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Nel corso degli anni saranno petrolio e kerosene a sostituire il carbone, finché alla fine
degli anni ‘80 il nipote Claudio si dedica esclusivamente alla compravendita
e importazione di birre nazionali ed esteri, liquori e spiriti.

La storia di Momo Dante & Figli nasce nel lontano 1926. 
Dante Momo, nei primissimi anni del ‘900 commercia carbone, 
prelevato dai vagoni merci in transito dalla stazione
di Santhià FS, che viene venduto alla Ditta Menabrea
in cambio di birra, gazzosa e sifoni.

Oggi Momo Dante & Figli raggiunge la quarta generazione di gestione familiare.
Cent’anni di tradizione, affidabilità e serietà, all’insegna di un servizio puntuale
e tempestivo, in cui rapporto umano e qualità del servizio offerto rimangono da sempre invariati.

LA STORIA DI MOMO

STORIA
di Momo
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La presenza in qualità di partner in un consorzio d’eccellenza
come CDA (Agrate – Mi) ci ha permesso di costruire un forte know-how relativo
anche a liquori, spiriti e superalcolici: una vera e propria selezione MOMO,
inedita e dalla grandissima qualità garantita al consumatore.

Dal grande marchio alla piccola realtà artigianale,
il catalogo MOMO presenta soluzioni di nicchia
per un pubblico ristretto ed esigente, e grandi marchi 
del Nord Europa con prodotti solidi e dal blasone rinomato.

SELEZIONE MOMO

SELEZIONE
Momo
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BIRRE
in bottiglia

L’azienda venne fondata come laboratorio per la produzione della birra nel 1846, per opera
della famiglia Welf e dei fratelli Antonio e Gian Battista Caraccio, titolari di una caffetteria a Biella.
Fra il 1854 e il 1864, rimasti da soli alla guida del laboratorio ristrutturato, i fratelli Caraccio dapprima 
affittarono e poi cedettero la birreria a due aostani, Jean Joseph Menabrea e Antonio Zimmermann.
L’azienda passò nelle mani del solo Menabrea e dei suoi figli nel 1872. 
Dagli anni ottanta la birra Menabrea ha incrementato ulteriormente la propria attività.
L’ampliamento della fabbrica di Biella, unito a un incremento della produzione le ha consentito di uscire
da quella che era stata fino ad allora, almeno sul piano produttivo, una dimensione tutto sommato provinciale.

MENABREA

PREMIUM LAGER AMBER

PREMIUM LAGER DOPPIO MALTO PREMIUM STRONG LAGER

“BIANCA” NON FILTRATA
fermentazione: bassa

fermentazione: bassa fermentazione: bassa fermentazione: bassa

fermentazione: alta
colore: ambrato

colore: biondo colore: rosso scuro colore: dorato

colore: giallo paglierino

AMBRATA

BIONDA ROSSA STRONG

WEISS

BIRRE
in bottiglia
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Birra Forst fu fondata nel 1857 da due imprenditori 
meranesi che intuirono con felice ispirazione,
che quella in cui ancor oggi è collocato lo stabilimento
era la zona perfetta: Superba acqua di sorgente, ampi 
spazi di fondo valle, aria pura in una natura incontaminata,
con le maestose montagne a fare da cornice.

FORST

NON FILTRATA

DOPPIO MALTO

LAGER CHIARA

fermentazione: bassa

fermentazione: bassa

fermentazione: bassa

colore: giallo torbido

colore: marrone scuro

colore: giallo paglierino

FELSENKELLER

SIXTUS

1857

BIRRE
in bottiglia

La storia di Stella Artois inizia nella città belga di Leuven, 
presso la birreria Den Horen (Il Corno), le cui origini
risalgono al 1366. Nel 1717 il mastro birraio Sebastian Artois
acquista la birreria e ne cambia il nome in Artois.
Il nome attuale della birra ha tuttavia origini più recenti:
nel Natale del 1926 la birreria inventa una bevanda speciale, 
dedicata espressamente alla festività. Battezzata “Stella”, 
parola di origine latina, la birra è così ben accolta
da diventare disponibile tutto l’anno.
La birreria di Artois è attualmente un sito storico protetto.

PREMIUM LAGER
fermentazione: bassa
colore: trasparente e dorato

LAGER PREMIUM

STELLA ARTOIS BIRRE
in bottiglia
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La birra Metzger nasce a Torino dall’alsaziano Karl Metzger, che nel 1848 aveva portato in Italia
la sua ricetta originale. Aprì, con altri soci, il suo primo birrificio e nel 1862, divenutone unico 
proprietario, spostò la lavorazione in via San Donato in un complesso ancora oggi esistente.
Il prodotto di Metzger, ancora così poco conosciuto nell’Italia ottocentesca da dover essere descritto
al pubblico come “Liquido amaro dissetantissimo e nutrichevole dal sapore speciale”, si impose 
negli anni seguenti tanto da conquistare il Gran Premio della Birra del 1871, e la medaglia d’oro 
nell’Esposizione dell’industria italiana del 1898.

METZGER

AMERICAN LAGERPILSNER
fermentazione: bassa fermentazione: bassa fermentazione: bassa fermentazione: alta

fermentazione: bassa

fermentazione: alta

colore: dorato colore: giallo paglierino colore: ambrata colore: ramato

colore: dorato

colore: dorato

VIENNA IPA

PILSNER

BELGIAN ALE

BIRRE
in bottiglia

FIERALAGER AMBRATA BUTTERFLY IPA

PILSNER DEL BALON

THUNDER ALE
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FORST · MENABREA · LEFFE · STELLA ARTOIS · LOWENBRAU

BIRRE
in fusto

15
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Nasce nel 2011 nel piccolo comune di Lagnasco, zona del cuneese a forte impulso brassicolo.
Cuore pulsante è Ivano Astesana, ossessionato dalla birra di qualità che vuole rendere comprensibile a tutti 
per il bene del movimento artigianale italiano. Ha creato e fatto fiorire il birrificio tutto da solo;
Concreto e bravo, ma anche neo-artigiano capace di dare una struttura e un’anima ben definita ai prodotti. 
Grande importanza è stata data al design, nel desiderio di far diventare la birra artigianale uno status symbol.

BIRRIFICIO DELLA GRANDA BIRRE
artigianali

BIRRE
artigianali
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Gino è il gin italiano 100% biologico, un distillato
di frumento e grano tenero proveniente dall’appennino 
savonese della Val Bormida. A distinguere questo gin
dal tradizionale distillato sono i botanical utilizzati
nella sua produzione: Tutti da agricoltura biologica.

Occitan è l’espressione più semplice dei classici
distillati Bordiga. Gin 100% naturale con bacche
di ginepro raccolte a mano sulle Alpi delle Valli Alpine
dove ancor si parla l’Occitano, nato dalla storica ricetta
“Liquore di ginepro secco”.

Questi Gin contraddistinti dalle etichette 
ispirate ai disegni surrealisti degli anni venti 
e trenta del novecento, portano con sè
il fascino di una dimensione 
dove l’espressione non ha limiti,
e che rispecchiano il carattere dei Gin.

GIN

DRY

ROSA

SMOKE

BORDIGA

ORIGINE

Gusto: Agrumi, rosa

Gusto: Agrumi, note floreali, spezie

Gusto: Agrumi, spezie,
note floreali

Gusto: Liquirizia, limone, salvia, 
rosa damascena, spezie

Gusto: Affumicato, agrumi,
note floreali, spezie

GIN BORDIGA

OCCITAN

GINO BIO

SPIRITI &
SUPERALCOLICI

SPIRITI &
SUPERALCOLICI
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Bordiga Vodka Masca è una vodka 100% 
artigianale e made in Italy, il distillato di grano 
viene armoniosamente miscelato con il distillato 
di patate rosse, conferendogli un sapore 
pronunciato, fine e delicato. Il tutto rispettando
a pieno la filosofia della distilleria.

Nemiroff è considerato uno dei migliori produttori 
di vodka al mondo. Acqua pura, alcool “lux-class”, 
semi di cumino e miele naturale sono gli ingredienti 
di base di questa vodka.

VODKA

DE LUXE VODKA

BORDIGA

NEMIROFF

MASCA

SPIRITI &
SUPERALCOLICI
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Sailor Jerry è un rum prodotto con botti selezionate ai 
Caraibi con l’aggiunta di quattro spezie: Cannella, 
chiodi di garofano, vaniglia e zenzero e infusione
di lime finale ispirato al celebre tatuatore Norman 
Collins, che era solito aromatizzare il suo blend di rum 
con una mix di erbe e spezie. La ricetta fu ritrovata 
soltanto dopo la sua morte e fu gelosamente custodita
dalla figlia, finché cedette i diritti alla William Grant.

Creato nel 1980 da Lucien Fohine, il Rhum Dzama 
viene invecchiato in botti americane, spagnole e 
francesi, e offre un profilo aromatico non rintracciabile 
in nessun altro Rhum. Distillato per mezzo di un 
alambicco a colonna e mai aggiunto di sostanze 
artificiali o additivi chimici, il Rhum Dzama è ottenuto 
dalla Vidzar selezionando accuratamente le materie 
prime, e seguendo antiche tecniche produttive.

SPICED RUM

VIEUX RHUM MILLESIME 1998

Gusto: Cannella, chiodi di garofano, 
vaniglia, zenzero, infusione di lime

Gusto: Vaniglia, scorza d’arancia, legno

SAILOR JERRY

DZAMA

RUM SPIRITI &
SUPERALCOLICI
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La lavorazione degli amari, come tutte le produzioni di distilleria avviene secondo ricette antiche 
elaborate ed affinate nel corso degli anni, con infusi e distillati prodotti internamente a base di spezie 
pregiate, erbe e fiori che vengono raccolti a mano, essicati e conservati con metodi naturali.
Queste caratteristiche rendono gli amari un prodotto esclusivo, diverso, apprezzato dagli intenditori
e da coloro che fanno del sapere bere bene la loro filosofia.

AMARI

VECCHIO MAGAZZINO
DOGANALE

BORDIGA

BORDIGA

LA VALDOTAINE

Gusto: Agrumi, chiodi di garofano, 
erbe aromatiche, note balsamiche

Gusto: Note erbacee, note floreali

Gusto: Note erbacee, Note floreali

Gusto: Note erbacee, tarassaco

JEFFERSON

CENTOERBE

ST. HUBERTUS

DENTE DI LEONE

SPIRITI &
SUPERALCOLICI
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Nata nel 1850, la distilleria Revel Chion è oggi guidata dalla settima generazione della famiglia.
Continua a mantenere il carattere che l’ha sempre contraddistinta: l’amore per il territorio
e per i suoi vitigni autoctoni, la cultura del lavoro e la ricerca della qualità.
È nel cuore del Canavese, a Chiaverano, terra in cui si susseguono i laghi morenici e i castelli
che profumano di storie millenarie avvolte nell’aria pulita che arriva dalle Alpi.

REVEL CHION

REVEL CHION

REVEL CHION

Suadente e morbida, delicata la nota
amara che la rende austera, interessante
l’equilibrio di frutta fresca e secca
in una cornice di maturità ossidativa.

Molto armonica, fragrante e con una 
notevole persistenza.

Accattivante come sensazione iniziale, 
risulta dolce e vellutata al palato.
Di grande persistenza.

GRAPPA DELLA SERRA
RISERVA

GRAPPA DELLA SERRA

GRAPPA DI MOSCATO

GRAPPESPIRITI &
SUPERALCOLICI

Oltre a essere un abile scultore, Giovanni Rapa, fondatore dell’omonimo Liquorificio era appassionato di piante, 
fiori ed erbe aromatiche: nel 1880, seguendo le antiche ricette, inizia a produrre il Ratafià di ciliegie nere.
Del magico liquore si parlava già nel 1600 quando a produrlo erano le suore del Monastero di S. Maria
della Sala di Andorno, località in cui è ubicata la sede attuale.

LIQUORI

RAPA GIOVANNI

RAPA GIOVANNI

RAPA GIOVANNI

RAPA GIOVANNI

ALBICOCCA

CILIEGIE NERE

GINEPRO

NOCI

SPIRITI &
SUPERALCOLICI
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APERITIF &
SOFT DRINKS

Sprissetto è un brand contemporaneo che fonda le proprie radici nel cuore della tradizione Veneta.
Le ricette dei loro liquori risalgono alla fine del 1800 e sono state gelosamente custodite nel tempo
per preservarne il gusto autentico e la qualità elevata. Seguendo la tradizione, per realizzare Sprissetto,
si affidano ad una formula antica che unisce infusi di erbe amare, piante aromatiche e agrumi.

SPRISSETTO

SPRISSETTO

SPRISSETTO

Aroma intenso e colore rosso vivo

Gusto dolceamaro e colore atancio vivo

Morbido, delicato e profumato

BITTER

CLASSICO

VENEZIA

SPRISSETTO
APERITIF &
SOFT DRINKS
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Un’ampia gamma di bibite bio, dalle ricette ricercate, sane e innovative, che esaltano i grandi classici 
italiani e propongono abbinamenti sorprendenti. Le nuove bibite biologiche Drops of Drinks,
a base di frutta pressata, proposte in una vasta selezione di gusti legati alla nostra tradizione: aranciata, 
aranciata rossa, limonata, chinotto, tonica, pompelmo rosa, ma anche gassosa, spuma piemontese, 
ginger, cedrata e ginger ale. Tutte le bibite sono prodotte in Acqua minerale naturale S.Bernardo,
senza conservanti, senza coloranti, senza edulcoranti, con solo zucchero di canna bio e con frutta
da agricoltura biologica.

SAN BERNARDO

DROPS OF DRINKS
APERITIF &
SOFT DRINKS

MoleCola è “l’alternativa che esiste”, una bevanda 
dal gusto travolgente, frizzante e irresistibile, ideata 
e progettata da un paio di amici di Torino e oggi in 
assoluto la più rappresentativa Cola 100% italiana.

TRINCA

TRINCA

Autentica cola 100% italiana

Autentica cola 100% italiana

MOLECOLA

MOLECOLA 
SENZA ZUCCHERO

MOLECOLA
APERITIF &
SOFT DRINKS
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SUCCHI
di frutta

L’Azienda Agricola Prunotto Mariangela è ad Alba, capitale delle Langhe e zona di particolare pregio 
agricolo e vitivinicolo; Ormai da diversi anni adotta nelle proprie coltivazioni il metodo della “agricoltura 
Biologica sostenibile” e dal 1995 aderisce al “Programma Agro Alimentare di attuazione del Reg. CEE 
2078/92”, l’unico che consente, nel rispetto della natura e del consumatore, di ridurre al minimo
il residuo tossico sulla frutta.

AZIENDA AGRICOLA

PRUNOTTO
SUCCHI
di frutta
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ACQUA
minerale

LATTINA

LE GOCCE

SAN BERNARDO

SAN BERNARDO

SAN BERNARDO

Acqua San Bernardo è un’acqua oligominerale 
minimamente mineralizzata, in quanto il suo residuo 
fisso di soli 34,5 mg/L – tra i più bassi tra le acque 
italiane – la rende leggerissima. È inoltre caratterizzata 
da un basso contenuto di Sodio, Potassio e Magnesio.

La gamma S.Bernardo si arricchisce con una nuova 
soluzione di packaging per l’acqua minimamente 
mineralizzata, in versione naturale e frizzante.
La lattina di minerale S.Bernardo è in formato 33 cl
ed è dotata di Ecocap’s, sistema di protezione 
brevettato che la preserva in ogni condizione e luogo, 
in modo igienico e sicuro.

ACQUA
minerale
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SAN
PELLEGRINO

PANNA

SAN PELLEGRINO / PANNA

La particolare composizione, acquisita durante
il contatto con le rocce caratteristiche dell’acquifero, 
le conferisce una ricchezza ed un equilibrio in sali 
minerali che la rendono particolarmente gustosa
e gradevole al palato. Durante il processo
di imbottigliamento vengono effettuati numerosi
e costanti controlli che garantiscono il mantenimento 
delle caratteristiche dell’acqua S. Pellegrino,
che raggiunge tutto il mondo mantenendo
inalterate le sue qualità.

Acqua Panna, prima di sgorgare, transita nell’acquifero 
per 15-20 anni, arricchendosi naturalmente
di quegli elementi naturali e di quelle proprietà
che ne disegnano il particolare profilo organolettico.
Da sempre nota ed apprezzata per il suo gusto morbido
e per la presenza di preziosi oligoelementi.

ACQUA
minerale

LURISIA

PININFARINA
LAURETANA

LURISIA / LAURETANA

L’acqua Lurisia proviene dalle Alpi, in un tranquillo
e inviolato ambiente di montagna. È leggera perché 
con un residuo fisso tra i più bassi d’Europa.
Gusto perfettamente equilibrato e neutro per la quantità 
minima di minerali presenti. È un’ottima dissetante
ed è indicata ad accompagnare tutto il pasto per la sua 
caratteristica di neutralità, esaltando ogni sapore.

L’acqua Lauretana si caratterizza per una concentrazione 
particolarmente bassa di solidi dissolti.
Nessuna acqua minerale o acqua di sorgente in Europa 
presenta valori così bassi. Lauretana possiede un’area 
idrogeologica che si estende lungo la zona alpina
delle montagne del biellese, nel nord del Piemonte.
Il territorio è incontaminato, immerso in un ambiente 
naturale protetto.

ACQUA
minerale



3938

Milano

Vercelli

Biella

Novara

Casale
Monferrato

Santhià

Torino
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Momo Dante & Figli s.n.c.
Corso XXV Aprile, 36 

13048 santhià (VC)
Tel: 0161 923181 / 0161 

935155
info@momobevande.com

momobevande.com
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