
I ROSSI 

Trentino 

PINOT NERO riserva  sud tirolo                                                                           

profumi fruttati di ciliege e frutti a bacca rossa 

St michael  – gradazione 14% - anno 2013 

TEROLDEGO dolomiti 100% uve teroldego                                                        

profumi intensi di frutta a bacca rossa e di piccoli fiori viola,   

con leggero finale di mandorla 

Foradori  - Gradazione 12 % - anno 2013 

Friuli 

CABERNET FRANC vitigno autoctono cividale del friuli                                   

sensazione erbacea caratteristica accentua la vinosità dei profumi 

note delicate di piccola frutta rossa su un tappeto di spezie dolci.  

Alturis - Gradazione 13 % - anno 2017 

 

Veneto 

VALPOLICELLA RIPASSO vigneti colline di torbe                                        
Vitigni: corvina 60% corvinone 15% rondinella 15% dindarella 5% croatina 5%  
Profuma di frutta rossa matura 

Domìni veneti - Gradazione 13,5 % - anno 2017 

AMARONE della valpolicella                                                                               
Vitigni: corvina 30% corvinone 40% rondinella 20% dindarella 5% croatina 5%  
Profuma di amarena sciroppata, prugna secca, violetta, alloro, bergamotto,  

mentuccia, tamarindo e china 

Le bertarole - Gradazione 15 % - anno 2015 

Lombardia 

RONCHEDONE                                                                                                   

RONCHEDONE  37,5 cl                                                                                      
Vitigni : marzemino 45%, Sangiovese 45%  Cabernet Sauvignon 10% 

ci regala un ventaglio aromatico molto ricco dove si alternano note di  

frutti rossi, mirtilli e marasca sotto spirito.  

Cà dei frati - Gradazione 14,5 % - anno 2016  

 

Piemonte 

CABERNET SAUVIGNON                                                                                 
profumi di bosco (mirtilli, more, ribes nero)  

sentori di peperone rabarbaro, prugna, eucalipto e tabacco. 

Rossotto  - Gradazione 14,50 % - anno 2015 

VIOLETTA ( Freisa )                                                                                            

Gatti piero  - Gradazione 13,00 % - anno 2016 

CROATINA vigna di annibale 100% croatina                                                      

Aroma intenso e penetrante evidenti sentori di prugna e ciliegia  

lungo retrogusto amarognolo  

Isimbarda - Gradazione 15 % - anno 2015 

 

 



 

RUCHE’  docg di castagnole monferrato 100% uve ruchè                                   

profumo intenso, leggermente aromatico e fruttato delicatamente speziato  

Cossetti  - Gradazione 15 % - anno 2016 

AMARTE’  vitigno albarossa                                                                                

incrocio tra nebbiolo e barbera è un vitigno creato negli anni ’40  

ricco di rimandi alla frutta rossa, completato da gradevoli sentori speziati.                                                                

Cantina cossetti - Gradazione 14 % - anno 2012 

GATTINARA docg                                                                                               

vino prodotto solo nelle migliori annate evidenzia delicati sentori speziati  

ricorda la ciliegia, la rosa e la liquirizia. 

Travaglini - Gradazione 13,5 % - anno 2013 

BAROLO  docg                                                                                                     

Un profumo intenso e persistente con netto sentore di spezie, cannella,  

assenzio, tabacco e rosa di macchia. 

Marchesi di barolo – Gradazione 14% - anno 2010 

Toscana 

BELNERO igt                                                                                                       
Vitigni: sangiovese, cabernet sauvignon, merlot 

Note dolci di confettura di prugne e more con sentori di vaniglia, caffè e tabacco 

Castello banfi - Gradazione 14,50 % - anno 2011  

ALCANTE                                                                                                             
Vitigno: alicante boushet 100% 

profumi intensi di frutti di bosco maturi, intervallati a sentori terziari di pelle e cuoio 

Tommasi - Gradazione 13,00 % - anno 2013  

BARCO REALE DI CARMIGNANO doc                                                         

Vitigni: sangiovese 70%, cabernet sauvignon 20%, canaiolo 10% 

Capezzana - Gradazione 13,5 % - anno 2014 

MONTECCUCCO rosso riserva                                                                         
Vitigni :Sangiovese 80% Ciliegiolo 10% Cabernet Sauvignon 10% 

note fresche di ciliegia e frutti di bosco, arricchite da gradevoli sentori di spezie dolci. 

Colle massari  - Gradazione 14,00 % - anno 2014 

Marche 

LACRIMA DI MORRO D’ALBA doc                                                               

Vitigno: Lacrima (autoctono) 

caratteristico persistente ed intenso, con forte prevalenza di frutti di bosco 

Colonnara - Gradazione 13,5 % - anno 2017 

 

Puglia 

PRIMITIVO salento                                                                                              

Vitigno: primitivo 100% 

profumo di frutta rossa matura, con note di confettura di amarena  

marasca e sentori di liquirizia. 

Castello monaci  - Gradazione 14 % - anno 2018 

 

 



 

Calabria 

DUCA SANFELICE  doc cirò rosso superiore riserva                                         

Vitigno: Gaglioppo 

Profumo intenso di aromi speziati come la cannella, gusto sentori di tabacco e liquirizia 

Librandi  - Gradazione 14 % - anno 2015 

Sicilia 

BAGLIO DEL SOLE                                                                                            
Vitigni : Syrah 50% e Merlot 50% 

ProfumoSottobosco, bacche nere e lamponi, con contorni speziati di cacao e vaniglia 

Feudi del pisciotto - Gradazione 13,5 %  -  anno 2015 

 

I Bianchi e Rosati  

ROSA DEI FRATI  rosato riviera del garda classico doc                                     

Vitigni: Groppello, Marzemino, Sangiovese e Barbera 

sentori di fiori di biancospino, mela verde, mandorla bianca ciliegia selvatica  

e di piccoli frutti rossi.  

Ca dei frati – Gradazione 13,00 % - anno 2018 

GEWURZTRAMINER  (  trentino )                                                                      

Vitigni: gewurztraminer 100% 

un profumo di cedro, rosa canina, miele e frutta con sentori aromatici e secchi 

Conti d’arco  - Gradazione 13 % - anno 2018 

LUGANA  (  sirmione del garda )                                                                           

Vitigno: Turbiana 100% 

note delicate di fiori bianchi e balsamiche, sentori di albicocca e mandorla.  

Ca dei frati – Gradazione 13,5 % - anno 2017 

VERDECA salento                                                                                                  
Vitigni: verdeca 100% 

piacevoli sentori di essenze floreali unite a intense note agrumate.  

Castello monaci  - Gradazione 12 % - anno 2017 

MORBIN  prosecco metodo italiano extra                                                             

Ruggeri valdobbiadene 

OPERA Franciacorta brut metodo classico                                                             

Le marchesine in franciacorta 

 

          

IL VINO DELLA SETTIMANA 

Calice    € 3.00 - Quarto  € 6.00 - Mezzo litro  € 12.00  

 



 

 

 

 

AQUA DULZA le birre del lago di como 

 

3 MEZZINA  birra bionda gradazione 5%  gradazione 5%        75 cl                    

                                                                                                      33 cl                    

VIA REGIA  birra ambrata gradazione 6%                                75 cl                     

                                                                                                      33 cl                     

 

 

 
 

 


