Non solo Vini

Not only Wines

Carta
delleBirre
Beer List
Hilde

0.33 l

8.00€

Blanche

5%

Birrificio Rurale

7.00€

APA

5,8%

Birrificio Rurale

7.00€

Terzo Miglio è una produzione di Birrificio Rurale e prende a modello la
categoria delle American Pale Ale, produzioni che hanno caratterizzato
l'evoluzione del movimento craft statunitense e che rappresentano
un'evoluzione delle Pale Ale britanniche in cui si distinguono le peculiarità dei
luppoli moderni. Nel profilo aromatico si ritrovano note di frutta tropicale,
agrumi e resina e in secondo piano sfumature riconducibili a fiori, biscotto,
crosta di pane, erba tagliata e spezie.

Bock
0.33 l

Birrificio Extraomnes

La speziatura con coriandolo e buccia d’arancia amara la rende ottima come
aperitivo fresco e dissetante. Accompagna bene salumi e formaggi freschi,
piatti a base di pesce, dolci o frutta.
Colore: paglierino leggermente velata

3° Miglio

0.33 l

5,1%

Hilde è una birra chiara a bassa fermentazione dedicata al genio della persona
che più di tutti ha influenzato il mondo birrario moderno: Hildegard von Bingen.
Fresca e leggera è di facile beva, piacevolmente equilibrata nei sentori, si
percepiscono dolci note di malto che lasciano pian piano spazio a sentori più
secchi ed amarognoli di luppolo.

Seta

0.33 l

Keller

Bock

7%

Birrificio Lambrate

8.00€

Colore ambrato intenso con riflessi rubino. Sentori floreali, seguiti da profumi di
miele di castagno, caramello e frutta, deliziano le narici. All’assaggio ritornano le
note fruttate e le sfumature mielate. La chiusura è perfettamente equilibrata, in
un bel bilanciamento tra il dolce del malto d’orzo e l’amaro del luppolo.

La Mancina

0.33 l

Birrificio del Forte

8.00€

Ipa

7%

Birrificio Brewfist

8.00€

Alcolica, secca, profumata e abbondantemente amara, è diventata presto
l’ariete del birrificio.
Un omaggio alle esplosive note agrumate e fruttate dei luppoli americani.
Allacciate le cinture!

One Way
Triphell
0.33 l

7.5%

Chiara dai riflessi dorati presenta intensi profumi di frutta matura (pesca,
albicocca, pera e ananas) e un leggero tono speziato donato dal lievito di
stampo belga.
Il gusto, caratterizzato da note dolci, è accompagnato dalla leggera luppolatura
che contribuisce alla sua inaspettata beverinità e scorrevolezza. Dà il meglio di
sé con salumi e formaggi stagionati, primi piatti robusti, piatti di carne elaborati
e pasticceria secca.

Spaceman

0.33 l

Belgian Strong Ale

Pilsner

9.5%

Birrificio Brewfist

8.00€

Birra chiara forte e ingannevole ispirata alle Tripel, uno stile belga di origine
monastica che noi sconsacriamo usando abbondante luppolo americano. Il
profumo e il gusto giocano sul sottile equilibrio di note di pasticceria secca e
frutta matura, chiudendo poi secca e gassata in modo vivace. Una in più può far
male..

Carta dei Cocktails

Woody and Bitter

Dry and Grassy

Negroni 55100 .. 10.00€

Scacco Matto .. 10.00€

J.Berry Gin Bio
Campari
China Massagli
Vermoon
Abbott Smoky Bitter

Reposado Tequila
Liquore Moka Caffè
Amaro alla Nocciola
Angostura al cacao

El Professor .. 10.00€

Chaplin .. 10.00€

Pisco Quebranta
Punt e Mes
Orange Curacao
Nocino di Modena
Angostura Orange

Borboun Whisky
Fino Sherry
China Clementi
Orange Curacao
Abbott Smoky Bitter
Angostura Bitter

Santo Spirito .. 9.00€

Green Collins .. 9.00€

Dry Gin
Liquore Salvia e Limone
Amadivo Bitter Vino
Orange Bitter

J.Berry Gin
Citrus Mix
Liquore Salvia e Limone
Zucchero Liquido
Aromatic Bitter
Top Tonica al limone

SuperDry .. 10.00€
Vallombrosa Dry Gin
Cocchi Dry Edizione Limitata
Florita Grapefruit Bitter

Fresh and Fruity

Mojito secondo Lucca .. 9,00€

Good Night .. 9,00€

con Merlot "Casa e Chiesa" di Lucca

Light Rum
Succo di Lime
Hooney Water
Liquore di Camomilla
Abbott Bitter
Ginger Ale

Camillo's Paloma .. 9,00€

Peruano's Sour .. 9,00€

Blanco Tequila
Punt e Mes
Campari
Succo di Lime
Tonica al Pompelmo

Pisco Quebranta
Triple Sec
Succo di Lime
Zucchero
Sciroppo di Mango
Abbott Bitter

Bee Revolution .. 10.00€
Blended Whiskey
Highland Park 12 y.o
Succo di Limone
Liquore di Zenzero
Miele di Castagno
Honey Bitter

Spicy

Temple Run .. 9.00€

Bloody Maria .. 10.00€

Vodka
Liquore di Pesca
Sciroppo al Mango
Sciroppo Home Made di
Jalapeno e Habanero
Succo di Lime
Ginger Ale

Blanco Tequila
Succo di Lime
Sciroppo di Agave
Tabasco Green
Tabasco Red
Salsa Worchestershire
Succo di Pomodoro Bio

Gin Trip in Italy
Engine (Barbaresco) - 10,00€
Malfy Gin Pompelmo (Torino) 7,00€

Camellia Gin (Lucca) 7,00€
Ginepraio Navy Strenght (Pisa) 9,00€
Pica (Pisa) 7,00€

Gin Clandestino Barrique (Reggio Emilia) 10,00€
J.Berry Dry Bio Gin (Firenze) 7,00€
Vallombrosa Dry (Firenze) 10,00€
Winestillery London Dry (Firenze) 10,00€

Solo Wild Bio Gin - 10,00€
Etneum Volcanic Gin - 10,00€

Acqua Tonica

Fever Tree Indian

Distillati

After Dinner

Spirits

Grappa Barrique - Sarpa Oro
Edizione Limitata
Poli Distillerie (Veneto)
alc. 40% vol.

Grappa Morbida - Po'

Scotch Single Malt
alc. 40% vol

Ardberg Ten
Islay Single Malt
Scotch Whisky

Whisky
"Segretario di Stato"
Distillerie Poli
alc. 43% vol.

Knob Creek
Bourbon Whiskey
alc. 50% vol.

Nikka Days
Japanese Blended Whisky
Nikka Distillery
alc. 40% vol.

Cabernet, Merlot
Affinato in botti di
Rovere

Moscato Bianco,
Moscato Giallo

Poli Distillerie (Veneto)
alc. 40% vol

Highland Park 12 y.o

Just Relax

Highland Park Distillery
Kirkwall - isole Orcadi
(Distilleria più a Nord
del mondo)

L’Ardbeg Ten, 10 y.o, è
il whisky ideale per
avvicinarsi al mondo
dei torbati!

whisky dall’eccezionale equilibrio,
completamente lavorato a mano
e ottenuto da una miscela
esclusiva tra malto della Scottish
Borders e quello delle Orcadi.
Color oro antico, aromi
di fumo e iodio, seguiti
da caramello, cacao,
cannella ed agrumi. Al
palato
risulta
affumicato con finale di
torrefazione.

Whisky invecchiato 5
anni e affinato in botti
di Amarone.
Il suo aroma ricorda
una coppa di frutta
secca tostata, uvetta,
prugne, cioccolato e
spezie affumicate.

5,00€

7,00€

10,00€

10,00€

10,00€

Realizzato in quantità limitate
utilizzando botti di rovere
americano, è invecchiato per
almeno 9 anni e imbottigliato a
100 proof (50% di volume)
esattamente come da
tradizione pre-proibizionismo.

Lasciatevi trasportare dal
suo gusto pieno e dai suoi
intriganti aromi, saprà
colpirvi come nessun
altro!

9,00€

Blend vivace e sorprendente, il
Nikka Days è l’ultimo rilascio
della celebre distilleria
giapponese, un whisky che si
ispira alla tradizione ma con un
occhio puntato verso la
modernità.

Blend di distillati di malto, il
Nikka Days si distingue per il
sottile equilibrio tra il malto
leggermente torbato di Yoichi
ed il single grain creato dallo
storico alambicco Coffey, il
tutto fuso nelle delicate note
fruttate dei single malt di
Miyagikyo.

9,00€

Distillati
Spirits

Don Papa
The Bleeding Heart Rum Company
(Filippine)
alc. 40% vol.

Rum Hampden
Estate Overproof
Hampden Estate Distillery
(Jamaica)
alc. 60% vol.

Rum Agricole Clairin Sajous
Clairin Distillery (Haiti)
alc. 56,4% vol.

Rum The Equiano Light
Single Blended
Equiano (Africa)
alc. 43% vol.

Brandy Lepanto
Brandy Solera Gran Riserva
Gonzalez Byass (Jerez - Spagna)
alc. 36% vol

Il rum Don Papa prende il
suo nome da Papa Isio,
grande eroe rivoluzionario
che ebbe un ruolo cruciale
nella guerra di liberazione
delle Filippine dalla
dominazione spagnola

Interamente prodotto,
invecchiato e imbottigliato
nell’isola di Negros, che
grazie al suo terreno
vulcanico produce uno
zucchero di canna fra i più
dolci del mondo. Dalla
produzione molto limitata e
invecchiato per almeno 7
anni.

8,00€

Maturato 7 anni nel clima
tropicale, è un Pure Single
Rum. La produzione segue
tecniche in uso fin dal XVII
secolo che determinano un
alto valore di esteri e che
donano concentrazione ad
un profilo aromatico unico
nel suo genere.

Incredibilmente variegato,
che potremmo definire quasi
"ruvido" data l'intensità dei
profumi e sapori che
pervadono i nostri sensi.
Un'etichetta rara e pregiata,
di cui ogni sorso è una
scoperta, ogni sorso una
sensazione.

10,00€

Michel Sajous è una figura
di spicco nel panorama
produttivo di Haiti e ha
costruito la sua distilleria,
chiamata "Chelo", a Saint
Michel de l’Attalay.

Coltivato biologicamente, su
50 ettari, diverse varietà di
canna da zucchero tra cui la
"Cristalline". Un Rhum puro,
vero, senza compromessi,
come il paese di cui ne è
l'espressione.

9,00€

E' una miscela di rum di
melassa leggermente
invecchiata, proveniente
dalla distilleria di rum
Foursquare con sede nelle
Barbados, e infusa con rum
da succo di canna da
zucchero fresco proveniente
dalla distilleria Gray's di
Mauritius

Esprime un profilo di gusto
che sopprime "qualsiasi idea
che i rum bianchi manchino
della raffinatezza delle loro
controparti più scure".
Offre note di canna da
zucchero matura, vaniglia e
agrumi.

9,00€

Brandy spagnolo di altissima
qualità, 12 anni di
invecchiamento in botte, di
cui 9 anni in botti di Sherry
Tio Pepe e i restanti 3 in
botti che hanno contenuto
Mathusalem.

Colore ambra brillante, di
grande luminosità. Profumi e
sentori di frutta secca e
cuoio, tabacco da pipa e
terra, per avvolgere poi con
spezie dolci di cannella,
vaniglia e anice stellato.
Sfumature di cioccolato e
caffè, fino alla scorza
d'arancio candita.

8,00€

Amari, Liquori e Digestivi
Bitters, Liqueurs, Digestive

Amaro Amara - 7.00€
Sicilia
alc. 30% vol

Jefferson - Amaro Importante - 7.00€
Calabria
alc. 30% vol

Rupes l'Amaro Digestivo - 7.00€
Calabria
alc. 28% vol

Amaro Velvet - 7.00€
Lucca
alc. 30% vol

China Clementi - 7.00€
Lunigiana - Toscana
alc. 33% vol

Cuba Rhum Chocolate Cream - 7.00€
Veneto
alc. 17% vol

Amaro Ramazzotti - 5.00€
Lombardia
alc. 30% vol

Amaro del Capo - 5.00€
Calabria
alc. 35% vol

Amaro Montenegro - 5.00€
Emilia Romagna
alc. 23% vol

Antico Amaro delle Terme - 5.00€
Firenze
alc. 25% vol

Baileys - 5.00€
Irlanda
alc. 17% vol

Unicum - 5.00€
Budapest
alc. 40% vol

Amaro Sibilia - 5.00€

China Massagli - 5.00€

Marche
alc. 34% vol

Lucca
alc. 25% vol

Roboris - 5.00€

Biadina Massagli - 5.00€

Emilia Romagna
alc. 30% vol

Lucca
alc. 25% vol

Rucolimò - 5.00€

Nocino Toschi - 5.00€

Campania
alc. 30% vol

Modena
alc. 40% vol

Elixir di Limoncello - 5.00€
Cava dei Tirreni, Salerno
alc. 30% vol

Braulio - 5.00€
Lombardia
alc. 21% vol

