Le Cibarie
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

Hamburger
Tutti gli hamburger sono serviti con: pomodoro, insalata,
salse a richiesta (Ketchup, maionese e salsa BBQ) e patate fritte Crispers (150 gr.)

35 gr. 4 MINIBURGER ANGUS (PANE: 1 carbone, 1 rapa rossa, 1 zafferano, 1 cereali) (1,3,7,8)

€ 10,00

150 gr. FASSONA - Double +3€ (1,3,7,8)
200 gr. CINGHIALE (1,3,7,8)

€

8,00

€

11,00

200 gr. HABANERO RED PICCANTE (1,3,7,8)
230 gr. CANGURO (1,3,7,8)

€

11,00

€

11,00

230 gr. BUFALO (1,3,7,8)

€

11,00

230 gr. CERVO (1,3,7,8)
230 gr. WAGYU CA' NEGRA (1,3,7,8)

€

11,00

€

16,00

400 gr. ABERDEEN ANGUS (1,3,7,8)

€

13,00

130 gr. VEGETARIANO (1,3,7,8)

€

9,00

Ingredienti Extra per Hamburger
Una aggiunta
Due aggiunte o più

+0,50 €
+1,00 €

Salumi Bacon, Speck, Prosciutto, Speck d'anatra
Salse Cipolle Tropea DOP caramellate (8,9,10,12), Peperoni Caramellati (8,9,10,12),

Pulled Pork
Maiale sfilacciato, pomodoro, insalata, Cipolle Tropea DOP Caramellate e salsa BBQ
Servite con patate fritte Crispers (150 gr.) (1,3,7,8,9,10,12)

€

8,50

€

10,50

Costolette in salsa BBQ
Costolette in salsa BBQ a cottura lenta porzione da 550/600 gr. circa
Servite con patate fritte Crispers (150 gr.) (1,3,7,8,9,10,12)

I Fritti
5 € 3,50/4,50
Patate fritte rustiche Crispers - 150 gr / 250 gr
Salvia pastellata - 100 gr / 200 gr

€ 3,50/4,50

Speedy Pollo - 6 pezzi / 9 pezzi (1,3,5,6,7,8)

€ 3,50/4,50

€ 3,50/4,50

Nuggets di Pollo - 6 pezzi / 9 pezzi (1,3,5,6,7,8)

€ 3,50/4,50

Olive all'ascolana - 6 pezzi / 9 pezzi (1,3,5,6,7,8)

€ 3,50/4,50

Mozzarelline panate - 6 pezzi / 9 pezzi (1,3,5,6,7,8)

€ 3,50/4,50

Mozzarelline panate al Tartufo - 6 pezzi / 9 pezzi (1,3,5,6,7,8)

€ 4,00/5,00

Polenta Stick al rosmarino con pecorino - 10 pezzi (1,3,5,6,7,8)

€ 5,00

Japapegnos Hot - 5 pezzi (1,3,5,6,7,8)
Chele di granchio panate - 5 pezzi (1,3,5,6,7,8)

€ 5,00
€ 5,00

Le Cibarie
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

Taglieri di specialità (1,3,6,7,8,12)
(tutti accompagnati da piadina)
Gran tagliere Enò di specialità (240 gr. Circa)

€

14,50

Poker di specialità (160 gr. Circa)

€

10,00

Tris di specialità (120 gr. Circa)

€

8,00

Bis di specialità (80 gr. Circa)

€

6,00

Gran tagliere Enò di salumi (240 gr. Circa)

€

12,50

Poker (160 gr. Circa)

€

8,50

Tris (120 gr. Circa)

€

7,00

Bis (80 gr. Circa)

€

5,00

€

5,00

Taglieri di salumi classici, formaggi o misti (1,3,6,7,8)
(tutti accompagnati da piadina)

Bruschette (1,3,6,7,8)
(senza aglio)
Bruschetta pomodoro e mozzarella
Bruschetta pomodoro, mozzarella e salame

€

5,50

Bruschetta pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo o speck

€

6,00

Bruschetta cacio e pepe

€

5,00

Bruschetta speck e pecorino

€

6,00

Piadina con salame o mortadella o ciccioli

€

4,00

Piadina con prosciutto o speck

€

4,50

Piadina con salume e formaggio

€

5,00

Stuzzichini misti aggiuntivi (patatine, arachidi, taralli, ecc…) (1,3,5,6,7,8,13)

€

1,50

Assaggio di Formaggio con miele e piadina (1,3,6,7,8)

€

3,00

Waffle Nutella/Cioccolato/Caramello/Amarena/Frutti di bosco (con consumazione 4,0 €) (1,3,5,6,7,8,13)

€

5,00

Cheesecake Cioccolato / Caramello / Amarena / Frutti di bosco (con consumazione 3,50€)

€

4,50

Tortino cuore tenero al cioccolato fondente (con consumazione 4,00€) (1,3,5,6,7,8)

€

5,00

Piadina / bruschetta alla Nutella (con consumazione 4€) (1,3,5,6,7,8,13)

€

5,00

Assaggi di crostata e biscotti (4 pezzi di crostata, 8 biscotti) (1,3,5,6,7,8,13)

€

3,50

Taglierino di crostata e biscotti (8 pezzi di crostata, 16 biscotti) (1,3,5,6,7,8,13)

€

5,00

Piadine (1,3,6,7,8)

Extra

E per finire… un po' di loverie!
(alcuni prodotti posso essere surgelati)

I Vini Bianchi
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

Francia
Paul Herpe

Chardonnay

2019

€ 19,50

Intensi sentori fruttati e floreali con eleganti noet di pera matura, pesca bianca, susina e ginestra, in bocca è morbido e rotondo, dotato di
buona freschezza e gradevole persistenza.

Blanck Paul

Riesling

2019

€ 29,00

Giallo paglierino. Al naso intenso, denso, dagli aromi composti floreali e speziati dolci, molto elegante. In bocca ricco, generoso,
strutturato, con aromi di fiori, miele, spezie che si esprimono notevolmente grazie anche all'acidità.

Chaude Ecuelle

Chablis

2018 € 27,00

Caratterizzato da un colore giallo paglierino e da priofumi tipici di agrumi, accompagnati da note minerali persistenti. In bocca si esalta
la vena acida e la tipica sapidità dei terreni di quella zona della Francia.

Baron de Ladoucette

Chardonnay Pouilly Fumé

2018 € 36,00

Giallo paglierino tenue con riflessi verdolini. Il naso presenta un bouquet delicato ma ampio fatto di note floreali ed erbacee, tra cui
giglio e menta piperita. Al palato è piacevole e vivace, grazie alle note agrumate e minerali, ma anche rotondo e bilanciato per merito
della succosità dei sentori fruttati. Nel finale spicca ancora l’innata mineralità.

Abruzzo
Torre dei Beati

Pecorino "Giocheremo con i Fiori"

2020 € 23,00

Giallo paglierino con sfumature dorate, raffinato bouquet di pera, agrumi, acacia, erbe campestri con tocco minerale. Finale di grande
sapidità e freschezza che conferisce una splendida bevibilità.

Torre dei Beati

Cerasuolo d'Abruzzo (rosato)

2017

€ 19,50

Al tipico rosso ciliegia brillante, arricchito da vivaci riflessi violacei e da percezioni visive di buona consistenza, fanno riscontro profumi
freschi e persistenti, di fragola, melograno e ciliegia, impreziositi da eleganti sentori floreali tra i quali in bella evidenza la rosa.

Alto Adige
Gewürztraminer

Casata Mofort

2020 € 28,00

Profumo intensamente aromatico e speziato ricorda la rosa e la pesca gialla. Sapore caldo, morbido ed equilibrato con retrogusto
persistente e grande corpo.

Gewürztraminer

Brunnenhof

2020 € 28,00

Vino di grande carattere. Il suo sapore identico all'uva matura lo contraddistingue dagli altri vitigni. Il suo colore giallo dorato, il
profumo di rose, lavanda e vaniglia, il gusto di mela, mela cotogna e pera, la sua corposità e la morbidezza alcolica lo caratterizzano.

Gewürztraminer selezione "Selida"

Tramin

2018 € 24,00

Selezione di vigneti esposti a sudest su terrazzamenti tra i più ripidi in questo territorio, l’altitudine varia da i 300 a 500 metri slm.
Colore giallo paglierino dai riflessi dorati. Al naso offre una pluralità di profumi che ricordano le note fiorite di petali di rosa, giglio, fiori

Gewürztraminer Feld

Armin Kobler

2020 € 26,00

L‘odore, tipico della varietà, è caratterizzato da petali di rosa e chiodi di garofano. Aromi floreali sottolineano questa tipologia specifica
della Bassa atesina. In bocca è secco, ma l'estratto unito all'alcol gli conferiscono un corpo polposo.

Pinot Grigio Klausner

Armin Kobler

2020 € 24,00

Bianco pieno e ricco di estratti, di colore giallo paglierino. Il suo sapore è delicato e gradevolmente morbido. Nei vini a piena
maturazione risaltano note di noci e miele.

Risling Renano

Pelz

2017

€ 23,00

colore giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli. Profumo molto personale che unisce note floreali e speziate a note vegetali e
minerali ancora in evoluzione. Fresco e deciso al palato, piacevolmente acido e leggero di struttura, riporta fedelmente le caratteristiche
degli ambienti nordici.

Riesling Valle Isarco

Villscheider

2018 € 26,00

Aroma di frutta esotica che ricorda la pesca bianca e il fieno montano appena tagliato. La presenza di una lieve dolcezza residua si
accompagna a un'acidità grintosa.

Sylvaner

Rottensteiner

2020 € 19,50

Vino bianco fresco e fruttato, con note di agrumi e erbe di montagna. Il Sylvaner è ideale per la combinazione con antipasti leggeri,
sparagi, zuppa di vino e pesce lesso o fritto. Un Sylvaner è comunque sempre un buon vino da aperitivo.

Kerner 780

Vindimian Rudi

2018 € 23,00

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 (da cui il nome del vino “780 s.l.m.”) a Monte Terlago e la produzione per ettaro è di appena 50
quintali.

Moscato Giallo "TrentaTrè"

Vallarom

Vino dall'intensa fragranza della mela verde, sapore intenso, leggermente aromatico di albicocca secca, spiccata acidità.
Giallo (50%), Nosiola (40%), Verdealbara (10%)

2018 € 19,50

Moscato

Campania
Vadiaperti

Falanghina

2020 € 20,50

Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, al naso si presenta con intense e piacevoli note di fiori d'arancio, d'agrumi e di tiglio. La
grande sapidità e mineralità garantiscono bevibilità e pulizia del finale.

Vadiaperti

Greco di tufo

2020 € 20,50

Giallo paglierino intenso con sfumature dorate, i profumi sono caratterizzati da sentori fruttati, di agrumi in particolare, con una
piacevole nota minerale sul finale.

Vadiaperti

Fiano D'Avellino

2020 € 20,50

Giallo paglierino chiaro, al naso emergono delicati sentori di mela, pera verde e nocciola, con una piacevole nota minerale sul finale.

Pietracupa

Fiano D'Avellino "Cupo"

2018 € 38,00

Colore giallo paglierino, luminoso e limpido. Il naso è impostato su bei sentori floreali e fruttati, che richiamano in particolare l’ananas e
la frutta tropicale in genere. L’assaggio è sorretto da una bella spalla acida e impreziosito da un’ottima mineralità. Lunga la persistenza.

Friuli Venezia Giulia
Grillo Iole

Ribolla Gialla

2020 € 21,50

Vinificata in bianco per preservare la freschezza ed i profumi. Di colore giallo paglierino lucente, con deboli riflessi verdolini. Al naso
profumi soprattutto floreali come rosa bianca, acacia e fiori primaverili e fruttati, di mela verde e pesca bianca. Discretamente corposo e

Grillo Iole

Sauvignon

2020 € 21,50

Giallo paglierino tenue tendente al dorato. Naso intenso ma mai stucchevole di foglia di pomodoro, peperone, salvia, erba falciata,
ortica, bosso. Si riconoscono sentori di frutta gialla e anche tropicale. Il sorso è fresco e minerale e non delude le aspettative.

Simon Komjanc

Friulano

2020 € 19,50

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

Simon Komjanc

Pinot Grigio

2020 € 19,00

Intensi sentori fruttati e floreali con eleganti note di pera matura, pesca bianca, susina e ginestra, in bocca è morbido e rotondo, dotato di
buona freschezza e gradevole persistenza.

Simon Komjanc

Ribolla

2020 € 20,50

Profumi delicati di pera e fiori bianchi, al gusto è asciutto e minerale, con un finale fruttato e minerale.

Jermann

Vintage Tunina

2018 € 51,00

Colore paglierino brillante con riflessi dorati. Il profumo è intenso, ampio, di grande eleganza e persistenza, con sentori di miele e fiori di
campo. Ha sapore asciutto, morbido, molto armonico, con persistenza eccezionale, dovuta al corpo particolarmente pieno.
Prodotto con uve Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia.

Skerk

Carso Vitovska

2016

€ 36,00

Dal colore paglierino, con un delicato profumo di fiori di campo carsico e fieno. Il sapore è asciutto, con retrogusto di mandorla ed un
finale particolarmente persistente.

Lombardia
Cà Lojera

Lugana

2020 € 20,50

Colore che va da un brillante paglierino ad accennate sfumature verdognole. Al naso risulta un piacevole bouquet al melone e mandarino
con accenni di menta e qualche nota floreale. Al palato ritornano nel finale gli agrumi e la frutta matura.

Marche
Verdicchio Superiore Castelli di Jesi

La Staffa

2019

€ 18,00

La buona freschezza e la spiccata sapidità esaltano aromi fruttati ben delineati, arricchiti da note di pietra focaia e fieno.

Borgo Paglianetto

Verdicchio Vertis

2018 € 22,00

Giallo paglierino al calice, con leggeri riflessi verdolini. Floreale e fruttato al naso, con i sentori di biancospino, acacia e pesca bianca, che
sono arricchiti da sfumature minerali e di erbe aromatiche. Equilibrato il sorso, gradevolmente sapido e di buona persistenza.

Piemonte
Timorasso Derthona

Walter Massa

2019

Ampiezza aromatica di fiori d'acacia e tiglio, con sensazioni agrumate. Al palato sensazioni calde, con un buon bilanciamento acido e
notevole freschezza minerale, lungo e persistente.

Roero Arneis “Cecu d'la Biunda”

Monchiero Carbone

€ 27,50

2020 € 22,00

Colore: paglierino intenso brillante. Olfatto: il vino è dotato di grande intensità olfattiva. Mostra un insieme di grande profondità che si
sviluppa lentamente verso sensazioni di importante freschezza aromatica, che spaziano dall’ananas al ribes bianco. Gusto: l’ingresso al
palato è piuttosto marcato da una splendida freschezza gustativa che gradualmente mostra il suo vero carattere potente e avvolgente. Il
suo sviluppo è molto crescente e termina con un finale ricco e molto persistente, che vede il trionfo della sapidità.

Sardegna
Vermentino di Sardegna "Villa Solais"

Santadi

2020 € 18,00

Presenta un colore lucente paglierino con riflessi verdolini e dorati. Olfattivamente trasmette piacevolezza e freschezza infatti, a
conferma di ciò, al palato continua con una piacevole freschezza accompagnata da una stuzzicante mineralità.

Sicilia
Tenuta di Fessina

Etna bianco "A'Puddara"

2014

€ 37,00

Il profilo aromatico è giocato su sottili venature minerali, l’attacco di bocca è molto fresco, lo sviluppo reattivo, la sapidità e l’acidità ne
sostengono la dinamica, con l’aerazione l’autenticità si allea a una purezza cristallina. Finale di feroce sapidità.

Alakì - Sicilia IGT Grillo

Dimore di Giurfo

2020 € 17,50

Castello di Monsanto

2019

Vino giovane di pronta beva e di gusto affabile adatto ad aperitivi e piatti semplici.

Toscana
Chardonnay

€ 22,00

Giallo paglierino con riflessi dorati. All’olfatto è ricco di sentori floreali e fruttati, con profumi che richiamano i fiori di campo, la
camomilla, la mela golden matura, l’ananas e la pesca. All’assaggio è sapido ed elegante, con aromi fruttati e una lunga chiusura che
insiste su toni agrumati.

Veneto
Chardonnay

La Frassina

2019

€ 17,50

Vino dal colore giallo paglierino scarico con eleganti riflessi verdognoli. 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

Soave classico "Montisei"

Le Battistelle

Giallo paglierino chiaro, ha profumi di fiori bianchi ed agrumi. Al palato è ampio, fresco, fruttato e con un finale lievemente
ammandorlato.

2020 € 17,00

I Vini Rossi
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

Francia
Paul Herpe

Chateau Portal

2018 € 23,00

Colore rosso porpora intenso, in bocca si scopre strutturato, equilibrato, con aromi di violette, spezie, frutti rossi e canditi.

Abruzzo
Torre dei Beati

Montepulciano d'Abruzzo Bio

2020 € 19,50

Questo Montepulciano si rivela subito in grado di sprigionare personalità e peculiarità tipiche del territorio abruzzese, di cui Torre dei
Beati è un’orgogliosa rappresentante. Profondo, di grande intensità, dotato di complessi sentori fruttati e arricchito da note speziate,
perfettamente bilanciato nella sua struttura tannica.

Alto Adige
Popphof

Lagrein

2016

€ 27,00

Colore rosso granato scuro, profumo gradevole e saporito con note di cioccolato fondente. Sapore pieno e rotondo, armonico con lunga
persistenza sul palato.

Hofstatter

Lagrein

2019

€ 24,00

Colore rubino brillante, tipico del vitigno e facilmente riconoscibile. Colpisce per l’eccellente equilibrio tra l’intensità e la complessità dei
profumi speziati di piccoli frutti di bosco e di viola, e profumi immediati, puliti, accattivanti e freschi. In bocca è molto armonico, con
una buona sostanza di tannini.

Rottensteiner

Lagrein Riserva

2018 € 24,00

Colore rosso granato, al naso intenso, al gusto secco molto pieno con sentori di prugne secche e tannini dolci.

Rottensteiner

Pinot Nero

2019

€ 22,00

Di un bel rosso rubino nel bicchiere, si esprime su gradevoli sentori di marasca, lampone e frutti rossi. La moderata freschezza del sorso
sostiene questo pinot nero in purezza, che al palato si presenta dotato di buona struttura ed equilibrio. Chiude con una lunga e
persistente nota fruttata.

Hofstatter

Pinot Nero "Meczan"

2019

€ 24,00

Ideale per un consumatore che da un Pinot Nero desidera soprattutto morbidezza, fragranza ed un netto carattere fruttato. Color rosso
rubino vivace con sfumature granata, ha profumi freschi, esuberanti, accattivanti di piccoli frutti di bosco e di ciliegia, è molto armonico,
equilibrato, privo di spigoli, ricco di gusto e fine al palato.

Emilia Romagna
Sangiovese di Romagna sup. "Beato Enrico"

Santini

2018 € 18,50

Trama fitta ed avvolgente, nitidezza che consente la percezione della sua pulsante, violastra integrità ossidativa con un legno maturo che
leviga la sua anima.

Sangiovese di Romagna sup. "Dudè"

Bandini

2019

€ 17,50

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.

Sangiovese di Romagna "Il Sangiovese" Predappio

Noelia Ricci

2019

€ 21,00

Colore rubino intenso. Al naso emergono sentori di frutta rossa come ciliegie e lamponi, note vegetali e di erbe aromatiche. Al palato è
molto fresco e piacevole, con un finale armonico.

Sangiovese di Romagna "Godenza" Predappio

Noelia Ricci

2019

€ 26,00

Color rosso rubino tenue. Profumi di frutta rossa e viola, sottobosco e spezie. In bocca è ben bilanciato, un vino morbido e sapido. Un
sangiovese che vi stupirà.

Sangiovese Superiore "Tre Rocche"

Fattoria Nicolucci

2019

€ 19,50

Colore granato violaceo che introduce profumi di melograno e viola; al palato è asciutto, rotondo e vellutato, giustamente tannico.

Lombardia
Valtellina Superiore "Valgella" Riserva

Balgera

2002 € 36,00

100% Nebbiolo. Alla vista, color rosso granato. Il naso si distende su profumi di fragola e lampone e di fiori secchi, con note di spezie e
richiami minerali. Al sorso, il vino è superbo e mostra grande charme: tannini di seta, corpo rotondo, equilibrio impeccabile. Chiude

Valtellina Superiore "Sassella" Riserva

Balgera

2005 € 36,00

100% Nebbiolo. Alla vista, color rosso granato luminoso. Il naso si distende su profumi di lampone e di fiori selvatici, con note di
nocciola e richiami minerali. Il sorso è sontuoso ed elegante: tannini setosi, profilo fresco e al contempo rotondo. Finale armonico e fine.

Valtellina Superiore "Grumello" Riserva

Balgera

2001 € 36,00

100% Nebbiolo. Alla vista, color rosso granato. Il naso si distende su profumi di fragola e di viola mammola, con note di frutta secca e
richiami minerali. Al sorso, il vino è maestoso e mostra grande classe: tannini vellutati, bella freschezza e corpo rotondo. Finale

Bonarda frizzante

Calatroni

2017

Per renderlo maturo ed elegante, il vino viene fatto riposare un anno in bottiglia prima della sua commercializzazione. Vino dal colore
rosso rubino carico e dal profumo delicato, elegante, pieno e speziato. Sapore di corpo, robusto, vellutato al palato e armonico.

€ 19,50

Marche
Garofoli

Rosso conero "Piancarda"

2017

€ 20,00

Rosso rubino brillante. Profumo complesso, ampio, intenso e persistente su note di frutta, confettura di prugne e ciliegia. In bocca
esplode nei sentori fruttati e ha un finale potente e saturante.

Giusti

Lacrima di Morro d'Alba

2019

€ 19,50

2016

€ 27,00

Colore rosso rubino intenso con evidenti riflessi violacei, spiccato profumo di rosa antica con toni leggermente appassiti, fiori di
sottobosco e violette; il bocca il gusto morbido, fresco e piacevolmente tannico; di buona persistenza aromatica e gustativa.

Piemonte
Cascina Morassino

Nebbiolo Langhe

Colore rosso rubino intenso, i profumi sono eleganti, nel vino giovane ricordano il lampone, l'invecchiamento in barrique li rende più
armonici ed eleganti.

Diego Conterno

Nebbiolo d'Alba "Baluma"

2020 € 24,00

Profumi di spezie molto fine, viola e fragola. La bocca mostra grande acidità e un tannino da vero Nebbiolo d'autore.

Diego Conterno

Dolcetto d'Alba

2020 € 21,00

Profumi intensi di ciliegia, fragola e ribes, grande intensità aromatica e corpo asciutto, teso e di ottima lunghezza.

Diego Conterno

Barbera d'Alba "Ferrione"

2019

€ 22,50

Rosso violaceo intenso. Naso elegante, dolce e accattivante, in evidenza le caratteristiche note fruttate del Barbera. Grande freschezza e
finale che invoglia alla beva.

Cascina Melognis

Barbera Ardy Colline Saluzzesi

2016

€ 20,00

Di un rosso rubino intenso, con marcati riflessi violacei, al naso risulta fresco, ricco di frutto con evidenti sentori di ciliegia e prugna. Di
buon corpo, con un'acidità che dona freschezza e che bilancia un tenore alcolico medio-alto. Lo Chatus contribuisce con sentori scuri e
balsamici di sottobosco, di erbe aromatiche e bacche di ginepro.

Diego Conterno

Barolo

2013

€ 39,00

Vino di punta della Cantina Diego Conterno è ottenuto dal Crü Le Coste di Monforte d’Alba. I vigneti sono esposti a Sud e le uve ottenute
regalano un Nebbiolo da Barolo con tannini importanti, struttura e corpo significativi. La lunga fermentazione e macerazione che durano

Virna Borgogno

Barolo

2012

€ 38,00

Questo Barolo viene posto ad invecchiare in botti di rovere di Slavonia di grande capacità per circa 2 anni. Colore rosso rubino intenso
con sfumature granate, profumo ampio ed intenso, etereo con sentori di frutti rossi accompagnati da vaniglia, cacao e spezie. Sapore
pieno ed austero con tannini sottili in armonia con la struttura del vino.

Travaglini

Nebbiolo Gattinara selezione

2014

€ 29,50

2012

€ 37,00

Colore granato intenso, all’olfatto evidenzia delicati sentori speziati, dominati da una netta e forte mineralità; piacevole, di solida
struttura che sfuma in un finale ferroso.

Travaglini

Nebbiolo Gattinara Tre Vigne

Prodotto solo nelle migliori annate. Colore granato intenso, al naso ha ampie sensazioni fruttate, calde e mature di confettura, susine e
tamarindo. In bocca riprende vigore dal solido tannino ma soprattutto dalla fresca e sapida scia finale.

Castello di Verduno

Barbaresco

2016

€ 36,00

Questa versione di Barbaresco si compone di una selezione di uve provenienti da vigne situate nelle sottozone Rabajà bass e Faset. Un
vino ricco e delicato nella componente aromatica, in perfetto equilibrio tra eleganza ed intensità. Un Barbaresco in grado di emozionare e

Cascina Gilli

Freisa Arvelé

2016

€ 19,50

Colore rosso rubino intenso. Suadente il naso, con sentori di confettura di ciliege, fragoline e violetta che si alternano a note speziate e
goudron. Al palato riaffiorano gli aromi percepiti al naso. Ha vivissima freschezza che evoca frutta croccante. Finale lungo, cremoso e

Puglia
Rosso del Salento "Portulano" (Negroamaro)

Rosa del Golfo

2016

€ 20,50

Rubino carico con riflessi granati, al naso profumo ampio, persistente, con lievi ricordi di sottobosco, nocciola e mandorla. Al palato
asciutto, ben strutturato e armonico, con piacevole retrogusto amarognolo.

Petrelli

Primitivo Salento P

2020 € 19,00

Vino dal colore rosso intenso e dal bouquet fruttato e delicato. Sapore armonico, persistente, giustamente tannico, molto versatile da

Primitivo di Manduria DOP "Gocce"

Feudi Salentini

2017

€ 33,00

Da vecchie vigne nel cuore della DOP, l’accurata selezione di uve Primitivo raccolte manualmente in cassette dà vita a Gocce. È un vino
dal colore rosso rubino, dal gusto rotondo e morbido e dai profumi di confettura, frutti di bosco e note di caramello. Si presenta con

Sardegna
Carignano del Sulcis "Rocca Rubia"

Santadi

2015

€ 29,50

Rosso rubino impenetrabile, profumi di ribes rosso, speziature di peperoncino e cardamomo, sensazioni di fiori di lavanda e origano. Al
sorso è pieno e appagante, compatto e con tannini vivaci.

Cannonau di Sardegna CS Orriu

Quartomoro

2018 € 19,50

Di colore rosso rubino con sfumature granato, al naso rivela un profumo intenso, con vinosità ben definita e sentori di prugna matura.
In bocca è caldo, pieno, con una struttura e un gusto caratteristici ed inconfondibili.

Sicilia
Dimore di Giurfo

Syrah Sicilia IGT Sicilia - Alakì

2018 € 18,50

Colore rosso rubino intenso con un profumo fruttato e con caratteristiche note speziate che ritroviamo anche all‘assaggio. Pieno morbido
e molto piacevole.

Feudo Disisa

Nero d'Avola Vuaria

2013

€ 29,00

Colore rosso rubino intenso con riflessi purpurei. Al naso è intenso, con sentori di prugne, more, ciliegie e fragole. Al palato è morbido,
con una trama tannica elegante e vellutata. Persistente.

Nero d'Avola Sicilia IGT Sicilia - Alakì

Dimore di Giurfo

2019

€ 18,50

Colore rosso rubino dal sentore caratteristico di uva. Gusto vellutato e armonioso. Ideale per le grigliate, ottimo rapporto qualità prezzo.

Toscana
Fattoria Ròdano

Chianti Classico

2018 € 23,50

Sentori varietali tipici che si attestano su note di frutta rossa, mora, ciliegia e una leggera sfumatura speziata. In bocca è succoso e di
buon volume, con un finale connotato da un tannino perfettamente estratto.

Fornacella

Rosso di Montalcino

2019

Rosso rubino il colore. Il floreale di viola si unisce al fruttato di ribes e marasca matura, creando un bel bouquet olfattivo. L’assaggio è
tannico ma comunque delicato e fine, abbastanza equilibrato e armonico in persistenza.

Fornacella

Brunello di Montalcino

2014

€ 23,50
€ 39,50

Rosso rubino tendente al granato. I sentori fruttati di marasca e ribes si armonizzano al naso insieme a toni speziati e sfumature
vanigliate. La bocca si esprime in maniera distinta ed elegante, risultando dominata da tannini ancora energici, e leggermente sapida e

I Fabbri

Chianti Classico

2017

€ 24,50

Nota vegetale di muschio e di sottobosco. Pian piano si apre e riesce ad esprimere anche note di amarena, di liquirizia e di sandalo. In
bocca l’attacco è caldo, dovuto ad un tenore alcolico importante. Il corpo è voluminoso, ma non eccessivo. Sensazioni nette di mora e di

Castello di Monsanto

Chianti Classico

2018 € 24,00

Colore rosso rubino intenso. Al naso si sprigionano sentori vigorosi e persistenti che ricordano il sottobosco, il ginepro, la lavanda, la
viola e il tabacco. Al sorso dimostra di avere una grande energia e vitalità, con tannini morbidi. È giovane e scorrevole.

Castello di Monsanto

Chianti Riserva

2017

€ 32,50

Colore brillante, un naso che ricorda la complessità e la freschezza di un calice intrigante. Al palato ottima pulizia e netti sentori di frutta
con grande spalla acida in armonia perfetta con la sua profondità.

Morellino di Scansano "San Giuseppe"

Montellasi

2015

€ 22,00

Si presente con un bellissimo rosso rubino tendente al violaceo. Al naso esprime note fruttate di ciliegia matura che sfuma in note
speziate. Dal sapore persistente e rotondo con tannini morbidi e puliti, lascia il palato caldo e asciutto.

Poliziano

Rosso di Montepulciano

2019

€ 22,00

2015

€ 56,00

2015

€ 430,00

2017

€ 19,50

Rubino compatto al colore, mostra profumi di ribes, fragole, e frutti di bosco. La bocca è piena e succosa, dal finale fruttato ed

Cabernet Sauvignon IGT "Guidalberto"

Tenuta San Guido

Il Guidalberto di Tenuta San Guido si caratterizza immediatamente per lo splendido colore violaceo molto intenso. Il suo
profumo al naso si rivela lungo e persistente, con aromi di ciliegia e prugna che introducono sentori floreali impreziositi da toni
di tabacco e di liquirizia. In bocca è elegantissimo, mentre al palato presenta una struttura eccellente e di grande equilibrio. La
sua composizione, che regala una beva rotonda e piacevole, ben si presta al lungo mantenimento in bottiglia. Composozione:
Cabernet Sauvignon (60%), Merlot (40%).

Tenuta San Guido

Sassicaia 2015

Al naso sprigiona avvolgenti profumi di ciliegia, amarena e piccoli frutti di bosco intrecciati a sentori di macchia mediterranea e
a note di più evolute di cioccolato e frutta secca tostata. Al palato esprime un gusto pieno ed elegante con tannini levigati e
un’acidità ben integrata. Lungo e profondo il finale in cui si fa più nitida la trama minerale. Persistenza emozionante. A tavola
si abbina bene a salumi e formaggi stagionati come anche a primi e secondi di terra a base di carni rosse e selvaggina.

Veneto
Merlot

La Frassina

Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, al naso vinoso con spiccato sentore di ribes e di frutta rossa matura. Sapore armonico ed

Cabernet Sauvignon

La Frassina

2018 € 19,50

Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Al naso profumo vinoso dove spiccano note di lampone e mora matura. In bocca
armonico e equilibrato, leggermente tannico con buona struttura e persistenza.

Valpolicella classico

Brigaldara

2019

€ 19,50

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

Valpolicella classico sup. ripasso "Il Vegro"

Brigaldara

2018 € 29,50

Rosso rubino intenso, con profumo ampio ed elegante con note di frutta matura, quasi confettura, noce, cannella. Sapore asciutto,
robusto, pieno e persistente.

Amarone della Valpolicella classico

Brigaldara

2013

€ 47,00

Rosso granato, con profumi di frutta in confettura, amarena, ciliegia, vaniglia, con sentori di appassimento e note di spezie. E’ un vino di
grande struttura, è complesso, elegante e vellutato.

Amarone della Valpolicella classico

Villa Spinosa

2014

Rosso granato luminoso. Al naso si esprime su sentori speziati e di frutta rossa, che richiamano in particolare la ciliegia. In sottofondo
tabacco e humus arricchiscono il complesso bouquet. Al palato conferma l'eleganza e l'intensità, con un sorso potente e fruttato, tracciato

€ 46,00

Le Bollicine
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

Champagne
Diebolt Vallois

Champagne Blanc de Blancs

s.a.

€ 48,00

Oro brillante con perlage molto fine e persistente. Arioso e ampio al naso presenta raffinati aromi minerali e fruttati. Al palato è fresco e
croccante, grazie alle pregevoli bollicine e alla mineralità, ma al contempo avvolgente e seducente. Puro e pulito chiude con un finale
rinfrescante e succoso.

Diapason - Blanc de Blancs Grand Cru

Pascal Doquet

s.a.

€ 85,00

Alla vista, il vino si presenta color giallo paglierino brillante, perlage fine. L’olfatto esprime un bouquet elegante di frutta a bacca gialla,
con richiami di frutta secca e tostata. Il sorso è fresco, minerale e pulito. Si distende con equilibrio e buona persistenza, chiudendo su
note floreali. Champagne Brut Blanc de Blancs Grand Cru “Diapason” di Pascal Doquet deriva da parcelle di chardonnay piantate attorno
al comune Grand Cru di Mesnil-sur-Oger, nella Côte des Blancs.

Franciacorta
Franciacorta Dosaggio Zero

Andrea Arici

€ 30,50

Giallo paglierino luminoso. Si percepiscono profumi di fiori bianchi, agrumi, crosta di pane e torrefazione con spiccata mineralità. Il
Sapore in bocca è asciutto, salato (la sua principale caratteristica). Strutturato e persistente con spalla acida ben definita e affilata

Franciacorta Dosaggio Zero Riserva 2011

Andrea Arici

2011

€ 59,00

Giallo paglierino intenso e brillante; profumi di fiori gialli freschi, agrumi, timo, miele ed eleganti note di pasticceria accompagnate da
una mineralità di pietra bagnata. Il sapore in bocca è meravigliosamente sapido e cremoso al contempo. La lunga evoluzione sui lieviti
regala eleganza, equilibrio e persistenza, esaltando l’anima dello chardonnay

Franciacorta brut

Mosnel

€ 32,00

Armonico accordo delle uve Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero. Dopo quasi 24 mesi sui lieviti il Brut raggiunge il suo equilibrio ed
è pronto per essere degorgiato. Il calice oro bianco ha perlage sottile e vellutato. Il profilo aromatico fine delle note floreali di sambuco e
biancospino dona delicate sfumature alla freschezza del frutto, tra agrumi mediterranei e frutta bianca e gialla, con note di erbe
aromatiche e mandorle. Il sorso ha gioiose proporzioni di freschezza e frutto con un finale persistente, che si tende raffinato e armonioso.

Franciacorta Rosè

Mosnel

€ 33,00

Un rosé fragrante dove la freschezza delicata dello Chardonnay si completa con la ricchezza fruttata del Pinot Nero e la soave rotondità
del Pinot Bianco. Le uve pressate sofficemente sviluppano un accordo armonico negli oltre 24 mesi di maturazione sui lieviti. Il suo
colore rosa cipria dalle sfumature dorate rivela note di ribes e ciliegie appena colte, albicocche croccanti e fragoline, petali di peonia e
arancia rossa, con una delicata sfumatura di mandorla fresca e zucchero filato. Il sorso è vivace e solare, dinamico nella succosa
freschezza del melograno e della mela rossa, con una sottile e vitale sapidità.

Franciacorta blanc de blancs brut s.a.

Az. Agr. Cavalleri

€ 36,00

Al naso profumi di fiori bianchi, crosta di pane e mandorle. In bocca è cremoso e vellutato, piacevole la scia fruttata che disegna il finale.
(100% Chardonnay)

Franciacorta Collezione Grand Cru

Az. Agr. Cavalleri

2011

€ 51,00

Profumo: Agrumi, Frutta matura, fiori secchi. Gusto: Persistente, Delicato, Fresco, Buona acidità, Elegante, Vellutato, Morbido, Caldo,
Minerale.

Franciacorta "Annamaria Clementi" Brut Riserva

Ca' del Bosco

2011

€ 109,00

All’esame organolettico si presenta con un aspetto giallo brillante e cristallino, con perlage elegante e persistente. Il profumo è ricco ed è
caratterizzato da un bouquet complesso e ricco di sentori: pasta madre, spezie esotiche, fiori bianchi schiacciati, limone candito e mela
Golden sono solamente quelli più evidenti. Il gusto all’assaggio regala sensazioni fruttate e polpose, è potente in freschezza e ha una
lunghezza infinita.

Franciacorta Brut millesimato (60 mesi)

Rizzini

Dopo 80 mesi di sosta sui lieviti, quello che si ottiene è un Metodo Classico Millesimato Brut con un perlage fine e persistente, quasi a
fare da preludio al fil rouge che collegherà tutte le fasi della degustazione. E' infatti il suo charme che colpisce, al naso, in un bouquet
complesso dove sorprendentemente spicca ancora la polpa di frutta bianca. Ed infine l'eleganza ritorna, come una firma d'autore, anche
al gusto. Morbidezza, suadenza e persistenza. Chardonnay 100%.

€ 31,00

Trento DOC
Trento DOC Riserva Extra Brut "Perlé Nero"

Ferrari

2012 € 64,00

Colore e perlage: Chiari riflessi color oro, impreziositi da un perlage di rara finezza. Profumo: Spettacolare complessità olfattiva ricca di
sensazioni tropicali, che spazia dal fruttato al minerale, fino al tostato, con note intriganti di burro d’arachidi. Gusto: Sontuoso nel gusto,
incorniciato da un’affilata sapidità e una freschezza agrumata. Il sorso è pieno e morbido. Persistente e squisitamente ammandorlato,
per un finale avvolgente e maestoso.

Trento DOC Brut Riserva "Giulio Ferrari"

Ferrari

2009 € 145,00

Colore e perlage: Chardonnay dai preziosi riflessi dorati su un giallo brillante. Il perlage è finissimo e persistente. Profumo: Bouquet
intenso e complesso, dalla mineralità spiccata, arricchita da sentori esotici. Alle percezioni di cioccolato bianco e nocciola seguono note
balsamiche e preziose pennellate di spezie, cera d’api e miele. Gusto: Fastose suggestioni scaturiscono dal corpo cremoso e vellutato, con
fragranze di miele di acacia accompagnate a note di frutta esotica. L’invecchiamento ultradecennale sui lieviti conferisce un finale di gran
complessità, che colpisce per eleganza e freschezza.

Trento DOC Rosé Brut Riserva del Fondatore "Giulio Ferrari"
SU ORDINAZIONE

Ferrari

2008 € 320,00

Colore e perlage: Splendente color salmone dai bagliori ramati che si spingono verso il corallo. Il perlage ipnotizza con bollicine fini e
copiose. Profumo: Delicati sentori di confettura di rosa canina e di agrumi si intrecciano a note speziate e minerali, in un’immediata
sensazione di puro e intenso piacere. Gusto: Colpisce per la vibrante intensità. La grande concentrazione è bilanciata dalla spinta fresco
sapida che rende il sorso lunghissimo, disegnando un perfetto quadro gustativo.

Prosecco Valdobbiadene
Az. Agr. Il Follo

Prosecco Brut DOC

€ 17,50

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

Az. Agr. Il Follo

Prosecco Extra Dry DOC

€ 17,50

Giallo paglierino, con riflessi smeraldo. Corpo leggero, fresco e giovane. Al naso note di pera, mela, pesca bianca.

Az. Agr. Il Follo

Cuvée Rosè Brut

€ 18,50

Colore rosa salmone, con riflessi violetta. Corpo leggero, fresco e giovane. Al naso note di pera, mela, pesca bianca, ciliegia, fragola.

Prosecco CRU Millesimato Brut "Villa Luigia" DOCG

Az. Agr. Il Follo

€ 21,00

Giallo paglierino bollicina fine e persistente. Al naso note di pera, mela, pesca bianca fiori bianchi. Corpo leggero, fresco e giovane.

Prosecco CRU Millesimato Extra Dry "Villa Luigia" DOCG Az. Agr. Il Follo

€ 21,00

Colore giallo paglierino, con riflessi smeraldo. Corpo leggero, fresco e giovane. Al naso note di pera, mela, pesca bianca fiori bianchi.

San Giuseppe

Prosecco Brut DOCG

€ 20,50

Il Prosecco Spumante brut è caratterizzato da un fine perlage, ha un profumo fruttato vagamente aromatico e un corpo snello. Servito
fresco è un ottimo vino da aperitivi, può essere abbinato a dei secondi piatti a base di pesce. Servito alla temperatura di 8-10°.

San Giuseppe

Prosecco Extra Dry DOCG

€ 20,50

Spumante che si contraddistingue per la sua semplicità e giovinezza. Prodotto nei vigneti dell’azienda nel territorio di Valdobbiadene.
Molto vivace e brioso dal perlage fine e persistente con corpo snello e profumo delicatamente fruttato.

I Vini Dolci
Emilia Romagna
Passito rosso (savignon) (0,5 cl)

Az. Agr. Zoli Paolo

€ 19,50

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.

Passito bianco - Zibibbo Liquoroso (0,75 cl)

Angileri

€ 23,00

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, avvolgente
e delicata. Chiude con un finale mediamente persistente.

Moscato d'Asti D.O.C.G. "Bel Piano" (0,75 cl)

Cascina Fonda

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.

2020 € 22,00

Bionde
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

Italia
ENO' - GK MaiBock 33 cl. (6,0% vol.alc.) EMILIA ROMAGNA - MAIBOCK
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Birra caratterizzata da una schiuma compatta e
bella persistente.Ambrata e maltata.
Olfattivamente si percepiscono sentori di miele,
caramello e malto accompagnate da note fruttate.
Al gusto rimane molto piacevole da bere con
aromi fruttati e un finale tendente all'amarognolo.
In Collaborazione col Birrificio Bellazzi.

Menabrea 33 cl. (4,8% vol.alc.) PIEMONTE - LAGER
Birra artigianale chiara a bassa fermentazione. Migliori materie prime, una lunga maturazione e la leggerissima acqua delle Prealpi
biellesi conferiscono un gusto pieno e raffinato. In bocca evidenzia un notevole sentore di floreale e di fruttato grazie ai lieviti
speziati usati per la sua produzione.

Dolomiti 33 cl. (4,9% alc.) VENETO - PILSNER
Birra Pils di colore chiaro e dai riflessi dorati. Il particolare processo di fermentazione e l’utilizzo del malto delle Dolomiti le
conferisce un gusto pieno e armonioso, una personalità importante e delicata al tempo stesso. La schiuma compatta e il retrogusto
persistente la rende adatta a un consumo a tutto pasto e ideale a soddisfare il desiderio di una birra equilibrata e dissetante.

Germania
Andechs Bergbock Hell 50 cl. (6,7% vol.alc.) -HELL BOCK
Dal colore dorato brillante Bergobock Hell presenta piacevoli note di malto, sia al naso che al palato, ben equilibrate con le note più
fruttate ed amare date dal luppolo. Morbida e delicatamente amara al palato.

Monchshof Original 50 cl. (4,9% vol.alc.) - PILS
Birra pils bionda di buona luppolatura, caratterizzata da una marcata nota di amaro, che poi ammorbidendosi lascia emergere il
floreale e il cereale. I profumi sono principalmente di carattere erbaceo. Tappo meccanico.

Augustiner Edelstoff 50 cl. (5,6% vol.alc.) - HELL
Di colore chiaro, limpida e brillante, questa birra lager bionda ha una schiuma poco persistente. I profumi dominanti sono il
luppolo e il malto molto intenso, che ricorda lo zucchero caramellato. Un naso complessivamente ricco e molto fine che predispone
ad una birra di buona struttura. In bocca è morbida e di giusto corpo.

Mahr's Brau Helles 50 cl. (4,9% vol.alc.) - HELL
Birra molto pulita al palato e facile da bere, ha gradevoli sentori di malto abbastanza dolci. Equilibrata e piena di sapore,
leggermente luppolata nel finale.

Mahr's Brau Pils 50 cl. (4,9% vol.alc.) - PILS
Birra dall'aroma di luppolo, fresco ed erbaceo, conferito da un mix dei migliori luppoli della zone dell'Hallertau. In bocca è leggera,
fresca, le note dolci dei malti sono in perfetto equilibrio con le note amare ed erbacee donate dal luppolo.

Schnitzlbaumer Lager Hell 50 cl. (4,9% vol.alc.) - LAGER HELL
Schnitzlbaumer Edel 33 cl. (4,9% vol.alc.) - PILS
una pils con i fiocchi, frizzante, profumata, dissetante e con un aroma amabile di luppolo, che va a combinarsi con il sottile corpo
maltato per una bevuta dall’amaro pieno e gradevole, che ha conquistato per due anni consecutivi i giurati del World Beer Award.

Inghilterra
Porterhouse Yippy IPA 33 cl. (5,0% vol.alc.) - IPA
Fresca, aromatica e dissetante, racchiude tutte le caratteristiche di una IPA importante, con i tipici sentori finali di pompelmo e
agrumi in genere. Molto bilanciato l’amaro che persiste per tutta la bevuta e nel retrogusto, rendendola rinfrescante e dissetante.

Lancaster Warrior IPA 33 cl. (4,5% vol.alc.) - IPA
Birra American IPA fresca, luppolata dedicata alla leggenda del jazz Charlie Parker. Aroma fruttato e rinfrescante, floreale, speziata
e luppolata.

Francia
Cimes Hors Piste 33 cl. (5,0% vol.alc.) - PILS

€
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€
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€
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Birra ad alta fermentazione dal colore dorato con schiuma persistente. Gusto aromatico leggermente luppolato con discreta
amarezza nel finale.

Estonia
Out Of Office IPA Sori Brewing 50 cl. (4,5% vol.alc.) - SESSION IPA
Birra dal colore ambrato chiaro con schiuma bianca e di media persistenza. Leggera e luppolata con luppoli Simcoe, Cascade e
Centennial, ricca di frutta tropicale, pompelmo e sentori di note di pino. Il corpo risulta medio-leggero, secca, piacevolmente
rinfrescante, con una amaro presente ma equilibrato. SENZA GLUTINE

Irlanda
Abbot Ale 50 cl. (4,9% vol.alc.) - AMBER ALE
Birra ambrata ad alta fermentazione. Presenta forti caratteri fruttati e una buona quantità di malti; i luppoli usati la bilanciano in
un equilibrio perfetto, rendendola una birra corposa ma beverina. E' prodotta con una ricetta speciale, e richiede molto tempo per
la sua preparazione, rendendo la Aboot Ale una birra morbida e allo stesso tempo piena di sapori. Premiata per la sua qualità di
altissimo livello.

Scozia
Greene King Icebreaker 33 cl. (5,0% vol.alc.) - PALE ALE
Birra artigianale dal colore ambrato brassata con luppoli americani.

Stewart - Edimburg 33 cl. (4,8% vol.alc.) - GOLDEN ALE
Stile Golden Ale brassata con luppoli Mari, Otter e Carapils. Fresca, dissetante e bilanciata con finale morbido leggermente amaro.

Belgio
Delirium Tremens 33 cl. (8,5% vol.alc.) - BELGIAN STRONG ALE
La schiuma è molto ricca, compatta e durevole. Non particolarmente limpida a causa delle tripla fermentazione. Il nome deriva
dalla frase di un assaggiatore durante la presentazione della birra che disse 'Se continuiamo così mi verrà il delirium tremens.

Taras Boulba De La Senne 33 cl. (4,5% vol.alc.) - BELGIAN PALE ALE
Belgian Ale dal colore dorato con schiuma cremosa e persistente. Al naso sono agrumati di arancio con leggeri sentori erbacei e
pepati. Di corpo medio, al palato l'amaro è deciso, con note di scorza di agrumi.

Leffe 33 cl. (6,6% vol.alc.) - D'ABBAZIA - ALE
Birra bionda d’abbazia, prodotta in Belgio, leggermente speziata, secca e fruttata, dal gusto pieno e velluto; dal sapore
piacevolmente luppolato.

SchuppenAas Het Nest 33 cl. (6,5% vol.alc.) - BELGIAN PALE ALE
Belgian Ale dal colore ambrato realizzata con i luppoli Tomahawk e Simcoe e rifermentata in bottiglia con lieviti Brettanomyces. Al
naso l'aroma è frizzante, con note fruttate e floreali ed una lieve acidità lattica data dall'utilizzo di lieviti selvaggi. Al palato,
l'ingresso dolce lascia pian piano spazio a note più amare e vegetali date dai luppoli e una lieve acidità che pulisce il palato.

Schuppenboer Grand Cru Het Nest 33 cl. (10,0% vol.alc.) - ABBAY TRIPEL
Birra in stile Abbey Tripel, fatta invecchiare in botti di Cognac. Si presenta di colore dorato profondo, i sentori al naso si aprono
dolci, con note di caramello e malto e lievi sfumature speziate. Al palato è corposa.

Le Chouffe 33 cl. (8,0% vol.alc.) - GOLDEN ALE
Birra dal colore dorato brassata dalla birreria belga Achouffe dalla schiuma densa e dal carattere morbido, fruttato e speziato. Il suo
gusto straordinario ne fa una delle grandi specialità belghe brassate. Il colore è un arancio-ambra dorato carico. Al naso i sentori
iniziali di lievito lasciano lentamente posto a profumi speziati, di coriandolo e chiodo di garofano, e dolci di caramello.

Abbaye De Dendermonde Triple 33 cl. (8,0% vol.alc.) - ABBEY TRIPLE
Birra d'abbazia chiara,dalla luppolatura moderata,aroma leggermente agrumato,retrogusto leggermente erbaceo.

St. Paul Triple CERAMICA 50 cl. (7,6% vol.alc.) - ABBAZIA
Bionda con rifermentazione in bottiglia. Dall'aroma luppolato e il gusto secco e fruttato. Ottima in abbinamento con formaggio o
come birra da meditazione. In bottiglia di ceramica richiudibile!

Stati Uniti
Flying Dog - Raging Bitch 35,5 cl. (8,3% vol.alc.) - IMPERIAL IPA
La Raging Bitch è una IPA prodotta con lievito belga in onore del 20° anniversario del birrificio. Dal profumo floreale ed agrumato
si sente subito che questa IPA ha qualcosa di diverso, ricca ed intensa anche al palato dove l'imbocco dolce è seguito da sentori più
amari sempre più forti ma mai disturbanti; fresca e leggera si lascia bere con grande facilità.

Weisse
Paulaner 50 cl. (5,5% vol.alc.) - WEISSE
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E’ una birra chiara di frumento. Si presenta leggermente torbida dovuto ai lieviti non filtrati, con un aroma fine di lieviti e sapore
leggermente speziato.

Hosl Resi 50 cl. (4,9% vol.alc.) - WEISSE
Birra bionda aromatica di frumento tipica tedesca. Si distingue per la sua leggera cremosità e per il sapore dolciastro.

Augustiner Weisse 50 cl. (5,4% vol.alc.) - WEISSE
E' una birra delicata e profumata. Sono presenti gli aromi dell’albicocca, della banana e dei chiodi di garofano. Corpo tra il leggero e
il rotondo, schiuma densa, molto persistente, aspetto color oro antico, non trasparente a causa dei lieviti in sospensione presenti in
abbondanza.

Blanche
Blanche des Neiges 33 cl. (4,9% vol.alc.) - BLANCHE
Birra bianca artigianale di frumento dal gusto piacevolmente fresco e leggermente agrodolce.

Blanche de Bruxelles 33 cl. (4,5% vol.alc.) - BLANCHE
Alta fermentazione, colore chiaro e torbido, arricchito dalla presenza di caramello aromatico. E' ottenuta con doppia
fermentazione che le conferisce un gusto rinfrescante e un intenso aroma fruttato e speziato.

PokerFace Het Nest 33 cl. (5,5% vol.alc.) - BLANCHE
Blanche contemporanea che unisce alle classiche speziature dello stile i luppoli americani. Ne risulta una bevuta che esalta molto
sfumature agrumate ed erbacee. In bocca rimane abbastanza fedele allo stile di riferimento: ben bilanciata, rinfrescante,
piacevolmente acidula e dall'amaro contenuto.

Aromatizzate
Floris Chocolat 33 cl. (3,5% vol.alc.) BELGIO - CHOCOLAT
Birra bianca prodotta con una serie accurata di orzo e frumento e dal caratteristico aroma dolce-amaro con un caratteristico aroma
e gusto di cioccolato belga. Per chi ama i gusti raffinati.

Delirium Red 33 cl. (8,5% vol.alc.) BELGIO - KRIEK
Birra dal colore rosso scuro, con un cappello di schiuma leggermente rosata e compatta,che aderisce alla parete del bicchiere.
Aroma delicato, fruttato, con note di mandorla, marasche e ciliegie acidule al naso; sapore inizialmente dolce e delicatamente
fruttato, buon equilibrio agrodolce. Ottima birra da dessert.

Affumicate
Rittmayer Hallerndorfer 50 cl. (5,0% vol.alc.) GERMANIA - RAUCHBIER
Birra di un bel color rame, al naso appare subito evidente dall’inizio l’aroma di prosciutto affumicato, che si presenta amalgamato
in modo delicato ed armonioso con la dolcezza del malto e la leggera amarezza del luppolo. Al palato, presenta aromi di faggio
affumicato, prosciutto alla brace, frutta e miele, con un’abbondante dolcezza che avvolge la bocca, che lascia il posto ad una delicata
luppolatura finale.

Sidro
Belhaven Sidro 50 cl. (5,0% vol.alc.) SCOZIA - DEMISEC
Sidro demisec di mele artigianale scozzese ricco di sfumature fruttate. Prodotto con mele della migliore qualità.

Senza Glutine
Out Of Office IPA 50 cl. (4,5% vol.alc.) ESTONIA - SESSION IPA
Birra dal colore ambrato chiaro con schiuma bianca e di media persistenza. Leggera e luppolata con luppoli Simcoe, Cascade e
Centennial, ricca di frutta tropicale, pompelmo e sentori di note di pino. Il corpo risulta medio-leggero, secca, piacevolmente
rinfrescante, con una amaro presente ma equilibrato. SENZA GLUTINE

Le Birre Rosse
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

Monchshof Bock 50 cl. (6,9% vol.alc.) GERMANIA - BOCK
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Doppio malto, dal corpo deciso è adatta agli amanti delle birre forti e ricche di gusto, per chi cerca nella birra la sensazione di
benessere.

St. Bernardus Prior 8 33 cl. (8,0% vol.alc.) BELGIO - STRONG ALE
Belgian Strong Ale dal color mogano con riflessi ramati dalla schiuma fine e cremosa. Al naso l'aroma è avvolgente di cioccolato
amaro e malto tostato, con lievi note fruttate. Al palato il gusto è prevalentemente caramellato, dal corpo medio il finale è lungo,
dolce e leggermente fruttato.

Chimay T. Rosso 33 cl. (7,0% vol.alc.) BELGIO - TRAPPISTA
Birra dalla schiuma compatta e persistente. Si percepiscono profumi persistenti e intensi di spezie e frutti di bosco. Il sapore è reso
dolce dal malto. Nel finale si avvertono le note amare del luppolo.

Newcastle Brown Ale 55 cl. (4,7% vol.alc.) INGHILTERRA - BROWN ALE
La Newcastle Brown Ale è una birra dal colore rosso intenso con riflessi color rame. Dalla schiuma morbida, abbondante e
cremosa, all'olfatto non emergono aromi particolari, mentre il gusto molto aromatico con una prevalenza di note di nocciola,
caramello e un finale leggermente fruttato e non molto persistente.

Ruddles County 50 cl. (4,7% vol.alc.) INGHILTERRA - ALE
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.

Lancaster Amber 50 cl. (3,6% vol.alc.) INGHILTERRA - BITTER
Birra ambrata original bitter del nord Inghilterra dal colore ambrato ottenuta dalla miscela di malto pale e crystal con l’ aggiunta di
malto tostato. Gusto amaro, aroma biscottato ben bilanciata con persistenti finiture di malto e luppoli speziati.

Belhaven Twisted Thistle IPA 33 cl. (5,6% vol.alc.) SCOZIA - IPA
"Twisted Thistle" è un esempio rinfrescante di una India Pale Ale creata dai mastri birrai a Belhaven. La miscela dei luppoli
Cascade e Challenger danno un risultato di aroma di luppolo fresco con un gusto amaro-secco.

Samichlaus Bier 33 cl. (14,0% vol.alc.) AUSTRIA - DOPPELBOCK
La Schloss Eggenberg Samichlaus Classic è una birra molto forte, prodotta solo una volta all'anno, il 6 dicembre, fatta maturare
una decina di mesi e messa sul mercato. E' una delle birre più rare al mondo. Migliora col passare del tempo poiché le sue qualità
gustative diventano sempre più complesse. Presenta un corpo robusto, molto maltato e caldo. Si accompagna bene a piatti
elaborati, e a dessert a base di cioccolata.

Troubadour Westkust 33 cl. (8,5% vol.alc.) BELGIO - BLACK IPA

Birra dal colore ambrato scuro a riflessi arancio con una forte gradazione alcolica coronata da una schiuma beige pannosa,
vaporosa e molto abbondante. L’aroma è caratterizzato da una notevole pienezza, possiamo riconoscere la dolcezza della frutta (
frutti esotici come ananas, mango, melone e frutto della passione) e successivamente ci accorgiamo della presenza di caramello,
luppolo, cioccolato al latte e malti tostati. Il gusto è molto complesso e ancor più stupefacente, morbido, dolce, fruttato per finire
con caffè, cioccolato luppoli, spezie vaniglia e malti tostati. Nonostante l’apparenza si tratta di una birra facile da bere, con l’alcol
ben nascosto e un finale secco dal retrogusto amaro dove ritroviamo note erbacee e caffè.

Delirium Nocturnum 33 cl. (8,5% vol.alc.) BELGIO - STRONG ALE
Birra artigianale scura doppio malto rifermentata con tre tipi differenti di lievito. Aroma luppolato, retrogusto alcolico e note calde
e vellutate.

MC Chouffe 33 cl. (8,0% vol.alc.) BELGIO - STRONG ALE
Birra scura dal gusto dolce e suadente. Fin dal primo sorso denota dei toni caldi ed avvolgenti che alla fine svelano un carattere
molto forte. Piacevoli le sfumature di banana, più chiare nel finale. Lunga e persistente, lascia intendere sapori di spezie

Chimmay T. Blu 33 cl. (9,0% vol.alc.) BELGIO - TRAPPISTA
Birra dal caldo color ambra dalle aromatiche note di porto dovute ad una lunga maturazione. Il carattere dolce manifesta note di
timo, pepe, sandalo e noce moscata. indicata con i formaggi tipo Roquefort.

Stout
Mc Callum’s - Williams Brothers 33 cl. (4,9% vol.alc.) SCOZIA - STOUT
Dotata di un colore ambrato rossastro, con una consistenza cremosa e dalla schiuma beige chiaro, la McCallum's Stout trasmette
nel corso della degustazione degli aromi dolci di malto di nocciola, accompagnati da caramello, note fruttate d’arancia , di malti
leggermente tostati, piuttosto che di una leggera punta di miele. Per finire sprigiona un leggero sapore dolce e amaro. All’olfatto,
ritroverete in questa birra scozzese delle note dolci di caramello e di noce.
La Belhaven McCallum's Stout, è una birra del Birrificio Belhaven dolce, facile da bere e generosa!

Cocktail
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €
Cocktail Enò (prosecco, succo di ananas, salsa al kiwi o alla fragola)

€

4,50

Bellini (prosecco, succo di pesca)

€

4,50

Mimosa (prosecco, succo d’arancia)

€

4,50

Rossini (prosecco, succo di fragola)

€

4,50

Analcolico alla frutta

€

5,00

Alcolico alla frutta (1 base alcolica a scelta)

€

5,00

Spritz (Aperol, prosecco, soda)

€

5,00

Americano (Campari, Martini rosso, soda)

€

5,00

Americano Sbagliato (Campari, Martini rosso, prosecco)

€

5,00

Aperol Sour (Aperol, sciroppo di zucchero, succo di limone)

€

5,00

White Russian (vodka, liquore al caffè, panna)

€

5,00

Black Russian (vodka, liquore al caffè)

€

5,00

Cocktail Martini (Martini dry, gin)

€

5,00

Cuba Libre (Coca cola, rum)

€

5,00

Daiquiri (rum bianco, sciroppo di zucchero, succo di limone)

€

5,00

Gin Lemon (gin, Schweppes lemon)

€

5,00

Gin Tonic - Gordon (gin, acqua tonica)

€

5,00

Gin Tonic - Tanqueray, Bombay (gin, acqua tonica)

€

6,00

Gin Tonic - Tanqueray Ten (gin, acqua tonica)

€

7,50

Gin Tonic - London N.1 (gin, acqua tonica)

€

8,00

Gin Tonic - Gin Mare (gin, acqua tonica)

€

9,00

Negroni (Campari, Martini rosso, gin)

€

5,00

Tequila Sour (tequila, sciroppo di zucchero, succo di limone)

€

5,00

Vodka Lemon (vodka, Schweppes lemon)

€

5,00

Vodka Martini (Martini dry, vodka)

€

5,00

Vodka Sour (vodka, sciroppo di zucchero, succo di limone)

€

5,00

Vodka Tonic (vodka, tonica)

€

5,00

Whisky Sour (whisky, sciroppo di zucchero, succo di limone)

€

5,00

Caipirinha (Cachaça, lime, zucchero, ghiaccio tritato)

€

6,00

Caipirissima (rum, lime, zucchero, ghiaccio tritato)

€

6,00

Caipiroska (vodka, lime, zucchero, ghiaccio tritato)

€

6,00

Long Island (vodka, rum, triple sec, gin, tequila, succo di limone, zucchero liquido, Coca cola)

€

6,00

Punch Cubano (rum bianco, lime, zucchero, ghiaccio tritato, Coca cola)

€

6,00

Tisane
Tutte le Tisane sono accompagnate da un assaggio di prelibate dolcezze
Con l'aggiunta di Rhum + 1,00 €
Alpina (Eucalipto, Pino gemma, Marrubio Vulgare)

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

Pisolo (Fiori di Tiglio e bractee)

€

4,50

Aroma molto delicato. Rilassante
Rosa dell’Est (Petali di Rosa bulgara)

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

Aroma balsamico. Per combattere tosse e raffreddore

Aromi del Giardino (Fiordaliso, Girasole, Arancio, Peonia)
Aroma intenso e delicato. Rinfrescante

BuGiMaZù (Melissa, Anice, Menta, Finocchio)
Aroma dolce e fresco. Digestiva

Cal.Ma. (Calendula e Malva)
Aroma delicato e leggero. Rinfrescante e depurativa

Equilibrio (Verbena odorosa e Melissa)
Aroma molto delicato. Equilibra il fisico e la mente

Fiori e Petali (Fiordaliso e Rosa petali)
Aroma molto delicato. Antinfiammatoria

Fruttolosa (Mela rossa e verde, Pesca, Calendula, Arancio)
Dolce e aromatico. Ricca di sali minerali e vitamine

Girotondo (Mirtillo, Ciliegia e Sambuco frutti)
Aroma dolce e delicato. Migliora la circolazione del sangue

Menteide (Menta, Mentuccia, Mentastro)
Aroma balsamico. Digestiva e depurativa

Milla (Camomilla e Malva)
Aroma delicato e deciso. Rilassante e rinfrescante
Aroma agrumato e delicato. Rilassante

Aroma delicato ed intenso. Rinfrescante

Rosso Ibisco (Ibisco rosso)
Aroma secco e deciso. Rinforza le difese del corpo

Salute (Eucaliptus, Frutta esotica, Liquerizia)
Aroma balsamico e aromatico. Per combattere il raffreddore

Scaccia Pensieri (Melissa, Primula fiori, Verbena, Arancio)
Aroma intenso e delicato. Antimalinconia

Sottobosco incantato (Ribes, Mirtillo, Rosa canina)
Aroma dolce e delicato. Ricca di vitamina C, rinforza le difese del corpo

Speziata (Garofano, Cannella, Cartamo)
Aroma forte e aromatico. Riscalda nelle fredde giornate

Vitaminica (Sambuco frutti)
Aroma intenso. Ricco di vitamine, depurativa

Zenzerina (Radice di Zenzero)
Aroma speziato. Riattiva la circolazione ed il buon umore

Tè Caldi
Tutti i Tè sono accompagnate da un assaggio di prelibate dolcezze
Con l'aggiunta di Rhum + 1,00 €

Té nero indiano Assam

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

5,00

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

5,00

€

4,50

€
€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Bevanda forte, dal sapore deciso e dall'aroma speziato

Té nero Ceylon Pekoe
Aroma pungente per un Tè intenso ed aromatico

Té verde Gunpowder special
Di colore chiaro ha un gusto astringente e vigoroso, secco ed asciutto

Té Oolong
Superbo Tè, delicato e rotondo. Le sue foglie sono grandi ed appena arrotolate per regalarci un’infusione
chiara e limpida dalle note di castagna e nocciola

Té Bianco Pai Mu Tan
E’ formato dalla selezione di giovani germogli e tenere foglie la cui superficie ha una morbida e magica
peluria bianca. Produce un infuso cristallino, leggero e lievemente dolce con sfumature fruttate

Té Darjeeling
E’ considerato lo champagne del tè, per il suo gusto fine di moscatello ed il suo meraviglioso aroma, frutto
della felice combinazione di temperature fresche, giusta umidità, quota, piovosità, qualità del suolo e dell’aria

Té rosso foglie - Rooibos naturale
Naturalmente privo di caffeina. Il suo contenuto di tannini è molto basso, ciò permette alla bevanda di
mantenere il proprio sapore dolce anche se non la consumate immediatamente o se la dimenticate in infusione

Té Tatung aromatizzato al bergamotto
L'aroma del bergamotto, forte ma molto rinfrescante, conferisce al tè un aroma deciso ma, al contempo,

Té Kunsan aromatizzato alla cannella
I riccioli di scorza di cannella conferiscono un aroma caldo e fragrante a questo corposo tè nero dello Sri Lanka.
Questa miscela dolce e leggermente speziata è ideale in qualsiasi momento della giornata

Té Waiang aromatizzato alla vaniglia
Tutto il gusto del tè e della vaniglia purissima per una bevanda forte e profumata, dal gusto pieno e dal
profumo rilassante, per una completa soddisfazione personale alla fine di ogni dura giornata

Té verde Bancha hojicha
Gusto fresco e fruttato. In tazza è di colore giallo chiaro. Profumo intenso e fiorito, gusto delicato.
Tè a basso contenuto di teina. Ottima per avvicinare al consumo del tè verde i neofiti

Té verde Sencha al gelsomino
Il contenuto di teina è basso. L'aroma è fresco e pungente, il gusto è deciso e dolce. Dal gusto particolare: per intenditori

Tè Freddo Arizona
(i prodotti Arizona in carta si possono avere da asporto con lo sconto del 25%)
Te` nero al Limone
Te` nero alla Pesca
Tè verde al Melograno
Te` bianco con Mirtilli
Tè verde al Ginseng e Miele

…Inoltre
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €
GRAPPE
Grappe (Pinot Nero, Chardonnay, Moscato, Barricata)
Grappa di Amarone - Dolce Vita
Grappa 903 Barrique

€
€
€

4,50
5,50
5,50

BRANDY
Villa Zarri 10 anni

€

8,00

PORTO
Ruby Royal Oporto

€

5,50

TEQUILA (accompagnati da cioccolata fondente 90% al caffè)
Tequila Sierra al Caffè

€

6,00

WHISKY (accompagnati da cioccolata fondente 90% al caffè)
Laphroaig 10 anni (Scozzese single malt)
Glenfiddich 10 anni (Scozzese single malt)
Oban 14 anni (Scozzese single malt)
Moonshine Midnight Moon Original

€
€
€
€

7,50
7,00
8,00
6,00

Eldorado 12 anni - Gujana
Mount Gay extra old - Barbados
Matusalem 15 anni - Cuba
Saint James - Martinica
Licor Rhum al miele - Maiorca
Kraken - Trinidad e Tobago

€
€
€
€
€
€

7,50
7,50
7,00
5,50
6,00
6,00

CALVADOS BUSNEL (accompagnati da cioccolata fondente 90% al caffè)

€

6,00

COGNAC VS COURVOISIER (accompagnati da cioccolata fondente 90% al caffè)

€

5,50

ARMAGNAC (accompagnati da cioccolata fondente 90% al caffè)
Saint Vivant
Janneau V.S.O.P.
Delamain XO "Pale & Dry"

€
€
€

6,50
9,00
11,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,50
2,50
5,00
5,00
4,50
0,50
5,50
0,50
3,50
3,50
4,00
3,50
4,00
4,00
1,50

Bar
AL TAVOLO LA CONSUMAZIONE È OBBLIGATORIA 3,00 €
Caffè al tavolo
Caffè corretto al tavolo
Irish Coffee
Baileys Coffee
Cioccolata in tazza (vedi menu cioccolate).
Aggiunte: panna montata, mini smarties, mini meringhe, gocce di cioccolato
Cioccolata in tazza corretta al Rhum senza /con panna spray (vedi menu cioccolate)
Aggiunte: panna montata, mini smarties, mini meringhe, gocce di cioccolato
Succhi di Frutta (Ananas, Pesca, Pompelmo, Arancia)
Coca cola (Bottiglietta 35 cl)
Coca cola media / Coca cola Zero media (40 cl)
Schweppes Lemon / Schweppes Tonica / Tassoni
Crema al Whisky - Baileys
Amari (Anima Nera, Sambuca, Amaretto di saronno, Montenegro, Jagermeister, Amaro del Capo)
Acqua in bottiglia (50 cl)

