
La Doppio Malto di Casa Forst perfetta da 
abbinare ad ogni dessert della nostra carta!

AROMI: profumo intenso di malto tostato, 
ingentilito da una nota discreta di luppolo.

GUSTO: vellutato con marcato sentore di malto, 
con note calde di caramello tostato e speziato, 
con una schiuma compatta e persistente.

SEGNI PARTICOLARI: già al primo sorso si prova una 
forte e indimenticabile sensazione di appagamento, il suo 
colore scuro e la delicata nota di luppolo 
riportano la memoria alle birre forti originali 
e all’arte birraria tradizionale dei monasteri.

BICCHIERE: a “Giacinto” che accoglie la schiuma 
della birra e permette tramite il suo collo 
la diffusione degli aromi. 

GRADO ALCOLICO: 6,5 % vol. 

TEMPERATURA IDEALE: 8 - 10 °C 

I DESSERT DI

GIOCATI IL DOLCE… AI DADI!
Rendi il momento del Dolce divertente e indimenticabile

ma soprattutto… Fortunato!

Come si gioca? È molto semplice.

1  Scegli il dessert che preferisci
 
2  LANCIA i Dadi Forst 
 davanti al nostro staff al momento dell’ordine

3  Ottieni al primo tentativo il Doppio Logo Forst…
 e VINCI il Tuo Dolce!

4  Solo se hai vinto, 
 puoi portarti a casa i Dadi Forst 
 come portafortuna…

Pubblica su Instagram la foto del tuo dolce vincente.
Usa l’hashtag #Forstportafortuna e mostralo in cassa 

per ritirare il Tuo portachiavi con i Dadi Forst!

SIXTUS

0,20 lt | 2,50                 0,40 lt | 4,50



I NOSTRI DESSERT
Si fanno desiderare e persino amare ma poi arrivi perfino ad odiarli... 

non sono mai abbastanza, perché finiscono troppo in fretta.

STRUDEL 1867

best

S e l l e r

CAFFE’ GOURMET

Questo Dolce lo puoi vincere 
ai Dadi SOLO se riesci a fare 
doppio Logo Forst 
per due volte consecutive.
Affrettati, ogni giorno è a serie Limitata!
Un percorso di dolcezza e coccole,
ideale per accompagnare il tuo caffè,
composto da quattro assaggi.

Strudel di mele, Sacher, Sixtus Creme Brulee
e Semifreddo al limoncello. 12,00

BIRRAMISU’ FORST
Morbida crema di mascarpone 
che avvolge savoiardi imbevuti 
della nostra birra Sixtus. 6,00 

SEMIFREDDO AL LIMONCELLO
con glassa caramellata alla menta 
e lampone croccante. 6,00

SIXTUS CREME BRÛLÈE 
Se avessimo usato solo uova, latte, 
panna e vaniglia vi avremmo proposto 
un dolce buono ma che fanno tutti. 
Il nostro segreto sta nell’ingrediente in più: 
la birra Sixtus. 6,00

MINI SACHER CLASSICA
Due morbidi strati di pan di Spagna 
al cioccolato con bagna analcolica 
alla vaniglia, confettura di albicocche 
e glassa di cioccolato fondente. 6,00

MINI SACHER BIANCA
Due morbidi strati di pan di Spagna 
al cioccolato con bagna analcolica 
alla vaniglia, confettura di mirtillo nero, 
e glassa di cioccolato bianco. 6,00

limited

edition

STRUDEL 1867 
SAPEVI CHE…
L’antenato dello Strudel parte addirittura 
dall’VIII secolo A.C. dagli Assiri, passando 
anche dai Greci. Intorno al 1526 il Sultano 
Solimano il Magnifico avrebbe diffuso 
la ricetta evoluta nei secoli nei territori 
conquistati, ovvero fino all’Ungheria. 
I continui contatti tra l’impero ottomano e 
quello austriaco favorirono la diffusione 
della ricetta. Con la nascita dell’impero 
austro-ungarico, arrivò in Trentino e 
Sudtirolo, intorno al 1867.

GLI INGREDIENTI DELLA TRADIZIONE

Pasta sfoglia “Ricetta Segreta Forst”, 
ripieno di mele della Val di Non, pinoli, 
uvetta, tutto aromatizzato alla cannella. 
Questo è il tocco delicato del nostro 
apprezzato Strudel, accompagnato con 
gelato alla vaniglia. 6,00



CAFFE’
Espresso 1,50

Decaffeinato 1,60

Caffè d’orzo 1,50

Cappuccino 2,00

Caffè corretto 2,40

DISTILLATI
Acquavite di sidro di mela
del Trentino (Calvados) 5,00

Treber / Grappa Trentina 
Monovitigno 3,00

Treber / Grappa Trentina 
Barricata 4,00/5,50

Grappa Bertagnolli BIO 3,50

Liquori e Amari 3,00

Whisky da 6,00 a 9,00

FRUTTA, GELATO E SORBETTI
MACEDONIA 
fresca di stagione 
al naturale. 6,00 
Con gelato alla vaniglia 
o fior di latte. 8,00

 Genziana Menta Piperita Asperula odorosa Centaurea

Esso sprigiona a pieno il carattere del nostro territorio, 
esprimendo profumi e aromi che la natura attorno ci offre 
quotidianamente nei nostri boschi e montagne.

Le erbe dei monti del Trentino, quali l’asperula odorosa, 
la menta piperita, la centaurea e la genziana 
ne fanno un prodotto di grande
qualità e gli conferiscono un’estrema finezza di gusto.

Perfetto da accompagnare dopo il Dolce e il Caffè. 3,50

AMARO DEL RICORDO
Un amaro Unico, prodotto in Esclusiva per Forst.

I prezzi sono espressi in Euro.
Se hai particolari intolleranze o allergie, chiedi al nostro staff di consultare il manuale degli allergeni, siamo a tua completa 
disposizione.
*prodotto fresco congelato all’origine 
**prodotto fresco abbattuto in loco per garantire qualità e sicurezza ai sensi del reg. CE 852/04 e 853/04

GLUTENFREE
I piatti che riportano questo simbolo, possono a richiesta 
essere preparati/cucinati senza glutine.

TAGLIATA 
D’ANANAS
al naturale. 5,50

SORBETTO AL 
LIMONE
con aggiunta 
di liquore 
“limoncello”. 4,50

SORBETTO ALLA 
MELA VERDE
con aggiunta 
di liquore 
“melaverde”. 4,50



Dai un occhio alla nostra Vetrina vicino all’ingresso, 
per ricordarti di noi con un piccolo pezzo di Forst!

www.forsterbrau.it • Tel: 0461 235590

forst trento

PORTA CON TE 
UN NOSTRO RICORDO…


