
La vita è troppo breve per bere vini mediocri. 

J. W. Goethe
(1749 – 1832)

A cura del Sommelier
Marco Citron



Vini spumanti metodo Charmat

Il metodo Charmat o metodo Martinotti si caratterizza per la rifermentazione in 
autoclave. Si ottengono vini spumanti secchi o dolci con il vantaggio di ridurre i 
tempi di fermentazione e i costi di produzione. 
Gli spumanti ottenuti hanno il pregio di mantenere i caratteri fruttati ed aromatici 
delle uve in un contesto di corpo delicato e fine. Gli abbinamenti possibili sono 
molteplici, molto apprezzati come aperitivi per la loro fragranza e delicatezza, 
accompagnano bene piatti non troppo strutturati a base di verdure e primi piatti 
delicati. Inimitabili sono gli spumanti dolci come l’Asti Spumante o il Brachetto 
D’Aqui Spumante che si abbinano principalmente a dessert.



Mas de Fer - Prosecco Valdobbiadene Superior DOCG Rive di Soligo 
Az. Andreola, Valdobbiadene - Tv  Veneto  

16 euro (al calice 5 euro)
Sourgal - Moscato d’Asti dolce - Az. Elio Perrone, Castiglione Tinella - Piemonte  

17 euro



Vini spumanti metodo Classico
Con il nome di “metodo classico” si identificano i vini spumanti che sono ottenuti 
dalla rifermentazione in bottiglia e la permanenza sui lieviti aggiunti. Esistono 
svariate sfaccettature, nel mondo, di vini a “metodo classico”, ciò dipende 
dalle zone di produzione, dai vitigni, dalle denominazioni e dagli stili aziendali. 
Le caratteristiche organolettiche più salienti sono la finezza del “perlage” la 
complessità olfattiva e la persistenza gustativa. Gli abbinamenti ideali sono 
ad inizio pasto e come aperitivo, molti vini più evoluti possono accompagnare 
anche piatti strutturati. 



61 brut - Ch, Pn, 24 mesi - Az. Berlucchi, Franciacorta - Bs  Lombardia  
25 euro

61 Saten - Ch, 24 mesi - Az. Berlucchi, Franciacorta - Bs  Lombardia   
27 euro

61 Rose - Pn, Ch, 24 mesi - Az. Berlucchi, Franciacorta - Bs  Lombardia  
27 euro

61 Nature - Ch, Pn, 60 mesi - Az. Berlucchi, Franciacorta - Bs  Lombardia   
29 euro

DUBL - Falanghina 100%, 18/24 mesi - Az.Feudi di San Gregorio - Av  Campania  
23 euro (al calice 6 euro)
Selezione vini 375 ml 

61 brut - Ch, Pn, 24 mesi - Az. Berlucchi, Franciacorta - Bs  Lombardia  
12 euro



Vini bianchi aromatici e semiaromatici
Si definiscono “aromatici” i vini che olfattivamente ricordano, nei loro caratteri 
più importanti, l’uva di provenienza. 
Sono quei vini che riconosciamo per la loro forza e intensità olfattiva, sono ideali 
come aperitivi o da abbinare, con attenzione, a cibi con predominanza olfattiva 
neutra e che abbisognano di un’ampia spalla di profumi.
Si definiscono “semiaromatici” quelli con discreta intensità olfattiva, ideali come 
aperitivi o da abbinare a cibi con intensità olfattiva intrinseca.



Pfefferer - Moscato Giallo secco - Cantine Colterenzio, Appiano - Bz Alto Adige  
19 euro

Gewurztraminer - Linea classica - Cantine Colterenzio, Appiano - Bz Alto Adige  
20 euro

Lighea - Zibibbo secco DOC  - Az. Donnafugata, Marsala - Sicilia  
21 euro

Ribolla Gialla- Friuli Colli Orientali DOC  - Cantina Sirch - Friuli Venezia Giulia 
18 euro

Ribolla Gialla - IGT - Cantina Archetipi -Friuli Venezia Giulia 
24 euro

Prail - Sauvignon - Cantine Colterenzio, Appiano - Bz Alto Adige  
22 euro (al calice 6 euro)

Passerina - Marche IGT  - Società Agricola Fazi Battiglia - Marche  
17 euro

Selezione vini vegani
Moscato giallo secco - Colli Euganei IGT - Cantina Terre Preziose Galzignano Terme - Pd Veneto

20 euro
Selezione vini 375 ml 

Gewurztraminer - Linea Classica - Cantine Colterenzio, Appiano - Bz Alto Adige   
11 euro



Vini bianchi fruttati di medio corpo
I vini di medio corpo fruttati abbracciano un’ampia fasciadi prodotti, normalmente 
sono vini che non affinano in botti di legno e che sono di annate recenti,molto 
spesso dell’ultima produzione, per loro caratteristica organoletticasono freschi 
e fragranticon note olfattive primarie e secondarie, la freschezza acida è ben 
presente e li caratterizza anch’essa.
Gli abbinamenti consigliati sono su piatti di media struttura o anche come 
aperitivi, possono durare anche più anni,dipende dal vitigno.



Cutizzi - Greco di Tufo - Az.Feudi di San Gregorio - Av  Campania  20 euro
Pietra calda - Fiano di Avellino  - Az.Feudi di San Gregorio - Av  Campania  20 euro

Serracielo - Falanghina  - Az.Feudi di San Gregorio - Av  Campania   20 euro
Friulano - Friuli Colli Orientali DOC - Cantina Sirch - Friuli Venezia Giulia  16 euro

Cru le Quaiare - Trebbiano di Lugana - Cantina Bertani, Grezzana - Vr Veneto  19 euro
Cala Silente - Vermentino - Cantina Santadi - CI Sardegna  18 euro

Bolgheri Vermentino Toscana IGT - Soc. Agricola Campo alle Comete - Toscana  19 euro
Sur Sur Grillo - DOC - Az. Donnafugata, Marsala - Sicilia  19 euro

Prio Catarrato Sicilia DOC - Az. Donnafugata, Marsala - Sicilia   19 euro
Selezione vini vegani

Chardonnay - Colli Euganei IGT - Cantina Terre Preziose Galzignano Terme - Pd  Veneto20 euro
Selezione vini 375 ml 

Cutizzi - Greco di Tufo - Az.Feudi di San Gregorio - Av  Campania 11 euro
Serracielo - Falanghina - Az.Feudi di San Gregorio - Av Campania 11 euro

Chardonnay - Linea Classica - Cantine Colterenzio, Appiano - Bz Alto Adige 
10 euro



Vini bianchi strutturati e affinati
I vini bianchi strutturati qui proposti sono vini che sono stati affinati in botti 
di legno, sono anche vini di selezioni particolari o che provengono da vigne 
selezionate e storiche, ciò garantisce un altissimo livello qualitativo, una grande 
longevità e la possibilità di abbinamenti con piatti importanti strutturati e corposi.



Campanaro - Irpinia bianco DOC - Az.Feudi di San Gregorio - Av Campania  
27 euro

Nudo - Chardonnay 8/12 mesi tonneaux - Az. Montalbera,Castagnole Monferrato - At Piemonte  
32 euro

Col de Bliss - Ribolla Gialla  - Az. La Tunella Premariacco - Friuli  
27 euro

Lafòa - Sauvignon 10 mesi legno - Cantine Colterenzio, Appiano - Bz Alto Adige 
35 euro

Selezione vini 375 ml 
Lafòa - Chardonnay 10 mesi legno - Cantine Colterenzio, Appiano - Bz. Alto Adige   

19 euro



Vini rosati
I vini rosati si possono ottenere con diversi procedimenti. Il metodo più utilizzato 
in Italia è quello per contatto diretto delle bucce con il mosto; in questo modo 
si estrae il colore il colore desiderato, infine si svina il mosto che continua la 
fermentazione alcolica. 
I vini rosati vanno serviti ad una temperatura varibile dai 6 ai 10 gradi per meglio 
valorizzare la loro fragranza. 
Si abbinano bene con molte pietanze anche corpose ma non troppo salsate. 
Molto apprezzati d’estate dove possiamo trovare ad una temperatura di servizio 
fresca i profumi e il corpo dei vini rossi.



Lagrein (linea classica) - Cantine Colterenzio, Appiano - Bz. Alto Adige  
18 euro

Mirante Primitivo - Salento Rosato IGT - Tenuta Cefalicchio Ognissole Castel del Monte - Puglia  
17 euro

Pontelama (Nero di Troia) - Tenuta Cefalicchio Ognissole Castel del Monte - Puglia   
16 euro

Bolgheri DOC Rosato - Soc. Agricola Campo alle Comete - Toscana 
19 euro

Selezione vini vegani
Opera in rosa - Merlot, Raboso Colli Euganei IGT - Cantina Terre Preziose Galzignano Terme - Pd Veneto

20 euro



Vini rossi di media struttura
I vini rossi qui selezionati vogliono rappresentare una piccola porzione del 
vastissimo patrimonio vitivinicolo italiano. Sono vitigni e denominazioni storiche, 
vini che esaltano la tipicità del vitigno nel contesto delle sue migliori zone di 
produzione. 
Normalmente sono vini che non affinano in legno e che privilegiano i profumi 
freschi di uva e fermentazione in un corpo di media struttura che li rende 
abbinabili a molti piatti di media struttura e formaggi di media stagionatura.



Lanfora - Grignolino affinato in anfora - Az. Montalbera Castagnole Monferrato - Piemonte  21 euro
Pinot Nero - Linea classica - Cantina Colterenzio Appiano - Bz Alto Adige  22 euro

Sherazade - Nero d’Avola - Az. Donnafugata - Sicilia  21 euro
Rosso di Montalcino - Sangiovese grosso - Az. Val di Suga Montalcino - Si Toscana   21 euro

Lequilibrio - Barbera - Az. Montalbera Castagnole Monferrato  - Piemonte   21 euro
Ripasso - Corvina, Merlot, Rondinella - Cantina Bertani Valpolicella - Vr Veneto     21 euro (al calice 6 euro)

Al Limite Chianti classico - Sangiovese - Società agricola San Leonino Castellina in Chianti  - Toscana     20 euro
Noras Cannonau di Sardegna DOC - Cantina Santadi - Sardegna     20 euro

Selezione vini vegani
Ruchè  Az.Montalbera - Castagnole Monferrato - Piemonte17 euro

Selezione vini 375 ml 
Aglianico del Rè   Az.Feudi di San Gregorio - Av Campania11 euro

Al Limite Chianti classico - Sangiovese - Società agricola San Leonino Castellina in Chianti  - Toscana11 euro
Sherazade - Nero d’Avola - Az. Donnafugata - Sicilia  11 euro



Vini rossi strutturati affinati
I vini rossi più importanti si valorizzano per la loro capacità di maturare e migliorare 
le loro caratteristiche organolettiche nel tempo; altro valore qualitativo è dato 
dalla loro complessità gusto/olfattiva nonchè dalla loro persistenza. 
Indubbuamente tutto ciò và compreso ed esaltato dai migliori abbinamenti che 
possiamo ottenere con questi vini: piatti molto strutturati, speziati o ricchi di 
erbe aromatiche, salsati e formaggi stagionati.



Teodosio - Aglianico del Vulture - Società agricola Basilisco - Pz Basilicata  
16 euro

Rocca Rubia riserva - Carignano del Sulcis - Cantina Santadi - Sardegna   
28 euro

Montevergine Taurasi riserva - Aglianico - Az. Feudi San Gregorio - Av Campania 
37 euro

Romanico - Castel Del Monte di Troia DOP  Biodinamico - Tenuta Cefalicchio Ognissole Castel del Monte - Puglia  
16 euro

Nobile di Montepulciano Santa Caterina  Docg - Tenuta Tre Rose - Toscana 
24 euro

Stupore - Bolgheri Rosso DOC - Soc. Agricola Campo alle Comete - Toscana 
25 euro

Selezione vini vegani
Merlot - Colli Euganei IGT 9 mesi legnoo - Cantina Terre Preziose Galzignano Terme - Pd  Veneto

25 euro (al calice 6 euro)
Selezione vini 375 ml 

Rocca Rubia riserva - Carignano del Sulcis - Cantina Santadi - Sardegna  
13 euro



Vini e Birra da dessert e formaggi
Nella nostra epoca possiamo ritenerci fortunati di poter degustare vini di questo 
tipo, cosa che in passato era solo appannaggio di nobili e ricchi. 
Attualmente possiamo trovare una grande scelta di vini dolci sia in Italia che 
all’estero e ciò ci permette di sperimentare abbinamenti ricercati e inconsueti 
anche con vini meno conosciuti.



Sourgal - Moscato d’Asti dolce frizzante - Az. Elio Perrone,Castiglione Tinella - Piemonte 
20 euro

Recioto della Valpolicella - Corvina, Rondinella - 500 ml - Az. Bertani Grezzana Vr Veneto  
25 euro (al calice 4 euro)

Privilegio - Irpinia Fiano Passito DOC - Az.Feudi di San Gregorio, Av - Campania  
23 euro

Selezione vini 375 ml 
Ben Rye - Moscato di Alessandria - Az. Donnafugata Pantelleria - Sicilia  

35 euro
Kabir - Moscato di Alessandria - Az. Donnafugata Pantelleria - Sicilia   

15 euro
Birra

Birra bionda triple con mosto d’uva Picolit - 330 ml - Az.Giulia Cividale del Friuli - Ud Friuli   
8 euro



Le birre agricole
La birra agricola è un prodotto ottenuto dalle aziende agricole attraverso la 
lavorazione del proprio orzo. Affinchè un prodotto possa essere considerato 
agricolo è necessario che almeno il 51% delle materie prime necessaire alla sua 
produzione provenga dall’azienda agricola.



Nostrana biologica 5% vol. 33 cl - Az.Giulia Cividale del Friuli - Ud Friuli 
Ottenuta da malto biologico, al naso sprigiona profumi agrumati e tropicali con un palato molto fresco.

Ottima con antipasti estivi, primi piatti delicati con intensità olfattiva intrinseca, formaggi freschi e da aperitivo.  
6 euro

Loi gluten free 4,7% vol. 50 cl - Az.Giulia Cividale del Friuli - Ud Friuli 
Ottenuta esclusivamente da malto d’orzo, questa birra senza glutine conserva tutto il gusto di una birra artigianale.

Abbinamento perfetto per ogni occasione delicata e di media struttura. 
7 euro

Ribò 6,5% vol. 33 cl - Az.Giulia Cividale del Friuli - Ud Friuli 
Chiara doppio malto ad alta fermentazione con aggiunta di mosto di ribolla gialla dal profumo floreale al palato freschezza e sapidità.

Ottima da aperitivo e piatti estivi con intensità olfattiva intrinseca tendenti alla morbidezza. 
  7 euro

Ovest 7 % vol. 33 cl - Az.Giulia Cividale del Friuli Ud Friuli 
Ambrata ad alta fermentazione dai toni caldi con note caramellate e frutta di sottobosco, dal gusto intenso

e complesso con finale amaricante. Da abbinare a piatti grigliati, saporiti e formaggi stagionati.
   6 euro

Grecale 10% vol. 33 cl - Az.Giulia Cividale del Friuli Ud Friuli 
Bionda Triple con aggiunta di mosto d’uva Picolit con profumi di confettura di albicocca e frutta matura.

Da abbinare a piatti saporiti, formaggi stagionati anche erborinati e pasticceria secca. 
 8 euro

Seta 5,0 % 33 cl - Birrificio Rurale, Desio, Lombardia
Stile wit-blanche. La speziatura con coriandolo e buccia d’arancia la rende ottima, fresca e dissetante. 

 6 euro
Damka 5,4% vol 33 cl - Birrificio Muttnik Cernusco sul Naviglio Mi Lombardia

Birra a bassa fermentazione dal colore ambrato. La luppolatura è delicata, predominano le delicate
note caramellate e il leggero sentore tostato conferiti dalla miscela di malti.

 6 euro
Belka 4,7% vol. 33 cl - Birrificio Muttnik Cernusco sul Naviglio Mi Lombardia

Saison, per chi ama birre asciutte taglienti e dritte. Naso articolato dalla frutta al floreale intenso per arrivare allo speziato dolce
e note erbacee. Bocca asciutta, amaricante e acidula. Ottima da aperitivo e con antipasti e primi piatti tendenti alla morbidezza. 

 6 euro



Amaro Pratum (prati stabili) - Bonaventura Maschio - Tv Veneto
Si tratta di un amaro ottenuto attraverso l’infusione di erbe molto particolari, raccolte dai cosiddetti “prati stabili”,
ossia distese erbose cresciute e mantenute incontaminate per anni ed anni grazie alla tutela di norme regionali

che le hanno rese delle vere e proprie oasi spontanee. Achillea, Timo Serpillo, Centaurea Minore, Mentuccia Selvatica,
Piantaggine, Caglio Zolfino e Cardo sono le botanicals che compongono il sapiente blend e che regalano

all’Amaro Pratum un gusto ricco e complesso.  Il colore è scuro nelle sue tonalità ambrate.
Al naso manifesta delle intriganti note di erbe aromatiche ed erbe officinali, che sfumano nei toni mentolati dati dalla Mentuccia

 Il gusto è aromatico e rispecchia alla perfezione il profumo. Ottimo nel suo bilanciamento tra zucchero e note amaricanti.
Chiude in una persistenza dai sapori molto equilibrati.

4 euro
The Queen Grappa di Moscato Gold Save - Bonaventura Maschio

L'uva moscato parla il linguaggio della morbidezza e dell'aromaticità. Profumo affascinante e aromatico,
vi si distinguono sentori di fiori e di frutta esotica, oltre ad un delicato finale di spezie dolci.

Gusto morbido e persistente, con note fruttate e floreali e una leggera, piacevole sensazione tostata. Alcol 38%
Grappa morbida, di moscato che fa legno … quasi un succo di frutta.

4 euro
Grappa bianca  903 (vinacce diverse) - Bonaventura Maschio

Distillato di colore limpido di vinacce diverse distillate in speciali alambicchi di rame.
Al naso si apre con un profumo intenso, fruttato e floreale con note di mela ed erbe aromatiche.

Al palato ha un gusto pieno e complesso. Si tratta di una grappa bianca secca.
Prodotto asciutto, pulito in bocca.

4 euro

Amari e Distillati




