
Gewürztraminer Casata Monfort 2018  €        5,00 

Chardonnay La Frassina 2018  €         4,50 

Friulano Simon Komjanc 2017  €        5,00 

Kerner 780 Vindimian Rudi 2018  €         5,50 

Sangiovese di Romagna "Il Sangiovese" 

Predappio
Noelia Ricci 2019  €        5,00 

Nero d'Avola Sicilia IGT Sicilia - Alakì Dimore di Giurfo 2019  €         4,50 

Valpolicella classico Brigaldara 2018  €         5,50 

Chianti Classico Castello Monsanto 2018  €        6,00 

Prosecco Brut DOC - Follo Az. Agr. Il Follo  €         4,50 

Franciacorta "Animante" Barone Pizzini  €        7,00 

Si tratta di un vino che colpisce per la ricchezza di aromi e per la forza che presenta al palato. 

Queste caratteristiche sono date dal luogo in cui sono coltivate le viti che danno origine al 

Kerner di Vindimian Rudi e dalla bassa produzione per ettaro. Le viti sorgono infatti ad 

un’altezza di 780 mt sul livello  del mare.

Le proposte della settimana

Bianchi al calice

Profumo intensamente aromatico e speziato ricorda la rosa e la pesca gialla. Sapore caldo, 

morbido ed equilibrato con retrogusto persistente e grande corpo.

Profumo vinoso, intenso con dolci sentori di fiori bianchi di campo, margherita e trifoglio e 

acacia. Con la maturazione si avverte un'elegante nota di pera. Sapore ricco, morbido, di buona 

sapidità con spiccata mineralità tipica del territorio. Una elegante nota acida dona freschezza e 

persistenza. Con l'evoluzione spicca un sentore di pera matura.

Tipiche note fumè con sentori di mandorla, pesca bianca e genziana. Al gusto è caldo e sapido, 

avvolgente e persistente.

Rossi al calice

Rosso rubino luminoso, tra i profumi si riconoscono sentori nitidi di ciliegia, viola, frutti di 

bosco e fragola. Armonioso e dinamico, con una struttura tannica longilinea ed elegante, 

raffinato nel lungo finale.

Colore rosso rubino dal sentore caratteristico di uva. Gusto vellutato e armonioso. Ideale per le 

grigliate, ottimo rapporto qualità prezzo.

Rosso rubino brillante, con sentori di ciliegia, fragole e spezie. Sapore asciutto, morbido e di 

buona struttura.

Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, al naso vinoso con spiccato sentore di ribes e 

di frutta rossa matura. Sapore armonico.

Bollicina al calice

Colore giallo paglierino, con riflessi smeraldo. Corpo leggero, fresco e giovane. Al naso note di 

pera, mela, pesca bianca.

Al naso, ananas e pompelmo, cacao e pietra focaia. In bocca è asciutto, salato (la sua principale Al naso, ananas e pompelmo, cacao e pietra focaia. In bocca è asciutto, salato (la sua principale 

caratteristica) evoca la mandorla e crosta di pane. Di importante struttura e persistenza nel suo 

equilibrio, con l'acidità ben definita. (100% Chardonnay).



Passito rosso da uve stramature (savignon) Az. Agr. Zoli  €         5,50 

Passito bianco - Zibibbo Liquoroso Angileri 2017  €         5,50 

Moscato d'Asti D.O.C.G. "Bel Piano" Cascina Fonda 2017  €         5,50 

Cimes Hors Piste  - Francia - PILS 5,0 Alc. 33 cl.  €            5,50 

Greene King Icebreaker - Scozia - PALE ALE 5,0 Alc. 33 cl.  €           6,00 

Stewart - Edimburg  - Scozia - GOLDEN ALE 4,8 Alc. 33 cl.  €           5,00 

Lancaster Warrior - Inghilterra - IPA 4,5 Alc. 33 cl.  €            5,50 

Abbot Ale - Irlanda - Amber Ale 4,9 Alc. 50 cl.  €           6,00 

Lancaster Amber  - Inghilterra - Bitter 3,6 Alc. 50 cl.  €           6,00 

Ruddles County - Inghilterra - ALE 4,7 Alc. 50 cl.  €           6,00 

Profumo Netto intenso con note olfattive che ricordano l'uva Moscato e con netti sentori di 

fiori di acacia e di tiglio.Sapore Delicatamente dolce, ma non stucchevole, grazie ad una buona  

sapidità ed un finale aromatico che ricorda le sensazioni percepite all'olfatto. 

Vino dolce al calice

Nette al naso le note di fiori bianchi, tiglio e crema di limone. In bocca ha un equilibrio 

perfetto e un finale minerale che invoglia la beva.

All’esame visivo si presenta con una veste dorata, molto luminosa e accesa. I profumi che si 

propagano al naso sono fini e leggeri, caratterizzati da note di frutta essiccata, miele e scorza 

d’agrumi. All’assaggio presenta una componente zuccherina piacevole e avvolgente.

Aroma piacevole, luppolato, con note di nocciola e malto. Gusto corposo e ricco, con note erbacee. 

Ottima come aperitivo, piatti leggeri a base di carni bianche, verdure alla griglia o al vapore, formaggi 

freschi anche a pasta molle, insaccati.

Aroma piacevole, luppolato, con note di nocciola e malto. Gusto corposo e ricco, con note erbacee. 

Ottima come aperitivo, piatti leggeri a base di carni bianche, verdure alla griglia o al vapore, formaggi 

freschi anche a pasta molle, insaccati.

Birre del Mese

Birra ad alta fermentazione dal colore dorato con schiuma persistente. Gusto aromatico leggermente 

luppolato con discreta amarezza nel finale.

Birra artigianale dal colore ambrato brassata con luppoli americani.

Birra stile Golden Ale brassata con luppoli Mari, Otter e Carapils. Fresca dissetante ben bilanciata 

con finale morbido leggermente amaro.

colore dorato leggermente velato, che si presenta nel bicchiere con un'ampia schiuma bianca molto 

persistente. Al naso i profumi sono di agrumi, cereali e buccia di mele con lievi sfumature speziate. Al 

palato ritornano i sentori dell'olfatto, insieme a note di malto, miele e cereali. Il finale è secco, 

Birra ad alta fermentazione dal colore dorato con schiuma persistente. Gusto aromatico leggermente 

luppolato con discreta amarezza nel finale.


