


ACQUA VSURGIVA cl. 75
 (Naturale, Frizzante, Legg. Frizzante) 

    C’è una montagna di differenza.
Dopo un lungo percorso sotterraneo tra 
ghiacciai eterni, Surgiva sgorga da una 
sorgente in alta quota, in un ambiente 
incontaminato. Nasce infatti nel cuore del 
Parco Nazionale Adamello Brenta, in 
Trentino. Il Parco è custode della purezza di 
Surgiva. La roccia granitica in cui scorre è 
all’origine della sua leggerezza.

€ 

PERRIER  cl. 75

Definita “Champagne” delle acque, sgorga nel sud della 
Francia vicino a Montpellier. Gassificata esclusivamente 
con il gas della fonte è un’acqua di grande impatto, corpo 
e acidità.
Possiede una mineralità complessa e ricca con persisten-
te sensazione gusto olfattiva.

SOFT DRINK

Cortese Originale 1959 è la vera alternativa 
italiana, sana e biologica per chi ama le 
bevande frizzanti.

 Fatto con ingredienti naturali scelti tra le 
migliori eccellenze, come il chinotto ligure le 
arance rosse e i limoni siciliani.
Cola Bio - Aranciata Rossa Bio - Chinotto Bio

€ 

€ 

Acqua e bevande
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Birre in bottiglia
Lupulus Blonde cl. 75

Alc.: 8,5% Vol.
Colore: Ambrato
Rifermentata in bottiglia tipo champagne. L’utilizzo di 
luppolo in quantità abbondanti, dona a questa birra una 
freschezza e un “bouquet” incomparabili.
Perfetta per accompagnare carni rosse alla brace, salumi 
e formaggi.
 € 

November Ray cl. 75

Alc.: 4,7% Vol.
Colore: Ambrato chiaro
Birra artigianale ad alta fermentazione. 
In bocca prevalgono le note di malto accompa-
gnate dal gusto fresco ed erbaceo dei luppoli. 
Perfetta per  accompagnare qualsiasi pasto. In 
particolar modo antipasti e fritture. € 

Terrarossa cl. 75 

Alc.: 5% Vol.
Colore: Rosso ambrato
Birra “Extra Special Bitter” dall’odore di malto, 
nocciola e caramella al mou.
In bocca è secca, e il corpo è di media struttura. 
Retrogusto amaro dovuto al luppolo. € 

Santirene cl. 75

Alc.: 8% Vol.
Colore:  Oro Pallido
Birra doppio malto ad alta fermentazione dall’aroma 
fruttato e dal corpo medio. 
Retrogusto amarognolo bilanciato.

€ 
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Birre in bottiglia
Santoronzo cl. 75

Alc.: 7,2% Vol.
Colore: Ebano 
Birra doppio malto ad alta fermentazione. Ispirata 
allo stile Stout. L’aroma del caffè le conferisce un 
gusto elegante e delicato.
Perfetta da abbinare a frutti di mare, arrosti di 
carni rosse, dessert al cioccolato e frutta fresca.

€ 

Dellacava cl. 75

Alc.: 5% Vol.
Colore: Giallo Paglierino
Birra artigianale ad alta fermentazione. Si rifà 
alla dissetante e rinfrescante “bière blanche” 
belga. L’olfatto mette in evidenza le note di 
cereale, di frutta matura. In bocca è fresca e il 
corpo è leggero. € 

Viola Rossa cl. 75

Alc.: 6,6% Vol.         Colore: Rosso Rubino
Una birra ricca di sapori di spezie, calda, che avvolge 
il palato e lo conquista con un finale rotondo e 
persistente. Da abbinare a qualsiasi piatto ricco di 
spezie e saporito. Perfetta da accompagnare carni 
rosse € 

Cellina cl. 75

Alc.: 5,0% Vol.     Colore: Ambrato
Si distingue per il suo gusto fresco ed equilibrato.
Il gusto dolce del malto predomina inizialmente, prevalso 
poi dai nobili luppoli che li conferiscono un senso secco 
dell’aroma e sapore di oliva  Cellina.

€ 
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Birre alla spina

cl. 20 €   

cl.40 € 

BECK’S
Birra Pils  - Alc. 5% vol.

cl. 25 €

LEFFE ROYALE
Birra Belgian Strong Ale 
Alc. 7,5% vol. 

HOEDAARDEN
Birra Blanche  - Alc. 4,9% vol.



Chardonnay 2019

Cantina: Cantele (Puglia)
Uve: Chardonnay
Colore: Giallo paglierino
 con fugaci accenni verdolino
Profumo: Magnolia, ginestra, tiglio
Gusto: fresco e armonico

€ 

Vini Bianchi

Ribolla Gialla 2018

Cantina: Livon (Friuli-Venezia Giulia)
Uve: Ribolla Gialla
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Floreale e fruttato
Gusto: Asciutto, fresco, elegante e avvolgente

€ 

Taersia IGT 2018

Cantina: Duca Carlo Guarini (Puglia)
Uve: Negroamaro
Colore: Giallo paglierino scarico
Profumo: Fruttato ed erbaceo
Gusto: Fresco e morbido
Note: Negroamaro vinificato in bianco

€ 

Elfo Chardonnay 2019

Cantina: Apollonio (Puglia)
Uve: Chardonnay
Colore: giallo paglierino con riflessi 
verdolini
Profumo: frutta gialla, erba e note 
agrumate
Gusto: equilibrato, elegante.

€ 
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Sul Vulcano Etna Bianco 2018

Cantina: Donna Fugata (Sicilia)
Uve: Carricante
Colore: giallo paglierino con riflessi dorati
Profumo: raffinato bouquet di frutta (mela 
golden) con delicati sentori agrumati e di 
erbe mediterranee, seguite da note minerali 
di pietra focaia
Gusto: avvolgente, fresco e sapido

€ 

Vini Bianchi

Sur Sur DOC Grillo 2019

Cantina: Donna Fugata (Sicilia)
Uve: Grillo
Colore: giallo paglierino brillante
Profumo: bouquet fresco con note di frutta a polpa bianca, pesca e 
melone cantalupo, unite a sentori di fiori di campo e menta
Gusto:  morbido, con un ritorno delle note fruttate unito ad una 
piacevole freschezza

€ 

Chardonnay Tormaresca 2019

Cantina: Tormaresca (Puglia)
Uve: 100% Chardonnay
Colore: giallo paglierino con riflessi verdolini
Profumo: note di frutta bianca (ananas e pesca), 
con lievi sentori floreali di gelsomino.
Gusto: fragrante, sapido con acidità equilibrata 
e un delicato retrogusto fruttato.

€ 

Villa Angela Offida Pecorino DOCG 2019 

Cantina: Velenosi (Marche)
Uve: Pecorino in purezza
Colore: Cristallino, giallo paglierino con luminosi riflessi 
dorati.
Profumo: fine ed elegante, esprime frutti maturi a 
pasta gialla. Ricordi erbacei e accenni di salvia e timo, 
con suadente chiusura minerale.
Gusto: grande rotondità e prosegue con sorprendente 
freschezza e sapidità. La grande struttura e la 
piacevole sapidità ne fanno un vino coinvolgente

€ 

FreeText
18,00

FreeText
40,00

FreeText
21,00

FreeText
22,00



Sauvignon Blanc Livon 2018

Cantina: Livon (Friuli-Venezia Giulia)
Uve: Sauvignon Blanc 
Colore: giallo paglierino tendente al dorato con lievi riflessi verdo-
gnoli.
Profumo: intenso e caratteristico, richiama la frutta esotica.
Gusto: Asciutto, di buona struttura, generoso.

€ 

Müller Thurgau 2017

Cantina: Meran (Trentino Alto-Adige)
Uve: Müller Thurgau
Colore: Giallo verdognolo
Profumo: Aromatico con noce moscata 
ed erbe aromatiche
Gusto: morbido, elegantemente aromatico.

€ 

Fiano Alticelli 2018

Cantina: Cantele (Puglia)
Uve: Fiano
Colore: 
Profumo: fruttato e fresco erbaceo
Gusto: Fruttato con spiccata acidità.

€ 

Vini Bianchi

Teresamanara 2018

Cantina: Cantele (Puglia)
Uve: Chardonnay
Colore: Paglierino intenso
Profumo: 
Gusto: setoso, vellutato.

€ 

Falanghina 2019 

Cantina: Cantina del Taburno (Campania)
Uve: Falanghina
Colore: Giallo paglierino
Profumo: leggermente fruttato
Gusto: secco e fresco

€ 
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Donna Lisa 2016
Cantina: Leone De Castris (Puglia)
Uve: Malvasia Bianca
Colore: giallo dorato
Profumo: complesso caratterizzato dalla fusione 
di note aromatiche di agrumi, ananas, banana e 
vaniglia
Gusto: note dolci di burro di nocciola in connu-
bio con una notevole freschezza.

Pietrabianca Tormaresca 2019 

Cantina: Tormaresca  (Puglia)
Uve: Chardonnay, Fiano
Colore: Giallo brillante con riflessi verdolini
Profumo: fresco e delicato, esprime note di fiori esotici e frutta 
bianca; le sensazioni di pesca bianca e giglio si uniscono a 
sentori tostati e floreali.
Gusto: aromi di frutta bianca e spezie dolci. Ottima la freschezza 
e l’equilibrio.

Elfo Bianco d’Alessano 2019

Cantina: Apollonio (Puglia)  
Uve: Bianco D’Alessano
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Note agrumate e sfumature erbacee
Gusto: Secco, fresco e semplice. 

Messapia 
Leone De Castris 2018

Cantina: Leone De Castris (Puglia)
Uve: Verdeca
Colore: Giallo paglierino e riflessi verdolini
Profumo: Fiori di campo e note agrumate di bergamotto
Gusto: Fresco e sapido

€ 

Fiano 2019
Cantina: Cantina del Taburno (Campania)
Uve: Fiano
Colore: giallo paglierino
Profumo: fruttato e delicato
Gusto: fresco e buona persistenza aromatica.

€ 

Vini Bianchi

€ 

€ 

€ 
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Gewürztraminer Graf 2019

Cantina: Meran (Trentino Alto-Adige)
Uve: Gewürztraminer
Colore: Giallo Paglierino con riflessi muschiati
Profumo: bouquet fiorito 
Gusto: fresco, morbido con retrogusto persistente

€ 

Pinot Grigio 2019

Cantina: Livon (Friuli-Venezia Giulia)
Uve: Pinot Grigio
Colore: Giallo paglierino con vaghi riflessi cinerini
Profumo: fragrante che richiama la vaniglia e il fiore del tiglio
Gusto: solida struttura ed una buona persistenza.

€ 

Kerner 2018 

Cantina: Meran (Trentino Alto-Adige)
Vigneti: Marlengo, Tirolo, Labers
Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo: delicato di pesca e moscato
Gusto: pieno e persistente.

€ 

Vini Bianchi

Vermentino di Gallura DOCG 
Superiore 2018

Cantina: Piero Mancini (Sardegna)
Uve: Vermentino
Colore: Paglierino con riflessi verdognoli
Profumo: Aromatico ed elegante
Gusto: equilibrato, morbido,
di buona struttura.

€ 

Greco 2019

Cantina: Cantina del Taburno (Campania)
Uve: Greco
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Gradevole, delicato
Gusto: Fresco, armonico.

€ 
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Brunello di Montalcino
 D.O.C.G. 2011

Cantina: Castello Romitorio (Toscana)
Uve: 100% Sangiovese
Colore: Rosso rubino
Profumo: Naso fresco ed invitante 
con sentori di frutta rossa, note speziate 
di vaniglia, chiodi di garofano e liquirizia.
Gusto: Tannino levigato e di ottima 
struttura ben sorretto dall’acidità

€ 

Vini RossiIl Lemos 2018

Cantina: Leone De Castris (Puglia)
Uve: Susumaniello
Colore: violaceo intenso
Profumo: frutta matura e note speziate di chiodi di garofano
Gusto: avvolgente 

€ 

Amarone 2012
Cantina: Collina dei ciliegi (Veneto)
Uve: Corvina Veronese, Corvinone, Rondi-
nella
Colore: Colore rosso rubino intenso con 
sfumature granata.
Profumo: bouquet complesso e sontuoso
Gusto: pieno, avvolgente, forte e garbato 
allo stesso tempo, con un finale lungo ed 
equilibrato.

€ 

Nipozzano 2016
Cantina: Frescobaldi (Toscana)
Uve: Sangiovese e uve complementari (Malvasia nera, Colorino, Merlot, 
Cabernet Sauvignon)
Colore: rosso rubino intenso
Profumo: connubio tra le note limpide di frutti a bacca rossa e quelle 
leggermente tostate di caffè.
Gusto:  Il  palato è ricco, caratterizzato dall’elegante densità del frutto e 
dalla freschezza minerale finale che lo rendono equilibrato e persistente.

€ 

Elfo Primitivo 2018
Cantina: Apollonio (Puglia)
Uve: Primitivo
Colore: rosso rubino 
Profumo: amarena, pepe nero e fiori 
secchi.
Gusto: armonico e intenso.

€ 
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Nativo Negroamaro IGT Biologico 2019

Cantina: Duca Carlo Guarini (Puglia)
Uve: Negroamaro
Colore: Rosso Rubino scuro
Profumo: Fruttato
Gusto: Buon corpo e grande lunghezza
Note: Vino Biologico Certificato

€ 

Vini Rossi

Vigne Vecchie Primitivo 2016 

Cantina: Duca Carlo Guarini (Puglia)
Uve: Primitivo
Colore: Rosso Rubino intenso
Profumo: Frutti maturi 
con accenni di spezie dolci
Gusto: Piacevole, morbido

€ 

Negroamaro 2017

Cantina: Cantele (Puglia) 
Uve: Negroamaro
Colore: Rubino intenso
Profumo: Frutti rossi e delicato erbaceo
Gusto: morbido con retrogusto incisivo

€ 

Salice Salentino 2016

Cantina: Cantele (Puglia)
Uve: Negroamaro
Colore: rosso rubino intenso
Profumo: frutti rossi caramellati e spezie dolci
Gusto: piacevole e morbido

€ 
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Per Lui 2015

Cantina: Leone De Castris (Puglia)
Uve: Ottavianello
Colore: rosso rubino piuttosto tenue
Profumo: sentori di visciola sottospirito e floreali di viola
Gusto: equilibrato con dei tannini setosi che ne caratteriz-
zano l’estrema eleganza.

€ 

Vini Rossi

Sul Vulcano Etna Rosso 2017

Cantina: Donna Fugata (Sicilia)
Uve: Nerello Mascalese
Colore: rubino chiaro
Profumo: bouquet fragrante con intense note di 
frutta rossa e sentori floreali 
accompagnati da delicate nuances speziate
Gusto: morbido ed avvolgente; equilibrato e 
persistente il finale

€ 

Bell’assai 2018

Cantina: Donna Fugata (Sicilia)
Uve: Frappato
Colore: rosso rubino con riflessi violacei
Profumo: intense note floreali di violetta e rosa, così 
come sentori fruttati di lampone e fragola
Gusto: fresco e fragrante e con un morbido tannino 
che ne esalta la piacevolezza.

€ 
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Girofle 2018

Cantina: Tenuta Monaci (Puglia)
Uve: Negroamaro
Colore: Corallo brillante
Profumo: chiodo di garofano e 
altre spezie
Gusto: Pungente e amaro

Vini Rosati

Elfo Rosato Negroamaro 2019

Cantina: Apollonio (Puglia)
Uve: Negroamaro
Colore: corallo con riflessi ramati
Profumo: intenso e fragrante con note di frutti di 
bosco
Gusto: secco, morbido e freschezza persistente

Elfo Rosato Susumariello 2019

Cantina: Apollonio (Puglia)
Uve: 100% Susumaniello
Colore: rosso corallo con riflessi ramati
Profumo: fruttato dai sentori fruttati di 
lampone e ciliegia perfettamente bilanciato
Gusto: delicato ma di carattere, morbido ed 
equilibrato con buona acidità e persistenza 
in bocca

€ 

Calafuria 2019

Cantina: Tormaresca (Puglia)
Uve: Negroamaro
Colore: petalo di rosa
Profumo: intenso e delicato, note fragranti di frutta bianca, pesca e 
pompelmo, sono ben in equilibrio con gli aromi floreali di viola
Gusto: Ingresso morbido, gradevole acidità seguito da una decisa 
sapidità, ottimo equilibrio acidico e persistenza aromatica

€ 

€ 

€ 

Campo di Mare IGT
Biologico 2019  

Cantina: Duca Carlo Guarini (Puglia)
Uve: Negroamaro
Colore: Rosso Rubino chiaro
Profumo: frutta rossa e toni minerali
Gusto: Fresco, morbido e fruttato.
Note: Vino biologico certificato € 
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Diciotto Fanali 2017

Cantina: Apollonio (Puglia)
Uve: 100% Negroamaro
Colore: Salmone brillante attraversato da leggere 
sfumature dorate
Profumo: Fruttato richiama le ciliegie appena 
mature e sentori erbacei freschi
Gusto: Secco, fresco e morbido.

Rosa del Golfo Rosato 2019

Cantina: Rosa del Golfo (Puglia)
Uve:90% Negroamaro, 10% Malvasia Nera
Colore: Rosa brillante con riflessi corallini
Profumo:bouquet intenso con profumi fruttati e fiori di campo
Gusto: stoffa setosa e di carattere, persistenza fruttata.

Five Roses 2019

Cantina: Leone De Castris (Puglia)
Uve: Negroamaro, Malvasia Nera
Colore: Rosa
Profumo: vinoso e fruttato
Gusto: asciutto, vellutato, caldo e armonico.

Alié 2019

Cantina: Frescobaldi (Toscana)
Uve: Syrah con un tocco di vermentino
Colore: Rosa pallido con sfumature di pesca
Profumo: ricco di sentori di frutta fresca
Gusto: pieno avvolgente con note agrumate.

€ 

Vini Rosati

€ 

€ 

€ 

Metiusco 2019

Cantina: Palamà (Puglia)
Uve: Negroamaro
Colore: Rosato vivo
Profumo: fruttato
Gusto: fresco e armonico

€ 
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Bollicine
Franciacorta Brut 25 Berlucchi
Chardonnay

Colore: brillante
Profumo: gradevole, semplice per la sua naturale 
quanto ricercata freschezza.
Sapore: caratteristiche non complesse, primeggian-
do la fragranza e la sapidità, scorrevole al gusto.

€

Ferrari Perlé Rosé
Pinot Nero - Chardonnay

Colore: Elegante perlage e sfumature rosa antico
Profumo: bouquet intenso dominato dalle note di piccoli frutti 
Sapore: ottima struttura arricchita da una delicata nota di spezie, 
mandorla e lievito.

€

Ferrari Perlé Trento DOC
Chardonnay

Colore: brillante con tenui riflessi dorati. 
Profumo: ricco profilo aromatico
Sapore: elegante e lievemente ammandorlato e di 
notevole persistenza.

€

Casa Delle Colonne Brut 
72 mesi Riserva 2007 Berlucchi
Chardonnay - Pinot Nero

Colore: insieme cromatico con grande carica di giallo.
Profumo: ricco di note terziarie, molto variegato e complesso
Sapore: maturo, equilibrato e di buona ricchezza 
estrattiva, amabilità liquorosa con chiusura di spezie 
e mandorla tostata.

€

FreeText
28,00

FreeText
55,00

FreeText
50,00

FreeText
65,00



BollicineBollicine
Don Piero Brut Leone De Castris
Malvasia Bianca

Colore: bianco con riflessi dorati, 
perlage molto fine e persistente
Profumo: floreale e fruttato
Sapore:  fresco e delicato.

Donna Lisetta Brut Rosé Leone De Castris
Negroamaro

Colore: rosa tenue, perlage fine e persistente
Profumo: frutti di bosco e frutta matura 
Sapore: elegante e fresco.

Champagne Stephane Breton
Pinot Nero - Chardonnay
Abbinare: Ottimo come aperitivo ma anche con pesce, vitello e 
piatti con pollo. Gli 8 ettari della famiglia Breton si trovano nel 
paese di 
Arrentières en l'Aube. Qui producono questo champagne di Pinot 
Noir e Chardonnay.
Zona: Aube, Côte de Bar. Questa è la zona più a sud dello 
Champagne. Lo champagne qui è più aperto, con meno minerali-
tà, più beverino.
Note Degustative: Si presenta di color oro, bollicine fini, concen-
trato nel profumo e sapore. Con una bella acidità.

€

Piccole Bolle Extra Dry Duca Carlo Guarini
Negroamaro

Colore: Oro scarico
Profumo: elegante

€

€

€
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BollicineBollicine
Giulio Ferrari 2004 Riserva del Fondatore
Chardonnay
Colore: giallo brillante
Profumo: Bouquet intenso e complesso, dalla mineralità spiccata, 
arricchita da sentori esotici. Alle percezioni di cioccolato bianco e 
nocciola seguono note balsamiche e preziose pennellate di spezie, 
cera d’api e miele.
Sapore: Fastose suggestioni scaturiscono dal corpo cremoso e velluta-
to, con fragranze di miele di acacia accompagnate a note di frutta 
esotica. L’invecchiamento ultradecennale sui lieviti conferisce un finale 
di gran complessità, che colpisce per eleganza e freschezza.

Franciacorta Mirabella Edea Brut DOCG
Chardonnay - Pinot Bianco
Colore: Giallo paglierino carico con riflessi dorati
Profumo: Delicate note di lievito e di pane cotto unite ad 
un fruttato molto elegante (mela golden e banana)
Sapore: Equilibrato di media persistenza, con piacevole 
retrogusto amarognolo, 
giustamente acidulo.

Franciacorta Mirabella Satèn DOCG
Chardonnay
Colore: Dorato di grande spessore
Profumo: Delicato e intenso con prevalente sensazione di miele, 
banana e lievito arricchite da fragrante vaniglia
Sapore: Delicata gasatura e sciroppo zuccherino richiamano la 
morbidezza, la SETA da cui la dicitura SATÈN. 
Piacevolmente acidulo e di notevole 

€

€

€

€

€

Rosamaro Brut Rose' Altemura 
Negroamaro
Colore: rosé brillante dal perlage fine, che ne 
esalta la lucentezza.
Profumo: piacevolmente intenso e fruttato, con 
note che ricordano la mela renetta, seguite da 
leggeri sentori di piccoli frutti rossi.
Sapore: al palato è morbido e fluisce con note 
floreali e fruttate

Dom Perignon Vintage 2008
Chardonnay
Colore: Oro alla vista, con perlage persistente e fine
Profumo: Complesso e articolato, dalle note eleganti, segnate da un deciso 
tratto minerale, caratteristiche dello stile della maison
Sapore: Essenziale e aristocratico in bocca, potente ma dall'effervescenza 
sottile, sferzante nella dote sapida, morbido, dallo spessore misurato e un 
lungo richiamo minerale
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Grappe
Chardonnay Mito Trentino

Esame Visivo: brillante, cristallino
Profumo: elegante, lungo con sfumature 
floreali
Gusto: dolce e vellutato

cl. 2   € 

Moscato Mito Trentino

Esame Visivo: Cristallino e trasparente
Profumo: particolarmente aromatico 
e intenso
Gusto: vivace, saporito tipico dell’uva 
Moscato molto matura.   

cl. 2   € 

Pinot Nero Riserva

Esame Visivo: ambra intenso
Profumo: solare e fine
Gusto: note speziate e 
sentori di vaniglia, spezie e mandorla      

cl. 2   € 
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Più Barricata

Esame Visivo: Ambra intenso
Profumo: solare e fine
Gusto: note speziate e sentori di vaniglia, 
spezie e mandorla.   

cl. 2   € 

Triè

Esame Visivo: Ambra intenso
Profumo: delicato, ricorda il profumo di 
pane, fiori di campo, buccia d’arancia
Gusto: lunga persistenza, sentore di 
vaniglia e mandorle.   

cl. 2   € 

Grappe

Amarone Riserva

Esame Visivo: Ambra intenso tendente 
al giallo oro
Profumo: armonico unitamente a 
sentori fruttati con note di cacao e 
pistacchio
Gusto: autorevole bouquet aromatico
e floreale.   

cl. 2   € 

FreeText
6,00

FreeText
8,00

FreeText
5,00
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