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Signature
Spritz Contemporaneo €10
Falanghina brut, Aperol, shrub della casa al frutto 
della passione, pepe di timut
Provalo con il nostro “Coconut vegan” €5

White widow €10
Rhum chiaro, salsa di mandorle della casa, lime
Provalo con il nostro “Raggio di sole” €7

Spring smash €10
Irish whiskey, Chartreuse, Centrifugato di ananas, 
menta, lime
Provalo con il nostro “India” €5

Bloody Vesuvio €10
Vodka, shrub di pomodorini del Vesuvio, fragole e 
basilico, ginger beer
Provalo con il nostro “Buffalo Cake” €5

Black €10
Black Gin Scapegrace, black lime, tonica India
Provalo con il nostro “Mojito” €5

I  NOSTRI COCKTAIL SONO ACCOMPAGNATI DA STUZZICHINI FRESCHI PREPARATI 
DALLA CUCINA.



Spritz €8

Hugo €8

Americano €8

Negroni €8

Negroni sbagliato €8

Mojito €8

Cubalibre €8

Martini €8

Classici

Analcolici
Hawaii €7
Ananas, cocco e cranberry

Passion €7
Passion fruit, arancia, carota, lime

Mojito €7
Lime, menta, acqua tonica, zucchero di canna

Sex on the beach €7
Arancia, pesca, limone, cranberry



Gin Tonic
Bombay Sapphire/Tanquerai €8

Tanquerai Ten €9
Quadrupla distillazione con infusione di agrumi interi 
(arancia, pompelmo, lime), ginepro, coriandolo, 
liquiriza, tiglie e fiori di camomilla

Ball London Gin €9
10 botaniche: bacche di ginepro, semi di coriandolo, 
bucce di limone, bucce di arancia, angelica, cassio, 
radice di liquirizia, noce moscata, cannella, iris

Hendrick’s €9
11 botaniche: Angelica, Buccia d’arancia, Buccia di 
limone, camomilla, coriandolo, cumino dei prati, 
grani del paradiso, olmaria, pepe lungo di Java, 
radice di Giaggiolo
fiori di sambuco, bacche di ginepro

Mare €10
10 botaniche: bacche di ginepro, arancia amara di 
Valencia, Arancia dolce di Siviglia, basilico Italiano, 
Cardamono, Coriandolo, Limone di Lleida, olive, 
rosmarino, timo

Malfy “con limone” €10
Botaniche: bacche di ginepro, limone, coriandolo, 
cassia, angelica, scorza di pompelmo, scorza 
d’arancia

Engine €12
Botaniche: rosa damascena, ginepro, salvia, 
liquirizia, buccia di limone

Mermaid Gin €12
10 botaniche: Rock samphire, sambuco, limone, grani 
del paradiso, luppolo boadicea, coriandolo, radice di 
iris, angelica, radice di liquirizia, ginepro

SCEGLILO CON LA
TUA TONICA PREFERITA



Monkey 47 €12
Botaniche: Angelica, Bacche di Biancospino, Calamo 
Aromatico, Camomilla, Caprifoglio, Cardamomo, 
Cassia, Cedro, Chiodi di Garofano, Cinorrodo, 
Citronella, Coriandolo, Fiori di Acacia, Gelsomino, 
Gaggiolo, Grani del Paradiso, Ibisco, Lavanda, Lime, 
Kaffir, Mandorla, Melissa, Mirtillo, Mirtillo Rosso, Mirtillo 
Rosso Americno, Monarda, Noce Moscata, Pepe di 
Giava, Pimento, Pomelo, Prugnotto selvatico, Rosa 
Canina, Salvia, Sambuco, Scorza di Arancia, Scorza 
di Limone e Zenzero

Nikka Coffey €12
Botaniche: mela, pepe giapponese Sansho e agrumi 
giapponesi come Yuzu, Kabosu, 
Amanatsu e Shikuwasa)

Etsu €12
Botaniche: foglie di tè, Yuzu, buccia di arancia amara 
acerba, coriandolo, liquirizia, angelica, ginepro)

Scapegrace “black” €12
Botaniche: ginepro, bacche di Aronia, butterfly pea 
flower, zafferano, ananas, patate dolci

I  NOSTRI COCKTAIL SONO ACCOMPAGNATI DA STUZZICHINI FRESCHI PREPARATI 
DALLA CUCINA.



Acqua Tonica
Fever Tree india €3
Rinfrescante, con chiare note di limone che si 
sposano perfettamente con il sapore 
Amaro del chinino

Cortese tonic €3
Cortese Pure Tonic è molto frizzante, con una 
moderata sensazione amaricante, 
data dal chinino, che la rende molto dissetante.

Fentimans Yuzu tonic €3,5
Tonica prodotta con una infusione di estratti di Yuzu, 
un agrume dall’aspetto di un piccolo pompelmo con 
buccia irregolare, di colore giallo chiaro.

Fever Tree Edelflower €3
Mescolando gli olii essenziali da fiori di 
sambuco inglese selezionati a mano con il 
chinino della più alta qualità dalla Repubblica 
Democratica del Congo, Fever-Tree ha creato una 
deliziosa variazione floreale dell’ acqua tonica 
indiana.



Birre
Blonde €5
Birrificio dell’aspide
Golden Ale | 5,5°
Campania
Il colore è chiaro, un paglierino carico e 
intensamente velato, oltre che provvisto di schiume 
ampie, fini e di pregevole spessore. L’arco olfattivo 
è ricco, sfaccettato: fiori (ginestra, glicine), frutta 
(pesca, mela gialla, melone), spezie (pepe); toni 
erbacei (maggiorana fresca, cedrina) e agrumati 
(lime) apportati dai luppoli. La bocca è equilibrata, 
palpabile e vibrante insieme: succosa in principio, 
grondante di rilasci aromatici a centro corsa e 
spietata come una Saison nella chiusura recisa, 
secca e di energico taglio amaricante.

Brooklin €5
Brooklin Brewery
Indian Pale Ale | 7°
USA
All’olfatto ha profumi curiosi e variegati che vanno 
dall’agrume alla resina, pesca gialla e camomilla 
con accenni vegetali di fieno. L’ingresso in bocca è 
dolce e caramellato, per poi evolvere nella giusta 
freschezza di lime e subito, in seconda battuta, il 
tipico e immancabile amarognolo che prosegue, 
lunghissimo, su note di mandorla e malto.

1906 Red Vintage €5
Hijos De Rivera
Dopplebock | 8°
Spagna
Per molto tempo la famiglia Rivera ha 
prodotto Galizia la birra “Especial Extra”, meglio 
conosciuta come “La Colorada”. La 1906 Red 
Vintage nasce sul recupero di questa ricetta. Una 
Doppelbock dai ricchi toni di biscotto, caramello, 
frutta rossa e frutta secca. Corpo caratterizzato da 
una pienezza maltata molto dolce.



Non con Stout €5
SplillAle
Imperial espresso stout | 7°
Campania
Birra scura in stile «Espresso Stout» realizzata con 
l’introduzione di una particolare selezione di chicchi 
di caffè arabica cotti a legna; una miscela che 
dona intensi profumi di nocciola, caffè ovviamente, 
cacao ed liquirizia. Dal corpo denso e dalla schiuma 
vellutata e pannosa, si completa in bevibilità con un 
amaro deciso.

Lisa €5
Birra del borgo
Lager | 5°
Lazio
Ripensiamo il mondo delle Lager tradizionali 
portando tutto il carattere e il fascino Italiani. Una 
birra non filtrata, dorata e dall’aspetto velato. Al 
naso sono fragranti e intense le note di cereale e 
crosta di pane, in bocca è elegante ma decisa. Il 
malto delicato, il corpo snello e la gasatura sottile 
si intrecciano per regalarvi una nuova, moderna 
esperienza di Birra Italiana.

SpilS €5
SpillAle
Italian Pilsner | 5,3°
Italia
Birra di bassa fermentazione con luppolatura in dry-
hopping a designare lo stile “Italian Pilsner”. Ha un 
corpo leggero, i profumi di crosta di pane bilanciano 
un finale finemente speziato che riconduce alla 
fragranza di erba appena tagliata, lieve ma decisa è 
l’amaricatura.



Blanche €5
Super 8
Blanche | 5,1°
Belgio
La birra “blanche” della famiglia Super 8, è una vera 
birra di frumento. Naturalmente torbida, non filtrata 
e dal colore giallo paglierino. Birra dalla schiuma 
persistente e cremosa e dal suo inconfondibile gusto 
dissetante. Per farla distinguere da tutte le altre 
della categoria è stata aggiunta una buona dose 
di spezie, il coriandolo fresco e le scorze d’ arancia. 
Un sapore originale per coloro che amano essere 
stupiti.

Cherry Mild €5
SpillAle
Ale | 3,4°
Italia
Birra in tipico stile inglese leggera, di facile bevuta 
dal colore rosso intenso;  caratterizzata da note 
di frutti rossi donati dall’introduzione di ciliegie 
caramellate al sole.

LE NOSTRE BIRRE SONO ACCOMPAGNATE DA STUZZICHINI FRESCHI
PREPARATI DALLA CUCINA.
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Bollicine
Champagne Enfant de La Montagne €55
Bertrand - Delespierre
Pinot nero, Chardonnay, Pinot meunier | 12,5°
Chamery (Francia)
L’Enfant de la Montagne è uno champagne 
extra brut (4g/l) da uve Pinot Noir, Chardonnay 
e Meunier del piccolo Recoltant Manipulant 
Bertrand-Delespierre, situato nel comune Premier 
Cru Chamery, nel cuore della Montagne de Reims. 
Affinato 5 anni sui lieviti, con base annata 2014, 
questo assemblaggio rappresenta perfettamente il 
terroir di produzione, con la sua esplosiva mineralità.

Crémant d’Alsace Brut Nature €45
Fernand Engel
Chardonnay | 12,5°
Alsazia (Francia)
Il Crémant d’Alsace Chardonnay Brut di Fernand 
Engel, è uno spumante di grande eleganza, fruttato 
e fresco, estremamente piacevole e versatile. Le 
vigne di chardonnay, si trovano a Rorschwihr, su 
suoli scuri, composti principalmente da terreni 
calcareo-argillosi e marne dell’Oligocene.

Metodo Class Millesimato €45
Monsupello 
Pinot nero, Chardonnay | 13°
Torricella Verzate (PV)
Metodo Classico non dosato ottenuto 
principalmente da uve Pinot Nero dell’ Oltrepò 
Pavese e affinato sui lieviti in bottiglia per almeno 
36 mesi. Ricchi sentori fruttati, di pane, mandorle 
e nocciole si integrano in una trama aromatica 
elegante, armonica ed equilibrata, vivacizzata da un 
perlage fine e persistente



Metodo Class. Rosè € 45
Monsupello
Pinot nero, Chardonnay | 13°
Torricella Verzate (PV)
Lo Spumante Rosé di Monsupello ha una personalità 
fresca ed elegante, ricca di vivaci note fruttate e 
floreali, prodotto con Metodo Classico e affinato per 
18 mesi sui lieviti. Sentori di mela matura, petali di 
rosa e crosta di pane animano un sorso delicato, 
morbido, dinamico e persistente

Franciacorta Saten €40
Monogram
Chardonnay | 13°
Erbusco (BS)
Un Franciacorta Satèn morbido ed elegante, 
gentile per la minor quantità di anidride carbonica 
disciolta. Ricco di aromi di frutti esotici e agrumi, con 
sfumature di pietra focaia. L‘affinamento minimo sui 
lieviti è di 24 mesi.

Astro €25
Astroni
Falanghina | 12°
Campi Flegrei (NA)
Ottenuto da uve Falanghina coltivate sui suoli 
vulcanici dei Campi Flegrei, Astro è vinificato con il 
metodo Charmat e fatto affinare sulle fecce fini per 
almeno quattro mesi.

Prosecco Millesimato €20
Astoria
Glera | 11°
Valdobbiadene (PD)
Colore giallo paglierino cristallino con perlage fine 
e persistente, ha olfatto cangiante di frutta a polpa 
bianca, come pera e pesca, fiori e canditi. Assaggio 
dalla decisa nota minerale, è fresco e dissetante, 
con un finale lungo e gradevolmente persistente.



Vini Bianchi
Fiano di Avellino D.O.C.G  €25
Ciro Picariello
Fiano | 14°
Campania (Italia)
Il Fiano di Avellino di Ciro Picariello è una delle più 
autentiche e imperdibili espressioni dell’Irpinia. È 
un vino espressivo, affinato in acciaio per 10 mesi e 
caratterizzato da profumi di fiori di campo, frutta ed 
erbe aromatiche. Il sorso è fresco e sapido, nitido ed 
appagante

Coda di volpe €22
Vadiaperti
Coda di volpe | 14°
Campania (Italia)
Il Torama è un’espressione di Coda di Volpe piena 
e vibrante, di grande espressività e buona 
complessità aromatica. Il bouquet è ricco di 
sensazioni di frutta gialla e di nuance minerali. Il 
sorso è energico, morbido e fresco, con piacevoli e 
territoriali venature sapide e minerali

Terre d’uva €26
Benito Ferrara
Greco di Tufo | 13°
Campania (Italia)
Il Greco di Tufo Terra d’Uva di Benito Ferrara nasce 
in vigneti situati nel comune di Tufo, in provincia 
di Avellino. Presenta un colore giallo paglierino 
più o meno intenso. Al naso si apre con gradevoli 
profumi floreali, accompagnate da delicati note di 
frutta gialla. Al palato risulta secco e armonico, con 
un’inconfondibile sentore di mandorla amara.



Furore Bianco €38
Marisa Cuomo
Falanghina, Biancolella | 13,5°
Campania (Italia)
Il Costa d’Amalfi Bianco di Marisa Cuomo è un vino 
bianco dalla personalità fresca e mediterranea. 
Nasce sui terrazzamenti costieri amalfitani da 
due uve tipiche della Campania, la Falanghina e 
il Biancolella. Il sorso, succoso, sottile e sapido, è 
avvolto da un bouquet molto profumato di frutta 
gialla, tocchi tropicali, agrumi, effluvi salini e ginestra

Gewurtztraminer Bio €30
Maso Bergamini
Traminer | 14°
Cognola (TN)
Basta guardare il colore di questo vino per 
comprenderne da subito la sue eccellenza: un 
lingotto d’oro. Poi al naso un trionfo aromatico di 
pesca  matura, litchi, rosa gialla, ginestra, mallo 
di noce e zenzero In bocca ingresso morbido e 
opulento, la parte sapida regala progressione 
gustativa e piacevolezza aromatica.

Chardonnay €28
Verus
Chardonnay | 12,5°
Slovenia
Giallo paglierino. Al naso si esprime con sentori di 
frutti tropicali, note floreali e cenni minerali. Al palato 
rivela, fin da subito, una spiccata acidità; è fresco e 
di gradevole persistenza. 



Riesling €25
Gruber Roshitz
14°
Austria
Il Riesling di Gruber Roschitz è un vino bianco dal 
corpo leggero e snello che proviene da giovani viti 
che crescono sui suoli rocciosi di Roschitz, un piccolo 
villaggio della Bassa Austria. Note di agrumi freschi, 
frutta bianca croccante, tocchi di miele e sbuffi 
minerali accompagnano un assaggio decisamente 
fresco e minerale, dalla persistenza fruttata. 
Vino Biologico

Vipavska Dolina €32
Hedele
Chardonnay | 13°
Slovenia
Il Vipavska Dolina Chardonnay ZGP 2016 di Hedele 
è prodotto con uve dell’omonima varietà a bacca 
bianca selezionate e raccolte nei vigneti di proprietà 
condotti in regime biologico. Dopo una pressatura 
delicata, il mosto è posto in botti di rovere francese 
nelle quali avviene la fermentazione alcolica grazie 
ai lieviti presenti sulle bucce. Successivamente il 
vino è lasciato a contatto con le fecce nobili ed è 
sottoposto a frequenti batonnage per circa 12 mesi. 
Un bianco che coniuga potenza ed eleganza.

Festival €23
Meran Kellerei
Gewürztraminer | 14°
Merano (BZ)
Di colore giallo paglierino con riflessi muschiati, 
regala profumi di fiori e di frutta, anche tropicale, di 
spezie ed erbe aromatiche.Il gusto è equilibrato e 
rotondo, di lunga persistenza.



Derthona €30
Ricci
Timorasso| 13,5°
Piemonte (Italia)
Il “Derthona” è un vino bianco prodotto dall 
cantina di Daniele Ricci nella zona del Tortonese. Si 
presenta di un luminoso giallo dorato, merito della 
macerazione sulle bucce per 3 giorni. Un girotondo 
aromatico di sale ed erbe, con soffi di spezie dolci 
e ritorni agrumati avvolgenti. Al palato è verticale 
e schietto, in equilibrio stabile tra freschezza e 
morbidezza.

Malvasija Kuka Glavic €32
Meneghetti
Malvasia | 14°
Istria (Croazia)
Limpido, giallo paglierino con riflessi dorati. Note 
di pesca, mela, pera e fiori di acacia. Il corpo è 
bilanciato da una splendida freschezza e mineralità.

Langhe DOC €32
Rivetto
Nascetta | 13,5°
Sinio (CN)
Il Nascetta “Borea” di Rivetto è un vino bianco fresco 
e minerale delle Langhe che viene vinificato e poi 
maturato in cemento. Dal colore giallo luminoso, 
affascina al naso per le fragranze floreali, le note 
citrine e di frutta bianca, le sensazioni di mandorla 
fresca, su uno sfondo minerale e salmastro. Il sorso 
è nitido, profondo e pulito, di grande freschezza e dai 
piacevoli accenti gessosi e di idrocarburi



Verdicchio dei Castelli €32
Di Jesi Cl. Superiore - Villa Bucci
Verdicchio | 13,5°
Jesi (AN)
Nel calice si presenta con un bel giallo paglierino 
intenso,
e delizia il naso con un profumo delicato ma 
persistente, piacevolmente fruttato, accompagnato 
da un lieve sentore di mela golden e mandorla. 
Secco ed equilibrato, ha buon corpo ed un’eleganza 
sofisticata.

Tramonti bianco - Costa d’Amalfi €24
San Francesco
Falanghina, Biancolella, Pepella | 13,5°
Tramonti (SA)
Questo è un vino del mare eppure è ricco di effluvi 
montani al naso. La bocca decisamente più costiera, 
sottile ma ritmata, acidità da beva compulsiva.

Ekwo €28
Rivetto
Pecorino | 13,5°
Abruzzo (Italia)
Il Nascetta “Borea” di Rivetto è un vino bianco fresco 
e minerale delle Langhe che viene vinificato e poi 
maturato in cemento. Dal colore giallo luminoso, 
affascina al naso per le fragranze flore- ali, le note 
citrine e di frutta bianca, le sensazioni di mandorla 
fresca, su uno sfondo minerale e salmastro. Il sorso 
è nitido, profondo e pulito, di grande freschezza e dai 
piacevoli accenti gessosi e di idrocarburi



Biancolella Ischia DOC €22
Antonio Mazzella
Biancolella 100% | 12%
Colore giallo paglierino abbastanza luminoso che 
sprigiona profumi di fiori ma soprattutto di frutta a 
polpa bianca e gialla, quasi matura, e che al palato 
si attesta sulle note fresche e leggermente sapide 
dal carattere minerale e marino. Il Biancolella Ischia 
DOC di Antonio Mazzella è un vino delicato, versatile 
e piacevole.

Collio Ribolla Gialla DOC €23
Gradis’ciutta
Ribolla gialla 100% | 12,5%
Giallo paglierino scarico, inconfondibile è il suo 
bouquet piace- vole, estremamente varietale con 
profumi di agrumi, mela de- lizia e note di crema. Al 
palato ha un ingresso fragrante, con un susseguirsi 
di sensazioni corrispondenti che, in finale, lasciano 
spazio ad eleganti ricordi di mela.

Falanghina Parito’s €20
Anna Bosco
Falanghina 100% | 12%
Castelvenere - BN
Giallo paglierino con caratteristici riflessi dorati, 
profumo fruttato e floreale. Gusto secco, fresco, 
lievemente acidulo, equilibrato.



Costa d’Amalfi Rosato  €31
Marisa Cuomo
Aglianico, Piedirosso | 13,5%
Si presenta al calice di un bel rosa cerasuolo, intenso 
e luminoso. Il naso percepisce fragranti e profondi 
sentori floreali e fruttati, tra i quali si riconoscono la 
viola e la rosa, poi il lampone e la prugna. Fresca 
e sorretta da una buona spalla acida la bocca, 
persistente e sapida in chiusura.

Capitirosè €22
ida Giordano
Piedirosso 100% | 12,5%
Il vino è caratterizzato da un colore rosa pallido e 
profumi di piccoli frutti rossi, lampone e pesca. Al 
palato si presenta delicato, intenso e fresco.

Vini Rosati



Vini Rossi
Tramonti ‘15 €26
Tenuta San Francesco
Tintore, Aglianico, Piedirosso | 12,5°
Tramonti (SA)
Questo vino dalle caratteristiche uniche trae origine 
dall’Aglianico-Tintore e dal Piedirosso. Proveniente 
dalle uve raccolte nei secolari vigneti aziendali, si 
caratterizza per colore rosso rubino carico, elegante 
freschezza, profumi di bosco, viole, con note di 
tabacco.

Jungano €32
San Salvatore
Aglianico | 12,5°
Paestum (SA)
L’Aglianico Jungano di San Salvatore è un vino rosso 
campano di ottima intensità e struttura, affinato 
per 12 mesi tra barrique, tonneaux e vasche di 
acciaio inox: si presenta con un colore rubino pieno 
ed esprime all’olfatto note suadenti di frutta rossa 
e nera matura, come ciliegie e more di rovo, con 
dettagli speziati e balsamici a incorniciare.

Ciliegiolo di Narni €25
Bussoletti
Ciliegiolo | 12,5°
Umbria
Il Ciliegiolo di Narni Brecciaro di Bussoletti viene 
prodotto da uve provenienti dai 7 ettari di 
vigna condotti in regime biologico e composti 
principalmente da ciliegiolo situati a Narni e 
Sangemini. Le belle note di ciliegia e confettura 
solleticano i sensi e introducono a un sorso morbido, 
fresco e accattivante.



Rossese di Dolceacqua € 25
Tommasi
Rossese | 13,5°
Liguria (Italia)
Il Valpolicella Ripasso di Tommasi è un vino rosso 
morbido, caldo e intenso dal profilo leggermente 
tostato e boisé, maturato per circa 15 mesi in botte 
grande. Al naso rivela un ricco bouquet di fiori 
secchi, frutta in confettura e tante spezie dolci, 
mentre al palato dimostra intensità, unita ad 
un’elegante energia fresco-sapida

Malvasia Rossa €40
In Der Eben
Malvasia rossa | 11,5°
Alto Adige (Italia)
Ottenuto da uve 100% Malvasia Rossa, varietale 
autoctono ormai scomparso in questa zona 
e coltivato in meno di 1 ettaro in totale da 
Urban e un’altra azienda. Vinificato in acciaio 
con macerazione sulle bucce di 3 settimane e 
affinamento in tonneau per 2 anni.

Ziggurat Montafalco Rosso €22
Tenute Lunelli
Cabernet, Sangiovese, Merlot, Sagrantino | 14°
Umbria (Italia)
Lo Ziggurat è caratterizzato da un colore rosso 
intenso. Al naso si apre con sentori di ciliegia e 
marasca, arricchiti da piacevoli note speziate di 
chiodi di garofano. Al palato risulta piacevolmente 
fresco ed elegante, con un corpo equilibrato ed 
avvolgente.



Lagnusa €25
Feudo Montoni
Nero d’Avola | 13,5°
Puglia (Italia)
Il ‘Lagnusa’ di Feudo Montoni nasce dalle viti di Nero 
d’Avola innestate dall’altro Cru della cantina. Viti di 
oltre 30 anni che, come suggerisce il nome del vino, 
producono pochi grappoli per pianta, concentrando 
aromi balsamici e minerali ben evidenti all’olfatto. 
Fresco e morbido all’assaggio, rivela spunti 
mentolati sul finale.
Vino Biologico

Vigna del Cristo €20
Cavicchioli e Figli
Lambrusco di Sorbara | 11°
San Prospero (MO)
Rosso rubino chiaro con riflessi ciclamino e con 
spuma abbondante e color cipria. Il naso regala 
sentori floreali di rosa e violette, poi ricordi fruttati di 
fragole e arancia rossa. Al sorso è equilibrato, fresco 
e gradevolmente aromatico, di buona persistenza e 
leggermente sapido in chiusura.

Valpolicella Ripasso €27
Novaia
Corvina, Rondinella, Corvinone | 13°
Veneto (Italia)
Colore rubino compatto e luminoso. Ventaglio 
aromatico denso di aromi che ricordano ribes nero, 
more, spezie scure, rabarbaro e tabacco. Il sorso è 
fresco, minerale e con ottima persistenza. Matura 12 
mesi in botte di legno di rovere francese.



Vispavola €27
Colombera e Garella
Vespolina | 12,5°
Masserano (BI)
Ottenuto da uva 100% Vespolina, raccolta in due 
vigneti per un totale di soli 2 ettari (uno di 15 
anni di età, l’altro di oltre 40 anni). Vinificato con 
fermentazione spontanea di 10 giorni in acciaio
e affinamento di 6 mesi in acciaio. Fresco, luminoso, 
frutta e tannino in grande equilibrio.

Barolo - Treturne €55
Poderi Fogliati
Nebbiolo | 14,5°
Castiglione Falletto (CN)
Il contatto con le bucce varia a seconda 
dell’annata; segue il passaggio in legni grandi con 
l’imbottigliamento a fine invecchiamento. Il risultato 
è un vino elegante, di colore intenso con tannini 
soffici ed avvolgenti, di grande
struttura e concentrazione aromatica. Al naso note 
di frutti rossi, spezie e tabacco.

Amarone della Valpolicella €60
Corte Vaona - Novaia
Corvina, Rondinella, Corvinone | 15°
Veneto (Italia)
Caratteristica è la presenza di sfumature speziate, 
di sentore di caffè, cioccolato amaro, tabacco e la 
comparsa con l’invecchiamento di note goudronate. 
Al palato presenta un alcolicità sostenuta, un 
estratto elevato, un corpo generoso, vellutato, 
sapido, persistente, con note di mandorla, amarena 
in confettura, spezie e tabacco.



Langhe DOC €32
Poderi Fogliati
Nebbiolo | 14°
Castiglione Falletto (CN)
Di color rubino chiaro, arricchito da bellissimi e 
luminosi
riflessi granato, il Langhe Doc Nebbiolo 2018 di Poderi 
Fogliati sfoggia un naso di non banale finezza nel 
quale si riconoscono nitidamente le note fruttate 
e fragranti della marasca e del ribes rosso oltre 
a quelle floreali della violetta fresca; una garbata 
sfumatura tostata, ben riconducile al cioccolato 
dolce, ne completa il piacevole bouquet.

Sambrena €30
Tenuta La Novella
Syrah | 13°
Greve in Cianti (FI)
Rosso rubino luminoso nel calice, regala al naso 
tipici profumi di marasca, ribes e viola, impreziositi 
da nobili spezie. Assaggio succoso, elegante, nel 
segno della freschezza. Il tannino raffinato rende il 
sorso appagante e piacevole.

Chianti Classico Riserva €42
Piano del Sarti  - Tenuta La Novella
Sangiovese | 13,5°
Greve in Cianti (FI)
Rosso rubino intenso alla vista. Naso che apre su 
note di ciliegia carnosa, fragolina di bosco e ribes, 
seguite dai profumi flore- ali di iris e violetta, su uno 
sfondo di grafite e noce moscata. In bocca il corpo 
riesce a mitigare l’importante dotazione acida
e il tannino integrato nobilita il sorso. Si sviluppa 
fruttato, fino al finale elegantemente tostato e 
balsamico.



Luì €28
Terraviva
Montepulciano d’Abruzzo | 13,5°
Tortoreto (TE)
Il Montepulciano d’Abruzzo “Lui” di Terraviva è un 
vino rosso abruzzese intenso e dal profilo sensoriale 
ricco e variegato, affinato per un totale di 18 mesi 
tra botti di rovere di diversa capacità e vasche 
di acciaio: esplode in note intense di frutta rossa 
matura come ciliegie e prugne, tra spunti balsamici 
e speziati con note di cacao amaro, mentre al sorso 
è equilibrato 

Taurasi - Alta Valle €32
Colli di Castelfranci
Aglianico | 13,5°
Campania (Italia)
Presenta una grande struttura, sorretta 
da un’adeguata freschezza, che lo rende 
particolarmente longevo e capace di esprimere 
con gli anni un importante potenziale olfattivo e 
gustativo equilibrando potenza ed eleganza con 
note di mirto e liquirizia.

Cote Catalanes - Mar i Muntanya €32
Domaine de l’Horizon
Syrah, Grenache | 13,5°
Francia
Rosso rubino luminoso, esprime al naso un carattere 
fruttato e floreale, che si impreziosisce di sfumature 
minerali e mediterranee. Assaggio nel segno 
dell’eleganza, succoso, fresco e sapido.



Tandem €27
Thalvin
Syrah | 13,5°
Marocco
Nato dal “Tandem” di Alain Graillot, viticoltore 
rinomato nei Crozes-Hermitage, e Jacques Poulain 
(enologo bordolese che vive attualmente in 
Marocco), questo 100% Syrah è una piccola 
meraviglia: concentrato ed elastico allo stesso 
tempo, la sua bocca ammalia per i suoi aromi di 
frutta matura, le sue note pepate e il suo finale 
straordinariamente fresco.

Bourgueil AOC - Les Vingt Lieux Dits €35
Domaine du Bel-Air
Cabernet Franc | 13,5°
Loira (Francia)
Rosso rubino denso e profondo alla vista. Al naso i 
tipici profumi di sottobosco, pietra focaia e grafite, 
fanno da sfondo alle note di frutti rossi croccanti 
e alle sfumature floreali di rosa e peonia. In bocca 
è pieno e appagante, sorretto da una freschezza 
che ha il sapore dei frutti di bosco appena raccolti. 
Lungo, in chiusura diviene sapido e minerale.

Bourgogne Pinot Nero €42
Merchand Tawse
Pinot nero | 13°
Borgogna (Francia)
Si apre con profumi di frutti rossi, amarena, mora 
e alcune sfumature minerali e terrose. La densità 
aromatica continua al palato grazie alla finezza dei 
tannini e alla ricchezza degli aromi di frutta rossa e 
spezie. Finale intenso e profondo. 11 mesi in rovere 
francese (non nuovo), seguiti da 3 mesi in tini.



Vini Passiti & Liquorosi
Ramandolo (0,5 lt) €7/25
Filippon
Verduzzo Friulano | 14,5°
Nimis (UD)
È un vino di grande eleganza, a partire dalla sua 
veste color oro, talvolta con riflessi buccia di cipolla. 
Versatile nell’abbinamento, si sposa con il dolce, 
ma anche con formaggi stagionati e foie gras; ed è, 
sicuramente, grande vino da meditazione.

Auslese Cuvéè (0,375 lt) €8/30
Kracher
Riesling, Chardonnay | 11°
Austria
Il Cuvée Beerenauslese di Kracher è un 
grandissimo Muffato austriaco, ottenuto da Riesling 
Italico e Chardonnay vendemmiati tardivamente 
con sviluppo di muffa nobile. È intenso e avvolgente, 
caratterizzato da profumi di miele e frutta esotica 
e da un gusto ricco ed esuberante, bilanciato da 
vibrante freschezza e piacevole mineralità.

Elixir Falernum €4
Petrone
25°
Campania (Italia)
Di colore rosso amarena. Al naso intensi sentori 
di mandorla, mora selvatica, mirtillo e piccoli 
frutti rossi. Al palato dolce, avvolgente, rivela 
sensazioni intense e profonde con una chiusura 
bilanciata, dolce e zuccherina, che avvolge i sensi in 
un’esperienza dal sapore d’altri tempi. Nobilitato in 
pregiate botti di rovere.
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Bourbon
& Rye Whiskey

Bulleit Bourbon Whisky €6

Wild Turkey Rye €7

Lot. N 40 Rye €7

Bulleit Rye Whisky €8

Eagle rare bourbon €8

Hudson Manhattan Rye €9

Rhum
Plateau degustazione
In abbinamento ai nostri rhum €10
2 macaron al cioccolato, 3 praline, 3 marron glacè

Myer’s €5

Plantation rum 5 years €6

Mount Gay Black Barrel €7

Appleton estate 12 YO €8



Single Malt
& Blended Whisky

Johnnie Walker black label €6
Blended – Scozia

Glenlivet Founders €7
Single malt – Speyside, Scozia

Laphroiag 10 YO €8
Single malt – Islay, Scozia

Talisker 10 YO €8
Single malt – Islands, Scozia

Nikka from the Barrel Whisky €9
Blended – Giappone

Hiland Park 12 YO €9
Single malt – Islands, Scozia

Cragammore 12 YO €9
Single malt – Speyside, Scozia

Caol Ila 2011 8 YO €12
Single malt – Islay, Scozia

Puni “Vina” Marsala edition €12
Triple malt – Italia



Cognac, Armagnac
& Calvados

Pierre Ferrand €9

Paul Giraud €9
Grande Champagne

Grosperrin Cepages €10
Grande Champagne

Castarede Armagnac €10

Grappe
& Brandy

40 Ottani €4

Bonollo ligneum Moscato €6

Sibona bianca Nebbiolo €6

Capovilla Punto G €7

Bonollo Amarone €8

Berta Tre soli Tre €10

Sgrappa €12



Dal mondo
Sake Junmai Kokoro €5

Assenzio La Fée €5

Chartreuse €4

Agave Spirit
Espolon tequila €5

Mezcal Maguey Vida €7

Liquori, Amari & Co.
Limoncello Petrone €3

Elixir Petrone €3

Baileys €3

Amaretto di Saronno €3

Grand Marnier €4

Amaro Petrone €3

Amaro Del Capo €3

Jagermeister €3


