Le proposte della Vineria
Proposta 1 : “Il

Fuori orario

giro d’Italia” BANCALE CALABRESE

Ogni mese vi porteremo ad assaggiare le proposte culinarie della nosta meravigliosa penisola.

Filetto di prosciutto, salsiccia, crostone con nduj, peperoncini ripieni e cipolla di tropea sott’olio + Calice vino e torta calabrese =

€ 15,00

Proposta 2 : “

I nostri salumi o formaggi”

Bancale rosso o bianco + calice vino + torta del casellante

Proposta 3 : “Il

cioccolato”

=

€ 12,00

€ 8,00
Degustazione di spremuta di cocciola e praline di cremini e tartufo = € 8,00

Degustazione di vino passito, vino chinato e rum con fave di cacao e cioccolato =

Il menu della vineria
.................................................................................

Menu del casellante € 16,00

Piccola cucina

(escluso bevande)

Bancale di salumi (salame, coppa, pancetta) accompagnato da verdure in agrodolce
Lasagnette di salsiccia e funghi in terrina
Torta di mandorle

Menu vegetariano € 16,00
Bancale formaggi

(escluso bevande)

Crespelle ricotta e spinaci
Torta di mandorle

Menu bambini € 9,00 (escluso bevande)

Bancale cotto e grana + gelato (un gusto a scelta tra cioccolato, crema, fiordilatte, nocciola)

N.B. Nei rispettivi menù non è possibile apportare modiﬁche.
Per gli allergeni vedere all’interno del menu il piatto corrispondente.

Fuori orario
Bancali di degustazione x 1 persona

Portavivande in legno arricchiti ed adornati dalle tipicità della
nostra dispensa.

1. Rosso

€ 9,00

Salumi d’Oltrepò (salame, coppa al bonarda e pancetta) con verdure in
agrodolce e composta di verdure.

2. Bianco

€ 9,00

Formaggi d’Oltrepò con miele e composta di frutta.

3. Bianco e Rosso

€ 14,00

Formaggi e salumi d’Oltrepò con miele e verdure in agrodolce.

4. Light bio

€ 10,00

Bresaola d’Oltrepò accompagnata da caprino e rucola.

5. Lardo addomesticato

€ 8,00

6. Del Nonno

€ 8,00

7. Culatello-Oltrepadano

€ 12,00

Culatello, formaggio Pizzocorno e miele.

8. Babybirba

mini € 6,00 - maxi € 10,00

Prosciutto cotto e Parmigiano Reggiano Dop.

9. Giro d’Italia

€ 12,00

In viaggio per l’Italia alla scoperta dei sapori delle nostre Regioni.

10. Il tagliere maxi x 4 persone € 40,00

Degustazione dei nostri salumi e formaggi, bocconcini del casello, i nostri magri (verdure e cipolle) e confetture.

I Bancali del verde

Lardo delle nostre valli addomesticato da miele di castagno e frutta
secca.

11. Vegan

€ 12,00

Tofu, insalata verde, pomodori ciliegini, frutta secca e gallette bio.

Salame cotto, verdure in agrodolce e mostarda.

12. Legumi

€ 10,00

Ceci, rucola, pomodori ciliegini, olive nere, frutta secca e gallette bio.

Fuori orario
Panini vecchia maniera

Ciabattina del nostro fornaio con salumi o formaggi della nostra
dispensa.

1. Salame di Varzi Dop
2. Coppa al bonarda

3. Pancetta arrotolata
4. Lardo

5. Prosciutto cotto

6. Prosciutto crudo
7. Speck

8. Bresaola

9. Formaggio caprani

10. Formaggio vaccino

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

N.B. Possibile aggiungere un ingrediente di farcitura, secondo disponibilità della casa, con il supplemento di € 1,00

Panini farciti e toast

Ciabattine e toast mix di sapori accompagnati dai nostri salumi
e formaggi.

11. Panino cotto

Prosciutto cotto, maionese, pomodoro e insalata

€ 6,00

12. Panino boscaiolo

€ 6,00

13. Panino al tonno

€ 6,00

14. Panino Bio

€ 6,00

15. Panino Vogherese

€ 6,00

16. Panino vegano

€ 6,00

17. Panino Peppa Pig

€ 6,00

Con coppa e salsa ai fughi.

Tonno, pomodoro e insalata.
Bresaola e caprino.

Pancetta, peperoni e goronzola.

Pomodoro, insalata e maionese vegan.
Porchetta e peperoni.

18. Toast e maxi toast

Prosciutto cotto, sottiletta e farcitura su richiesta.

€ 3,00/€ 6,00

i piatti caldi

Piatti caldi
Lasagnette di salsiccia e funghi in terrina
Crespelle ricotta e spinaci

€ 8,00

€ 8,00

Terrina di pane carasau e ragu’ di lenticchie
(piatto vegano)

€ 8,00

Le insalate

Insalata mista dell’orto. € 5,00

Insalatona del Casellante: Insalata mista, olive, pomodorini ciliegini, ceci al vapore e semi di zucca.
Insalatona ﬁtness: Insalata mista, olive, mais, carote e semi di girasole.

€ 8,00

€ 8,00

Binario dolce
Torta del Casellante € 3,00/4,00

Chiedere al personale la preparazione al momento disponibile

Torta di mandorle accompagnata da Passito € 6,00
Crostata di marmellata acompagnata da Sangue di giuda € 6,00
Semifreddo al croccante di pistacchio e cioccolato fuso
+ € 2,00 con abbinamento di vino chinato.

€ 6,00

Degustazione di Vino Passito, Vino Chinato e Rum con fave di cacao e cioccolato € 8,00
+++
Degustazione di spremuta di nocciola e praline di cremini e tartufo
Coppetta gelato € 4,00
Affogato € 6,00

amarena, caﬀè, cioccolato e whisky.

€ 8,00

Pausa Bar
Caffetteria
Caffè espresso

Bibite
€ 1,00 /€ 1,50

€ 1,50

Acqua Microfiltrata naturale-frizzante lt 1
Coca cola – Coca cola zero Lattina lt 0,33
Aranciata amara - dolce Lattina lt 0,33
Acqua tonica Lattina lt 0,33
Lemonsoda Lattina lt 0,33
Thé limone-pesca Lattina lt 0,33
Estathé limone-pesca 0,20 cl
Coca cola Bottiglietta lt 0,25
Acqua tonica Bottiglietta lt 0,25
Red BulI energetico lt 0,25
Crodino
Campari soda
Succo di pomodoro liscio/condito

Latte

€ 1,00

Birre internazionali

Acqua Naturale lt 0,5

€ 1,00

Spremute di agrumi

€ 3,50

Caffè orzo

Caffè orzo tazza grande

servito

€ 1,10

€ 1,50

Caffè decaffeinato

€ 1,10

Caffè freddo shakerato

€ 2,50

Caffè corretto

€ 1,30

Caffè con pallina gelato

€ 3,00

Ginseng tazza grande

€ 1,80

Ginseng

Marocchino
Cappuccino
Tè e Tisane

Latte macchiato

Succhi di frutta Yoga 200ml

€ 1,50
€ 1,50

€ 2,00
€ 1,50

€ 2,50

Beck's 33 cl
Ceres 33 cl
Corona extra 33 cl

€ 1,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,20
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Birrovia artigianale
Birrificio artigianale Stuvenagh

Birriﬁcio del Castello di Stefanago in Oltrepò

Duca di Cavedania 50 cl alc. 4,6 %

“Birra gialla da bere a palla”

€ 6,00

La "duca di cavedania" è una birra chiara ad alta fermentazione non pastorizzata e non ﬁltrata,leggera e beverina. La sua delicatezza è dovuta
a un ceppo di lieviti particolare le cui caratteristiche sono state selezionate appositamente.
ABBINAMENTI: aperitivo per eccellenza e tutto pasto.

Sir Nigel Gibbs 50 cl alc. 4,0 %

“Birra rossa poco mossa”

Birra rossa ad alta fermentazione, non pastorizzata e non ﬁltrata, ispirata alla tradizione irlandese e alle Red Ale. Ha un gusto classico e delicato, profumo torbato e aﬀumicato, le sue note caramellate iniziali
lasciano spazio ad un “ﬁnale amaro”.
ABBINAMENTI: manzo o maiale alla griglia, arrosti e stufati.

Volpe Spaziale 75cl alc. 5,4 %

“Birra con mosto d’uva”

€ 6,00

€ 10,00

Birra dal colore dorato ad alta fermentazione, non pastorizzata e non ﬁltrata, viene prodotta con il mosto d’uva biologica (riesling renano).
Aspra di corpo medio con aromi speziati e ﬂoreali e un gusto di malto
più deﬁnito. Il Mastro Birraio consiglia di versare delicatamente e di lasciare i lieviti sul fondo di bottiglia.
ABBINAMENTI: grigliate, molluschi e ostriche, cioccolato.

Birrovia artigianale
Birra le corti di Porana
Birriﬁcio di Pizzale in Oltrepò

PILLS & LOVE 75 cl alc. 5,7 %

€ 10,00

Birra chiara e brillante, dal corpo ben strutturato, discretamente leggera e
beverina dal profumo ﬂoreale intenso.
Il miele di acacia nella sua formula insegue le note amare persistenti che
dominano il palato.

VAI ZEN 75cl alc. 4,5 %

NUDA E CRUDA 75 cl alc. 7,7 %

€ 10,00

Ambrata dal corpo imponente, regala aromi di frutti gialli che si mescolano
con il sapore morbido dei malti caramellati cedendo un colore bruno brillante alla nostra birra esaltandone l’aroma ricercato e inconfondibile.

€ 10,00

Birra brassata con malti d’orzo e di frumento,decisamente leggera dal sapore dolce e
una tremolante nota acida.
a vista si presenta torbida, l’aroma di luppolo e' poco presente e lascia l’onere di arricchirne il sapore ai lieviti tipici dello stile weiss.

Birrovia artigianale
Birrre tedesche

Birre tradizionali che rappresentano stili di lavorazione di antica
memoria elaborati da mastri birrai tedeschi.

1. Kundmüller - Weiherer Lager
cl 33/cl 50 alc. 4,9 %

€ 4,00/€ 5,00

Birra chiara con sapore non particolarmente marcato, di grande adattabilità e quindi piuttosto beverina.

2. Kundmüller - Weiherer Keller
cl 50 alc. 4,9 %

€ 5,00

3. Kundmüller - Weiherer Pils
cl 50 alc. 4,7 %

€ 5,00

4. St. Georgen Bräu - Pilsner
cl 50 alc. 4,9 %

€ 5,00

5. Kundmüller - Weiherer Marzen
cl 50 alc. 5,6 %

€ 5,00

Birra di colore giallo ocra con sfumature arancioni, non ﬁltrata. La birra
resta così molto ricca di vitamine (B12), proteine e lievito.

Birra chiara, gusto secco con forti sentori di luppolo, schiuma abbondante e persistente.
Birra di colore giallo oro cristallino, non pastorizzata, si contraddistingue per un ﬁnale ben luppolato.
Birra di colore ambrato chiaro, di buon corpo.

6. St. Georgen Bräu - Kellerbier
cl 50 alc. 4,9 %

€ 5,00

7. Kundmüller - Weiherer Bock
cl 50 alc. 6,7 %

€ 5,00

8. Kundmüller - Weiherer Weisse
cl 50 alc. 5,2 %

€ 5,00

9. St.Georgen Bräu - Doppel Bock Dunkel
cl 50 alc. 7.3 %

€ 5,00

Birra di colore ambrato scuro, ben equilibrata con sentori di pesca,
frutta secca con un sapore dolce..
Birra di colore dorato con riﬂessi rossi, con un cappello di schiuma
bianca abbastanza persistente. Aroma di malto tostato, caramello e toﬀee
con deboli note fruttate e speziate. Retrogusto lievemente amaro.

Birra di colore dorato opalescente. Profuma di frutta (banana), lievito e frumento. Retrogusto dolciastro con ﬁniture di levito e forte sapore fruttato.

Birra dal bellissimo color marrone limpido con riﬂessi rubino; impeccabile
anche la schiuma, compatta e ﬁne, quasi pannosa, dalla buona persistenza.
Al naso emergono sentori di biscotto al burro, caramello e di pane nero.

Birrre tedesche alla spina

Piccola chiara € 3,00
Media chiara € 5,00

Binario cocktail

Pre Dinner

€ 5,00

Americano: Campari -Vermouth - Soda water.
Daiquiri: Rum Bianco – succo limone – sciroppo di zucchero.
Martini cocktail: Gin - Vermouth dry.
Martini Bianco Tonic: Martini bianco - Tonica.
Negroni: Campari - Vermouth rosso - Gin.
Negroni sbagliato: Campari - Vermouth rosso - Spumante.
Spritz: Aperol - Spumante - Soda water.
Pinot ice prit: Spumante Blanc - sciroppo Cardamone (NEW)
Spumante Rosè - sciroppo Hibiscus (NEW)

Long Drinks

€ 5,00

Bloody Mary: Vodka - Succo pomodoro -Succo limone -

salsa worchestershire - tabasco - sale - pepe.

Caipiroska alla frutta: Vodka - lime - Zucchero di cannafruta .

Cuba Libre: Rum bianco – Coca Cola.

Gin Fizz: Gin -Succo di limone – Sciroppo di zucchero - Soda water.
Gin Tonic: Gin - Tonica.

Long Island Iced Tea: Tequila – Vodka – Rum Bianco -

Triple sec - Gin – Succo limone – Sciroppo di zucchero – Cola.

Mojto: Rum bianco, canna da zucchero bianca, lime - menta.

Sex on the beach: Vodka – Vodka alla pesca – Succo arancia–

Succo al mirtillo.

Vodka Lemon: Vodka - Lemon soda.

Black Russian: Vodka - Liquore al caﬀè.

Binario analcolico

Cocktail poco alcolici

€ 5,00

Apertas: Aperol - Cedrata Tassoni.

Aperò Red Bull: Aperol - Red Bull.

Moscadè: Moscato - Succo pompelmo - Soda water.
Garibaldi: Campari - Succo di arancia.

Cocktail analcolici

€ 5,00

Crodo: Crodino - Succo alla pera.

Florida: Succo di pompelmo - Succo di arancia - Sciroppo di zucchero - Soda water.
Fruit and Tonic: Succo di limone - Succo di arancia - Schweppes Tonic.
Summer: Succo di ananas - Succo di mela - Polpa di fragole.

Binario alcolico
Distillati

Un distillato o acquavite, è un prodotto alcolico derivato dalla distillazione di un liquido zuccherino fermentabile, generalmente di origine
vegetale: cereali, frutti, o vino. La distillazione è un processo ﬁsico nel
quale il mosto viene aggredito da lieviti e batteri che trasformano gli
zuccheri in alcol e Co2.

Distillati di vino
Cognac Frapin V.S.O.P
€ 7,00
Bas Armagnac
€ 7,00
Acquavite
€ 6,00
Distillati di canna da zucchero - Rum
Ron diplomatico riserva/kraken
€ 5,00
Brugal anejo / Brugal bianco
€ 3,00
Rum clement/Mount Gay/Plantation
€ 6,00
Distillati di agave - Tequila
Revolucion anejo
€ 3,00
Cuervo bianco
€ 3,00
Distillati di cereali orzo maltato, granoturco e segale
Nikka Barrel Whisky (Tokio)
€ 6,00
Glenrhotes selected reserva Malt whisky (Scozia)
€ 6,00
Ardbeg Scoth whisky (Scozia)
€ 6,00
Jack Daniels (Stati -uniti)
€ 4,00
Distillati di cereali grano
Vodka Belvedere
€ 6,00
Skyy wodka/ Zubrowka
€ 3,00
Wodka pesca-menta-fragola
€ 2,00

Distillati di cereali insaporiti con ginepro
Hendrik’s Gin
Gordon’s

€ 6,00
€ 3,00

Distillati di vinacce - Grappe
Assortimento morbide e secche

€ 4,00

Liquori

Derivano dalla miscelazione di alcol, zucchero, sostanze aromatizzanti e coloranti. Nei liquori il contenuto di zucchero minimo è
pari a 100 gr/l.

Limoncino di Capri
Sambuca Molinari
Anima nera / Kahlua
Mirto
Fernet Branca/ Branca Menta
Amaretto di Saronno

€
€
€
€
€
€

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

Amari

L’amaro è un liquore aromatizzato, impreziosito dalla componente
vegetale e dalle erbe medicinali, ottenuto per distillazione, infusione
o macerazione.

Montenegro
Braulio
Amaro del capo
San Simone / Amaro di Stradella
Averna / Vecchia Umbria / Viparo

€
€
€
€
€

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

