
La DIREzIONE E LO STaff RINgRazIaNO 
E VI auguRaNO uNa pIacEVOLE ESpERIENza.

In cucIna:
 executive chef rinaldi gian battista

L’ aLTRa bOTTE

Una tradizione che si rinnova e che da oggi ci riavvicina ancora di 
più. Ci siamo organizzati per portare direttamente 

a casa vostra i piatti della nostra cucina.
Oltre al servizio di CONSEGNA A DOMICILIO sarà possibile 

OrDINArE E rItIrArE DIrEttAMENtE prESSO IL rIStOrANtE.
Perché rinunciare al nostro esclusivo Ventaglio di Mare, 

a un eccezionale Plateau di crudità di mare, a una buona tartara 
di tonno oppure a un delizioso Scialatielli allo scoglio? Le nostre 

specialità, ma anche gli ingredienti 
per preparare tu stesso deliziosi piatti, mantenendo sempre 

la stessa qualità della materia prima che scegliamo 
per te con la cura e passione che in questi anni ci ha sempre 

contraddistinto e con prodotti di provenienza italiana.
Ti consegneremo a casa tutti gli ingredienti freschi 

e ti forniremo tutte le indicazioni utili per trasformarti 
in un vero CHEF! 

È possibile richiedere ordini di pesce pescato del giorno: Branzino, 
Orata, Dentice, Rombo, San Pietro e altro.



OSTRIchE MISTE 6 pezzi 
Speciale Gillardeau, Tkarskaya, Tortolì Sardegna 

18€

OSTRIchE MISTE 12 pezzi 
Speciale Gillardeau, Tkarskaya, Tortolì Sardegna   

33€

L’assortimento può variare a seconda degli arrivi
The variety can change depending on the arrivals

ostriche
OySTerS

antipasti mare - crudo
raw SeafOOd appeTIzerS

Plateau altra Botte (Crudo) / Plateau altra Botte (raw food)
carpaccio e tartare di pesce misto, ostriche e frutti di mare, scampi,gamberi rossi, 
gamberi viola e capesante al naturale (a seconda della disponibilità)  [allergeni: �,�,��]

Carpaccio and tartare of mixed fish, oysters and seafood, scampi, red prawns, 
purple prawns and natural scallops (depending on availability)  [allergens: �,�,��]

carpacci e tartare di pesce misto tagliata al coltello (circa 200gr) [allergeni: �]

Knife-cut carpacci and tartare of mixed fish  [allergens: �]

tartare di tonno con avocado e dressing al lime e zenzero (circa 150gr) [allergeni: �]

Tuna tartare with avocado, lime and ginger dressing  [allergens: �]

tartare di ricciola in gazpacho (circa 150gr) [allergeni: �]

Amberjack tartare in gazpacho  [allergens: �]

tartare di gamberi rossi con stracciatella di bufala e tartufo nero (circa 180gr) [allergeni: �,�]

Red prawns tartare with stracciatella and black truffle  [allergens: �,�]

gamberi rossi di mazara del vallo [allergeni: �]

Mazara del Vallo red prawns  [allergens: �]

scampi crudi di mazara del vallo, porto s. stefano, gallipoli [allergeni: �]

Raw scampi of Mazara del Vallo, Porto S. Stefano, Gallipoli  [allergens: �]

€ 30

€ 24

€ 18

€ 18

€ 25

(1 pz.) € 5

(1 pz.) € 5

NeW



antipasti mare - cotto
cOOked SeafOOd appeTIzerS

il ventaglio di mare (selezione di caldi, freddi) 
(consigliato per � persone)  [allergeni: �,�,�,�,�,�,��,��]

Variety of seafood starters (selection of cold, cooked dishes) 
(recommended for 2 persons)  [allergens: �,�,�,�,�,�,��,��]

tiepido di mare con scampi, gamberi rossi, polpo e calamari cotti 
poché con extravergine al limone [allergeni: 2,14]

Warm seafood salad with scampi, red prawns, octopus and squids 
poached with lemon-infused EVO oil  [allergens: 2,14]

polpo scottato su passatina di cannellini, stracciatella di bufala 
campana e paglia di porro [allergeni: 7, 14]

Seared octopus on cannellini bean purée, Campania buffalo stracciatella and leek julienne [allergens: 7, 14] 

calamaretti saltati su passatina di ceci e crumble al rosmarino [allergeni: 14]

Sautéed squids on chickpea purée and rosemary crumble [allergens: 14]

acciughe del mar cantabrico con stracciatella di bufala su crostone 
di focaccia rustica  [allergeni: �,�,�]

Cantabrian anchovies with buffalo stracciatella on rustic focaccia bread  [allergens: �,�,�]

la pepata di cozze piccante (in rosso)  [allergeni: �,�,��]

Spicy peppered mussels (in red)  [allergens: �,�,��]

NeW

NeW

NeW

BeSt
Seller

€ 38

€20

€ 15

€ 15

€12

€10

spaghetti alla chitarra (pasta fresca*) con vongole veraci e bottarga di muggine [allergeni:1,3,4,14]     

scialatielli (pasta fresca*) allo scoglio (in bianco con pomodorini datterino) [allergeni 1,2,14]

orecchiette fresche (pasta fresca*) con crema di fave e frutti di mare [allergeni 1,2,14]

tonnarelli (pasta fresca*) con scampi e fiori di zucca [allergeni 1,2,3]

primi piatti mare
fIrST cOurSe Of fISh

€ 15

€ 13

€ 16

€ 15

ti consegneremo a casa tutti gli ingredienti freschi 
e ti forniremo tutte le indicazioni utili 

per trasformarti in un vero chef!

*(al fine di preservare la massima espressione delle nostre proposte, compatibilmente con 
le vostre esigenze Vi consigliamo di ultimare la cottura in pochi minuti prima di servirla sulla 

vostra tavola)



 spaghetti chitarra alle vongole veraci 
e bottarga di muggine

INgREDIENTI
spaghetti, vongole veraci, aglio, olio evo, prezzemolo, bottarga di muggine

pROcEDIMENTO
in acqua bollente e leggermente salata, far cuocere gli spaghetti per 4/5 minuti. 

scaldare in una padella il sugo alle vongole.
scolare la pasta, tenendo da parte un po’ di acqua di cottura.

versare la pasta nel sugo alle vongole e farla saltare per 3 minuti, aiutandosi se serve aggiungendo un po’ di acqua 
di cottura. infine, spegnere il fuoco, aggiungere parte di bottarga e un filo d’olio e mantecare. 

impiattare e cospargere la rimanente bottarga. 
buon appetito!

scialatielli  allo scoglio 
(bianco con pomodorino datterino)

INgREDIENTI
scialatielli, cozze, vongole, gamberi rossi, calamaretti, scampi, pomodorini datterino, 

bisque di crostacei, prezzemolo, aglio, olio evo

pROcEDIMENTO
in acqua bollente salata, far cuocere gli scialatielli per 5 minuti.

scaldare in una padella il sugo allo scoglio.
scolare la pasta e versarla nella padella col sugo, facendola saltare per 3 minuti.

infine, spegnere il fuoco, aggiungere un filo d’olio e mantecare. 
buon appetito!

orecchiette con crema di fave e frutti di mare
INgREDIENTI

orecchiette, cozze, vongole veraci, gamberi rossi, scampi, calamaretti, fave, aglio, prezzemolo, olio evo

pROcEDIMENTO
in acqua bollente salata, far cuocere le orecchiette per circa 5 minuti.

separatamente scaldare il sugo ai frutti di mare e la crema di fave.
scolare la pasta e versare nella padella col sugo ai frutti di mare, facendola saltare per 3 minuti.

infine, adagiare la crema di fave sul fondo del piatto e poi le orecchiette.
buon appetito!

tonnarelli con scampi e fiori di zucca
INgREDIENTI

tonnarelli, scampi, fiori di zucca, bisque di crostacei, aglio, prezzemolo, olio evo

pROcEDIMENTO
in acqua bollente salata far cuocere i tonnarelli per 4/5 minuti.

scaldare in una padella il sugo di scampi e fiori di zucca.
scolare la pasta e versare in padella col sugo facendola saltare per 3 minuti.

infine, spegnere il fuoco, aggiungere un filo d’olio e mantecare. 
buon appetito!

cucINaLO cOSì



secondi di mare
SecOnd cOurSe Of fISh

branzino, orata, dentice, 
rombo, san pietro [allergeni: �]

sea bass, gilthead sea bream, 
red sea bream, turbot, John dory [allergens: �]

all'etto  ―  € �
per hectogram  ― € �

pEScaTO DEL gIORNO pREpaRaTO a pIacERE
(forno, al sale o griglia)   

freSh daILy caTch prepared aT wILL 
(oven, salt or grill)

mini catalana con astice, scampi, gamberi, pomodoro datterino, cipolla di tropea, sedano 
[allergeni 2,9]

Mixed salad (mini catalana) with lobster, langoustines, shrimps, celery, 
Tropea onion and cherry tomatoes [allergens 2,9]

la grigliata di mare (assortimento a seconda del mercato)  [allergeni: 1,4,14]

Fish grill (assortment depending on availability)  [allergens: 1,4,��]

bianco di branzino con spinacino croccante, patate novelle e salsa al jalapeno  [allergeni: �]

Hooked sea bass with crunchy spinach, new potatoes and jalapeño sauce  [allergens: �] 

Qualità certificata: prodotto allevato in mare aperto, Sardegna

tagliata di tonno su scarola e datterini gialli saltati, pinoli tostati e salsa di acciughe [allergeni:�,8]

Sliced tuna on escarole, sautéed yellow datterini tomatoes, 
pine nuts and anchovy sauce [allergens: �,8] 

frittura di calamari, gamberi rossi e scampi con verdure croccanti e maionese al lime e zenzero
[allergeni: 1,2,3,14]

Fried squids, red prawns and scampi with lime and ginger mayonnaise and crispy vegetables  
[allergens: 1,2,3,14]

NeW

NeW

€ 28

€25

€ 25

€ 20

€ 24



antipasti terra
earTh STarTerS

pata negra Joselito con peperonetti del piquillo, crostone di focaccia rustica  [allergeni: �,4,��]

Pata Negra Joselito with Piquillo pepper  with rustic focaccia bread [allergens: �,4,1�]

crudo di s. daniele 24 mesi (prosciuttificio artigianale dop la glacere  
di san daniele del friuli) con bufala campana dop  [allergeni: �]

San Daniele raw ham aged 24 months (PDO La Glacere of San Daniele  
del Friuli ham factory) with PDO Campania buffalo mozzarella  [allergens: �]

la tartara di fassona piemontese battuta al coltello  [allergeni: �,��]

Piedmont Fassona tartare, hand-chopped  [allergens: �,��]

tortino di patate e asparagi saltati al profumo di mentuccia 
Potato pie and sautéed asparagus flavored with mint

NeW

NON SOLO pEScE

€ 16

€ 14

€ 18

€ 12

€ 26

€ 20

secondi piatti terra
earTh SecOnd cOurSeS

filetto di fassona piemontese cotto su pietra lavica con patate novelle
Piedmont Fassona fillet, cooked on lava stone grill with new potatoes

tagliata di fassona piemontese con asparagi e patate
Sliced Fassona beef with asparagus and new potatoes

€ �6

IL nOSTrO hamburGer 
TRITIcuMbREaDLOVERS

carne di fassona razza bovina piemontese 180g, spinacino saltato, stracciatella di bufala 
campana e bacon croccante, triticumbreadlovers è il panino artigianale tenero e leggero, 

preparato con lievito madre e farina macinata a pietra. [allergeni: �,6,�]

Piedmontese Fassona meat (180 g) with crunchy spinach, Campania buffalo stracciatella 
and crispy bacon. [allergens: �,6,�]

NeW



caRNE fRESca, SELEzIONaTa E LaVORaTa DaL NOSTRO chEf 
pER gaRaNTIRVI IL MIgLIOR pRODOTTO fINITO aNchE a caSa VOSTRa

al fine di preservare la qualità delle nostre materie prime e la soddisfazione dei nostri 

clienti, sarà possibile ordinare i nostri tagli di carne anche crudi, in modo tale 

che ognuno possa scegliere la cottura e la preparazione che preferisce.

I NOSTRI TagLI

tagliata di fassona (cruda 180 gr.) € 15
filetto di fassona (crudo 200 gr.) € 20

I NOSTRI cONTORNI 

spinaci freschi bolliti 
patate al forno

patate fritte 
€ 5

TuTTI I pRODOTTI SONO cONfEzIONaTI SOTTOVuOTO 
E pOSSONO ESSERE cONSERVaTI pER 5 gIORNI IN fRIgORIfERO

cONSIgLI

Per ottenere un ottimo risultato consigliamo di tenere la carne a temperatura ambiente e 
fuori dal sottovuoto per almeno 15 minuti prima di cuocerla.

cOTTuRa

Ungere leggermente con olio e massaggiare per un po’.
Intanto mettiamo a scaldare una padella antiaderente, e quando sarà bella rovente 

appoggiate la carne e fatela rosolare prima da un lato poi dall’altro.

Quando si sarà caramellata, abbassare la fiamma 
e fare cuocere fino alla cottura che si preferisce.

a seguire pizze …



gluten free 
(farina di riso) + �
Gluten free 
(rice flour) + �

pizze tradizionali
TradITIOnaL pIzza

margherita  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte)

regina margherita  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, mozz. di bufala, pomodorini pachino, basilico, olio 
evo)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, buffalo mozzarella, pachino tomatoes, basil, EVO oil)

napoletana  [allergeni/allergens: �,�,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe del mar cantabrico, origano, basilico)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, cantabrian anchovies, origan, basil)

tonno & cipolla rossa di tropea  [allergeni/allergens: �,�,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, cipolla rossa di tropea)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, tuna, Tropea red onion)

diavola  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salame calabrese piccante)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, spicy calabrese salami)

frutti di mare  [allergeni/allergens: �,�,�,�,��]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare, cozze e vongole)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, seafood, mussels, clams)

vegetariana  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, zucchine e melanzane grigliate, peperoni al forno)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, grilled courgettes and aubergines, baked peppers)

quattro stagioni  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosciutto cotto)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham)

capricciosa  [allergeni/allergens: �,�,��]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosciutto cotto, acciughe, olive)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham, anchovies, olives)

fantasia  [allergeni/allergens: �,�,�,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, gamberi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, tuna, prawns) 

bubù  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, wurstel, patatine fritte)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, hot dog, chips)

calzone farcito  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosc. cotto)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham)

bIRRE 
cONSIgLIaTE

€ �,�
 
 

€ �
 
 

€ �,�
 
 

€ �,�
 
 

€ 7
 
 

€ 9
 
 

€ �
 
 

€ 8
 
 

€ 9
 
 

€ 8,5
 
 

€ 7,5
 
 

€ 8 

tutte le nostre pizze si possono degustare anche con impasto:
aLL Our pIzzaS can aLSO be TaSTed wITh dOuGh:

DORITa

DORITa 

SOphIE

guENDa

SOphIE

LucE

aSIa

DIVa

LOLah

DORITa

DIVa

caESaR

SOphIE

LucE

aSIa

chaNDa

LOLah

guENDa

SOphIE

LucE

DORITa

LucE

aSIa



pizze gourmet
GOurmeT pIzza

l’altra botte  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto di praga, scamorza affumicata, rucola)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, Prague ham, smoked scamorza, rocket)

madreperla  [allergeni/allergens: �,�,�,�,��]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare, carpaccio, crostacei, cozze, vongole, 
ostrica)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, seafood, swordfish carpaccio, crustaceans, moussels, 
clams, oyster)

bufala  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella di bufala dop, basilico)
(tomato sauce, PDO buffalo mozzarella, basil)

zingara  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola, radicchio, speck)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, gorgonzola cheese, red chicory, smoked ham)

silana  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella di bufala dop, porcini, capocollo silano)
(tomato sauce, PDO buffalo mozzarella, Silane capocollo, porcini mushrooms)

cardinale  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola, prosc. crudo san daniele �� mesi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, gorgonzola cheese, San Daniele raw ham 24 
months aged)

sovrana  [allergeni/allergens: �,�,�,��]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, porcini, capperi, olive, acciughe, frutti di mare)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, porcini mushrooms, capers, olives, anchovies, seafood)

melanzane e pecorino  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia lodigiana, melanzane,  
pecorino siciliano)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, lodigiana sausage, aubergines,  
Sicilian pecorino cheese)

pizza prosciutto crudo, rucola e grana  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto crudo san daniele �� mesi, 
grana padano, rucola fresca)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, San Daniele raw ham 24 months aged, 
grana padano cheese, fresh rocket)

contadina  [allergeni/allergens: �,�]
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia fresca, scamorza affumicata, 
peperone)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, fresh sausage, smoked scamorza cheese, 
bell pepper)

bIRRE 
cONSIgLIaTE

guENDa

LOLah

DIVa 
gOLD

DORITa

SOphIE

chaNDa

aSIa

DIVa

aSIa

DIVa

aSIa

DIVa

LOLah

chaNDa

aSIa

caESaR

aSIa

LucE

SOphIE

tutte le nostre pizze si possono degustare anche con impasto:
aLL Our pIzzaS can aLSO be TaSTed wITh dOuGh:

gluten free 
(farina di riso) + �
Gluten free 
(rice flour) + �

€ 8,�
 
 

€ 15 
 

€ 8 
 

€ 9 
 

€ 9 
 

€ 9
 
 

€ 10 
 

€ 8,5
 
 

€ 10 
 

€ 8,5



pizze gourmet bianche & focacce
GOurmeT whITe pIzza & fOcacce

cantabrico  [allergeni/allergens: �,�,�]
(mozzarella fior di latte, acciughe del mar cantabrico, pomodorini secchi, 
pecorino, olio evo al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, Cantabrian anchovies, dried tomatoes, pecorino cheese, 
extra-virgin EVO olive oil with basil)

pizza tonno fresco  [allergeni/allergens: �,�,�]
(mozzarella fior di latte, carpaccio di tonno sashimi, cipolla rossa di tropea,
pomodorini pachino, olio evo al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, sashimi tuna carpaccio, Tropea red onion,
Pachino cherry tomatoes, extra-virgin EVO olive oil with basil)

pizza polpo  [allergeni/allergens: �,�,��]
(mozzarella fior di latte, polpo, pomodorini secchi, olive taggiasche 
e scaglie di grana)
(mozzarella Fior di Latte, octopus, dried cherry tomatoes, taggiasche olives,  
shaved grana)

pizza d’autunno  [allergeni/allergens: �,�,�]
(mozzarella fior di latte, crema di zucca , porcini, gamberetti)
(mozzarella Fior di Latte, pumpkin cream, porcini mushrooms, shrimps)

pizza ai friarielli  [allergeni/allergens: �,�]
(mozzarella fior di latte, friarielli (cime di rape leggermente piccanti),  
salsiccia fresca, mozzarella di bufala dop)
(mozzarella Fior di Latte, slightly spicy turnip tops, fresh sausage, buffalo  
mozzarella PDO)

pizza nduJa  [allergeni/allergens: �,�]
(mozzarella fior di latte, cipolla di tropea, nduja di spilinga, pomodorini pachino, 
origano,olio evo al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, Tropea onion, Nduja of Spilinga, Pachino cherry tomatoes, 
origan, extra-virgin EVO olive oil with basil)

focaccia bologna  [allergeni/allergens: �,�,�]
(stracciatella di gioia del colle, mortadella bologna igp, granella di pistacchio 
di bronte e pomodorini confit)
(Stracciatella of Gioia del Colle, mortadella bologna igp, Bronte pistachio grain 
and confit tomatoes)

focaccia della casa  [allergeni/allergens: �,�]
(mozzarella di bufala dop, pomodorini pachino, crudo san daniele �� mesi,
rucola, grana padano)
(buffalo mozzarella PDO, Pachino cherry tomatoes, San Daniele raw ham aged  
24 months, rocket, grana padano cheese

focaccia alle verdure  [allergeni/allergens: �]
(zucchine e melanzane grigliate, peperoni al forno e pomodorini pachino)
(Grilled zucchini and aubergines, baked peppers and pachino cherry tomatoes)

focaccia burrata e san daniele  [allergeni/allergens: �,�]
(burrata di gioia del colle e crudo san daniele �� mesi az. la glacere)
(Burrata of Gioia del Colle and San Daniele raw ham aged 24 months Az. La Glacere)

bIRRE 
cONSIgLIaTE

DORITa

LOLah

LucE

aSIa

guENDa

SOphIE

caESaR

aSIa

DIVa

LOLah

DIVa

LOLah

LucE

aSIa

DORITa

SOphIE

chaNDa

DORITa

caESaR

€  12

€ 12

€ 12

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 10

€ 8,5

€ 10



cheese caKe
Il dolce nazionale 
americano a base di 
formaggio e frutti di bosco

delizia al limone
Pan di Spagna con crema 
pasticcera al succo di 
limone e ricoperto con una 
salsa profumata 
con bucce di “limoni Costa 
di Amalfi IGP”

delizia al mascarpone
Pan di Spagna con crema 
al caffè ricoperto da una 
salsa al mascarpone fresco 
di nostra produzione

oro puro
Mousse al cioccolato 
fondente con interno di 
gelèe di mandarino e mela

cuore di velluto
Mousse al cioccolato 
al latte Tanariva, gelatina 
di lampone e biscotto 
alle mandorle e cacao

carezza di mandorle 
e amarena
Cupola di cioccolato 
croccante, crema 
alle mandorle e mousse 
al cioccolato fondente 
farcita con gelatina 
di amarena

crÈme caramel
Il famoso crème caramel 
riproposto al bicchiere

smeraldi
Crema bavarese al 
pistacchio e cioccolato 
fondente 70% decorato 
con un cioccolatino 
croccante al cioccolato 
bianco e pistacchio

havana
Crema al cioccolato 
e caramello profumato 
al Rhum, guarnito 
con granella di nocciole 
pralinate

dolci
deSSerT

€ �



bOLLIcINE

prosecco di valdobbiadene bisol

franciacorta brut “cuvÉe 22” castello bonomi

franciacorta brut “cuvÉe prestige” ca’ del bosco

trento ferrari brut perle’ lunelli

trento moser brut 51,51 moser

il calepino blanc de blancs

trento ferrari brut perle’ lunelli

champagne pol roger brut reserve

champagne deutz brut classic

bIaNchI

ribolla gialla 2018 ronchi di cialla

vermentino bolgheri 2018 antinori

geWurztraminer terlano

falanghina del taburno masseria frattasi

vermentino di gallura funtanaliras - monti

pinot nero “giullare” vivace adorno

ROSaTI 

scalabrone bolgheri antinori

rosato del salento “vigna mazzi” rosa del golfo

ROSSI

chianti nippozzano “vecchie viti” 

etna rosso 2017 – nicosia

dolcetto d’alba 2017 cavallotto

neprica primitivo - tormaresca

Wine list
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birre artigianali
crafT beerS
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dorita  (�,�% vol)
biondo brillante, schiuma fine, aspetto limpido uniforme, luminoso. aroma piacevolmente 
erbaceo e floreale, corpo leggero, gusto equilibrato, asciutto, fresco di luppoli.
accostamenti consigliati:
aperitivi, snack, spuntini, pizza e focacce, grigliate e fritture leggere.

caesar  (�,�% vol)                                      
oro ambrato, schiuma persistente, aroma maltato e sentore di miele, corpo 
discreto, gusto equilibrato con nota amara da moderata a decisa ben bilanciata.
accostamenti consigliati:
aperitivi, pasta fresca e risotti, formaggi freschi, pesce arrosto ed ai ferri, 
insalate miste, carni bianche.

guenda  (�,�% vol)                                      
biondo paglia, opalescente, schiuma esuberante, note agrumate acidule, 
fruttate di banana matura e pungenti di spezie. note amaricanti non 
invadenti. di facile beva, rinfrescante e dissetante.
accostamenti consigliati:
salumi di breve stagionatura e formaggi a pasta fresca, carni bianche, 
grigliata e frittura di pesce, pizza, piatti a base di uova e vegetariani.

diva  (�,�% vol)                                      
biondo oro, schiuma ben strutturata, bouquet di fiori poi fruttato, di mela 
cotta, uva matura, agrumi canditi, tocco amarognolo fresco, finale morbido.
accostamenti consigliati:
formaggi freschi, arrosti di carni bianche e suine, pesci e crostacei, verdure 
grigliate e insalate. pasticceria fresca, torte di impasto morbido.

alma  (�,�% vol)                                      
arancio ambrato, schiuma fine, caratteristica fragranza di miele di castagno, 
corpo apprezzabile, media frizzantezza, gusto equilibrato con nota amara 
moderata, prevalenza di malto e miele.
accostamenti consigliati:
stuzzichini, formaggi freschi e stagionati in particolare caprini, 
verdure a vapore, carni brasate, pasticceria secca.

sophie  (�,�% vol)                                      
rubino, schiuma abbondante, intensi aromi piacevolmente maltati poi di 
liquirizia e tostato, corpo strutturato, vellutato, gusto morbido decisamente 
luppolato.
accostamenti consigliati:
salumi e formaggi stagionati, polenta concia e con selvaggina, carni rosse 
alla griglia, pasticceria secca, crostate.

luce  (�,�% vol)                                      
arancio ambrato, schiuma fine ed aderente, aspetto limpido, aromi floreali 
poi caramellati e tostati, corpo strutturato, di buona frizzantezza, gusto 
bilanciato con spiccato sentore di luppoli.
accostamenti consigliati:
aperitivi saporiti, primi piatti elaborati, carni rosse e suine alla griglia, 
formaggi di media e lunga stagionatura, salumi anche piccanti, pesce in umido.



asia  (�,�% vol)
ramato, schiuma fine ed aderente, di aspetto limpido, fragranza di malti 
persistente al gusto, vellutata, lunga presenza amaricata equilibrata.
accostamenti consigliati:
primi piatti elaborati, carni rosse e suine alla griglia, formaggi di media 
stagionatura, fritture saporite, salumi stagionati, pasticceria secca.

lolah  (�,�% vol)                                      
ramato intenso, schiuma moderata color avorio, aspetto limpido, velatura appena 
percettibile. intensità olfattiva molto marcata, netta prevalenza di aroma erbaceo, 
floreale, fruttato in particolare pompelmo, mandarino, frutti tropicali.
accostamenti consigliati:
piatti molto decisi, sapidi sia speziati che piccanti. ottima bevuta in totale 
relax apprezzandone appieno le eleganti note floreali.

melanie  (�,�% vol)                                     
colore ebano, ,schiuma fine e cremosa di colore castano. corpo pieno, 
setoso e vellutato. gusto maltato prevalente poi di grani torrefatti, 
amaro da luppolo leggero e contenuto. finale caramellato.
accostamenti consigliati:
cucina speziata, pesce affumicato e molluschi, carni grigliate, formaggi 
stagionati, dolci al caffè ed al cioccolato, caldarroste.

chanda  (�,�% vol)                                      
colore biondo brillante, con schiuma fine e persistente, intensità olfattiva 
marcata, aromi floreali, fruttati e finale resinoso. corpo medio, gusto 
equilibrato, spiccata componente amara.
accostamenti consigliati:
snack, spuntini, pizza e focacce, fritture leggere, primi piatti con ortaggi, 
carni bianche alla griglia.

bionda (senza glutine e biologica)  (�,�% vol)                                               
biondo brillante, luminoso e uniforme, aroma piacevolmente maltato e 
floreale (d’acacia). di particolare leggerezza, equilibrio di sentori dolci ed 
agrumati, con nota amara moderata.
accostamenti consigliati:
estremamente versatile, accompagna a tutto pasto un’ampia varietà di 
portate. ideale per abbinamenti informali anche a piatti poco strutturati.

diva gold (spumantizzata)  (�,�% vol)                                                  
giallo oro elegante e cristallino, schiuma esuberante, tipico perlage fine 
e persistente, aromi di fiori bianchi frutta gialla matura, uva passa. 
sorprendente nel finale.
accostamenti consigliati:
perfetta come ingrediente di fantasiosi cocktail. 
sorprendente se degustata come aperitivo con stuzzichini particolari.
ideale per dessert e piatti elaborati di alta cucina.
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