
ANTIPASTO

Cardoncelli grigliati con cremoso di patate  € 16,00
accompagnato da paprika e lardo di Colonnata fritto      

PRIMI

Risotto Carnaroli con foies gras, Marsala e chips di pere  € 22,00

Linguine alla crema di asparagi con cavolo rosso € 18,00
marinato all’aceto di lamponi e sesamo nero
(Piatto vegano)

SECONDI

Tagliata di filetto di manzo argentino alla brace     € 30,00
con cipolle stufate e riduzione di Recioto

Filetto di cavallo alla brace con ciliegie e fonduta al pecorino     € 27,00

Polpette vegane in salsa di pomodori datterino con anacardi tostati   € 18,00
(Piatto vegano)

CAFFE

SORBETTO

DOLCI DELLA CASA

vedi carta

VINI (consigliati)

Vino rosso: Valpolicella Superiore – Rocca Sveva d.o.c.   a bott.  € 29,00
Vitigni: Corvina, Molinara, Rondinella  -  Provenienza: Veneto

Vino bianco: Extrabrut Rosé Millesimato Franciacorta – Inganni    a bott. € 45,00
Castello di Gussago - La Santissima d.o.c.g.
Vitigni: 100% Pinot nero  -  Provenienza: Lombardia

* In assenza di alimenti freschi potrebbero essere utilizzati alimenti surgelati.

Menu della settimana

CREATO Da



MARTEDI’

ORECChIa d’ELEFanTE COn OSSO  € 45,00 al Kg
Cotoletta alla milanese di vitello con osso 

(es: peso medio kg,1,300 x € 45,00 costo a kg = € 58,50 costo a porzione)
 

MERCOLEDI’

FRITTO MISTO dI PESCE E VERdURInE 
(*calamari, *mazzancolle sgusciate, *gamberoni, *pesciolini, peperoni e zucchine)

Costo a persona € 22,00

gIOVEDI’

SPaGhETTI dI GRaGnanO I.G.P. TRaFILaTI aL BROnZO
aLLa CaRBOnaRa dI PESCE E PEPE dI SIChUan

Costo a persona € 22,00

VENERDI’

CaRnI daL MOndO
Ogni venerdì sceglieremo per voi tra:

american black angus, american Wagyu, australian black angus, 
Japanese Kobe beef

Il cameriere sarà lieto di informarvi sul taglio del giorno
( € …. costo in base al tipo di taglio)

* In assenza di alimenti freschi potrebbero essere utilizzati alimenti surgelati.

LE NOSTRE PROPOSTE 

PER IL PRANZO E LA CENA

Coperto € 3,00



ANTIPASTI 

Tagliere: solo salumi d’eccellenza  •  solo formaggi vaccini
 caseificio Latini  •  salumi e formaggi 
(Patanegra - Crudo Picaron San daniele - Strolghino di Culatello - Salame nostrano - Lardo di Colonnata)

         SaLUMI                             FORMaGGI SaLUMI + FORMaGGI

Per una persona  E 20,00 E 13,00  E 23,00
Per due persone  E 30,00 E 17,00  E 35,00
Per sei persone  E 65,00   E 80,00

La nostra degustazione di formaggi
Formaggi di produzione propria a base di latte vaccino
caprino e ovino con marmellate in mostarda e polenta
 Per una persona     E 20,00
 Per due persone     E 26,00

Tagliere di Patanegra Bellota Iberico 100%           E 27,00
con pane tostato (per 1 persona) 
Tagliere di Taleggio Latini fritto con polenta e miele     E 12,00

affettato di lardo di Colonnata con gnocco fritto  E 16,00
e salsa alle cipolle rosse (per 1 persona) 
Burrata in crosta di pane “fritta” con cremoso di zucchine E 16,00
e grattuggiata di tuorlo d’uovo marinato

Polpo scottato con purea di ceci e lamponi in doppia consistenza E 16,00

antipasto della settimana  (vedi menu della settimana)

POLENTERIA E 9,50
Polenta e lardo  Polenta e funghi *porcini Polenta e grana
Polenta, lardo e miele  Polenta e speck Polenta e formaggi fusi
Polenta e taleggio Latini  Polenta e salame  Polenta e gorgonzola
Polenta e uovo  
Polenta, uovo e scaglie di Tartufo nero         E 14,00

Coperto € 3,00

* In assenza di alimenti freschi potrebbero essere utilizzati alimenti surgelati.



primi piatti

Risotto Bitto e bresaola croccante E 18,00

Risotto Parmigiana con scaglie di tartufo nero di norcia E 22,00

Risotto al pistacchio con stracciatella di burrata E 22,00
e tartare di *gamberi rossi di Mazara del Vallo

Risotto al taleggio Latini con crema d’asparagi e polvere di bacon E 20,00

Risotto Cacio e pepe con gel al lime E 20,00

Maltagliati di pasta all’uovo in salsa di *porcini e *finferli E 20,00
con crumble di Patanegra

Primi piatti della settimana  (vedi menu della settimana)

IL nOSTRO RISO
Riso Carnaroli della Baraggia dell’alto Vercellese.

Il nostro riso Carnaroli grazie ai metodi di coltivazione e lavorazione naturali ottiene 
un chicco di ottima varietà, di eccezionale consistenza e capacità di assorbimento dei 
condimenti.

le nostre paste fatte in casa

I nostri casoncelli alla bergamasca con burro versato e pancetta E 16,00
(ripieno: manzo, maiale, spezie, pere, sedano, carote, cipolle)

Ravioli ripieni di patate e *gamberi spadellati ai pomodorini E 16,00
datterini con emulsione di pesto leggero e taggiasche disidratate 
Gnocchi di polenta in Parmigiano con pistilli di zafferano E 14,00
e polvere di liquirizia

* In assenza di alimenti freschi potrebbero essere utilizzati alimenti surgelati.

Coperto € 3,00



SECONDI piatti

Filetto di manzo argentino alla brace E 26,00

Filetto di manzo argentino alla brace su crema Parmigiana E 30,00
con scaglie di tartufo nero e lardo di Colonnata 

Filetto di manzo argentino al gorgonzola Latini  E 30,00
e *fiori di zucchine in sfilacci

Filetto di manzo argentino alla brace  E 30,00
con fonduta di mascarpone, polvere di rucola e chips di carote

Tagliata di filetto “del Ventennale” alla brace E 30,00
con fonduta di Bitto e bresaola accompagnata da gnocchi fritti
(servita su pietra ollare calda)

Filetto di cavallo alla brace E 25,00

Filetto di cavallo scottato alla riduzione di Porto con melone E 27,00
e pinoli croccanti 

*Ribs di maiale Iberico saporito alla salsa Barbeque E 20,00
con patate alla brace

Filetto di maiale scaloppato con salsa tonnata, E 20,00
frutti del cappero e acciughe del Cantabrico

*Costolette d’agnello alla brace E 26,00
con patate in crema e maionese al carbone 

Filetto di manzo Canadese alla brace gr. 150/180  E 50,00
(disponibilità limitata)

Secondi piatti della settimana  (vedi menu della settimana)

* In assenza di alimenti freschi potrebbero essere utilizzati alimenti surgelati.

Coperto € 3,00



CARNI SPECIALI

Filetto di toro E 32,00 al pz.

alla brace con patate saltate e crema di pesto (peso 250 gr. ca) 

Filetto di maiale E 25,00 al pz.

alla brace con salsa tartara e patate saltate (peso 300/400 gr. ca) 
(Consigliato come piatto unico)

Gran tagliere della Cascina dei Filagni E 45,00 al pz.

con mostarda e polenta, *costolette d’agnello, tagliata di manzo,
filetto mignon di manzo in tagliata, filetto mignon di cavallo in tagliata,
salamella. Tutto alla brace 

Filetto di manzo Canadese alla brace E 50,00 al pz.
(disponibilità limitata)

degustazione dei nostri migliori filetti E 70,00 al pz.

alla brace in tagliata
Filetto di manzo argentina (peso 150 gr. ca) 
filetto di manzo Canada (peso 150 gr. ca) - filetto di toro Irlanda (peso 150 gr. ca)

Tartare di Fassona Piemontese Filagni E 25,00 al pz.

Tartare dei Filagni di Fassona piemontese al coltello condita con sale,
pepe e riduzione all’aceto balsamico e crostini di pane

Tartare alla francese (Fassona Piemontese) E 28,00 al pz.

(Uovo, acciughe del Cantabrico, fiori di cappero, peperoncino,
olive taggiasche, cipolle) salse: al pomodoro, all’aglio, senape antica

Costata purissima alla brace (Fassona Piemontese) E 60,00 al kg.

 Peso medio kg. 0,8 x costo E 60,00 al kg = E 48,00 al pz. 

Fiorentina alla brace (Fassona Piemontese) E 65,00 al kg.

 Peso medio kg. 1,2 x costo E 65,00 al kg = E 78,00 al pz. 

Coperto € 3,00



INSALATONE

Caprese scomposta dei Filagni E  10,00

(mozz. di bufala Campana, acciughe del Cantabrico, frutti del cappero,
pomodori, crostini di pane pugliese, basilico fritto e origano) 

Caesar salad E  10,00

(ins. brasiliana, crostini di pane, petto di pollo, scaglie di grana e salsa Caesar)

Insalatona fantasia della Cascina E  12,00

(misticanza, *mazzancolle sgusciate del Mediterraneo, pomodori secchi Salva 
Cremasco d.O.P., pane Carasau e maionese al lime)

contorni

Patate fritte E   4,50
Patate saltate E   4,50
Verdure alla griglia E   4,50
Verdure al vapore E   4,50
Insalata (varie) E   4,50

* In assenza di alimenti freschi potrebbero essere utilizzati alimenti surgelati.

Coperto € 3,00



birre alla spina

  piccola  media

Forst   Bionda    E 4,50    E 5,50

Guinnes   Stout    E 4,50    E 5,50

John Martin’s Pale ale  ambrata    E 4,50    E 5,50

birre in bottiglia

   

Menabrea   Chiara    cl. 33  E 5,00

heineken 0.0 no alcoholic beer    cl. 33  E 5,00

VINI
(vedi carta dei vini)



APERITIVI

Crodino E 3,50

Campari soda E 3,50

Campari bitter E 3,50

Sanbitter E 3,50

aperol E 3,50

VERMOUTH

Martini bianco E 4,00

Martini rosso E 4,00

Martini dry E 4,00

soft drink
Tonica E 3,50

Sprite E 3,50

Coca Cola bott. E 4,00 

Coca Zero E 3,50

acqua 75 cl. E 3,00

SCOTCH - WHISKEY

Oban E 7,00

Lagavulin E 7,00

Tallisker E 7,00

Glen Grant single malt 
Scotch Whiskey E 7,00 

laphroiag Islay 10 anni Islay
Single Malt 40° E 7,00 

Caol Ila 12 anni
Isla Maet Whiskey E 7,00

Bourbon

Jack daniel’s E 6,00

irish

Jameson E 7,00

Brandy

Vecchia Romagna E 4,00

cognac

Courvoisier E 7,00

Martell E 7,00



cafFE’
Caffè al banco E 1,00

Caffè liscio E 1,50

Caffè corretto E 1,70

Caffè americano E 1,50

Cappuccio E 2,50

decaffeinato E 2,00

The caldo E 2,00 

liquori

Grand Marnier E 4,00

Cointreau E 4,00

Bailey’s E 4,00

Sambuca E 4,00

Limoncello E 4,00

Mirto E 4,00

Porto E 4,00

Pernod 40° E 4,50

RHUM - RON - RHUM
Matusalem 15 anni E 6,00

Zacapa E 6,00

amari

Braulio / Riserva E 4,00

averna E 4,00

Ramazzotti E 4,00

di Saronno E 4,00

Jagermeister E 4,00

Montenegro E 4,00

Fernet Branca/menta E 4,00

Unicum E 4,00

amaro di Bergamo
aMaRO dELLa CaSa
Infuso di erbe delle nostre valli bergamasche

da nOn PERdERE  E 4,00

BUOna IdEa REGaLO!!!

grappe speciali

Poli Morbida E 5,00

Poli Secca E 5,00

Marolo di Barolo E 5,00

Marolo di Moscato E 5,00

Marolo di nebbiolo E 5,00

Barricata E 5,00

grappe
AROMATICHE

Marolo camomilla E 5,00

Mela verde E 5,00

anima nera E 5,00



Carta Vini

Cork and carry

(“(ri)tappa e trasporta”)

ora da noi lo puoi fare!



I ROSSI

LOMBaRdIa  

Valcalepio Rosso“Felix” - Pedrinis d.O.C  € 26,00
Uve: Cabernet Sauvignon e Merlot  
Coltivato in azienda su terreni terrazzati, l’aroma e un bouquet molto fine ne consigliano
l’abbinamento a primi piatti importanti e a tutte le seconde portate. Pesce escluso.  

Valcalepio Rosso Riserva “Tonolus”- Pedrinis d.O.C  € 28,00
Uve: Cabernet Sauvignon e Merlot  
Rosso, taglio di uve Merlot e Cabernet Sauvignon coltivate su terreni terrazzati e invecchiato in 
botti di rovere. Il vino si abbina a piatti importanti di carni rosse e selvaggina.  

  
Curtefranca Rosso Bio - Barone Pizzini d.O.C  € 29,00
Uve: Cabernet, Merlot, Barbera e nebbiolo  
nasce da diversi vitigni che si completano e si esaltano a vicenda; il Merlot stempera
il Cabernet sauvignon, mentre il Cabernet l’aggressività e la struttura franc apporta profumi
erbacei ed eterei.  
  
Curtefranca Rosso - Ferghettina d.O.C  € 29,00
Uve: Cabernet, Merlot, Barbera e nebbiolo 0,375 l.  € 15,00
“affinamento: 12 mesi in barrique 
Colore rosso rubino intenso. Vino dal carattere molto elegante. al naso ha decise note di frutti di 

bosco e leggeri sentori di tabacco.”  
  
Sassella Valtellina Superiore - Triacca d.O.C.G € 28,00
Uve: nebbiolo 100%  
affinamento 18 mesi in botte Rosso rubino tendente al granata; caratteristici sentori di piccoli frutti 
come il lampone, ma anche di viola e rosa canina; al palato asciutto, austero, giustamente tannico, 
robusto, con tipici sentori di nocciola e prugne secche.  

Inferno Valtellina Superiore - Triacca  d.O.C.G € 29,00
Uve: nebbiolo 100%  
affinamento 18 mesi in botte Rosso rubino tendente al granata; al naso sottile e intenso, con sfu-
mature di rosa appassita e nocciola; al palato asciutto, austero, leggermente tannico e al tempo 
stesso vellutato e aromatico.  



Bonarda Oltrepò Pavese - Giorgi d.O.C  € 23,00
Uve:Croatina 100 %  
“Colore rosso rubino carico con riflessi violacei e porpora. 
Intenso ed elegante con sentori fruttati di marasca, mandorla e di frutta fresca.
asciutto, suadente, buona la persistenza.“  

Rosso del Garda “Perseo” - Le Morette I.G.T  € 38,00
Uve: Merlot e Cabernet Sauvignon .. in esclusiva!   
“Struttura importante, dovuta all’appassimento naturale 
delle uve, che conferisce a questo vino notevole complessità. 
affinato per 16 mesi parte in barriques e parte in botti di rovere.“

Rosso Barone Pizzini “San Carlo” biologico I.G.T  € 40,00
Uve: Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.
“Questo è un “vino biologico”, in vigna si usano solo sostanze di origine naturale. Inoltre si incorag-
gia la Biodiversità per consentire l’equlibrio tra ogni forma di vita, vegetale e animale. 
Rosso rubino intenso alla vista, a tratti impenetrabile. Il naso è tutto giocato su profonde note di frut-
ti di bosco, come mora, lampone e ribes nero, poi seguite da sfumature vegetali, da toni balsamici 
e da richiami al tabacco e al pepe nero. Il palato è morbido e di buon corpo, ben organizzato nel-
la trama tannica e di lunga persistenza.”
 

PIEMOnTE

dolcetto d’alba “La Matinera” - Rocche dei Manzoni  d.O.C  € 28,00
Uve: dolcetto d’alba  
“Limpido, colore rosso porpora intenso, profumo intenso e vinoso; dal gusto che colpisce 
in delicatezza e freschezza. affinamento per 6 mesi in vasche d’acciaio e uova di cemento.“ 

 
Barbera d’alba “La Cresta” - Rocche dei Manzoni  d.O.C  € 30,00
Uve: 100% Barbera d’alba  0,375 l.  € 15,00
“Colore rosso rubino intenso, profumi intensi di viola e cuoio, al palato si presenta equilibrato e di 
buona struttura.affinamento per 24 mesi in barriques di rovere.“  

Langhe Rosso”Quatr nas” - Rocche dei Manzoni  d.O.C  € 47,00
“Uve: nebbiolo da Barolo, Pinot nero, Cabernet Sauvignon e Merlot 
Limpido, colore rosso rubino, profumo intenso con ampio ventaglio di ventaglio di sfumature floreali, 
fruttate e speziate. Gusto equilibrato e fine.“  

Barolo - Rocche dei Manzoni  d.O.C.G € 50,00
Uve: 100% nebbiolo da Barolo 0,375 l.  € 25,00
“Limpido, rosso rubino, dal profumo intenso e complesso, sentori di frutta matura, spezie e liquerizia. 
al gusto si presenta caldo, morbido e equilibrato. affinamento per 36 mesi in fusti di rovere
e 6 mesi in vasche di cemento.“ 



TREnTInO aLTO adIGE  
  
Teroldego Rotaliano - Terre del Föhn d.O.C.  € 27,00
Uve:Teroldego Rotaliano 100%.  
“Profumo delicato e fragrante di more e mirtilli. Sapore pieno, caldo,con tannini tenui,
di buon corpo, gradevole retrogusto di mandorla.”  

  
Lagrein - St.Paul  d.O.C.  € 27,00
Uve:Lagrein 100%.  
“affina in botti di rovere 
Si distingue per il colore rosso intenso, i suoi aromi di frutti di bosco e ciliegia. 
al palato esprime una pienezza vellutata, impreziosita da una morbida acidità.”  

  
Pinot nero - St. Michael-Eppan d.O.C.  € 29,00
Uve:Pinot nero 100%.  
“Grazie ai suoi profumi raffinati e al suo  carattere inconfondibile gode di un grande prestigio.
nelle giaciture più fresche,ancorché soleggiate, di appiano e Caldaro il Pinot nero sviluppa
il suo pieno potenziale generando un vino strutturato e elegante.”  

  

FRIULI VEnEZIa GIULIa  
  
Cabernet Franc del Collio - Livon d.O.C.  € 27,00
Uve:Cabernet Franc 100%.  
“di colore rosso rubino carico con orli violacei, ha un profumo erbaceo caratteristico,
intenso, penetrante, molto persistente. Sapore corposo, sostenuto, armonico e distinto.“  

  
Refosco dal Peduncolo Rosso - Livon d.O.C.  € 27,00
Uve: Refosco dal P.R. 100%  
“di colore rosso granato tendente al violaceo ha profumo intenso e gradevole,
erbaceo, con sentore di mora selvatica e sottobosco. Sapido, leggermente tannico,
di corpo amarognolo con persistente e piacevole retrogusto.
Giovane, vinoso, fragrante, robusto, pieno.”  
  
Vertigo - Livio Felluga  I.G.T.  € 27,00
Uve: Merlot e Cabernet Sauvignon  
“La maturazione avviene per 12 mesi in acciaio e piccole botti 
Colore: rosso violaceo quasi impenetrabile. Profumo: penetrante, fresco e deciso.
Gusto: dall’attacco morbido e coinvolgente.“  



VEnETO  
  
Valpolicella Superiore - Rocca Sveva d.O.C.  € 29,00
Uve: Corvina, Molinara e Rondinella 0,375 l.  € 14,00
“Rosso rubino intenso dai profumi fruttati e di amarena. di buona struttura, persistente e tannini eleganti.“ 
 

amarone della Valpolicella Riserva - Rocca Sveva d.O.C.G € 55,00
Uve: Corvina, Molinara e Rondinella  
“Rosso rubino intenso con riflessi granati, sentori intensi fruttati di ciliegia, amarena, cioccolato.
dal gusto morbido e tannino vellutato. Le uve restano ad appassire per almeno 5 mesi,
successivamente il vino matura in botti di rovere per 24 mesi.“  

  
notte Fonda - Rocca Sveva I.G.T.  € 29,00
Uve: Corvina, Molinara e Rondinella  
“Rosso rubino scuro, dai sentori di frutta, rosa canina e rabarbaro caldo,
morbido ed avvolgente. Prodotto da uve leggermente appassite.“  
  
Carmener Più - Inama I.G.T.  € 27,00
Uve: Carmenere 70 % merlot 30 %  
“affina 12 mesi in barrique Colore rosso cupo con riflessi blu-violacei.  al naso è elegante,
piccole bacche scure, cacao e pepe nero. al palato equilibrato di ottima freschezza,
fruttato senza impedimenti tannici.“  

TOSCana  
  
Cecchi Morellino di Scansano Val delle Rose d.O.C.  € 29,00
Uve: Sangiovese  
ha un colore rosso brillante con riflessi violacei. Il profumo è fruttato, con intense note di marasca
tipiche del vitigno, che conferiscono ricchezza e gradevole finezza. In bocca si presenta sapido e
vellutato, di struttura ampia con tannini integrati.
  

Chianti “Castiglioni” - Frescobaldi d.O.C.G € 25,00
Uve: Sangiovese e Canaiolo  
“Grazie all’ottimo microclima della zona, il Chianti Castiglioni riflette le caratteristiche del territorio 
che rappresenta ed è un vino morbido, piacevolmente fruttato e dal carattere forte e ben delineato.” 
 
Val d’Orcia - Capitoni  d.O.C.  € 32,00
Uve: Merlot e Sangiovese ... in esclusiva!   
“Tradizione ed innovazione, ricchezza di profumi e nobiltà del legno.”  



Val d’Orcia “Frasi” - Capitoni  d.O.C.G € 45,00
Uve: Sangiovese,Canaiolo e Colorino .. in esclusiva!   
“Vino per palati esperti  ”disponibilità Limitata” 

Brunello di Montalcino “Castel Giocondo”
Frescobaldi  d.O.C.G € 66,00
Uve: Sangiovese  
“affinamento 3 anni in botte; di colore rosso rubino intenso, si esprime con netti aromi di lampone 
e melograno arricchito da eleganti note floreali, in bocca preciso ed armonico si articola con una 
elegante trama tannica e una lunga sensazione sapida e minerale.“  
  

Rosso di Montalcino “Campo ai Sassi”
Frescobaldi  d.O.C.  € 33,00
Uve: Sangiovese  
“all’esame visivo si presenta di un bel rubino carico, con leggere sfumature granata. Il profumo è inte-
so e ricorda la frutta matura e leggermente le spezie. In bocca pieno, morbido e con ottima acidità.” 

UMBRIa  
  
Rosso di Montefalco - Fattoria Colsanto d.O.C. € 26,00
Uve: Sangiovese e Sagrantino  
“affina 15 mesi in botte. di colore rosso rubino intenso, ha un bouquet fruttato.
di buona struttura, in bocca presenta morbidi tannini con un retrogusto persistente.”  
  

Sagrantino di Montefalco - Fattoria Colsanto d.O.C.G € 43,00
Uve: Sagrantino  
“affina 15 mesi in botti e 12 mesi in vasche di acciaio 
Colore rosso granato molto intenso, al naso presenta frutta rossa, tabacco, spezie.
In bocca è ampio, sapido e presenta tannini potenti ma morbidi.”  

PUGLIa  

negroamaro del Salento - Cantina Solarte I.G.T  € 25,00
Uve: negroamaro  
“Colore rosso granato, profumo intenso; sapore pieno, rotondo, leggermente amarognolo e di otti-
ma struttura.”  
  

Primitivo del Salento - Cantina Solarte I.G.T  € 25,00
Uve: Primitivo  
“Colore rosso vivo, profumo intenso di uva matura, sapore pieno, vellutato, di ottima struttura.” 
 



LOMBaRdIa  
  
Valcalepio Bianco “Petrinus” - Pedrinis d.O.C  € 23,00
Uve: Pinot Bianco, Pinot Grigio e Chardonnay  
“Prodotto in azienda  e vinificato a tutela e conservazione di tutti i profumi
e gli aromi varietali di partenza. Si abbina ad antipasti, primi piatti e a tutte le portate di pesce.” 

 

Lugana “I Frati” - Cà dei Frati d.O.C  € 28,00
Uve: Trebbiano di Lugana  
“nella sua giovinezza è fresco, lineare e dotato di grande finezza ed eleganza con note delicate 
di fiori bianchi e balsamiche, sentori di albicocca e mandorla. Il tempo gli consente di evolvere 
esprimendo con maggior determinazione le note minerali.”  

TREnTInO aLTO adIGE  
  
Gewürztraminer - nals Margreid d.O.C  € 25,00
Uve: Gewürztraminer   
“Coltivato nella sua terra autoctona il nostro Gewürztraminer sviluppa le sue caratteristiche uniche: 
la pienezza di aromi con note di chiodi di garofano e rosa. La struttura armoniosa con finale
persistente.”  

  
Sauvignon - nals Magreid d.O.C  € 26,00
Uve: Sauvignon   
“Cristallino, dal profumo di fiori di sambuco.  
Lunga persistenza gusto olfattiva.”  

  

I BIANCHI



FRIULI VEnEZIa GIULIa  
  
Friulano Collio - Livon  d.O.C  € 25,00
Uve: Friulano   
“di colore giallo paglierino con caratteristici riflessi verdognoli ed un profumo personale,
con delicato aroma e sentore di mandorla. Il sapore è pieno, di corpo, asciutto ed armonico.” 

 

Ribolla Gialla Collio - Livon d.O.C  € 25,00
Uve: Ribolla Gialla  
“di colore giallo paglierino, ha un profumo floreale e fruttato; asciutto, fresco,
elegante ed avvolgente.” 

VEnETO  
  
Soave Classico - Inama d.O.C  € 23,00
Uve: Garganega   
“Colore giallo chiaro. naso fine e delicato di fiori dolci di campo: camomilla, sambuco, iris.
Palato minerale con retrogusto di mandorla dolce.”

 
Vulcaia Sauvignon Fumé - Inama d.O.C  € 43,00
Uve: Sauvignon  
“affinamento Colore giallo intenso. naso di caffé e spezie.
al palato spesso di frutta secca ed agrumi. Lungo e persistente il finale.”  

Chardonnay frizzante - Ca’ delle Rose I.G.T.  € 26,00
Uve: Chardonnay  
“Perlage fine e persistentem, intensi profumi fruttati, sapore asciutto e fresco con ottimo equilibrio” 
 

MaRChE  
  
Passerina - Collemura d.O.C  € 24,00
Uve: Passerina  
“Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli , profumo intenso, persistente, fruttato
e floreale. Gusto secco, sapido ed armonico.”  



UMBRIa  

Conte della Vipera - antinori I.G.T.  € 43,00
Uve: Sauvignon 80%, Semillon 20%  
“dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, il Conte della Vipera è un vino dal profumo in-
tenso di agrumi e verdi note leggere di bosso. Ben strutturato ed armonico, al palato risulta sapido 
e dolce allo stesso tempo, con un retrogusto che ricorda il pompelmo.” 

 

SICILIa  
  
Planeta La Segreta Bianco d.O.C.  € 30,00
Uve: Grecanico, Chardonnay, Viognier, Fiano  
“Fresco e mediterraneo, esprime una precisa personalità legata a sensazioni fruttate e floreali,
rotonde ed eleganti.”  

SaRdEGna  
  
Vermentino di Gallura - Porphyrio d.O.C.G € 30,00
Uve: Vermentino  
“Il vino: colore giallo paglierino brillante; bouquet caratteristico, delicato, fruttato
e leggermente speziato, con note di salvia. 
Sapore fresco, sapido e persistente con leggero retrogusto amarognolo.”

  

LOMBaRdIa  
  
Chiaretto “Rosa dei Frati” - Cà dei Frati d.O.C  € 28,00
Uve: Groppello, Marzemino, Sangiovese e Barbera  
“Uve:Groppello,Marzemino,Sangiovese e Barbera. 
naso molto ricco che presenta note di frutti rossi, mirtilli macerati, marasca sotto spirito, 
entori balsamici e di confettura.  al palato è potente ed incisivo, pulito, sapido.”  

  
Chiaretto Valtènesi  Garda Classico - Cà Maiol d.O.C  € 26,00
Uve: Chardonnay e Pinot Bianco  
“Cristallino, giallo scarico con riflessi verdognoli, profumi delicati.  
di media struttura.”  

I ROSATI



   
VaLCaLEPIO MOSCaTO
PaSSITO d.o.c. “BETInUS”          cl. 50    € 6,00   € 36,00
 
Cantina Pedrinis

VInO da UVE STRaMaTURE
BIanCO dOLCE “ThOMaS”   cl. 50    € 6,00   € 36,00

Cantina Pedrinis

 

RECIOTO dI SOaVE CLaSSICO    cl. 50    

Rocca Sveva    € 6,00             € 38,00
 
 

VINI PASSITI E LIQUOROSI

CaLICE     BOTTIGLIa



LOMBaRdIa  
  
Franciacorta Brut Gran Cuvée “alma” - Bellavista d.O.C.G € 49,00
Uve: Chardonnay e Pinot Bianco  
“Brillante, colore giallo paglierino tenue con leggeri riflessi verdognoli, buona spuma e perlage 
fine. Presenta una buona mineralità ed una gradevole persistenza gusto olfattiva.”  
  

Franciacorta Cuvée “Prestige” - Cà del Bosco d.O.C.G € 49,00
Uve: Chardonnay e Pinot Bianco  
“Cristallino, giallo scarico con riflessi verdognoli, profumi delicati. di media struttura.”  
  
Franciacorta Satén - Vigna dorata d.O.C.G € 38,00
Uve: Chardonnay  
“Giallo intenso avvolto da perlage fine e cremoso. Profumo piacevole ed invitante di mandorla
e biscotto. Il gusto è armonioso e piacevole.”

Extrabrut Rose’ Millesimato Franciacorta - Inganni -  € 45,00
Castello di Gussago  “La Santissima “  d.O.C.G

Uve: Pinot nero 100%  
“Tenue colore rosa antico, spuma cremosa, persistente e dell’ottimo perlate. Evidenti note di piccola 
frutta fresca, appena percettibili sentori vegetali aromatici come finocchio e liquirizia.
Pieno, avvolgente e fresco, ottimo equilibrio e sapidità. Ideale compagno di salumi, piatti a base di 
carne come tartare o carni appena scottate.”
  
  

VEnETO  
  
Prosecco Treviso - doc d.O.C.  € 25,00
Uve: Chardonnay e Pinot Bianco  
“Vino spumante tipico veneto, brillante dal colore leggermente dorato.
Profumo di frutta matura. Fresco.”      
 
  

LE BOLLICINE



LOMBaRdIa  
  
“annamaria Clementi” Franciacorta
(Cà del Bosco)  d.O.C.G     €  150,00
Uve: Chardonnay 55%, Pinot Bianco 25%, Pinot nero 20%  
“affinamento: 99 mesi sui lieiviti un grande vino, dal magnifico colore dorato e perlage finissimo.
Un profumo di straordinaria complessità, un sapore di eccezionale pienezza e persistenza.
Un Franciacorta assoluto.”  

Franciacorta Rosè Brut d.o.c.g. 75 cl Ferghettina             €   55,00
Uve: 100% Pinot nero
“Colore rosa antico. Perlage fine e resistente, aroma molto elegante con note di mora e lampone.
Ottima persistenza e struttura.”

ChaMPaGnE  
  
Ruinart Brut              €   120,00
Uve: Chardonnay e Pinot Bianco  
“di color oro pallido lucente. Olfatto profumo primario di lime e uno floreale secondario,
molto raffinato. Gusto ricco, rotondo e armonioso, note nettarine, albicocca e ciliegio.
Buona intensità.”  

Ruinart Blanc de Blancs                  €  130,00
Uve: Chardonnay  
“dal colore giallo paglierino carico e brillante, al naso offre un impatto di grande ampiezza
aromatica con note floreali che denotano viva freschezza ma anche frutta e terziari evoluti.
La complessità aromatica si ritrova al palato con l’equilibrio tra le note d’eleganza e quelle
di corpo. note di frutta secca in un grande finale retro-olfattivo.”  

dom Perignon                    € 260,00
Uve: Chardonnay e Pinot nero  
“nei suoi profumi emergono le note floreali di biancospino, di tiglio, di fiore della vita, seguiti da 
sentori di nocciola. In bocca ha ottima struttura, acidità importante e finale lungo con ricordo di 
pane tostato.” 

PER LE gRAndi occasioni



dolci fatti in casa E 6,00

Crostata di frutta fresca

Cialda con crema al mascarpone e frutti di bosco freschi

Tiramisù con crema al caffè e crumble di cioccolato

Brownies al cioccolato e nocciole con salsa ai lamponi

Cheesecake con gelatina di mango e salsa al cioccolato

Semifreddo alla liquirizia con salsa alla menta e lingue di gatto

Cantucci di nostra produzione € 3,50

Sorbetto € 3,00



 

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è 
possibile consultare l’apposita documentazione che 
verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio. 

Si informa la gentile clientela che le preparazioni non contenenti allergeni 
vengono realizzate esclusivamente per fini dietetici. 
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SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O 
INTOLLERANZE 

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti 
derivati, tranne:  
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); 
b) maltodestrine a base di grano (1);  
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;  
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

3. Uova e prodotti a base di uova. 

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;  
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
a) olio e grasso di soia raffinato (1);  
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo 
succinato D-alfa naturale a base di soia;  
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;  
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola;  
b) lattiolo. 
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. 
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. 
9. Sedano e prodotti a base di sedano. 

10. Senape e prodotti a base di senape. 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale 
da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni 
dei fabbricanti. 
13. Lupini e prodotti a base di lupini. 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 

(1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità 
valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati. 

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano 
allergie o intolleranze, sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio 

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO DEL 25/10/2011 

Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) 
n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ed abroga le direttiva 
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva199/10/CE della 
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 
2002/67/CE e 2008/%/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della 
Commissione. 


