
 

 

 

 

 

       CANTINA 
 

 



VINI BIANCHI FERMI 
 
Cantina : 
 

 

Tollo 
Pecorino  IGP Abruzzo    euro  18 
Giallo paglierino chiaro. Profumo intenso ,  
floreale con note di acacia e tiglio,  
accompagnato ,note fruttate di sottofondo minerale  
con sfumature erbacee.  
Vol. 13 % 
 

Lunaria 
Pecorino Bio/Biodinamico Abruzzo  euro  24 
Terre di Chieti Colore giallo paglierino, profumo di ginestra 
 e frutta a polpa bianca, gusto fresco e corposo Vol. 13 % 
 
 

Pinot Grigio Bio/Biodinamico Abruzzo euro  24 
Terre di Chieti Colore oro/giallo paglierino, profumo di 
 ginestrae frutta a polpa bianca, gusto fresco e corposo Vol. 13 % 

 
Umani Ronchi 
 

Vigor Passerina DOC Marche   euro  18 
Giallo paglierino tenue con riflessi dorati.   
Profumo di acacia, ginestra e fiori esotici. 
 Vol. 12 % 

 
Cormòns 
 

Collio Chardonnay  Friuli Venezia Guilia euro  20 
Giallo verdino. Leggermente aromatico, sapido,  
abbastanza fresco. Vol. 13.5 % 
 

Collio Ribolla Gialla Friuli Venezia Guilia euro  20 
                                Giallo paglierino intenso con ricchi riflessi dorati.  

strutturato, corposo e deciso, Vol. 14.5 % 
 

Collio Pinot Grigio  Friuli Venezia Guilia euro  20 
                             Giallo oro . Aromatico, >Profumi di fiori e  

frutti bianchi. Sapido. Vol. 15 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Cantina : 
 
 

Bozen Chardonnay  DOC Alto Adige   euro  24 
Giallo paglierino chiaro con riflessi dorati ,  
note esotiche di ananas, mango e melone.  
Vol. 13 % 

 

Gewurztraminer  
DOC  Trentino Alto Adige     euro  28 
Giallo paglierino intenso con riflessi dorati.  
Aromatico, rose, litchi, pompelmo, lime,  
leggere note di buccia d'arancia, chiodi di garofano 
 e cannella. Vol. 15 % 

 

Goldmuskateller DOC Alto Adige  euro  24 
Giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini.  
Aromatico, note di noce moscata, 
 agrumi e albicocche. Vol. 13.5 % 

 

Muller Thurgau DOC Alto Adige  euro  24 
Giallo paglierino con riflessi verdognoli.  
Fruttato melone bianco, mela, fieno e  
note di moscato. Vol. 12.5 % 

 
Sauvignon DOC Alto Adige   euro  24 
Giallo paglierino con riflessi verdognoli.   
note vegetali di foglie di pomodoro,  
ortica e salvia, floreale di fiore d’acacia e sambuco,  
fruttato di pesca gialla e lime, Vol. 13.5 % 
 

 

Cavit 
                     Sauvignon DOC Trentino             euro  18 

Giallo paglierino con riflessi dorati intensi.  
Fruttato e notevolmente intenso, r 
icorda la frutta esotica e la vaniglia. Vol. 12% 

 

Muller Thurgau DOC Trentino   euro  19 
Giallo paglierino con riflessi verdognoli. 
 Delicato con note di pesca, rosa moscata,  
salvia e mughetto gusto è armonico, Vol. 12.5 % 
 

Gewurztraminer  
DOC Trentino Alto Adige    euro  22 
Giallo intenso con riflessi dorati.  
Aromatico complesso, da rosa moscata,  
albicocca e fico, Vol. 13.5% 

Solopaca 
 

Falanghina IGP Beneventano   euro  16 
Giallo paglierino,  
caratteristico profumo fruttato e di notevole intensità.  
Vol. 12.5% 
 



Cantina : 
 
Feudi San Gregorio 
 
                     Falanghina del Sannio DOC   euro  24 

Giallo paglierino, equilibrata , armonica, persistente 
caratteristico profumo fruttato e di notevole intensità.  
Vol. 12.6 % 
 

Greco di tufo DOCG    euro  24 
Giallo paglierino, equilibrata , armonica, persistente 
caratteristico profumo fruttato e di notevole intensità.  
Vol. 12.6 % 
 

Fiano d’Avellino      euro  24 
Giallo paglierino, equilibrata , armonica, persistente 
caratteristico profumo fruttato e di notevole intensità.  
Vol. 12.6 % 

 
Monti 

Funtanaliras Vermentino di Gallura  
DOCG  Sardegna     euro  24 
Giallo paglierino tenue, riflessi verdognoli. 
Profumo bouquet pregiato con 
 lontano sentore di mela verde e mandorla amara. 
 Asciutto e morbido. Vol.12,5 % 
 

 
 

Mancini 
Piero Mancini Vermentino di Gallura 
DOCG Sardegna      euro  22 
Profumo bouquet pregiato con 
 lontano sentore di mela verde e mandorla amara. 
 Asciutto e morbido. Vol.12,5 % 
 

Cusumano 
Isolia Sicilia IGT                                               euro  22 
Giallo paglierino, note di biancospino,agrumi e frutta esotica 
.al palato fresco,deciso equilibrato,buona acidità finale media 
 persistenza appena mandorlato,  Vol 12% 
 

Planeta 
 La Segreta Sicilia DOC                                   euro  25 
50% Greganico,30%Chardonay 10%Viognier 10% Fiano 
Giallo paglierino,con riflessi verdi,note agrumatebilanciate  

                           , pesca,papaya,camomilla equilibrato dosata acidità Vol 13% 
 
 

                           Vino Bianco Della Casa    euro  11 
 
 
 



VINI ROSSI 
 
 
Cantina : 
           
Gries 

Lagrein  DOC Alto Adige    euro  29  
Rosso rubino intenso, quasi violaceo.  
Sentore fruttato di ciliegia e mora.  
Intenso, persistente, tannico ed elegantemente  
sapido. Vol. 13 % 
 

Tollo  
Montepulciano Bio  DOC  Abruzzo  euro  19  
Rosso rubino, Profumo di frutti rossi gusto giovane ,  
pieno ed armonioso. .Vol. 13 % 
 

Lunaria 
 Montepulciano Bio /Biodinamico  euro  22 
DOC Abruzzo Rosso rubino, Profumo di frutti rossi  
gusto giovane , pieno ed armonioso. .Vol. 13 % 
 

Corbara 
                     Nero d’Avola  DOP Sicilia                    euro  18 

Rosso intenso, Odori di spezie e frutti rossi maturi,  
Gusto pieno ed armonioso. Vol. 13.5 % 

 

Santa Trinità 
 
  Chianti DOCG  Riserva Toscana   euro  19 

Rosso porpora. Intensamente vinoso,  
profumo di mammole . Armonico, asciutto, 

                             sapido e giustamente tannico. Vol. 12.5 % 
 

 Clemente VII 
 

 

                            Il Chianti Classico Riserva 
                     DOCG Toscana                                   euro  40 

Rosso rubino intenso. Profumi di frutti di bosco,  
note speziate ed eleganti sentori di vaniglia.  
Ottima struttura. Retrogusto armonico e persistente. 
 

Il Puledro 

                     Morellino di Scansano DOGC   euro  21 
 Toscana  
Rosso rubino. Profumo intenso e gradevolmente 
 vinoso, asciutto e tannico. Vol. 13 % 
 
 
 
 



Cantina : 

 
Elena Walch 
                      Merlot DOC Alto Adige    euro  30 

Rosso vivace granato. Note fruttate di frutti di bosco, 
 aromi speziati ed una punta di cioccolato.  
Tannini accattivanti.  
Vol. 13 % 

 
Tenuta Maccan 
                     Merlot IGT Veneto      euro  24  

Rosso rubino intenso e brillante.  
Profumo è intenso particolarmente vinoso con  
sentori di violetta, more di rovo e piccola frutta rossa.  
Asciutto, morbido ed elegantemente tannico. 

 
Falesco 
  Tellus Shiraz IGT Lazio     euro  24 

Rosso  intenso con riflessi violacei,  
al profumo di frutta fresca e di ciliegia con  
note speziate, vaniglia e dolci dati dal legno.  

con tannini morbidi e finale ricco e persistente. 
 

Fattoria del cerro 
                      Nobile Montepulciano      euro  26 

DOCG Toscana 
Rosso intenso. Profumi di frutti neri e spezie, intenso ,  
tannico ed equilibrato. 
 

Arnaldo Caprai 
                    Rosso di Montefalco                                          euro 28 
                    DOCG Umbria 
                    Rosso rubino, note di fiori di campo,frutti rossi e  
                             un tocco di noce moscata. Secco,fresco, morbido in  
                            contrapposizione ai tannini, equilibrato chiude con 
                            note appena amarognole  Vol 14% 
 

                    Collepiano Montefalco Sagrantino                euro 48 
                     DOCG Umbria 
                             Confettura di mora,pepe ,chiodo di garofano e vaniglia, 
                             una nota balsamica un tocco di cipria Affinato 22 mesi in 
                             barrique rovere francese almeno 6 mesi in bottiglia Vol 15% 
 

Travaglini 
                     Gattinara Nebbiolo                                             euro 48 
                             Colore granato intenso,all’olfatto delicati sentori speziati, 
                             dominati da una netta e forte mineralità, piacevole e solida 
                             struttura affinamento 4 anni botti rovere slovenia e  
                             minimo 3 mesi in bottiglia Vol13,5% 

Patrizi 

Nebbiolo d’Alba DOC Piemonte      euro  26 
Vigoroso dal colore rosso rubino intenso tendente  
al granato profumo di marasca Vol 14% 



Cantina : 
 
Masi 
                    Costasera  riserva 
                     Amarone classico Valpolicella DOCG               euro 98 
                            Rosso rubino impenetrabile,prugna ,ciliegia cotta con  
                             sentori di caffè tostato,maestoso ed elegante, ciliegie sotto  
                            spirito e cacao amaro,Finale piacevolmente lungo, tre anni  
                            di affinamento in botte Vol 14% 
 

                    Costasera   
                    Amarone classico Valpolicella DOCG               euro 60 
                            Rosso rubino impenetrabile,prugna fragole secche 
                           ,ciliegia cottta  sentori di caffè tostato,maestoso ed elegante, 
                            ciliegie sotto spirito e cacao amaro, buona trama tanninica 
                            Finale piacevolmente lungo,Vol 14% 
 

 Castello Monaci 

                     Maru Negroamaro  IGT Salento   euro  20 
Rosso granata. Profumo ampio di frutti rossi,  
strutturato ma morbido. Vol. 13 % 

                    

Terenzi 
                     Cesanese del Piglio BIO DOCG Lazio   euro  22  

Rosso rubino. Note di frutta rossa di bosco,  
sentori di cacao. Vol. 13.5 % 
 

Stefanoni 
                     Fanum IGT Lazio     euro  29 
  Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot 

Rosso rubino profondo. Profumo di vaniglia,  
presenta tannini morbidi che rendono il vino più armonioso.  
Vol. 13.5 % 
 

Lunaria 
Ruminat Primitivo  Bio Puglia                        euro  24 
Rosso rubino vivace,al naso prugne,carrube,ciliegie. 
In bocca è caldo,giustamente tannico,intenso, 
con un finale di frutta rossa in confettura. Vol.14% 

 
San Severo 

Eccum Nero di Troia IGP Puglia    euro  24 
Secco caldo giustamente tanninico,sentori di spezie  
e frutti di bosco Vol 13 % 
 

Le Macchie 
                    L’ultimo Baluardo Cesanese Nero   euro  26 
                    IGP Lazio Rosso rubino. Note di frutta rossa di bosco,  

sentori di cacao. Vol. 13.5 % 
 
 
 
 

Vino Rosso della Casa        euro   11 



VINI ROSATI 
 

Cantina : 
 

 
Le Macchie  
 
  Il Bandolo della Matassa   euro  18 
   IGP Lazio 
  Sangiovese e MontepulcianoVinificazione in  
                           Bianco. Frutti rossi con la struttura tipica del  
                          Sangiovese ma più fresco al palato 
 
 

Lunaria     Pettirosce Cerasuolo d’Abruzzo                      euro 24 
                    Bio / Biodinamico 
                          Colore rosa ciliegia.  Bouquet fruttato sapore  
                          Morbido,armonico e delicato retrogusto di mandorla  
                          Appena acido equilibrato   Vol 13,5% 
 
                   

BOLLICINE 
 
Contadi Castaldi 
 
  Franciacorta Brut     euro 35 
                              Chardonnay   (80%), Pinot Nero (10%) 
                              Pinot Bianco (10%) 

Giallo paglierino con riflessi verdognoli,  
Fresco, con note floreali di tiglio,  
sfumature agrumate, di pesca bianca e pepe verde.  

 
 

Il Roggio 
Prosecco superiore     euro 27 
Valdobbiadene millesimato  

DOCG 
Da  uve Glera, provenienti dalle colline di  
Valdobbiadene.Profumo complesso e ampio con  
sentori di fiori di acacia, miele e mela Golden.  

 

 Cuvèe gio extra dry     euro 18 
                    Profumo molto fruttato e fresco, sapore fresco,  

Ideale come aperitivo, ottimo anche come vino a  
tutto pastospecie con portate di pesce. 

 
PROSECCO       euro 25 

                           VALDOBBIADENE  SUPERIORE DOCG “ 
Di elevata qualità, dal colore giallo paglierino  
con riflessi verdognoli. Profumo gradevole, 
 fruttato, delicato, caratteristico, sapore asciutto,  



 

 


