Bollicine – Sparkling Wine
Cinti – Emilia
Pignoletto Frizzante
da uve grechetto

DOCG

€. 5.00

€. 17.00

Di colore giallo paglierino con riflessi verdi e fine perlage. Profumo varietale con lieviti
e mela verde in evidenza. Al palato è fresco ed invitante, con sensazione finale di
volume

Soligo – Veneto
Prosecco Sup. di Valdobbiadene DOCG
Extra Dry
da uve glera

€. 5.00

€. 16.00

Colore giallo paglierino brillante, con un perlage finissimo. Spuma fine e delicata.
Si percepiscono chiaramente fragranze fruttate e floreali con prevalenza di mela
golden. Al palato si presenta con una bella e vivace cremosità che si integra bene con
la sua morbidezza.

Agriverde – Abruzzo
Cuvèe Prestige 830
da uve pecorino e chardonnay

VSQ

€. 5.00

€. 15.00

Spumante di qualità superiore ottenuto dalla rifermentazione naturale in autoclave a
basse temperature con lunga sosta sui lieviti. Il perlage si presenta continuo e a grana
finissima, il colore giallo paglierini luminoso e brillante. Bouquet intenso con sentori
floreali, fruttati, eleganti note minerali e lieve sentore di crosta di pane.

Le Vedute – Lombardia
Franciacorta Brut
DOCG
da uve chardonnay e pinot bianco

€. 7.00

€. 25.00

Colore giallo paglierino con perlage fine e persistente. Delicate note olfattive di fiori
bianchi che si completano con sentori di crosta di pane e pasticceria. In bocca risulta
complesso ed equilibrato, di buona acidità e persistenza gusto olfattiva lunga.

Marcalberto – Piemonte
Metodo Classico Brut Sans Année VSQ
da uve chardonnay e pinot nero

€. 24.00

Il perlage è fine e persistente, il colore è un giallo paglierino carico con particolari
riflessi oro. Il naso intenso, con sentori di pan brioche e vaniglia. In bocca si esprime
forte ed equilibrato e dotato di una straordinaria freschezza.

Vini Bianchi – White Wine
Pian dei Venti – Romagna
Vino Bianco Pian dei Venti
IGT
€. 3.50
da uve trebbiano, bianchello e altre uve aziendali

€. 11.50

Pian dei Venti – Romagna
Colli di Rimini Rebola “Accidia”
da uve rebola

€. 13.50

DOC

€. 4.00

Pian dei Venti – Romagna
Bianco Rubicone “Avarizia”
da uve rebola e chardonnay

IGT

€. 4.00 €. 13.50

Pian dei Venti – Romagna
Chardonnay Frizzante “Invidia”
da uve chardonnay

IGT

€. 4.00

€. 13.50

Poderi dal Nespoli – Romagna
Albana di Romagna “Campodora” DOCG
da uve albana

€. 5.00

€. 16.00

Dal colore giallo paglierino con rifessi dorati tipici dell’Albana di Romagna, questo
vino presenta un profumo fne e netto. La spiccata aromaticità si riconosce nelle note
foreali di gelsomino e di frutta gialla, quali pesca, albicocca, ananas e agrumi. In
bocca rivela un sapore ricco e avvolgente, con vivaci tannini che caratterizzano il
finale, mantenendo comunque grande equilibrio tra freschezza e acidità.

Roeno – Alto Adige
Gewurztraminer “Kies”
da uve gewurztraminer

DOC

€. 19.00

Il colore è un giallo paglierino intenso con profumi intensi ed aromatici, fruttati,
floreali e vegetai, con note di frutta a polpa gialla, frutta esotica, rosa e fiori di acacia
e qualche ricordo di erbe aromatiche. Il vino in bocca è di grande equilibrio, con note
sapide e fresche supportato da una grande morbidezza, ottima struttura e persistenza aromatica.

Vigna del Lauro – Friuli Venezia Giulia
Ribolla Gialla del Collio
DOC
da uve ribolla gialla

€. 16.00

E’ un vino bianco secco di colore giallo paglierino con riflessi verdi. È elegante nei suoi
profumi floreali e fruttati. Acidità sostenuta e ben bilanciata nel corpo.

Ca’ Rugate – Veneto
Soave Classico “San Michele”
da uve soave

DOC

€. 16.00

Il colore è giallo paglierino. Proveniente da terreni di origine vulcanica si presenta con
un naso fine e delicato di fiori dolci di campo: camomilla, sambuco, iris. Palato
gradevole con retrogusto di mandorla dolce

Gorgo – Veneto
Custoza “San Michelin”
DOC
€. 5.00
da uve garganega, trebbiano, trebbianello e cortese

€. 15.00

Il colore è un giallo paglierino intenso con riflessi brillanti. Il profumo è vinoso,
leggermente aromatico ma persistente, note di frutta matura ed agrumi. Sapore
asciutto senza asperità, stoffa morbida, corposo con buona armonia finale.

Umani Ronchi – Marche
Passerina “Vigor”
da uve passerina

IGT

€. 5.00

€. 15.00

Il colore è un giallo paglierino brillante mentre al naso emergono intensità e profumi persistenti
di fiori selvatici e aromi di frutta a polpa gialla come pesca, albicocca e mela golden.

Umani Ronchi – Marche
Pecorino Vellodoro – Terre di Chieti IGT
da uve pecorino

€. 16.00

Dal colore giallo paglierino brillante emana aromi fruttati e floreali con spiccate note
minerali intense e persistenti. Al palato mostra una buona struttura e piacevole
freschezza con richiami sapidi all’interno di frutti maturi.

De Falco – Campania
Falanghina
da uve falanghina

IGT

€. 15.00

Il vino è di colore giallo paglierino scarico e si presenta con profumi delicati, freschi e
fruttati. Il suo gusto è asciutto, armonico e di ottima freschezza

De Falco – Campania
Greco di Tufo
da uve greco

DOCG

€. 18.00

Il vino è di colore paglierino, giallo dorato e presenta un odore netto con un caratteristico profumo di mandorle. Di gusto secco, senza asperità, armonioso e di grande
freschezza.

Donnafugata – Sicilia
Sur Sur
da uve grillo

DOC

€. 19.00

Dal colore giallo paglierino brillante, offre al naso un bouquet fresco con note di
frutta a polpa bianca, pesca e susina, unite a sentori di fiori di campo e menta. In
bocca è morbido, con un ritorno delle note fruttate unito ad una piacevole freschezza.

Audarya – Sardegna
Vermentino di Sardegna
da uve vermentino

DOC

€. 16.00

Il colore è un giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso si presente fruttato, con
delicate note agrumate, mentre in bocca è fresco, con sensazioni minerali.

Le Eccellenze – The Excellence
Vini Bianchi – White Wine
Umani Ronchi – Marche
Verdicchio Riserva “Plenio”
da uve verdicchio

DOC

€. 23.00

Un vino di eccezionale consistenza coniugata a grande raffinatezza. Dal colore giallo
paglierino intenso con riflessi dorati, al naso si rivela fresco e penetrante con sentori
leggermente vanigliati di frutta matura, miele, mandorla amara ed erbe aromatiche;
tipica la nota di anice, timbro del vitigno d’origine. In bocca ha ottima corrispondenza
con il naso, un attacco fresco e piacevole morbidezza, comunque equilibrato dall'alcol, vellutato, ricco, dal finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, susina e
mandorla

Von Blumen – Alto Adige
A.A. Pinot Bianco “Flowers”
da uve pinot bianco

DOC

€. 26.00

La raccolta delle uve avviene manualmente in piccole cassette. Dopo una delicata
diraspatura e pressatura, segue la fermentazione alcolica in bianco in tonneaux da
500 litri per 10 mesi. Il colore è giallo con tonalità di diverse sfumature, mentre il
profumo ha sentori delicati di mela e pesca bianca, fiori di campo e mentuccia.
In Bocca è intenso su note di polpa di frutta bianca

Donnafugata – Sicilia
Etna Bianco “Sul Vulcano”
da uve carricante

DOC

€. 27.00

E’ un vino che si presenta al naso con un raffinato bouquet di frutta (mela golden),
delicati sentori agrumati e di erbe mediterranee, seguite da note minerali di pietra
focaia. Al palato è avvolgente, fresco e sapido, caratterizzato da spiccata mineralità e
persistenza; un vino che dispiega grande eleganza e complessità.

Vini Rosati – Rosè Wine
A Mano – Puglia
A Mano Rosè
da uve primitivo

IGT

€. 16.00

Colore rosa delicato e affascinante. Profumo intenso e complesso con frutti di mora,
fragola e aroma di fiori di arancio. Sapore leggero, fresco e delicato con una piacevole
sapidità.

Vini Rossi – Red Wine
Pian dei Venti – Romagna
Vino Rosso Pian dei Venti
IGT
da uve sangiovese e altre uve aziendali

€. 3.50

€. 11.50

Pian dei Venti – Romagna
Vino Rosso “La Stciupteda”
IGT
da uve cabernet, merlot e altre uve aziendali

€. 4.00

€. 13.50

€. 5.00

€. 15.00

€. 5.00

€. 15.00

Pian dei Venti – Romagna
Sangiovese di Romagna Superiore DOC
“Superbia”
da uve sangiovese
Tenuta Santini – Romagna
Sangiovese Superiore “Beato Enrico” DOC
da uve sangiovese

Di colore rosso rubino con sfumature violacee. Sensazioni diverse dal tabacco alla
crostata di ciliegie. Trama fitta ed avvolgente, nitidezza che consente la percezione
della sua pulsante, violastra integrità ossidativa con un legno maturo che leviga la
sua anima.

Umani Ronchi – Marche
Rosso Conero “Serrano”
DOC
da uve montepulciano e sangiovese

€. 3.50

€. 12.00

Colore rosso rubino con riflessi porpora. Al naso esprime note giovani e vivaci di
visciola unite al floreale. In bocca conquista con un assaggio polposo e rotondo,
avvolgente nel tannino e con un buon equilibrio gustativo, grazie anche alla sferzante freschezza che gli dona una grande bevibilità.

Ca’ Rugate – Veneto
Valpolicella “Rio Albo”
da uve corvina e rondinella

DOC

€. 5.00

€. 16.00

Di colore rosso rubino, profumi intensi e persistenti che ricordano la mora e la
ciliegia.. Al palato è morbido,
leggermente tannico e con una buona sapidità

Terenzi – Toscana
Morellino di Scansano
da uve sangiovese

DOCG

€. 16.00

Colore rosso rubino intenso. Profumi di frutta rossa e viola con note speziate in
chiusura. Vino con tannini ben bilanciati, morbidi e persistenti. La freschezza di
questo vino lo rende di piacevole bevibilità

Le Eccellenze – The Excellence
Vini Rossi – Red Wine
Cà del Baio – Piemonte
Barbaresco “Autinbej”
da uve nebbiolo

DOCG

€. 28.00

Il colore rosso è granato profondo, con riflessi rosa antico all'unghia; profumo intenso
e fruttato che ricorda il lampone e la confettura, ma anche la violetta. Le sensazione
eteree si accompagnano a note speziate dolci e accenni di cacao; sapore caldo, lungo,
persistente e leggermente tannico. Il retrogusto riporta le note fruttate.

Cà Rugate – Veneto
Amarone della Valpolicella “Punta 470” DOC
da uve corvina, corvinone e rondinella

€. 45.00

Il colore si presente di un rosso granato intenso. I profumi sono di frutti a bacca
piccola, mora, ribes e ciliegia, ben sposati a note speziate dovute all’affinamento in
legno. Al palato è complesso, ben bilanciato, corposo, con richiami precisi all'uva
appassita.

Vini Dolci – Sweet Wine
Pian Dei Venti - Romagna
Vino Bianco Dolce Passito
“Gola” – 0,75l.
da uve rebola e malvasia

IGT

€. 7,00

€. 25,00

Di colore dorato intenso, al naso si denota un intenso profumo che ricorda il fico
secco, le mandorle e la frutta stramatura.

Doglia – Piemonte
Moscato d’Asti
da uve moscato

DOCG

€. 4.00

€. 15.00

Il colore è un giallo paglierino carico con riflessi verdi mentre il profumo è intenso ed
inebriante. I toni varietali aromatici si articolano su sfumature floreali delicate quali
gelsomino, rosa, salvia e ricordi di menta su toni d fruttati di pesca, albicocca, ananas
e banana. In bocca il vino è vivace naturale; il sapore dolce ed aromatico è accompagnato da un fresco finale agrumato dalla lunga persistenza

Le Nostre Birre / Our Beers
Artigianali
La Cotta Bionda (4,8%)

75cl.

€. 12.00

Birra ad alta fermentazione dal colore biondo velato, particolarmente corposa ed
avvolgente, in bocca molto rotonda.

La Cotta Ambrata (6,5%)

75cl.

€. 12.00

Birra dal colore ambrato intenso con riflessi fulvi, schiuma cremosa ed aderente dalla
lunga persistenza, di grandissima struttura, elegante e pungente.

Speciali Italiane
Ichnusa Non Filtrata (5%)

33cl.

€. 3.50

Non essendo filtrata, presenta un aspetto piacevolmente velato grazie ai lieviti
rimasti in sospensione.

Messina Cristalli di Sale (5%)

33cl.

€. 3.50

Birra dal colore dorato e luminoso, naturalmente opalescente e dal gusto morbido,
fine ed equilibrato.
L' aroma è floreale e fruttato.

Moretti Filtrata a Freddo (4,3%)

30cl.

€. 3.50

Il processo di filtrazione a freddo ne esalta al meglio la purezza, l’eleganza del gusto e
l’aspetto cristallino e brillante. Birra dal bilanciato grado di amarezza e intensamente
dissetante.

