
APPETIZERS

Grilled cardoncelli with creamy potatoes accompanied € 16,00
by paprika and fried Colonnata lard

First COURSE

Carnaroli risotto with foies gras, Marsala and pear chips € 22,00

Asparagus cream linguine with red cabbage  € 18,00
marinated in raspberry vinegar and black sesame
(Vegan dish)

main course

Sliced   grilled Argentine beef tenderloin  € 30,00
with stewed onions and Recioto reduction

Grilled horse fillet with cherries and pecorino cheese fondue   € 27,00

Vegan meatballs in datterino tomato sauce with toasted cashews € 18,00
(Vegan dish)

coffee
SORBET

HOME DESSERTS
see card

WINES (Recommended)

Red: Valpolicella Superiore – Rocca Sveva d.o.c.   bottle  € 29,00
Vines: Corvina, Molinara, Rondinella    -  Provenance: Veneto

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

* In the absence of fresh food, frozen food may be used.

Menu of the week

Created by



TUESDAY

ELEPhAnt EAR WIth bonE  € 45,00 to Kg
Milanese veal cutlet 

(ex: medium weight kg,1,300 x € 45,00 cost to kg = € 58,50 cost per portion)
 

WEDNESDAY

MIXED FRIED FISh AnD VEGEtAbLES
(*squid, *shelled prawns, *prawns, *small fish, peppers and courgettes)

Cost per person € 22,00

THURSDAY

SPAGhEttI oF GRAGnAno I.G.P. bRonZE DRAWn
CARbonARA WIth FISh AnD SIChUAn PEPPER

Cost per person € 22,00

FRIDAY

MEAt FRoM thE WoRLD
Every Friday we will choose for you:

American black angus, American Wagyu, Australian black angus, 
Japanese Kobe beef

the waiter will be happy to inform you about the day’s cut
( € …. cost based on the type of cut)

* In the absence of fresh food, frozen food may be used.

OUR PROPOSALS 

FOR LUNCH AND DINNER

covered service € 3,00



APPETIZERS 
Chopping board: only excellent cured meats • only cow’s milk cheeses
Latini dairy • cured meats and cheeses
(Patanegra - Crudo Picaron San Daniele - Strolghino di Culatello - Local salami - Lardo di Colonnata)

    CURED MEAt                ChEESES                      MEAtS + ChEESE  
For one person  E 20,00 E 13,00  E 23,00
For two people  E 30,00 E 17,00 E 35,00
For six people  E 65,00  E 80,00

tasting board
own cheese made from cow’s milk goat’s and sheep’s milk
with mustard and polenta jams
 For one person     E 20,00
 For two people     E 26,00

Patanegra bellota Iberico 100% cutting board    E 27,00
with toasted bread (for 1 p.)

taleggio cutting board Latini fried with polenta and honey   E 12,00

Sliced   Colonnata lard with fried dumplings and red onion sauce (for 1 p.) E 16,00

burrata in “fried” bread crust with creamy zucchini  E 16,00
and grated marinated egg yolk

Seared octopus with chickpea and raspberry puree   E 16,00
in double consistency

Appetizer of the week  (see menu of the week)

POLENTERIA E 9,50

Polenta and lard  Polenta and porcini *mushrooms   Polenta and parmesan
Polenta, lard and honey  Polenta and speck   Polenta and melted cheese
Polenta and taleggio Latini  Polenta and salami    Polenta and gorgonzola
Polenta and egg     

Polenta, egg and black truffle flakes          E 14,00

covered service € 3,00



FIRST COURSE
bitto risotto and bresaola crispy E 18,00

Parmesan risotto with norcia black truffle flakes E 22,00

Pistachio risotto with burrata stracciatella and red prawn E 22,00
tartare from Mazara del Vallo

Latini taleggio risotto with asparagus cream and bacon powder E 20,00

Cacio e pepe risotto with lime gel E 20,00

Egg pasta maltagliati in *porcini and *chanterelle mushrooms E 20,00
sauce with Patanegra crumble

First courses of the week  (see menu of the week)

oUR RISotto
Carnaroli risotto from baraggia from Alto Vercellese.

thanks to natural cultivation and processing methods, our Carnaroli rice obtains a 
grain of excellent variety, with an exceptional consistency and capacity to absorb
seasonings.

our pastas homemade

our Casoncelli bergamasca with spilled butter and bacon E 16,00
(stuffing: beef, pork, spices, pears, celery, carrots, onions)

Ravioli stuffed with potatoes and *prawns sautéed with E 16,00
cherry tomatoes datterini tomatoes with light pesto emulsion
and dehydrated taggiasca cheese 
Polenta gnocchi in Parmesan with saffron pistils E 14,00
and licorice powder

* In the absence of fresh food, frozen food may be used.

covered service € 3,00



MAIN COURSE
Grilled Argentine beef fillet E 26,00

Grilled Argentine beef fillet on Parmigiana cream  E 30,00
with black truffle flakes and Colonnata lard 

Argentinian beef fillet with Latini gorgonzola E 30,00
and *courgette flowers in strips

Grilled Argentine beef tenderloin with mascarpone fondue,  E 30,00
ocket powder and carrot chips

Grilled “Del Ventennale” fillet steak with bitto fondue E 30,00
and bresaola accompanied by fried gnocchi
(served on warm soapstone) 

Grilled fillet of horse   E 25,00

Seared horse fillet in Porto reduction with melon E 27,00
and crunchy pine nuts

*tasty Iberian pork ribs with barbeque sauce E 20,00
with grilled potatoes

Scalloped pork tenderloin with tuna sauce,  E 20,00
caper fruits and Cantabrian anchovies

*barbecued lamb chops with potatoes  E 26,00
in cream and charcoal mayonnaise

Grilled Canadian beef fillet gr. 150/180  E 50,00
(limited availability)

Second dishes of the week  (see menu of the week)

* In the absence of fresh food, frozen food may be used.

covered service € 3,00



SPECIAL MEAT

bull fillet  E 32,00 per piece

grilled with sauteed potatoes and pesto cream (weight approx. 250g) 

Pork fillet E 25,00 per piece

grilled with tartar sauce and sautéed potatoes (weight 300/400 gr. ca)

(Recommended as a main dish)

Great cutting board of the Cascina dei Filagni E 45,00 per piece

with mustard and polenta, *lamb chops, fillet mignon of cut beef,
fillet mignon of horse in cut, sliced beef, salamella. All on the grill 

Grilled Canadian beef fillet gr. 150/180                  E 50,00 per piece

(limited availability)

tasting of our best fillets grilled in tagliata E 70,00 per piece

Argentine beef fillet (weight approx. 150g) 
Canadian beef fillet (weight approx. 150g) - Irish bull fillet (weight approx. 150g)

Piedmontese Fassona tartare E 25,00 per piece

tartar of Filassi di Fassona Piedmontese with a knife
seasoned with salt, pepper and balsamic vinegar reduction

French tartare (Piedmontese Fassona) E 28,00 per piece

(Egg, Cantabrico’s anchovies, flowers caper, chilli, olives taggiasche, onions)
sauces: with tomato, garlic, antique mustard  

Very pure grilled rib (Piedmontese Fassona) E 60,00 per kg.

 Average weight kg. 0.8 x cost E 60.00 per kg = E 48.00 per piece 

Fiorentina alla brace (Piedmontese Fassona) E 65,00 per kg.

 Average weight kg. 1.2 x cost E 65.00 per kg = E 78.00 per piece 

covered service € 3,00



SALADS

Deconstructed Caprese of the Filagni  E 10,00
(buffalo mozzarella from Campania, Cantabrian anchovies, caper fruits,
tomatoes, croutons of Apulian bread, fried basil and oregano)

Caesar salad E 10,00
(brazilian ins., croutons, chicken breast, flakes of Parmesan cheese
and Caesar sauce)

Fantasy salad from Cascina E 12,00
(mixed salad, * Mediterranean shelled prawns,
Salva Cremasco PDo dried tomatoes, Carasau bread and lime mayonnaise)

 

GARNISH

Fried potatoes E   4,50
Sauteed potatoes E   4,50
Grilled vegetables E   4,50
Steamed vegetables E   4,50
Salad (various) E   4,50

* In the absence of fresh food, frozen food may be used.

covered service € 3,00



beers on tap

   small                 medium

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

bottled beers

   

Menabrea   Chiara    cl. 33  E 5,00

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

WINE
(see wine list)



APERIFS

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
tonic Water E 3,50

Sprite E 3,50

Coca Cola bottle E 3,50 

Coca Zero E 3,50

Water 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



cOFFEE

Espresso at the bar E 1,00

Espresso (at the table) E 1,50

Caffè corretto E 1,70

American coffee 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

LIQUEURS

braulio / Riserva E 4,00

Averna E 4,00

Ramazzotti E 4,00

Di Saronno E 4,00

Jagermeinster E 4,00

Montenegro E 4,00

Fernet branca/menta E 4,00

Unicum E 4,00

bergamo’s Liqueur
home made
Infusion of herbs from our bergamo valleys

not to bE MISSED  E 4,00

GooD GIFt IDEA !!!

SPECIAL GRAPPAS

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

grappas HERBS

Marolo camomilla E 5,00

Mela verde E 5,00

Anima nera E 5,00



WINE LIST

Cork and carry

(“(ri)tappa e trasporta”)

ora da noi lo puoi fare!



red

LoMbARDIA  

Valcalepio Rosso“Felix” - Pedrinis D.o.C  € 24,00
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  € 26,00
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  € 27,00
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  € 27,00
Uve: Cabernet, Merlot, barbera e nebbiolo 0,375 l.  € 13,00
“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 € 26,00
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 € 27,00
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  € 21,00
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  € 36,00
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  € 26,00
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  € 28,00
Uve: 100% barbera d’Alba  0,375 l.  € 14,00
“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  € 45,00
“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.  € 25,00
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.  € 25,00
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.  € 27,00
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.  € 25,00
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.  € 25,00
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.  € 25,00
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.  € 25,00
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.  € 27,00
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 € 23,00
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.  € 31,00
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. € 24,00
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 € 41,00
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  € 23,00
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  € 23,00
Uve: Primitivo  
“Colore rosso vivo, profumo intenso di uva matura, sapore pieno, vellutato, di ottima struttura.” 
 



WHITE

LoMbARDIA  
  
Valcalepio bianco “Petrinus” - Pedrinis D.o.C  € 21,00
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  € 26,00
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  € 23,00
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  € 24,00
Uve: Sauvignon   
“Cristallino, dal profumo di fiori di sambuco.  
Lunga persistenza gusto olfattiva.”  

  



FRIULI VEnEZIA GIULIA  
  
Friulano Collio - Livon  D.o.C  € 23,00
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  € 23,00
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  € 21,00
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  € 41,00
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.  € 24,00
Uve: Chardonnay  
“Perlage fine e persistentem, intensi profumi fruttati, sapore asciutto e fresco con ottimo equilibrio” 
 

MARChE  
  
Passerina - Collemura D.o.C  € 22,00
Uve: Passerina  
“Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli , profumo intenso, persistente, fruttato
e floreale. Gusto secco, sapido ed armonico.”  



ROSE WINE

UMbRIA  

Conte della Vipera - Antinori I.G.t.  € 41,00
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.  € 28,00
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 € 28,00
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  € 26,00
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  € 24,00
Uve: Chardonnay e Pinot bianco  
“Cristallino, giallo scarico con riflessi verdognoli, profumi delicati.  
Di media struttura.”  



GLASS         bottLE

SWEET WINES AND LIQUEURS

  
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
 
 



THE BUBBLES

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.”      
 
  



FOR GREAT occasions

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.” 



homemade sweets E 6,00

Fresh fruit tart

Waffle with mascarpone cream and fresh berries

tiramisu with coffee cream and chocolate crumble

Chocolate and hazelnut brownies with raspberry sauce
Cheesecake with mango jelly and chocolate sauce
Liquorice parfait with mint sauce and cat’s tongues

Cantucci of our production € 3,50

Sorbet € 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. 


