DAL BIRRIFICIO ALLA BIRRERIA
La birra arriva in birreria fresca di
produzione grazie all’utilizzo dei tank.
Grazie alla tecnologia del
“sacco alimentare”, la CO2 non
viene a contatto con la birra.

Il birrificio Fabbrica di Pedavena (Bl)
produce la birra speciale
Dolomiti Non Filtrata a bassa
fermentazione
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[costo della ricarica da 2 lt]

BOTTIGLIA D’ASPORTO
con chiusura ermetica riutilizzabile
[costo della bottiglia al primo acquisto € 10,00]

Il prodotto acquistato con la formula da asporto
NON può essere consumato all’interno del locale.

A CASA TUA

Chiedi la bottiglia con chiusura
ermetica e potrai portare
direttamente la birra dalla
Fabbrica di Pedavena a casa tua.
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La nostra birra Non filtrata e Non
pastorizzata, spillata direttamente dai tank.
Nata dall’antica cultura birraria della
Fabbrica di Pedavena, ha un gusto pieno,
leggermente fruttato con note di malto.
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Birra 1897 Non Filtrata - Vol 5,8%

La nostra birra Non filtrata e Non pastorizzata,
spillata direttamente dai tank.
Nata dall’antica cultura birraria della Fabbrica di
Pedavena, ha un gusto pieno, leggermente fruttato
con note di malto.
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Birra Dolomiti Pils - Vol 4,9%

In questa Pils italiana puoi sentire tutta la leggerezza
dell’acqua che scende dalle Dolomiti Bellunesi.
Gusto: rotondo ed elegante
Stile: Pils italiana, bassa fermentazione
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Una rossa intrigante dai sentori di caramello e frutti
di bosco. Da provare anche con i dolci.
Gusto: Intenso e di caramello
Stile: Festbier, bassa fermentazione
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8%
La nostra birra a più elevata gradazione. Da
bere con molta calma apprezzandone il colore
oro intenso dato dal lento processo di cottura e
caramellizzazione del mosto.
Gusto: Pieno con note fruttate
Stile: Dopple Bock Chiara, bassa fermentazione

Superior Ipl “Italian Pale Lager” - Vol
5,0%

non si effettuano conti separati

La risposta italiana alle birre Ipa. Birra con malto
d’orzo e di frumento. Luppolato a freddo. 		
Gusto: Note agrumate con sfumature acidule.

Pedavena Tradizione Italiana - Vol 5%

La ricetta che ha creato il mito dell Fabbrica in
Pedavena. La leggera nota data dal luppolo in fiore la
rende estremamente beverina.
Gusto: pieno e dissetante
Stile: Pils italiana, bassa fermentazione

in stivale
in boccale

Punk Ipa - Vol 5,2%

Dal colore chiaro e brillante e dall’aroma luppolato,
fruttato e tropicale. Sapore mediamente amaro. Non
estremamente complessa ma di estrema piacevolezza.
Gusto: fruttato, resinoso, amaro
Stile: Ipa
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Birra Dolomiti Rossa - Vol 6,7%

BIRRE
Pedavena ambrata - Vol 5,9%

0,2 l
0,4 l
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Superior Pils - Vol 5,2%
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1 litro

€ 1100

Un’ambrata dal colore meraviglioso e dalla
schiuma compatta con sentori di liquirizia.
Gusto: aromatico
Stile: Dunkel, bassa fermentazione
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La nostra birra di puro malto. Si presenta
con una schiuma fine e compatta, un
luminoso color giallo paglierino ed un
caratteristico profumo floreale, con note
fruttate.
Gusto: pieno con note fruttate
Stile: Pils, bassa fermentazione

in stivale
in boccale

Maisel’s Weisse - Vol 5,2%

In questa weisse le note fruttate si combinano
con un pizzico di noce moscata, grazie al
sapore dolce del malto, e di frutta esotica.
Gusto: note floreali, sentori fruttati
Stile: Weissbier, alta fermentazione

IN BOTTIGLIA / BOTTLED BEERS
non si effettuano conti separati

Senza Glutine 0,33 l

€ 500

Analcolica 0,33 l

€ 400

Dolomiti Speciale 0,75 l

€ 950

Birra senza glutine 5,2% vol.
Birra senza glutine dalle qualità organolettiche e sensoriali inalterate
rispetto alla birra della tradizione					
								
Birra senza alcool < 0,5% vol
La Birra Superior Analcolica ricrea il gusto della birra Superior
senza l’effetto inebriante dell’alcol.
Ha un tasso alcolico inferiore a 0,5% vol.				
								
Lager Speciale 5,9% vol
Chiara dai riflessi d’oro intenso, si caratterizza per il gusto rotondo
con delicate note di frutta matura e per le sensazioni di freschezza
derivanti dai lunghi tempi di fermentazione e maturazione.

0,3 l
0,5 l

€ 400
€ 600

Tagliere di salumi
Pedavena

ANTIPASTI E TAGLIERI
Cestino di brezel									€ 300
Tagliere di speck con cetrioli							€ 800
Tagliere di mortadella con stracciatella					

€ 1000

Tagliere di prosciutto cotto alla brace con giardiniera		

€ 1000

Tartare di manzo servita con cipolla rossa caramellata, 		
senape antica, glassa di Modena e acciughe del Cantabrico

€ 1500

Prosciutto crudo di Montagnana selezione “Famiglia Brianza”
DOP servito con stracciatella e schiacciata alla romana		

€ 2100

(x 2 pers)

Tagliere di salumi “Pedavena”			

70 cm (x 2 pers)
€ 2000
sopressa veneta, speck trentino, mortadella, cotto 					
140 cm (x 4 pers)
€ 3800
alla brace, crudo di parma, pancetta arrotolata,
servito con giardineria e bretzel

Tagliere di formaggi della Fabbrica						

€ 1600

Formaggio verde, taleggio, monte veronese, grana, stracciatella 			
servito con cipolla caramellata, miele e mostarda di fichi

Insalata di polipo all’olio EVO, limone, olive taggiasche		
€ 1600
patate schiacciate e pomodorini confit 						

non si effettuano conti separati

Degustazione di tartare di manzo, di bufala				
e di cavallo all’olio extra vergine di oliva

€ 2000

Carne salà con crema di aceto balsamico e scaglie di			
monte veronese d’alpeggio

€ 2000

LA STUZZICHERIA

Piccole fritture per stuzzicare l’appetito servite con ketchup o maionese
Patate fritte 			

€ 300		

Stick di polenta 		

€ 300

Mozzarelline impanate		

€ 400		

Polpette di carne		

€ 400

Anelli di cipolla			

€ 300		

Alette di pollo		

€ 400

PRIMI
PIATTI
della tradizione italiana
Spaghetti alla carbonara con guanciale					

€ 1200

Spaghetti cacio e pepe								€ 1200
Bigoli all’Amatriciana								€ 1200
Tegamino di parmigiana di melanzane					

€ 1200

Fettuccine di pasta fresca all’uovo al ragù bianco di vitello		

€ 1200

Paccheri alla “Norma” con grattugiata di ricotta salata		

€ 1200

Gnocchi di patate fatti in casa con ragù o pomodoro			

€ 1200

Gnocchi di patate fatti in casa con pastissada de caval		

€ 1200

Pacchero con calamari e crema al limone				

€ 1400

Bigoli trafliati al bronzo al ragù d’anatra profumato d’arancio

€ 1400

Canederli ai formaggi e speck servito burro fuso e formaggio grana € 1200

non si effettuano conti separati

Spatzle agli spinaci con panna e speck					

€ 1200

Bigoli spadellati con acciughe del cantabrico e “pan grattà”
con pomodorini su letto di stracciatella

€ 1500

INSALATONE

Caesar salad									€ 1300
Insalata verde, tagliata di petto di pollo, crostini di pane, grana a scaglie 				
bacon croccante e salsa Caesar

Vegetariana									€ 1000
Insalata verde, zucchine e melanzane al forno, mozzarella, pomodorini 				
semi dry, olive taggiasche

Mare mare										€ 1300
Insalata verde, salmone affumicato, stracciatella, salsa “Pedavena”, pomodorini confit

Classica										€1000
Insalata verde, rucola, tonno, pomodorini, mozzarella, olive taggiasche, 			
pomodorini semi dry

SECONDI PIATTI
Grigliata di carne “Pedavena” (consigliata per 2 persone)			€ 3900
costine taglio St.Louis, salsiccia, braciola affumicata, coppa di maiale, 		
tagliata di manzo, würstel servita con patate e verdure al forno

Piatto Pedavena									€ 1800

braciola di maiale affumicata, coppa di maiale, salsiccia con crauti, 				
roasti di patate e fagioli all’uccelletto

Stra Tagliata di manzo aromatizzata al lardo di colonnata		

€ 2200

Stinco di maiale aromatizzato alla birra “Dolomiti”			

€ 1700

Tagliata di manzo “limousine” alla griglia					

€ 1800

servita con patate arrostite

con patate rustiche e crauti

con radicchio rosso e monte veronese mezzano

Cotoletta di pollo dorata							€ 1400
servita con patate fritte

Costine marinate alla birra “Pedavena Ambrata” (800gr)		

€ 1800

Piatto di würstel con patate fritte e crauti				

€ 1100

Petto di pollo con riso “Basmati” e salsa di soia				

€ 1400

Mezzo pollo arrosto con patate “Pedavena”				

€ 1300

servita con patate fritte

non si effettuano conti separati

Fiorentina di Scottona alla griglia(1200 gr)				€ 600/etto
con patate rustiche e verdure al forno

Salsiccia alla griglia con polenta e fagioli all’uccelletto		

€ 1000

Tomahawk di maiale (600gr)							€ 2100
servita con patate al forno

SECONDI PIATTI
Filetto di manzo irish (250gr)							€ 2600
servito con patate al forno, erbette di campo cotte e olio extra vergine di oliva

Costata di manzo (500 gr) con verdure al forno				

€ 2100

Pluma di maialino brado con patate “Pedavena”			

€ 1700

Cassetta di frittura di anelli di totano e verdurine			
con salsa “Pedavena”

€ 1800

“Pastissada de caval” con la polenta					

€ 1500

CONTORNI
Patate fritte • Patate al forno • Verdure cotte al forno		
€ 400
Insalata mista • Patate “Pedavena” (patate rustiche saltate con cipolla e bacon)

non si effettuano conti separati

Cassetta di frittura

PIZZE
classiche

Bufalina									€ 850
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

Buongustaia								€ 1100
pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola, prosciutto crudo

Capricciosa									€ 900

pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, funghi, carciofi, 			
olive taggiasche, origano

Calzone									€ 950
pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, funghi, ricotta

Fresca									€ 900
pomodoro, straccetti di mozzarella, rucola, pomodorini, 			
emulsione olio basilico

Margherita									€ 600
pomodoro, mozzarella fior di latte

Marinara									€ 550
pomodoro, aglio, origano

Parmigiana								€ 900
pomodoro, mozzarella fior di latte, melanzane al forno, grana

non si effettuano conti separati

Prosciutto crudo								€ 950
pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto crudo veneto DOP

Prosciutto e funghi							€ 900
pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, funghi

Prosciutto, funghi e salamino piccante				

€ 1050

pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, funghi, salamino piccante

Quattro formaggi							€ 900
pomodoro, mozzarella fior di latte, ricotta, brie, gorgonzola, grana

Quattro stagioni								€ 900
pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, funghi, carciofi

PIZZE
classiche
Romana									€ 850
pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe del Cantabrico, origano

Salamino piccante							€ 850
pomodoro, mozzarella fior di latte, salamino piccante

Sfiziosa									€ 1100

pomodoro, mozzarella fior di latte, melanzane al forno, 				
brie, pinoli tostati, lardo di Soave

Taleggio e Porcini							€ 900
pomodoro, mozzarella fior di latte, taleggio, porcini, macinata di pepe

Tonno e cipolla								€ 850
pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, cipolla rossa

Vegetariana								€ 950

pomodoro, mozzarella fior di latte, melanzane al forno, zucchine al forno, 		
peperoni, patate al forno e spinacini conditi				

Veneta									€ 900

pomodoro, mozzarella fior di latte, funghi, salsiccia dolce, cipolla rossa

non si effettuano conti separati

Würstel									€ 750
pomodoro, mozzarella fior di latte, würstel

MODIFICHE IMPASTO:
Impasto al carbone (nelle pizze classiche e speciali)					

€ 150 		

AGGIUNTE:
Prosciutto crudo DOP, burrata pugliese, stracciatella,					
scaglie di tartufo nero della Lessinia, mozzarella di bufala campana

€ 350

Salamino piccante, olive taggiasche,							€
pomodorini confit, Grana Padano DOP

250

Altre aggiunte									€

150

Si ricorda alla nostra gentile clientela che in caso di scarsa reperibilità alcuni nostri prodotti potrebbero essere congelati all’origine
I tempi della cucina e della pizzeria potrebbero differire

PIZZE
“dolomiti” speciali
Non una semplice pizza, ma un vero piatto unico, con un impasto con farina bio di “antico
molino rosso” ad alta digeribilità, accompagnato da ingredienti di altissima qualità

Cortina									€ 1450

In cottura: polpa fine di pomodoro, straccetti di mozzarella.
In uscita: burrata affumicata, speck, rucola, scaglie di tartufo nero della Lessinia, olio evo.

Civetta									€ 1350
In cottura: polpa fine di pomodoro, melanzane, zucchine, peperoni, brie’.
In uscita: stracciatella pugliese , (emulsione di) olio evo al basilico.

Sorapiss									€ 1350
In cottura: straccetti di mozzarella, carote al forno.
In uscita: porchetta, monte veronese giovane, olio evo e macinata di pepe.

Arabba									€ 1350

In cottura: polpa fine di pomodoro, straccetti di mozzarella, Grana Padano, 			
cipolla caramellata alla birra.
In uscita: pomodori semi dry, speck della Val Rendena e emulsione di olio evo al basilico.

Alta badia									€ 1250

In cottura: straccetti di mozzarella, salsiccia dolce, funghi porcini, cipolla caramellata alla birra.
In uscita: monte veronese giovane.

non si effettuano conti separati

Marmolada								€ 1250

In cottura: straccetti di mozzarella.
In uscita: prosciutto cotto alla brace, pomodorini confit, stracciatella di burrata pugliese
DOP, emulsione di olio evo al basilico.

Latemar (impasto al carbone)						€ 1150

in cottura: cotto alla brace, polpa fine di pomodoro, straccetti di mozzarella, 		
melanzane al forno, grana										
in uscita: scaglie di grana, emulsione di olio evo al basilico		

Castrozza									€ 1450
In cottura: straccetti di mozzarella
In uscita: salmone affumicato, stracciatella di burrata pugliese DOP, 		
granella e crema di pistacchi, olio evo

Sassolungo									€ 1350
In cottura: polpa fine di pomodoro, straccetti di mozzarella, pomodorini pachino.
In uscita: prosciutto crudo, rucola, scaglie di grana, olio evo.

Plan de Corones (Schiacciata)						€ 1150
In cottura: zucchine.
In uscita: cotto alla brace, salsa tonnata, grana a scaglie.

Passo Rolle									€ 1150
In cottura: straccetti di mozzarella, olive taggiasche, capperi.
In uscita: pomodorini confit, basilico fresco, olio evo al basilico.

Plose										€ 1350
In cottura: polpa fine di pomodoro.
In uscita: pomodorini confit, acciughe del Cantabrico, burrata 			
pugliese DOP, sesamo.

Cinque Torri								€ 1150
In cottura: polpa fine di pomodoro, aglio.
In uscita: stracciatella di burrata pugliese DOP, olive taggiasche, 			
origano, emulsione di olio evo al basilico.
MODIFICHE IMPASTO:
Impasto al carbone (nelle pizze classiche e speciali)					

€ 150

PIZZE
con impasto al carbone vegetale
non si effettuano conti separati

Autunno									€ 1550

In cottura: straccetti di mozzarella, bacon croccante, funghi porcini.
In uscita: burrata pugliese DOP, scaglie di tartufo nero della Lessinia, olio evo, crema di zucca delica.

Inverno									€ 1350
In cottura: straccetti di mozzarella, salsiccia dolce, spinacini conditi.
In uscita: monte veronese giovane, olio evo.

Estate									€ 1650
In cottura: straccetti di mozzarella, olive taggiasche
In uscita: salmone affumicato, burrata pugliese DOP, grattugiata di
scorza di limone. (emulsione di) olio evo al basilico, macinata di pepe.

Primavera									€ 1450
In cottura: straccetti di mozzarella
In uscita: prosciutto crudo di Parma, rucola, scaglie di Grana Padano,
glassa di Modena.

Pizza al metro
in pala

PIZZE
al metro in pala
Pizza in pala con impasto di lievito madre e farina ad alta digeribilità,
servite su taglieri di legno da 25/50/75/100 cm.
Pedavena								€ 1550 / 25 cm
Burrata pugliese DOP, prosciutto crudo di Soave, (emulsione di) olio evo al basilico

Feltre								€ 1650 / 25 cm
Polpa fine di pomodoro, mozzarella di bufala campana, rucola, crudo, 			
pomodori secchi e canditi, (emulsione di) olio evo al basilico

Levico								€ 1550 / 25 cm

Burrata pugliese DOP, cipolla rossa caramellata alla birra, pomodorini 					
confit, prosciutto cotto alla brace, olio evo al basilico

Treviglio								€ 1550 / 25 cm
Burrata pugliese DOP, mortadella, granella di pistacchi, crema di pistacchi, olio evo

Pedrengo								€ 1650 / 25 cm
Stracciatella pugliese DOP, porchetta alla romana, patata schiacciata condita, 			
spinacini conditi, macinata di pepe, olio evo

Cesate								€ 1650 / 25 cm

Polpa fine di pomodoro, straccetti di mozzarella, salsiccia dolce, peperoni al forno, salamino
piccante, fiori di carciofo, cipolla rossa caramellata alla birra, olio evo

non si effettuano conti separati

Fabbrica								€ 1550 / 25 cm
Polpa fine di pomodoro, burrata pugliese DOP, pomodorini pachino, 				
pomodorini caramellati, olive taggiasche, (emulsione di) olio evo al basilico

Brivio								€ 1450 / 25 cm

Mozzarella di bufala campana DOP, patata schiacciata condita, gorgonzola 				
dolce, monte veronese giovane, sopressa, olio evo

Lissone								€ 1550 / 25 cm

Lardo di Soave, burrata affumicata, crema di noci, miele, granella di noci, macinata di pepe

Vignate								€ 1550 / 25 cm
Ricotta, mortadella, scaglie di tartufo nero della Lessinia

Hamburger
Fabbrica

HAMBURGER

Tutti gli hamburger sono serviti con patate fritte

Hamburger								€ 1100
Pane con sesamo, hamburger di Scottona (200 gr), lattuga, pomodoro, salsa BBQ, cetriolo

Cheeseburger								€ 1200
Pane con sesamo, hamburger di Scottona (200 gr), lattuga, pomodoro, formaggio
Cheddar, salsa BBQ, cetriolo

Bacon burger								€ 1300
Pane con sesamo, hamburger di Scottona (200 gr), lattuga, pomodoro, formaggio
Cheddar, bacon croccante, salsa burger

Pedavena burger								€ 1500
Pane con sesamo, hamburger di Scottona (200 gr), lattuga, pomodoro, cipolla
caramellata, uovo all’occhio di bue, formaggio Cheddar, bacon croccante, salsa
burger

Sottobosco									€ 1400
Pane con sesamo, hamburger di Scottona (200 gr), funghi, salsa 			
alla rapa rossa, formaggio Taleggio

Fabbrica burger								€ 1700

non si effettuano conti separati

Pane buns al carbone vegetale, hamburger di Scottona (200 gr), lattuga, pomodoro,
formaggio Cheddar, bacon croccante, melanzana fritta, burratina (120 gr), salsa BBQ

XXL burger								€ 1700
Pane con sesamo, doppio hamburger di Scottona (400 gr), doppio Cheddar, doppio
bacon croccante, lattuga, pomodoro semi dry, cipolla fritta, salsa BBQ, maionese

Burger Vegano								€ 1200
Pane verde, fungo Portobello, cipolla caramellata, pomodoro semi dry, lattuga,
maionese vegetale

Fish burger								€ 1400
Pane buns al carbone vegetale, salmone affumicato, stracciatella pugliese,
lattuga, salsa alla rapa rossa, scorzetta di limone 					

Pulled Pork								€ 1400
Pane con sesamo, spalla di maiale sfilacciata, cavolo viola marinato, 		
salsa yogurt con erbette

Italiano - Cacio e pepe							€ 1400
Pane con sesamo, hamburger di scottona 200g, pomodoro extra dry, s		
alsa cacio e pepe, mela essiccata al forno

NEW
NEW
NEW

Pedavena
Super Sandwich

Caesar Burger (all’aroma di arancia)				

€ 1500

Pane buns al carbone vegetale, petto di pollo marinato all’arancia,			
cappuccio bianco stufato con aroma di scalogno, salsa caesar

Tartare Burger								€ 1900
Pane buns alla rapa rossa, tartare di manzo 200g, pulled pork, formaggio cremoso
alla rapa rossa, avocado, tortillas di mais, maionese

SANDWICH
Club sandwich classico							€ 1200
Pane tostato, formaggio Cheddar, salsa di straccetti di pollo, bacon croccante,
frittata, lattuga, pomodoro servito con salsa cocktail

Club sandwich vegetariano						€ 1200
Pane tostato, formaggio cheddar, crauti, melanzane, lattuga, uovo, salsa pedavena

Pedavena super sandwich						€ 2200
3 strati di pane crunch rustico:
prosciutto crudo veneto DOP, stracciatella, rucola, olio evo
pancetta nostrana, lardo di Soave, miele di acacia, scaglie di tartufo nero della
Lessinia, patata schiacciata condita, porchetta alla romana, funghi champignon,
Taleggio, olio evo

HOT DOGS
non si effettuano conti separati

Hot classico								€ 700
pane morbido, wurstel viennese, senape, ketchup

Hot cheese									€ 800
pane morbido, wurstel viennese, formaggio Cheddar, 			
granella di cipolla fritta, senape, ketchup

Hot Fabbrica								€ 800
pane morbido, wurstel viennese, granella di cipolla fritta, 				
cavolo marinato, senape, ketchup

Birramisù

I DOLCI

Dessert di nostra produzione e di pasticceria
Birramisù 			

€ 600

Tiramisù classico		

€6

Tiramisù alla nutella

€ 600

Tiramisù al pistacchio € 6

00

00

Tiramisù			€ 600
senza glutine

Profiteroles			€ 600
Torta alle mele		

€ 600

servita tiepida con crema alla vaniglia

Torta della nonna

€6

00

					

Meringata			€ 600
Brownie gluten free

€ 400

Semifreddo Pedavena

€ 600

Cheese cake

SORBETTI
Limone			€ 450
Caffè				€ 450
Mocaccino			€ 500
Vodka lemon		

€ 500

Cioccolato e rhum

€ 500

(senza lattosio)

Lime e zenzero		

€ 500

(senza lattosio)

Coffee time			

€ 500

sorbetto al caffè con Baileys

GELATO

non si effettuano conti separati

		
€ 600

Cioccolato, crema,
stracciatella, limone, ananas

		
€ 600

2 palline			

€ 400

Semifreddo gluten free 		
al mango e passion fruit		
€ 600

3 palline			

€ 500

con frutti di bosco		

Mousse yogurt

ai frutti di bosco con crumble

Fetta di panettone 		

artigianale di alta qualità 		
servita con crema, gusti:		
• classico con uvetta e canditi		
• cioccolato fondente		
€

500

BEVANDE
Acqua minerale Recoaro 0,75 lt					

€ 300

Naturale / Frizzante

Bibite in lattina 0,33 lt							€ 350
Coca cola, coca cola zero, fanta, aranciata amara, sprite, chinotto,
the limone, the alla pesca

Bibite alla spina						0,3 lt		€ 350
Coca cola, fanta, Schweppes lemon, Schweppes tonica
0,5 lt		
€ 550
Succhi di frutta al bicchiere 0,3 lt 					

€ 350

pera, arancia, ananas, passion fruit

non si effettuano conti separati

Vino della casa
Bianco frizzante 0,25 lt							€ 300
Bianco frizzante 0,50 lt						€ 600
Bianco frizzante 1 lt							€ 1200
Rosso da tavola IGT 0,25 lt						€ 300
Rosso da tavola IGT 0,50 lt						€ 600
Rosso da tavola IGT 1 lt							€ 1200

VINI
Soave Classico Doc Pieropan						€ 1800
Lugana Classico Doc “Le morette” - Valerio Zenato		

€ 1800

Valpolicella Classico Doc Scriani					

€ 1800

Ripasso della Valpolicella Doc “Ritocco” 				
Cantina Valpantena

€ 2000

Recioto									€ 2300
Ripasso Le Ragose							€ 2400
Recioto della Valpolicella Docg “Maddalena” - Scriani

€ 2400

BOLLICINE E VINI DA DESSERT
non si effettuano conti separati

Moscato d’Asti Doc							€1800
Prosecco Doc Brut - La Jara						

€ 2200

Prosecco Doc Rosè - La Jara						

€ 2200

Crèmant de Bourgogne Brut - Blanc de Blancs			

€ 4000

Ca’ del Bosco Franciacorta Cuvée Prestige Brut Docg		

€ 5000

Champagne Bollinger Special Cuvée Brut		

€ 10000

CAFFE’ E LIQUORI
Caffè,			€ 150
decaffeinato, d’orzo
Caffè corretto		
€ 200
Cappuccino,		
€ 300
tea, camomilla
Caffè shakerato		
€ 300
Caffè shakerato		
€ 400
con crema al whisky
Caffè al ginseng		
€ 300
Macchiatone		
€ 200

RUM

Diplomatico Riserva
Zacapa Guatemala

LIQUORI

Montenegro, Jagermeister,
€ 400
Fernet Branca, Cynar, Branca Menta,
Unicum, Disaronno, Sambuca, Vecchia
Romagna, Stravecchio, Amaro del
Capo, Anima nera, limoncino, mela
verde, crema whisky.

GRAPPE INVECCHIATE

Diciotto Lune		

€ 500

Grappa d’Amarone

€ 500

(barricata) grappa “da meditazione”

Barricata

€ 600
€ 900

GRAPPE BIANCHE

Secche 			

€ 500

non si effettuano conti separati

Cent 23 Anos

Teroldego, Marzemino

WHISKY

Morbide			€ 500

Jack Daniel’s		
€ 500
Glenfiddich 12 anni
Glenmorangie 10 anni € 700
Laphroaig 10 anni
Talisker 10 anni
Oban 14 anni		
€ 900

Chardonnay & Muller Thurgau,
Moscato

SOLO BIRRE CON
INGREDIENTI SPECIALI:

LE PERSONE

Avviso ai clienti con intolleranze o allergie alimentari.
In ottemperanza alla Direttiva Allergeni - 2003/89/CE e nell’ottica di tutelare e salvaguardare la salute
dei nostri clienti e fornire un miglior servizio comunichiamo quanto segue:
i nostri prodotti contengono o potrebbero contenere alimenti (o tracce di essi) che rientrano nella lista
delle sostanza considerate “allergeni”.
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati, crostacei e prodotti a base di crostacei, uova e prodotti
a base di uova, pesce e prodotti a base di pesce, arachidi e prodotti a base di arachidi, soia e prodotti
a base di soia, latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio), frutta a guscio e prodotti derivati,
sedano e prodotti a base di sedano, senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti a base
di semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti.
Si prega di rivolgersi al personale per l’Agenda degli Allergeni, è in ogni caso importante comunicare al
personale di sala eventuali allergie o intolleranze.
*Prodotto surgelato all’origine
Tutti i nostri prodotti all’occorrenza possono essere trattati con il sistema naturale dell’abbattimento
rapido della temperatura e mantenuti con la catena del freddo.
Per maggiori informazioni rivolgersi al personale.
**Tutti i panini, pane hamburger ed impasti pizza sono realizzati dallo chef

Coperto € 2,50

Fin dal secondo dopoguerra la famiglia Luciani, fondatrice della
fabbrica di Pedavena, aveva capito l’importanza del “marketing
esperienziale”, anche se di certo allora non lo chiamavano così! Diverse
birrerie erano state infatti aperte in quegli anni nelle principali città del
nord est per far vivere tutta la magia e l’ospitalità di Pedavena. Quella
stessa magia che oggi prende vita nelle nostre birrerie, attraverso gli
ingredienti speciali delle birre:

la nostra storia e le nostre persone.

