
VINI ROSSI
Bolghieri superiore doc “Grattamacco ” Toscana
Spiccano note succose di ribes nero, legno di cedro e fragole selvatiche, mescolate con delicate 
sfumature di rosmarino e pepe. Bolghieri meravigliosamente equilibrato e armonico, con una struttura 
setosa, morbida e complessa. 14,5%

€ 73,00

Amarone della valpolicella  (“Tenuta Sant’Antonio)  Veneto
Colore rosso rubino dai riflessi porpora. Profumo frutta rossa matura, aromi speziati di liquirizia, pepe 
nero e note di cioccolato. Sapore: ben equilibrato, dai tannini rotondi morbido, caldo, sapido, elegante, 
fine e fresco. 15%

€ 50,00

Maramia  “Tenuta Mara” Sangiovese 100% biodinamico, premio 3 bicchieri, Emilia Romagna
Colore rosso rubino mediamente intenso, molto limpido tendente al trasparente.
Complessità aromatica particolarmente fine ed elegante ricca di profumi floreali, fruttati e speziati.Sor-
prendente personalità gustativa con sorprendenti coerenze nell’equilibrio gustativo e nella persistenza 
dalle piacevoli note balsamiche. 14%

€ 40,00

Ama Chianti “Castello di Ama”, premio 3 bicchieri, Toscana
Rosso rubino carico. All’esame olfattivo è elegante, con note di frutti rossi maturi e frutti di bosco, 
accompagnati da sfumature speziate. È armonico, fresco ed equilibrato in degustazione, con una lunga 
persistenza che conferma i sentori percepiti all’olfattiva. 13,5%

€ 27,00

Mamuthone Cannonau di Sardegna doc, premio 3 bicchieri
Rosso rubino scuro, al naso esprime tutta la densità mediterranea di un grande Cannonau grazie a note 
di frutta matura, prugna e ciliegia, e sentori lievemente speziati di mirto, di vaniglia, di pepe bianco. In 
bocca è accogliente, generoso e lunghissimo. Una trama tannica di grande morbidezza ne delinea i tratti 
fino ad una chiusura sul frutto, di grande persistenza. 15%

€ 25,00

Valpolicella ripassa superiore (“Zenato”) Veneto
Alla vista si presenta rosso rubino con dei brillanti riflessi granati. Al naso esplode con i profumi 
penetranti della frutta di bosco in confettura, che precedono note accattivanti di mirto. 14%

€ 25,00

Mach trentino cabernet sauvignon
Colore rosso rubino intenso; profumo ampio e complesso con sentori di piccoli frutti e spezie. Elegante 
al gusto, di buon equilibrio e persistenza. 14%

€ 25,00

Pertinello (“Tenuta Pertinello”) Emilia romagna
Bosco dei Colli di Romagna centrale, da uve Sangiovese. Al naso fragrante con sentore di piccoli frutti 
rossi. In bocca è fresco e teso, di grande bevibilità. 13,5%

€ 23,00

Primitivo Manduria “Felline” Puglia
Rosso rubino con riflessi porpora nel calice. Naso intenso con netti richiami di amarena, fiori macerati, 
spezie,. Assaggio ricco e corposo, caldo in ingresso e tannico, che persiste e si allunga grazie ad una 
rinfrescante sapidità. 14%

€ 17,00

Negroamaro “Tenute Rubino” Puglia
I vigneti sono ubicati in provincia di Brindisi e godono di microclima ideale per il suo sviluppo. Al naso 
sprigiona note fruttate, che ricordano i frutti come ribes, more, marasca e mirtillo. Il sottofondo di 
spezie è costituito da tabacco e pepe nero. Nel complesso è armonico ed equilibrato. 13%

€ 14,00

Passamante doc “Masseria li Veli” Puglia
Viene prodotto da uve Negroamaro provenienti da vigneti circondati da un verde bosco di macchia 
mediterranea che conferisce a questo vino rosso profumi caratteristici. Morbido e avvolgente, presenta 
una gradevolissima freschezza. 13,5%

€ 16,00

Mammut montepulciano (“Cascina del colle”) Toscana
Vinificato e affinato esclusivamente in serbatoi di acciaio, è tutto giocato all'olfatto su tinte scure di 
sottobosco, pelle, prugne disidratate e mirtillo con echi mentolati e di liquirizia. 15%

€ 18,00

Etna”Sciàre dell’alba”
Le caratteristiche organolettiche del Etna DOC rosso prevedono un colore rosso rubino. Il profilo olfattivo 
del vino Etna DOC rosso è inteso, caratteristico e al palato risulta secco di corpo armonico. 13,5%

€ 26,00



VINI ROSSI
Montepulciano d’Abruzzo “Cantina Zaccagnini” Abruzzo 
Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Profumo intenso,caratteristico degli aromi primari del 
vitigno. Componente fruttata, con corpo pieno e robusto ben equilibrato alle doti tanniche.  12,5%

€ 16,00

VINI BIANCHI
Gewurztraminer  (Mach) 
Colore giallo paglierino carico; ottima complessità aromatica con sentori fruttati, floreali e speziati. 
Gusto ricco e di buona struttura.  14%

€ 25,00

Falanghina (feudi di San Gregorio) 
Giallo paglierino luminoso, al naso sa di ginestra e agrumi, frutta estiva matura, erba tagliata e note 
minerali di pietra calda. Assaggio sapido e rotondo, ben equilibrato tra morbidezza ed acidità e con 
piacevole persistenza fruttata.  13,5%

€ 19,00

Primo segno “Villa Venti” Emilia Romagna
Al palato è fresco,dritto,croccante, dal tannino vibrante e dal finale lungo e con qualche nota minerale. 13,5%

€ 19,00

Aulente San Patrignano Emilia Romagna
Vino rosso rubino acceso, con note di frutta rossa fresca e sentori speziati di cannella e noce moscata. Il 
gusto tannico e sapido 14%

€ 16,00

Negroamaro “Tenute Rubino” Puglia
I vigneti sono ubicati in provincia di Brindisi e godono di microclima ideale per il suo sviluppo. Al naso 
sprigiona note fruttate, che ricordano i frutti come ribes, more, marasca e mirtillo. Il sottofondo di 
spezie è costituito da tabacco e pepe nero. Nel complesso è armonico ed equilibrato. 13%

€ 18,00

Le more cantina “Castelluccio” Emilia romagna
Color rubino intenso e vivace, con leggeri brividi violacei. All’olfatto ben dichiarato e pulito,con sentori di 
concentrato di lampone e una nota di marasche. Sapore sapido, vivace ed equilibrato. 13%

€ 18,00

Galante sangiovese doc Emilia Romagna
Rosso rubino luminoso. All’olfatto è pulito ed intenso, con profumi di amarene, more, rose, viole ed un 
tocco di vaniglia. Morbido ed avvolgente al palato, con tannino ben equilibrato, è persistente, fine ed 
equilibrato. Chiude su note di frutta sciroppata. 14,5%

€ 15,00

Federico sangiovese superiore “Pandolfa” Emilia Romagna
Vino di colore rosso scuro. I sentori sono molto aromatici, con profumi di ciliegia, lampone, liquerizia e 
spezie sottili. Gusto pieno ed intenso, con tannini levigati e morbidi. 13%

€ 15,00

Montetauro sangiovese superiore (“ Vecciano”)
Vino della casa. 13,5%

€ 13,00

Lambrusco Cleto Chiarli (“Vigneto Cialdini”)
Rosso carico con evidenti riflessi violacei, scuro ed impenetrabile. Al naso emergono tutte le note 
fruttate tipiche del lambrusco cialdini, inserite in un contesto di grande intensità ed eleganza: 
more e lamponi.11%

€ 13,00

Gattinara cantina Travaglini Piemonte
Color rosso granato, dai sentori eleganti e intensi di spezie dolci, erbe di montagna, piccoli frutti rossi. 
Ben strutturato con tannino ben scolpito. 13,5%

€ 32,00

Cà Dei Frati ( “I Frati Lugana”) 
Giallo paglierino, al naso esprime belle note balsamiche che ricordano i fiori bianchi, l’albicocca e la 
mandorla. Al palato è fresco, avvolgente, caratterizzato da una certa sapidità e da un’acidità viva.  13%

€ 23,00

Blange  ( “Cerretto Langhe Arneis”) biologico 
ColoreGiallo paglierino profumo intenso e fruttato, con sentori di mela e pera. Gusto sapido e fragrante, sensazione favorita 
dalla poca CO2 presente mantenuta dalla fermentazione, utile per sopperire alla bassa acidità tipica del vitigno. 13%

€ 29,00



VINI BIANCHI
Le Cimate trebbiano “Spolentino” doc Umbria
Giallo paglierino intenso con riflessi dorati il calice. Olfatto intenso, di buona complessità. Si muove su 
note fruttate di frutta tropicale, pesca gialla e mela matura; tutta l’olfazione è accompagnata da una 
bella sfumatura minerale. Equilibrato il sorso, di buona freschezza e morbidezza.  13,5%

€ 18,00

BOLLICINE
Dom Pérignon  Champagne vintage 2010 
Giallo paglierino luminoso, nel bicchiere rivela un perlage finissimo e persistente. Al naso, note floreali e 
agrumate si accompagnano a ricordi balsamici, di spezie e di tostatura. In bocca, nonostante il calendario, si 
rivela un vino di incredibile freschezza. Vibrante ed equilibrato, è uno Champagne di rara piacevolezza. 12,5%

€ 200,00

Brut Premier di Louis Roederer Champagne 
Lo Champagne Brut Premier è caratterizzato da un colore giallo paglierino brillante e da un perlage fine 
e persistente. Al naso si apre con intensi profumi di frutta fresca e agrumi, arricchiti da un caratteristico 
sentore di crosta di pane. Al palato risulta fresco e delicato, con una sottile nota di agrumi e fiori bianchi 
ed un leggero aroma di menta piperita. Presenta un finale persistente e gradevolmente fresco.  12%

€ 65,00

Vermentino di gallura ''Branu'' Cantina Surrau
Vino dal profumo delicatamente fruttato e floreale, sapido, con buona persistenza gustativa, dove si riscopre la 
delicatezza del fruttato. 13%

€ 18,00

Verdicchio “Le Vaglie “ (dei Castelli di Jesi)
Dal colore giallo brillante con sfumature dorate, apre a profumi ricchi e complessi, delicatamente 
speziati di frutta matura. Il Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico 'Le Vaglie' è stato scelto da Burton 
Anderson tra i migliori 101 vini italiani. 13%

€ 19,00

Vinnae ribolla gialla (cantina “Jermann”)
Giallo paglierino chiaro, brillante. Al naso esprime un profumo fruttato, minerale, molto fine pur nella 
sua schiettezza. Al palato è asciutto, fresco e sapido, caratterizzato da una chiusura di grande pulizia. 
Un bianco fresco ed equilibrato che, più di altri, esprime la triplice anima dei Colli: quella slovena, 
friulana e austriaca. 12,5%

€ 32,00

Albana secco (cantina “Zavalloni”)
Colore giallo paglierino con riflessi dorati, profumo bouchet della complessità
aromatica straordinariamente potente e persistente su note di ciclamino e gelsomino. Sapore 
morbidezza e rotondità ne testimoniano immediatamente la qualità. 14%

€ 14,00

Albana dolce (“Poderi delle Rose”)
Giallo dorato con leggeri riflessi ambrati, fruttato di pesca gialla albicocca e mieled’acacia. Fresco, vinoso 
elegantemente pieno. 9,5%

€ 14,00

Etna Bianco  ”Sciàre dell’alba”
Il profilo olfattivo del vino Etna DOC bianco è delicato, caratteristico e al palato risulta secco, fresco, 
armonico. 12,5%

€ 31,00

Ca’ del bosco 
Un gioiello nato nel 2007 da un sapere lungo trent'anni. Solo le migliori selezioni di uva Chardonnay 
(75% ), Pinot nero (15% ) e Pinot bianco (10% ) provenienti da ben 134 vigne, vengono vinificate 
separatamente e sapientemente assemblate alle riserve delle migliori annate (almeno il 20% ), nel rito 
magico della creazione della Cuvée. Solo dopo 28 mesi di affinamento sui lieviti questo vino potrà 
esprimere la sua ricchezza e identità. Un Franciacorta classico, equilibrato, piacevolmente fresco e 
acidulo. 12,5%

€ 45,00

Franciacorta biologico Satèn  (“Elisabetta Abrami”)
Sapore: delicato, suadente quasi cremoso, ricorda la frutta matura…
Profumo: ricordala crosta del pane con evidenti note tostate.
Esame visivo: giallo intenso con riflessi dorati, perlage: fine e persistente. 12,5%

€ 39,00



BOLLICINE
Enrico Gatti Brut ( Franciacorta ), premio 2 bicchieri
Giallo paglierino brillante, è attraversato da un perlage magistrale che sottolinea tutto lo stile raffinato 
della maison. Naso che cattura con aromi di ananas e agrumi, pane tostato e mandorle salate, con 
accenni delicatissimi di glicine. Assaggio fresco e piacevolmente facile, è sapido e fresco al tempo 
stesso, con un lungo e sottilissimo finale agrumato. 12,5%

€ 30,00 

I NOSTRI VINI BABY
Aulente                                                       
“San Patrignano” Rosso San Giovese IGT 14% 

€ 8,00

Le more                                                        
“Castelluccio” Rosso San Giovese “DOC”

€ 10,00

Contadi.c. Brut ( “Franciacorta”)
E’ un brut scattante e ricco di fragranza, dallo stile equilibrato e versatile. Al bicchiere ha un colore paglierino 
con riflessi verdognoli. Animato da un perlage fine e persistente. Al naso è fresco, con note floreali di tiglio, 
sfumature agrumate di pesca bianca e pepe verde. 12,5%

€ 33,00

Bellavista Brut
Lo spumente Franciacorta Gran Cuvè Alma di Bellavista nasce in vigneti situati nel cuore della Docg 
franciacorta. E’ prodotto in prevalenza con uve pinot Nero e Pinot Bianco.Al palato risulta piacevolmen-
te sapido e completo nel retrogusto, con un finale lungo e persistente. 12,5%

€ 50,00

Altemasi Trento Brut
Tipico spumante classico trentino ottenuto da selezione cuveè di Chardonnay.La spuma è persistente 
con perlage a grana molto minuta.Profumo complesso, molto fine, con piacevoli note fruttate di agrumi 
e pesca. Sapore secco piacevolmente fresco, di buone e equilibrata struttura. 12,5%

€ 32,00

Prosecco Colosel (“Valdobbiadene”)
Le caratteristiche organolettiche di questo vino rispecchiano un prodotto dal colore giallo paglierino 
ravvivato da un perlage fine e persistente. 11%

€ 20,00

Prosecco Venice (“Valdobbiadene”)
Il sapore è piuttosto fresco e delicato ed offre eccellenti sensazioni. 11%

€ 15,00

Bosco di gica “brut”                               
Prosecco Superiore Valdobbiandene DOCG 11% “Adami”

€ 10,00

Aulente                                                       
“San Patrignano” Bianco fermo DOC 13%

€ 10,00

Le vaglie                                                      
“Verdicchio dei Castelli di Jesi”

€ 10,00

Bosco di gica “brut”                               
Franciacorta classico 12,5%

€ 20,00

0,375cl

0,375cl

0,375cl

0,375cl

0,375cl

0,375cl



BIRRE
“Viola” Bianca blanche 4,8% “chiara” €15 

“Viola” Bionda lager  5,6% “bionda” €15 

Numerotre pale ale “doppio malto” €15 

Rossa red ale 6,6% “Rossa” €15 

620passi arsura (bionda) 33cl €6 

€12 620passi arsura (bionda) 75cl

620passi fipa    (bionda) 33cl €6 

620passi fipa    (bionda) 75cl €12 


