
  Vini al calice e 
birre artigianali,
   le nostre specialità

Piazza Galvaligi, 12
46020 Pegognaga MN

www.storieditavola.com 
tel. 347 5027375 (Matteo)

Tutte le bottiglie della nostra 

enoteca possono essere acquistate 

e aperte in ogni occasione.

Ogni settimana dedichiamo loro 

un'ampia rotazione, chiedi a noi 

per sapere cosa abbiamo deciso 

di mettere nel bicchiere.

  enoteca 
wine bar 
 luogo insolito

La nostra cucina è 

attiva da lunedi a venerdi 
(ore 12,00/14,00)

e il venerdi sera a cena 
(ore 20,00/23,00)



Bibite 
Plose* 

Pompelmo rosa,
Cedrata, Chinotto
Aranciata amara,

Limonata
3,00 €

*organiche, senza coloranti e conservanti **biologici e senza aggiunta di zuccheri

Succhi di 
frutta Plose**

Ananas, pera,
Arancia e carota,

Pera, Pesca,
Albicocca

3,00 €

Bibite 
in vetro
Coca Cola,

Coca Cola zero,
Te al limone e 

alla pesca Plose
3,00 €

Engel pils (50 cc)
stile Pils

4,50 €

Giacobazzi (33cc)
stile Blonde Ale

5,00 € 

Psyco (33cc)
stile Ipa

5,00 €

Orfrumer (50cc) 
stile Weiss 

5,00 €

Bock Dunkel (50cc)
stile Bock

4,50 €

Lupor keller (50cc)
stile Keller

4,50 €

Mia Zia (33cc)
stile Session Ipa

5,00 €

Theresianer ( 75cc)
stile Pils

11,90 €

Theresianer (33cc) 
senza glutine

stile Pils
4,50 €

In bottiglia

Landbier Pyraser,
Falkenturm Bock Dunkel rossa

piccola 3,00 €  media 4,00€

Alla spina

LE NOSTRE BIRRE NON FILTRATE

LE NOSTRE BIBITE



LE NOSTRE PROPOSTE

Bonny & Clyde 
liquore all’arancia, 

vodka, succo di limone, 
zucchero, mela verde, 
moscato giallo fior 
d’arancio, ghiaccio

Talk Talk 
pompelmo rosa, 

liquore al radicchio 
rosso, angostura, tonica, 

rosmarino, ghiaccio

Il Gnagno 
liquore allo zenzero, 

zucchero, succo di lime, 
radice di zenzero, 
spergola, ghiaccio

Mojito Maracuja 
lime, zucchero, menta, 
rum, tonica, ghiaccio 

tritato, maracuja

I " CLASSICI "

Moscow Mule 
liquore allo zenzero, 

lime, zucchero di canna
tonica, ghiaccio 

Americano 
vermouth rosso, 
campari, seltz, 

ghiaccio 

Negroni 
vermouth rosso, 
gin, campari, 

ghiaccio 

Hugo 
prosecco, menta, 
fiori di sambuco, 
seltz, ghiaccio 

Spritz
prosecco, seltz e .. . 


