
NO BIRRA?!?
NO BIRRA?!?

ACQUA

ESTATHÈ

ARANCIATA AMARA LURISIA

COCA COLA / COCA COLA ZERO

FANTA

GASSOSA LURISIA

CHINOTTO LURISIA

TONICA LURISIA

50cl €1,80

25cl €3,50

27,5cl €3,50

33cl €3,50

33cl €3,50

27,5cl €3,50

27,5cl €3,50

27,5cl €3,50



APEROL SPRITZ

PREMIUM GIN & TONIC

CAFFÈ CORRETTO

CAMPARI SPRITZ

CAFFÈ

CAFFÈ DECAFFEINATO

LIQUORI CLASSICI

€5,00

€8,00

€2,20

€5,00

€1,90

€1,90

A PARTIRE DA €3,00

CRODINO

CALICE SPUMANTE

10cl €3,00

€3,50



I NOSTRII NOSTRI
AMARI

44° - PIEMONTE

4cl - !4,50

25° - FRIULI VENEZIA GIULIA

30° - SICILIA

4cl - !4,50

4cl - !4,50

La maggior parte delle 16 botaniche utilizzate, viene raccolta 
direttamente dalle piante del territorio: Tiglio, Gelso, Frassino, 
Cipresso, Betulla e Ribes nero.

Nato in Francia e prodotto con la ricetta tradizionale di 
più di 200 anni fa. Gli esperti erboristi coltivano le erbe 
utilizzate e nella distilleria segue poi la fase di miscelazione 
e l’invecchiamento nelle botti di Slavonia di 4 anni. 

Amara è un Amaro ricavato dalle Arance rosse della Sicilia, 
distillato alle pendici del vulcano Etna in maniera tradizionale 
con una spiccata identità regionale!



34° - SICILIA

21° - LOMBARDIA

4cl - !4,50

4cl - !4,50

29° - SICILIA

21° - LAZIO

4cl - !3,50

4cl - !4,50

Avvicinandolo lentamente al naso ci invade una sintonia 
di profumi che vanno dal Miele ai tipici sentori di macchia 
mediterranea, Rosmarino e Origano, il tutto su uno sfondo di 
scorza d’Arancia amara. 

Questa versione vede un affinamento di 18 mesi in 
piccole botti di Rovere, che enfatizzano gli aromi di 
macchia mediterranea e frutta secca, rendendo il sorso 
incredibilmente morbido.

Utilizzato a fine ‘800 come elisir medicamentoso, il Ferro 
China Baliva ha un  intenso colore bruno e naso che ricorda 
l’Arancia amara, il Rabarbaro e le erbe officinali.

Primo liquore in assoluto ad essere realizzato con il Sale di 
un metallo, quindi precursore di ricostituenti ed integratori, 
fu creato nel 1881  da Felice Bisleri. Colore mogano scuro e 
intenso, ha naso ricco di erbe aromatiche amaricanti, China 
e Corteccia, con decisi accenti ferrosi.



21° - LOMBARDIA

45° - PIEMONTE

4cl - !3,50

4cl - !4,50

33° - SARDEGNA

24,7° - LOMBARDIA

4cl - !4,50

4cl - !4,50

Color testa di moro intenso, profuma di resine, Pinoli e Alghe, 
con venature balsamiche importanti e profonde: Menta, 
Eucalipto e Cioccolato amaro si fondono con Miele scuro e 
spezie, il tutto condito da macchia mediterranea.

Nel 1875 da una miscela segreta che comprende 13 tra 
bacche, radici, fiori ed erbe nasce quello che diventerà 
l’Amaro di montagna per eccellenza, Braulio, in onore del 
Monte che fa da scenario a questa storia!

Colore intenso ed ambrato. Inconfondibile al naso con 
note di fiori e radici che si intrecciano a nitide sensazioni 
di Genziana, Assenzio e Ginepro. Gusto avvolgente ed 
equilibrato, fresco, delicatamente speziato.

È un liquore naturale prodotto a partire da un infuso di 
erbe e agrumi.  Il suo colore scuro e il suo gusto forte e 
avvolgente esprimono un carattere tipicamente alpino, 
deciso e notevole. 



30° - LAZIO

35° - LOMBARDIA

4cl - !4,50

4cl - !4,50

30° - LOMBARDIA

28° - LOMBARDIA

4cl - !4,50

4cl - !4,50

Un prodotto misterioso, distintivo nella sua essenza a cui 
una esclusiva gradazione alcolica garantisce un gusto 
ricco e deciso.

Figlio di un’antica ricetta di famiglia risalente al 1873, l’Amaro 
Ciociaro sintetizza alla perfezione tradizione e territorio. 
Pieno ed equilibrato, è leggermente abboccato e con una 

bella nota agrumata.

L’autentico Amaro di Bormio, preparato con ben 36 tra erbe 
e radici. Caratterizzato da un gusto morbido e delicato, 
ottimo come fine pasto.

Amaro che prevede l’infusione di 13 erbe e piante, la versione 
più audace e più “strong” dello storico Amaro Cynar!

RABARBARO ZUCCA GRAN RISERVA



37,5° - CALABRIA

26° - EMILIA ROMAGNA

4cl - !4,50

4cl - !4,50

35° - CALABRIA

35° - CALABRIA

4cl - !3,50

4cl - !4,50

Al naso esprime aromi intensi di erbe officinali, Arancio e 
bacche di Ginepro, oltre a erbe aromatiche e lieve nota 
alcolica, nota che ritroviamo anche all’assaggio in un 
contesto piacevole, deciso ma delicato al tempo stesso.

Riserva dedicata al Centenario della Distilleria Caffo,          
è preparato mediante infusione di numerose erbe, di fiori 
e di frutti calabresi secondo gli antichi metodi artigianali 
e l’impiego di pregiate partite di acquaviti di vino 
invecchiate lungamente in botti di Rovere di Slavonia.

La Distilleria F.lli Caffo, protagonista dell’edizione 2019 del 
Festival del Peperoncino di Diamante, presenta una “Limited 
Edition” di Vecchio Amaro del Capo al Peperoncino piccante 
di Calabria. Imperdibile!

Amaro del Ciclista nasce da una vecchia tradizione della 
famiglia Casoni che vedeva offrire un bicchiere di Amaro 
come tonico dopo una lunga pedalata. Colpisce con un 
mix di erbe e spezie scure nel quale si riconoscono Liquirizia, 
Rabarbaro, China, Ginepro e Anice stellato.



DIESUS

30° - VENETO

18° - PIEMONTE

4cl - !4,50

4cl - !4,50

35° - VENEZUELA

28° - LOMBARDIA

4cl - !4,50

4cl - !4,50

Imbottigliato al 35%, Amaro di Angostura è di un elegante 
colore ambrato intenso, al naso e al palato offre aromi 
di Cannella, Cioccolato fondente e Bitter Angostura 
inconfondibili.

Di un bel colore ambrato scuro con riflessi dorati, al naso 
ha note di Fiordaliso, Rosa e Tiglio con delicate sfumature 

agrumate.

Caratterizzato da un gusto morbido ed avvolgente grazie 
alle note di Fave di Cacao e Caffè tostato, l’Amaro di 
Farmily è un liquore alle erbe con una base di Rabarbaro e 
Genziana. Inoltre, la Menta piperita conferisce freschezza e 
balsamicità.

Diesus nasce negli anni ‘60, per tutti è “l’Amaro del frate” 
per l’inconfondibile forma della sua bottiglia e per il 
suo inconfondibile gusto. Un Amaro tradizionale, frutto 
dell’infusione in vini pregiati di erbe aromatiche quali China, 
Genziana e Timo.



35° - LOMBARDIA

29° - LOMBARDIA

4cl - !4,50

4cl - !4,50

24° - CALABRIA

26° - IBIZA (SPAGNA)

4cl - !4,50

4cl - !4,50

Frack, Amaro serale non alla moda. Creato da una ricetta 
unica e segreta, formata dall’unione di tre blend: il 1° dona 
la carica amaricante, il 2° ne conferisce una rotondità unica 
ed infine l’ultimo composto da una base vinosa calabrese 
fortificata da spezie uniche.

Blend unico sul mercato di Amaro e Grappa, questo liquore 
è caratterizzato dal carattere corposo di Amaro Ramazzotti, 
un classico dei classici nostrano, unito alle note dolci e 
potenti della Grappa di Nebbiolo invecchiata per almeno 

36 mesi in botti di Rovere.

Nello Hierbas sono ben 18 le botaniche utilizzate, tra cui 
Timo, Rosmarino, Finocchio selvatico, coltivati nei campi 
dell’isola e della vicina Formentera, beneficiando dell’ottimo 
microclima caratterizzato da significativi livelli di umidità e 
mineralizzazione.

È il frutto della lenta e sapiente infusione di 38 erbe, radici, 
scorze e spezie. La lenta estrazione lo rende un Amaro dai 

toni caldi, agrumati e speziati.



38° - GERMANIA

28° - BASILICATA

4cl - !4,50

4cl - !3,50

35° - GERMANIA

30° - CALABRIA

4cl - !3,50

4cl - !4,50

Il più celebre liquore di erbe tedesco, prodotto dal 1934, si 
inserisce sin da subito nella tradizione dei liquori digestivi 
del centro Europa, allo stesso tempo allontanandosene per 
il suo gusto più amabile e meno amaro.

Manifest è la versione super premium di Jägermeister, il 
liquore tedesco nato dall’infusione di 56 varietà di pregiate 
erbe, radici, frutti e spezie da tutto il mondo. Corposo e 
robusto, al naso ci accoglie con sentori di Anice e frutta 

secca, insieme a note di Vaniglia e Quercia.

Un vero e proprio campione che si è aggiudicato la palma 
di miglior liquore alle erbe al mondo nell’edizione 2018 del 
World’s Drink Awards. Forte impatto al naso, con note di 
Genziana, Rosmarino, Origano e sfumature agrumate che 
cedono il passo a sensazioni di spezie dolci in sottofondo.

Al naso si distinguono i classici aromi erbacei, insieme 
a sensazioni di agrumi canditi e spezie, su uno sfondo 
balsamico. In bocca è esemplare l’equilibrio dolce-amaro, 
in un susseguirsi di ritorni erbacei aromatici che a tratti 

ricordano erbe officinali e sciroppo.



30° - SICILIA

29° - VENETO

4cl - !4,50

4cl - !4,50

34° - BASILICATA

23° - EMILIA ROMAGNA

4cl - !4,50

4cl - !3,50

Una prestigiosa versione del classico Amaro Lucano per 
celebrare i 120 anni di storia dell’Azienda, ottenuto da una 
sapiente miscelazione di più di 30 erbe.

Dall’infusione di erbe aromatiche e delle migliori scorze 
dei Limoni siciliani nasce Amaro Lumìa, frutto di un’antica 
ricetta elaborata dalla nonna farmacista di uno degli attuali 

proprietari.

Colore limpido e ramato, ha un profumo autentico e ricco 
di piacevoli sensazioni vegetali, dal carattere unico e 
inconfondibile. All’assaggio il sorso è gustoso, caratterizzato 
dalla perfetta combinazione di note dolci e amare che 
chiudono verso una lunga scia erbacea e mentolata.

Elegante, agrumato ed intenso, l’Amaro Nardini è un equilibrio 
di sapori con sentori donati dalla radice di Genziana, dalla 
Menta Piperita e dall’Arancio, tutte in perfetta armonia tra 
loro. Può essere servito liscio, freddo o con ghiaccio: ogni 

preparazione è una garanzia di gusto!



PETRUS

D’ANGERA LAGO MAGGIORE

45° - OLANDA

30° - LOMBARDIA

4cl - !3,50

4cl - !4,50

NEPÈTA

VACA MORA POLI

28° - SICILIA

32° - VENETO

4cl - !4,50

4cl - !4,50

L’Amaro Nepèta viene prodotto con infusione in alcool 
e zucchero di Nepitella, Limone di Siracusa IGP ed erbe 
amaricanti del territorio Ibleo da coltivazione biologica, con 
utilizzo di acque sorgive dell’Etna.

Colore mogano intenso e luminoso, presenta al naso 
molteplici aromi erbacei e floreali, con sentori riconducibili 
alla Rosa appassita, alla Ciliegia sotto spirito e alla Fava di 

Cacao.

GioBatta Poli nel 1885 aprì l’osteria “Al Cappello” vicino alla 
stazione di Schiavon. I passeggeri aspettavano la “Vaca 
Mora”, il trenino a vapore, sorseggiando un goccetto di 
Amaro … a volte entrava anche il macchinista!

Alla fine del 1800 prende vita l’Amaro del Lago Maggiore. 
Questo liquore tradizionale alle erbe alpine è ottenuto 
grazie all’infusione di più di 30 tipologie di erbe e radici con 
aggiunta di scorze di Mandarino. È un Amaro godibile, sa 

farsi apprezzare anche dai palati femminili più esigenti!



SANTA MARIA AL MONTE

SIBILLA VARNELLI

40° - LIGURIA

34° - MARCHE

4cl - !4,50

4cl - !4,50

RUPES

SAN SIMONE

28° - CALABRIA

26° - PIEMONTE

4cl - !4,50

4cl - !4,50

La macerazione consente di estrarre pienamente le 
proprietà delle erbe, tra cui spiccano Alloro, Finocchietto 
e Liquirizia calabrese, conferendo al distillato freschezza, 
persistenza di gusto, carattere e gradevolezza al palato.

“Questo lissire guarisce le coliche, la febbre, la indigestione, 
purga lo sanguine, lenisce le forze vitali e allontana ogni 
male.” Così in epoche antiche veniva descritta questa 

prelibatezza!

Elegante. Morbido. Raffinato. Per sviluppare qualcosa 
che dura più di cinquanta anni, sono necessari tempo e 
carattere. Ogni singola goccia ne vale la pena, si ritrova 
l’essenza delle esclusive 34 erbe e agrumi che compongono 
questa ricetta segreta.

Girolamo Varnelli nel 1868 mise a frutto la sua grande 
esperienza erboristica per avere un prodotto che fosse un 
“medicamento antimalarico e antifebbrile” per i pastori che 
nella transumanza contraevano la malaria sui monti Sibillini. 

Ancora oggi ottenuto da un decotto su fuoco a legna.



TORO

UNICUM RISERVA

27° - ABRUZZO

40° - UNGHERIA

4cl - !4,50

4cl - !4,50

DELL’ERBORISTA VARNELLI

UNICUM

21° - MARCHE

40° - UNGHERIA

4cl - !4,50

4cl - !3,50

Questo ottimo Amaro è ottenuto da un decotto, su fuoco 
a legna, di erbe officinali, radici e cortecce, tra cui spicca 
l’intenso aroma del Rabarbaro. Dolcificato con Miele dei 
Monti Sibillini, si distingue anche per la sua caratteristica 
opalescenza che gli deriva dal Miele.

L’Amaro alla Centerba Toro è un liquore dal gusto 
perfettamente bilanciato, non troppo amaro nè 
particolarmente dolce. Tra i suoi ingredienti il sapore unico 
di Centerba Toro rende virtuoso e vivace questo Amaro 

inconfondibile.

Distillato con oltre 40 tipi differenti tra erbe e spezie, spiccano 
la Mora e le Prugne in confettura, Alloro, Ginepro e poi ancora 
Chiodi di Garofano, Menta e Cacao, insieme a sensazioni 
tostate di Tabacco e Cuoio.

Unicum Riserva è una Limited Edition che matura nelle 
tradizionali botti della distilleria, utilizzate da oltre 80 anni.



DENTE DI LEONE
32,6° - VALLE D’AOSTA

4cl - !4,50

VENTI

AMAROT 8

26° - PIEMONTE

28° - PIEMONTE

4cl - !4,50

4cl - !4,50

Venti è un racconto dell’Italia, un viaggio aromatico che 
unisce il paese da nord a sud. 20 botaniche, ciascuna 
ispirata da una delle 20 regioni italiane, sapientemente 
unite per raccontare una storia 100% nostrana!

Al Tarassaco, o Dente di Leone, si attribuiscono poteri magici 
e gli erboristi di tutti i tempi hanno sempre preferito il fiore di 
origine montana in quanto più piccolo e più ricco in principi 
attivi. In questa ricetta, il Dente di Leone, è affiancato a 
numerose erbe alpine e allo zucchero muscovado, con la 

sua tipica nota caramellata.

Prodotto secondo antiche ricette con agrumi della riviera 
ligure e erbe piemontesi, ha  colore bruno scuro e note 
agrumate e di Cardamomo, Anice, China, Vaniglia e Cacao.



IL NOSTROIL NOSTRO
RON

ZACAPA “23”
40° - GUATEMALA
RON

40° - GUATEMALA

4cl - !13,00

A di!erenza della maggior parte dei Rum che utilizzano come base la melassa, per la produzione del 
Ron Zacapa si usa solo il puro succo di canna da zucchero, chiamato “Miel Virgen” (Miele Vergine) in 

Guatemala.

Distillato dal puro succo di canna da zucchero e 
invecchiato con il Sistema Solera in botti di Rovere che 
hanno precedentemente ospitato Bourbon Whisky, Sherry 
e vini Pedro Ximenez. Ottenuto da una combinazione di Ron 
invecchiati fino a 23 anni. 

4cl - !8,00

Zacapa Rum Centenario XO contiene una miscela di Ron 
con invecchiamento fino a 25 anni, con un fase e tra di 
affinamento in botti di Rovere francese che in precedenza 
contenevano Cognac. Profuma di Vaniglia e frutta secca, 
Uva passa, scorza d’Arancia candita, Caramello e note 

speziate.



I NOSTRII NOSTRI
WHISKY

40° - SINGLE MALT - SCOZIA

4cl - !7,00

NIKKA - FROM THE BARREL
51,4° - BLENDED - GIAPPONE

4cl - !8,00

LAPHROAIG - QUARTER CASK

CONNEMARA
40° - SINGLE MALT - IRLANDA

4cl - !7,00

Connemara è l’unico single malt irlandese ad utilizzare 
malto d’orzo torbato. Grazie al suo carattere perfettamente 
bilanciato tra la torba e il fruttato, in un braccio di ferro 
tra delicatezza e potenza che non solo convince ma 
semplicemente, incanta.

La scritta “Quarter Cask” in etichetta indica che 
l’invecchiamento non avviene nelle tradizionali botti da 
250lt, ma in botticelle più piccole da 125 lt. Al naso, propone 
da subito intensi sentori torbati, aprendosi verso sfumature 

di Muschio, Alghe e note salmastre.

Colore giallo ambra molto intenso, al naso presenta un 
filo conduttore di frutta fresca, Albicocca e Pesca gialla, 
insieme a frutta sciroppata e spezie dolci, Cannella e Chiodi 
di Garofano, oltre a delle lievi sensazioni vegetali.



LE NOSTRELE NOSTRE
GRAPPE

I NOSTRII NOSTRI
LIQUORI

&

La storia della Distilleria Marzadro vede il suo inizio nel lontano 1949 a 
Brancolino di Nogaredo, nel cuore della Vallagarina, in Trentino. Un inizio 
pionieristico, fatto di tenacia, caparbietà e molte promesse, nel tempo 
mantenute.
La famiglia Marzadro, ha oggi conservato intatto il patrimonio di tradizioni 
con grande impegno e professionalità, nell’ottica di una innovazione costante.



41° - TRENTINO ALTO ADIGE

4cl - !4,50

43° - TRENTINO ALTO ADIGE

45° - TRENTINO ALTO ADIGE

4cl - !4,50

4cl - !5,00

40° - TRENTINO ALTO ADIGE

4cl - !4,00

Grappa affinata 10 mesi in anfore di terracotta.
Blend di vitigni tipici trentini  eroldego, Marzemino, Merlot, 
Chardonna , M ller hurgau e Moscato. Particolarmente 
morbida, elegante.

Grappa travecchia di vinacce trentine  Marzemino, 
eroldego, Merlot, Moscato e Chardonna . Affinata 18 mesi in 

botti di Rovere, Ciliegio, Frassino e Acacia. Morbida, asciutta.

Grappa monovitigno di Chardonna  invecchiata 36 mesi                   
in piccole botti di Rovere da 225 litri. Morbida, asciutta.

Liquore ottenuto dall’infusione di fieno in puro alcool e una 
successiva ridistillazione del fieno utilizzato in precedenza. 
Un concentrato di montagna che ci ricorda la natura ad 
ogni sorso. Delicato, aromatico.

ervito Freddo 



21° - TRENTINO ALTO ADIGE

4cl - !3,50

17° - TRENTINO ALTO ADIGE

4cl - !3,50

35° - TRENTINO ALTO ADIGE

4cl - !4,00

Infusione di camomilla trentina in Grappa. Liquore ottenuto 
grazie a un periodo di circa 30 giorni di macerazione a 
freddo della pianta stessa. Delicato, aromatico.

Liquore storico Marzadro, con Mirtilli freschi in bottiglia. 
ervito a fine pasto, liscio o con ghiaccio e in abbinamento 

a dolci e gelato sa esprimere sensazioni uniche.

Deliziosa crema di montagna dal gusto soffice e delicato 
dove il sapore intenso di Caffè si mescola al candore della 
Panna, ottenuta dal Latte fresco del rentino.

ttimo come dopo pasto!

ervito Freddo 

ervito Freddo 

ervito Freddo 




