
 

I crudi 
 

Crudo libero (come lo volete voi …) 

Ostriche Fine de Claire € 3  cad.   

Ostriche Tsarskaya € 6  cad.   

Ostriche Gillardeau € 6  cad.   

Ostriche Divine € 6  cad.   

Gamberi viola di S. Margherita € 7 cad.  

Scampi di S. Margherita € 8/11/15 cad.  

Gamberi rosa di S. Margherita € 3 per 4 pezzi   

Triglia di Camogli (filetto spinato 40 gr.) € 2 cad.   

Capasanta € 3 cad.   

Baccalà (50 gr.) € 3 cad.   

Tartare di palamita (50 gr.) € 6   

Tartare di tonno rosso Balfegó (50 gr.) € 11   
 

------------------ 
 

Siete pigri  ? Il crudo ve lo componiamo noi € 39 
 

------------------ 
 

 

Carpaccio di capasanta € 16  
 (marinato in acqua di mare, emulsione agli agrumi) 

 

Gazpacho € 17  
(gamberi viola e rosa, tequila, melone, cetriolo, pompelmo, gel alle erbe amare) 

 

 

Il pesce 
 

                Pescato locale € 23    
(guazzetto di vongole e zenzero, pomodorini confit, spuma all’aglio nuovo) 

             

            Baccalà € 19    

(salsa di miso, pomodoro, alloro, crunch alle olive taggiasche) 
 

               “Polpo e patate 2021” € 19    
(con salsa Romesco e paprika affumicata) 

            

La nostra bouillabaisse € 25   
             

               “Seppie e piselli” € 22    
(cotte in estrazione di piselli, fave, piselli, ricotta, limone candito, Furikake) 

 

               “San Pietro e Paolo” € 29    
(pesce San Pietro, tartare di agnello, bottarga, bulgur, cetriolo, salsa di yogurt e aneto) 



 

 

I primi 
 

       Risotto “Acquerello”, acciughe, burro, limone nero € 15    
 

                Spaghetti alla chitarra €17  
(ricci, lattuga di mare, lime) 

 

          Tortelli  € 16  
(ripieni di burrata, gamberi viola, asparagi, lime) 

 

            Linguine “Mancini” tiepide € 19    
(ostriche, caviale, burro alle alghe) 

        

               Plin  € 14  
(Sardo fresco, fave, salame, salsa ‘Matelote’) 

 

 

Gli sfiziosi 
 

Bao € 13    

(pancia di maialino croccante, ostriche alla brace, salsa agrodolce) 
 

Lasagnetta € 14    

(al pesto, capasanta, mela verde, estrazione di corallo di capasanta) 
 

      Spiedino € 14      

(cuori e fegatini di pollo, scampi, jus di pollo) 

 

 

 
 

La terra 
  

Agnello al vapore € 25    
(vongole, bietole, jus allo Sherry) 

 

 

 

     

 

  
ALLERGENI  

Cereali contenenti glutine -  Crostacei -  Uova -  Pesce -  Arachidi 

Soia -   Latte e prodotti a base di latte -  Frutta a guscio -   Sedano -   Senape 

  Semi di sesamo -     Anidride solforosa e solfiti -   Lupini -  Molluschi 



 

 

I dolci 
 

 

 
Sacripantina € 8 

 

Semifreddo alla panera € 8 
 

Bavarese cioccolato fondente e mango € 7 
 

Gelato soffice al fiordilatte con purea di fragole fresche € 7 
 

Semifreddo al cioccolato e the macha € 7 
 

Tartelletta con ganache di cioccolato bianco e Yuzu € 7 
 

Bavarese gianduja e pistacchio € 7 
 

Bavarese cioccolato bianco e passion fruit € 7 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Tutti i nostri dolci possono presentare tracce di allergeni 

(glutine, arachidi e frutta a guscio, uova, latte, pesce, anidride solforosa) 

oltre ad essere decorati con cacao in polvere. 



Bollicine 

 
“Abissi” Spumante Brut - Bisson (DOCG 2016) 12,5% - Uve: Bianchetta Genovese, Cimixà, Vermentino - 

Liguria -  € 59. Perlage fine e persistente, profumo intenso con ampio bouquet che varia tra il 

muschiato e il salmastro, sapore secco, lungo e di spiccata mineralità. 
 

“Axillo” - A. Bruzzone (2019) 12% - Uve: Vermentino e Bianchetta - Liguria -   € 24. Profumo è fine e 

con sentori di fiori bianchi. Frizzante in modo delicato. 
 

“Annamaria Clementi” - Cà del Bosco (2009) 12,5% - Uve: Chardonnay 55%, Pinot Bianco 25% e Pinot 

Nero 20% - Lombardia -  € 99. Dosaggio zero. Profumo di straordinaria complessità e originalità con 

sentori di agrumi e frutta secca. Sapore di eccezionale pienezza e persistenza. Ricco e cremoso, 

affinato sui lieviti per 6 anni e mezzo. 
 

“Burlone” Spumante Brut - La Cavaliera 12% - Uve: Pinot Nero 100% - Piemonte -  € 23,  € 7. Gusto 

elegante e vibrante freschezza. Finale lungo su toni ammandorlati.  

 

“Così è” (Col Fondo) Prosecco - Bellenda (DOCG) 11% - Uve: Glera 100% - Veneto -  € 23. Rifermentato 

in bottiglia. Un prodotto che riporta alla memoria la tradizione contadina di consumare il Prosecco col 

fondo a tutto pasto. Conserva il naturale deposito di lieviti, mostrandosi nel calice lievemente velato, 

con bollicine fini e delicate. Asciutto, fresco e sapido, al naso, oltre ai tipici caratteri varietali di mela e 

pera ben evidenti, ha sentori di litchi, pesca bianca, caprifoglio, menta bianca.  
 

Cuvée Prestige - Cà del Bosco (2019) 12,5% - Uve: Chardonnay 75%, Pinot Bianco 10%, Pinot Nero 15% 

- Lombardia -  € 42,  € 10. Un Franciacorta classico, equilibrato, piacevolmente fresco e acidulo. 28 

mesi di affinamento sui lieviti. 
 

“Le Prime Lune” - A. Bruzzone (2018) 11,5% - Uve: Bianchetta 100% - Liguria -   € 22,  € 7. Profumo è 

fine e con sentori di fiori bianchi. Frizzante in modo delicato. 
 

“Metodo Rurale” Prosecco - Bellenda (IGT 2019) 10% - Uve: Glera 100% - Veneto -  € 23. Fermentato 

prima sulle bucce senza aggiunta di solfiti e poi rifermentato in bottiglia. Un prodotto che vuole 

dimostrare le caratteristiche di longevità e struttura della Glera per permettere di “bere il territorio”. 
 

“Millè” Franciacorta Brut - Tenuta Villa Crespia Franciacorta (millesimo 2012) 13% - Uve: Chardonnay 

100% - Lombardia -  € 39,  € 10. Affinato in acciaio per oltre 30 mesi e poi rifermentato per altri 30 

mesi in bottiglia, Lo spumante che ne risulta è morbido con forte personalità. 
 

“Millè” Franciacorta Brut Riserva 2004 - Tenuta Villa Crespia Franciacorta (millesimo 2004) 13% - Uve: 

Chardonnay 100% - Lombardia -  € 55. Estrema freschezza bilanciata da una base strutturata. 
 

“Millè” Franciacorta Brut Riserva 2007 - Tenuta Villa Crespia Franciacorta (millesimo 2007) 13% - Uve: 

Chardonnay 100% - Lombardia -  € 49. Estrema freschezza bilanciata da una base strutturata. 
 

“P. R.” Franciacorta Brut - Monte Rossa (sboccatura 2018) 12,5% - Uve Chardonnay 100% - Lombardia 

-  € 39,  € 10. È un Blanc de Blanc frutto dell'appassionata ricerca dell'armonia tra l'ampiezza, la 

struttura, la complessità del vino di riserva (35%) e l'eleganza, la suadenza, la finezza tipiche dello 

Chardonnay (65%) proveniente dei migliori cru. 

 

 

 

 

 



“San Fermo” Prosecco Superiore Brut - Bellenda (DOCG millesimo 2016) 11,5% - Uve: Glera 100% - 

Veneto -  € 23,  € 7. Delicato e lievemente aromatico, netti sentori di frutta e bouquet fine e 

caratteristico. Sapore netto e asciutto. 
 

“Sansevé” Satin Brut - Monte Rossa (sboccatura 10/2019) 12,5% - Uve Chardonnay 100% - Lombardia - 

 € 39,  € 10. Almeno 24 mesi di affinamento sui lieviti. Vino morbido ed avvolgente che rievoca la 

piacevolezza della seta. 
 

“S.C. 1931” Prosecco Superiore Brut Pas Dosé - Bellenda (DOCG millesimo 2017) 11,5% - Uve: Glera 

100% - Veneto -  € 29. Metodo classico. Ha profumo intenso di frutta a polpa bianca e nocciole con 

sentori di miele d’acacia accompagnati a brioche e torta di mele. 

 

“Su’Bri” Rosè Brut - Cantine Su’Entu 12% - Uve: Cannonau 100% - Sardegna -  € 25,  € 8. Profumi di 

frutta fresca rossa e fiori rosa. Bella freschezza ed elegante sapidità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Francia (Alsazia) 
 

Cremant d’Alsace - Binner (Vigneron Recoltant) (ACAC 2011) 13% - Uve: Auxerrois, Pinot Grigio, Pinot 

Bianco -  € 49. TRIPLE “A”. Naso dritto e preciso, rivela una bocca estremamente fresca, minerale, 

asciutta e cremosa che non nasconde il lungo affinamento sui lieviti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bollicine Rosé 

 
“Annamaria Clementi” Rosé Riserva - Cà del Bosco (2010) 13% - Uve: Pinot Nero 100% - Lombardia - 

 € 220. Sette anni di paziente affinamento in botte per un profumo aromatico di estrema finezza. Un 

equilibrio gustativo supremo, una sfumatura di rosa unica, un perlage finissimo. 
 

“Burlone” Spumante Brut Rosé - La Cavaliera 12% - Uve: Nebbiolo 100% - Piemonte -  € 25,  € 7. Gusto 

elegante e vibrante freschezza. Finale lungo su toni ammandorlati.  

 

Cuvée Prestige Rosé - Cà del Bosco (2016) 12,5% - Uve: Pinot Nero 80%, Chardonnay 20%, - Lombardia 

-  € 59. Naso gentile e raffinato che ricorda il melograno, le amarene, lamponi, mandorle, in 

sottofondo una nota minerale. Fresco, sapido e giustamente croccante nei rimandi fruttati, con un 

finale lungo ed appagante di confetto. 30 mesi di affinamento sui lieviti. 
 

“Flamingo” Rosé Brut - Monte Rossa (sboccatura 2019) 12,5% - Uve Chardonnay 60%, Pinot Nero 40% 

- Lombardia -  € 39,  € 10. Perlage fine e persistente. Al naso esprime belle note di frutti di bosco e 

di viola con sentori appena speziati. In bocca è fresco, abbastanza sapido, centrato e goloso. Chiude 

con un finale decisamente lungo, molto piacevole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Champagne 

 
Unica etichetta a calice Roger Coulon L’Hommée € 15 (in collaborazione con Bellenda). 
 

AR Lenoble Dosage Zero - 12,5% - Uve: Pinot Noir 35%, Pinot Meunier 35%, Chardonnay 30% -  € 59. 

Bolle fini e aerate. Ampio e rotondo, evolve verso aromi leggeri di frutti bianchi che si esprimono con 

molta finezza. 
 

Benoit Lahaye Blanc de Noirs - 12% - Uve: Pinot Noir 100% -  € 89. Naso puro e complesso con note 

di lampone e fragola di bosco ma anche mela cotogna, pera e un bel tocco di nespola. In bocca 

mostra tutta la potenza del Pinot Noir ma al tempo stesso è morbido e soavemente arrotondato con 

un'ottima freschezza, chiude con una buona lunghezza su eleganti note di frutta rossa e di pasticceria. 
 

Billecart-Salmon Brut Réserve - 12% - Uve: Pinot Noir 30%, Pinot Meunier 40%,  Chardonnay 30% -         

 € 69. Matura sui lieviti per almeno 24 mesi. Perlage fine e persistente. Al naso risulta evidente la sua 

freschezza floreale con un bouquet piacevole di frutta fresca, pera matura e tanti fiori bianchi. Grande 

freschezza e mineralità, con un finale equilibrato e armonico e una vena eterea e fragrante. 
 

Bollinger Special Cuvèe - 12% - Uve: Pinot Nero 60%, Chardonnay 25%, Pinot Meunier 15% -  € 79. 

Bellissima complessità aromatica, con sentori di frutta matura e spezie. Si percepiscono note di pesca 

e sfumature di mela cotta e composta. In bocca riesce a combinare in maniera equilibrata struttura, 

persistenza e vivacità. Il palato è vellutato con sapori di pera, brioche e spezie, noce fresca. 
 

Diebolt-Vallois Blanc de Blanc 2011 - 12,5% - Uve: Chardonnay 100% -  € 79. Elegante naso di fiori 

bianchi, frutta tropicale e mela verde. Molto leggero in bocca. Finiture floreali con un finale molto 

lungo. 
 

Dom Perignon Vintage 2008 - 12,5% - Uve: Pinot Nero e Chardonnay -  € 250. Note floreali, acidulate 

di agrumi e di frutti a nocciolo, anice e menta. Il frutto domina, esaltato da una viva acidità. Sapido, il 

finale si estende all’infinito su note affumicate. 
 

Dumont & Fils Blanc de Noirs 2010 - 12% - Uve: Pinot Nero 100% -  € 75. Elegante naso di fiori bianchi, 

frutta tropicale e mela verde. Molto leggero in bocca. Finiture floreali con un finale molto lungo. 
 

Fleury Blanc de Noirs - 12% - Uve: Pinot Nero 100% -  € 69. BIOLOGICO. Perlage fine e molto 

persistente. Bouquet intenso e ampio con note di frutta e biscotti, pulite e delicate. La rotondità e la 

maturità del Pinot dell’Aube si esprimono al massimo in bocca, con una struttura cremosa e raffinata. 
 

Larmandier-Bernier Vieille Ville du Levant 2010 - 12,5% - Uve: Chardonnay 100% -  € 160. 

BIODINAMICO. Carnoso, denso, i frutti e i fiori si intrecciano intimamente, offrendo uno champagne 

di superbo equilibrio. 
 

Leclerc Briant Brut - 12% - Uve: Pinot Noir 40%,  Pinot Meunier 40%, Chardonnay 20% -  € 69. 

BIOLOGICO, VEGANO. Naso fresco, pulito, addirittura croccante. Il legno è appena avvertibile. Tanti 

agrumi, prevalentemente scuri, oltre al frutto, alle spezie dolci, al tabacco. 
 

Perrier-Jouet Grand Brut - 12% - Uve: Pinot Noir 40%, Pinot Meunier 40%, Chardonnay 20% -  € 89. Alla 

sorprendente freschezza e alla vivacità delle fragranze floreali e fruttate (frutti gialli e frutta fresca) 

succedono sottili note di vaniglia e di burro. Le tracce persistenti di pompelmo, pesca bianca, pera 

verde, melo e nocciola tostata completano il gusto. 

 

 

 



Philipponnat Royale Réserve Brut - 12% - Uve: Pinot Noir 65%, Pinot Meunier 5%, Chardonnay 30% -    

 € 89. Maturazione di 3 anni sui lieviti. Sentori di erbe aromatiche, di pan brioche e nocciola e di frutti 

di bosco, con un bel richiamo agrumato e di miele. In bocca, si apre subito con corpo generoso e 

buona freschezza, sviluppandosi con energia e vigore su note di ribes rosso e di lampone, con rimandi 

di biscotti e di pane appena sfornato. Finale, lungo e minerale, di grande equilibrio ed armonia. 
 

Pol Roger Réserve - 12,5% - Uve Pinot Noir 34%, Chardonnay 33% e Pinot Meunier 33% - Francia -     

 € 90. Perlage fine e abbondante. Al naso è da subito attraente, caratterizzato inizialmente da aromi 

fruttati di pera e mango, che sono seguiti da sentori floreali di caprifoglio e gelsomino, e da sfumature 

di vaniglia a brioche. L’attacco di bocca è schietto e dinamico, fresco e sostenuto da una bella 

struttura. Lunga, mielata e appena speziata la persistenza. 
 

Pol Roger Vintage 2012 - 12,5% - Uve Pinot Noir 60%, Chardonnay 40% - Francia -  € 110. 7 anni di 

affinamento in bottiglia. Perlage continuo e persistente. Al naso è complesso e potente, con il sentore 

di mela cotogna che si unisce a ricche note di frutta secca. La bocca è cremosa, voluttuosa e ben 

equilibrata, fresca e agrumata, con ricordi di mandorla in chiusura. 
 

Roger Coulon Heri-Hodie - 12% - Uve: Pinot Noir 20%, Pinot Meunier 60%, Chardonnay 20% -  € 59. 

Affinato per oltre 36 mesi. Naso rotondo, espressivo, presenta note di frutta candita. La bocca è ben 

bilanciata con note di albicocca e pera matura. Al retrogusto evolve in note speziate. 
 

Roger Coulon L’Hommée - 12% - Uve: Pinot Noir 20%, Pinot Meunier 40%, Chardonnay 40% -  € 65. 

Affinato almeno 60 mesi sui lieviti. Bollicine lente e sottili, all’olfatto è fragrante e complesso con note 

di pane tostato e sentori di ciliegia, fragola, spezie e vaniglia; inizialmente al palato è franco e intenso, 

elegante ed equilibrato, in seguito i sentori evolvono con un finale di pan di zenzero, brioche e vaniglia. 
 

Ruinart Brut - 12% - Uve: Pinot Nero 57%, Chardonnay 40%, Pinot Meunier 3% -  € 89. Note di frutti a 

polpa bianca, di albicocca, di nocciole e di mandorle fresche. Fresco ed elegante, chiude con un finale 

di rara persistenza, sul frutto. 
 

Tarlant BAM! - 12% (sboccatura marzo 2018) - Uve: Pinot Blanc 18%, Arbanne 18%, Petit Meslier 64% -       

 € 240. Perlage fino e persistente. Delicate note citrine al naso, piccoli frutti gialli esotici. In bocca è 

vibrante, rotondo e complesso. 
 

Tarlant Cuvée Louis - 12% (sboccatura marzo 2018) - Uve: Pinot Nero 50%, Chardonnay 50% -                         

 € 180. Perlage abbondante, fino e persistente. Note di frutta secca, vaniglia, contorni fumé da 

grigliatura. La beva è piena, morbida e complessa. Dolci note di miele che sfumano su delicate note 

minerali. Spalla acida importante. 
 

Tarlant la Matinale 2003 - 12% (sboccatura marzo 2017) - Uve: Pinot Nero 45%, Chardonnay 28%, Meunier 

27% -  € 120. Vinificato in barrique e affinato per quasi 14 anni sui lieviti. Dalla freschezza agrumata e 

floreale, si distingue per la vivace e dinamica espressività, equilibrata e beverina. Complesso, intenso, 

lontano dai luoghi comuni. 
 

Tarlant Zero Brut Nature - 12% (sboccatura gennaio 2019) - Uve: Chardonnay 33% , Meunier 33% , Pinot 

Nero 33% -  € 69. Pas dosé intenso ed elegante, dal profilo complesso, asciutto e vivace, affinato sui 

lieviti in bottiglia per quasi 7 anni. Gli aromi tostati, di agrumi e frutta secca, sono sorretti da una buona 

freschezza: il sorso è equilibrato, corposo e dinamico. 
 

 

 

 



Champagne Rosé 

 
Benoit Lahaye Rosé de macération - 12% - Uve: Pinot Noir 100% -  € 89. Al naso spiccano le note 

fruttate di ribes e ciliegie, in bocca i tannini sono evidenti ma delicati e accompagnano mirabilmente 

intensi sentori di lamponi, è un vino polposo, si sgranocchia la ciliegia ad ogni sorso. 
 

Bollinger “La Grande Année Rosé 2012” - 12% - Uve: Pinot Nero 67%, Chardonnay 33% -  € 230. 

Il bouquet è complesso ed unisce agrumi e frutti rossi che ricordano il ribes. bocca golosa dalla 

freschezza prolungata e con una consistenza cremosa e un finale singolare. 
 

Fleury Rosé de Saignée - 12% - Uve: Pinot Nero 100% -  € 82. BIOLOGICO. Perlage molto fine e 

persistente. Al naso è un tripudio di frutti rossi, fragola e lampone, cui seguono più delicate note 

floreali. In bocca gli aromi fruttati sono fragranti e vivaci. Ottimo equilibrio morbidezze durezze. Il finale 

è fresco con un bel richiamo ai frutti. 
 

Larmandier-Bernier Rosé de Saignée - 12,5% - Uve: Pinot Noir 100% -  € 120. BIODINAMICO. Il perlage 

è persistente ed elegante. Nel bicchiere sprigiona sentori pieni di frutta rossa, in cui predomina la 

ciliegia. Si aggiungono note agrumate, arance rosse e pompelmo, che non svaniscono velocemente, 

bensì si arricchiscono di aromi floreali. In bocca è ricco, rotondo. Tornano i sentori di agrumi e piccoli 

frutti rossi, ma si aggiungono angoli di spezie leggere e tenui a completare un bouquet intenso e fresco. 
 

Ruinart Brut Rosè - 12% - Uve: Pinot Nero 55%, Chardonnay 45% -  € 95. Fresco e delicato al naso, 

con sentori di piccoli frutti rossi e note di melograno. Nitido e ricco in degustazione, con il frutto che si 

esprime pienamente e una finitura che richiama l’agrumato del pompelmo rosa. 
 

Tarlant Zero Rosé - 12% (sboccatura settembre 2018) - Uve: Chardonnay 50% , Pinot Nero vinificato in 

rosso 36%, Pinot Nero 8%, Meunier 6% -  € 86. Affinato 6 mesi in barrique e poi almeno 5 anni sui lieviti, 

non filtrato. Ricco, avvolgente e fruttato, asciutto e verticale nella chiusa finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vini Bianchi 
 

Liguria di Levante 
 
 

“Bamboo Road” - Stefano Legnani (2019) 12% - Uve: Trebbiano, Malvasia di Candia, Albana, 

Vermentino -  € 39.  NON FILTRATO. Macerazione di 5 giorni sulle bucce, uve provenienti da vigne 

di 50/80 anni. Intensi profumi di frutta matura, fiori, note agrumate e minerali. Al palato è secco, 

avvolgente, polposo con buona acidità e un persistente finale.  
 

Bianchetta “I 2 Vigneti” - La Ricolla (DOC 2019) 12,5% - Uve: Bianchetta 100% -  € 22,  € 7. VINO 

NATURALE.  Note floreali e agrumate, mentre in bocca spicca una bella acidità ben bilanciata da un 

giusto corpo e da una discreta alcolicità. 
 

Cimixa “Senté” - Az. Agricola U Cantin 13% - Uve: Cimixa 100% -  € 25,  € 7. NON FILTRATO. Al naso 

note floreali e fruttate, di agrumi e di fiori. In bocca è sapido con note minerali. 
 

Cinqueterre - Possa (DOP 2019) 13% - Uve: Bosco 80% e Albarola 20% -  € 36,  € 10. TRIPLE “A”, 

NATURALE. Note minerali e agrumate dominano il naso. In bocca è fresco, snello e vivace, 

caratterizzato da un retrogusto sapido. 
 

Cinqueterre in anfora - Possa (DOP 2019) 13,5% - Uve: Bosco 80% e Albarola 20% -  € 38. TRIPLE “A”, 

NATURALE. 5 giorni di macerazione sulle bucce e successivo affinamento in 

anfora.  Profumato, intenso e sapido. Un vino sincero e nudo in eterno contrasto tra calore e 

morbidezza, freschezza e sapidità. Dal finale balsamico ed erbaceo. 

Cinque Terre “ö” - Vetua (2018) 13,5% - Uve: Bosco, Albarola, Vermentino -  € 37. Macerazione di un 

giorno poi affinamento di almeno un anno in acciaio. Iodio, pesca, fiore d’acacia e finale agrumato di 

limone. In bocca è un’esplosione di freschezza e sapidità, grande lunghezza ed intensità. 
 

Cinque Terre “Perciò” - Cheo (DOC 2018) 12,5% - Uve: Vermentino, Bosco e vecchi vitigni autoctoni -   

 € 35. Secco, di buon corpo, Decisamente sapido. Presenta aromi di agrumi e salvia accompagnati 

da note minerali e salmastre.  
 

“In Origine” - La Felce (IGT 2018) 13% - Uve: Vermentino 60%, Trebbiano Toscano 30% e Malvasia di 

Candia non aromatica 10% -  € 29,  € 8. TRIPLE “A”. Fruttato, resinoso dalla bocca corposa, fresca 

e sapida. 
 

“Missanto” - Pino Gino (2018) 13,5% - Uve: Vermentino 90%, Bianchetta 10% -  € 28,  € 8. Profumo 

delicato con note di agrumi, gusto asciutto. 
 

“Muri Grandi” - Federici (IGT 2017) 12,5% - Uve: Vermentino 85%, Albarola 15%  -  € 25,  € 7. Elegante, 

fresco, con intense note floreali e di agrumi. Lentamente sprigiona sentori erbacei. Buona struttura e 

lunghezza inaspettata. 
 

“Parmaea” - Possa (2018) 13,5% - Uve: Vermentino, Trebiano e Albarola -  € 34,  € 9. TRIPLE “A”, 

NON FILTRATO. Note minerali e agrumate dominano il naso. In bocca è fresco, snello e vivace, 

caratterizzato da un retrogusto sapido. 
 

Pigato “Campolòu” - Berry&Berry (2017) 13,5% - Uve: Pigato 100% -  € 35. MACERATO. Aromi terziari 

di frutta matura, idrocarburi e pietra focaia. Sapido, fresco, piacevolmente morbido. 
 

 

 



Vermentino “Berette” - La Ricolla (IGT 2016) 13% - Uve: Vermentino 100% -  € 29,  € 9. VINO 

NATURALE, NON FILTRATO, senza lieviti e solfiti aggiunti. ‘Berette’ sono le bucce sulle quali il vino 

permane alcuni giorni dopo la pigiatura. Notevole struttura, note floreali e agrumate, mentre in bocca 

spicca una bella acidità ben bilanciata da un giusto corpo e da una discreta alcolicità. 
 

Vermentino “Loup Garou” - Stefano Legnani (2019) 13% - Uve: Vermentino -  € 59.  NON FILTRATO. 

Fermentazione spontanea con lieviti indigeni e macerazione di 5 giorni sulle bucce. Legnani preleva 

1/3 del contenuto della vasca di Ponte Di Toi e poi lo lascia sulle fecce fini fino ad agosto. Affinamento 

in inox. 
 

Vermentino “Luccicante” - Cà du Ferrà (DOP 2019) 13% - Uve: Vermentino 100% -  € 33.  Fine, con 

note floreali di fiori di campo, camomilla, erbe aromatiche e sentori fruttati di pesca a polpa bianca, 

mandorla non tostata e mela golden. Vivace, sapido, armonico e di lunga persistenza. 
 

Vermentino “Monte dei Frati” - La Felce (IGT 2019) 13% - Uve: Vermentino 100% -  € 25,  € 7. TRIPLE 

“A”. Naso salmastro mediterraneo, fruttato, dalla bocca polposa, sapida, dalla giusta morbidezza e 

di grande piacevolezza. 
 

Vermentino “Ponte di Toi” - Stefano Legnani (2019) 13% - Uve: Vermentino -  € 39.  NON FILTRATO. 

Fermentazione spontanea con macerazione di sette giorni, sosta in acciaio per l'inverno prima 

dell'imbottigliamento. Sapido, lungo e croccante con note balsamiche. 
 

Vermentino “Sarticola” - Federici (DOC 2019) 13,5% - Uve: Vermentino 100% -  € 29. Vendemmia tardiva 

con macerazione di 48 ore sulle bucce. Bella apertura di frutta a polpa gialla (mela, pesca, banana), 

frutti tropicali a cui seguono spiccati sentori floreali con finale minerale. In bocca risulta secco, caldo, 

di grande struttura e decisa personalità, con toni morbidi e di lunghissima persistenza 
 

 

Genova 
 

Bianchetta Genovese - Andrea Bruzzone (DOP 2019) 11,5% - Uve: Bianchetta 100% -  € 20,  € 6. Profumo 

fruttato con sentori di fiori di campo. Delicato e morbido. 

 

Liguria di Ponente 
 

Lumassina Mataòssu “Reiné” - Punta Crena (IGT 2018) 12,5% - Uve: Mataòssu (Lumassina) 100% -  € 23, 

 € 7. Lievemente erbaceo, con sentori di erbe e fiori di campo, sapido e di buona acidità. 
 

Moscatello di Taggia - Podere Grecale (DOC 2017) 13,5% - Uve: Moscatello 100% -  € 35. Aromi varietali 

di moscato maturo e frutta gialla. Aromatico e amabile, con successiva comparsa della leggera 

struttura tipica della varietà con buona acidità. 
 

Pigato “Bon in da Bon” - BioVio (DOC 2019) 14,5% - Uve: Pigato 100% -  € 29,  € 8. BIOLOGICO. Profumo 

ampio con sentori di muschio e sottobosco, ginestra e cedro. Gusto secco, abbastanza intenso e 

persistente con finale leggermente ammandorlato. 
 

Pigato “esSenza” - BioVio (DOC 2020) 13,5% - Uve: Pigato 100% -  € 29. BIOLOGICO SENZA SOLFITI 

AGGIUNTI. Sentori di erbe aromatiche e pesche gialle. Gusto secco, fresco e sapido, molto intenso.  
 

Pigato “Il Canneto” - Cascina Praié (DOC 2019) 13% - Uve: Pigato 100% -  € 24,  € 7. Profumo delicato e 

fruttato con sentori di mela. Sapore morbido, strutturato e sapido. 
 

 

 



Pigato “Grand-Père” vendemmia tardiva - BioVio (DOC 2017) 14% - Uve: Pigato 100% -  € 35. 

BIOLOGICO. Il suo bouquet spazia, dai fiori alla frutta maturi, su tutti ginestra ed albicocca, poi erbe 

aromatiche. Gusto secco, avvolgente, morbido di buona struttura. Molto sapido e leggermente 

tannico. 
 

Pigato “Regis” - Az. Agricola VisAmoris (DOC 2017) 13,5% - Uve: Pigato 100% -  € 39. 6 mesi di barriques 

di rovere francese. Buona consistenza. Intenso e persistente con note aromatiche di salvia, agrumi e 

fiori di campo. 
 

Pigato “Sogno” - Az. Agricola VisAmoris (DOC 2018) 14% - Uve: Pigato 100% -  € 29,  € 8. Buona 

consistenza. Intenso e persistente con note aromatiche di salvia, agrumi e fiori di campo. 
 

Rossese bianco “Antea” - Tenuta Anfosso (2018) 13% - Uve: Rossese Bianco 100% -  € 39. 12 mesi di 

affinamento in botti di acacia. Al naso è pulito con note di frutti e fiori, un giardino fiorito, molto 

complesso e intrigante. Con un velo di erbe aromatiche che tracciano note di agrumi per un olfatto 

avvolgente. 
 

Vermentino - Laura Aschero (DOC 2019) 13,5% - Uve: Vermentino 100% -  € 29,  € 8. Fresco e sottile 

con sentore di fiori di campo ed erbe aromatiche, soprattutto rosmarino e timo, albicocca ed ananas, 

di buona intensità e persistenza. 
 

Vermentino “Aimone” - BioVio (DOC 2020) 13,5% - Uve: Vermentino 100% -  € 24,  € 7. BIOLOGICO. 

Percepibile un bel timbro di cedro misto a pompelmo, con spunti di timo e rosmarino e una lieve 

mineralità marina. Al gusto ha una bella freschezza che richiama i toni olfattivi e agrumati a discapito 

di quelli vegetali con una bella nota minerale e sapida.  
 

Vermentino “Colla Micheri” - Cascina Praié (DOC 2019) 13,5% - Uve: Vermentino 100% -  € 24,  € 7. 

Profumo delicato e fruttato. Sapore morbido, strutturato e sapido. 

 

Abruzzo 
 

“Almare” - Calafata (2017) 11,5% - Uve: Trebbiano, piccole percentuali di Vermentino, Malvasia e 

Moscato -  € 39. Triple “A”, MACERATO. Profumato, dalla buona beva. E’ un vino che sogna il 

mare. 
 

Trebbiano d’Abruzzo - Emidio Pepe (DOC 2017) 12,5% - Uve: Trebbiano 100% -  € 49. BIOLOGICO. Al 

naso sprigiona un bouquet di frutti gialli ed erbe aromatiche. Al palato, si apre con grande freschezza 

e sapidità e buona struttura. Si sviluppa su evidenti note fruttate chiudendo con grande slancio 

minerale, armonico e persistente. Grande piacevolezza gustativa. 

 

Campania 
 

Fiano “Don Chisciotte” - Zampaglione (IGT 2018) 12,5% - Uve: Fiano -  € 35. BIOLOGICO, 

MACERATO.  I profumi richiamano la frutta dolce gialla e le erbe di montagna con piccole note 

mentolate. Al sorso è avvolgente e minerale, polposo e fresco. 

 
 

 



Friuli 
 

“Abbazia di Rosazzo” - Livio Felluga (DOCG 2017) 13,5% - Uve: Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon, 

Malvasia, Ribolla Gialla -  € 49. Profumo fruttato di nespola, mela cotogna, erbe aromatiche e spezie. 

Piacevolmente sapido. Lime, bergamotto, gradevole chiusura di nocciole. 
 

Bianco “Breg” - Gravner (IGT 2011) 16% - Uve: Sauvignon, Chardonnay, Riesling Italico -  € 110. 

BIODINAMICO. Corposo e intenso, vinificato in anfora e invecchiato per 72 mesi in legno. Il risultato è 

di straordinaria complessità aromatica: profumi ricchi, espressivi e inimitabili e un gusto morbido, caldo 

e setoso. 
 

Friulano (Tokaj) - Livio Felluga (DOC 2019) 13% - Uve: Friulano 100% -  € 29,  € 8. Profumo minerale, 

persistente, con sentori di mentuccia, cedro, vaniglia, liquerizia, timo e maggiorana. Equilibrato ed 

elegante, fruttato con retrogusto di mandorla. 
 

“Illivio” - Livio Felluga (DOC 2018) 13,5% - Uve: Pinot Bianco, Chardonnay e Piccolit -  € 38,  € 11. 

Profumo intenso e complesso, con note di mela cotogna, caramello, uva passa, papaya, agrumi canditi, 

miele di tiglio e pinoli tostati.  
 

“Kaplja” - Podversic (IGT 2015) 14,5% - Uve: Chardonnay 40%, Malvasia 30% , Nekaj 30% -   € 49. 

Equilibrato e armonioso a naso e in bocca. L’inizio pronunciato dall’aromaticità olfattiva del Nekaj dà 

la continuità aromatica in bocca della Malvasia, allargando lasciando un finale lungo, morbido e sapido 

dello Chardonnay. 
 

“Nekaj” - Podversic (IGT 2015) 14,5% - Uve: Nekaj (Friulano) 100% -   € 49. Partendo da un’aromaticità 

che coinvolge mente e corpo al primo impatto, la bocca regala un’eleganza mielosa equilibrata dalla 

caratteristica nota amarognola che va a sfumare con la mineralità del nostro territorio. 
 

Pinot Grigio - La Roncaia (DOC 2017) 13% - Uve: Pinot Grigio 100% -  € 33,  € 9. 12 mesi di affinamento 

in barrique. Complessi sentori fruttati, che mescolano sensazioni tropicali e delicate note speziate. 
 

Ribolla Gialla - Livio Felluga (DOC 2019) 12,5% - Uve: Ribolla Gialla 100% -   € 29,  € 8. Profumo intenso, 

complesso e persistente. 
 

Ribolla Gialla - Podversic (IGT 2015) 13,5% - Uve: Ribolla Gialla 100% -   € 49. La croccantezza liquida. 

La buccia spessa e ricca di tannini conferisce al vino un sapore tutto suo: dalla frutta essiccata a dei 

tannini morbidi e avvolgenti con un finale minerale lungo e persistente. 
 

Ribolla Gialla 2011 - Gravner (IGT 2011) 15,5% - Uve: Ribolla Gialla 100% -   € 90. BIODINAMICO. Nato 

in anfora georgiana con lunga macerazione e maturato in botte per 6 anni. Effluvi di frutta candita, 

resina, fiori appassiti ed erbe aromatiche emergono da una trama di grande corpo e straordinaria 

ricchezza. 
 

Sauvignon - Livio Felluga (DOC 2019) 13% - Uve: Sauvignon 100% -  € 29,  € 8. Profumo intenso, 

complesso e persistente. Sentori di fiori di sambuco, pompelmo e salvia. Di carattere, armonico con 

una buona nota acida.  
 

“Sharis” - Livio Felluga (IGT 2019) 12,5% - Uve: Chardonnay e Ribolla Gialla -  € 24,  € 7. Profumo 

fruttato e fresco con note di ananas, agrumi, fiori bianchi. Fresco. Persistente con sentori di agrumi e 

di erbe aromatiche. 
 

“Slatnik” - Radikon (IGT 2018) 13% - Uve: Chardonnay 80% e Tocai Friulano 20% -  € 39. TRIPLE “A”. 

Naso complesso, persistente, con sentori di frutta, in particolare pesca e albicocca. Ampio, persistente 

e salato, allo stesso tempo lievemente tannico, elegante e minerale. Al retrolfatto si percepiscono 

sentori di pesca e albicocca. 



“Terre Alte” - Livio Felluga (DOCG 2018) 13,5% - Uve: Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon -   € 59. Profumo 

intenso, raffinato, di grande personalità e persistenza; sentori di frutta esotica, salvia, pesca bianca, 

fiori di sambuco. Vino strutturato, sapido e minerale. 
 

“Vintage Tunina” - Jermann (IGT 2017) 13,5% - Uve: Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia -  

 € 79. Profumo intenso, ampio, di grande persistenza. Sentori di miele e fiori di campo. Asciutto, 

morbido ed armonico. 

 

Piemonte 
 

“Blangè” - Az. Agr. Ceretto (DOC 2017) 13% - Uve: Arneis 100% -  € 29,  € 8. Frutto e mineralità, 

fragranza e calibrata freschezza. 
 

Gavi “Reisì” - Caldera (DOCG 2017) 12,5% - Uve: Cortese 100% -  € 20,  € 6. Profumi di fiori e di pesca. 

Sapore pieno e morbido. 
 

Timorasso “Derthona” - Az. Agricola F.lli Massa (2017) 13,5% - Uve: Timorasso 100% -  € 29,  € 8. Al 

naso ancora giovane ma molto intenso; in bocca esplode, si allarga ed è armonico e caldo. 

 

Romagna 
 
 

“Le liti” - I Sabbioni (IGT 2018) 13% - Uve: Sangiovese 100% -  € 28,  € 8. Sangiovese vinificato in bianco. 

Sapido, con un frutto delicato e nitido, che si distende sulla freschezza di una bocca agile ed elegante. 

 

Sardegna 
 

Aromatico “Su’Aro” - Cantine Su’entu (IGT 2018) 13,5% - Uve: Nasco, Moscato e Chardonnay -  € 23,  

 € 7. Profumo intenso di miele e fiori gialli, complesso. Piacevolmente fresco con raffinate note minerali 

e lunga sapidità. 

 

Sicilia 
 

Grillo - Az. Agr. Patrì (DOC 2018) 13% - Uve: Grillo 100% -  € 24,  € 7. Morbido, sapido e rinfrescante. 

Profumi di frutta fresca ed agrumi. 
 

Grillo “Bianca di Valguarnera” - Duca di Salaparuta (IGP 2014) 13% - Uve: Grillo 100% -  € 39,  € 10. 

Essenze di fiori. Sentori di vaniglia. Morbidezza, buona consistenza, equilibrio ed intensità. 
 

Grillo “Kados” - Duca di Salaparuta (IGT 2018) 13% - Uve: Grillo 100% -  € 23,  € 7. Essenze di fiori. 

Sentori di vaniglia. Vino morbido, di buona consistenza, equilibrio e intensità. 
 

“Tirsat” - Gurra di Mare (Castellare) (IGT 2016) 13% - Uve: Chardonnay 50% e Viognier 50% -  € 28,          

 € 8. Naso complesso di albicocche, pesche gialle, fiori bianchi, spezie e miele. In bocca dolce intensità 

e piacevole freschezza. 
 

 

 



Toscana 
 

Ansonaco (Isola del Giglio) - Vigneto Altura (IGT 2017) 13,5% - Uve: Ansonaco (Inzolia) 100% -  € 39. 

Triple “A”. No chiarificazione, filtrazione, stabilizzazione o altro. Va trattato (e si comporta) un po’come 

un vino rosso: fa sempre la fermentazione malolattica, si schiude via via e si evolve a bottiglia aperta 

o in bicchiere, regge benissimo e migliora con l’invecchiamento. 
 

Chardonnay “Canonico” – Castellare di Castellina (IGT 2018) 13% - Uve: Chardonnay 100% -  € 29,           

 € 8. Al naso ha sentori e profumi complessi con note fruttate di pesca bianca e di minerali. Al palato 

è fresco, sapido ed armonico. 

 

Trentino - Alto Adige 
 

Chardonnay “Caliz” - Cantina Kurtatsch (DOC 2018) 13,5% - Uve: Chardonnay 100% -  € 24,  € 7. Il vino 

rimane per molto tempo a maturare sui lieviti fini, sviluppando sfumature di ananas, banana, vaniglia, 

pan di Spagna, frutta secca. Sapore focoso e fresco di scorza di limone. Il frutto dolciastro è 

accompagnato da un aroma balsamico con discreti sentori di noce. 
 

Chardonnay “Gaun” - Alois Lageder (DOC 2018) 13% - Uve: Chardonnay 100% -  € 29,  € 8. Bouquet 

intenso, fruttato di albicocca e mango, burroso. Mediamente strutturato.  
 

Chardonnay Riserva “Freienfeld” - Cantina Kurtatsch (DOC 2017) 14% - Uve: Chardonnay 100% -  € 59. 

Fermentazione in barrique francesi per 11 mesi. Ampio frutto esotico nel profumo e nel gusto. Il 

bouquet aromatico ricorda di albicocche, pere, noci di cocco e banane. Estratto ed acidità trovano 

un interessante equilibrio, il gusto è rotondo, ugualmente forte e delicato, con frutto vellutato e tannino 

ben integrato,  
 

Gewürztraminer - Cantina Kurtatsch (DOC 2019) 14% - Uve: Gewürztraminer 100% -  € 27,   € 8. 

Carattere vigoroso, dall’aroma molto denso e forte. Uno spiccato tratto minerale conferisce a questo 

corpo quasi oleoso, che profuma di rose, magnolie e litchi, una freschezza persistente. 
 

Gewürztraminer - Cantina St. Pauls (DOC 2017) 14,5% - Uve: Gewürztraminer 100% -  € 33,   € 9. Aromi 

tipici che ricordano i petali di rosa, noce moscata e chiodi di garofano. Al palato è un vino di lunga 

persistenza aromatica e dal finale vellutato.  
 

Gewürztraminer “GT” - Pranzegg (2017) 12% - Uve: Gewürztraminer 100% -  € 49. TRIPLE “A”. Naso 

aromatico, fruttato e speziato. Bocca corposa con finale speziato. 
 

Nosiola “Fontanasanta” - Foradori (IGT 2018) 10,5% - Uve: Nosiola 100% -   € 44. TRIPLE “A” NON 

FILTRATO. Macerazione di 8 mesi in anfora. Naso vegetale e iodato, dalla bocca austera e di grande 

sapidità e dal finale lungo. 
 

Riesling - Cantina St. Pauls (DOC 2019) 12,5% - Uve: Riesling 100% -  € 25,  € 7. Vino fruttato con delicati 

sentori di pesca e albicocca, al palato caratterizzato da una fresca acidità ben amalgamato dalla 

mineralità nel retrogusto. 
 

Riesling “Rain” - Alois Lageder (DOC 2019) 12% - Uve: Riesling 100% -  € 35. Leggermente aromatico, 

floreale, frutti maturi (albicocca e pesca).  Mediamente strutturato, elegante, vivace e secco. 
 

Sauvignon - Cantina St. Pauls (DOC 2017) 13,5% - Uve: Sauvignon 100% -  € 33,  € 9. Particolarmente 

espressivo e sapido, caratterizzato da note di frutti esotici ed una elegante struttura acida. 
 



Sauvignon “Kofl” - Cantina Kurtatsch (DOC 2018) 14% - Uve: Sauvignon Blanc 100% -  € 33,  € 9.  Intensi 

aromi floreali e fruttati. Menta piperita, erbe alpine, pere, prugne gialle e lillà.  

 

 

Umbria 
 

Chardonnay “Bramito del Cervo” - Tenuta Castello della Sala (Antinori) (IGT 2018) 12% - Uve: 

Chardonnay 100% -  € 26,  € 7. Bouquet complesso e fresco. È un vino di buona struttura, eleganza e 

mineralità che si esprime con un’acidità fresca e ben equilibrata e note di legno. 
 

Grechetto “Margò Fiero Bianco” - Az. Agr. Tabarrini (Antinori) (IGT 2018) 12% - Uve: Grechetto 100% - 

 € 29,  € 8. BIOLOGICO NON CERTIFICATO, NON FILTRATO, BREVE MACERAZIONE. Al naso è 

timido, leggermente etereo, ricorda la mela matura e il melone, il rosmarino e la buccia d'arancia. In 

bocca è vivace, con una trama sapida molto piacevole. 
 

Valle d’Aosta 
 

Petite Arvine - Le Clocher (DOP 2018) 13,5% - Uve: Petite Arvine 100% -  € 25,  € 7. Note fruttate di 

pompelmo, melone bianco e fiori d’alpeggio. Sapido e minerale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vini Esteri 
 

Francia (Alsazia) 
 

Gewürztraminer - Cave Vinicole Hunawihr (AAC 2016) 13% - Uve: Gewürztraminer 100% -  € 29,  € 8. 

Aroma molto complesso, ricco di frutti esotici e rose. Acidità fine e delicata, palato ampio e persistente. 
 

Riesling - Cave Vinicole Hunawihr (AAC 2015) 13% - Uve: Riesling 100% -  € 35,  € 9. Aroma molto 

complesso, ricco di frutti esotici e rose. Acidità fine e delicata. 

 

Francia (Borgogna) 
 

Chablis - J. Moreau & Fils (ACC 2016) 12,5% - Uve: Chardonnay 100% -  € 44. Naso intenso e fruttato 

di mandarino ed ananas. Fresco e piacevolmente minerale. Finale lungo e sapido. 

 

Francia (Bretagna) 
 

Muscadet “Granite” - Domaine de l’Ecu (AMSMC 2018) 12% - Uve: Melon de Bougogne 100% -  € 37. 

TRIPLE “A”. BIODINAMICO. Secco, sapido e iodato, di grande profondità, ampio, vivo e fresco. 

 

Francia (Loira) 
 

Muscadet - Château de l’Hyvernière (AOC 2018) 12% - Uve: Muscadet Melon de Bourgogne 100% -         

 € 22. Fresco e pulito al naso, ha sentori di pompelmo, limone e fiori bianchi. Vivace, morbido e 

rinfrescante al palato; sapori complessi con note di frutta e mineralità, limone piccante sul finale. 

 

Libano 
 

“Jeune 2018” - Chateau Musar (2018) 13% - Uve: Viogner, Vermentino, Chardonnay -  € 37. TRIPLE 

“A”. Naso fragrante, fruttato, floreale e dalla bocca ricca con un’ottima tessitura supportata da una 

gentile acidità e da un finale fruttato. 
 

“White 2003” - Chateau Musar (2003) 12% - Uve: Obaideh, Merwa -  € 69. TRIPLE “A”. Paglia, fieno, 

agrumi canditi e note di frutta matura di mela, pesca gialla, ananas sono profumi affiancati da sentori minerali 

e speziati, anche di idrocarburi. In bocca è secco, asciutto, fresco, verticale e al tempo stesso grasso, lungo ed 

appagante. Meravigliosamente equilibrato da un’acidità luminosa e sferzante, chiude con un finale infinito per 

persistenza. 
 

“White 2010” - Chateau Musar (2010) 12% - Uve: Obaideh, Merwa -  € 59. TRIPLE “A”.  Il naso è molto 

aromatico, molto fruttato e fresco con foglie di agrumi, pesche e pere. Al palato è gustoso, equilibrato con una 

buona acidità fresco di limone, sapori di frutta tropicale al palato e una finitura elegante. 

 



Slovenia 
 

Pinot Grigio ‘Ambra’ - Movia (ZGP 2015) 12,5% - Uve: Pinot Grigio 100% -  € 39. TRIPLE “A”. 

Vendemmia tardiva con successivo affinamento di 18 mesi in barriques sulle fecce fini. Aroma raffinato 

e mineralità spiccata. 
 

Ribolla - Movia (ZGP 2017) 12,5% - Uve: Ribolla Gialla 100% -  € 36. TRIPLE “A”. Vendemmia tardiva 

con successivo affinamento di 24 mesi in barriques sulle fecce fini. Vino secco, aromatico, dal frutto 

maturo, dal corpo svelto e sapido. 
 

Ribolla ‘Rebula’ - Slavcek (DOC 2017) 13,5% - Uve: Ribolla Gialla 100% -  € 38. TRIPLE “A”. Vino 

bianco secco, dal frutto maturo, dalla bocca minerale, elegante, di ottima lunghezza. 
 

Sauvignon - Movia (ZGP 2017) 13% - Uve: Sauvignon Bianco 100% -  € 36. TRIPLE “A”. Vendemmia 

tardiva con successivo affinamento di 18 mesi in barriques sulle fecce fini. Vino secco, aromatico, 

grasso, sapido ed elegante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vini Rosati 
 

 

“4C” - BioVio (IGT 2020) 13% - Uve: Rossese 100% -  € 23,  € 7. Sentori floreali e di fragoline di bosco. 

Avvolgente con ingresso fruttato, fondo sapido e minerale.  
 

“Equinozio” Rosé – Andrea Bruzzone 12% (IGP 2019) - Uve: Ciliegiolo e Sangiovese - Liguria -  € 22,  

 € 6. Profumo fine, delicato, discretamente persistente, sentori fruttati. 
 

“Rosarosae” - Altavia (2018) 12,5% - Liguria - Uve: Rossese, Syrah, Carignano -  € 24,  € 7. Fraseggi 

mineral-floreali, sfumature e ‘ariosità’ aromatica, sapido e contrastato al palato. 
 

“Rosé d’Amour“ - Possa (2019) 12,5% - Liguria - Uve: Bonamico 80% e Moscato rosso 20% -  € 29,          

 € 8. TRIPLE “A”. Profumi nitidi e schietti, molto eleganti di frutti di bosco, lampone, mirtillo e ribes. In 

bocca è molto morbido e sapido, di buona acidità; i tannini sono delicatissimi e ci accarezzano 

dolcemente il palato. Nel finale note di arancia. 
 

“Scalabrone” - Tenuta Guado al Tasso Antinori (DOC 2018) 12,5% - Toscana - Uve: Cabernet Sauvignon 

40%, Merlot 30% e Sirah 30% -  € 29,  € 8. All’olfatto è intenso e ricco, con fragranti note di frutta rossa 

integra dove predomina la ciliegia. Sapido, persistente, con retrogusto gradevolmente fruttato. 
 

Frappato “Sikelia” – Az. Agr. Patrì (DOC 2020) 135% - Sicilia - Uve: Frappato 100% -  € 29,  € 8.I Profumi 

freschi rimandano a note fruttate e floreali di lampone, ciliegia, petali di rosa, con una sottile nota 

minerale e richiami al timo e all'origano. In bocca è sapido e fresco. 
 

Lagrein Rosé - Alois Lageder (IGT 2019) 11% - Trentino -Uve: Lagrein 100% -  € 24,  € 7. Mediamente 

corposo, pieno e morbido. Aromatico, fresco, fruttato (fragolina di bosco, ciliegia) e minerale. 
 

“Nina” - Cantine Su’Entu (IGT 2020) 12,5% - Sardegna - Uve: Bovale 100% -  € 23,  € 7. Naso invitante, 

nota agrumata di pompelmo, spiccano note di fragola e lampone. 
 

Pinot Nero “Pinosé”  - Cantina Kurtatsch (DOC 2019) 13,5% - Uve: Pinot Nero 100% -  € 25,   € 7.  Lamponi 

freschi di rugiada e fragole di bosco. In bocca si presenta vivace ed elegante. La delicata struttura tannica 

conferisce un finale sorprendentemente persistente e succoso. 
 

“Ros’è“ - Cascina Praiè (2019) 13% - Liguria - Uve: Granaccia 40%, Barbarossa 20%, altri vini rossi 40% - 

 € 22,  € 6. Profumi di ribes e fragola con lievi note caramellate. Piacevole sensazione di freschezza.  
 

“Rosè“ – Livio Felluga (IGT 2019) 13% - Friuli - Uve: Merlot, Pinot Nero -  € 29,  € 8. Delicato, armonico 

e piacevole, vinificato in acciaio e in recipienti di terracotta. Emana fragranze floreali e fruttate di 

roselline, piccoli frutti rossi e delicate spezie dolci. Il sorso è morbido, fresco, equilibrato, sapido e 

minerale. 
 

Teroldego “Lezer” - Foradori (IGT 2019) 12% - Trentino -Uve: Teroldego 100% -  € 24,  € 7. TRIPLE 

“A”. Ricorda il melograno appena spaccato, l’anguria, un cenno di terra e di caffè. Bocca materica e 

fresca, che si allunga su note salmastre e una tipica e incisiva nota finale di mandorla tostata. Chiude 

tirato nel frutto, austero, sfumato e lunghissimo. 
 

Vermentino “Sempiternus“ - Federici (IGT 2019) 13% - Liguria - Uve: Vermentino Nero 100% -  € 24,      

 € 7. Note di frutti rossi, frutti di bosco e note speziate. Al palato risulta morbido ed elegante, con una 

buona mineralità che regala freschezza e persiste in bocca. 

 

 



Francia 
 

“Corail” Côtes de Provence - Chateau de Roquefort (ACPP 2018) 12,5% - Uve: Syrah, Grenache, Carigan, 

Cinsault, Clairette e Vermentino -  € 36. Beverino e sapido, frutto del tipico uvaggio provenzale, che 

profuma di fragole e melograno. In bocca dimostra una grande agilità, grazie a tratti minerali e una 

forte spalla acida che gli donano bevibilità e freschezza. 
 

“MM” Côtes de Provence - Minuty (AOP 2019) 13% - Uve: Syrah, Grenache, Cinsault -  € 29,  € 9. 

All'olfatto evoca delicate note di pesca e arancia candita. Il sorso si rivela fresco e fruttato, con un 

finale lungo leggermente speziato. 

 

“Si Rose” - Domaine Binner (2015-2016) 14,5% - Uve: Gewürztraminer 65% e Pinot Grigio 35% - Alsazia 

-  € 39. TRIPLE “A”, BIODINAMICO. Assemblaggio di due annate vinificate in maniera differente: 2015 

macerata 8 mesi e 2016 macerata 8 giorni. Naso floreale di rosa e bocca ricca, succosa e speziata. 
 

 

 

Libano 
 

“Jeune Rosè 2015” - Chateau Musar (2015) 13% - Uve: Cinsault 100% -  € 35. TRIPLE “A”. Racchiude 

dentro di sé una molteplicità di frutta, fiori e spezie pungenti. Il sorso è nitido, morbido, equilibrato e 

rinfrescante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vini Rossi 
 

Liguria 
 

Ciliegiolo - Pino Gino (DOC 2019) 13,5% - Uve: Bianchetta 100% -  € 22,  € 6. Buon corpo, si distingue per 

il gusto fruttato e l’ampio aroma di ciliegia e frutti di bosco. 
 

Granaccia - Innocenzo Turco (IGT 2017) 13,5% - Uve: Granaccia 100% -   € 27,  € 7. Almeno un anno di 

affinamento in legno. Sapore pieno ed avvolgente con un finale lungo e piacevole. 
 

Rossese Superiore di Dolceacqua - Altavia (DOC 2018) 13,5 % - Uve: Rossese 100% -  € 29,  € 8. Profumi 

evocativi della macchia mediterranea, fresco al palato con buon nerbo, bel connubio di gusto e 

piacevolezza. 
 

“U Neigru” - Possa (2019) 13% - Uve: Bonamico e Canaiolo -   € 27. Macerazione sulle bucce per 5 

giorni e fermentazione spontanea in barrique di rovere e di castagno usate. Affinamento sulle fecce 

fini negli stessi contenitori per 9 mesi. Profumato, sapido e mediterraneo. 

 

Friuli 
 

“Vertigo” - Cantina Livio Felluga (IGT 2018) 13% - Uve: Merlot e Cabernet Sauvignon -  € 24,  € 7. 

Unisce la consistenza carnosa del frutto maturo e concentrato del cassis per il Merlot e il profumo 

meno aromatico del Cabernet Sauvignon. 

 

Piemonte 
 

Grignolino d’Asti - Caldera (DOC 2018) 13% - Uve: Grignolino 100% -  € 28,  € 8. Profumo delicato, 

persistente, fruttato, con richiami di fiori e una nota sensazione di pepe e di spezie. Sapore morbido, 

asciutto con retrogusto piacevolmente mandorlato. 

 

Sicilia 
 

Cerasuolo di Vittoria - Az. Agr. Patrì (DOCG 2017) 13% - Uve: Nero d’Avola e Frappato -  € 24,  € 7. Al 

naso profuma di fragola e mirtillo con nuance di rosa e soffio minerale. In bocca entra caldo e rotondo, 

equilibrato da tannini smussati e dolci e da lieve freschezza. Finale fruttato e leggermente speziato. 

 

Toscana 
 

“Bruciato” - Guado al Tasso Antinori (DOC  2017) 14% - Uve: Cabernet Sauvignon 65%, Merlot 20%, 

Syrah 15%  -  € 34,  € 9. Almeno 8 mesi di barrique. Al naso dominano intense note di frutti rossi maturi, 

seguite da piacevoli sentori di spezie dolci. Al palato il vino risulta equilibrato, armonioso e avvolgente, 

caratterizzato da una trama tannica sinuosa ed avvolgente. 
 

“Peppoli” - Antinori (DOC  2016) 13% - Uve: Sangiovese 90%, Merlot e Syrah 10%  -  € 39. Al naso spiccano 

intense note fruttate, di ciliegia e ribes rosso, lieve sentore di legno tostato. Al palato è fresco, sapido, 

con tannini morbidi ed un retrogusto che richiama le note percepite al naso.  



Trentino Alto-Adige 
 

Lagrein - Cantina Kurtatsch (DOC 2018) 13% - Uve: Lagrein 100% -  € 25,  € 7.  Aromi di frutti di bosco 

e ciliegia. Al palato esprime una pienezza vellutata, impreziosita da una morbida acidità. 
 

Pinot Nero - Cantina Kurtatsch (DOC 2017) 13% - Uve: Pinot Nero 100% -  € 25,  € 7.  Aromi intensi e 

fini, vino vellutato ed elegante. 
 

Pinot Nero “Mimuèt” - Alois Lageder (IGT 2017) 12% - Uve: Pinot Nero 100% -  € 35. Fruttato, erbaceo, 

delicati sentori di legno. Mediamente strutturato, elegante, vivace e secco. 
 

Schiava “Campill” - Pranzegg (2015) 12% - Uve: Schiava (Piccola, Gentile, Grigia) 100% -  € 39. TRIPLE 

“A”.  Sentori di amarena matura, prugna e chiodi di garofano. Corposo e minerale al palato si 

distingue per i tannini eleganti e il retrogusto persistente dell'uva matura associata al sapore fresco e 

fruttato. 
 

Schiava “Missianer“ - Cantina St. Pauls (DOC 2019) 12,5% - Uve: Schiava 100% -  € 22,  € 6. Tipico profumo 

fruttato di lamponi e amarena, note di violetta e aroma di mandorla. Piacevolmente rotondo e sapido. 

 

Libano 
 

“Jeune Red 2018” - Chateau Musar (2015) 14% - Uve: Syrah, Cabernet Sauvignon, Cinsault -  € 39. 

TRIPLE “A”. Fine e intenso, ottima prima conoscenza per la leggendaria cantina libanese. Dal naso 

inebriante e vastissimo, in bocca è fresco, giustamente tannico e lungo. 

 

“Red 2012” - Chateau Musar (2015) 13% - Uve: Cabernet Sauvignon, Cinsault e Carignano -  € 69. 

TRIPLE “A”. Grande struttura e complessità. Ispirato ai grandi Bordeaux, ha un potenziale di 

maturazione fino a 50 anni e oltre, che lo fa rivelare nei suoi tratti più intimi. Potenza, mineralità e 

ricchezza, tra frutta, spezie, cuoio e lati balsamici si mostra in tutto la sua setosità, finezza e profondità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fine pasto 
 

Moscati 
 

Galarej - Fontanafredda (DOCG 2015) 7% - Piemonte - Uve: Moscato 100%-  € 8,  € 29. 
 

Moscato Golfo del Tigullio - PinoGino (DOC 2016) 6% - Liguria -  Uve: Moscato 100% -  € 5,            

 € 20. 
 

Moschettiere - La Cavaliera (DOC 2016) 5,5% - Piemonte - Uve: Moscato 100% -  € 6,  € 20. 

 

Vermouth 
 

Vermouth del Professore Rosso - Antica Distilleria Quaglia 18% - Piemonte -  € 7. 
  

 

Vermouth di Torino - Cocchi 16% - Piemonte - Artemisia, agrumi, erbe, spezie -  € 5. 
 

 

Passiti 
 

Cinque Terre Sciacchetrà - Possa (DOP 2016) 14,5% - Liguria - Uve: Bosco 70%, altri vitigni 

autoctoni 20%, Rossese Bianco 10% -  € 14. 
 

Dulcis in Fundo - Vis Amoris (2015) 11% - Liguria - Uve: Pigato 100% -  € 7. 
 

Maccaia - U Cantin 14% - Liguria - Uve: Cimixa 100% -  € 7,  € 36. 
 

Muffato della Sala - Antinori (IGT 2014) 12,5% - Toscana - Uve: Zibibbo 100% -  € 7. 
 

Non sempre 139… - La Felce 12,5% - Liguria - Uve: Albana di Romagna, Trebbiano e Malvasia 

-  € 8. 
 

Oxydia - Florio 1833 (IGT) 16% - Sicilia - Uve: Zibibbo 100% -  € 6. 
 

Passito Isola dei Nuraghi - Su’Entu (2015) 14% - Sardegna -  € 7. 
 

Picolit - La Roncaia 12% - Friuli -  € 8. 

Ramandolo - La Roncaia 12,5% - Friuli -  € 8. 

Rinascita passito rosso - Possa (2018) 14% - Liguria - Uve: Canaiolo, Bonamico -  € 14. 
 

Sarvaego - La Ricolla (DOC 2017) 15% - Liguria - Uve: Vermentino 100% -  € 7. 
 

 

 



Rum Rhum Ron 
 

 

Abuelo - Panama -  € 9 

Abuelo Finish XV - Panama -  € 14 

Beach House Spiced - Mauricius 40% -  € 8. 

Bonpland Suave - Germania - 30% -  € 7. 

Bumbu - Barbados - 40% -  € 8. 

Bumbu XO - Barbados - 40% -  € 9. 

Damoiseau bianco agricolo - Guadalupe 40% -  € 4. 

Damoiseau Les Arrangés Ananas Victoria - Guadalupe 30% -  € 7. 

Damoiseau Les Arrangés Mango e Passion - Guadalupe 30% -  € 7. 

Damoiseau VSOP - Guadalupe 40% -  € 9. 

Damoiseau XO - Guadalupe 42% -  € 11. 

Diplomatico - Venezuela 40% -  € 9. 

Kraken - Trinidad e Tobago 40% -  € 8. 

 

Whisky whiskey 
 

Elijah Craig - USA 47% - Kentucky Bourbon -  € 8. 

From the Barrel - Nikka 51,4% - Giappone - Double matured blended -  € 9. 
 

Islay Mist - 40% - Scozia - Blended Malt -  € 9. 

Jura Origin - Dalmore Distillery 40% - Scozia - Single Malt -  € 8 

Laphroaig 10y - 40% - Scozia - Single Malt -  € 9. 

Roe &Co - Ireland 45% - Blended -  € 7. 

Talisker Skye - Talisker 45,8% - Scozia - Single Malt -  € 9. 

 

 

 

 



Distillati e vini liquorosi 
 

Bas Armagnac – St. Michel (AAC) 40% - Francia -  € 11. 
 

Black 42 Vodka - Three Sixty 42% - Germania - Filtrata in polvere di diamante -  € 8. 
 

Cognac VS - Martell 40% - Francia -  € 9. 
 

Calvados Sélection - Morin (ACC) 40% - Francia -  € 8.  

Marsala Terre Arse - Florio 1833 (2002) 19% - Sicilia - Uve: Grillo 100% -  € 7. 
 

Merlino - Pojer e Sandri - 19% - Trentino - Uve: Lagrein e Brandy di Schiava e Lagrein -      

 € 7,  € 32. 
 

Mezcal Aprendiz - Santasabia 38% - Messico -  € 6. 

Nectar - G. Byass (DO Sherry) 15% - Spagna - Uve: Pedro Ximénez 100% -  € 6. 

Porto - Graham’s (2012) 20% - Portogallo - Uve: Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta 

Amarela, Tinta Barroca -  € 7. 
 

Saussignac “Chateau de Payral” – Daulhiac (ASC 2004) 12,5% - Francia - Uve: Sémillon, 

Sauvignon, Muscadelle -  € 10. 
 

St. Germain - St. Germain 20% - Francia -  € 7. 

 

 

Grappe  
 

3.0 Morbida - Mazzetti 40% -  € 4. 

Arneis - Mazzetti 42% - Uve: Arneis 100% -  € 4. 

La Stria barricata - La Cavaliera 42% - Uve: Brachetto 100% -  € 4. 

Zero Infinito - Pojer e Sandri 48% - Uve: Solaris 100% -  € 5. 

 

Gli infusi di Bruzzone  
 

Chinotto - 26% - Chinotto di Savona -  € 4. 

Lalla Luisa - 30% - Erba Luisa della Valpolcevera -  € 4. 

Levantello - 24% - Nocciole di Chiavari -  € 4. 

Pernabucco - 42% - Arancia Pernabucco di Finale -  € 4. 

Soarè - 26% - Amaro -  € 4. 

 


