
PIEMONTE - Filari di Luna
BAROLO DOCG  € 60.00
Grad. Alcolica 14% - Colore rosso granato intenso con riflessi aranciati, 
profumo etereo, con note accentuate di legno e liquirizia, sapore 
piacevolmente asciutto, con tannini equilibrati e morbidi.
NEBBIOLO D’ALBA DOC 2009  € 40.00
Grad. Alcolica 14% - Colore rosso granato, profumo caratteristico, tenue 
e delicato, sapore caldo ed equilibrato, con tannini dolce che donano 
morbidezza.
DOLCETTO  € 27.00
Grad. Alcolica 12,5% - Colore rosso violaceo, profumo di sottobosco 
con evidenza di mora e ribes, sapore fruttato e amandorlato con buon 
equilibrio di tannini e freschezza.

SARDEGNA - Vigneti Zanatta
CANNONAU DOC 2014  € 28.00
Grad. Alcolica 13,5% - Colore granato vivace, odore intenso, persistente, 
ampio ed etereo, sapore sapido.

PUGLIA 
PRIMITIVO DI MANDURIA DOP € 27.00 
Grad. Alcolica 14,5% - Colore rosso carico, odore opulento di prugna, 
sapore gradevole, strutturato e speziato. 
 NEGROAMARO  € 20.00 
 Grad. Alcolica 14% - Vino dal colore rosso carico, ha un profumo 
intenso con sapori di ciliegia. Da abbinare con piatti saporiti e carni rosse. 

SICILIA - TENUTA GORGHI TONDI 
COSTE A PREOLA - NERO D'AVOLA BIO  € 24.00
Grad. Alcolica 13% - Profumo complesso, d'impatto piacevolmente 
speziato, con sentori di amarena, piccoli frutti di bosco e tabacco. 

FRIULI - Collio DOC Corte di Castello
PROSECCO DOCG VALDOBBIADENA  € 26.00
Grad. Alcolica 11% - Colore giallo paglierino scarico, sapore armonico, 
sapido e leggermenete acidulo, perlage fine e resistente.

ABRUZZO - Casal Thaulero
PASSERINA IGP      € 16.00
Grad. Alcolica 13% - Colore giallo paglierino, profumo tipico della frutta 
tropicale e fiori bianchi, sapore secco fresco, buona mineralità e acidità.

TRENTINO - Vivallis
MULLER THURGAU DOC  € 26.00 
Grad. Alcolica 12% - Colore giallo paglierino, brillante con riflessi verdoni, 
profumo fragrante di glicine, salvia e melissa, sapore fresco, equilibrato, 
morbido e sapido.
GEWURZTRAMINER   € 37.00
Grad. Alcolica 13,5% - Colore giallo, paglierino carico. Vino aromatizzato 
da profumi speziati di chiodi di garofalo e ricordi di fiori d'arancio e rose. 

SICILIA - TENUTA GORGHI TONDI 
COSTE A PREOLA - GRILLO BIO € 24.00 
Grad. Alcolica 12% - Elegante, intenso, penetrante, dalle spiccate
e complesse note varietali, in cui si riconoscono note di frutto della
passione, menta ananas e pesca bianca.

CAMPANIA - Cantine Terranera
FALANGHINA CAMPANIA IGT   € 20.00
Grad. Alcolica 12,5% - Colore paglierino tenue, odore caldo e tropicale, 
sapore morbido e vellutato con equilibrata acidità.

LOMBARDIA - Nettare dei Santi
PODERE ROVERONE IGT € 20,00
Grad. Alcolica 13,5% - Colore rosso rubino intenso, odore vinoso 
intenso con sentori di frutta rossa, sapore deciso e avvolgente.

TRENTINO ALTO ADIGE - Cantina Vivallis
LAGREIN VIGNA COSTA € 33.00 
Grad. Alcolica 13,5%  - Colore rosso rubino, al naso presenta un 
complesso intreccio di profumi che vanno dai frutti di sottobosco ad 
un velo di cacao.

VENETO - Casa vitivinicola Tinazzi
VALPOLICELLA DOP € 38.00 
Grad. Alcolica 13% - Colore rosso rubino carico, profumo vinoso, 
gradevole, caratteristico, sapore asciutto, di corpo, amarognolo, 
sapido e armonico.
DUGAL CABERNET SAUVIGNON - MERLOT IGP € 35.00 
Grad. Alcolica 14% - Colore rosso carico, profumo elegante e 
complesso, sapore equilibrato e persistente.
AMARONE DOC la bastia Ca’ de Rocchi € 58.00
Grad. Alcolica 15% - Colore rosso carico, odore elegante e complesso 
con note di frutta e bacca rossa come prugna e ciliegia, sapore 
equilibrato e persistente.

TOSCANA - AZ.AGR. CASALE - DAVIDDI
NOBILE DI MONTEPULCIANO  € 39.00
Grad. Alcolica 14% - Struttura  complessa, elegante ed equilibrata. 
Di colore rubino intenso, dai profumi eleganti, con sentore di viola e 
sottobosco, presenta carattere di finezza, con un finale morbido e 
delicato.

TOSCANA - AZ. AGRICOLA ASINTONE SSA 
MORELLINO DI SCANSANO  € 20.00
Grad. Alcolica 14.5% - Odore intenso con piacevoli note di frutta a 
bacca rossa, sapore mediterraneo caldo e corposo.

TOSCANA - Cantina Nistri
CHIANTI CLASSICO GALLO NERO DOCG € 25.00
Grad. Alcolica 14% - Colore rubino intenso e profondo, odore caldo e 
intenso, sapore armonico, asciutto e sapido.
 CHIANTI DOCG PRODE CAVALIERE    € 17.00 
 Grad. Alcolica 13,5% - colore rosso cupo tendente al 
granato, odore di spezie e frutti di bosco, sapore strutturato e 
vellutato.
GOVERNO ALL’USO TOSCANO IGT € 27.00
Grad. Alcolica 13,5% - Colore rosso intenso dal carattere ricco e 
strutturato piacevolmente invitante.

TOSCANA - Ferrari IRIS 
ROSSO DI BOLGHERI DOC  € 29.00
Grad. Alcolica 14% - Colore tendente al rubino, odore intenso e 
vinoso, sapore secco, rotondo e armonico.

TOSCANA, MONTALCINO - Podere Canneta 
ROSSO DI MONTALCINO DOC  €33.00
Grad. Alcolica 12% - Colore rosso rubino intenso, odore caratteristico 
ed intenso, sapore asciutto, caldo e un po’ tannico.
BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG  € 50.00
Grad. Alcolica 12,5% - Colore rosso rubino brillante tendente al 
granato, odore caratteristico ed intenso, con richiamo ad aromi di 
geranio, ciliegia e spezie, sapore asciutto, caldo, un po’ tannico, 
robusto, armonico e persistente.

FRIULI - Collio DOC Corte di Castello
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO ISONZO DOC      € 25.00
Grad. Alcolica 12,5% - Colore rosso rubino, vigoroso, odore intenso ed 
erbaceo, sapore pieno, robusto ed asciutto.

ABRUZZO - Casal Thaulero
 MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP  € 15.00
 Grad. Alcolica min 13% - Colore rosso rubino intenso con 
lievi sfumature violacee, tendenza al granato con l’invecchiamento, 
odore intenso, etereo con profumi di frutti rossi e spezie, sapore 
pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico.

I vini rossi

I vini bianchi

L’acqua

Le birre

 
Microfiltrata  € 2.00
Panna in bottiglia 0.75  € 3.00
Pellegrino in bottiglia O.75       € 3.00

 disponibili anche al calice   € 4.00

BIRRA NAZIONALE        € 4,00 BIRRA ESTERA        € 4,00 BIRRA ARTIGIANALE        € 6,50


