Piccola Grande

Bevande

Nepi verde, Panna e San Pellegrino € 2,00
3,00
Acqua minerale
Lurisia € 3,00
Aranciata e Gassosa
Neri € 3,00
Chinotto
€ 3,00
Coca-Cola
Schweppes € 3,00
Acqua tonica
€ 3,00
Spremuta d’arancia
Piccola Grande
330ml 660ml

Birre

€ 4,00
6,00
Premium Lager, birra chiara di bassa fermentazione. Prodotta a Biella con malto,
mais, luppolo e acqua. Birra assai equilibrata che evidenzia un notevole sentore di
floreale e di fruttato grazie ai lieviti speziati usati per la sua produzione
€ 5,00
Beck’s BLUE Analcolica
Birra di facile beva, grazie al ridotto apporto calorico. È prodotta estraendo l’alcool
dopo la maturazione

Menabrea - 150° Anniversario Bionda

Aperitivi
Campari soda
Martini bianco
Spritz
Prosecco Extra Dry De Faveri
Champagne Rosè Nominé-Renard

€
€
€
€
€

5,00
5,00
7,00
5,00
7,00

le bollicine...
Italiane
Marco Carpineti € 25,00
(100% Bellone) Spumante Metodo Classico prodotto esclusivamente da uve Bellone,
un vitigno autoctono della pianura Pontina, di colore giallo chiaro con riflessi dorati,
gusto fruttato con note di lieviti, frecso, sapido con una buona persistenza
De Faveri € 18,00
Prosecco Extra Dry
(100% Prosecco) Vino spumante naturale dai profumi intensi, che ricorda fiori
privamerili, armonioso, fragante, dal gusto non troppo secco
Enrico Gatti € 28,00
Franciacorta Saten
(100% Chardonnay) Bel giallo paglierino carico e piacevolmente spumoso. I profumi
spiccati di mela, fiori gialli e pain grille intrisi di un accento speziato e agrumato. La
freschezza si ambina con la ricca morbidezza regalando al gusto un lungo finale
Andrea Arici € 32,00
Franciacorta Dosaggio Zero – Zero Uno
(60% Pinot Nero, 40% Chardonnay) Lasciato riposare almeno 30 mesi sui lieviti.
Al naso emergono aromi intensi di piccoli frutti rossi e spezie. Ottima persistenza e
piacevole vinosità
Cantine Ferrari € 30,00
Ferrari Brut
(100% Chardonnay) Colore giallo paglierino intenso con profumi persistenti di frutta
matura e sentori di crosta di pane, nocciola. Secco ed elegante

Spumante Brut Kius

Champagne
Louis Roederer Brut Premier

€ 70,00
(40% Chardonnay, 40% Pinot noir e 20% Pinot meunier) Fatto invecchiare per 3
anni in cantina e 6 mesi dopo la sboccatura, questo MultiMillesimato della catina
Roederer vino di assemblaggio ampio e strutturato, elegante ed energico, vibrante
€ 70,00
Nominé-Renard Brut Blanc de Blanc La Memoire
(100% Chardonnay) Champagne raffinato con note di brioche e miele accompagnate
da note di fiori freschi selvatici. Viene fatto invecchiare 48 mesi sui lieviti e 12 mesi
dopo avviene la sboccatura
€ 50,00
Nominé-Renard Brut Rosé
(45% Chardonnay, 45% Pinot Meunier e 30% Pinot Noir) Sensuale ed elegante,
con una colorazione leggermente rosa, il Brut Rosé è dominato da un profumo intenso
e fruttato di amarena. In bocca continua ad affascinarvi per la sua rotondità vellutata

Vino alla mescita
Vino della casa
Marino o Merlot € 3,00
Bianco Nicoleo (Grechetto e Chardonnay) “Podernuovo” Toscana € 5,00
Rosso
Montepulciano d’Abruzzo “Masciarelli” Abruzzo € 5,00
Vini Bianchi 750ml
Alto Adige
Gewuerztraminer

S.Michele Appiano € 22,00
(100% Traminer Aromatico) Colore giallo paglierino con profumi aromatici con
sfumature di rosa e fichi. Gusto fresco ed elegante, sapido e piacevolmente secco nel
finale
S.Michele Appiano € 20,00
Chardonnay
(100% Chardonnay) Giallo lucente con riflessi verdi, aromi fruttati di mela matura,
melone e banana. Gusto fresco, succoso e persistente

Friuli
Sauvignon

Livio Felluga € 25,00
(100% Sauvignon) Giallo paglierino con tenui riflessi verdi, profumi di frutta esotica,
con foglia di pommodoro e pepeone verde. Sensazioni varietali e retrogusto vivo e
persistente
Livio Felluga € 25,00
Pinot grigio
(100% Pinot Grigio) Giallo paglierino con tenui riflessi ramati, nei profumi spicca il
gelsomino e la pesca gialla. Elegante, strutturato di grande equilibrio con una vena
minerale nel finale
Lis Neris € 28,00
Pinot grigio Gris
(100% Pinot Grigio) Affinato parzialmente in barrique. Colore paglierino dorato,
profumi eleganti di frutta matura. Gusto pieno e ricco, molto complesso
Lis Neris € 28,00
Sauvignon Picol
(100% Sauvignon) Affinato sui lieviti, colore paglierino dorato con profumi
intensamente aromatici, molto minerale. Alla gustativa si presenta notevolmente lungo
e persistente
Polencic € 22,00
Ribolla Gialla
(100% Ribolla Gialla) Giallo paglierino. Profumo sottile, delicato, elegante. Viene
affinata un aprte in fusti di rovere, il resto in vacshe di acciaio

Veneto
Soave Classico

Pieropan € 18,00
(85% Garganega, 15% Trebbiano di Soave) Giallo paglierino chiaro, con riflessi
verdognoli, brillante. All’olfatto, fresco delicato, con sentori di fiori di vite, ciliegio,
sambuco. Dal gusto asciutto, sapido, piacevolmente armonico ed equilibrato

Toscana
Nicoleo

Podernuovo € 22,00
(Grechetto e Chardonnay) Giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli. Al naso si
apre fruttato con note di mela verde, pesca, per finire con sentori di mandorla e delicati
fiori bianchi. Al palato mantiene la freschezza e presenta una piacevole mineralità

Marche
Verdicchio Cl. Ris. Stefano Antonucci

Santa Barbara € 24,00
(100% Verdicchio) Giallo paglierino intenso, al naso esprime belle note fruttate e
vegetali. Una traccia agrumata, con richiami di ananas, si affianca a sentori di mela
verde ed introduce ad un assaggio morbido e rotondo, fresco ed equilibrato
La Monacesca € 18,00
Verdicchio Class. Sup. di Matelica
(100% Verdicchio) Colore giallo paglierino, ha profumi di fiori bianchi e gialli fra cui
spicca il glicine. In bocca si offre generoso, ampio e sapido
San Michele a Ripa € 20,00
Passerina Brancuna
(100% Passerina) Briosa e coinvolgente, al naso sentore di fiori e frutta gialla e fresca.
Al palato è piacevolmente equilibrato tra acidità e morbidezza, sorprende per la sua
coinvolgente consistenza

Abruzzo
Trebbiano

Emidio Pepe € 40,00
(100% Bombino Bianco o Trebbiano d’Abruzzo) Biologico. Pigiatura con i piedi su
vasca di legno, fermentazione spontanea e affinamento in bottiglia. Imbottigliamento a
mano e nessuna filtrazione. Vino bianco secco con sentori che partono dalla
camomilla, la frutta fresca fino ad arrivare alla nocciola tostata e al humus
Pasetti € 18,00
Pecorino
(100% Pecorino) Vitigno autoctono delle valli del Piceno tra Marche e Abruzzo
Struttura piena per questo vino giallo paglierino e brillante. Profumo di sambuco,
corbezzolo e fruttato di frutta matura. Morbido caldo e persistente al gusto

Lazio
Vino della Casa

Cantina Neri € 12,00
Marino dop Colore giallo paglierino. Secco con leggeri sentori floreali e frutta a polpa
bianca
Falesco € 16,00
Est! Est!! Est!!! Poggio dei Gelsi
(40% Roscetto, 30% Malvasia e 30% Trebbiano) Colore giallo paglierino, al naso si
presenta con note di frutta matura. Vino di grande equilibrio ed eleganza
Casale della Ioria € 16,00
Passerina del Frusinate Colle Bianco
(100% Passerina) Frutto di un attenta scelta delle uve già in vendemmia, unisce alla
sua struttura di base una sottile sfumatura fruttata con retro gusto leggermente
amarognolo
Fontana Candida € 16,00
Frascati Superiore S. Teresa
(30% Malvasia di Candia, 30% Malvasia Puntinata, 30% Trebbiano e 10%
Greco) Colore oro chiaro, profumo di fini note floreali e con sentori di salvia e di mela;
sapore pieno, molto sapido, con distinto fondo di mandorla dolce piacevolmente
persistente
Villa Simone € 16,00
Frascati Superiore DOC
(Malvasia di Candia, Trebbiano Toscano, Malvasia Puntinata e Grechetto) Color
paglierino dai riflessi verdolini, profuma di acacia e tiglio, pesca matura, erbe
aromatiche fresche, mandorla e un tocco di miele. All’assaggio rivela corpo ed
equilibrio, perfettamente bilanciato tra calore, freschezza e sapidità
Conte Zandotti € 18,00
Malvasia Puntinata
(100% Malvasia Puntinata) Vitigno autoctono del Lazio. Colore giallo paglierino,
ricco profumo d’uva con retro gusto di nocciola. Cremoso e delicato al palato con un
finale ricco e persistente

Campania
Falanghina Serrocielo

Feudi di San Gregorio € 18,00
(100 % Falanghina) Colore giallo paglierino tenue con riflessi verdi. Al naso sono
nette le sensazioni di frutta, al palato si presenta fresco e morbido
Feudi di San Gregorio € 20,00
Greco di Tufo Cutizzi
(100 % Greco) Colore giallo con riflessi dorati, profumo intenso e persistente con
sensazioni balsamiche di mentuccia. Al gusto si percepisce immediatamente una
spiccata acidità e una importante mineralità tipica del territorio

Sicilia
Leone

Tasca d’Almerita € 20,00
(Cataratto e Chardonnay) Colore giallo paglierino di grande personalità con sentori di
frutta esotica e agrumi, gustoso, morbido, ricco, intenso e fragrante.

Bianchi piccoli 375ml
Cantina Neri € 6,00
Marino dop Colore giallo paglierino. Secco con leggeri sentori floreali e frutta a polpa
bianca
Poggio Le Volpi € 10,00
Frascati Superiore
(Malvasia di Candia e Trebbiano) Lazio. Giallo, paglierino tenue e luminoso.
Olfatto fruttato profumi di pera, mela verde e chicco d’uva, poi fiori bianchi e un
vegetale di erba tagliata. In bocca freschezza e sapidità̀
Livio Felluga € 13,00
Sauvignon
(100% Sauvignon) Friuli. Giallo paglierino con tenui riflessi verdi, profumi di frutta
esotica, con foglia di pomodoro e peperone verde. Sensazioni varietali e retrogusto vivo e
persistente
Livio Felluga € 13,00
Pinot Grigio
(100% Pinot Grigio) Friuli. Giallo paglierino con tenui riflessi ramati, nei profumi
spicca il gelsomino e la pesca gialla. Elegante, strutturato di grande equilibrio con una
vena minerale nel finale

Vino della Casa

Vini Rosati 750ml
Abruzzo
Cerasuolo d’Abruzzo Villa Gemma

Masciarelli € 20,00
(100% Montepulciano d’Abruzzo) Colore rosa cerasuolo intenso con riflessi viola.
Bouquet intenso. Sapore fruttato, floreale, note minerali

Puglia
Five Roses

Leone de Castris € 18,00
(90% Negroamaro e 10% Malvasia Nera) Primo rosato ad essere imbottigliato in
Italia. Colore rosa cristallino, al naso sentori di ciliegia e fragolina di bosco. In bocca è
fresco, morbido e piacevolmente persistente

Vini Rossi 750ml
Piemonte
Barbera d’Alba Piana

Ceretto € 25,00
(100% Barbera) Colore rosso rubino, caratteristico profumo vinoso, si etereo fino a
ricordare vagamente il bouquet del barolo. Nervo e stoffa fanno risultare un bel corpo

Ceretto € 25,00
(100% Dolcetto) Rosso rubino con profumi fruttati, sapori freschi di piccolo frutto
rosso. Ammandorlato nel finale
Ceretto € 60,00
Barbaresco 2015
(100% Nebbiolo) Colore brillante, rosso granato con riflessi aranciati. Profumo
intenso di violetta, frutti di bosco, chiodi di garofano. Sapore pieno armonico con
retrogusto piacevole e persistente
Ceretto € 70,00
Barolo 2014
(100% Nebbiolo) Grande vino di langa, di colore rosso granato e tonalità ambrate.
Profumo intenso ed avvolgente, di grande struttura ma morbido nei tannini. Lungo
finale speziato

Dolcetto d’Alba Rossana

Alto Adige
Pinot Nero Meczan

Hofstatter € 24,00
(100% Pino Nero) Color rosso rubino vivace con sfumature granate, ha profumi
freschi, esuberanti, accattivanti di piccoli frutti di bosco e di ciliegia, é molto armonico,
equilibrato, privo di spigoli, ricco di gusto e fine al palato

Friuli
Refosco dal Peduncolo Rosso

Angoris € 22,00
(100% Refosco dal Peduncolo Rosso) Rosso granato con riflessi violacei. Profumo
ampio, etereo, intenso con note di mora e lampone, di corpo giustamente tannico
Villa Russiz € 26,00
Cabernet Sauvignon
(100% Cabernet Sauvignon) Colore rosso rubino intenso, ricco di acidità e di
tannino. Erbaceo da giovane, invecchiando si affina notevolmente e diventa elegante
intenso e di gran stoffa

Veneto
Valpolicella Classico

Allegrini € 20,00
(65% Corvina Veronese, 30% Rondinella, 5% Molinara) Il colore è rosso rubino
brillante, il profumo fresco di ciliegia. E' un vino di medio corpo, dal moderato
contenuto alcolico
Masi € 50,00
Amarone Classico Costasera 2013
(70% Corvina Veronese, 25% Rondinella, 5% Molinara) Uve fatte appassire su
graticci di bambù nei mesi invernali per concentrarne gli aromi. Rosso rubino molto
intenso, dai sentori di frutta cotta, prugna e ciliegia. Al palato, sentori fruttati, con
note di caffè e cacao. Estremamente equilibrato

Toscana
Morellino di Scansano GhiaccioForte

Castello Romitorio € 18,00
(85% Sangiovese e 15% Syrah) Corposo e intenso dall'espressiva nota minerale,
prodotto da uva Sangiovese con aggiunta di Syrah, che lo rende morbido e speziato.
Elegante, pieno e avvolgente, viene affinato per 10 mesi in botti di rovere
Barone Ricasoli € 24,00
Chianti Classico Brolio
(80% Sangiovese, 10% Merlot e 10% Cabernet Sauvignon) Aromi avvolgenti e
tipici della flora mediterranea. Frutta rossa matura e preziose note tostate e minerali.
In bocca: avvolgente multiforme, ricco e molto elegante
Fontodi € 28,00
Chianti Classico
(100% Sangiovese) Il colore è rosso rubino, il profumo intensamente vinoso con
sentori di mammola, il sapore asciutto, armonico, sapido e leggermente tannico
Colle Massari € 24,00
Bolgheri Podere Grattamacco
(60%, Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 10% Merlot, 10% Sangiovese)
Rosso rubino scuro, al naso esprime note fruttate e balsamiche. L’ingresso in bocca è
fresco e sapido, con un dolce e pieno equilibrio tannico
Ruffino € 24,00
Nobile di Montepulciano Lodola Nuova
(90% Sangiovese “Prugnolo gentile”, 5% Merlot e 5% Cabernet Sauvignon) Colore
rosso rubino carico. All’olfatto risulta ricco di profumi di frutti rossi, mammola e
giaggiolo. In bocca è pieno, morbido con finale molto lungo
Castello Romitorio € 24,00
Rosso di Montalcino 2015
(100% Sangiovese Grosso) Colore rosso rubino intenso, bouquet penetrante, molto
ampio e vario. Sapore caldo, asciutto con buon equilibrio
Castello Romitorio € 45,00
Brunello di Montalcino 2013
(100% Sangiovese Grosso) Rosso rubino intenso con riflessi granati, è limpido,
brillante e di bella consistenza. Al naso è molto complesso, con sentori di mora, ribes,
ciliegia, amarena, seguiti da note floreali di viola, e speziate di pepe, chiodi di
garofano, tabacco e caffè. In bocca è caldo e morbido, il finale è lungo e persistente
Fontodi € 90,00
Flaccianello della Pieve 2015
(100% Sangiovese) Biologico, ha una fermentazione alcolica spontanea con lieviti
indigeni. Presenta un colore rosso rubino intenso e luminoso. Il bouquet si apre al naso
con toni floreali di viola mammola, ribes, marasca e le visciole sotto spirito, infine
sfumature terziarie di cuoio, tabacco e china. Caldo ed elegante al palato

Antinori € 100,00
(85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc) Rosso rubino
molto intenso e con note fragranti di frutta matura e spezie, in bocca è ricco, pieno,
rotondo, fitto al punto giusto, potente ma di fine e piacevolissima beva con buona
persistenza e tannini dolci e profumati
Frescobaldi € 120,00
Luce 2015
(55% Sangiovese, 45% Merlot) Il primo vino mai prodotto a Montalcino unendo le
uve dei vitigni Sangiovese e Merlot. Rosso rubino scuro, il bouquet è potente, complesso
e molto profondo. Si riconoscono aromi speziati di chiodi di garofano e pepe nero e
sentori di liquirizia
Frescobaldi € 220,00
Ornellaia 2015
(53% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 17% Cabernet Franc, 7% Petit Verdot)
Il consueto colore intenso indica un vino di grande struttura e intensità, l’olfatto segue
con un fruttato allo stesso tempo maturo e fresco, sottolineato da classiche note
balsamiche e speziate. Al palato è ricco, denso e ampio

Tignanello 2016

Emilia Romagna
Lambrusco Otello

Ceci € 18,00
(100% Lambrusco Maestri) Straordinario colore rosso violaceo e profumo pieno ed
avvolgente di fragole, more e lamponi con accentuati sentori di bosco

Marche
Rubra

San Michele a Ripa € 28,00
(100 Montepulciano) Dal colore rosso rubino intenso, al naso in evidenza sentori di
frutta rossa matura e note di terziarizzazione dovute alla maturazione del vino in
barrique di rovere francese. Al palato è caldo e potente ma equilibrato

Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo

Masciarelli € 18,00
(100% Montepulciano d’Abruzzo) Colore rosso rubino, limpido. Bouquet intenso e
fine. Sapore complesso con note di frutta rossa, ciliegia, ribes, viola e sentori di tabacco
Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic 2016 Masciarelli € 30,00
(100% Montepulciano d’Abruzzo) Colore rosso rubino profondo, limpido, intenso.
Notevole il profumo di liquirizia e di frutti di bosco. Corpo pieno e robusto con
componente tannica avvolta dalla trama aromatica del vitigno

Emidio Pepe € 46,00
(100% Montepulciano d’Abruzzo) Biologico. Pigiatura con i piedi su vasca di legno,
fermentazione spontanea e affinamento in bottiglia. Imbottigliamento a mano e
nessuna filtrazione. Colore rubino molto cupo. Note di smalto, di frutta rossa in
confettura ed accenni speziati aprono ad un assaggio che scuote per espressività e forza
gustativa. Fresco, anche sapido, si ricorda per una trama tannica morbida ed
avvolgente, prima di un finale indimenticabile per gusto e lunghezza

Montepulciano d’Abruzzo 2017

Umbria
Sagrantino di Montefalco Collepiano 2013

Arnaldo Caprai € 36,00
(100% Sagrantino) Rosso rubino scuro, al naso esprime sentori di confettura di mora,
pepe, chiodo di garofano e vaniglia, una nota balsamica. Al palato è potente e
elegante, caratterizzato da una trama tannica di incredibile precisione e fattura

Lazio
Vino della Casa

Cantina Neri € 12,00
Merlot igp. Colore rosso rubino intenso con sentori di piccoli frutti a bacca rossa
Casale del Giglio € 16,00
Merlot
(100% Merlot) Colore rosso rubino intenso con profumo di piccoli frutti rossi e di
ciliegia, con tipiche sensazioni erbacee che si ritrovano all’assaggio, evidenziando
struttura e morbidezza
Casale del Giglio € 18,00
Shiraz
(100% Syrah) Colore rosso rubino con sfumature violacee; profumo intenso, di buona
persistenza, con note fruttate di ribes, mirtilli e marasca, cardamomo e cannella.
Gusto morbido e caldo, con buona trama tannica e ritorno delle note speziate di pepe
nero in finale
Casale della Ioria € 18,00
Cesanese del Piglio
(55% Cesanese, 45% Cesanese d’Affile) Vitigni autoctoni del Lazio. Colore rosso
rubino brillante con riflessi intensi. Al naso si presenta intenso con chiari sentori di
violetta e note speziate, tipiche del vitigno. In bocca pieno ed avvolgente.

Molise
Tintilia

Catabbo € 22,00
(100% Tintilia) Vitigno autoctono del Molise. Colore rosso rubino intenso e
sfumature di rosso rubino, abbastanza trasparente. Al naso esprime aromi intensi che
si aprono con note di amarena e prugna seguite da aromi di mora, ciclamino, lampone,
mirtillo e violetta. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco tannico e
comunque equilibrato dall'alcol

per finire il pasto…
Vini Passiti e Liquorosi
Aphrodisium vendemmia tardiva
Moscato di Terracina Passito
Malavasia delle Lipari – Salina
Vin Santo di Chianti
Marsala Targa Ris. 1840
Sherry Hidalgo
Porto Thany Port

Casale del Giglio
Sant’Andrea
Hauner
Ruffino
Florio
Pedro Ximenez
Graham’s

€
€
€
€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

€

5,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Liquori
Liquori Tradizionali
Distillati
Distilleria Domenis
Grappa Storica Nera
Poli
Grappa Di Moscato Po’
Fratelli Marolo
Grappa Di Moscato
Distillerie Berta
Grappa Elisi barriccata
Antinori
Brandy
Baron Otard
Cognac VSOP
Lecompte
Calvados Pays D’auge 5 Ans
Zacapa
Ron Zacapa 23 Solera Gran Riserva
Woodford
Bourbon Whiskey Reserve
Oban
Single Malt Scotch Whisky 14 y.o.
Lagavulin
Single Islay Malt Scotch Whisky 16 y.o.

