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CASTELLO DI STEFANAGO BIO I.G.P. -Borgo Priolo , Oltrepo’ Pavese - (13%) € 15,90

chianti classico S. GIORGIO A LAPI  d.o.c.g. - SIENA, TOSCANA  (13,0 %) € 20,00

Barbera D.O.C. – Oltrepò Pavese – (12,0 %) € 10,00

Vino rosso

PARAVELLA RUBE' I.G.T. – Stradella, Oltrepò Pavese – (12,5 %) € 13,90 

Vino fermo fruttato e pieno di gusto ottenuto da uve Croatina, 
Merlot e Uva Rara secondo protocolli BIO.

Vino dal colore rosso intenso con aromi di ciliegia con note di pepe, 
liquirizia e caffè. Il gusto è forte, deciso e lievemente tannico. Ottimo con 
paste, carni rosse o sorseggiato con cioccolata in giornate fredde.

Vino ottenuto da uve barbera, lievemente frizzante dal colore 
rosso intenso e sapore deciso. Ottimo per accompagnare carni 
rosse e selvaggina.

PINOT NERO VINIFICATO ROSSO. Giovani produttori di vino 
color rubino intenso con riflessi violacei, profumo intenso con note 
di pesca matura. Gusto morbido e delicato. Ottimo per 
accompagnare carni e verdure.

BAROCCO Vino rosso, Bonarda D.O.C.Oltrepo’ Pavese ( 14 %) € 30,00

Vino rosso ottenuto dalla vinificazione in purezza dell’uva 
Croatina, evoluto per circa 18 mesi in botti di rovere. E’ un prodotto
di grande complessità. limpido, dal colore rosso granato con riflessi 
aranciati. Vegano senza senza solfiti.



PARAVELLA MACOLE D.O.C. – Stradella, Oltrepò Pavese – (14,0 %) € 16,50

BARDOLINO D.O.C. –Provincia di Verona, Veneto - (12,5 %) € 17,00

Planeta La segreta D.O.C -Menfi, Provincia di Agrigento- (13,0 %) € 17,90 

MORELLINO DI SCANSANO D.O.C.G. - san casciano val di pesa - (14%) € 20,00 

Giovani produttori di vino colore viola intenso, profumo vinoso con note 
di fragole, lamponi, cacao e cannella; vino di grande corpo dal gusto 
pieno e avvolgente. Ottimo per accompagnare cibi speziati, frutta e 
dolci. Perfetto per il sorseggio. 

Vino fermo prodotto da vigneti che si affacciano sulla costa sud- 
orientale, tra Bardolino e Peschiera ed il vicino entroterra. Si ottiene 
dalla vinificazione di tre uve: Corvina, Rondinella e Merlot. Ottimo con 
primi piatti, carni bianche, formaggi non molto stagionati e salumi. Dal 
gusto affine a tutti i palati.

Questo vino prende il nome dal bosco che circonda la vigna all’Ulmo nei 
pressi di Menfi. Vino giovane e fresco, ma dal gusto intenso ottenuto 
principalmente da uve Nero d’Avola, bandiera della Sicilia del vino. 

Prodotto da uve Sangiovese delle colline nell’entroterra della Maremma, 
che da sempre si prestano alla coltivazione della vite. Colore rosso 
rubino di buona intensità, profumo fresco e fragrante con note di frutta a 
bacca rossa. Al gusto vino morbido. Ottimo con carni rosse, formaggi 
stagionati.  



Vino bianco
Castello di Stefanago BIO I.G.P. -Borgo Priolo , Oltrepo’ Pavese - (12,5%) € 15,90

770 Miles Chardonnay – California USA - (13,5%) € 20,00

MALVASIA TORREVILLA D.O.P. - Oltrepo’ Pavese - (11,5%) € 12,90

Vino fruttato e pieno al gusto ottenuto da uve Riesling e Muller 
Thurgau secondo protocolli Bio.

Vino secco dal gusto e profumo fruttati. Consigliato per essere 
sorseggiato o da accompagnare con carni bianche o cibi orientali.

Vino frizzante dal profumo intenso e fragrante dal gusto morbido e 
persistente. Ideale con salumi e piatti di pesce e di verdura. Si 
esprime al meglio con formaggi cremosi e semi-stagionati. 
Ottimo come accompagnamento per dolci.

ALCAMO CUSUMANO D.O.C. - SICILIA -  (13,5%) € 17,00

Giallo paglierino intenso, al naso esprime belle note di ananas, di 
banana, di agrumi canditi. Al palato è caldo, materico, 
caratterizzato da una leggera acidità e da un finale di media 
persistenza, sul frutto.  Anche come aperitivo, si abbina a ricchi 
primi a base di pesce. Ottimo anche con pizze e focacce.

VERMENTINO DI SARDEGNA - SARDEGNA- (13 %) € 17,00

Giallo paglierino, dai riflessi verdolini. Al naso spicca per la 
fragranza di aromi e le profumazioni gentili che accennano ad 
agrumi, erbe aromatiche e frutta a polpa bianca, con una intrigante 
scia minerale sul finale. Al palato il piglio è sapido con vibranti 
guizzi di freschezza. Ottimo per accompagnare primi e secondi piatti 
di pesce, carni bianche. Da provare come aperitivo.

Affresco I.G.T. Muller Thurgau Provincia di Pavia - (13 %) € 20,00

brillante, dal colore giallo ambrato che lascia spazio a lance dorate. 
fine, intenso, franco. Leggermente aromatico, i sentori di mela e 
banana aprono a piacevole floreale. morbido, di buon equilibrio e 
dalla lunga persistenza. Vegano senza senza solfiti.



Vino rosato

Monferrato chiaretto D.O.C.G. - Alessandria e Asti, Piemonte- (12,0%) € 14,90

Mateus rosè -Portogallo- (11,0 %) € 10,90

Vino rosè dal profumo fresco, delicato, con note floreali e fruttate. 
Sapore asciutto e armonico, morbido ed equilibrato al palato. 
Ottimo per accompagnare antipasti, piatti a base di pesce e carni 
bianche.

Vino dalla tonalità molto luminosa. Vino fresco e seducente, vino 
ben equilibrato e allettante, brillantemente completato da una 
finitura morbida e leggermente frizzante. Ottimo come aperitivo o 
abbinato a piatti leggeri, a base di pesce, carni bianche, insalate, 
piatti della cucina orientale.

Rosato I.G.T. Provincia di Pavia  ( 13 %) € 21,90

Ottenuto dalla vinificazione delle uve Croatina nelle sue varietà 
autoctone, Barbera e Uva Rara, una sola notte a contatti con le 
bucce ne favoriscono il colore. brillante, color rosa dai riflessi 
cerasuoli. garbato, di buona intensità, netto. Note di piccoli frutti 
rossi freschi lasciano spazio a gradevole floreale. fresco, morbido, 
sapido, dalla lunga persistenza. Vegano senza senza solfiti.



Spumante

BRUT BERLUCCHI - FERRARI € 35,00

DOLCE MOSCATO LA VERSA € 20,90

Calice di vino
CASTELLO DI STEFANAGO BIO € 5,00

Prosecco
Canel Conegliano  Prosecco superiore D.O.C.G – Provincia di Treviso, Veneto- (11%) € 14,90 



Birra artigianale
Bliss ale € 5,90

ZETA PUMPKIN ALE € 6,60

PIXEL American Wheat € 6,40

LINX BITTER € 5,90

hydra dubbel € 6,40

draco ipa € 6,40

Bionda leggera dal profumo floreale e agrumato, dovuto all’uso di 
luppoli tedeschi, è pulita al palato grazie al lievito americano. 
Gradevolmente amara, è perfetta in ogni momento.

Saporita e armonica, bilancia la dolcezza della zucca con la 
sapidità dei luppoli nobili, inglesi e sloveni. La esalta l’uso del 
lievito belga, capace di esprimere note pepate e di frutta.

La birra alla maniera americana. Gusto morbido e maltato, 
profumo citrico, leggermente torbida, amara ma non in modo 
eccessivo.

Birra ad alta fermentazione, non filtrata e non pastorizzata, dal
colore ramato e una schiuma avorio cremosa e persistente. Aromi 
caramellati e fruttati. In bocca si fondono la dolcezza del malto 
caramellato, che dona note biscottate, ed un amaro deciso, insieme 
a toni di erbaceo, pepato e agrumato.

Birra ad alta fermentazione, non filtrata e non pastorizzata, dal
colore ramato carico e schiuma avorio, cremosa 
e persistente. Aromi complessi di malto caramellato, zucchero 
candito, frutta matura, uva passa, banana, chiodo di garofano, 
liquirizia, che si ritrovano in bocca con un corpo pieno e caldo.

Birra ad alta fermentazione, non filtrata e non pastorizzata, dal
colore ambrato e una schiuma bianca. Aromi freschi di pompelmo 
rosa e frutta tropicale. In bocca il gusto dei malti caramellati 
vengono bilanciati da un amaro molto intenso secco e 
rinfrescante, con note di pompelmo rosa e mango.



Birra alla spina
MENABREA LAGER 

Piccola € 3,00  Grande € 4,50   Boccale € 5,00

OBERBRAU 1605 doppio malto rossa

Piccola € 3,50  Grande € 5,50   Boccale € 5,00

Birra in bottiglia
PORETTI 

Piccola € 2,50  Grande € 3,50

BECKS

Piccola € 3,00  Grande € 4,50

SUPER TENNET'S € 3,50

WEISSBIER € 4,90

CORONA € 3,50

tennet's whisky € 5,59

PERONI SENZA GLUTINE € 3,50

WEISSBIER

Piccola € 3,00Grande € 4,50  


