
Crotto del Misto 
“Antica cantine 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 
 

Franciacorta Brut  36 m eur   28,00 

Franciacorta Satén Brut 2016  36 m eur   35,00 

Franciacorta Brut “Milledì” 2015  48 m eur   35,00 

Franciacorta Extra Brut  2010  70 m eur   42,00 

 

O.P. Fusion Brut   eur   27,00 

O.P. Gran cuvée storica 1870 brut  36 m eur   32,00 

O.P. metodo classico extra brut Rosé “Cruasé” 48 m eur   32,00 

O.P. metodo classico extra brut Vergomberra 24 m eur   35,00 

 

Comte de Montagne - Champagne 

Brut Grande Reserve   eur   60,00 

 

Vini Spumanti 
 

Valdobbiadene Prosecco F.lli Bortolin extra dry  eur   19,00 

Oltrepo Pavese P. Nero Giorgi extra dry  eur   16,00 

Oltrepo Pavese P. Nero Rosé Giorgi extra dry  eur   18,00 

Oltrepo Pavese Crudoo Giorgi extra dry  eur   21,00 



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  16,00 
 
 
 

Riesling Renano “il Bandito” 
Colore giallo paglierino carico, al naso presenta sentori di pesca e floreali, tipici del riesling. Secco 
ed elegante al palato. 
   eur  16,00 
 
 
 

Pinot Nero 
Vinificato in bianco con spremitura soffice. Colore giallo paglierino scarico con riflessi verdolini. 
Sapore secco. Profumo fruttato, elegante ed armonico. Frizzante. 
 frizzante  eur  16,00 
  



 

Cantine  Bruno Verdi  -  Canneto Pavese 

Pinot grigio 
Giallo paglierino abbastanza carico con leggera tendenza al verdolino. Profumo intenso con tenue 
vena aromatica, fragrante, 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  18,00 
 
 
 

Cantine Ca’ dei Frati  -  Lugana di Sirmione 

Lugana “I  Frati” 
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. 
 
   eur  20,00 
  



 

Cantine DeMaria Bartolomeo  -  Vezza d’Alba 

Arneis 
Colore giallo paglierino. Sapore secco intenso e floreale. 
   eur  15,00 
 
 
 

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  24,00 
 
 
 

Cantina Guasti Clemente  -  Nizza Monferrato 

Gavi 
Prodotto da uve Cortese dei vigneti in Gavi Ligure, si presenta di colore giallo paglierino con 
riflessi verdognoli. Profumo fresco, fruttato, distinto e di grande eleganza. Sapore asciutto e 
leggero, gradevolmente fresco ed armonico. Vino bianco di buona longevità. 
 
   eur  20,00 
  



Cantine  Livio Felluga – Friuli 

Pinot Grigio 
Di colore giallo con lievi riflessi ramati. Profumo armonioso e complesso, con note evidenti di 
agrumi, albicocca e fiori di tiglio. Gusto sapido, armonioso, intenso con sentori fruttati. 
 
   eur  26,00 
 
 

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  26,00 
 
 

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 2016 eur  32,00 
 
 

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 2018 eur  57,00 
 
  



Cantine Pravis  -  Lasino Trento 

 
Muller Thurgau  “San Thomà” 
Un bianco elegante,  colore  giallo paglierino, nitido nel profumo delicato, nettamente aromatico. 
 
   eur  17,00 
 
 

Nosiola “Le Frate” 
Leggero nel suo limpido colore, ha un voluttuoso rapporto aromi sapori, dove si gustano essenze che 
richiamano le nocciole, la mela selvatica, e la rosa canina in fiore. 
 
   eur  18,00 
 
 

Pinot Grigio ramato “Polin” 
Ramato nel colore  per rispettare al massimo la naturale tipologia dell’omonimo vitigno. Con una 
lunga evoluzione aromatica, ricca di sfumature, ricorda i frutti di campo e le pere mature. 
 
   eur  19,00 
 
 

“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. Supportato da 
uno sbalorditivo equilibrio, per un vino serbevole. Indimenticabile. 
 
 annata 2018 eur  25,00 
 



Cantine di Terlano  -  Alto Adige 

 
Sauvignon “Winkl” 
Colore giallo paglierino lucente, con velatura verdognola. Profumi fruttati di albicocca, mandarino 
e frutto della passione si sovrappongono a componenti più aromatiche. Al palato si confermano i 
sentori fruttati, supportati da una gradevole acidità. Un vino di buona struttura, caratterizzato da 
un retrogusto minerale e allo stesso tempo ricco di aromi. 
 
   eur  27,00 

 
 
Sauvignon riserva “Quarz” 
Colore giallo paglierino scintillante, come gli inserti di quarzo che caratterizzano 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 2019 eur  55,00 
 
 
 

Terlaner 
Vitigni: Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon 
Quest’uvaggio storico, ottenuto da una miscela delle tre varietà più tradizionali coltivate a Terlano. 
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 
aromatiche. 
 
   eur 25,00 
 

  



Terlaner riserva “Nova Domus” 
Vitigni: Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon 
Colore giallo chiaro con sfumature verdoline. Al naso questo uvaggio Terlaner presenta molteplici 
sfaccettature: un velo di erbe e spezie, sfumature aromatiche fruttate, e note minerali. Al palato è 
complesso e strutturato, con un effetto cremoso e morbido che si contrappone alle note aromatiche e 
minerali, dando vita ad una simbiosi accattivante che permane a lungo nel retrogusto. 
 
 annata 2017 eur 55,00 
 
 
 

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 2016 eur  31,00 
 
 
 

Gewurztraminer riserva  “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 2018 eur  42,00 
 annata 2014 eur  45,00 
 annata 2011 eur  45,00 
 annata 2010 eur  49,00 
  



Cantine di Caldaro  -  Alto Adige 
 

Gewurztraminer 
Colore giallo paglierino intenso, aromatico con profumi floreali. Pieno e cremoso al palato, con un 
finale aromatico di lunga persistenza. 
   eur  22,00 
 
 

Gewurztraminer  “Campaner” 
Colore giallo paglierino tendente all’oro. Profumi  intensi e variegati. Voluminoso al palato, con un 
lungo finale dai sentori di frutta esotica. 
   eur  25,00 
 
 
 

Cantine Briziarelli  -  Umbria 

Bianco Umbria “Dunarobba” 
Vitigni: Chardonnay, Viognier 
Di colore giallo paglierino chiaro, luminoso, si apre su note piacevoli di banana, melone e fiori di 
sambuco, morbido e complesso al palato. Vino di forte personalità, promette interessanti evoluzioni. 
 
   eur  20,00 



Vini Rosati 
 
 

Cantine Ca’ Maiol  -  Lugana di Sirmione 

Chiaretto 
Fresco e delicato ma incisivo, capace di stimolare il palato grazie alla sua viva acidità, con sentori di 
piccoli frutti rossi. Di facile beva invita al bicchiere successivo con un atteggiamento di 
spensieratezza. 
 
   eur  20,00 
 
 

Cantine Agostino Pavia  -  Agliano Terme 

Piemonte Rosato 
Profumo fruttato che ricorda il lampone. Gusto fresco e sapido al palato. 
 
   eur  17,00 
 
 

Cantine Pravis  -  Lasino Trento 

Schiava “Belle Amour” 
Vino beverino e allegro, in tutto. Dal suo gentile colore rosa chiaro alla sua vivacità aromatica. Un 
vino fresco, volutamente asprigno, leggero e fruttato. 
 
   eur  17,00 
 
  



Vini Rossi 
Cantine Giorgi  -  Olterpo Pavese 

Bonarda “La Brughera” 
Sapore  amabile, profumo intenso e gradevole leggermente mosso. 
 
 annata 2018 eur  18,00 
 
 

Tre Donne “Clilele” 
Vitigni: Barbera, Croatina, Uva rara 
Carico, cupo e profondo il rosso rubino alla vista. Il naso è intenso e scattante, ricco di frutta rossa, 
con sfumature floreali e da accenni balsamici. Il sorso è ben organizzato tra corpo e freschezza, tra 
struttura e frutto.  
 
 annata 2015 eur  22,00 
 
 
 

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 2015 eur  35,00 
  



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

Cantine Boffalora  -  Rosso di Valtellina “Umo” 
di colore rosso granato leggero e brillante,  con sentori tipici del nebbiolo, è un vino asciutto, di buon 
corpo, fresco  ed equilibrato. 
 
   eur   20,00 
 
 
 

Cantine Boffalora  -  Valtellina Superiore  “Pietrisco” 
il 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 2017 eur   30,00 
 
 
 

Cantine Boffalora  -  Valtellina Superiore 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 
 
 annata 2016 eur   50,00 
  



Cantine Terrazzi Alti  -  Valtellina Superiore Sassella 
Colore rubino  trasparente, ha un bouquet di grande finezza, le note floreali, la mineralità delle 
rocce e la speziatura delicata portano il vino su un livello di decisa eleganza; al palato si rivela fresco, 
di corpo e alcol contenuti e tannini arrotondati. 
 
 annata 2018 eur   32,00 
 
 

Cantine Terrazzi Alti  -  Valtellina Superiore Riserva 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. 
 
 annata 2016 eur   52,00 
 
 
 

Cantine Barbacan  -  Rosso di Valtellina 
Un vino quotidiano, fatto con metodi artigianali. Si esprime elegante con note di frutta rossa e 
leggermente pepato. Fresco e con tannini ben equilibrati. 
 
   eur   22,00 
 
 

Cantine Barbacan  -  Valtellina Superiore Valgella “Livel” 
Il nome proviene dalla vigna omonima a 550m slm, un terreno estremamente magro e con 
bassissima produttività. Austero e schietto, che sa concedersi lentamente ma ripaga la pazienza. 
 
 annata 2017 eur   48,00 
  



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 fruttati con il passare dei secondi. L’assaggio è 
elegante e appagante, equilibrato tra freschezza e trama tannica, reattivo e di buona persistenza, 
gradevolmente amarognolo nel retrogusto 
 
 annata 2017 eur   28,00 
 
 

Cantine Dirupi -  Valtellina Superiore Grumello “Gess” 
Cru vinificato da una vecchia vigna nel cuore del Grumello. Colore tipicamente granato, dotato di 
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. In bocca espressivo e incisivo, dotato di un ottimo 
corpo, da cui emerge un gusto fresco e sapido. 
 
 annata 2015 eur   55,00 
 
 

Cantine Plozza  -  Sforzato “Black Edition” 
Da uve nebbiolo. Di grand’eleganza, colore rosso rubino vivace,  di giusta concentrazione al palato 
si apre deciso e autorevole, ha tannini morbidi ed eleganti e la giusta freschezza ad equilibrare 
l’importante componente alcolica. 
 
 annata 2015 eur   33,00 
 
 

Cantine Plozza  -  Terrazze Retiche di Sondrio  “Numero 1” 
Una delle massime espressioni di nebbiolo in Valtellina. Colore rosso rubino. Attacco intenso con 
dolci note di uva passa, composta di prugne, e sentori speziati. Al palato presenta un complesso 
spettro aromatico. Tannini amarognoli e maturi, un corpo considerevole e un finale elegante e 
persistente. 
 annata 2016 eur   79,00 
  



Cantine Elio Grasso  -  Monforte d’Alba 

 
Dolcetto d’Alba “Vigna dei Grassi” 
Colore rosso rubino. Profumo vinoso che ricorda il mosto e le erbe aromatiche. Di facile beva, 
fruttato, tannini ben integrati.  
   eur  18,00 
 
 

Nebbiolo delle Langhe 
Colore rosso con sfumature violacee. Sentori di frutta rossa, viola e pepe nero. Fresco e pulito. 
 annata 2018 eur  24,00 
 
 

Barolo 
Grande espressione di Barolo. Di colore rosso rubino, con riflessi granata. Al naso si offre di 
slancio, con una speziatura mista e intrigante, sentori di cioccolato, ciliegia, ribes, note balsamiche e 
minerali. L'impatto al gusto è deciso ed energico. Straordinarie le caratteristiche aromatiche e i 
tannini maturi, lunghissimo finale 
 annata 2014 eur  74,00 
 annata 1992 eur  120,00 
 annata 1991 eur  140,00 
 
Barolo Gavarrini Chiniera 
 annata 2015 eur  85,00 
 annata 1993 eur  180,00 
 
Barolo Ginestra Casa Maté 
 annata 2015 eur  85,00 
 
Barolo Runcot 
 annata 1987 eur  240,00 
  



Barbera “Vigna Martina” 
Colore rosso rubino intenso. Sentori di frutti di bosco e frutta rossa matura. Vino di buon corpo e 
di lunga persistenza. 
 
 annata 2018 eur  28,00 
 annata 2015 eur  28,00 
 annata 1999 eur  35,00 
 
magnum 1,5 lt annata 2014 eur  64,00 
 
 

Cantine Guasti Clemente  -  Nizza Monferrato 

Barbera d’Asti superiore  “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 2016 eur  33,00 
 annata 2015 eur  33,00 
 annata 2004 eur  41,00 
 annata 1999 eur  49,00 
 
 
 

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 2016 eur  43,00 

  



Cantine Ca’ dei Frati  -  Sirmione 

Ronchedone 
Vitigni: Sangiovese, Marzemino, Cabernet 
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 2017 eur  25,00 
 
 

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 2011 eur  74,00 
 
 

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 che unisce il tipico sapore di viola mammola 
del Teroldego, con l’elegante vinosità del merlot. 
 
   eur  19,00 
  



Cantine di Terlano  -  Alto Adige 

Torilan 
Vitigni: Merlot, Cabernet 
Colore rosso granato intenso con riflessi rubino.  I profumi di ribes e ciliegia del merlot si fondono 
con le sfumature aromatiche e fumose del cabernet. Al palato presenta una simbiosi di gusti fruttato, 
tannico ed aromatico, supportato da una notevole pienezza e complessità. 
 
   eur  24,00 
 
 

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 2017 eur  45,00 
 
 

Cantine Briziarelli  -  Umbria 

Dunarobba rosso 
Vitigni: Sangiovese, Merlot 
Rosso Rubino accesso, profumi di frutta rossa, visciola, susina, viole. Al palato è piacevolmente 
fresco, di buon equilibrio. 
   eur  22,00 



Vini Dolci 
 

Cantine Bruno Verdi - Moscato 

   eur   20,00 

 
 

Cantine Giorgi – Malvasia dolce 

   eur   18,00 

 
 

Ca’ Maiol passito “Sol Doré” 
 
bottiglia 375 ml   eur  24,00 
bicchiere   eur  6,00 
  



Vini al bicchiere 
o piccolo formato 

 
  bicchiere caraffa 0,37 cl 
Vino Spumante 

F.lli Giorgi - Pinot Nero spumante e.dry  5,00 8,00 

 

Vini Bianchi 

Acquapesante del Crotto – Uvaggio mosso  5,00 8,00 

F.lli Giorgi – Riesling Renano o.p.  5,00 8,00 

Bruno Verdi - Pinot Grigio o.p.  5,00 9,00 

Briziarelli – Dunarobba Umbria (chardonnay, viogner) 5,00 10,00 

 

Vini Rosati 

Agostino Pavia – Piemonte rosato  5,00 10,00 

 

Vini Rossi 

Cantine Pravis – Rebo Rigotti  5,00 10,00 

Ca’ dei Frati – Ronchedone  6,00 12,50 

 


