MENÙ

CARNI SELEZIONATE
ANGUS
IRLANDESE
È quotata come una delle migliori
carni del mondo, grazie alla qualità
della produzione, essendo considerata una carne “da erba” e quindi fonte
preziosa di molti micro elementi
nutritivi. Grazie infatti alla produzione
naturale, la angus irlandese, risulta
essere meno grassa, rispetto alle altre
carni e meno calorica.

MARCHIGIANA
È la terza razza da carne più allevata in Italia.
Molto tenera, con la giusta marezzatura, che
conferisce il sapore tipico e inimitabile. Grazie
all’alimentazione tradizionale degli animali, la
carne presenta anche ottimi valori dietetici, con
un basso contenuto di grassi e colesterolo.

PICANHA BRASILIANA
Tra le carni più buone e famose in tutto il mondo e soprattutto uno dei
simboli d'eccellenza della cucina brasiliana. Si tratta di un taglio di peso
massimo 1 kg – 1.1 kg, dalla forma triangolare, ricavato dalla coscia
dell'animale. Su uno dei due lati è presente un caratteristico strato di
grasso spesso quasi un centimetro, dettaglio che dona alla carne
un’armonia di sapori veramente unica nel suo genere.

ANGUS
DANESE
Il Manzo danese deriva
quasi esclusivamente da
bovini pezzati. La metodica di allevamento è molto
tradizionale: prima ampi
pascoli, poi stalla. Generalmente con poche infiltrazioni di grasso ma gustosa
e dal sapore delicato.

ANGUS ARGENTINO
Il clima temperato e le caratteristiche climatiche del territorio
argentino donano un’inconfondibile tenerezza alla carne, unica
nel suo genere. La possibilità di pascolare su vasti appezzamenti
di terra e nutrirsi di erba e grano, contribuisce ad aumentare la
qualità e la tenerezza delle carni.

PER GUSTARE AL MEGLIO

LE NOSTRE CARNI

SCEGLI LA COTTURA
CHE PIÙ TI PIACE.

LE NOSTRE COMBINAZIONI

consigliato per 2

ASSAGGINO
CONTORNI
2 STAIN EXPORT 0,25
35,00

consigliata per 2

COMBO COSTATA 55,00

Costata di Simmenthal •
Fantasia di fritti •
Contorni •
Bottiglia Ilico Illuminati •

TAGLIATA
DI ANGUS
PATERN
LIEVEN
BRUNE
0,50
23,00

TAGLIATA
DI POLLO
STAIN
EXPORT
0,25
16,50

LE NOSTRE COMBINAZIONI
SPIEDONE
CALICE
DI VINO
16,00

BISTECCA
LIMOUSINE
PATERN
LIEVEN
BRUNE
0,50
25,50

LOMBATA
DI VITELLO
CALICE
DI VINO
17,00

T-BONE
STAIN
EXPORT
0,50
22,50

STUZZICHERIA
OLIVE ALL’ASCOLANA (10 PZ) 6,00
di produzione propria

FANTASIA DI FRITTI 7,00
olive 4 pz, zucchine, peperoni

ZUCCHINE FRITTE 4,50
ANELLI DI CIPOLLA FRITTA (8 PZ) 4,50
BOCCONCINI DI POLLO FRITTI (8 PZ) 4,50
PATATE CHIPS 4,00

OLIVE
ALL’ASCOLANA

BRUSCHETTE MISTE 3,50

ANTIPASTI

PROSCIUTTO
CRUDO LOCALE

PROSCIUTTO CRUDO LOCALE 6,50
PROSCIUTTO CRUDO E BUFALA 10,00
PROSCIUTTO CRUDO E ANANAS 9,00
SELEZIONE DI SALUMI 7,50
prosciutto, lonza, salame e formaggio

CIAUSCOLO E PECORINO 7,50
SELEZIONE DI FORMAGGI 8,50

composta da 3 formaggi con miele e mostarda

ANTIPASTO DELLA CASA 12,00

consigliato per 2 persone
bruschetta, affettati con formaggio, fritti misti
e carpaccio di cappone

ANTIPASTO
DELLA CASA

KIDS MENÙ

*

ETÀ MASSIMA 10 ANNI

HAMBURGER CON PATATINE FRITTE* 7,00
COTOLETTA DI POLLO PANATA 7,00
CON PATATINE FRITTE*
W¨RSTEL CON PATATINE FRITTE* 7,00
KIDS STEAK*

7,00

Entrecôte di vitello alla griglia con patate al forno

PANNA COTTA AGLI SMARTIES* 3,50
* PIATTI NON DIVISIBILI

€ 9,00

piatto KIDS + bibita

PIATTI FORTI
BOCCONCINI ALLA DIAVOLA 15,00

bocconcini di pollo, cotti in casseruola con olive nere,
peperoncino, peperone e salsa di pomodoro
contornati da riso all’inglese e verdure miste alla griglia

TAGLIATA DI POLLO 15,00

petto di pollo alla griglia con rucola, grana e salsa al
balsamico servito con riso all’inglese e patate arrosto

COSTATA BBQ 19,00
BOCCONCINI MEDITERRANEI 15,00

bocconcini di vitello stufati e conditi con salsa
mediterranea serviti con verdure miste alla griglia e
patate arrosto

BOCCONCINI LIMONE E MANDORLE 15,00
bocconcini di pollo cotti in casseruola contornati da riso
all’inglese e verdure miste alla griglia

STRACCETTI DI TACCHINELLA 15,00

straccetti di fesa di tacchinella con radicchio, grana e
glassa di balsamico servito con riso all’inglese e verdure
miste alla griglia

costata di maiale in salsa barbecue servita con patatine
fritte crispy

SPIEDONE 16,00

2 spiedi di carne mista serviti con riso all’inglese
e patate arrosto

TAGLIATONA 19,00

Tagliata di vitellone nazionale due sapori (rosmarino/
rucola, scaglie di grana e pomodorini) g 400 circa, servita
con patata al forno

TAGLIATA DI ANGUS 20,00

entrecôte di Angus irlandese g 400 circa
servita con caponatina di verdure miste, patate arrosto
e riso all’inglese

TAGLIATA
DI ANGUS

T-BONE
T- BONE 20,00

COSTATA 17,00

BUENOS AIRES 22,00

DK 22,00

bisteccone di vitello taglio T-Bone g 400/450 circa
servita con verdure miste alla griglia, patate al cartoccio
e riso all’inglese

entrecôte di Angus argentino alla griglia g 400 circa
servita con verdure miste alla griglia, patata al cartoccio
e riso all’inglese

SFIDAMI 23,00

200 g Picanha e 200 g Angus argentino
servite con patate al forno

costata di vitello g 400/450 circa
servita con caponatina di verdure miste, patate al cartoccio
e riso all’inglese

entrecôte di Angus danese g 400 circa
servita con verdure miste alla griglia, patata al cartoccio
e riso all’inglese

CARIOCA 22,00

picanha brasiliana peso g 400 circa
servita con verdure miste alla griglia, patate al cartoccio
e riso all’inglese

CARNE ALLA GRIGLIA
TUTTI I PIATTI SONO CONTORNATI DA PATATE AL FORNO

SALSICCIA ALLA GRIGLIA (PZ. 3) 9,00
DUETTO DI MAIALE 12,00
bistecca di maiale e salsiccia

LOMBATA DI VITELLO 15,00
PICANHA BRASILIANA (G 300)

17,00

ENTRECØTE DI ANGUS ARGENTINO (G 300) 19,00

lombata
di vitello

ENTRECØTE DI ANGUS DANESE (G 300) 19,00
BISTECCA DI SCOTTONA LIMOUSINE (G 500)

22,00

LE TAGLIATE

TUTTI I PIATTI SONO CONTORNATI DA PATATE AL FORNO

CON CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CARAMELLATA (G 300) 16,00
AL ROSMARINO (G 300) 14,00
ALLA GLASSA DI BALSAMICO (G 300) 15,00
KIWI CARAMELLATI E ZENZERO (G 300) 16,00
RUCOLA, SCAGLIE DI GRANA E POMODORINI (G 300) 16,00
RADICCHIO E NOCI (G 300) 16,00
DOLCE MA PICCANTE (G 300) 16,00

DOLCE
MA PICCANTE

SPECIALI PER DUE

TUTTI I PIATTI SONO CONTORNATI DA PATATE AL FORNO
E VERDURE MISTE ALLA GRIGLIA

L’ASSAGGINO (G 600) 33,00

300 gr di Picanha brasiliana e 300 gr di Angus irlandese

l’impiccato

L’IMPICCATO (G 800) 39,00

spiedone pregiato di Angus irlandese

PICANHA BRASILIANA (G 800) 42,00
COSTATA DI ANGUS IRLANDESE (G 900) 40,00
TRIS DI TAGLIATA (G 900) 40,00

Tagliata di manzo al rosmarino, alla glassa di balsamico,
rucola scaglie di grana e pomodorini

TRIS DAL MONDO (G 1000) 50,00

Picanha brasiliana, entrecôte argentina, entrecôte nazionale

I BISTECCONI
TUTTI I PIATTI SONO CONTORNATI
DA PATATE AL FORNO E
VERDURE MISTE ALLA GRIGLIA

FIORENTINE

SIMMENTHAL 45,00
PIEMONTESE 50,00
MARCHIGIANA I.G.P. 50,00

COSTATE

(G 1000)

(G 1000)

SIMMENTHAL 40,00
PIEMONTESE 45,00
MARCHIGIANA I.G.P. 45,00

HAMBURGERIA

SERVITI AL PIATTO E CONTORNATI DA PATATE FRITTE

SCOTTONA (G 200) 9,00

BLACK ANGUS + CHIANINA I.G.P. (G 400) 18,00

BLACK ANGUS AMERICANO (G 200) 10,00

MAXI W¨RSTEL (G 450) 16,00

CHIANINA I.G.P. (G 200) 10,00

TRIS DI HAMBURGER (G 500) 20,00

consigliato per due persone

consigliato per 2 persone
Black Angus + Chianina I.g.p. + Carne bianca

crudi
TARTARE 14,00

di vitellone al limone

CARPACCIO DI BLACK ANGUS AFFUMICATO 18,00
servito con salsa agli agrumi

TARTARE AL CRUTIN DI BEPPINO OCCELLI 18,00
formaggio semistagionato al tartufo nero estivo

CARPACCIO DI CAPPONE 15,00

su insalatina di crauti, servito con rucola e glassa di balsamico

TARTARE

CARPACCIO DI VITELLONE 15,00

servito con julienne di radicchio, scaglie di pecorino e pepe rosa

CARPACCIO DI SCOTTONA 15,00
servito con rucola, grana e pomodorini

POKER DI FREDDI 20,00

carpacci di vitellone, scottona, black angus affumicato e tartare di vitellone

CONTORNI
PATATE AL FORNO 3,00
PATATE AL CARTOCCIO 3,00
INSALATA MISTA 3,00
CAPONATINA DI VERDURE FRESCHE 3,00
VERDURE MISTE ALLA GRIGLIA 3,00

PATATE
AL FORNO

POMODORO A FETTE 3,00

INSALATONE
MEDITERRANEA 8,00

insalata mista, pomodorini, olive nere, formaggio Feta,
peperone julienne, origano

CAESAR SALADS 9,00

insalata mista, rucola, pomodorini, carote grattugiate, crostini tostati,
salsa Caesar e scaglie di parmigiano

CAESAR SALADS DI POLLO 13,00

insalata mista, rucola, pomodorini, petto di pollo grigliato,
crostini tostati, salsa Caesar, scaglie di parmigiano

BUFFA 8,00

insalata mista, pomodorini, mais, tonno, uovo sodo e olive verdi

MEDITERRANEA

INSALATA DI POLLO 10,00

insalata mista, petto di pollo grigliato, salvia e pomodori secchi

FORMAGGIO E NOCI 11,00

insalata mista, formaggi, noci, pere e pomodorini

VEGETARIANO
HAMBURGER VEGETALE AL FORNO 13,00

servito con caponatina di verdure miste patate al cartoccio
e riso all’inglese

TRIANGOLINI VEGANI 13,00

serviti con caponatina di verdure miste patate al cartoccio
e riso all’inglese

DOLCI E FRUTTA
TIRAMISÙ AI CANTUCCI 4,50
CREMOSINO 5,00

quenelle di ricotta fresca locale mantecata all’arancia
con crumble, frutti di bosco e menta fresca.

PANNA COTTA 4,00

- frutti di bosco sciroppati
- crema di nocciola e scaglie di cioccolato fondente
- al caramello

PANNA COTTA ESAGERATA 5,00

frutti di bosco sciroppati, croccantino e caramello

CREMA CATALANA 4,50
SEMIFREDDO AL CROCCANTINO 4,50
TARTUFO BIANCO o NERO 4,00
ANANAS FRESCO 4,00

ananas
fresco

TIRAMISÙ

BIRRE ALLA SPINA
STEINER EXPORT HELL - 5,3° - GERMANIA
Birra chiara prodotta in una piccola località del sud-est della Baviera. Il
birrificio è situato all’interno di alcune cavità ricavate nella roccia che garantiscono naturalmente le temperatura necessaria alla lavorazione in bassa
fermentazione. Le materie prime prodotte a chilometro zero e un particolare
processo che restituisce alla birra la carbonazione naturale dopo la filtrazione,
garantiscono una bevuta bilanciata, piacevole ed estremamente digeribile.

0.25 € 3,00 - 0,50 € 4,50 - 1 L € 9,00

PATER LIEVEN WIT - 4,5° - BELGIO
Specialità di birra bianca prodotta in alta fermentazione con malti di orzo,
frumento e avena, aromatizzata con arancia e coriandolo secondo un’antica
ricetta custodita gelosamente dalla Brouwerij Van Den Bossche. Una Blanche
atipica in cui insieme ad una delicata dolcezza, tipica dello stile, si percepiscono anche la fragranza dei malti e un elegante finale asciutto.

0.25 € 3,00 - 0,50 € 5,50 - 1 L € 11,00

PATER LIEVEN BRUIN - 6,5° - BELGIO
E’ una classica birra d’Abbazia belga prodotta grazie ad una doppia fermentazione. Presenta una schiuma beige stabile e una alcolicità non preponderante.
Al gusto presenta note intense di cioccolato amaro, completate da un sentore
di liquirizia e un retrogusto di cacao.

0.25 € 3,00 - 0,50 € 5,50 - 1 L € 11,00

STEINER
EXPORT

BIRRE IN BOTTIGLIA
MENABREA LAGER - 4,8° - ITALIA

SCHONRAMER SAPHIR BOCK - 8,0°- GERMANIA

Le migliori materie prime (malto d’orzo, luppolo e lievito), una
lunga maturazione e la leggerissima acqua delle Prealpi
biellesi conferiscono, sin dal 1846, un gusto pieno e raffinato.
Birra assai equilibrata che evidenzia un notevole sentore di
floreale e di fruttato grazie ai lieviti speziati usati per la sua
produzione.

Capolavoro del mastro birraio della birreria bavarese artigianale Schonramer Eric Toft, la Saphir Bock è una doppio malto
prodotta in bassa fermentazione, con una singola varietà di
luppolo Hallertau chiamato “Sapphire”. Al palato si presenta
intensa e vellutata dal gusto pieno di malto con un insolito
finale lievemente luppolato rispetto alle classiche bock.

AYINGER PILS - 5,0° - GERMANIA

SCHALCHNER WEISSER BOCK - 7,4° - GERMANIA

L’Ayinger Bairisch Pils è elegante, snella e frizzante con un
marcato sentore di luppolo. Profuma di luppolo molto pregiato proveniente dalla vicina regione della Hallertau. La birra è
ben fermentata e pertanto sottile al primo sorso, ma anche
delicata e persistente nel corpo.

Prodotta con grano scuro, si presenta di color ambrato
intenso con sfumature ramate. Al naso spiccano le note
fruttate di bacche, arancia, mango e banana matura ben
bilanciate con le note dolci di malto e caramello. Corpo pieno,
vellutata al palato.

0.33 € 3,00

0.33 € 3,00

0.33 € 3,00

0.50 € 4,50

SCHONRAMER IPA - 8,0° - GERMANIA

SCHALCHNER WEISSE - 5,1°- GERMANIA

Tipologia originariamente inglese, ma prodotta in Germania,
in stile “triple” belga dal mastro birraio americano Eric Toft. Al
naso un meraviglioso bouquet di profumi di frutta tropicale, in
bocca inizialmente prevalgono il calore e la dolcezza dell’alcol
e del malto, poi il mix di luppoli aromatici continentali e
americani fa la differenza e chiude il sorso con una giusta nota
amara.

La Schalchner Weisse è il prodotto di punta di una piccola
birreria che si trova nel sud della Germania, la Schwendl
Brauerei. Viene prodotta utilizzando orzo e frumento coltivati
direttamente dal birrificio, nel pieno rispetto della legge
tedesca sulla purezza del 1516. Birra dall’aroma piacevolmente fruttato, gusto pieno e rotondo.

0.33 € 4,50

0.50 € 4,50

LUPULUS BLONDE - 7,0° - BELGIO

OPPERBACCO TRIPLIPA - 7,5° - ITALIA

Bionda doppio malto rifermentata in bottiglie tipo champagne. La scelta di non filtrare né pastorizzare questa birra
assicura il mantenimento delle specifiche caratteristiche
organolettiche. L’utilizzo di luppolo in quantità abbondanti sia
nella caldaia che in piena fermentazione, dona a quest’oro
liquido una freschezza e un “bouquet” incomparabili. Il gusto
è maltato con accentuate note d’amaro.

Il nome nasce dall’unione degli stili a cui si ispira: lo stile
“triple”, da cui riprende i malti e il lievito, e lo stile “IPA” da cui
riprende la luppolatura, anche in dry hopping. Il risultato è una
birra bionda, amara ma beverina, che gioca con le mille
sfumature dei luppoli impiegati

PETROGNOLA AL FARRO - 5,5° - ITALIA

OPPERBACCO 10 E LODE - 10,0° - ITALIA

Birra Ambrata originale e inconfondibile che racchiude tutti i
sapori di un territorio unico come la Garfagnana. Birra al farro
profumata e d equilibrata, dal sapore molto aromatico. La
moderata luppolatura esalta il farro e il malto d’orzo. Gradevole alla beva, anche da sola regala tutto il suo gusto
inconfondibile.

Si ispira alle birre scure prodotte dai frati trappisti in Belgio.
Esprime una grande forza ma, al tempo stesso, anche grande
equilibrio. Sono utilizzati 6 diversi tipi di malto d’orzo dai quali
derivano tutte le note olfattive.

0.75 € 13,00

0.75 € 13,00

0.33 € 5,50

0.75 € 13,00

PETROGNOLA BIONDA FORTE - 8,0° - ITALIA
Una birra decisamente straordinaria: è una tipologia originariamente inglese, ma prodotta in Germania, in stile “triple”
belga dal mastro birraio americano Eric Toft. Al naso troviamo
un meraviglioso bouquet di profumi di frutta tropicale, in
bocca sono inizialmente il calore e la dolcezza dell’alcol e del
malto a prevalere, poi il mix di luppoli aromatici continentali e
americani fa la differenza e chiude il sorso con una giusta nota
amara.

OPPERBACCO L’UNA ROSSA - 6,4° - ITALIA
Birra rossa con segale, zucchero candito e di canna, aromatizzata con buccia d’arancia e coriandolo. Regala note olfattive
ed aromatiche di agrumi e spezie. In bocca risulta molto
bilanciata, ma ricca di sapori in relazione al tenore alcolico. Si
distingue per l’utilizzo di malti caramellati e torrefatti .

0.33 € 5,50

0.75 € 13,00

MEZZOPASSO MILLICAN EXTRA - 7,0° - ITALIA

OPPERBACCO OVERDOSE - 9,2° - ITALIA

La Millican Extra nasce per portare in orbita gli intensi aromi
biscottati e maltati, che, assieme a un inatteso finale secco,
donano a questa birra una beverinità sorprendente. Il primo
assaggio rivela un mix di biscotto, caramello e frutta secca, per
poi lasciare spazio a un finale lievemente agrumato, che
pulisce il palato e chiama inevitabilmente un nuovo sorso.

Una birra con una esagerata dose di luppolo non poteva
chiamarsi che Overdose. Era questione di tempo. Volutamente esagerata, una spremuta di luppolo (circa 22 kg per 750 litri
di birra) in cui nonostante i tanti IBU riesce ad essere comunque godibile grazie al bilanciamento dell’amaro con le note
dolci degli olii aromatici degli stessi.

OPPERBACCO 4PUNTO7 - 4,7° - ITALIA

KUKÅ CAPITAL IPA - 7,5° - ITALIA

0.75 € 13,00

Birra artigianale prodotta dal mastro birraio Luigi Recchiuti nel
piccolo birrificio Abruzzese con malto monaco e luppoli
americani utilizzati soprattutto per esaltare l’aroma, mantenendo basso l’amaro. Al palato risulta essere estremamente
beverina con note prima di malto e poi di luppolo.

0.75 € 13,00

0.33 € 5,50

La Kukà Hearthquake è un american pale ale. Alla vista
presenta una schiuma ricca e compatta ed il colore ambrato
tendente al rosso danno l’idea della struttura e della corposità
di questa birra. All’esame olfattivo, grazie all’abbondante
utilizzo sia in cottura che in dry-hopping dei luppoli magnum
chinook columbus e cascade, spiccano subito sentori d’erba e
resine e successivamente sentori agrumati e floreali.

0.50 € 6,00

OPPERBACCO BIANCA PIPERITA - 4,2° - ITALIA
Birra d’ispirazione belga, in stile blanche, da cui il nome. Nel
rispetto dello stile si impiegano frumento non maltato, avena,
buccia d’arancia e coriandolo. E’ caratterizzata dall’utilizzo
della menta piperita e del miele abruzzese di produzione
locale.

0.75 € 13,00

KUKÅ STRONG - 9,2° - ITALIA
Birra potente ma non stucchevole, strutturata ma non
pesante, complessa e calda ma facilmente bevibile. Al colpo
d’occhio offre una schiuma bianca compatta e persistente, il
colore e’ giallo dorato. Al gusto rimane equilibrata, poco
satura di gas, ben strutturata ma armoniosa, fragrante con
note di frutta gialla matura appena colta. Spiccano la pesca e
l’albicocca che rimangono piacevolmente persistenti e
prolungate nel palato, l’importante tenore alcolico quasi non
si percepisce ma da’ note leggere di miele.

0.50 € 6,00

OPPERBACCO L’UNA - 6,4° - ITALIA

ST. FEUILLIEN GRISETTE - 5,0° - BELGIO

Birra chiara, con segale, zucchero candito e di canna, aromatizzata con buccia d’arancia e coriandolo. Regala note
olfattive ed aromatiche di agrumi e spezie. In bocca risulta
molto bilanciata, ma ricca di sapori in relazione al tenore
alcolico.

Birra Bionda sorprendente, in pieno stile belga, ricca e fresca
al naso e in bocca. Imparagonabile a tutte le altre birre senza
glutine, insapori o addirittura sgradevoli da bere. Questa birra
è un miracolo brassicolo che sfida qualsiasi bevitore a riconoscerla come una birra gluten free. Una birra facile e buona
davvero per tutti.

0.75 € 13,00

0.50 € 6,00

LA NOSTRA CANTINA
ROSSO PICENO

LACRIMA MORRO D’ALBA

TENUTA LA RISERVA

€ 10 ,00

ORGIOLO RIS. MAROTTI CAMPI

BACCHUS CIÙ CIÙ

€ 12 ,00

CL. 0,375

€ 15 ,00
€ 9 ,50

ROSSO BELLO LE CANIETTE

€ 12 ,00

SENZAZIONI DI FRUTTA MANCINELLI

€ 15 ,00

ROSSO DI FORCA CENTANNI GIACOMO

€ 12 ,00

L’IMPERATRICE MARCONI

€ 14 ,00

SEDUZIONE RIS. MARCONI

€ 20 ,00

GOCCIA BUSCARETO
CL. 0,375

€ 14 ,00
€ 7 ,50

ROSSO PICENO SUPERIORE D.O.C.
NER PICENO LA RISERVA

€ 13 ,00

GOTICO CIÙ CIÙ

€ 15 ,00

CLARA MARCELLI

€ 14 ,00

MORELLONE LE CANIETTE

€ 20 ,00

ROGGIO DEL FILARE VELENOSI

€ 36 ,00

MARCHE ROSSO I.G.T.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
LUMEGGIO ILLUMINATI

€ 10 ,00

MARCUZZO DI UBALDO

€ 12 ,00

ILICO ILLUMINATI

€ 13,00

ZANNA ILLUMINATI

€ 24 ,00

CORBU CLARA MARCELLI

€ 11 ,00

SAN ZOPITO TORRE RAONE

€ 20 ,00

K’UN CLARA MARCELLI

€ 16 ,00

VIGNA QUADRA COLLEFRISIO

€ 15 ,00

MONTEFLORIS CENTANNI GIACOMO

€ 15 ,00

PIETRAMORE (BIODINAMICO)

€ 15 ,00

SIPARIO PANTALEONE

€ 13 ,00

STRAPPELLI

€ 14 ,00

BOCCASCENA PANTALEONE

€ 20 ,00

DIECI COPPE

€ 13,00

LUDI VELENOSI

€ 40 ,00

PASETTI

€ 13,00

TESTAROSSA

€ 25 ,00

MARINA C VETIC

€ 25 ,00

ROSSO CONERO
LA TORRE MARCONI

€ 12 ,00

INCANTO

€ 18 ,00

BISACCIONE BUSCARETO SELEZIONE

€ 18 ,00

INFERI

€ 25 ,00

MARINA C VETIC CL 0.375

€ 15 ,00

VILLA MEDORO CL 0.375

€

8 ,50

LA VALENTINA CL 0.375

€

8 ,00

MORELLINO DI SCANSANO
SASSATO PROVVEDITORE

€ 15 ,00

I MIGLIORI VINI ITALIANI
SELEZIONATI PER TE

BRUNELLO DI MONTALCINO

CHIANTI
CASTELLO BANFI
CL 0.375

€ 13 ,00
€ 7 ,50

MARCHESI ANTINORI

€ 19 ,00

NOBILE DI MONTEPULCIANO
NOTTOLA

€ 18 ,00

MONTEFALCO SAGRANTINO
TENUTA CASTEL BUONO

€ 25 ,00

LAGREIN
CASTEL SALLEGG
RISERVA CASTEL SALLEGG

€ 14 ,00
€ 24 ,00

DON ANTONIO

€ 15 ,00

€ 12 ,00

NEGROAMARO
FILIMEI
CL 0.375

€ 12 ,00
€ 7 ,50

PRIMITIVO
CL 0.375

€ 12 ,00
€ 7 ,50

SELEZIONE

€ 35 ,00

ARGIOLAS

€ 15,00

ROSATI
€ 12 ,00
€ 22 ,00

ROSSO DI MONTALCINO
CASTELLO BANFI

TENUTA CASTEL BUONO

CANNONAU

NERO D’AVOLA
MORGANTE

€ 45 ,00

MONTEFALCO ROSSO

JEMÀ

PINOT NERO
CASTEL SALLEGG

CASTELLO BANFI

€ 21 ,00

CERASUOLO STRAPPELLI

€ 14 ,00

TESTAROSSA PASETTI

€ 14 ,00

SALLIE ROSÈ CASTEL SALLEGG

€ 15 ,00

SCAPPATELLO DI UBALDO

€ 12 ,00

VINI BIANCHI
M¨LLER THURGAU

PASSERINA
EVOÈ CIÙ CIÙ

€ 10 ,00

LUCREZIA LE CANIETTE

€ 12 ,00

CENTANNI GIACOMO

€ 14 ,00

PECORINO
VERONICA LE CANIETTE

€ 13 ,00

MERLETTAIE CIÙ CIÙ

€ 14 ,00

SOPRANO STRAPPELLI

€ 14 ,00

CENTANNI GIACOMO

€ 15 ,00

CASTEL SALLEGG

€ 14 ,00

GEW¨RZTRAMINER
CASTEL SALLEGG

€ 16 ,00

VERDICCHIO
SALMARIANO SUP MAROTTI CAMPI

€ 13 ,00

ISTINTO SUP. MARCONI

€

AMMAZZACONTE SUP BUSCARETO

€ 15 ,00

GOCCIA BUSCARETO CL 0.375

€

15,00
6 ,00

BOLLICINE
ALTA MAREA CIÙ CIÙ

€ 13 ,00

CÀ DEL BOSCO

€ 35 ,00

PASSERINA BRUT VELENOSI

€ 14 ,00

BELLAVISTA

€ 35 ,00

MERLETTAIE BRUT CIÙ CIÙ

€ 16 ,00

