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Kloster Scheyern Weisse Hell

Ale di abazia bionda cruda
Gradazione: 5.2°
Litri: 0,5 l
Fermentazione: Alta
Punto d'amaro: 12 IBU
Origine: Baviera (Germania)

Aroma di lieviti, pane fresco, fruttato e leggeri sentori speziati. 
Gusto dolce, leggermente acidula, con note fruttate di banana.

Kloster Scheyern Poculator

Dunkel di abazia scura cruda
Gradazione: 7.4°
Litri: 0,5 l
Fermentazione: Bassa
Punto d'amaro: 18 IBU
Origine: Baviera (Germania)

Aromi intensi, complessi, con note tostate e fruttate, polvere di caffè,
cioccolato. Gusto ricco, frutta rossa sotto spirito con note di pepe e malti.

Kloster Scheyern Gold Hell

Lager di abazia bionda cruda
Gradazione: 5.4°
Litri: 0,5 l
Fermentazione: Bassa
Punto d'amaro: 18 IBU
Origine: Baviera (Germania)

Aroma di malti e lieviti freschi, crosta di pane, con sentori di frutta e 
miele di acacia. Gusto dolce, pieno, pulito, con note maltate, frutta e spezie.

Birre
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Capuzzella

Giallo Oro
Gradazione: 5.5°
Litri: 0,33 cl
Origine: Italia

.

Spaten

Chiara
Gradazione: 5.2°
Litri: 0,33 cl
Origine: Germania

Prodotta secondo la Legge di Purezza Bavarese
dal 1516. Con un sapore molto equilibrato di luppolo, è una
birra di puro malto di frumento e rappresenta la tradizione di
Monaco di Baviera. “Lass dir raten, trinke spaten”.

Birre

Capuzzella è una pale ale da 5,5°si presenta con un colore 
dorato intenso. Una birra caratterizzata al naso da sentori agru-
mati ed erbacei, al palato risulta morbida, molto dissetante. Le 
sue note fruttate e la media gradazione le conferiscono una 
bevuta piacevole e scorrevole.
La Capuzzella è la birra che rappresenta uno dei punti focali 
della tradizione e del culto napoletani, il cimitero delle fontanel-
le. Il luogo in cui era usanza adottare una capuzzella e prender-
sene cura in cambio di una grazia.
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Dracula
Dubbel
Gradazione: 7.5°
Litri: 0,33 cl

Origine: Italia

Gaiola
Pilsner
Gradazione: 5°
Litri: 0,33 cl
Origine: Italia

Munaciello
Birra artigianale
Gradazione: 8°
Litri: 0,33 cl
Origine: Italia

Birre

La Dracula è una dubbel da 7,5°, si presenta ramata con riflessi rossastri, 
limpida e dalla schiuma color crema, densa e generosa. In aroma preval-
gono note di malto dolce, seguite da cioccolato e caramello tostato. Al 
gusto ha un corpo molto ricco, un sapore dolce ben bilanciato dal finale 
secco. La decisa carbonazione ne alleggerisce e slancia la bevuta
La Dracula è la birra del mistero, dedicata alla Chiesa di Santa Maria la 
Nova che cela al suo interno: la tomba del famigerato conte Dracula.

Gaiola, “la bionda” delle cinque birre,  è una golden ale  di 5,0°si presen-
ta sormontata da un cappello di schiuma bianco e persistente. All’olfatto 
spiccano le note morbide dei cereali che conferiscono al sapore un buon 
equilibrio, rendendo la bevuta secca ed invitante. Piacevole e dissetante, 
dal sapore non amaro e dal corpo esile risulta dolcemente gradevole e 
beverina.
La Gaiola, vuole rendere omaggio al famoso parco sommerso della 
‘’Gaiola’’. Piacevole e dissetante, dal corpo esile, si annuncia con sentori 
maltati.
Perfetta da bere mentre si ammirano gli spettacoli naturali della città 
Napoli.

La Munaciello è una tripel da 8,0°, si presenta con un colore aranciato e 
una buona limpidezza. Al naso una composita gamma di aromi, frutta a 
pasta gialla, spezie e luppolo. Al gusto risulta molto equilibrata con un 
ingresso dolce, il corpo e l’alcol trovano un bilanciamento grazie alla 
carbonazione e dal lungo ed elegante finale, moderatamente amaro.
La Munaciello  è la birra dedicata ad una delle figure esoteriche più 
famose e caratteristiche della tradizione partenopea. Un piccolo spiritello, 
che compare e scompare in modo benevolo o dispettoso.
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Moio 57

Cantina: Moio

Regione: Italia, Campania

Uvaggio: 100% Primitivo

Gradazione: 14,5% vol.

Il primitivo Moio 57 è un vino dal colore rosso rubino, 
al gusto è caratterizzato da una notevole concentrazione ed 
un ottimo equilibrio. 
Profumo fruttato con fondo di spezie e liquirizia. 
Primitivo perfetto per accompagnare carni rosse e cacciagione.

Otto Uve Gragnano

Cantina: Salvatore Martusciello

Regione: Italia, Campania

Uvaggio: piedirosso, l’aglianico, sciascinoso,  suppezza, 
       castagnara, l’olivella, sauca,  surbegna.

Gradazione: 11,5% vol.

Il Gragnano della Penisola Sorrentina doc è per antonomasia il vino
 rosso della città di Napoli ed è considerato il miglior abbinamento con
 la verace pizza napoletana.
Citato in racconti, poesie e commedie di cui la più famosa è 
senz’altro ‘Miseria e Nobiltà’ di Eduardo Scarpetta nella quale Totò – 
in veste di moderno sommellier – ne decanta le caratteristiche e termina 
con la celebre frase ‘se non è Gragnano, desisti’

vini rossi
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Fiano di Avellino

Cantina: Feudi

Regione: Italia, Campania

Uvaggio: Fiano

Gradazione: 12,5% vol.

Esame organolettico: il colore è giallo paglierino deciso 
con riflessi verdolini. Nette sono le sensazioni mediterranee: 
fiori freschi come la camomilla, pesca gialla e arancia candita. 
Al palato le tipiche note di morbidezza del vitigno vengono 
completate da viva freschezza e mineralità.
Dalle magiche terre dell'Irpinia nasce il Fiano di Avellino, 
gustoso vino bianco dal colore giallo paglierino e da profumi di 
mela Golden, fiori di zagara, nocciola fresca e miele millefiori, 
che condensa la ricchezza della nostra terra.

Greco di Tufo

Cantina: Feudi

Regione: Italia, Campania

Uvaggio: Greco

Gradazione: 13% vol.

Il Greco Di Tufo è un gustoso vino bianco, i terreni gessosi di 
Tufo conferiscono all’uva Greco mineralità,
freschezza e persistenza.

vini Bianchi
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50,00

Santa Margherita

Uve: Glera

Provenienza: Veneto Orientale

Grado alcolico: 11,00 % vol.

Dai grappoli coltivati nell’area del Prosecco viene ottenuto il 
vino base sottoposto alla presa di spuma. L’utilizzo di lieviti selezionati, 
i tempi lenti per la rifermentazione (tre settimane) condotta a 
temperatura controllata (15-18° C), la prolungata sosta sui lieviti 
(circa un mese) e l’imbottigliamento isobarico consentono di 
ottenere e garantire nel tempo freschezza e 
fragranza di profumi e sapori.

CA' DEL BOSCO

Uve: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero 

Provenienza: Franciacorta

Grado alcolico: 12,50 % vol.

Franciacorta Cuvée Prestige Brut 43° Edizione Ca' Del Bosco
Edizione 43, la quarantatreesima interpretazione del multivintage. 
Varietà delle uve: Chardonnay 84%, Pinot Bianco 2%, Pinot Nero 14%. 
Provenienti da 134 vigne. I vini base, vinificati separatamente in base 
alla loro diversa origine, dopo la prima fermentazione alcolica maturano 
per 8 mesi in vasche d’acciaio termocondizionate. In seguito sono 
sapientemente assemblati a nobili vini di riserva delle migliori annate 
(almeno il 20%) nel rito magico della creazione della Cuvée.

Bollicine



tutti i dolci costano 5,50 al pezzo

Cupola di cioccolato croccante,
crema alle mandorle e mousse al
cioccolato fondente farcita con
gelatina di amarene

CAREZZA DI

AMARENE

Il dolce nazionale americano a base di 
formaggio e frutti di bosco

CHEESE CAKE
…a modo mio

Pan di Spagna con crema pasticcera 
al succo di limone e ricoperto con una 
salsa con bucce di

DELIZIA AL LIMONE 
AMALFITANO

DOLCI


