«Bianc de la Fan» è il frutto della collaborazione tra Alberto Rossi (Az. Agr.
Crodi, Combai TV) e il progetto Anticamente, di cui Damiano e la Pizzeria Capri
sono co-fondatori.. Due vini che nascono nel cuore prima che dalle mani, che
vanno ben oltre il concetto di biologico e che quindi rispecchiano a pieno la
nostra idea di qualitá e rispetto.

BIANC DE LA FAN brut - Prosecco DOC Treviso
biologico non certificato, unico nel suo genere per profumi e
purezza

calice € 3,50

bott. € 15,00

BIANC DE LA FAN mille
Glera, verdiso, bianchetta, perera per un bianco fermo a produzione
limitata

calice € 3,00

bott. € 12,00

GLI ALTRI VINI DI ALBERTO

VERDISO IGT TRANQUILLO

(LEGGERMENTE FRIZZANTE)

Vitigno secolare, autoctono dell’Alta Marca Trevigiana. Vino
delicatamente fruttato, secco, con una naturale freschezza acidula

calice € 3,00

bott. € 12,00

500 SLM - CABERNET MERLOT IGT 2013
500 metri sul livello del mare: è la posizione dei vigneti da cui si
ricava questo rosso in terra di bianchi. Basse rese e grandi maturazioni
in barrique per un vino elegante, floreale e fruttato, dalla tannicitá
equilibrata

calice € 3,50

bott. € 15,00

ARTIGIANI DELLA BIRRA

3 GRANDI ALLA SPINA
HOPFEN BIO • EGGENBERG, AUSTRIA • PILS • 5,1°
La nostra bionda storica, numero uno del birrificio austriaco. Nobile
Pils non filtrata dal retrogusto amarognolo. Invecchiata e
fermentata lentamente. Da bere all'infinito

0,20 L
0,40 L

€ 3,00
€ 5,00

VIENNA LAGER • BIRRIFICIO DEL DOGE, ITALIA • LAGER ROSSA • 5,4°
Una rossa che non fa sudare, affettuosa e rassicurante, prodotta
a Zero Branco (TV) da un giovane e sorprendente birrificio
artigianale. Leggermente caramellata, sa di malto tostato, frutta
secca e miele di castagno

0,20 L
0,40 L
SESSION IPA • RENTON, ITALIA • SESSION IPA • 4.5°
Leggera e rinfrescante con profumi di agrumi e un leggero amaro
finale. Una piacevole artigianale italiana che se non ci stai
attento ti ritirano la patente

0,20 L
0,40 L

€ 3,00
€ 5,00

€ 3,50
€ 6,00

SELEZIONE IN BOTTIGLIA
LUPULUS ORGANICUSUS • 3 FOURQUETS, BELGIO • TRIPEL • 8,5°
Sorella gemella della storica Lupulus Tripel. Più dolce e rotonda,
la marcia in più è determinata dalle materie prime tutte BIO

0,33 L

AMERICAN IPA • CANE DI GUERRA, ITALIA • AMERICAN IPA • 6,8°
Questa birra fa schifo ma ci piaceva il nome del birrificio.
Scherziamo ovviamente. Aromi a stelle e strisce per una birra di
sana e robusta costituzione. Fruttata e resinosa, abbastanza
amara, comunque fresca

0,33 L

€ 7,00

€ 7,50

BLANCHE • BIRRIFICIO DEL DOGE, ITALIA • BLANCHE • 3,8°
Elegantissima blanche di casa nostra. Ai maschietti che vogliono far
colpo sulla bella di turno, consigliamo di far finta di capirci qualcosa
e ordinare questa a colpo sicuro. Sentori di arancia, coriandolo e
pepe bianco
0,33 L
€ 6,00
ZEST • EXTRAOMNESS, ITALIA • BELGIAN ALE • 5,3°
Birra rinfrescante e operaia dai profumi fruttati quasi aggressivi.
Finisce secca e tagliente. Una birra da ombrellone

0,33 L

€ 6,00

LA GRIGNA • BIRRIFICIO LARIANO, ITALIA • PILS • 4,6°
Uno dei birrifici preferiti da Vlady, il nostro studioso di birra. Una pils
perfetta nella sua semplicità. Ma che cos'è la semplicità se non la
complessità risolta?

0,33 L

€ 5,50

TRIPÈ • BIRRIFICIO LARIANO, ITALIA • TRIPEL • 8°
Ad ascoltare Vlady che racconta questa birra sembra di sentir
parlare di una bella ragazza. Otto gradi e non sentirli. Tutta la
presenza di una Tripel belga, unita ad una sorprendente alta
bevibilita’

0,33 L

€ 7,00

KETTLE BLACK • YEASTIE BOYS 0 NUOVA ZELANDA 0 6°
Apritevi a questa Porter! Sentori di caffè e liquirizia che non devono
spaventare, anzi. Bevetela con il dolce o al posto del caffè

0,33 L

€ 7,00

SPEZIAL EXPORT • GANTER, GERMANIA • VOLLBIER • 5,2°

Bassa fermentazione corposa di colore dorato. Gusto maturo e
finemente luppolato, prodotta ancora secondo l’antica ricetta

0,33 L

€ 4,5O

AMERICAN DREAM • MIIKKELLER, DANIMARCA • IMPERIAL PILS • 4,6°
Pils erbacea di un birraio zingaro. Fresca e luppolata, erbacea,
secca e resinosa. Facile ma non troppo con il vantaggio di essere
gluten-free
0,33 L

€ 7,50

OUD BRUIN • BRASSERIE DE VERZET, BELGIO • OUD BRUIN • 6°
Birra acida e furba, ha un bouquet di profumi molto easy , ma di
aroma ne ha da vendere: fieno, miele, erba, toni caldi, marasca,
sottobosco, ha un’acidità molto equilibrata ma riconoscibilissima
0,33 L
W . BIRRONE, ITALIA . ESSENZA DI WEIZEN . 5,5°
Il piacere di un grande classico fatto con mestiere. Una birra di
frumento che regala frutta e fiori sia al palato che al naso
0,5

€ 7,50

BIBITE SANE
BIOLOGICHE, SENZA COLORANTI,
SENZA AROMI ARTIFICIALI, SENZA CONSERVANTI,
CON ACQUA DI SORGENTE
ARANCIATA

€ 3,50

COLA

€ 3,50

THE ALLA PESCA

€ 3,50

THE AL LIMONE

€ 3,50

GINGER

€ 3,50

LIMONATA

€ 3,50

CHINOTTO

€ 3,50

