
Carta
dei 
Vini

mezze bottiglie

SOAVE SAN MICHEL ml 375 CA’ RUGATE € 9.50
(Veneto, vitigno Garganega, vino fruttato rotondo
morbido e piacevole).

vini rosè

PINOT ROSE’ “VITI DI LUNA” 
FRIZZANTE MONTAGNA    € 15.00
(Lombardia, vitigno Pinot nero vinificato in rosato, 
vino frizzante)

CERASULO D’ABRUZZO 
“PIANE DI MAGGIO” AGRIVERDE  € 16.00
(Abruzzo, vitigno Montepulciano vinificato in rosato, 
fruttato floreale, dal sapore secco)

vini rossi

DOLCETTO D’ALBA TINTERO   € 15.00
(Piemonte, vitigno dolcetto, vino secco floreale 
e fruttato)

FREISA DI CHIERI BALBIANO   € 16.00
(Piemonte, vitigno Freisa, vino frizzante e secco)

GRIGNOLINO D’ASTI GIANNI DOGLIA € 16.00
(Piemonte, vitigno Grignolino, vino secco fruttato 
con una bella freschezza e tannicità)

NERO D’AVOLA I TINI    € 15.00
(Sicilia, vitigno Nero d’Avola, vino secco fruttato 
armonico e rotondo)



le bollicine

vini BIANCHI

LANGHE ARNEIS GIUSEPPE ROAGNA  € 15.00
(Piemonte, vitigno Arneis, vino secco morbido 
piacevolmente fruttato)

GAVI DEL COMUNE DI GAVI    € 18.00  
“MAININ” LA GHIBELLINA     
(Piemonte, vitigno Cortese di Gavi, vino secco 
fruttato, fresco e minerale)

ERBALUCE DI CALUSO
CANTINA DELLA SERRA    € 15.00
(Piemonte, vitigno Erbaluce, vino secco, fruttato, 
fresco ed elegante)

PIGATO “CYCNUS” POGGIO DEI GORLERI € 20.00
(Liguria, vitigno Pigato, un vino secco, fruttato 
rotondo e morbido)

MULLER THURGAU ROENO   € 15.50
(Trentino, vitigno Muller Thurgau, vino frizzante
 e con una buona aromaticità)

RIBOLLA GIALLA VIGNA DEL LAURO  € 19.00
(Friuli, vitigno Ribolla, vino secco, con una buona 
struttura di corpo e fruttato)

SAUVIGNON VIGNA DEL LAURO          € 18.00
(Friuli, vitigno Sauvignon, il sapore è secco, 
dal bouquet fruttato ed intenso)

CHARDONNAY ISONZO VIGNA DEL LAURO € 18.00
 (Friuli, vitigno Chardonnay, un vino secco, fruttato 
con una bella freschezza e di buon corpo)

RIESLING “PRAECIPUUS” ROENO   € 26.00
(Trentino, vitigno Riesling, vino fruttato con note 
di agrumi, dotato di grande mineralità)

GEWURZTRAMINER KOSSLER   € 22.00
(Alto Adige, vitigno Gewurztraminer, secco e 
aromatico, un vino per aperitivo e a tutto pasto)

PECORINO “VEELLODORO”    € 18.00 
UMANI RONCHI
(Marche, vitigno Pecorino, dal sapere secco 
piacevolmente fruttato e fresco)

PASSERINA “VIGOR” UMANI RONCHI  € 16.00
(Marche, vitigno Passerina, vino secco, fruttato, 
dal sapore armonico e morbido)

FALANGHINA BENEVENTANA DE FALCO € 15.00
(Campania, vitigno Falanghina, secco florale 
e fruttato piacevolmente minerale)

GRECO DI TUFO DE FALCO   € 18.00
(Campania, vitigno Greco, il sapore è secco, 
fruttato e morbido)

CATARATTO “DON PIETRO” 
PRINCIPI DI SPADAFORA   € 17.00
(Sicilia, vitigno Cataratto, un vino secco 
con profumi e sapori della macchia mediterranea)

VERMENTINO DI SARDEGNA AUDARYA € 17.00
(Sardegna, vitigno Vermentino, vino secco con 
sentori fruttati e minerali, leggermente sapido)

PROSECCO DOC TREVISO COL DEL SOLE   € 15.00
(Regione Veneto, vitigno Glera, metodo Charmat 
spumante semi aromatico ideale per aperitivo)

SPUMANTE PINOT BRUT 
OLTREPO’ PAVESE MONTAGNA     € 16.00
(Regione Lombardia, vitigno Pinot nero vinificato
in bianco, metodo charmat spumante secco adatto 
a tutto pasto)


