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Bollicine 
 
PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE  
EXTRA DRY, AGOSTINETTO                 € 5,50/21,00 
Extra Dry ma piuttosto secco, prodotto con attenzione verso 
struttura e durata. Valdobbiadene, Veneto     
  
FRANCIACORTA BRUT,  
SAN CRISTOFORO                                 € 7,00/38,00 
Chardonnay 100% con affinamento sui lieviti per 30 mesi. 
Giallo paglierino carico, aromi di cedro, miele e frutta secca, 
in bocca è secco e persistente. Erbusco (BS), Lombardia 
 
ROSANNA EXTRA BRUT ROSÉ,  
GERMANO                                              € 7,00/37,00 
Metodo classico da uva Nebbiolo. Colore rosa tenue, aromi 
di frutta e fiori rossi, sorso fresco e persistente. Affinamento 
sui lieviti per 18 mesi. Serralunga d’Alba (CN), Piemonte 
 

Bianchi 
 
SONATA, ZOF                                        € 6,00/30,00 
Chardonnay (80%) e Sauvignon (20%) per un vino dai 
profumi di vaniglia e frutti tropicali. Sorso pieno e 
avvolgente. Affinamento in barrique e tonneaux per 10 mesi. 
Corno di Rosazzo (UD), Friuli Venezia Giulia 
 
PECORINO D’ABRUZZO,  
COSTANTINI                                           € 5,50/19,00 
Aromi di frutti bianchi maturi e ananas. In bocca è minerale e 
strutturato. Vino di grande bevibilità.  
Città Sant’Angelo (PE), Abruzzo 
 
SYLVANER, PACHERHOF                      € 6,50/32,00 
Colore giallo paglierino, aroma di fieno appena tagliato e 
frutti bianchi. Sorso elegante e persistente. Affinamento in 
acciaio e botte di legno. Novacella (BZ), Trentino Alto Adige 
 
BIANCO, ANTONIO GERARDI              € 6,50/35,00 
Uva Grillo con fermentazione a temperatura ambiente e non 
filtrato. Colore giallo paglierino, profumi di frutta fresca, in 
bocca è sapido e minerale. Affinamento in acciaio.  
Contrada Costiere (PA), Sicilia 
 
TORRONTES, VALLISTO                       € 6,00/30,00 
Uva Torrontes, vitigno coltivato solo in Argentina. Vigne a 
1.900 metri sul livello del mare. Pesca, gelsomino e spezie al 
naso, sorso corposo e persistente. Affinamento parte in 
acciaio e parte in legno. Cafayate, Argentina       
 
 
 
 

Orange /Macerati 
 
SUPER FRESH, TENUTA L’ARMONIA  € 6,50/35,00 
Un blend fuori dagli schemi, tra un’uva bianca, il Sauvignon 
(50%), e una rossa, il Grignolino (50%). Macerazione sulle 
bucce per 4 giorni per il Sauvignon, fermentazione e 
affinamento in tonneaux di secondo passaggio. 
Bernuffi (VI), Veneto 
 

Rosati 
 
LE ROSE DI SETTEMBRE, GIUSTI          € 5,50/19,00 
Lacrima di Morro d’Alba rosato per un vino dagli aromi di 
rosa, lampone e fragola. In bocca è fresco e leggero. 
Montignano di Senigallia (AN), Marche 
 

Rossi  
 
BARK, SOLIMAGO                                 € 6,00/30,00 
Merlot e Cabernet Sauvignon con leggero appassimento e 
successivo affinamento in barrique di rovere. Profumi di 
fragola, tabacco e pepe nero, in bocca è intenso, rotondo e 
vellutato. Solferino (MN), Lombardia 
 
CANAIOLO, ASCIONE ALONGI            € 6,00/28,00 
Uva Canaiolo in purezza, vitigno autoctono toscano. Colore 
rosso rubino, sentori prevalentemente floreali. In bocca è 
sapido, con tannini eleganti e una lunga persistenza. 
Affinamento in acciaio e cemento per 8 mesi. Siena, Toscana  
 
LUNA CHINA, CERASUOLO DI VITTORIA,  
TENUTA FERRERA                                 € 6,50/33,00 
Nero d’Avola e Frappato per un vino dai delicati aromi di 
frutta con note speziate. Il sorso è armonico e persistente. 
Affinamento in acciaio. Poggio Racineci (CT), Sicilia 
 
SPATBURGUNDER, CIVOLANI             € 6,00/30,00 
Un Pinot Nero naturale tedesco dal colore rosso rubino 
scarico. Fragoline di bosco e ciliegia al naso, sorso sapido e 
fruttato. Affinamento in acciaio. Franconia, Germania 
 
FANGIO LEGEND, BOURNETT              € 7,50/42,00 
Un blend di 5 uve a simboleggiare i 5 titoli mondiali di F1 
vinti da Juan Manuel Fangio. Malbec (30%), Cabernet 
Sauvignon (30%), Pinot Nero (20%), Merlot (10%), Corbeau 
(10%). Affinamento 24 mesi in Barrique francesi e americane 
più almeno altri 12 in bottiglia. Mendoza, Argentina 
 
*Prezzi al calice e prezzi per la bottiglia 
 
Oppure, qualunque bottiglia con una 
maggiorazione del 50% sul prezzo da asporto.  
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Salumi e formaggi 
 
TAGLIERINO SALUMI E FORMAGGI               € 8,00 
selezione di tre salumi e due formaggi  
 
TAGLIERE SALUMI E FORMAGGI                  € 13,00 
selezione di tre salumi e due formaggi  
 
TAGLIERE SPECIALE                                        € 16,00 
Culatello, Speckino alla grappa di mirtilli, Mortandela 
affumicata della Val di Non, crostini con crema di Speck, 
Pratomagno, Perbacco al Traminer  
 
DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI                     € 10,00 
Asiago, Baita, Pratomagno, Perbacco al Traminer 
 
CHÈVRE CHAUD                                                € 8,00 
Formaggio francese caldo con miele, noci e uvette 
 
CARNE SALADA                                       € 8,50 
con olio, pepe e mix noci, semi di zucca, pomodori secchi 
 

Sfizi 
 
DEGUSTAZIONE DI TAPAS                            € 13,00 
Tortilla, Cecina de Leon, Marmitako, Crostini con Pimientos 
del Piquillo e Acciuga  
 
HUMUS DI CECI E  
PINZIMONIO DI VERDURE                           € 6,50 
finocchi, carote, sedano 
 
POLPETTE                                                         € 13,50 
al sugo di pomodoro con purè di patate 
 
BOCCONCINI DI POLLO                                  € 13,50 
al curry con riso nero 
 
FRICO FIULANO                             € 8,50 
tortino caldo di formaggio e patate 
 
RASPADURA E CASTAGNE                              € 6,50 
castagne cotte al vapore 
 
LASAGNETTA DI PANE CARASAU                  € 8,00 
con caponata di melanzane 
 
POLENTINA CON GORGONZOLA                    € 6,50 
 
POLENTINA CON LARDO                                 € 6,50 
 

Fondute 
 
FONDUTA DI FONTINA D’ALPEGGIO           € 11,00 
 

FONDUTA DI TOMA DI GRESSONEY             € 11,00 
 
FONDUTA AL TARTUFO NERO                      € 12,00 
 
*Le fondute vengono servite con pane nero e bianco 
 

Pesce 
 
TARTARE DI TONNO                                        € 8,00 
ai profumi di Sicilia con mandorle, arance e sedano 
 
SALMONE AFFUMICATO                                  € 8,00 
con finocchi e pepe rosa 
 
CARPACCIO DI SPADA                                     € 8,00 
con zucchine e mirtilli 
 
ACCIUGHE DEL MAR CANTABRICO               € 8,50 
con pane caldo, burro e pimientos del piquillo  
 
L’OVALE DELLA WINERIA                              € 19,00 
tartare di tonno, carpaccio di spada, salmone affumicato 
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Dolci 
 
TORTINA INÉS ROSALES                              € 6,00 
sottile e friabile, con crema alla vaniglia e frutti di bosco 
 
LA CIOCCOLATOSA                                          € 6,00 
Crema al cioccolato, mascarpone, amaretti, biscotti, scaglie 
di cioccolato e di mandorle 
 
TORTA SBRISOLONA               € 6,00 
 
DESSERT DI MOSTO D’UVA   € 6,00 
con cioccolato fondente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

In accompagnamento  
 
GRAPPA AL CIRMOLO, L’ONES                      € 4,00 
Base di Grappa di Pinot Nero arricchita da un infuso 
ottenuto dalla macerazione di pigne di Pino Cimbro 
(Cirmolo) con estrazione naturale delle resine. Sorso delicato 
e persistente. (4 cl). Panchià (TN), Trentino Alto Adige 
 
AMARO MARTINA, QUAGLIA                        € 5,50 
Prende il nome dal suo inventore, Salvatore Martina, che lo 
ideò nei primi anni del 1900. Profumi di erbe amaricanti e 
pepe nero, sorso secco, balsamico e persistente. (6 cl)  
 
AMARO CHIANCIANO, SANTONI                  € 5,00 
Un’equilibrata miscela di erbe aromatiche inventata da 
Gabriello Santoni nel 1961. È caratterizzato da un gusto 
delicato e da un moderato grado alcolico. (6 cl)  
 
RIVESALTES AMBRÉ, GERARD BERTRAND  € 5,50 
Un vino dolce naturale prodotto nel sud ovest della Francia 
da uva Granache. La fermentazione viene interrotta con 
l’aggiunta di alcool, in modo da lasciare un naturale residuo 
zuccherino. Il contatto con l’ossigeno provoca una leggera 
ossidazione. Francia (6 cl)  
 
PEDRO XIMÉNEZ, BODEGAS ROBLES            € 6,50 
Da uva Pedro Ximénez, un vino dolce dagli aromi di miele, 
uvetta e fico secco. Almeno 5 anni di invecchiamento in 
botte (6 cl). Spagna 
 
PORTO 10 ANNI, BUTLER NEPHEW & CO     € 6,50 
Ottenuto dai migliori blend di uve, esprime sentori di frutta 
rossa matura, con note balsamiche. In bocca è vellutato e 
persistente (6 cl). Portogallo  
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Birre artigianali  
 

B I R R I F I C I O  O F E L I A ,  S O V I Z Z O  ( V I )                 
B O T T I G L I A  0 , 5  L  
 
LA CANCELLIERA  4,3% vol.             € 8,00    
Chiara, gusto secco e finale amaro 
 
LA SPELTINA  5,5% vol.                    € 8,00    
Blanche realizzata con il farro. Fresca e piacevole. 
 
BEERGAMOTTA 4,6% vol.                 € 8,00    
Chiara, aromatizzata con buccia di bergamotto 
 
NEVERMILD 4,4% vol.                       € 8,00    
Ambrata con note di frutta secca e caramello 
 
AMITABH  4,9% vol.                          € 8,00    
Chiara, English IPA, gusto pieno e deciso 
 
DIPALICIOUS 8% vol.                         € 8,00    
Ambrata, double IPA, sorso ricco e amaro 
 
SIGNORINA SILVANI  6,8% vol.       € 8,00    
Rossa, corpo medio ed elegante 
 
DIVERSAMENTE BIONDA 5,0% vol.€ 8,00    
Scura con note di malto e tostatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cocktail 
SPRITZ APEROL                                  € 7,00    
Prosecco, aperol e fetta d’arancia 
 
SPRITZ CAMPARI                               € 7,00    
Prosecco, campari e fetta d’arancia 
 

Analcolici 
SANBITTER                                         € 3,50    
 
COCA COLA                                         € 3,50    
 
FANTA                                                 € 3,50  
 
SUCCHI DI FRUTTA                            € 3,50  
(pesca, pera o albicocca) 

ACQUA (50 cl)                                     € 1,50    
(naturale o frizzante) 

CAFFÈ                                                   € 1,50    
 


