
Le nostre BIBITE

Acqua minerale Surgiva
naturale o frizzante
acqua minerale naturale Trento | Italia residuo fisso 41 mg/litro

0,50 l € 1,50
0,75 l € 2,50

BIBITE IN BOTTIGLIA                  0.33l € 3,00
Coca-cola
Coca Zero
Sprite
Fanta
Chinotto
The al Limone / Pesca (Lipton)
Lemonsoda

BIBITE SELEZIONE BALADIN                 € 3,50
Ginger
Mela&Zenzero
Cedrata
Cola
Spuma

BIBITE SELEZIONE FOREVER TREE  0.20l € 3,50
Ginger Beer 
Tonic Water
Tonic Water Mediterranea



Le nostre BIRRE

SPECIALITÀ ALLA SPINA

BIONDA HB ORIGINAL                  0.3 l € 3,00
Super premium 5,3% vol.             0.5 l € 5,50
La bionda di Monaco più famosa al mondo che ha scritto la storia
di Munchen, di colore dorato limpido e schiuma densa e cremosa, 
sia al naso che al palato si presenta fresca e delicatamente 
erbacea, rendendola perfetta per un consumo a tutto tondo. 

ROSSA HB URBOCK                     0.3 l € 3,00
Doppio malto 7,2% vol.               0.5 l € 5,50
Questa Bock, dal gusto deciso e aromatico, è l’originale, antica e
preziosa birra di Monaco. 
Fu prodotta per la prima volta agli inizi del diciassettesimo secolo. 
Viene usato esclusivamente malto scuro, senza aggiungere alcun
additivo colorante. Questo la rende di un colore ambrato carico, 
con una schiuma pannosa e delle inconfondibili note di caramello
e spezie piacevolissime.

DISTELHAUSER WAIZEN                0.3 l € 3,00
5,4% vol.                                 0.5 l € 5,50
Birra speciale torbida in botti da 15 litri ad alta fermentazione, 
dal gusto incomparabile, soffice al palato, disseta con refrigerio
frizzante unico.

BIONDA DOPPIO MALTO 
HB STRONG BOCK                      0.3 l € 3,00
Doppio malto 8,5% vol.               0.5 l € 5,50
La forte di Monaco, gusto ricco, aromatico ed equilibrato, 
una birra intensamente piacevole e forte che fa di ogni momento
un’occasione importante.

OKTOBERFEST BIER HB                0.3 l € 3,00
6,3% vol.                                 0.5 l € 5,50
La birra chiara nata per celebrare la festa, versa il colore dell’oro
con una schiuma bianca di medio spessore e persistenza. 
Al naso ed al palato promana piacevoli note di pane, frutta,
cereali, caramello con delle finiture erbacee, luppolate, agrumate
(scorza di limone) ed con un pizzico di spezie.   

BIRRA CRUDA ALLGÄUER ZWICKEL 0.3 l € 3,00
5,0% vol.                                 0.5 l € 5,50
Questa Kellerbier, ovvero “ birra di cantina”, è uno dei fiori 
all’occhiello della gastronomia bavarese birra cruda non trattata,
naturalmente torbida, leggermente luppolata, prodotta con lievito
finissimo e ingredienti di prima scelta.



SPECIALITÀ ARTIGIANALI         

IN BOTTIGLIA | Made in Italy
da 0.33l € 5,50 

LE BIRRE BIANCHE

Ambrosia | Toccalmatto             0,75 l € 13,00
4,5% vol.
Birrra blanche di Frumento,
dissetante e profumata,
colore paglierino.

Isaac | Baladin                        0,75 l € 13,00
5% vol.
Birra elegantemente bianca, delicata e raffinata.
Ispirata alle birre blanche del Belgio, 
prodotta con frumento dell’azienda paterna del Titolare.
Leggera e speziata, da abbinarsi a pizze leggere, 
colore paglierino opalino.

Curmi | 32 Via dei Birrai            0,75 l € 13,00
5,8% vol.
Birra rinfrescante, scorrevole, di corpo medio, 
ottenuta da farro e malto d’orzo di alta fermentazione 
e rifermentata in bottiglia; 
da abbinare a pizze leggere e delicate, colore giallo paglierino.



LE BIRRE BIONDE

Wayan | Baladin                     0,75 l € 13,00
5,8% vol
Birra elegante a tutto pasto, facile da bere, 
colore paglierino carico.

Nazionale | Baladin                  0,75 l € 13,00
6,5% vol.
Birra 100% made in Italy, tra una Blanche 
e una Saison dal gusto leggero e di facile bevibilità,
colore paglierino chiaro.

Re Hop | Toccalmatto                0,75 l € 13,00
5,0% vol.
American Pale Ale con luppolatura “tedesca”, 
birra chiara, beverina dall’intensa luppolatura, 
colore giallo paglierino.

Open Rock ‘n’ roll | Baladin        0,75 l € 13,00
7,5% vol.
Birra bionda in stile American Pale Ale, 
distinta da una struttura semplice 
e bevibile a tutti gli effetti una BIRRA, 
colore paglierino chiaro.

Oppale | 32 Via dei Birrai         0,75 l € 13,00
5,5% vol.
Birra chiara molto luppolata, dal sapore equilibrato 
tra sentore di caramello e amaro di luppolo;
da abbinare a pizze sostanziose. 
Si consiglia di ossigenare la birra dopo averla versata, 
affinché la corposità dell’aroma si riequilibri, 
colore chiaro ramato.

Tipo Pils | Birrificio Italiano        0,75 l € 13,00
5,2% vol.
Bellissima alla vista quanto appagante al palato, 
equilibrata con invitante aroma di malto e luppolo fresco, 
dal gusto secco-amaro che sviluppa un persistente 
e piacevole retrogusto amarognolo colore chiaro.



LE BIRRE ROSSE

Super | Baladin                      0,75 l € 13,00
8,0% vol.
Birra dai toni caldi, intensa e avvolgente, 
perfetta con pizze guarnite con affettati, 
formaggi e salumi, colore ambrato.

Momus | Bruton                      0,75 l € 13,00
7,5% vol
Birra doppio malto, ispirata alle birre d’abbazia belghe, 
prodotta con malti inglesi caramellati; in bocca risulta forte, 
corposa e persistente, mantenendo una bevibilità inaspettata,
colore rosso ambrato.

LE BIRRE AMBRATE

Admiral | 32 Via dei Birrai         0,75 l € 13,00
6,3% vol.
Birra ambrata e corposa, 
bilanciata tra malti caramellati 
e amaro di luppolo da abbinare a piatti 
dal carattere deciso e forte, colore rosso scozzese.

Zona Cesarini | Toccalmatto       0,75 l € 13,00
6,6% vol.
Pacific India Pale Ale 
Birra ambrata con riflessi aranciati, 
dalla luppolatura intensa con sentori tropical&exotic fruit...
difficile da dimenticare...

Nebra | 32 Via dei Birrai           0,75 l € 15,00
8% vol.
Birra ambrata doppio malto 
con retrogusto di caramello e leggera speziatura finale, 
colore ambrato.

Bibock | Birrificio Italiano          0,75 l € 13,00
6,2% vol.
Birra con schiuma bianca colore ambrato chiaro.



LE BIRRE DOPPIO MALTO

Audace | 32 Via dei Birrai         0,75 l € 13,00
8,4% vol.
Birra doppio malto poco luppolata di bevitura scorrevole, 
ottima abbinata a cibi affumicati e sapidi, 
dagli affettati ai formaggi, colore giallo paglierino.

Stoner | Bruton                       0,75 l € 13,00
7,5% vol.
Birra doppio malto dal gusto equilibrato armoniosamente tra lup-
polo, sentori di malto e fruttato elegante che ben mascherano la
sua rispettabile gradazione, colore dorato carico.

Elixir | Baladin                       0,75 l € 13,00
10% vol.
Birra doppio malto dal corpo imponente al palato, 
dolciastra e caramellata, dirompente.
Colore arancio ambrato.

LE BIRRE STRANIERE

Made in Belgium
La Chouffe                            0,75 l € 10,00
8% vol.
Birra dal colore biondo dorato con schiuma persistente,
curiosa e piacevole, facile da ricordare per sempre.
Abbinamento perfetto con pizze leggere e delicate, 
colore biondo dorato.

Moinette                               0,75 l € 10,00
8,3% vol.
Birra a tripla fermentazione dal gusto carico, secco e potente,
da abbinare a pizze importanti con formaggi 
ed affettati colore biondo.

Rulles Estivale                       0,75 l € 10,00
5,2% vol.
Birra con un intenso carattere di luppolo fresco ed inebriante,
dal gusto rinfrescante e leggero, con finale secco 
e persistente che invita ad una nuova birra...colore biondo.



VENETO               

BIANCHI

Soave 
(Filippi)
€ 20,00

Lugana Le Morette
€ 15,00

Masieri Bianco
(La Biancara)
Garganega 70%
Trebbiano 30%

€ 16,0                          

Occhio al Bianco
(Sieman)
Tai bianco gargenega

€ 18,00

Diletto
(Nevio Scala)
Garganega

€ 16,00

Monemvasia
(Nevio Scala)
Malvasia

€ 18,00
                                  

I nostri vini...

ROSSI

Valpolicella Classico
Superiore
(Monte dell’Ora)
€ 24,00

Valpolicella Ripasso
(Zenato)
€ 24,00
                                
Rosso Riserva                      
(Vignalta)
Merlot 60% 
Cabernet Sauvignon 40%

€ 20,00

Cabernet Franc                    
(Monteforche)               
€ 20,00

Merlot
(Monteforche)
€ 20,00

Sosan 
(La Biancara)
Tai rosso in purezza
€ 35,00



Mosca Bianca                        
Moscato bianco              
garganega                     
€ 18,00                         

                                                  

PIEMONTE

BIANCHI                        ROSSI

Timorasso                               Barbera
(Derthona)                     (Viglione)
€ 25,00                        € 24,00

Rosso Masieri
(La Biancara)
50% Merlot 
40% Tocai 
10% Cabernet Sauvignon 

€ 20,00

Occhio al Rosso
(Sieman)
Tai Rosso
€ 18,00

999
(Nevio Scala)
Cabernet Merlot
€ 20,00



FRIULI

BIANCHI                        ROSSI

Friulano                                   Pinot Nero
(Marco Sara)                  (Bressan)
€ 20,00                        € 48,00

Ribolla Gialla                         Schioppettino
(Marco Sara)                  (Bressan)
€ 20,00                        € 48,00

Verduzzo Secco                     
(Marco Sara)                                             
€ 22,00                        
                                  
Ribolla Gialla                         
(Terpin)                         
- macerato                     
€ 35,00

Carat 
(Bressan)
Tocai Malvasia Ribolla – macerato
€ 38,00

Jakot 
(Terpin)
Friulano macerato
€ 35,00

Chardonnay 
(Terpin)
- macerarto
€ 35,00



MARCHE

BIANCHI                        

Verdicchio Castelli di Jesi
(San Lorenzo)
€ 15,00

ABRUZZO
BIANCHI                        ROSSI                   

Pecorino                                  Montepulciano
(Cirelli)                                      D’Abruzzo 
€ 20,00                        € 18,00

Trebbiano D’Abruzzo
(Cirelli)
€ 20,00

CAMPANIA
BIANCHI                        

Fiano di Avellino
(Ciro Picariello)
€ 24,00



LE NOSTRE BOLLICINE 

Maso Martis Brut                             € 30,00
Cardonnay 70% Pinot Nero 30%

Maso Martis Dosaggio Zero               € 38,00
Pinot Nero 70% Cardonnay 30%

Maso Martis Riserva Millesimato         € 40,00
Pinot Nero 70% Cardonnay 30%

Maso Martis Extra Brut Rosè              € 35,00
Pinot Nero 100%

Ciro Picariello Brut non sboccato        € 35,00
Fiano 100%

Buvoli Quattro                                € 35,00
Pinot Nero 100%

Buvoli Tre Rosè                               € 35,00
Pinot Nero 100%

Buvoli Cinque Pas Dosé                     € 45,00
Pinot Nero 100%

Comitissa                                      € 35,00
Pinot Nero 40% Cardonnay 30% 
Pinot Bianco 30%

Terza Via                                       € 35,00
Grillo 100% - (De Bartoli)

Prosecco Brut                                  € 15,00

Haderburg Pas Dosè                         € 40,00



Un’alternativa 
con bollicine 

Prosecco Colfondo                            € 16,00
(Cà dei Zago)

Lambrusco “Fontana dei Boschi”         € 20,00
(Vittorio Graziano)

Malvasia Secco                               € 16,00
(Camillo Donati)

Camaleonte                                    € 16,00
(Sieman)
Tai rosso garganega incrocio Manzoni 

Gargante                                       € 16,00
(Nevio Scala)
Garganega

   

        
       

         
          

          
        

       
         

     

       
           

        
  

         
          

         
  

IL PEDROCCHINO


