
Crotto del Misto 
“Antica cantina del Temistocle” 

dal 1696 
 

 
 

Il nostro malcostume fa saggezza: 
anche i clienti più sofisticati cedono al gusto snob 

di bere il rosso con i pesci, 
che non si ribellano affatto. 

Noi ci diamo dentro a bere. 
Labbreggiamo sul bicchiere con tanta beatitudine 
Da far pensare che il pessimismo sia una posa. 

Il sorriso del Solinga appena mesciuto 
Si spegne in un rapido fruscio di spuma. 

Nessun profano si accorge 
Che in questo momento preghiamo. 

 
Gianni Brera – Ottobre 1983 



Spumanti metodo Classico 
 

Ferghettina - Franciacorta brut  36 m eur   33,00 

Ferghettina  - Franciacorta Satén brut  36 m eur   42,00 

Ferghettina - Franciacorta brut “Milledì”  48 m eur   42,00 

Ferghettina - Franciacorta extra brut  70 m eur   48,00 

Nicola Gatta - Quattrocento extra brut  40 m eur   48,00 

Demaria Bartolomeo - Roero spumante brut 36 m eur   28,00 

Giorgi – Fusion brut   eur   29,00 

Mazzolino – Oltrepo extra brut Rosé “Cruasé” 36 m eur   36,00 

Bruno Verdi – Oltrepo extra brut Vergomberra 48 m eur   36,00 

Terre Lariane Riesling extra brut “Incrediboll” 30 m eur   35,00 

Comte de Montagne – Champagne Brut Grande Reserve eur   68,00 

Spumanti charmat 
 

Valdobbiadene Prosecco F.lli Bortolin extra dry  eur   22,00 

Asolo Prosecco Superiore Iaya extra dry  eur   21,00 

Asolo Prosecco Superiore Iaya brut  eur   24,00 

Oltrepo Pavese P. Nero Giorgi extra dry  eur   20,00 

Oltrepo Pavese P. Nero Rosé Giorgi extra dry  eur   21,00 

Oltrepo Pavese Crudoo Giorgi extra dry  eur   27,00 



Vini Bianchi 
 

Cantine Giorgi  -  Oltrepo Pavese 
“Acquapesante” 
Il bianco storico del Crotto, ottenuto da due differenti vinificazioni in bianco di Pinot Nero e 
Riesling renano, poi unite per la mescita in caraffa 
 

caraffa da   0,75 cl. frizzante  eur  18,00 
 
 
Pinot Nero 
Vinificato in bianco con spremitura soffice. Colore giallo paglierino scarico con riflessi verdolini. 
Sapore secco. Profumo fruttato, elegante ed armonico 
 

 frizzante  eur  19,00 
 
 

Cantine  Bruno Verdi  -  Canneto Pavese 

Pinot grigio 
Giallo paglierino abbastanza carico con leggera tendenza al verdolino. Profumo intenso con tenue 
vena aromatica, con fruttato che dalla pera evolve verso la frutta matura. Sapore asciutto, pieno, 
caldo, di buona struttura, con ottimo equilibrio nell’acidità, di lunga persistenza 
 

   eur  20,00 
 
 
Riesling Renano “Vigna Costa” 
Giallo paglierino carico con toni sul dorato. Profumo intenso, profondi toni minerali di idrocarburi. 
Morbido e pieno in bocca, con sottile  acidula, di lunga e gradevole persistenza. 
 

   eur  24,00 
  



Terre Lariane è la i.g.t. delle province di Como e Lecco, riconosciuta dalla vendemmia 2008. Questo 
territorio era storicamente vitato e decantato  per la sua vocazione a produrre vino. Le due zone più importanti 
sono le colline della Brianza intorno  a Montevecchia e l’alto lago di Como, con Domaso come capoluogo. I 

paesaggi sono di grande pregio naturalistico, i vigneti terrazzati,  e con forti pendenze, le  escursioni termiche sono 
importanti e donano ai vini eleganza, freschez

 
Cantine Angelinetta  -  
Vitigni: Sauvignon blanc, Riesling Renano, Verdese
Ire vitigni vengono vinificati separatamente, per essere assemblati in un secondo momento. Vino 
fresco e sapido, con sentori floreali e fruttati
 

 
 
 
Cantine Angelinetta  -  
Da vitigno autoctono del lago di Como, probabilmente l’unico, si mostra 
paglierino. Presenta aromi floreali, caratterizzato da 
 

 
 
 
Cantine La Costa  -  “Brigante Bianco
Vitigni: Chardonnay, Manzoni bianco, Verdese
Al naso, fine, floreale, con note di acacia e biancospino. 
 

 
 
 
Terrazze di Montevecchia  
Da uve chardonnay e viognier, vinificate unicamente in acciaio, si presenta di colore giallo 
paglierino. Profumo tenue e delicato. Fresco, leggero e uniforme alla beva.
 

 
  

igt Terre Lariane 
Terre Lariane è la i.g.t. delle province di Como e Lecco, riconosciuta dalla vendemmia 2008. Questo 

territorio era storicamente vitato e decantato  per la sua vocazione a produrre vino. Le due zone più importanti 
della Brianza intorno  a Montevecchia e l’alto lago di Como, con Domaso come capoluogo. I 

paesaggi sono di grande pregio naturalistico, i vigneti terrazzati,  e con forti pendenze, le  escursioni termiche sono 
importanti e donano ai vini eleganza, freschezza e sapidità, espressioni di questo territorio.

  “Le Calderine” 
Sauvignon blanc, Riesling Renano, Verdese 

Ire vitigni vengono vinificati separatamente, per essere assemblati in un secondo momento. Vino 
sentori floreali e fruttati 

   eur   2

  Verdese “La moglie del Re” 
itigno autoctono del lago di Como, probabilmente l’unico, si mostra nel bicchiere 

resenta aromi floreali, caratterizzato da una spiccata sapidità e grende equilibrio

   eur   2

“Brigante Bianco” 
Chardonnay, Manzoni bianco, Verdese 

n note di acacia e biancospino. In bocca sapido, fresco e persistente

   eur   24,00

Terrazze di Montevecchia  -  “Primo Passo” Bianco 
Da uve chardonnay e viognier, vinificate unicamente in acciaio, si presenta di colore giallo 
paglierino. Profumo tenue e delicato. Fresco, leggero e uniforme alla beva. 

   eur   24,00

Terre Lariane è la i.g.t. delle province di Como e Lecco, riconosciuta dalla vendemmia 2008. Questo 
territorio era storicamente vitato e decantato  per la sua vocazione a produrre vino. Le due zone più importanti 

della Brianza intorno  a Montevecchia e l’alto lago di Como, con Domaso come capoluogo. I 
paesaggi sono di grande pregio naturalistico, i vigneti terrazzati,  e con forti pendenze, le  escursioni termiche sono 

za e sapidità, espressioni di questo territorio. 

Ire vitigni vengono vinificati separatamente, per essere assemblati in un secondo momento. Vino 

eur   24,00 

 
nel bicchiere di colore giallo 

una spiccata sapidità e grende equilibrio. 

eur   26,00 

In bocca sapido, fresco e persistente. 

24,00 

 
Da uve chardonnay e viognier, vinificate unicamente in acciaio, si presenta di colore giallo 

eur   24,00 



Terrazze di Montevecchia  
Da uve viognier surmature, ha colore paglierino con riflessi verde smeraldo, naso fine che ricorda la 
pesca e l'albicocca, sorso elegante e vellutato, buon corpo.
 

 
 
 
Cantine La Costa  
L’annata equilibrata, tendenzialmente fresca esprime al naso tipiche note di frutta esotica appena 
maturata e una delicata dolcezza floreale.
espressivo e sorprendentemente longevo
 

 
 
 
Cantine Angelinetta  
Sauvignon in purezza, di
tropicali, di pesca noce e spezie dolci. I profumi sono int
sapido, con qualche rimando balsamico
equilibratissimo già nell’immediato
 

 
 
 
 
 
 
 
Az. Agricola Marcel Zanolari  
Da uve di Moscati piwi coltivati in regime biodinamico, 
di qualche mese. Brilla nel calice come oro colato. Emana profumi di frutta fresca, ricordi di 
Moscato e uva spina, rose e frutti tropicali.
 

 
 

di Montevecchia  -  “Munciàr” 
Da uve viognier surmature, ha colore paglierino con riflessi verde smeraldo, naso fine che ricorda la 
pesca e l'albicocca, sorso elegante e vellutato, buon corpo. 

   

La Costa  -  Riesling renano “Solesta”
L’annata equilibrata, tendenzialmente fresca esprime al naso tipiche note di frutta esotica appena 
maturata e una delicata dolcezza floreale. In bocca acidità equilibrata e salinità. Un vino da subito 
espressivo e sorprendentemente longevo 

 annata 2018 

Angelinetta  -  Sauvignon “Occhi Blu” 
di colore brillante, luminoso. Note vegetali in sottofondo

tropicali, di pesca noce e spezie dolci. I profumi sono intensi ed eleganti. In bocca è
on qualche rimando balsamico. Vino di grande longevità ma allo stesso tempo 

equilibratissimo già nell’immediato 

   

Az. Agricola Marcel Zanolari  -  Moscato secco “Elisa
Da uve di Moscati piwi coltivati in regime biodinamico, viene vinificato in 
di qualche mese. Brilla nel calice come oro colato. Emana profumi di frutta fresca, ricordi di 
Moscato e uva spina, rose e frutti tropicali. Secco, verticale, di una freschezza aromatica assoluta.

 annata 2018 
  

Da uve viognier surmature, ha colore paglierino con riflessi verde smeraldo, naso fine che ricorda la 

 eur   29,00 

” 
L’annata equilibrata, tendenzialmente fresca esprime al naso tipiche note di frutta esotica appena 

In bocca acidità equilibrata e salinità. Un vino da subito 

 eur  31,00 

 
sottofondo si uniscono ad altre  

ensi ed eleganti. In bocca è morbido e 
. Vino di grande longevità ma allo stesso tempo 

 eur   44,00 

Moscato secco “Elisa”  
vinificato in anfora con macerazione 

di qualche mese. Brilla nel calice come oro colato. Emana profumi di frutta fresca, ricordi di 
, di una freschezza aromatica assoluta. 

 eur  52,00 



Cantine Ca’ dei Frati  -  Lugana di Sirmione 

Lugana “I  Frati” 
Giallo paglierino, al naso esprime belle note balsamiche che ricordano i fiori bianchi, l’albicocca, la 
mandorla. Al palato è fresco, avvolgente, caratterizzato da una certa sapidità e da un’acidità viva 
 

   eur  22,00 
 
 
 

Cantine La Rifra  -  Desenzano del Garda 

San Martino della Battaglia “Foyer” 
Prodotto da uve friulano (tocai), colore giallo citrino con riflessi verdognoli. Note fruttate, sentori 
vegetali e di erbe aromatiche. Sapido, rotondo, fresco con leggero retrogusto di mandorla 
 

   eur  24,00 
 
 
Lugana riserva “il Bepi” 
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso sensazione di agrumi, floreale e frutta a 
polpa bianca. Sapido, dotato di buona acidità e struttura, morbido e delicato 
 

   eur  28,00 
 
 
 

Cantina Lunae  -  Colli di Luni 

Vermentino 
Vivace, elegante e molto equilibrato tra la freschezza e la sapidità, regala evoluzioni molto 
interessanti, specialmente nel finale, lunghissimo, di agrume e sale 
 

   eur  25,00 
  



Cantine DeMaria Bartolomeo  -  Vezza d’Alba 

Arneis 
Colore giallo paglierino con riflessi verdolini brillanti. Buona freschezza, secco e  armonico, con un 
retrogusto leggermente mandorlato 
 

   eur  21,00 
 
 
 

Cantine  Elio Grasso  -  Monforte d’Alba 

Chardonnay “Educato” 
Carattere deciso ed esuberante, connotato da piacevoli sentori di frutti dolci tropicali e burro, tenue il 
rovere e sfumate note di miele, struttura solida ed equilibrata 
 

   eur  29,00 
 
 
 

Cantine  Les Cretes  -  Val d’Aosta 

Petit Arvine 
Al naso floreale (gelsomino, peonia), con note di mela, susina e agrumi. Al gusto sapido, 
equilibrato, con nuances minerali 
 

   eur  27,00 
 
 
Chardonnay “Cuvée Bois” 
Giallo, con riflessi dorati. Al naso intenso e complesso, con profumi di frutta bianca, nocciola, 
vaniglia, banana e cedro candito e nuances minerali e speziate. Al palato fitto e ricco, con finale 
elegante ed armonioso. 

   eur  69,00 
  



Cantine Pravis  -  Lasino Trento 

Pinot Grigio ramato “Polin” 
Ramato nel colore  rispecchia la naturale tipologia del  vitigno. Con una lunga evoluzione 
aromatica, ricca di sfumature, ricorda i frutti di campo e le pere mature 
 

   eur  22,00 
 
 
“Stravino di Stravino” 
Vitigni: Riesling Renano, Chardonnay, Sauvignon,  Incrocio Manzoni e Kerner 
Ricco, intenso nella sua aromatica personalità, ricorda i fiori della vite, la mela cotogna, e il miele di 
acacia.  Al palato s’impone pieno e suadente, in ogni sua componente organolettica. Indimenticabile 
 

 annata 2020 eur  28,00 
 annata 2019 eur  28,00 
 annata 2018 eur  31,00 
 annata 2013 eur  36,00 
 annata 2012 eur  36,00 
 
 
 

Cantine di Caldaro  -  Alto Adige 

Gewurztraminer  “Campaner” 
Colore tendente all’oro. Profumi  intensi e variegati. Voluminoso al palato, con un lungo finale dai 
sentori di frutta esotica 
 

   eur  26,00 
  



Cantine di Terlano  -  Alto Adige 

Terlaner 
Vitigni: Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon 
Il Pinot bianco, presente in percentuale maggiore, dà freschezza ed acidità, lo Chardonnay gli 
conferisce morbidezza e calore, e il Sauvignon aggiunge all’uvaggio le sue raffinate caratteristiche 
 

   eur 28,00 
 
 
Sauvignon “Winkl” 
Colore giallo paglierino lucente con riflessi verdolini. Sentori fruttati esotici e agrumati. Un vino di 
buona struttura, caratterizzato da grande mineralità, fresco e sapido 
 

   eur  33,00 
 
 
Gewurztraminer  “Lunare” 
E’ un vino elegante ed opulento, di color oro chiaro, caratterizzato da un profumo raffinato dai 
sentori esotici e tropicali di pompelmo, lici, arancia, canditi e zenzero. Stessi aromi che si 
ripresentano al palato, rendendo questo traminer aromatico complesso, ma anche sapido e morbido. 
 

 annata 2021 eur  72,00 
 annata 2020 eur  72,00 
 annata 2018 eur  78,00 
 annata 2010 eur  95,00 
 
 
Sauvignon “Quarz” 
Colore giallo paglierino brillante, come il quarzo che caratterizza il porfido vulcanico di Terlano da 
cui prende il nome. Bouquet accattivante, con molteplici note fruttate esotiche, aromi di erbe, e sentori 
velatamente minerali. Sapore caratterizzato da un interessante gioco tra gli aromi fruttati e le lievi 
note minerali, aromaticamente pieno, deciso e persistente nel retrogusto 
 

 annata 2021 eur  72,00 
  



Pinot Bianco riserva “Vorberg” 
Colore giallo paglierino lucente. Al naso presenta un bouquet assai variegato e ricco di 
sfaccettature. Sentori minerali affiancano note di melone, pesca, arancia e ananas. In bocca 
emergono note morbide e cremose, retrogusto aromatico, persistente e spiccatamente minerale. 
 

 annata 2020 eur  42,00 
 annata 2019 eur  45,00 
 annata 2017 eur  48,00 
 annata 2010 eur  70,00 
 
 
 

Cantine  Fiegl – Friuli 

Collio Pinot Grigio 
Colore paglierino con lievi riflessi ramati. Al naso floreale (gelsomino, aciacia) e fruttato (pera, 
lievemente agrumato). Secco fresco e sapido 
 

   eur  23,00 
 
 
Ribolla Gialla “orange” di Oslavia 
Vino naturale macerato e non filtrato. Il naso intenso è composto fragranze che spaziano dai 
sentori di gelsomino, fiori di acacia ad aromi più intensi di agrumi canditi e ananas. Al palato 
esprime l’ottima componente minerale accompagnata da piacevole freschezza 
 

 annata 2020 eur  35,00 
 annata 2017 eur  38,00 
  



Cantine  Livio Felluga – Friuli 

Ribolla Gialla 
Colore paglierino con lievi riflessi verdi. Profumo fine e suadente di mela, muschio, con note di 
agrumi dolci. Gusto vivace, con una gradevole nota acida, ed un retrogusto fresco e balsamico 
 

   eur  34,00 
 
 
Friuli colli orientali “Illivio” 
Vitigni: Pinot Bianco, Chardonnay, Picolit 
Colore giallo paglierino intenso. Profumo penetrante con toni dolci ed agrumati fusi 
splendidamente. Al palato è appagante ed armonico, con piacevoli sensazioni sapide e cremose 
 

 annata 2020 eur  39,00 
 
 
Rosazzo docg “Terre Alte” 
Vitigni: Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon 
Colore giallo brillante, lumisoso ed intenso. Profumo di grande eleganza e complessità.. Al palato è 
minerale, sapido e rotondo, con una piacevole vena acida. Frutta tropicale, frutta secca e note 
cremose impreziosite da richiami speziati. Lungo e persistente 
 

 annata 2019 eur  84,00 
 
 
 

Cantine Castorani  -  Abruzzo 

Trebbiano spontaneo “Lupaia” 
Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Profumo intenso di erbe officinali e balsamiche. Sapore 
morbido, pieno con retrogusto persistente. 

   eur  26,00 
  



Vini Rosati 
 
Chiaretto “Fugace” 
Cantine La Rifra  -  Desenzano del Garda 
Color rosato cerasuolo con riflessi rubino, al naso esprime delicate note floreali, elegante e gradevole. 
Il gusto è morbido e asciutto, fragrante con nota amarognola che ricorda la mandorla 
 

   eur  20,00 
 
 
Rosato “Rosa dei Frati” 
Cantine Ca’ dei Frati -  Lugana di Sirmione 
Fresco e delicato ma incisivo, capace di stimolare il palato grazie alla sua viva acidità, con sentori di 
piccoli frutti rossi. Invita al bicchiere successivo con un atteggiamento di spensieratezza 
 

   eur  22,00 
 
 
i.g.t. Terre Lariane Rosato 
Cantine La Costa  -  La Valletta Brianza 
Colore brillante e luminoso sulla tinta del lampone. Aromi di piccoli frutti rossi, di melograno e 
ciclamino. In bocca una sorprendente persistenza 

   eur  24,00 
 
 
Alpi Retiche “Quel Rusè” 
Cantine Marino Lanzini -  Ponte in Valtellina 
Rosato da uve nebbiolo. Color rosa tenue.  Al naso note floreali e agrumate con un piacevole tocco 
balsamicoo. Freschezza e sapidità accompagnano una lunga e saporita scia minerale. 
   eur  24,00 
  



Vini Rossi 
Cantine Giorgi  -  Olterpo Pavese 

Bonarda “La Brughera” 
Sapore  amabile, profumo intenso e gradevole leggermente mosso. 
 

   eur  18,00 
 
 
 

Cantine  Bruno Verdi  -  Canneto Pavese 

Rosso riserva “Cavariola” 
Vitigni: Croatina, Barbera, Uva rara, Ughetta di Canneto 
Si presenta alla vista con un colore rosso rubino intenso e brillante ed esprime note olfattive di 
cannella e noce moscata, frutta scura matura e humus con leggere sfumature pepate. Al gusto è 
asciutto, di struttura ricca e imponente ma di grande armonia tra freschezza e tannini nobili 
 

 annata 2019 eur  38,00 
 annata 2018 eur  38,00 
 
 
 

Cantine La Costa  -  La Valletta Brianza 

Pinot Nero “San Giobbe” 
Pinot nero di buona eleganza e finezza, al naso regala i tipici profumi varietali di rïbes, fragoline di 
bosco, completati dalle spezie, vaniglia e da una lieve nota di tabacco. 

 annata 2020 eur  34,00 
 annata 2018 eur  34,00 
  



il Nebbiolo in Valtellina
Forti pendenze, terrazzamenti e muretti a secco, terreni sassosi: questa è la Valtellina, di certo un ambiente uni
fragile. Qui il nebbiolo è presente col nome di Chiavennasca già dal sedicesimo secolo. 
ettaro di vigneto richiede più del triplo del lavoro che si impiega per coltivare la vite altrove, ma anche un ambiente 

che se rispettato e compreso 
 
Cantine Boffalora  -  Alpi Retiche 
Di colore rosso granato leggero e brillante,  
corpo, fresco  ed equilibrato 
 

 
 
 
Cantine Boffalora  -  Valtellina Superiore  “Pietrisco”
I nome ricorda il terreno pietroso su c
speziati a note gessose e minerali; di corpo pieno, persist
 

 
 
 
 
 
Cantine Boffalora  -  Riserva  “la Sàsa”
Colore rubino intenso. Al naso si manifesta con lievi note minerali e delicate fragranze di frutti 
rossi. Il sapore è intenso, deciso, ben bilanciato e sapido
 

 
 
 
Cantine Boffalora  -  Sforzato  “Runco de Onego
Vino molto coinvolgente, di grandissimo corpo, che si presenta al naso con la confettura di prugna e 
ciliegia, i profumi dei fiori viola, e spezie quali cannella e noce moscata. I
tannino e alcol ottimamente integrati. S
 
  

il Nebbiolo in Valtellina 
Forti pendenze, terrazzamenti e muretti a secco, terreni sassosi: questa è la Valtellina, di certo un ambiente uni

Qui il nebbiolo è presente col nome di Chiavennasca già dal sedicesimo secolo. Una viticoltura in cui ogni 
ettaro di vigneto richiede più del triplo del lavoro che si impiega per coltivare la vite altrove, ma anche un ambiente 

che se rispettato e compreso dona ai suoi nebbiolo un carattere unico. 

Alpi Retiche “Umo” 
i colore rosso granato leggero e brillante,  con sentori tipici del nebbiolo, è un vino asciutto, di buo

   eur   2

Valtellina Superiore  “Pietrisco”
nome ricorda il terreno pietroso su cui crescono questi grappoli, al naso spazia da sentori vinosi e 

speziati a note gessose e minerali; di corpo pieno, persistente e dai tannini ben levigati 

 annata 2020 eur   35
 annata 2018 eur   37
 annata 2017 eur   37

Riserva  “la Sàsa” 
olore rubino intenso. Al naso si manifesta con lievi note minerali e delicate fragranze di frutti 

rossi. Il sapore è intenso, deciso, ben bilanciato e sapido 

 annata 2019 eur   52,00

Sforzato  “Runco de Onego” 
ino molto coinvolgente, di grandissimo corpo, che si presenta al naso con la confettura di prugna e 

ciliegia, i profumi dei fiori viola, e spezie quali cannella e noce moscata. In bocca e ̀ vellutato e robusto, 
lcol ottimamente integrati. Sorso voluttuoso con note terziarie e balsamiche.

 annata 2020 eur   59

Forti pendenze, terrazzamenti e muretti a secco, terreni sassosi: questa è la Valtellina, di certo un ambiente unico e 
Una viticoltura in cui ogni 

ettaro di vigneto richiede più del triplo del lavoro che si impiega per coltivare la vite altrove, ma anche un ambiente 

sentori tipici del nebbiolo, è un vino asciutto, di buon 

eur   23,00 

Valtellina Superiore  “Pietrisco” 
ui crescono questi grappoli, al naso spazia da sentori vinosi e 

 

eur   35,00 
eur   37,00 
eur   37,00 

olore rubino intenso. Al naso si manifesta con lievi note minerali e delicate fragranze di frutti 

eur   52,00 

ino molto coinvolgente, di grandissimo corpo, che si presenta al naso con la confettura di prugna e 
vellutato e robusto, 

note terziarie e balsamiche. 

59,00 



Cantine Terrazzi Alti  
Colore rubino  trasparente, 
rocce e la speziatura delicata 
di corpo e alcol contenuti e tannini arrotondati
 

 
 
 
 
Cantine Terrazzi Alti  
Sassella 
Rosso granato alla vista. Il naso è segnato da frutta scura, violette appassite, sottobosco, china e 
spezie. La raffinatezza del sorso si svela con tannini decisi ma ben integrati, sapidità minerale e 
sorso slanciato ma ben strutturato ed equilibrato
 

 
 
 
Az. Agricola Marcel Zanolari 
“L’essenziale”  
Grande eleganza e finezza. Sentori floreali e di piccoli frutti rossi. In bocca piacevole, fresco, 
persistente, con un finale leggermente amarognolo.
 

 
 
 
Az. Agricola Marcel Zanolari 
Uno sforzato fuori dagli schemi, intrigante. Speziato, minerale, confettura frutti di bosco e cigliege, 
concentrato , ma allo stesso tempo sapido e fresco. La permanenza in anfora placa il ta
esalta la mineralità. 

 
 

Cantine Terrazzi Alti  -  Valtellina Superiore Sassella
trasparente, ha un bouquet di grande finezza, le note floreali, la mineralità delle 

delicata portano il vino su un livello di decisa eleganza; a
tannini arrotondati 

 annata 2019 
 annata 2017 

Cantine Terrazzi Alti  -  Valtellina Superiore Riserva 

so granato alla vista. Il naso è segnato da frutta scura, violette appassite, sottobosco, china e 
spezie. La raffinatezza del sorso si svela con tannini decisi ma ben integrati, sapidità minerale e 
sorso slanciato ma ben strutturato ed equilibrato 

 annata 2018 

Az. Agricola Marcel Zanolari – Rosso di Valtellina 

Grande eleganza e finezza. Sentori floreali e di piccoli frutti rossi. In bocca piacevole, fresco, 
persistente, con un finale leggermente amarognolo. 

 annata 2021 

Az. Agricola Marcel Zanolari – Sforzato “le Anfore”
Uno sforzato fuori dagli schemi, intrigante. Speziato, minerale, confettura frutti di bosco e cigliege, 
concentrato , ma allo stesso tempo sapido e fresco. La permanenza in anfora placa il ta

 annata 2011 
  

Valtellina Superiore Sassella 
le note floreali, la mineralità delle 

anza; al palato si rivela fresco, 

 eur   34,00 
 eur   37,00 

Valtellina Superiore Riserva 

so granato alla vista. Il naso è segnato da frutta scura, violette appassite, sottobosco, china e 
spezie. La raffinatezza del sorso si svela con tannini decisi ma ben integrati, sapidità minerale e 

 eur   59,00 

Rosso di Valtellina 

Grande eleganza e finezza. Sentori floreali e di piccoli frutti rossi. In bocca piacevole, fresco, 

 eur   27,00 

Sforzato “le Anfore” 
Uno sforzato fuori dagli schemi, intrigante. Speziato, minerale, confettura frutti di bosco e cigliege, 
concentrato , ma allo stesso tempo sapido e fresco. La permanenza in anfora placa il tannino, e ne 

 eur   62,00 



Cantine Dirupi -  Valtellina Superiore
Alla vista regala un bel rosso rubino, luminoso e intenso. Il bouquet olfattivo si apre etereo e caldo, 
per poi lasciare spazio anche a sentori floreali e
elegante e appagante, equilibrato tra freschezza e trama tannica
 

 
 
 
 
 
Cantine Dirupi -  Valtellina Superiore Grumello “Gess”
Cru vinificato da una vecchia vigna nel cuore del Grumello. 
bei riflessi luminosi. La frutta si mischia al naso con il fiore della rosa appena colto, per poi virare 
verso un ventaglio di note più speziate e affumicate.
corpo, da cui emerge un gusto fresco e
 

 
 
 
 
 
Cantine Plozza  -  Sforzato “Black Edition”
Colore rubino tendente al granat. I
accompagnano ad aromi di frutti di bosco e spezie. Gusto strutturato, sapido e con tannini eleganti
 

 
 
 
Cantine Plozza  -  Terrazze Retiche 
ricco ed avvolgente dal colore rubino tendente al granato. 
passa e composta di prugne che si fondono con note di chiodi
ed intrigante, spazia dal frutto rosso maturo al pepe ed 
 

 
 
  

Valtellina Superiore 
Alla vista regala un bel rosso rubino, luminoso e intenso. Il bouquet olfattivo si apre etereo e caldo, 
per poi lasciare spazio anche a sentori floreali e fruttati con il passare dei secondi. L’assaggio è 

tra freschezza e trama tannica 

 annata 2019 eur   3
 annata 2018 eur   3
 annata 2017 eur   38

Valtellina Superiore Grumello “Gess”
vigna nel cuore del Grumello. Colore tipicamente granato, dotato di 

luminosi. La frutta si mischia al naso con il fiore della rosa appena colto, per poi virare 
verso un ventaglio di note più speziate e affumicate. In bocca espressivo e incisivo, dotato di un ottimo 
corpo, da cui emerge un gusto fresco e sapido 

 annata 2018 eur   57
 annata 2017 eur   63
 annata 2015 eur   68

Sforzato “Black Edition” 
Colore rubino tendente al granat. Il profumo è intenso, speziato, con sentori balsamici che si 
accompagnano ad aromi di frutti di bosco e spezie. Gusto strutturato, sapido e con tannini eleganti

 annata 2017 eur   48

Terrazze Retiche “Numero 1” 
dal colore rubino tendente al granato. Al naso emergono gradevoli 

passa e composta di prugne che si fondono con note di chiodi di garofano e pepe. Il sorso, 
spazia dal frutto rosso maturo al pepe ed alla cannella. Tannini maturi

 annata 2017 eur   85,00
 annata 2016 eur   90

Alla vista regala un bel rosso rubino, luminoso e intenso. Il bouquet olfattivo si apre etereo e caldo, 
fruttati con il passare dei secondi. L’assaggio è 

eur   35,00 
eur   35,00 
eur   38,00 

Valtellina Superiore Grumello “Gess” 
anato, dotato di 

luminosi. La frutta si mischia al naso con il fiore della rosa appena colto, per poi virare 
espressivo e incisivo, dotato di un ottimo 

eur   57,00 
eur   63,00 
eur   68,00 

profumo è intenso, speziato, con sentori balsamici che si 
accompagnano ad aromi di frutti di bosco e spezie. Gusto strutturato, sapido e con tannini eleganti 

eur   48,00 

l naso emergono gradevoli note di uva 
di garofano e pepe. Il sorso, complesso 

alla cannella. Tannini maturi e setosi 

eur   85,00 
eur   90,00 



Cantine Elio Grasso  -  Monforte d’Alba 

Nebbiolo delle Langhe 
Colore rosso con sfumature violacee. Sentori di frutta rossa, viola e pepe nero. Fresco e pulito 
 annata 2021 eur  28,00 
 annata 2020 eur  28,00 
 annata 2018 eur  28,00 
 annata 2017 eur  28,00 
 
Barbera d’Alba “Vigna Martina” 
Colore rosso rubino intenso. Sentori di frutti di bosco e frutta rossa matura. Vino di buon corpo e 
di lunga persistenza 
 

 annata 2020 eur  33,00 
 annata 2019 eur  33,00 
 annata 2015 eur  31,00 
 annata 1999 eur  36,00 
 
Barolo 
Il Barolo a Monforte può contare su una serie di cru prestigiosi e di vigneti differenti per 
esposizione e composizione dei terreni, che esprimono vini che abbinano struttura ed eleganza, finezza 
aromatica, carattere saldo e grande tenuta nel tempo 
 

Barolo Ginestra Casa Maté annata 2017 eur  108,00 
 
Barolo Gavarini Chiniera annata 2017 eur  108,00 
 
Barolo annata 1993 eur  150,00 
Barolo annata 1992 eur  180,00 
Barolo annata 1991 eur  180,00 
Barolo annata 1987 eur  180,00 
 
  



Cantine DeMaria Bartolomeo  -  Vezza d’Alba 

Roero riserva 
Vino dal colore rosso granato e di profumo intenso che rimanda al sottobosco, alla viola, alle spezie. 
In bocca buona tornano frutti come mora e lampone fino al potente ed austero incontro dei tannini 
che prolungno l’insieme delle sensazioni in un persistente finale 
 

 annata 2013 eur  36,00 
 
Barolo 
Colore intenso, profumo ampio, evolutivo, floreale con note di violetta e in finale sentor speziati. Un 
barolo caldo, generoso, di buon equilibrio. 

 annata 2017 eur  60,00 
 
 
 

Cantine Guasti Clemente  -  Nizza Monferrato 

Barbera d’Asti superiore Nizza  “Barcarato” 
Colore rosso rubino molto brillante, profumo deciso intenso e armonico, sapore pieno e appagante, 
robusto nel carattere e nel tenore, degustandolo si allarga in molti piacevoli aromi 
 

 annata 2017 eur  33,00 
 annata 2004  eur  42,00 
 annata 2003  eur  45,00 
 annata 1999 eur  49,00 
 annata 1998 eur  49,00 
 
Barbera d’Asti superiore “Boschetto Vecchio” 
Colore rosso rubino intenso, profumo vinoso ampio ed etereo. Sapore importante, asciutto ed 
armonico. Vino di buona struttura e di grande longevità 

 magnum 1,5 lt annata 2016 eur  58,00 
 gallone 3 lt annata 2017 eur  118,00 
  



Cantine La Rifra  -  Desenzano del Garda 

Marzemino “il Palpito” 
Rubino intenso con riflessi violacei, sentori di frutti di bosco, viola e vaniglia 
 

   eur  22,00 
 
 
Cabernet Sauvignon “Tremante” 
Color rosso rubino, sensazione di lampone, marasca e frutti di bosco al naso. Gusto asciutto, di 
buona struttura, morbido e dotato di buona persistenza 

   eur  22,00 
 
 
 

Cantine Ca’ dei Frati  -  Sirmione 

Ronchedone 
Rosso di notevole spessore. Naso molto ricco che presenta note di frutti rossi, sentori balsamici e di 
confettura. Potente ed incisivo al palato, sapido e di buona acidità 
 annata 2018 eur  28,00 
 
 
Amarone della Valpolicella “Pietro dal Cero” 
Color rubino di grande timbro ed intensità. Note esuberanti di amarena che si fondono con 
cioccolato, spezie e componenti balsamiche 
 
 annata 2016 eur  88,00 
 annata 2011 eur  98,00 
 
  



Cantine Luretta  -  Colli Piacentini 

Pinot Nero  “Achab” 
Un pinot nero vinificato in purezza di estrema eleganza. La frutta matura, un profumo di viola, e 
di fiori blu accompagnano i sentori dolci del legno, mai invadenti 
 

 annata 2018 eur  43,00 
 
 

Cantine Pravis  -  Lasino Trento 

Syrae 
Colore rosso rubino carico con riflessi granati. Persistente bouquet con spezie, pepe, nocciole, 
vaniglia. Gusto netto e intenso 
 

   eur  25,00 
 
 
Rebo Rigotti 
Dal vitigno omonimo, frutto di incrocio tra Merlot e Teroldego, ha profumi minerali mischiati a 
quelli di frutti di bosco. Gusto parimenti pieno e morbido 
 

   eur  22,00 
 
 
 

Cantine di  Andriano  -  Alto adige 

Lagrein “Tor di Lupo” 
Colore profondo che dal rosso intenso rubino  vira al granata scuro. Variegato spettro aromatico  
con note di cioccolata e frutti del sottobosco, corpo pieno e robusto con un’acidità equilibrata, molto 
persistente. Vino di lunga vita e di grandi soddisfazioni 
 

 annata 2018 eur  49,00 
  



Vini Dolci 
 
 
Cantine Guasti Clemente – Moscato d’Asti 

   eur   25,00 

 
 
Cantine Bruno Verdi - Moscato 

   eur   21,00 

 
 
Cantine Giorgi – Malvasia dolce 

   eur   19,00 

 

Cantine Giorgi – Moscato Rosa 

   eur   23,00 

 
 
Cantine Giorgi – passito di malvasia “Zimolo” 

bottiglia 750 ml   eur  37,00 
bicchiere   eur  7,00 
 
 
Ca’ Maiol passito “Sol Doré” 
 
bottiglia 375 ml   eur  24,00 
  



Vini al bicchiere 
o piccolo formato 

 
  bicchiere caraffa 0,37 cl 
Vino Spumante 
Cuvée Eleonora P. Nero spumante charmat extra dry 5,00 9,00 

Incrediboll (i.g.t. terre Lariane) Riesling metodo classico extra brut 7,00 

 

Vini Bianchi 
Acquapesante (mosso)  5,00 9,00 

Cantina del Crotto – Sauvignon blanc  5,00 10,00 

Bruno Verdi - Pinot Grigio  5,00 10,00 

La Rifra – San Martino della battaglia (tocai) 5,00 10,00 

Cantina La Costa – Brigante bianco (chard, verdese, manzoni) 6,00 12,00 

 

Vini Rosati 
La Rifra – Fugace rosato  5,00 10,00 

 

Vini Rossi 
Cantine Giorgi - Bonarda (mosso)  5,00 9,00 

Cantine La Rifra – Cabernet Sauvignon 5,00 11,00 

Cantine La Rifra – Marzemino  5,00 11,00 

Az. Agricola Boffalora - Umo (Valtellina)  5,00 11,50 

Ca’ dei Frati – Ronchedone  6,00 14,00 

 



 


