
C A L C E R A N I C A  A L  L A G O



per  i nostri piccoli “Grandi”Clienti

Gufetto
€ 2,70

Una merenda
sana e bella!

Arlecchino
€ 3,00

Yogurt fresco con Smarties
e scaglie di cioccolato

Altre Proposte
Cioccolata calda
Baby Cappuccino d’Orzo
Frullatino Golden
Mela, banana, latte e un biscottino

€ 3,00

€ 1,60

€ 3,50

Kinder al Latte
€ 4,50

Pan di spagna al cioccolato
con gelato fior di latte
e panna

Ape Maia
€ 4,50

Gelato cioccolato e vaniglia 
con biscotti e decori di 
cioccolato

Mickey Mouse
€ 4,50

Gelato vaniglia e cioccolato
con panna e decori 
di cioccolato

Pinocchio
€ 4,50

Gelato vaniglia e fragola
con panna e decori
di cioccolato



per  i nostri piccoli “Grandi”Clienti

Arlecchino
€ 3,00

Yogurt fresco con Smarties
e scaglie di cioccolato

Altre Proposte
Cioccolata calda
Baby Cappuccino d’Orzo
Frullatino Golden
Mela, banana, latte e un biscottino

€ 3,00

€ 1,60

€ 3,50

Ape Maia
€ 4,50

Gelato cioccolato e vaniglia 
con biscotti e decori di 
cioccolato

Mickey Mouse
€ 4,50

Gelato vaniglia e cioccolato
con panna e decori 
di cioccolato

Pinocchio
€ 4,50

Gelato vaniglia e fragola
con panna e decori
di cioccolato

Caffetteria Speciale
Cappuccino della Nonna € 2,50
Salsa allo zabaione e cioccolato,
caffè e schiuma di latte

Cappuccino Viennese € 2,50
Caffè, schiuma di latte e panna

Caffè Meringato  € 3,00
Meringhe, caffè e panna 

Caffè Goloso  € 3,00
Salsa nutella, caffè,
panna e granella di nocciole

Caffè Caramellato  € 3,00
Salsa al caramello, caffè e panna

Specialità Calde
Punch
al mandarino, arancia, rum
Vin Brulè
Jägertee
Irish Coffee
Whiskey irlandese, caffè, crema di
latte e zucchero di canna

Bombardino

Caffetteria Classica
Caffè espresso 
Caffè decaffeinato 
Caffè al ginseng 
Caffè d’orzo 
Caffè corretto 
Cappuccino 
Latte macchiato 
Latte freddo o caldo 
Latte e Corn-flakes 
Caffè con gelato alla vaniglia

€ 1,20
€ 1,30
€ 1,30
€ 1,30
€ 2,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,00

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,50

€ 3,00

Piattino misto
di biscotti
artigianali

€ 1,50

nel presentariVi queste 
Specialità, Vi ringraziamo 
per la Vostra scelta.
La nostra produzione
si rifà alla migliore
tradizione artigianale
del gelato italiano:
genuinità e freschezza
dei prodotti, abbinati
alla creatività del
maestro gelatiere.
Lieti di ospitarVi,
Vi auguriamo la migliore 
degustazione.

Per evitare spiacevoli 
malintesi, informiamo la 
gentile Clientela, che la 
composizione delle specialità 
può variare in base alla 
reperibilità dei prodotti e che 
le porzioni gelato in cono non 
vengono servite al tavolo.

Per informazioni sugli 
ingredienti che possono 
provocare allergie o 
intolleranze alimentari,
è a disposizione il libro
unico degli alimenti
e allergeni.

Grazie
per la Vs. gentile
collaborazione.

SABATO E DOMENICA 
LA PIZZA E MOLTI 
PIATTI DI CUCINA LI 
POTETE ORDINARE 
DA MEZZOGIORNO 
FINO ALLE 01 DI 
NOTTE!
Chiedete la lista.

Gentili Clienti, Le nostre proposte

Caffetteria

Vini

Birre

Bibite

Alcolici

Specialità
di gelato
in coppa

Gelato
per i bimbi

Gelato da bere
Frappè, affogati

Fresco piacere
Spremute, succhi,
frullati, centrifughe

I love
crêpes

Tè in tazza

Cioccolata
in tazza



un buon Gelato

Tropicale Cup
€ 9,00

Frutta fresca tropicale,
gelato fior di latte,
fragola e vaniglia
con panna

Tiramisù Cup
€ 8,00

Crema tiramisù, savoiardi imbevuti di
caffè, gelato vaniglia, fior di latte
e nocciola con panna e cacao

Raffaello Cup
€ 8,00

Cioccolatino Raffaello, wafer 
croccante, gelato fior di latte, 
vaniglia e nocciola con panna,  
scaglie e salsa di cocco

...per continuare,

Primavera Cup
€ 8,70

Frutta fresca di stagione, 
gelato fior di latte, vaniglia 
e fragola con panna e salsa 
artigianale di fragola

Rocher Cup
€ 8,00

Cioccolatino Rocher,
wafer croccanti, gelato
fior di latte, nocciola e 
cioccolato con panna,
nocciole e salsa nutella

Pizza Frutta
€ 8,70

Carpaccio di frutta fresca
su gelato fior di latte e 
vaniglia servita con panna



Classici golosi

Fonduta di Frutta 
e cioccolata calda

€ 8,70
Cioccolato fuso, frutta fresca 
e panna 

Caldo e freddo
al Lampone

€ 8,00
Lamponi caldi, gelato vaniglia,
fragola e fior di latte con panna
e salsa artigianale al lampone

Spaghetti Gelato
€ 6,80

Gelato vaniglia con panna, 
salsa artigianale di fragola
e scaglie di cioccolato bianco

Porzioni al Tavolo

Piatto dell’Amicizia
- consigliato per 4 persone -

Coppa gelato piccola
€ 3,00

Coppa gelato media
€ 4,00

Aggiunta Panna
€ 0,80

Frutta fresca, panna e tanto gelato artigianale

€ 29,00



Yo Frutta Cup
€ 8,00

Yogurt fresco ricoperto
con frutta fresca, gelato 
vaniglia e fragola

Yo Frutti di Bosco
€ 8,00

Yogurt fresco ricoperto
con frutti di bosco, gelato 
fragola e vaniglia

Yo Nutella
€ 8,00

Yogurt fresco, Nutella,
gelato nocciola e vaniglia
con pezzetti di crumble
e frutta secca

Yogurt Cup
Disponibile anche

Yogurt
senza lattosio!

Autunno Cup 
€ 8,50

Noci, nocciole, mandorle, 
uvetta, chips di banana, 
gelato fior di latte, vaniglia e 
cioccolato con panna, salsa e 
decori al cioccolato

Sacher Cup 
€ 8,50

Pan di spagna al cacao, 
marmellata di albicocche, 
salsa al cioccolato, gelato 
cioccolato, vaniglia e fior di 
latte con panna e decoro

Foresta Nera Cup
€ 7,70

Pan di spagna al cacao, 
amarene sciroppate, gelato 
cioccolato, fior di latte e 
amarena con panna



Biba’s Cup
€ 13,00

Frutta intagliata adagiata su 
gelato di vaniglia, fior di latte 
e fragola con panna e salsa 
artigianale di fragola

Ananas Cup
€ 9,00

½ ananas fresco servito
con gelato fior di latte
e fragola

SupercoppaFrutti di
Bosco Cup

€ 8,70
Frutti di bosco freschi,
gelato vaniglia, fragola
e fior di latte, panna
e salsa artigianale
al lampone

Melone Cup
€ 9,00

½ melone fresco servito
con gelato fior di latte
e vaniglia

Fragola Cup
€ 8,70

Fragole fresche, gelato
fragola, fior di latte e
vaniglia con panna e salsa
artigianale di fragola

Kiwi Cup
€ 6,50

Kiwi fresco, gelato fior
di latte e vaniglia con
panna e salsa al kiwi



Yogurt al Naturale con...
... Banana e Scaglie di Cioccolato

 € 5,00

... Macedonia di Frutti Rossi

 € 5,50

... Fragole Fresche

 € 5,50

... Macedonia di Frutta

 € 5,00

... Frutta Secca, Miele e
 Scaglie di Cioccolato

 € 5,00

... Corn-Flakes

 € 4,00

 AGGIUNTA di GELATO

 € 1,50

Lo Yogurt è Vita!

Disponibile anche
Yogurt

senza lattosio!

Amarena Cup 
€ 7,00

Amarene sciroppate,
gelato vaniglia, fior di
latte e amarena con
panna e salsa all’amarena

Gran Cioccolato
Cup 

€ 7,50
Cialdine ripiene al
cioccolato, gelato fior
di latte, cioccolato e 
vaniglia con panna,
scaglie e decoro in
cioccolato

Amaretto Cup 
€ 7,00

Amaretti, gelato fior di
latte, vaniglia e nocciola
con salsa al caramello
e cialda croccante

After Eight Cup 
€ 8,00

Cioccolatino After Eight, 
gelato fior di latte e 
cioccolato, salsa menta e 
decorazioni al cioccolato

Primo
Bacio

€ 8,70
Frutta tropicale
servita su piatto
con yogurt



Meringa Cup
allo Zabaione

€ 8,20
Meringhe artigianali,
scaglie di cioccolato,
salsa allo zabaione, gelato 
cioccolato, vaniglia e
fior di latte con panna

Meringa Cup
all’Amarena

€ 8,20
Meringhe artigianali,
amarene,  gelato vaniglia, 
amarena e fior di latte
con panna e salsa 
all’amarena

Cookies Cup
€ 7,80

Biscotti cookies, gelato
fior di latte, vaniglia e
cioccolato, panna
e salsa nutella

Caramello Cup
€ 8,00

Croccante di mandorle, gelato 
fior di latte, nocciola e vaniglia 
con salsa al caramello, granella 
pralinata e panna

Malaga Cup
€ 7,50

Uvetta malaga, golosa
salsa allo zabaione, gelato 
vaniglia, cioccolato e
fior di latte con panna

Nutellone Cup
€ 7,50

Golosa salsa nutella, gelato 
fior di latte, nutella e vaniglia 
con nocciole tostate e panna

Pistacchio Cup
€ 8,30

Granella di pistacchi,
gelato fior di latte,
vaniglia e pistacchio
con panna e salsa
di pistacchio

Ciocco Banana 
Cup

€ 7,80
Banana fresca, scaglie di 
cioccolato, gelato fior di
latte, vaniglia e cioccolato
con panna e salsa nutella



Mangiapesca
€ 4,80

Succo di pesca
con gelato al limone
e spiedino di frutta 

Mangiarancia
€ 4,80

Spremuta di arancia
con gelato al limone
e spiedino di frutta

MANGIA E BEVI MIGNON 
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Sogno di
Fragole

€ 6,50
Fragole fresche
con cioccolata

Solo Fragole 
Fresche

€ 5,00

Macedonia di 
Frutti Rossi

€ 6,50

Macedonia di 
Frutta Mista

€ 5,00
 

Fichi Cup
€ 7,70

Stracciatella di fichi 
canditi, granella di noci 
pralinate, cannella, gelato 
fior di latte, cioccolato 
e vaniglia con panna e 
sigarette di cioccolato

Tartufo Bianco
€ 5,50

Tartufo Nero
€ 5,50

Banana Split 
Crema

€ 7,50
Banana fresca servita con 
gelato fior di latte, vaniglia
e cioccolato, panna e salsa
al cioccolato artigianale

Banana Split 
Frutta

€ 7,50
Banana fresca servita con 
gelato alla frutta, panna e 
salsa di fragole artigianale



L’impasto
della Crêpe

non contiene
Glutine

I Love Crêpes

Crêpe Nocciolita
€ 8,50

Salsa  nutella, granella di 
nocciole, gelato  nocciola e fior
di latte con panna e cacao

Crêpe ai
Frutti di Bosco

€ 8,50
Frutti di bosco, corn-flakes, gelato 
vaniglia e fior di latte con panna  
e scaglie di cioccolato bianco

Crêpe alla Frutta
€ 8,50

Frutta fresca, scaglie di mandorle, 
miele, gelato fior di latte con 
panna

Crêpe Bonita
€ 8,50

Nutella, banana fresca, gelato 
cioccolato e vaniglia con panna
e Corn-flakes

Coppa Frappè
Gelato  fragola, latte, salsa
artigianale di fragola con panna

€ 3,80

Gelato al cioccolato, latte,
salsa artigianale di
cioccolato con panna

€ 3,80

Gelato  nocciola, latte,
salsa di nocciola con panna

€ 3,80

Gelato al cocco, latte,
salsa di cocco con panna

€ 3,80

Gelato vaniglia, latte e panna
€ 3,80

Affogato
al Cioccolato

€ 6,50
Cioccolata calda,
gelato  vaniglia
con panna e
decoro in
cioccolato

Gin Lemon o
Vodka Lemon
Cup

€ 6,50
Gelato limone, fragole
fresche e un alcolico
a scelta. Rinfrescante
e inebriante!

Sorbetto
al Limone

€ 3,50

Affogato
al Caffè

€ 6,50
Caffè espresso,
gelato vaniglia
con panna e
decoro in
cioccolato

Affogato al Liquore
€ 7,00

Un liquore a scelta tra Baileys, Bombardino, 
Gran Marnier, Malibù, Cognac- Courvoisier, 
Vecchia Romagna, Amaretto Disaronno con 
gelato fior di latte e cioccolato,  panna e 
decori di cioccolato

Gelato
da Bere



Fresco piacere
Spremute
Spremuta d’arancia 

Limonata fresca con
foglie di menta e fragole 

Succhi di frutta
Albicocca, ananas, arancia, mirtillo, 
mela, pera, pesca, pompelmo

€ 2,70

Centrifughe
Classica 
Carota, mela

Energy 
Mele, ananas, kiwi

Summer 
Carote, arancia, pera

Ace 
Carota, limone, arancia

Kiway 
Mele, kiwi, melone

Zenzero a richiesta 

Frullati
Bananito 
Banana, fragole e latte fresco

Frullatino Golden 
Mela, banana e latte fresco

Tramonto 
Frutti di bosco, fragole, latte fresco

Vigoroso 
Banana, gelato vaniglia, latte fresco

Fragoloso 
Fragole e latte

Aggiunta di scaglie
di cioccolato o cocco 

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 0,50

€ 3,50

€ 2,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

La passione del Tè in 8 gusti 
Infusi alla frutta
Floreale 
Rinfrescante dal profumo intenso

Dolce frutta e vaniglia 
Profumo che ricorda paesi lontani

Fragola di bosco 
Tutto il benessere del nostro sottobosco

Tè in foglia
Te nero al limone 
Un classico intramontabile

Tè verde 
Con moringa e foglie di bambù

Cioccolata classica o bianca

€ 3,00

Cioccolata classica
aromatizzata
Peperoncino
Cannella
Arancia
Menta

€ 4,00

Tisane alle erbe
Vitamix 
Rooibos naturalmente dolce  

Tisana meditazione 
Proprietà rilassanti per un
momento solo per te

Mix di erbe 
Benefici naturali noti da sempre

* Immagine puramente  
 indicativa sulla
 tipologia di prodotto

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

Le cioccolate calde



Bibite
Acqua minerale 50 cl 

Acqua minerale 100 cl 

Acqua minerale bicchiere 

Caraffa d’acqua dalla spina demineralizzata 

Cedrata bicchiere 

Bibite piccole 20 cl 

Bibite medie 40 cl 

Bibite in lattina 

Sciroppo con minerale 20 cl

Sciroppo con minerale 40 cl

€ 1,50

€ 3,00

€ 1,00

€ 1,50

€ 1,00

€ 2,00

€ 4,00

€ 3,00

€ 1,50

€ 3,00

Birra alla Spina

Löwenbräu
Chiara dal gusto corposo,
rinfrescant e e speziato, molto ben 
equilibrata. Prodotta con puro malto d’orzo.
Colore: dorato 5,2% Vol.

Felsenkeller
Birra speciale chiara non pastorizzata
e non filtrata, naturalmente morbida.
Sapore pieno, corposo e con un retrogusto
morbido che invita a berne un’altro sorso! 
Colore: giallo dorato. 5,2% Vol.

Leffe Rouge
Rossa, doppio malto d’Abbazia,
prodotta secondo l’antica ricetta
dei Monaci Trappisti, sviluppa tutto l’aroma
servita nel suo tipico bicchiere. 
Colore: rosso con riflessi ambrati. 6,6% Vol.

Franziskaner Weizen
Frizzante, particolarmente rinfrescante,
caratterizzata da assenza di amaro.
Colore: chiaro, naturalmente morbida 5% Vol. 
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€ 4,00
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 € 3,00

 
€ 4,00
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 € 3,50

 
€ 5,00

 0,33 LT 0,50 LT

 
 € 3,50

 
€ 5,00

Vino al Calice
Prosecco di Valdobbiadene DOC - Mionetto € 2,50

Trento DOC € 4,00

Lagrein Merlot • Balter - Rovereto € 3,00
Rosso rubino profondo, con riflessi violacei, note di radici, amarene,
lamponi, ribes. in bocca l’ingresso è morbido e ciliegioso, seguito da
nota mandorlata e pepata. Intensità, freschezza, persistenza, armonia
rendono questo vino gradevole

Marzemino • Battistotti - Nomi € 3,00
Profumo vinoso che ricorda la viola mammola, con suggestivo
richiamo di mora e lampone. In bocca si presenta secco, sapido e pieno.

Rebo • Maso Salengo - Volano € 3,00
Il vitigno Rebo nasce dall’incrocio di Merlot per Marzemino, eseguito
dallo studioso Rebo Rigotti. Vino dal profumo delicatamente erbaceo,
fruttato ed etereo. Gusto armonico e sapido.

Teroldego Rotaliano Doc • Casata Monfort - Lavis € 3,00
Il Teroldego Rotaliano DOC è unanimemente considerato il “principe”
dei vini trentini. Il suo colore è rosso rubino intenso, con riflessi porpora
e il profumo ricorda le more e i mirtilli. Di sapore pieno e caldo con una
rotonda morbidezza si abbina bene con carni rosse e formaggi stagionati.

Lagrein Riserva • Rottensteiner - Alto Adige € 3,00
Rosso granato, profumo intenso, gusto secco e molto pieno
con sentori di prugne secche e tannini dolci.

Vino Rosso della Casa € 2,00

Schiava Biologico • F. Poli - S. Massenza - Trentino € 3,00
Vino dal profumo fruttato. Il gusto è secco e piacevolmente
fresco con un tipico retrogusto amarognolo.

Müller Thurgau • Abbazia di Novacella € 3,50
Vino bianco di colore giallo verdognolo. Delicato, con bouquet di fiori
e frutta estiva. Leggermente aromatico, fresco e sapido al palato.

Südtirol Eisacktaler Sylvaner • Abbazia di Novacella € 3,50
Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Gradevole, con sentore di frutta come pera matura e melone.
Vino ben strutturato ed elegante al palato.
Questo è un vino che non domina, ma accompagna.

Gewürztraminer • Abbazia di Novacella € 3,50
Vino bianco aromatico, di colore giallo paglierino con riflessi oro.
Il bouquet è di rosa, litchi, chiodo di garofano, vaniglia, fichi dolci
e pompelmo. Pieno, aromatico, con retrogusto spiccato e persistente

Sauvignon • Abbazia di Novacella € 3,50
Vino bianco, particolarmente fine ed elegante, di colore dal giallo
chiaro al verdognolo. L´aroma ricorda fiori di sambuco e ribes nero.
Fresco, vivace aromatico con retrogusto persistente.

Pinot Grigio • Casata Monfort - Lavi € 3,00
Colore giallo paglierino carico, profumo gradevole e delicato,
sapore asciutto e armonico.

Chardonnay • Terre del Fhön - Lavis € 3,00
Profumo gradevolmente fruttato con sentori di mela Golden.
Sapore secco, fresco, equilibrato.

Vino Bianco della Casa € 2,00



€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

Brandy
Vecchia Romagna

Stravecchio Branca

Fundador

Carlos I

Cardinal Mendoza

Cognac
Courvoisier

Martell VS

Rum
Bianco 

Havana 7

Zacapa

Gin
Tanqueray

Hendrick’s

Vodka  € 3,00
Bianca, Pesca, Frutti di Bosco,
Menta, Fragola, Mela

Amari  € 3,00
Amaretto di Saronno, Amaro del Capo, Averna,
Branca Menta, Braulio, Cynar, Lucano, Fernet Branca,
Jägermeister, Montenegro, Petrus, Ramazzotti,
Sambuca Molinari, Rabarbaro Zucca, Unicum

Liquori Vari
Cointreau

Grand Marnier

Tequila

Baileys

Malibù

Kahlua

Frangelico

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,50

€ 3,00

€ 4,00

€ 8,50

€ 3,50

€ 4,50

€ 4,00

€ 5,00

Scotch Whisky
Ballantines finest

Johnnie Walker Red

Chivas Regal 12a

Glenlivet 12a

Glenfidddich 12a

Laphroaig 10a

Talisker 10a

Macallan 12a

Lagavulin 16a

Bourbon Whiskey
Four roses

Jack Daniel’s

Irish Whiskey
Tullamore Dew  € 3,50

Canadian Whisky
Canadian Club  € 3,50

€ 3,50

€ 4,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,50

€ 7,00

€ 8,00

Grappoteca

Whiskeyteca

Grappe monovitigno € 3,50
Moscato, Chardonnay Müller Thurgau,
Nosiola Gewürztraminer, Teroldego, Marzemino

Grappe alle erbe € 3,50
Mugo, Ortica Ruta, Ginepro, Genziana,
Asperula, Camilla

Liquori  € 3,00
Pesca, Mirtillo, Ribes, Frutti di bosco, 
Mela Verde, Limoncino, Pera Willliams
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La preparazione delle nostre coppe di gelato 

richiede tempo, infatti ogni frutto viene preparato 

singolarmente. Se doveste aspettare un po’ più del 

solito, vi preghiamo di comprendere.

Gusto e qualità vi ricompenseranno.

Le proposte salate le prepariamo tutto il giorno.

Vi aspettiamo anche a...

CALCERANICA AL LAGO
Via Lungolago, 50 - Tel. 0461 1740099

www.bibashaus.it

Pergine Valsugana
Viale Venezia, 28
Tel. 0461 094102

Levico Terme
Via Dante Alighieri, 40

Apertura estiva

Seguiteci anche su facebook: bibasgelateria


