
Food 
Acciughe del Cantabrico in bruschetta con burro dolce Echirè  € 14 

Piccola degustazione dei nostri formaggi  € 10 ( 4 formaggi a scelta ) 
Media degustazione dei nostri formaggi  € 15  ( 6 formaggi a scelta ) 

Grande degustazione dei nostri formaggi  € 20 ( 8 formaggi a scelta ) 

La Formaggeria 
A seconda della reperibilità la nostra selezione varia quotidianamente,  

Affidati alla scelta del banco 

Piccola degustazione dei nostri salumi  € 12 ( 4 salumi a scelta ) 
Media degustazione dei nostri salumi  € 18  ( 6 salumi a scelta ) 

Grande degustazione dei nostri salumi  € 24  ( 8 salumi a scelta ) 

La Salumeria ( Di nostra produzione) 

Crudo di Langhirano a coltello Nostra stagionatura, 46 mesi…Buon divertimento! 
  
Salsiccia passita  L’ antica ricetta contava solamente 5 ingredienti, ad oggi la ricetta è la stessa, tutti ingredienti al 100% 
Italiani, aglio con tecnica di infusione a freddo nel vino, aroma elegante, leggero e gustoso. Aperitivo! In campagna! 

Salame del Nonno al sale di Cervia  Ricetta tramandata dai nostri nonni, senza coloranti e conservanti, carni Italiane, budello 
naturale e aglio di Voghiera ad infusione a freddo nel vino! 

Pancetta pepata di White Large  Arrotolata, speziata e legata rigorosamente a mano, dai 4 agli 8 mesi di stagionatura al buio…
Spettacolo! 

Coppa di testa  Tra i salumi più antichi, la nostra ricetta nasce nelle campagne contadine del 1900, Lunga cottura in in grandi 
paioli di rame, al posto dell’aglio qualche goccia di succo di limone, rendendola leggera, gustosa e altamente digeribile…Storia!  

Lonzetto in cotenna  Un piccolo gioiello della nostra linea che dopo salatura, speziatura, e sugnatura, subisce 7 mesi di lenta 
stagionatura…Una perla! 

Capocollo ai chiodi di garofano  Un salume fresco dal carattere estivo che abbiamo scelto di personalizzare con speziatura a 
base di chiodi di garofano macinati a mano…Per tutti! 

Guancialino stagionato Salatura e speziatura vengono fatti a mano 2-4 mesi di stagionatura… 

Mortadella Favola  L’ unico salume che non produciamo…Direttamente dal Salumificio Palmieri! 



La Cantina…a mescita! 
Bolle 

Champagne Blanc de Blancs Brut (chardonnay) Alain Couvreur € 10 
Cremant de Loire 2019 (chenin blanc) Pierre Bise € 7 

Trento DOC De Tarczal Brut Metodo Classico (100% chardonnay) € 8 
Prosecco Extra Brut Asolo DOCG Basel Casel € 4,5 

Franciacorta Brut (chardonnay, pinot bianco e nero) Faccoli  € 8 

Bianchi Fermi 

Passerina Chicca 2020 Pantaleone € 4,5 
Falanghina Campi Flegrei 2020 Agnanum € 5 

Costa Archi - Ravenna Bianco “Le Barrosche” 2020 € 5 
Gewurztraminer Weingut Laimburg 2020 € 6 

Ribolla Gialla Primosic “Think Yellow” 2020 € 5 

Rossi 

Barolo del comune di Serralunga 2017 Ettore Germano € 10 
Sangiovese Serra 2018 “Assiolo” Costa Archi € 5 

Chianti Classico 2019 Isole Olena € 7 
Nero D’Avola Argille di Tagghia Via 2020 Centopassi € 6 

Le Pigeoulet Vaucluse 2019 (grenache,sirah,carignan) Le Vieux Télégraphe € 6 

Dolci 

 Riesling Auslese 1998  Schwaab-Kiebel  € 7 
Recioto della Valpolicella Angelorum 2017 Masi € 7 

Quarts de Chaume Grand Cru 2018 (chenin blanc 0,5) Pierre Bise € 10 
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La Birreria 
Alla spina taglia unica 0,33  e in bottiglia 0,33  € 5 

Isaac (Baladin) 
Una blanche di colore giallo paglierino, al naso note agrumate e una delicata speziatura, 5% 

Wayan (Baladin) 
Saison dal colore giallo, profumi complessi, dalle distese di campi in fiore a una piana di timo e rosmarino 5,8% 

Super (Baladin) 
Birra ambrata, al naso sentori fruttati e caldi che si completano con note di vaniglia, toffee e mandorla, 8% 

Noel (Baladin) 
Birra scura, color marrone tonaca di frate, sentori di nocciola con note torrefatte di cereale e frutta secca, 8,5% 

Mattew (Biren) 
Birra non pastorizzata, helles, 4,8%, consigliata per risotti, pizza, antipasti e carni bianche 

Solo in bottiglia 0,33  € 5 

Charlotte (Biren) 
Birra non pastorizzata, weizen, 5%, consigliata per fritture varie, salumi leggeri, dessert alla frutta 

Tosco (Biren) 
Birra non pastorizzata, affumicata, 5,8%, consigliata per tutto ciò che è affumicato, stinco, dolci al cioccolato 

Pitona (Fabbri’s) 
Birra bionda classica con sapore di orzo e retrogusto di miele, 4,8% 

Briscula (Fabbri’s) 
Classica nera dal carattere complesso dato dal malto Fabbri’s e torrefatti 5,4% 

IOI (Birra Gjulia)  
Birra bionda senza glutine, prodotta esclusivamente con malto d’orzo. 4,7% 

Daura Damm (Löwengrube)  
Bionda senza glutine dal gusto dolce e maltato. 5,4% 

In lattina 0,33  € 5 

Anghela (Liquida) 
Classica Bock, prodotta con malti Pils e Monaco, regala un’avvolgente sensazione di dolcezza e rusticità, 6,2% 

Don Quisciotte (Liquida) 
West coast IPA a tutto tondo e senza fronzoli, massiccia luppolatura di Mosaic, Columbus e Citra, 6,7% 



Gin Tonic 
Bombay € 9 

Grado alcolico 37,5%. Origine Inghilterra. Un bel ventaglio di botaniche, gradevole connotato da un’interessante fresvhezza. 
Gin Mare € 10 

Grado alcolico 42,7%. Origine Spagna. Gin mediterraneo aromatizzato con quattro botaniche principali: basilico, timo, rosmarino, 
agrumi e olive. Coi classici ginepro, coriandolo e cardamomo li donano tipici profumi e ricordi del Mediterraneo. 

Malfy € 10 
Grado alcolico 41%. Origine Italia. Note di limone e retrogusto di ginepro. Gin Malfy vuole unire tradizione, qualità e innovazione, 

in un prodotto unico che sia in grado di raccontare il lifestyle italiano. 
Tanqueray € 9 

Grado alcolico 43,1%. Origine Inghilterra. Unico al mondo a subire quattro fasi di distillazione, il gin premium Tanqueray deve il 
suo successo al gusto secco e ricercato e all’inconfondibile design della bottiglia, che ricorda i vecchi idranti londinesi del 1800. 

Hendrick’s € 10 
Grado alcolico 44%. Origine Scozia-Highlands. Il nuovo corso dei gin, distillato di grano e varie botaniche. 

Roku € 10 
Grado alcolico 43%. Origine Giappone. Sei botaniche giapponesi coltivate in quattro stagioni, tutte accuratamente selezionate per 

creare Roku, autentico gin artigianale giapponese. 
Caorunn € 10 

Grado alcolico 41,8%. Origine Inghilterra. Questo grande gin si ispira alla tradizione celtica. Infuso con 5 botanici celtici. 
Helsinky € 12 

Grado alcolico 47%. Origine Finlandia. Gin artigianale di alta qualità, distillato con nove botaniche raccolte a mano tra cui il 
mirtillo rosso artico, che li da un gusto unico. Miscelato con l’acqua finlandese più pura. 

Etsu € 12 
Grado alcolico 43%. Origine Giappone. Etsu significa “piacere” in giapponese. Elaborato seguendo una ricetta asiatica segreta 

utilizzando diverse botaniche giapponesi. Bacche, peperoni, tè e agrumi freschi delle isole giapponesi. 
Monkey € 14 

Grado alcolico 47%. Origine Germania. 47 gradi alcolici per 47 erbe e spezie, acqua rigorosamente della Foresta Nera, doppia 
distillazione e invecchiamento in contenitori di terra cotta. Uno dei gin più quotati al mondo. 

Lord Of Barbes € 14 
Grado alcolico 50 %. Origine Francia. Questo gin si distingue per il suo gusto sottile e fresco, ottenuto dall’ distillazione dell’alcool 

di grano, bacche di ginepro, sette piante reputate afrodisiache e il frutto del baobab. 
Jinzu € 12 

Grado alcolico 41,3%. Origine Inghilterra. Fonde il gusto classico del gin alle botaniche giapponesi, un mix di fiori di ciliegio e sakè. 
Bulldog € 9 

Grado alcolico 40 %. Origine Inghilterra. Prodotto artigianalmente in un antica distilleria di Manchester che vanta 250 anni di 
tradizione. 12 botaniche provenienti da otto paesi del mondo conferiscono note fruttate ed esaltano la persistenza del ginepro. 

Hernö € 14 
Grado alcolico 40,5%. Origine Svezia. Distilleria pluripremiata. Diluito con acqua da fonti proprie. Grande complessità floreale. 



Coccolati… 
RUM 

Barbados Blend Family € 7  
Prodotto con l’utilizzo di 5 barili di Demerara, ne esalta lo stile Barbados, vibrante e deciso al naso 

 con note di esteri che vanno dallo smalto alla lavanda 
Trinidad € 10 

Elegante ed evoluto fin da subito, fonde assieme morbidezza e acidità tipica dell’area di provenienza.  
Spezie e frutta esotica dominano i nostri percettori, nel finale una complessa e morbida decisione 

WHISKY E COGNAC 
Ardmore 2009 € 10 

Di colore oro pallido, al naso note salmastre si fondono con potenza ed eleganza, finale lungo e persistente 
Spice king 8 anni € 8 

La Scozia fatta a mano. Si sviluppano subito aromi speziati e morbidi che ne delineano il forte carattere 
Vsop Single estate € 8 

Colore dorato con riflessi ambrati e profondi, al naso aromi incantevoli di legno sottilmente speziato,  
in bocca aromi di frutta e legno, finale delicato 

Xo family reserve € 12 
Ambrato d’oro ossidato, profumi di spezie e liquirizia, in bocca è eccezionale, note di nocciola, noce, cedro e frutta candita. Poi una 

grande lunghezza 
Bas Armagnac Xo € 8 

Colore ambra carico, ricco e potente al naso con aromi di pane caldo leggermente tostato,  
palato soave e rotondo con finale di frutta matura 

GRAPPE 
La quaranta Schiavo € 5 

Grappa giovane, pulizia nel boccato e retrogusto asciutto 
Invecchiata Schiavo € 5 

Blend di 4 grappe diverse: Cabernet, Merlot, Garganega e Moscato. Invecchiata in barrique 
Grappa di Recioto Amarone Dop Quinto Senso Quintarelli € 7 

Distillata utilizzando solo le migliori vinacce scelte e appassite secondo tradizione.  
Fine, giovane dal sapore morbido e rotondo 

Grappa di Barolo Marolo 7 metodo Solera € 10 
Grappa superlativa di rara qualità. Il metodo Solera, assai popolare nella produzione del Ruhm, consiste nel creare un particolare 
blend di grappe affinate in barrique con diverse età d’ invecchiamento, secondo un metodo dinamico, Ordinate in modo piramidale 

dalla più giovane (in alto) alla più vecchia (in basso) appunto Solera,  
“suolo in spagnolo”. Ogni anno una parte della Solera viene imbottigliata e le barrique vengono ricolmate con il distillato 

proveniente della fila superiore…Spettacolo! 

AMARI TRADIZIONALI € 4 
Sambuca, Montenegro, Fernet Branca, Branca Menta, Amaro del capo,  

Limoncino, Liquirizia, Vecchia Romagna, Bayles, Jaghermeister, Averna, Jefferson 


