La Birra Artigianale Trentina
0,750

PALE ALE DEL TRENTINO Ruspante

Agribirrificio Maso Alto
Lavis, Tn

15.00

Ruspante è la Pale Ale di montagna, una birra caratterizzata dall’utilizzo di materie prime prodotte
dall’agribirrificio. È una birra morbida e bilanciata caratterizzata da note primarie provenienti dal
l’orzo, equilibrata grazie ai luppoli di origine americana e tedesca che vengono coltivati nel luppoleto
situato a 800m/slm in Val di Cembra. Ruspante è una birra biologica ad alta fermentazione
rifermentata in bottiglia. Non subisce nessun processo di filtrazione né di chiarifica. È una birra viva
dove i lieviti naturalmente presenti inbottiglia determinano una evoluzione del prodotto nel tempo.

Vini in simbiosi con la Natura
In agricoltura, oggi giorno, assistiamo sempre più a una evoluzione verso una coltivazione che sia il più
naturale possibile.. Contributo importante alla salvaguardia dell’ambiente, è dato dalla coltivazione
biologica il cui obiettivo è proprio la tutela dell’ecosistema, limitando il più possibile gli interventi con
sostanze chimiche. Numerosi sono i produttori che cercano di seguire una coltivazione sempre più
vicina alla natura, creando e sperimentando nuovi metodi e intuizioni.
Actually agriculture wants to protect the nature and wants to defend the ecosystem limiting the
chemical substances. There are a lot of producers that follow a sustainable agriculture through new
methods.

NOSIOLA -BIO-

Salvetta, Trentino

25.00

SCHIAVA -BIO-

Francesco Poli, Trentino

17.00

LAGREIN Le Valete -BIO-

Francesco Poli, Trentino

25.00

VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO -BIO-

Il Conventino, Toscana

27.00

CHIANTI COLLI SENESI -BIO- Marciano, Toscana

20.00

Vini a bassa gradazione alcolica
Vini Bianchi
MASSENZA Belle (vino spumante)

Francesco Poli, Santa Massenza (Tn)

18.00

Gradazione 12,00% vol. Nasce dalla spumantizzazione
dell’uva Peverella, storico vitigno ormai quasi scomparso ma
presente nel nostro territorio fin dalla fine dell’800. Le uve
provengono dal vigneto Sottovi nei comuni di Vezzano e
Padergnone dove si trova un terreno marnoso calcareo ricco di scheletro.
Vino dal colore paglierino scarico tendente al verdolino, con un fine perlage.
Profumo fruttato con nota leggermente aromatica. In bocca risulta fresco,
morbido, con una buona persistenza e nota aromatica data dalla Peverella.
It is produced with Peverella, a traditional grape of Trentino.

VERNAZA ZINESA

Rore, Telve (Tn)

18.00

Gradazione 11,50% vol. Una famiglia, una passione, un sogno. Così può essere sintetizzato il lavoro
e la filosofia aziendale della cantina Rore. L’azienda nasce a Telve, un paese della Valsugana, in
Trentino. Attraverso uno stretto legame con il territorio, i loro vini si fanno portavoce di un messaggio
di qualità, dedizione e semplicità. La produzione della cantina è di circa 9.000 bottiglie all’anno;
questo ci permette di seguire tutte le fasi di lavorazione sia in vigna che in cantina, in modo da
ottenere un prodotto quanto più artigianale e naturale. Questo vino si presenta con un colore
giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli; gradevole sensazione fruttata che spazia verso note
di spezie e fiori; piacevolmente asciutto al palato.
It has a pleasant fruity perfume with spicy and flowery notes and with a pleasant fresh after taste.

Vino Rosato
SCHIAVA -BIO-

Francesco Poli, Santa Massenza (Tn)

17.00

Gradazione 11,50% vol. Le Schiave erano una grande famiglia
che comprendeva sia uve a frutto bianco che a frutto rosso.
Nel Medioevo con il nome Schiava s’identificava un’uva
bianca. Nell’Ottocento erano coltivate su vasta scala
soprattutto le tipologie a bacca nera che soppiantarono le
bianche fino a farle scomparire. Caratteristiche la freschezza e le sensazioni
fruttate tipiche della varietà.
Is has a delicate fruity perfume with a dry taste and a pleasant fresh after
taste.

Vino Rosso
NEGRON DE ORZAN

Endrizzi, San Michele a/A (Tn)

Gradazione 11,50% vol. Fa parte del progetto di recupero e
salvaguardia dei vitigni storici presenti sul territorio trentino: Vini
dell’Angelo. È prodotto con uve provenienti da un vigneto sito
in località Madonina a Civezzano, coltivato da Giorgio e
Giovanni Dorigoni che hanno salvato questa varietà
dall’estinzione. Vino dal colore rosso rubino, delicato,
beverino, fruttato con sentori di ribes non troppo maturi.
This wine has a delicate and fruity taste, with hints of redcurrant.

18.00

Spumanti e Champagnes
Sparkling Wines and Champagnes
MASSENZA Belle

Francesco Poli, Santa Massenza (Tn)

18.00

TRENTODOC BRUT Monfort Met. Classico

Casata Monfort, Lavis (Tn)

26.00

TRENTODOC BLAUWAL BRUT

Cesconi

37.00

TRENTODOC BLAUWAL BRUT Riserva

Cesconi

46.00

TRENTODOC ROSÉ BRUT Met. Classico

Casata Monfort, Lavis (Tn)

35.00

PROSECCO EXTRA DRY

Armani, Friuli Venezia Giulia

18.00

In Friuli, nelle terre di Sequals circondate dalle Alpi Carniche, esiste una zona
particolarmente vocata alle uve Prosecco, riconosciuta area doc. Il terreno sassoso, le
elevate escursioni termiche e le viti allevate a spalliera, garantiscono la qualità di questo
Extra Dry dal profumo fine ed elegante, dal sapore fruttato e dalla spuma persistente.
In Friuli, in the lands of Sequals surrounded by the Carnic Alps, there is a suitable area for
Prosecco grapes, recognized area Doc. The rocky terrain, the high temperature range and
the vines grown on trellises, guarantee the quality of this Extra Dry aroma fine and elegant,
fruity and persistent foam.

La Gran Ocasion EXTRA DRY

Vallis Mareni, Veneto

16.00

Da uve Glera coltivate nella zona classica di Valdobbiadene e Conegliano.
Piacevolmente snello e leggero di alcol, di grande morbidezza e di stabilissimo equilibrio,
con buona persistenza e finale fruttato.
From Glera grapes grown in the classic area of Valdobbiadene and Conegliano. Nicely
slim and alcohol lightweight, very soft and very stable equilibrium, with good length and
fruity finish.

FRANCIACORTA BRUT ROSÉ

La Valle, Lombardia

CHAMPAGNE La Grande Dame

Veuve Clicquot

Friuli – Grave Friulana (Cantina Albino Armani)

47.00
140.00

Vino Bianco da uve storiche
White Wine - historical grapes
La Nosiola
NOSIOLA

Bolognani, Lavis (Tn)

19.00

NOSIOLA Sottovi -BIO-

Francesco Poli, Santa Massenza (Tn)

22.00

NOSIOLA -BIO-

Salvetta, Sarche (Tn)

25.00

Questo vino è il frutto di un progetto, nato nel 2009, che ha portato alla ricostruzione delle
condizioni pedo-climatiche del vigneto dell’epoca che si trova in una zona dal
caratteristico micro-clima: protetto dalle rocce del Monte Casale e costeggiata dal fiume
Sarca, esposta al sole e al vento. Da un punto di vista enologico, si è tornati alla
reintroduzione della vinificazione a contatto con le bucce e a un tempo più lungo di
affinamento sui propri lieviti con l’utilizzo di botti di acacia.
This wine is the result of a project launched in 2009, which led to the reconstruction of the soil
and climate of the era vineyard is located in an area with a characteristic micro-climate,
protected by the Monte Casale rocks and bordered by the river sarca, sun and wind. From
an oenological point of view, it was back to the reintroduction of the wine in contact with the skins and a longer
time of aging on its lees with the use of acacia barrels.

Vigneto Salvetta: allevamento a spalliera (guyot semplice) con pali di castagno

Vini Bianchi - White Wine
VERNAZA ZINESA Gradazione 11,50% vol.

Telve (Tn)

18.00

PINOT GRIGIO

La Cadalora, S. Margherita d’Ala (Tn)

20.00

CHARDONNAY Zaraosti

Zeni, Grumo di S. Michele a/A (Tn)

18.00

CHARDONNAY

Graziano Fontana, Faedo (Tn)

20.00

0,375 MÜLLER THURGAU

Casata Monfort, Lavis (Tn)

10.00

MÜLLER THURGAU

Casata Monfort, Lavis (Tn)

SYLVANER VALLE ISARCO

Villscheider, Bressanone (Bz)

25.00

SAUVIGNON -BIO-

Zeni, Grumo di S. Michele a/A (Tn)

18.00

KERNER Cembrani d’Autore

Pelz, Cembra (Tn)

25.00

RIESLING RENANO Cembrani d’Autore

Pelz, Cembra (Tn)

21.00

VELTLINER Cembrani d’Autore

Alfio Nicolodi, Cembra (Tn)

17.00

18.00
4.00

La Valle di Cembra - ripida e impervia dove fino a non molti anni fa i
trasporti si facevano a spalla - è, tra tutte le zone vinicole del Trentino,
l’unica a clima continentale, caratterizzata da estati calde, inverni
freddi e da forti escursioni termiche, climaticamente simile a molte
regioni del Centroeuropa. Anche se la lunghezza dell’Avisio non
regge il paragone con quella dei grandi fiumi come Reno, Mosella e
Danubio e il terreno fertile non si misura in metri ma in centimetri, la
composizione geologica sedimentata è comune: di origine alpina.
La viticultura, delineando il paesaggio, accomuna il mondo
cembrano a quello d’Oltralpe. In Valle di Cembra alcuni vigneti si
arrampicano su erti pendii sino a 900 metri: nel paragone con
Rheintal, Moseltal e Donautal l’altitudine compensa la latitudine.
Non è un caso che, inconsapevolmente, in questa zona vinicola
siano state finora selezionate varietà d’uva che portano un nome tedesco e che dalla zona tedesca
provengono. La composizione geologica della Valle di Cembra è prevalentemente porfirica e dona ai vini
un’elegante mineralità, accentuata da altre componenti date dall’altitudine e dall’escursione termica.
Cembra Valley is the only one wine place in Trentino characterized by a continental climate with very hot summers,
cold winters and intense thermical range; the landscape is like regions in Middle Europe and the viticulture
characterizes the territory. The soil has a porphyritical composition and the wines have an elegant minerality.

GEWÜRZTRAMINER

Mas dei Chini, Martignano (Tn)

22.00

GEWÜRZTRAMINER Feld

Armin Kobler, Magrè (Bz)

26.00

OLIVAR da uve Chardonnay, Pinot Bianco,

Cesconi, Trentino

25.00

Pinot Grigio e Sauvignon

Vini Bianchi - White Wine
LUGANA

Cà Lojera, Sirmione (Bs)

20.00

RIBOLLA GIALLA COLLIO

Draga, San Floriano del Collio (Go)

20.00

ORTRUGO Frizzante

Torre Fornello, Ziano Piacentino (Pc)

17.00

GRECO DI TUFO Vigna Cicogna

Benito Ferrara, Tufo (Av)

26.00

Vino Rosato da uve storiche
Rosé Wine - historical grapes
La Schiava
SCHIAVA -BIO-

Francesco Poli, S. Massenza (Tn)

17.00

Le Schiave erano una grande famiglia che comprendeva sia uve a frutto bianco che a frutto rosso.
Nel Medioevo con il nome Schiava s’identificava un’uva bianca. Nell’Ottocento erano coltivate su
vasta scala soprattutto le tipologie a bacca nera che soppiantarono le bianche fino a farle
scomparire. Caratteristiche la freschezza e le sensazioni fruttate tipiche della varietà.
The Schiava were one big family that included both white grapes than red fruit. In the Middle
Ages as a white grape Schiava was identified. In the nineteenth century they were grown on
a large scale especially the types black berry that supplanted the white to make them
disappear. It features the freshness and the typical fruity variety.

Vini Rossi da uve storiche
Red Wines - historical grapes
Il San Lorenzo
SAN LORENZO Il Primo

Casata Monfort, Lavis (Tn)

18.00

Il vitigno San Lorenzo (St. Laurent) proveniva dall’Austria e arrivò in Trentino nella prima metà
dell'Ottocento. A quei tempi, come adesso, in montagna non sempre l'uva a bacca rossa
maturava completamente. Il San Lorenzo, a maturazione precocissima, risolveva egregiamente
questa esigenza: ad altitudini modeste si vendemmiava (e si vendemmia) entro agosto, in altura
poco dopo.
San Lorenzo (St. Laurent) vine arrived in Trentino from the near Austria in the first half of XIX century. The
red grape doesn’t mature completely. San Lorenzo grape, that matures very early, solves this problem:
in modest heights people harvest on august while in higher places they harvest a little bit late.

Il Negron De Orzan
NEGRON DE ORZAN

Endrizzi, San Michele all’Adige (Tn)

18.00

Fa parte del progetto di recupero e salvaguardia dei vitigni storici presenti sul territorio
trentino: Vini dell’Angelo. È prodotto con uve provenienti da un vigneto sito in località
Madonina a Civezzano, coltivato da Giorgio e Giovanni Dorigoni che hanno salvato questa
varietà dall’estinzione. Vino dal colore rosso rubino, delicato, beverino, fruttato con sentori di
ribes non troppo maturi.
This wine has a delicate and fruity taste, with hints of redcurrant.

Vini Rossi da uve storiche
Red Wines - historical grapes
Il Marzemino
Il Marzemino Gentile, è un vitigno probabilmente introdotto in Trentino dai veneziani che lo portarono
dalle isole greche dello Ionio (Corfù) o forse, chissà, da ancora più lontano. La sua presenza si fermava
(e si ferma) ai vecchi limiti territoriali dei domini di Venezia, fino ai confini del Ducato di Milano.
Marzemino (don’t confuse it with Marzemino Padovano) it has been probably introduced in Trentino
by Venetian who brought it from Greek islands in Ionio sea, even from farer places. Its natural ground
is the basaltic one.

MARZEMINO

Salizzoni, Calliano (Tn)

19.00

MARZEMINO San Valentino

La Cadalora, S. Margherita d’Ala (Tn)

22.00

Vigneto ai piedi del Castello di Avio

Vini Rossi da uve storiche
Red Wines - historical grapes
Il Teroldego
La Piana Rotaliana, definita da Cesare Battisti “il più bel giardino vitato d’Europa”, è frutto dell’opera
millenaria di un antico ghiacciaio che ha portato alla formazione di una piana alluvionale circondata
da alti pareti rocciose. Qui il torrente Noce, con il suo lento scorrere, ha portato a valle ghiaia e ciottoli
alluvionali, contribuendo alla formazione di un sottosuolo ricchissimo di sostanze minerali.
La Piana Rotaliana, described by Cesare Battisti “the most beautiful vineyard of Europe”, millennial
work is the result of an ancient glacier that led to the formation of an alluvial plain surrounded by high
cliffs. Here the river Noce, with its slow flow, led to gravel and alluvial pebbles Valley, contributing to
the formation of a rich subsurface minerals.

0,375 TEROLDEGO ROTALIANO

Casata Monfort, Lavis (Tn)

10.00

TEROLDEGO ROTALIANO Lealbere -BIO- Zeni, Grumo S. Michele a/A (Tn)

21.00

TEROLDEGO ROTALIANO Teroldigo

19.00

C. Fedrizzi, Mezzolombardo (Tn)

4.00
TEROLDEGO ROTALIANO

Foradori, Mezzolombardo (Tn)

24.00

TEROLDEGO ROTALIANO Morei

Foradori, Mezzolombardo (Tn)

32.00

TEROLDEGO ROTALIANO Sgarzon

Foradori, Mezzolombardo (Tn)

32.00

TEROLDEGO ROTALIANO Granato

Foradori, Mezzolombardo (Tn)

54.00

Vini Rossi - Red Wines
ST. MAGDALENER

Lageder, Alto Adige

20.00

LAGREIN Le Valete -BIO-

Francesco Poli, Santa Massenza (Tn)

25.00

LAGREIN Lindenburg

Lageder, Alto Adige

32.00

PINOT NERO -BIO-

La Casa del Picchio Verde, Povo (Tn)

20.00

PINOT NERO

Lageder, Alto Adige

22.00

PINOT NERO Krafuss

Lageder, Alto Adige

46.00

SYRAH Syrae

Pravis, Lasino (Tn)

25.00

MERLOT Rocol

Borgo dei Posséri, Ala (Tn)

20.00

MERLOT Pivier

Cesconi, Trentino

30.00

CABERNET Riserva

Lageder, Alto Adige

24.00

CABERNET SAUVIGNON -BIO VEGAN-

Vallarom, Avio (Tn)

22.00

TERRE DI SAN LEONARDO

T. San Leonardo, Borghetto a/A (Tn)

24.00

da uve Cabernet Sauvignon, Carmenère e Merlot

SAN LEONARDO

T. San Leonardo, Borghetto a/A (Tn)

da uve Cabernet Sauvignon, Carmenère e Merlot

Vigneto di uva San Lorenzo (foto scattata il 20 agosto)

65.00

Vini Rossi - Red Wines
BAROLO

Virna, Piemonte

45.00

BARDOLINO

Tantini, Veneto

18.00

VALPOLICELLA

Brigaldara, Veneto

18.00

AMARONE VALPOLICELLA CLASSICO

Brigaldara, Veneto

45.00

LAMBRUSCO DI SORBARA Bellerofonte

Barbolini, Emilia Romagna

16.00

LAMBRUSCO GRASPAROSSA
CASTELVETRO AMABILE Trimalcione

Barbolini, Emilia Romagna

16.00

MORELLINO DI SCANSANO Riserva Primo

Provveditore, Toscana

27.00

CHIANTI COLLI SENESI -BIO-

La Lastra, Toscana

20.00

ROSSO DI MONTALCINO

Palazzo, Toscana

23.00

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO -BIO-

Il Conventino, Toscana

27.00

BRUNELLO DI MONTALCINO

Palazzo, Toscana

45.00

AGLIANICO SANNIO Riserva Marraioli -BIO- Antica Masseria Venditti, Campania

24.00

PRIMITIVO DEL SALENTO 125

Feudi Salentini, Puglia

20.00

NERO D’AVOLA Kudyah

Terre di Giurfo, Sicilia

20.00

CANNONAU DI SARDEGNA Selezione Òrriu

Quartomoro, Sardegna

20.00

Quartomoro di Sardegna, Arborea (Or)

Vini Dolci - Dessert Wines
0,500 CASTEL BESENO SUPERIORE

Salizzoni, Calliano (Tn)

20.00
4.00

L’8 giugno 2010 è stata riconosciuta una nuova sottozona per la Doc Trentino Superiore: quella
di Castel Beseno. Per il vino Moscato Giallo comprende circa 20 ettari all´interno di un territorio
a vigneto di 440 ettari che va dalla “chiusa” dei Murazzi (a nord) a Castel Pietra (a sud) sul
confine del comune di Volano.
Moscato grows in an area around the hill of Castel Beseno, in Alta Vallagarina, where it finds an ideal
habitat with the remarkable temperature range between day and night. A mild climate and medium
solar radiations during the day are beneficial to its ripening.

0,375 MOSCATO ROSA Vigneto Rosa

Zeni, Grumo S. Michele all’Adige (Tn)

MOSCATO D’ASTI Bel Piano

Cascina Fonda, Piemonte

30.00
6.00
20.00

Panoramica del vigneto di uva Moscato giallo ai piedi del Castel Beseno (Besenello, Tn)

Le Nostre Acque Minerali – Our Mineral Waters
0,500 l NATURALE o FRIZZANTE

Surgiva

1.50

1l NATURALE o FRIZZANTE

Surgiva

2.50

0,330 l NATURALE o FRIZZANTE

Dolomia

2.00

0,750 l NATURALE o FRIZZANTE

Dolomia

4.00

TELEFONO +39 0461 585879
VIA PAGANELLA, 11 – 38010 ANDALO (TN) – ITALY

SITO INTERNET www.hotelnordik.com
INDIRIZZO E-MAIL info@hotelnordik.com

