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spumanti e champagne

Franciacorta Brut DOCG milledì
ferghettina
Caratteristiche: Colore giallo paglierino con riflessi oro verde. 
Perlage fine e persistente. Note agrumate e minerali.
Abbinamenti: Aperitivi, antipasti, pesce, crudi di pesce, crostacei.

Franciacorta Brut DOCG 
ferghettina
Caratteristiche: Colore giallo paglierino, note agrumate, sentori di 
frutta a polpa bianca e di crosta di pane.
Abbinamenti: Antipasti di pesce, primi di pesce.

€ 25,00

€ 35,00

Franciacorta Rosé Brut DOCG
ferghettina    
Caratteristiche: Colore rosa antico. Perlage fine e persistente. Aroma 
molto elegante con note di mora e lampone.
Abbinamenti: Antipasti di terra, primi di terra

€ 35,00

filanda rosÉ
bortolomiol
Caratteristiche: Colore giallo paglierino brillante, profumo floreale 
dalle note dolci di glicine, fruttato di pera e albicocca.
Abbinamenti: Ottimo come aperitivo e ideale a tutto pasto.

€ 18,00

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE D.O.C. bandarossa 
bortolomiol
Caratteristiche: Colore giallo paglierino brillante, con; profumi di 
mela golden, pesca bianca, pera, gelso e fiori.
Abbinamenti: Antipasti di pesce, secondi di pesce, secondi di terra.

€ 18,00

Caratteristiche: Colore giallo brillante, perlage fine e persistente, 
sentori di fiori d’acacia, pesca, ananas.
Abbinamenti: Crudi di pesce, formaggi freschi, primi di pesce.

spumante Shãh Mat
maschio dei cavalieri

€ 12,00

in collaborazione con

Satèn Franciacorta DOCG
barone pizzini

€ 35,00

€ 40,00Cuvée prestige
ca' del bosco

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G. audax 3.0
bortolomiol
Caratteristiche: Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, note 
di fiori, agrumi e pera. 
Abbinamenti: Antipasti di pesce , primi di pesce , secondi di pesce

€ 16,00



i bianchi
polzina Curtefranca DOC
barone pizzini

€ 16,00

Alto Adige Gewürztraminer DOC 
elena walch
Caratteristiche: Colore giallo paglierino intenso, note di petali di 
rosa, fiori e spezie. 
Abbinamenti: Primi di terra, secondi di terra.

€ 18,00

Brolettino Lugana Doc
ca' dei frati

€ 22,00

lugana doc i frati 
ca' dei frati

€ 18,00

ribolla gialla collio
marco scolaris
Caratteristiche: Vino bianco dal colore giallo paglierino, sapore 
pieno e fresco, sentori di frutta tropicale e retrogusto aromatico. 
Abbinamenti: Antipasti, pesce, carni bianche.

€ 16,00

Sauvignon Collio del friuli 
marco scolaris
Caratteristiche: Colore giallo paglierino, profumo di peperone 
giallo, salvia, pesca e una nota di foglia di pomodoro.
Abbinamenti: Pesce, Carni Bianche.

€ 16,00

lugana riserva eretico
citari
Caratteristiche: Vino giallo paglierino, olfatto persistente, si sente 
la frutta gialla matura, sentori esotici  e un finale balsamico. 
Abbinamenti: Carni bianche, pesce, formaggi freschi, risotti, verdure.

€ 20,00

in collaborazione con



i rossi

valpolicella ripasso Classico Superiore DOC
farina
Caratteristiche: Colore rosso rubino. Aromi di pepe, marmellata di 
ciliegie e prugne, liquirizia e zenzero. Ben strutturato e armonico.
Abbinamenti: Carni e formaggi stagionati in genere.

€ 18,00

ronchedone
ca' dei frati 

€ 22,00

morellino di scansano
tenimenti roviccio
Caratteristiche: Colore rubino, profumi intensi della frutta a bacca 
rossa con note mediterranee e terrose di contorno. 
Abbinamenti: Primi piatti strutturati e carni rosse.

€ 15,00

Curtefranca Rosso DOC
Barone Pizzini

€ 16,00

Caratteristiche: Colore rosso rubino. Al naso note di frutta rossa e 
sentori speziati. Al palato è morbido e armonico.
Abbinamenti: Primi e secondi di terra.

lambrusco secco 
ottocentonero
Caratteristiche: Colore rosso rubino intenso, brillante, con riflessi 
violacei, profumo intenso con sentori di frutti di bosco, gusto frizzante. 
Abbinamenti: Salumi, primi piatti, carni rosse alla griglia.

€ 13,00

in collaborazione con

San Carlo I.G.T. Sebino
barone pizzini

€ 24,00

favugne rosso
cantine teanum 
Caratteristiche: Colore rosso carico. Profumo di frutti rossi, note di 
ciliegia, prugne e lamponi freschi.
Abbinamenti: Primi piatti saporiti, brasato e carne bollita. 

€ 12,00

nero di troia
cantine teanum
Caratteristiche: Colore rosso luminoso, profumi di frutta e confettura, 
al gusto in buona compagnia di tannini morbidi ed eleganti. 
Abbinamenti: Carni rosse, primi piatti, carni in umido, formaggi.

€ 15,00



primitivo del salento 
cantine teanum 
Caratteristiche: Colore rosso rubino. Profumo fresco, vivo, con 
sentore di ribes nero, frutti di bosco, nocciola tostata e vaniglia. 
Abbinamenti: Primi piatti, formaggi stagionati, brasati, arrosti.

€ 15,00

CABERNET SAUVIGNON DOC COLLIO
marco scolaris
Caratteristiche: Color rosso rubino carico con orli violacei. Profumo 
intenso di confettura di frutti di bosco su un fondo vanigliato. 
Abbinamenti: Salumi, primi piatti di carne, carne in umido. 

€ 16,00

Rosso DOC Il Bruciato bolgheri 
antinori
Caratteristiche: Colore rosso rubino scuro, al naso note di frutti rossi 
maturi, e sentori di spezie dolci. Al palato equilibrato e armonioso. 
Abbinamenti: Formaggi, vellutate e zuppe, arrosti e brasati.

€ 24,00

i rossi

in collaborazione con

moreccio bolgheri rosso doc 
casa di terra

€ 20,00

Caratteristiche: Colore rosso rubino, sentori di frutta rossa matura, 
lampone e ribes, poi peperone verde, pepe nero e vaniglia. 
Abbinamenti: Carni rosse, primi piatti, formaggi. 

Barbera d’Alba DOC Peiragal
marchesi di barolo
Caratteristiche: Colore rosso rubino. Profumo fresco, vivo, con 
sentore di ribes nero, frutti di bosco, nocciola tostata e vaniglia. 
Abbinamenti: Primi piatti saporiti, brasato e carne bollita. 

€ 20,00

chianti classico doc
castellare di castellina
Caratteristiche: Colore rosso rubino, sentori di frutta rossa, liquirizia, 
ribes e vaniglia.  Al palato dolce, morbido e sapido. 
Abbinamenti: Piatti umidi e formaggi di media stagionatura.

€ 18,00



prodotti in evidenza
lambrusco secco
ottocentonero

 € 13,00

Uvaggio: Lambrusco Salamino 50%, Lambrusco Grasparossa 40%, Ancellotta 10%
Zona di Produzione: Emilia Romagna
Grado alcolico: 11,5% Vol
Caratteristiche: Vino di grande successo, il cui segreto sta nell’audace uvaggio che sa unire “il 
diavolo e l’acqua santa”: il Salamino, fruttato e di spiccata acidità, con il Grasparossa, di morbidezza e 
corpo. Colore rosso rubino intenso, brillante, con riflessi violacei. Profumo intenso con sentori di frutti 
di bosco.Gusto frizzante, corposo, pieno e armonico.
vinificazione e affinamento: Alla pigiatura segue una macerazione a bassa temperatura (12-
15°C) per 3-4 giorni, per estrarre il colore ed esaltare i caratteri fruttati tipici del lambrusco. Dopo la 
“svinatura” la fermentazione è completata a temperatura controllata.
Abbinamenti: Antipasti di salumi misti e torte salate,  perfetto per accompagnare primi piatti di 
pasta, lasagne, carni rosse alla griglia e pietanze saporite.

Uvaggio: Trebbiano 100%
Zona di Produzione: Lombardia
Grado alcolico: 13,5% vol
Caratteristiche: Vibrante giallo paglierino con riflessi verdolini, ha un bouquet olfattivo 
elegante, intenso e complesso, in cui si susseguono note di frutta matura, agrumi, pesca, albicocca, 
sentori di frutta esotica, ananas, fiori bianchi, un tocco di foglioline di basilico, con una chiusura 
appena accennata di canfora e talco. In bocca è un match tra sensazioni calde e morbide e una 
prorompente freschezza, un vortice che chiude con un finale minerale e fruttato che invoglia alla 
beva. 
affinamento: In acciaio per sette mesi di cui circa sei su feccia fine e breve passaggio in tonneau.
Abbinamenti: Carni bianche, crudi di pesce, formaggi freschi, pesce, primi di pesce, risotti, verdure.

lugana riserva eretico
citari

 € 20,00

in collaborazione con



Uvaggio: Glera
Zona di Produzione: Colline di Valdobbiadene
Grado alcolico: 12 % Vol.
Caratteristiche: La versione extra brut del Prosecco SuperioreDOCG di Valdobbiadene è la 
naturale espressione del vitigno Glera, che conserva il suo bouquet delicato e aromatico. Questo
spumante con un grado zuccherino che si avvicina molto allo zero, riesce perfettamente a
sgrassare il palato ed è un ottimo abbinamento ai piatti di pesce. 
Affinamento: Da 1 a 3 mesi.
Abbinamenti: Antipasti di pesce , primi di pesce , secondi di pesce.

VALDOBBIADENE PROSECCO 
D.O.C.G. audax 3.0 bortolomiol

 € 16,00

in collaborazione con

prodotti in evidenza
Franciacorta Brut DOCG Milledì 
ferghettina

 € 35,00

Uvaggio: 100% Chardonnay
Zona di Produzione: Lombardia
Grado alcolico: 12.5%
Caratteristiche: Giallo paglierino con riflessi dorati, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime 
belle note agrumate che nel giro di pochi istanti lasciano spazio a sentori di frutta a polpa bianca e 
di crosta di pane. Una traccia minerale apre ad un assaggio fresco, deciso, lungo. Tracce di gesso e di 
fiori bianchi ne accompagnano lo svolgimento fino ad una chiusura fine e decisamente persistente.
affinamento:  Affinamento su lieviti per 36 mesi.
Abbinamenti: Antipasti di pesce, primi di pesce.



le mezze

lugana doc i frati 
ca' dei frati

€ 9,00

Brolettino Lugana Doc
ca' dei frati

€ 12,00

curtefranca rosso doc
barone pizzini

€ 9,00

ronchedone rosso
ca' dei frati

€ 11,00

cl. 375

cl. 375

cl. 375

cl. 375

morellino di scansano 
tenimenti roviccio

€ 8,00cl. 375

bianchi

rossi

vini della casa
cabernet friulano 12°
montelvini € 5,00 € 9,00

1/2 lt. 1lt  

prosecco valdobbiadene frizzante 
montelvini € 5,00 € 9,00

1/2 lt. 1lt  



vini da dessert

zibibbo sicilia 
vigna moresca cl.50
Caratteristiche: Colore dorato chiaro,  profumo ricco ed espressivo in 
cui campeggia l'arancia ed il mandarino accanto all'uva appassita
Abbinamenti:  Pasticceria secca ed i gelati alla frutta

€ 15,00€1.50

malvasia dolce aromatico venus
Cantine valtidone
Caratteristiche: Profumo intenso, aromatico, sapore dolce, fresco e 
leggero, con un gradevole fondo fruttato e floreale.
Abbinamenti: Indicato per la pasticceria da forno e per la frutta.

€ 12,00

bicchiere bottiglia

moscato d’asti vivace
conti balbi
Caratteristiche: Colore,giallo paglierino intenso, profumo 
aromatico, di moscato, con sentori di acacia e glicine.
Abbinamenti: Torte lievitate, crostate, mousse e frutta fresca.

€ 15,00



carta 
birre

primo 
piano 



Birra chiara non filtrata ad alta fermentazione, 
non pastorizzata, molto fruttata e poco amara, 

leggermente acidula. 
Grado alcolico: 5,0°% vol.

Provenienza: Italia

Bianca lancia blanche
flea cl.33

€ 5,00

bastola red ale
flea cl.33

Birra rossa non filtrata, non pastorizzata, secca, 
leggermente amara con retrogusto 

di caramello e nocciola.
Grado alcolico: 6.9°% vol.

Provenienza: Italia

€ 5,00

federico ii extra ipa
flea cl.33

Birra ramata doppio malto, non filtrata e non 
pastorizzata, molto amara con note aromatiche  

e retrogusto erbaceo. 
Grado alcolico: 6,6°% vol.

Provenienza: Italia

€ 5,00

 non filtrata
grevensteiner cl.50

Birra non filtrata dal colore ambrato, struttura 
aromatica complessa con note di caramello, 

miele, mandorla tostata e frutta fresca. 
Grado alcolico: 5,2°% vol.
Provenienza: Germania

€ 5,00 
Birra Weiss ad alta fermentazione, colore 
ambrato e luminoso, gusto pieno, aroma 

fruttato, perfetto equilibrio dei lieviti. 
Grado alcolico: 5,4°% vol.
Provenienza: Germania

 weissbier
benediktiner cl. 50 

€ 5,00

in collaborazione con

birre artigianali


