
IL MENÙ DEL CAFÉ
DI UVA & MENTA



Cedrata  
Baladin

SENZA COLORANTI NÉ CONSERVANTI

Solo acqua, zucchero di 
canna, succo di limone, 
anidride carbonica  
e infuso di cedro calabro  
di Diamante.

Ginger  
Baladin

SENZA COLORANTI NÉ CONSERVANTI

Solo acqua, zucchero di 
canna, succo di limone, 
anidride carbonica e l’in-
confondibile infuso d’erbe 
con scorze di arancia ama-
ra e dolce del Gargano IGP, 
spezie e vaniglia.

Cola  
Baladin

SENZA COLORANTI NÉ CONSERVANTI

È una bibita analcolica che 
non contiene alcun colo-
rante o conservante artifi-
ciale ed è prodotta usando 
le noci di cola del Presidio 
Slow Food della Cola in 
Sierra Leone.

Spuma  
Nera  

Baladin

La Spuma Nera di Baladin 
può essere considerata la 
“mamma” del chinotto.

Ginger 
Beer 
Baladin

Un Ginger Beer nato dalla 
ricetta classica e rivisitato 
in chiave Baladin .

Agrumata  

Baladin

È il mix perfetto 
di agrumi tutti 
italiani!

Coca Cola 0,33 l | 3,5 €

4€
I Tè Freddi
 
Tea Collection inaugura la stagione delle bevande a base di thè ricche 
di gusto e di ingredienti dalle riconosciute proprietà benefiche.
250 ml

I Succhi di Frutta
 
La famiglia Van Nahmen vanta una lunga tradizione nella lavorazione della frutta.
Fondata nel 1917 ha iniziato a produrre succhi di frutta nel 1934. Ancora oggi i proprietari 
di frutteti della Renania e della regione limitrofa del Münsterland si affidano a Van Nah-
men per trasformare in succo i loro frutti. Massima cura nella scelta dei conferitori, solo 
frutti di regioni dedicate scelti nei luoghi migliori e ricerca continua di antiche varietà 
da riscoprire: questo è oggi Van Nahmen con la purezza assoluta della frutta senza 
aromi artificiali.

PESCA BIANCA  |  CILIEGIA  |  PERA  |  MELA

PESCA | LIMONE

3,5€

4€

Le bibite analcoliche
Baladin

     direttamente dal Piemonte



CAFFÈ BANCO €120

CAFFÈ TAVOLO €150

CAPPUCCINO BANCO €170

CAPPUCCINO TAVOLO €200

CAFFÈ SHAKERATO €300

CORREZIONE €100

TEA CALDI €350

ACQUA ½ LITRO €150

Cioccolate calde CON PANNA

CON RUM

CLASSICA (LATTE) BIANCA

4,50€

5,00€

4,00€

Caffetteria & Colazione

Scopri il libro delle birre 
seguendo il QR Code:

2 Litri  28€

La vita è troppo breve per bere della birra cattiva

Degustazione di birre

4 bicchieri da 15cl. 

4 bicchieri da 15cl.
+ birra speciale 

10€

13€

I birrifici amici alla spina

Chiedici delle novità in 

bottiglia, birre e distillati 

selezionati per voi!

Non pastorizzate, non  filtrate, provenienti da birrifici  
ITALIANI e esteri

Birra piccola (0,25 L)    4 €
Birra media (0,4 L)    6 €

Giraffa 
di birra, spritz 
o hugo
 
Riempila con la  
bevanda che ti
piace di più!

Ogni giorno un prodotto diverso

5 SPINE DI BIRRA ARTIGIANALE

Birre artigianali alla spina



I nostri vini
in collaborazione con

Costo vini in bottiglia | 26 €

Endrizzi

Brut 
Spumante 
 

Chardonnay 100% 
San Michele All’adige (TN)

Brut di Endrizzi è un ottimo testimone della viticoltura 
trentina di montagna: una bollicina piacevole, fresca 
e minerale che matura sui lieviti per almeno 24 mesi. 
Incanta l’olfatto con grazia e delicatezza dispensando 
nuance di frutta fresca e crosta di pane. Il sorso è molto 
fresco, morbido, sapido e piacevole. 
 
Gradazione: 12,5%

5€

Contini

Karmis 
Vino Bianco 

 
Vernaccia 70%, Vermentino 30% 

Valle del Tirso (OR)

Un vino bianco nato nei vigneti della suggestiva zona del 
Sinis, da uve di Vernaccia e Vermentino. Il suo colore giallo 

intenso ricorda la luce dei giorni d’estate e nel bicchiere 
dischiude sentori di fiori bianchi, pesca e ananas, con toni 

agrumati di cedro. Al palato è morbido e beverino, mostra il 
suo carattere fresco e sapido e una persistenza aromatica. 

 
Gradazione: 13%

Brancaia

Il Tre 
Vino Rosso 

 
Sangiovese 80%, Merlot 10% e Cabernet Sauvignon 10% 

Maremma, Castellina e Radda in Chianti

Un vino rosso toscano caldo e avvolgente, ottenuto da 
Sangiovese, Merlot e Cabernet da tre differenti vigneti 

della cantina, tra la zona del Chianti e la Maremma. 
Dopo una maturazione in botti medie e vasche di 
cemento emana piacevoli profumi di terra e frutta 

rossa. L’assaggio è morbido, fresco e ben equilibrato. 
 

Gradazione: 13,5%

5€ 5€

Informazione alla clientela
ELENCO DEGLI INGREIENTI O COAUDIUVANTI

CONSIDERATI ALLERGENI
ALLEGATO II - "Sostanze o prodotti che provocano allergie 

o intolleranze" Reg. 1169/2011 UE
1. CEREALI CONTENENTI GLUTINE: grano, segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e 

prodotti derivati
2. CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI

3. UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA
4. PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE

5. ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI
6. SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA

7. LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (incluso lattosio)
8. FRUTTA A GUSCIO : mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci 

del Brasile. Pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland e i loro prodotti
9. SEANO E PRODOTTI A BASE DI SEANO

10. SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE
11. SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SESAMO

12. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o mg/l in 
termini di SO2

13. LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI
14. MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI

* PRODOTTO DI ORIGINE CONGELATA

Spritz & Hugo

5€

www.endrizzi.it
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Vitigno Merlot, Cabernet Sauvignon, Lagrein e 
Teroldego, secondo un’antica tradizione iniziata 
da Francesco Endrici, fondatore della Ditta.

Vigneto Masetto e Maso Kinderleit a S.Michele 
all’Adige. Allevamento parte a pergola trentina 
semplice, parte a guyot. Terreni misti da conoide 
del Rio Faedo e dolomitico-calcarei.

Resa per ettaro 65 hl

Vendemmia Dopo un forte diradamento estivo, 
vengono pressati solo grappoli scelti, provenienti 
dalle vigne più vecchie. 

Vinificazione Fermentazione alcolica con 
frequenti follature, per circa 10 giorni, seguita 
da una macerazione prolungata e dalla 
fermentazione malolattica. Affinamento parte 
in barriques, parte in grandi botti per 18 mesi. 
L’ultima stagionatura avviene in bottiglia per 6 
mesi.

Caratteristiche Colore rosso rubino. Profumo 
elegantemente speziato e complesso con sentori 
di mirtillo, lampone, cacao e vaniglia. Sapore 
pieno e particolarmente armonico, malgrado 
la buona presenza tannica. Persistenza nel 
retrogusto.

Abbinamenti È vino strutturato, morbido ed 
elegante, adatto sia alle carni bianche e rosse sia 
ai formaggi.

DATI ANALITICI MEDI

Alcool
13,5 %

Residuo zuccherino
4 g/l

Acidità
5 g/l

Estratto
31 g/l

Servizio
18° - 20°

Invecchiamento
10 anni
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Un po' d 'amore è come un po' di buon vino. 

Troppo dell 'uno o troppo dell 'altro 

rendono un uomo malato.

John Steinbeck - "Pian della Tortilla" 1935 

Select



I nostri piatti del menù

Focacce

Toast

Piatti da condividere

E molte altre specialità!

Scrocchiarelle



Il maxi fritto. La Ciccionata* 
  
 20 pezzi di fritto 100% vegan

 Un mix della nostra selezione di proposte sfiziose 
 adagiate su letto di patatine fritte e accompagnate 
 da un duetto di maionese vegan fatta in casa: alla 
 rapa rossa ed alla senape antica 1,8,10

Taglieri 
  
 Tutti accompagnati da pane croccante, 
 grissini, pane carasau, taralli,  rucola 
 croccante e pomodorini ciliegino

 Atesino 
 Speck dell’Alto Adige, Brie e cetriolini sotto aceto 1,7

 Bomba 
 Cotto alle erbe, mortadella con pistacchi, 
 sottaceti croccanti, mozzarella fior di latte 1,7

 Italico  
 Culatello, mozzarella di bufala, olive verdi 1,7

ATTENZIONE AL SIMBOLO!

Per Onnivori Con salsa 
dell’orso

Vegetariano Piccante

18 €

18 €

I nostri piatti da condividere
Quadrilogia di American 
double toast 

 Quadrilogia di toast suddivisi in sfiziosi 
 triangolini da condividere. 
 Accompagnati da rucoletta fresca e un 
 duetto di maionese vegan fatta in casa: alla 
 rapa rossa e alla senape antica. 
  

 I toast: 
 1. Prosciutto cotto alle erbe, mozzarella fior di latte, 
 pomodorini ciliegino rossi e gialli 1,7 
  
 2. Mozzarella fior di latte, zucchine alla griglia, 
 melanzane alla griglia, peperoni, noci 1,7,8 
  
 3. Brie, speck dell’Alto Adige, salsa dell’orso, rucola 1,7,8 
  
 4. Mozzarella fior di latte, melanzane alla griglia, grana 
 a scaglie, pomodorini ciliegino gialli e rossi, olio al 
 basilico, basilico fresco1,7

20 €

Piatti per
due o più
persone



Scrocchiarelle*
 
  
 Personalizza la tua scrocchiarella scegliendo 2 
 tra le proposte qui sotto da condividere x 4 persone 
 normali o 2 affamate

 Mercurio 
 Mozzarella fior di latte, ‘nduja calabrese piccante, 
 peperoni al forno, paprika dolce  1,7 
 Venere 
 Brie, speck dell’ Alto Adige, noci, rucola, misto di  
 pomodorini ciliegino rossi e gialli  1,7,8 

 Terra 
 Culatello, mozzarella di bufala campana, noci, rucola 1,7,8 

 Marte 
 Mozzarella fior di latte, salsa dell’orso, speck dell’Alto 
 Adige, radicchio rosso, noci 1,7,8 

 Giove 
 Mozzarella fior di latte, cotto alle erbe, peperoni al 
 forno, melanzane alla griglia, zucchine alla griglia, 
 pinoli 1,7,8 

 Saturno 
 Brie, zucchine, noci, radicchio rosso, salsa dell’orso, 
 misto di pomodorini ciliegino rossi e gialli 1,7,8 

 Urano 
 Mozzarella di bufala campana, zucchine alla griglia, 
 pinoli, rucola, misto di pomodorini ciliegino rossi e 
 gialli 1,7,8 

 Nettuno 
 Burratina affumicata, zucchine alla griglia, melanzane 
 alla griglia, rucola, semi di zucca 1,7,8

26 €

Senza strutto e con olio extravergine di oliva

55
 c

m

25 cm



Focacce romane*
 
  

  
 Sirio - 12 € 
 Culatello, mozzarella di bufala campana, noci, rucola, 
 misto di pomodorini ciliegino rossi e gialli 1,7,8 
 Betelgeuse - 12 € 
 Culatello, burratina, insalata brasiliana, pinoli, misto 
 di pomodorini ciliegino rossi e gialli 1,7,8 

 Rigel - 11 € 
 Cotto alle erbe, mozzarella di bufala campana, 
 zucchine alla griglia, noci 1,7,8 

 Deneb - 11 € 
 Mozzarella di bufala campana, zucchine alla griglia, 
 pinoli,  rucola, misto di pomodorini ciliegino rossi 
 e gialli 1,7,8 

 Altair - 11 € 
 Burratina affumicata, zucchine alla griglia, peperoni al 
 forno, semi di zucca, radicchio rosso 1,7,8 
 Arturo - 11 € 
 Brie, speck dell’ Alto Adige, noci, rucola, misto di 
 pomodorini ciliegino rossi e gialli 1,7,8 

Focacce romane*
 
  
 

 Vega - 11 € 
 Brie, zucchine alla griglia, salsa dell’orso, noci, 
 radicchio rosso 1,7,8 

 Polluce - 11 € 
 Mozzarella fior di latte,‘nduja calabrese piccante, 
 peperoni al forno, friarielli spadellati con aglio olio e 
 peperoncino, paprika dolce 1,7,8 

 Mizar - 11 € 
 Mozzarella fior di latte, salsa dell’orso, speck dell’Alto 
 Adige, radicchio rosso, noci 1,7,8 

 Fomalhaut - 12 € 
 Mozzarella di bufala campana, ‘nduja calabrese 
 piccante, melanzane alla griglia, friarielli spadellati 
 con aglio, olio e peperoncino, pinoli 1,7,8 

 Bellatrix - 11 € 
 Mozzarella fior di latte, zucchine alla griglia,  
 melanzane alla griglia, rucola, semi di zucca 1,7,8 

 Procione - 12 € 
 Burratina affumicata, zucchine alla griglia, melanzane  
 alla griglia, rucola, semi di papavero 1,7,8

Croccante e morbida allo stesso tempo, 220g di 
impasto con 36 ore di lievitazione

Croccante e morbida allo stesso tempo, 220g di 
impasto  con 36 ore di lievitazione

Possibilità di 
mozzarella 

senza lattosio
+ 2 €



Tutte le burrate e mozzarelle presenti 
nel menù  sono prodotte dal 

Caseificio Abbasciano

Focacce trentine farcite* 
 
  
 Mortazza & co. - 12 €       
 Mortazza, con pistacchi, mozzarella di bufala, granella  
 di pistacchio 1,7,8 
 Culatello - 12 € 
 Culatello, mozzarella fior di latte, basilico fresco,  
 olio al basilico, pinoli 1,7,8 

 Cotto - 12 € 
 Prosciutto cotto alla erbe, mozzarella fior di latte, rucola, 
 olio EVO 1,7,8 

 Affumicata - 12 €       
 Burratina affumicata, zucchine alla griglia, rucola, noci, 
 olio EVO 1,7,8

Semplici ma gustose 
Croccanti focacce fuori e morbide nel cuore

American Maxi Bi-Toast 
 
  
 Sagittarius A Est - 9 €       
 Prosciutto cotto alle erbe, mozzarella fior di latte, 
 pomodorini ciliegino rossi e gialli 1,7 
 Nebulosa delle Vele - 9 € 
 Mozzarella fior di latte, zucchine alla griglia, melanzane alla 
 griglia, peperoni, noci 1,7,8 

 Nube di Magellano - 10 € 
 Brie, speck dell’Alto Adige, salsa dell’orso, noci rucola 1,7,8 

 Cassiopea - 10 € 
 Mozzarella fior di latte, melanzane alla griglia, grana a 
 scaglie, pomodorini ciliegino 1,7,8

Accompagnato da maionese casalinga alla 
senape di digione

Vegan toast - 12 € 
  
 Doppio american toast, mozzarella vegana zucchine alla 
 griglia, pomodorini ciliegino rossi e gialli, noci, rucola, 
 olio EVO 1,10

Focacce trentine farcite* - 12 € 
 Falafel 
 Focaccia con falafel, maionese vegan, zucchine, insalata 
 iceberg, semi di zucca 1,8 

 Veggy 
 Focaccia con melanzane alla griglia, peperoni al forno, 
 zucchine alla griglia, maionese vegan, rucola, 
 pomodorini gialli e rossi 1,8,10

Vegan focaccia romana* - 11 € 
  
 Ortolana 
 Mozzarella vegan, melanzane alla griglia, zucchine alla 
 griglia, rucola a julienne, noci, olio EVO 1,8 

 Vegan 
 Melanzane alla griglia, pomodorini ciliegino rossi e gialli, 
 rucola, scaglie di grana vegano a scaglie 1

LE NOSTRE PROPOSTE SONO 100% 
VEGANE E VENGONO PREPARATE CON 

PRODOTTI NATURALI E DI ALTA QUALITÀ.

Specialità per gli amici vegani



I Bicerin”i”
di Vicenzi

Proponiamo 5 differenti Bicerin di

Vicenzi senza glutine.
Classico gianduiotto • Cioccolato bianco •  

Chocolate orange • Dark chocolate • 
Cioccolato e menta

Gentile 
Fragrante e persistente da selezione di vinacce a bacca bianca 

e rossa. Accompagnata da cioccolato fondente Venchi. 

Solera selezione 
Invecchiamento in botte e proveniente da vinacce bianche; 

note vanigliate ed estremamente morbida. Accompagnata da 
cioccolato fondente Venchi. 

Traminer 
Ottenuta da uve traminer trentine, morbida e con note che 

mantengono l’intensità aromatica dell’uva in origine. 

Amaro San Simone (Piemonte) 
Amaro dolce, storico di Torino a base rabarbaro. 

Amaro del Capo (Calabria)

Grappe e Amari 5 cl.
4 €

4 €

Sei già passato a trovarci 

in pizzeria?
Ti aspettiamo!

Attivo dal 2010 “Uva & Menta Pizzeria” propone una vasta scelta di 
prodotti gastronomici ricercati e selezionati tra cui:

• 4 spine di birra artigianale Italiana e straniera  tra cui sempre una 
GLUTEN FREE 

• 50 e + etichette di birra in bottiglia dal mondo
• 100 e + PIZZE tra cui: COCCI, CALZOPIZZA, CALZONI, FOCACCE, 

SFILATINI E PIZZE 
 

Tutte le nostre pizze sono disponibili con 
impasto gluten free

Scopri il menù della pizzeria 
seguendo il QR Code



Scopri tutti gli allergeni,il 
menù online e il libro delle 
birre scannerizzando il QR 
con il tuo smartphone!

uvaementa.it
Seguici sui social @uvaementa
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Informazione alla clientela
ELENCO DEGLI INGREDIENTI O COAUDIUVANTI

CONSIDERATI ALLERGENI
ALLEGATO II - "Sostanze o prodotti che provocano allergie 

o intolleranze" Reg. 1169/2011 UE
1. CEREALI CONTENENTI GLUTINE: grano, segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e 

prodotti derivati
2. CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI

3. UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA
4. PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE

5. ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI
6. SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA

7. LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (incluso lattosio)
8. FRUTTA A GUSCIO : mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del 

Brasile. Pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland e i loro prodotti
9. SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO
10. SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE

11. SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SESAMO
12. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o mg/l in 

termini di SO2
13. LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI

14. MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI
*PRODOTTO DI ORIGINE SURGELATA


