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Vogliamo farti vivere un’esperienza. Adesso rilassati e scegli te.
Coperto 1,5

MENU STAGIONALE
Aspettando…

ANTIPASTI DI TERRA
Mozzarella di Bufala Campana Dop con verdure grigliate

10

Mozzarella di Bufala Campana Dop con crudo di Parma 24 mesi

12

Caprese Ricca
Bufala Campana Dop, Pomodori insalatari di stagione e fiocchi
di ricotta di Bufala Dop

10

Antipasto Tipico all’Italiana
Affettati misti della tradizione, pomodori secchi, olive, carciofini, giardiniera

12

Fritto misto Napoli
10
Arancini, mozzarelline impanate, frittatine crocchè di patate, polenta fritta e montanara

LE MARINATE DELLO CHEF
Alici marinate

9

Salmone marinato

10

Pesce spada marinato

10

Tris di marinate

10

Fratelli di Pizza

ANTIPASTI DI MARE

Il mio piatto libero…
dal 1958
Antipasto di pesce composto da specialità del pescato del giorno
con salse abbinate

15

Come una tartare
Polpo adagiato su patate, gamberetti, rucola e salsa di soia

12

Polpo croccante
14
Su quenelle di patata dolce e fonduta di burrata golosa di andria con scaglie di tartufo
nero
Finger di foglia al formaggio con salsa guacamole, acciughe del cantarbico e fili di
peperoncino

14

Soutè ai frutti di mare

12

Cozze a gogo

9

n.b. : tutti i nostri prodotti nascono freschi e vengono abbattuti secondo norma haccp,
da noi o dalle aziende fornitrici.
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I PRIMI DELLA TRADIZIONE

Lo spaghettone di gragnano allo scoglio

16

Il pacchero di gragnano al baccalà

12

Risotto alla pescatora

16

Il pacchero di gragnano all’arrabbiata rivisitata dello chef mario

12

IL MARE
Lo spaghettone di Gragnano alla doppia colatura di Cetara,
colata di burrata golosa di Andria e crumble di tarallo

16

Scialatiello con cozze, pecorino e porcini

15

Pacchero di gragnano diavolo e mare
Verdure disidratate, julienne di calamaro, nduja di Spilinga, bisque di
gamberi, salsa all’arancia e gambero rosso di Mazzara

16

Raviolone di ricotta di bufala e foglioline di spinaci con gambero
al vapore in salsa allo scoglio, pesto di basilico e pinoli tostati

15

Gnocchetto di patata viola in salsa alle vongole veraci e fiori di zucca

15

LA TERRA
Scialatiello con salsiccia di maialino nero casertano,
pomodorino giallo e rosso, mantecati con ricotta salata
e cipolla rossa croccante a decoro

15

Panciotto ripieno di melanzane a scamorza in salsa alla norma
scomposta

13

Raviolone di ricotta di bufala e foglioline di spinaci
con cremoso di gorgonzola, noci e mostarda di pere e zenzero

15
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I SECONDI DELLA TRADIZIONE
‘O cuoppo
Frittura di calamari, gamberi e verdure pastellate

15

Frittura di calamari

12

Grigliata mista

22

Gamberoni alla griglia

20

I SECONDI DI MARE
Gamberoni avvolti nel lardo di colonnata,
maionese aromatizzata alle zucchine e cialda croccante

22

Calamaro ripieno di friarielli e provola
con salsa pomodorini gialli e rossi su letto di patata dolce e sesamo

18

Filetto di branzino ai tre pomodori brunoise di verdure
e polvere di liquirizia a decoro

15

I SECONDI DI TERRA
FILETTI DI MANZO 250/280 gr
Alla griglia

20

Salsa al pepe verde del Madagascar

22

Salsa alla Voronoff

22

Ai funghi porcini

22

ENTRECOTTE DI MANZO 280/300 gr
Tagliata completa

15

Con cipolla caramellata

16

In salsa al Gorgonzola e funghi porcini

18
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PER CONTORNO….

PATATINE FRITTE

3,5

VERDURE GRIGLIATE

5

INSALATA MISTA

4

MENU DEGUSTAZIONE DI MARE
minimo per 2 persone
Lo Chef Mario vi guiderà in un percorso gastronomico completo con un
menu di mare composto da sei portate di antipasti caldi e freddi, due portate
di primi piatti, due portate di secondi piatti completi di salse e contorni
terminando con il dolce.
55 a persona
Menù degustazione incluso di vino e acqua
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MENU PER I BAMBINI

LE PIZZE

pizza, patatine e bibita

Puffo

8

Olio e pomodoro
Minnie
Pomodoro, mozzarella

10

Topolino
Pomodoro, mozzarella, wurstel e patate fritte

10

Biancaneve
Mozzarella, panna e prosciutto

10

Harry Potter
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi e wurstel

10

I PRIMI

primo, patatine e bibita

Pasta al pomodoro

8

Gnocchi alla Sorrentina

10

Tortellini panna e prosciutto

10

I SECONDI

secondo, patatine e bibita

Cotoletta alla milanese

10

Calamari fritti

12
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‘E PIZZE BELLE
Le pizze della tradizione

LE PIZZE
Marinara
San Marzano DOP, aglio, origano, olio EVO

6

Cosacca
San Marzano DOP, abbondante pecorino, basilico

7

Margherita
Pomodoro, mozzarella, grana, basilico, olio EVO

6,5

Napoli
San Marzano DOP, aglio, origano, olio EVO e acciughe

7

Romana
Pomodoro, mozzarella, acciughe, olive nere, origano, capperi, olio EVO

8

Capricciosa
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon,
carciofini grigliati, olive nere

9

4 Stagioni
Pomodoro, mozzarella, salame, prosciutto cotto, funghi champignon,
carciofini grigliati, olive nere

9

Calzone al forno o fritto
Ricotta di Bufala, salame/prosciutto cotto, mozzarella,
pomodoro, pepe nero

9

Speck Rucola & Grana
Pomodoro, mozzarella, speck, rucola e scaglie di grana

10

La Tirolese con Brie
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella, speck, funghi di stagione,
brie, olio EVO

10

Speck & Zola
Pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola IGT, olio EVO

9

Tonno & Cipolla
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, olio EVO

9

Vegetariana
Pomodoro, mozzarella, verdure di stagione grigliate

9

Panna Prosciutto & Funghi
Mozzarella, panna, prosciutto, funghi, olio EVO

10
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‘E PIZZE BELLE ASSAJE
La Montanara
Pomodorini gialli e rossi, fior di latte, pancetta artigianale,
patate cotte al forno e miele di bosco, olio EVO

12

Pizza Sant’Alessio
Bianca con provola di Agerola, pomodori rosi e gialli,
straccetti di manzo e funghi porcini

14

Pizza omaggio alla Calabria
Bianca con provola di Agerola, nduja di Spilinga, datterino giallo,
pancetta croccante e semi di finocchio

13

La Verace
Filetto di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala campana,
formaggio grattugiato, basilico, olio EVO

10

Ai 3 pomodori con provola di Agerola
Pomodorino giallo di Battipaglia con salsiccia,
pomodorino IGT del Vesuvio con fiocchi di ricotta di bufala
e pepe, San Marzano DOP e melanzane

10

Alla Carrettiera
Provola di Agerola, salsiccia fresca campana a punta di coltello,
friarielli napoletani, formaggio grattugiato, olio EVO

10

Fratelli di Pizza
Provola di Agerola, gorgonzola DOP, noci di Sorrento,
carpaccio di pere a crudo, composta di marroni,
formaggio grattugiato, basilico, olio EVO

12

Bufala e Parma
Mozzarella di Bufala DOP, pomodorini gialli di Battipaglia,
prosciutto crudo di Parma 24 mesi, scaglie di grana, olio EVO

12

‘A Bionda
Pomodorini gialli di Battipaglia, provola di Agerola,
panzerotto di patate, mortadella IGP, granella di pistacchi
di Bronte DOP, olio EVO

12

‘A Pupetta
Provola di Agerola, cipolla caramellata, pancetta, scaglie
di grana, olio EVO

12

Don Pasqualino
Velatura di panna, Burrata Golosa di Andria, misticanza
condita, salmone affumicato, olio EVO, grattugiata di agrumi

13

Don Pasqualino 2.0
Crema di panna, formaggi misti, burrata e acciughe

13

La Pescatora
Pomodoro San Marzano DOP, aglio, frutti di mare,
gamberi, calamari, aromatizzata al prezzemolo, basilico, olio EVO

15
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‘E PIZZE BELLE ASSAJE
La Gustosa dello Chef
13
Mozzarella di bufala campana DOP, cuore di carciofo, salsiccia artigianale e all’uscita
crema di burrata
Tra Terra e Mare
Pesto di ortiche, fior di latte di Agerola, salicornia e Pesce Spada affumicato,
Misticanza e zest di limone

16

Al mare col diavolo
Nduja di branzino, provola di Agerola affumicata, pomodorino rosso semi-dry e
peperoncino

16

Componi la pizza a tuo piacere…..

s.q.

LE INSALATE
Piatti light
Insalata alla Nizzarda
Insalata, peperoni gialli e verdi, pomodoro, tonno, olive, uovo sodo,
salsa dressing

10

Quinoa
Quinoa, pomodoro, tonno e olive

10

La Norvegese
Insalata, salmone affumicato con arancio e finocchio

10

n.b.: secondo disponibilità
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E PER FINIRE IN DOLCEZZA
Tortino al cuore caldo di cioccolato con peperoncino e salsa allo zabaione
Proposte del giorno, pasticceria fresca al banco
N.B: Tutti i prodotti di pasticceria sono realizzati freschi da noi!!!

5

Birre
Stella Artois
Birra chiara belga 5,2% Premium Lager di qualità superiore a
bassa fermentazione con impiego di ingredienti naturali. Colore
trasparente e dorato al gusto fresco e raffinato, piacevolmente
amara adatta a tutto pasto.
40 cl
4,5
20 cl
3

Leffe Rouge
Tipica belga D’Abbazia 6,5% dal colore ambrato si presenta
con una schiuma corposa e persistente. Al naso un intenso
profumo di caffè tostato con sentori di frutta candita. Al gusto
un corpo morbido il cui malto tostato lascia il posto al
retrogusto erbaceo. Con la nostra pizza un connubio perfetto!
33 cl

(segue)

5
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Hoegaarden
La regina delle blanche! 4,9%
E’ inconfondibile già alla vista: biondo pallido opaceo, quasi
platino con una schiuma bianca, ricca e persistente. L’aroma è
ricco, speziato e fruttato. In bocca è fresco e acidulo con
deliziose note di miele
50 cl
6
25 cl
3,5

Acqua Minerale Lurisia
Dalle cime del monte Pigna nel cuore delle alpi Lurisia
raccoglie un’eccelente acqua con basso contenuto di Sodio e
residuo fisso a 180° C 30,5 mg litro. Non copre nè inquina i
sapori ma li esalta lasciando il palato pulito.
0,75Lt
Nat.
Gas.

2,5
2,5

Coca Cola
Coca Light
Fanta
Sprite
0,33 cl in vetro

2,5

0,25 cl in vetro

3

Chinotto Niasca Portofino
Estathè
Vi ricordiamo che è a vostra disposizione a piè di pagina il libro degli allergeni, che vi
preghiamo consultare in caso di intolleranze alimentari.
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I VINI ROSSI
AGLIANICO DEL BENEVENTANO ROSSO IGP
Vino di facile beva, adatto a tutto pasto con carni rosse, formaggi.
Scelto dalla casa per l’ottimo rapporto qualità prezzo
Bottiglia gradazione 13%

10

AGLIANICO DEL BENEVENTANO ROSSO IGP
20
D’ANTICHE TERRE
Colore rosso granato, aroma di frutti rossi, caldo e ben strutturato;
ideale con secondi piatti di carne rossa o bianca e pizze
con mozzarella di bufala;
Bottiglia gradazione 13%
Calice gradazione 13%
12
LA GENISIA TORREVILLA
BONARDA DOC FRIZZANTE
Colore rosso rubino profumo intenso con aromi di frutta molto matura,
il finale e' morbido e fresco per effetto della sua vivacita'
si adatta a primi piatti di pasta fresca e ripiena,
a carni rosse alla griglia e a pizze corpose;
Bottiglia gradazione 13%
Calice gradazione 13%
16
LA GENISIA TORREVILLA
BONARDA BIO DOP
Colore rosso di rubino carico, profumo fine e persistente
con note vinose e aromi di frutta matura,
gusto intenso e corposo, carni bianche e rosse, stracotti e brasati;
gradazione 12.5%
AGLIANICO IRPINIA DOCG
22
AZIENDA AGRICOLA D'ANTICHE TERRE
Colore rosso rubino intenso, sapore asciutto, pieno, aromatico,
equilibrato con retrogusto persistente; da abbinare con carni
rosse, primi, formaggi stagionati e pizze con mozzarella di bufala;
gradazione 13,5%
TORREVILLA RISERVA 110 NOIR
rosso rubino con riflessi violacei
intenso con eleganti note di piccoli frutti rossi che si sposano a
piacevoli sentori di spezie.

20
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intenso e piacevolmente fresco, morbido e avvolgente nei suoi dolci
tannini, finale persistente e pulito.
TENUTA AUGUSTEA
20
VESUVIO PIEDIROSSO DOP
Dalle uve prodotte dal parco Nazionale del Vesuvio
Floreale e fruttato con sentori di geranio, di piccoli frutti del bosco e
minerale nei toni della grafite. Il sorso è sottile e succoso, con tannini
delicati e lungo nella freschezza.
TENUTA AUGUSTEA
20
LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO DOP
Ci troviamo in Campania, sulle pendici del Vesuvio.
La produzione avviene nel pieno rispetto dell’ambiente,
Colore rosso rubino con riflessi violacei, al naso risulta riccamente
floreale, con sentori di violette e fiori di campo.
A rendere il tutto più intrigante, poi, arriva una piacevole nota di
spezie, come il pepe nero, e di pietra focaia.
In bocca, è succoso, equilibrato ed elegante.
Con un finale lungo e sapido.
TENUTA AUGUSTEA
20
GAIO POMPEIANO ROSSO FRIZZANTE IGP
Prodotto con le uve Piedirosso coltivate nel Parco Nazionale del
Vesuvio Piedirosso
È un vino sottile e gioioso, con sentori freschi di arancia rossa e frutti
di bosco.
Morbido all’assaggio, cremoso, frizzante e di buona freschezza.
VITIDAUTUNNO
25
TEOCOSTA
Tipo di vino: vino rosso di grandissima struttura e complessità.
Collocazione del vigneto: vigneti storici piemontesi.
Giacitura e tipo di terreno: collina ricca di silice e calcare con
buona presenza di pietra tufacea e limo.
Varietà di uva: Barbera 100%
Colore: rosso purpureo e granato profondo con riflessi aranciati.
Profumo: etereo, intenso, di grande nobiltà e persistenza.
Sapore: caldo, setoso, vigoroso con note speziate che
ricordano l’uva matura.
CHIANTI BARONE RICASOLI 2013
40
Nel calice si presenta con un colore rosso rubino molto deciso, con
qualche riflesso granato. I profumi al naso sono ampi e complessi, e
raccontano di aromi floreali e sensazioni fruttate, passando per
nuances speziate e di erbe aromatiche. In bocca è ricco, vellutato,
avvolgente grazie all’ottimo equilibrio. Chiude con un finale lungo.
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BARBERA D’ASTI – MACARIO GIOVANNA
30
Rosso rubino intenso, al naso esprime un profilo olfattivo intenso e
caratterizzato da armonici sentori di viola, liquirizia e vaniglia. Al
palato è asciutto, morbido, pieno. Leggere note di rovere ne
sostengono il finale, di buona persistenza.
BRUNELLO DI MONTALCINO SAN BIAGIO
50
DOCG 2016
Rosso rubino scuro con leggeri riflessi granato, al naso esprime tutta
la tipicità dei migliori Brunello grazie a sentori particolarmente ampi,
che richiamano prima la frutta in confettura, ciliegia e prugna, e
subito dopo la menta, il tabacco dolce, il cacao. In bocca è
armonico, disteso, avvolgente, dimostra tutta la sua stoffa grazie ad
un equilibrio impeccabile ed un’eleganza rara. Chiude con un
richiamo vagamente speziato, per un finale di grande persistenza.
PRIMITIVO DI MANDURIA

40

SESSANT’ANNI VINTAGE 2017
Decisamente un vino di carattere, questo Primitivo di Manduria DOP
"Sessantanni" della cantina San Marzano, muscolare e potente in bocca,
complesso al naso,
caratteristiche conferite sia dal vitigno, che dalla maturazione in pianta del
primitivo, che in questo modo riesce ad esprimere tutto il potenziale del
varietale.
Il vino affina, inoltre, 12 mesi in barrique di rovere francese e americano, per
esaltarne ulteriormente la trama speziata e tostata.
Un grande Primitivo, ideale con le tradizionali preparazioni di carne del
territorio, ma anche con arrosti e carni brasate.

Amarone della Valpolicella Classico DOCG
70
"Costasera" 2016 – Masi
Nasce da autorevoli conoscenze e competenze, che la famiglia Masi
può vantare soprattutto nella tecnica di appassimento e vinificazione
delle uve.
Insieme agli altri grandi nomi del vino, quali Barolo e Brunello,
l’Amarone della Valpolicella Classico DOCG “Costasera”, per
l’appunto etichettato Masi, rappresenta l’aristocrazia dei rossi italiani.
Deve il suo nome all’orientamento dei vigneti da cui arriva, che
guardano il tramonto verso il lago di Garda. Fiero, complesso,
maestoso ed esuberante.
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I VINI BIANCHI
FALANGHINA DEL BENEVENTANO BIANCO IGP
10
Vino di facile beva a tutto pasto. Scelto dalla casa per l’ottimo rapporto qualità
prezzo
Bottiglia gradazione 12%
Calice gradazione 12%
20
FALANGHINA IRPINA DOC
AZIENDA AGRICOLA D’ANTICHE TERRE
Colore giallo paglierino intenso, profumo intenso, sapore secco;
da abbinare a portate di pesce in genere risotti,
verdure e formaggi freschi;
gradazione 13%

LACRYMA CHRISTI VESUVIO DOP
TENUTA AUGUSTEA
Colore giallo paglierino, profumo intenso, sapore secco,
ben strutturato,
da abbinare a piatti di pesce, risotti, verdure, formaggi freschi;
gradazione 12.5%

20

GRECO DI TUFO DOCG
AZIENDA AGRICOLA D’ANTICHE TERRE
Colore giallo paglierino, profumo intenso; sapore secco;
si sposa con piatti di pesce, crostacei e frutti di mare,
risotti in genere;
gradazione 13.5%

20

GRECO DI TUFO DOCG
22
AZIENDA MASTROBERARDINO
Fresco, molto minerale, strutturato ed elegante con un retrogusto di
cedro.
Essendo una delle poche varietà a bacca bianca ha un’alta
propensione all’invecchiamento.
Sentori fruttati e complessi di agrumi, pesca, ananas, albicocca e lime;
gradazione 12.5%
FIANO DI AVELLINO DOCG
AZIENDA AGRICOLA D’ANTICHE TERRE
Colore giallo paglierino, profumo intenso e delicato;
sapore fresco e armonico;
da abbinare a primi piatti a base di pesce, carni bianche;
gradazione 13.5%

20
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PINOT NERO VIVACE VINIFICATO IN BIANCO

12

Colore giallo paglierino, delicato con profumi fruttati ideale come
aperitivo o con piatti delicati con pesce e formaggi freschi;
gradazione 11.5%

CATALUNA MONTE SOMMA
20
Vigneto Catalanesca, dalle vigne del Parco Nazionale del Vesuvio a
400 metri s.l.m.
Elegante nei profumi di fiore di ginestra, agrumato e fruttato di pesca
gialla, erbette di campo
Gradazione 12.5%
PIETRARGENTO
20
Uve Caprettone, dalle vigne di Rivittavoli sul Monte Somma nel Parco
Nazionale del Vesuvio a 500 metri s.l.m.
Profumati agrumati e di albicocca, fiorellini bianchi di campo.
Solare all’assaggio, ricco e fresco
Gradazione 13%
DONNA FUGATA ANTHILIA DOC
22
Uve Catarratto in blend con uvo di altri vitigni autoctoni.
Presente un colore giallo paglierino. Al naso si apre con sentori fruttati
di pera, pesca bianca e pompelmo. Al palato risulta complesso e
strutturato.
Gradazione 12.4%
ROERO
25
TEOCOSTA VITIDAUTUNNO
Vitigno a bacca bianca indigeno ed autoctono del Roero dimenticato per
decenni, torna prepotentemente alla ribalta negli anni ’80. Vinificato in
passato anche come vino da dessert, viene riscoperto come eccellente
bianco: armonioso, delicato e complesso. Prelibato nei primi anni
di vita, sta dimostrando anche con l’invecchiamento notevoli
potenzialità.
GEWURZTRAMINER HOFFSTAINER
25
Alto Adige DOC, vino bianco di medio corpo dalla personalità ricca e
fruttata. Leggere sfumature tostate e speziate valorizzano al meglio
aromi tipici dei vitigni in un sorso semplice e fresco, molto equilibrato.
CHARDONNAY
PIO CESARE LANGHE DOC
Un bianco fresco e gradevolmente profumato
Per chi vuole riscoprire la vera essenza dello Chardonnay
PERFETTO CON: Antipasti di pesce

25
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VINI ROSATI
LA GENISIA
14
PINOT NERO ROSE’ DOC
Un rosè quasi da tutto pasto, grazie ad una struttura di riguardo
accompagnata dalla finezza.
Perfetto con primi piatti corposi, piatti di pesce anche importanti e carni
bianche.
Colore: rosa intenso con riflessi violacei.
Profumo: intenso, penetrante con note fruttate di amarena e ribes
rosso.
Gusto: morbido, fresco, armonico, molto fine.
VALFORTE ROSE’
14
CERASUOLO D’ABRUZZO DOP
Colore rosso rubino con riflessi violacei e profumo con toni di fragola,
ciliegia, al palato fresco leggermente acido nel retrogusto. Perfetto con
zuppe leggere, antipasti, pesce, zuppe e carni bianche.
12
LA VERSA ROSE’
Ottenuto da uve Pinot Nero in purezza, vino spumante di colore rosato
dal perlage fine ed elegante.
In bocca risulta particolarmente fresco grazie alla gradevole
effervescenza e all’acidità, secco ed equilibrato.
Gradevole come aperitivo e da tutto pasto.

SPUMANTI
JACUR BERNARDI

12

Jacur nasce da una ricerca effettuata dalla famiglia Bernardi, uno studio
che unisce storia, enologia e ricerca delle origini della propria terra. Si
tratta di un prodotto ottenuto da uve Glera per dare un’ulteriore scelta
nella gamma delle nostre bollicine, un nuovo modo di bere.
PRA’ DEI SALT BERNARDI DOCG
20
Sia in vigna che in cantina, la famiglia Bernardi unisce l’amore per la
terra e i suoi vini. È una tradizione di famiglia, specialmente la
produzione del Prosecco DOCG. Nel 1975 la famiglia Bernardi fa una
scelta che si traduce nella cura del regno della vite che domina i colli di
Conegliano-Valdobbiadene e nella cura per i suoi frutti, con un recente
progetto di ristrutturazione della cantina. Una scelta orientata alla
20
viticoltura e all’enologia di qualità
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BORTOLOMIOL DOCG
20
La sua equilibrata dose di zuccheri residui e i suoi profumi avvolgenti gli
conferiscono
morbidezza e grande fruibilità. È vino per tutte le occasioni: da bevuta
con gli amici al bar,
da aperitivo ma è in cucina che trova la sua massima esaltazione.
CARTIZZE BORTOLOMIOL DOCG

25

Colore giallo paglierino luminoso, mostra un manto di bollicine
sottilissime e persistenti che sono un invito alla beva. I profumi esaltano
tutte le caratteristiche di un ottimo Prosecco: frutta tropicale, macedonia
e nocciole, poi fiori d’acacia e lievi erbe aromatiche. All’assaggio, la
morbidezza tipica del Cartizze si compensa con la freschezza,
spiccando per una notevole densità cremosa, regalando un assaggio
naturalmente amabile ed armonico.
TORREVILLA RISERVA 110
25
Tirage e Affinamento
Dopo la presa di spuma il vino affina sui lieviti della rifermentazione per
almeno 36 mesi,
successivamente è pronto per la fase di sboccatura
Colore: giallo paglierino con riflessi dorati.
Profumo: molto intenso con piacevoli note agrumate e sentori di frutta
secca e piccola pasticceria.
Gusto: intenso, fresco e molto morbido con finale persistente
016 SANTA EUROSIA DOCG
20
Le uve provengono esclusivamente dalle colline di Valdobbiadene.
Extra Dry è la versione classica che unisce profumo e sapore vellutato
a bollicine vivaci, create da una lenta rifermentazione in autoclave e dai
suoi 16 grammi per litro di zuccheri residui, da cui il nome “Zerosedici”
(zero-sedici).
VITO BRUT VSQ – D’ANTICHE TERRE
20
Frutto delle migliori selezioni di uve del vitigno Greco coltivate sulle
ridenti colline della verde Irpinia. Prodotto con il sistema Charmat lungo,
che lo avvicina ai famosi Champenois. Ha un colore paglierino, spuma
vivace, perlage sottile, fine e persistente. Profumo delicato di frutta
esotica. Sapore morbido, armonico, vellutato di mandorla.
PRIMOVENTO DOCG
BERNARDI PROSECCO ROSE’
Colore rosa intenso con perlage fine e persistente
Profumi profumo delicato e fruttato
Gusto sapore brioso, fresco ed elegante

16
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Abbinamenti gastronomici ottimo come pasto, aperitivo,
gradevole anche con primi piatti di ogni genere, carni bianche
e pesce

FRANCIACORTA BRUT DOCG
30
CONTADI CASTALDI - ADRO (BS)
Spumante fresco affinato per 20 mesi sui lieviti, profumi di tiglio, pesca
bianca e pepe verde, perfetto con tartare di pesce e crostacei;
gradazione 12.5%
FRANCIACORTA ROSE’
35
COSTARIPA MATTIA VEZZOLA
Antipasti di pesce, Carni bianche, Frittura di pesce,
Pesce-crostacei al vapore, Finger Food, Pesce crudo, Crostacei

CHAMPAGNE
BILLECART SALMON ROSÈ BRUT
120
MAREUIL-SUR-AY (FRANCIA)
Sottile e affascinante con bouquet di frutti rossi e scorza di agrumi.
Si adatta a piatti raffinati di pesce, frutti di mare e crostacei;
gradazione
BILLECART – SALMON BRUT RESERVE
80
Color giallo paglierino brillante, con perlage fine
Si esprime su aromi intensi di frutta a polpa bianca e di fiori bianchi
Il vino si slancia con grande freschezza, distendendosi con equilibrio e
armonia.
Chiude con eleganza su delicati aromi fruttati
CHAMPAGNE
40
MONOPOLE HEIDSIECK BRUT
Una grande ricchezza aromatica, combina note boisé, speziate, tostate
e burrose su una bocca piena e fruttata.
Il suo potere e la sua vivacità ne fanno uno Champagne molto
piacevole per tutto il pasto,
accompagnando a meraviglia frutti di mare e carni bianche.
GUEUSQUIN CHAMPAGNE
40
BRUT PREMIER CRU
Una sottile miscela di 70% Pinot Nero, 20% Chardonnay e 10% Pinot
Meunier
garantisce la qualità che deriva dal buon invecchiamento.
Di colore giallo dorato con sentori di miele e fiori bianchi,
al palato chiude con sapori delicati, prevalentemente fruttati.
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GEORGES CARTIER
CHAMPAGNE BRUT
MISCELA
60% di Pinot Nero e 40% di Chardonnay.
NASO
Tostato e speziato, profumi di frutta cotta e miele.
BOCCA
Ampio e ricco, equilibrato.
VINO/PIATTO ARMONICO
Un vino da pasto. Ottimo con carni bianche e pescato fresco

40

CAVA SPAGNOLO
SEGURA VIUDAS ROSE’
18
Per il Segura Viudas CAVA Rosé, le uve vengono raccolte e lavorate a
mano.
La prima e la seconda fermentazione avvengono con il loro lievito
selezionato.
Il Trepat viene macerato per 24 ore a 12-14°C.
La Garnacha viene macerata per 12 ore a 16-18°C per esaltarne il
sapore.
Il Pinot Noir è responsabile della nota speziata e viene macerato nel
rimorchio durante il suo viaggio verso la cantina.
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VINI DA DESSERT
MOSCATO BAGLIO BELVEDERE
Denominazione:Sicilia IGP
Uve:Zibibbo (Moscato di Alessandria) in Purezza
Colore:Giallo Paglierino dorato e carico
Odore:Aromatico, pieno e persistente
Sapore: Dolce caldo
Gradazione alcolica:16,5% vol.
Formato:75 Cl
Temperatura di servizio:10 - 12° C
Abbinamenti :Dolci morbidi e cremosi

18

ZIGHIDI PANTELLERIA
18
PASSITO DOP
Zighidì Passito di Pantelleria nasce da uve dolci di Zibibbo dell'isola di
Pantelleria,
stese per giorni al sole cocente di fine estate, nasce Zighidì, Passito
Liquoroso.
Nel suo profumo ampio e concentrato e nel suo sapore pieno e
morbido, uvetta, canditi e fichi secchi...
Formato: 50cl

