
Duetto di prosciutto crudo

Polpo spadellato con totani, seppie, 
pomodorini, rosmarino e limone* 
# 14

Tartare di salmone e spada marinati 
accompagnati da zucchine al timo e croccante alla curcuma e semi di girasole* 
# 1 - 4 - 7 - 12 - 14

Fiori di zucca ripieni di ricotta, basilico e acciughe in pastella di grano saraceno 
su carpaccio di pomodori 
#1 - 4 - 6 - 7

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

€ 13,00

€ 14,00

€  10,00

LIEVITOLATTOSIO

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi

Antipasti

Salumi
€ 12,00

€ 13,00

€ 13,50

Duetto di prosciutto crudo di Parma 20 mesi e lardo di Pata Negra 
accompagnati da gnocco fritto 
# 1 - 6

Degustazione di prosciutti crudi e stracciatella con latte di Bufala
Prosciutto crudo di San Daniele, prosciutto crudo di Parma 20 mesi e Culatta di Busseto 
con stracciatella biologica con latte di Bufala mantovana e crostone di pane integrale tostato 
# 1- 3 - 6 - 7 - 11

Bufala allevata nel mantovano, in un’oasi naturale sulle sponde
del fiume Po, nel cuore del parco del Mincio

Crudo di Parma 24 mesi e burrata 
con focaccina artigianale di farina di legumi # 1 - 6 - 7

LATTOSIO

LIEVITO

Formaggi con mostarda casereccia dello chef

€ 14,00

€ 7,50

I formaggi del Mulino  
con mostarda casereccia dello chef # 7 - 12 

Formaggio singolo a scelta 
tra la selezione proposta

LIEVITO

LIEVITO



Vegetariano

Mezze maniche integrali al ragù bianco di Chianina e funghi Porcini *
# 1 - 9

Casoncelli alla bergamasca 
con pancetta, parmigiano, salvia e burro versato 
# 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 14

Tagliatelle al ragù classico con Parmigiano Reggiano DOP Vacche Rosse
# 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 -10 - 12

Ragù classico della tradizione prodotto con carne di manzo, maiale e salsiccia 
Il Parmigiano Reggiano DOP Vacche Rosse è un prodotto esclusivo dal sapore dolce, delicato e persistente. 
Tutelato dal consorzio delle Vacche Rosse è un Parmigiano a pasta dura e stagionatura minima di 24 mesi.

Tonnarelli alla carbonara di spada e verdure con  porro croccante *  
# 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - 12 - 14

Spaghetti alle vongole con pomodorini freschi * # 1 - 2 - 4 – 14

Parmigiana di melanzane e zucchine con mozzarella fiordilatte, pomodoro  
e gocce di pesto 
# 3 - 7 - 9

Tagliatelle al ragù classico 
con Parmigiano Reggiano 

DOP Vacche Rosse

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi

€ 13,50

€ 13,00

La Paella a modo nostro con cozze, vongole, totani, gamberetti, 
verdure di stagione e profumo di zafferano *
# 2 - 4 - 7 - 9 - 12 - 14

Risotto ai fiori di zucca
con crema di burrata alla curcuma e croccante al lodigiano # 3 - 7 - 9

LIEVITOLATTOSIO

LIEVITO

Dai pastifici selezionati
Materie prime di qualità grazie alla fusione di un’arte antica con tecnologie all’avanguardia

€ 12,50

€ 12,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 12,00

LATTOSIO

LATTOSIO

LIEVITO



Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

I piatti della nostra Steak House sono disponibili anche gluten free. Ricordati di segnalare al nostro staff la tua 
intolleranza o allergia al glutine al momento dell’ordine.

“Scottona” 
Marezzatura Superiore

una carne con una marezzatura superiore, che la rende morbida e saporita

Maialino nero dell’Irpinia
una carne dal sapore intenso e aromatico

€ 23,00

€ 25,00

Costata di maialino nero dell’Irpinia marinata con arance e rosmarino
Circa 600          Cottura consigliata:
# NO ALLERGENI

Fiorentina di maialino nero dell’Irpinia marinata alle erbe
Circa 700         Cottura consigliata:
# NO ALLERGENI

media / ben cotta

media / ben cotta

La grammatura indicata corrisponde al peso a crudo del taglio di carne

Costate e fiorentine

Ghiottonerie

  € 27,50              

€ 5,50 etto - vendita a peso

€ 6,00 etto - vendita a peso

 € 19,00 

500 gr di Costata di manzo “Scottona” GRASS FED
Circa 500        Cottura consigliata: 
# NO ALLERGENI

Costata di manzo “Scottona” GRASS FED
Minimo 600         Cottura consigliata:
# NO ALLERGENI

Fiorentina di manzo “Scottona” GRASS FED
Minimo 800         Cottura consigliata:
# NO ALLERGENI

media / ben cotta

al sangue o media

media / ben cotta

Il girone dei golosi 
Flank Fillet® di manzo Black Angus 
saporito e gustoso, con pancetta di maialino fresca agli aromi,  
avvolti su spiedo e serviti con patate, cipolle e peperoni spadellati
# 1 - 6 - 9



€ 25,00

€ 22,00

I 3 manzi: Chianina, Black Angus GRASS FED, Angus Hereford 
Cottura consigliata:
Circa 450       complessivi di carne senz’osso per farvi assaggiare le migliori razze bovine al mondo, 
in un percorso degustativo di altissimo livello:

Chianina, certificata dal consorzio del vitellone bianco, è la razza più amata e conosciuta in Italia

Black Angus, tra le razze bovine più antiche e pregiate; noi proponiamo carne di Scottona, tenera e succulenta

Angus Hereford, caratterizzata da una particolare marezzatura che ne esalta la succulenza, è una delle razze più importanti 
al mondo 

# NO ALLERGENI

Grigliata mista reale Cottura consigliata:
Gran grigliata di carni assortite: vitello, Black Angus GRASS FED, salamella di suino mantovana, 
filetto di maiale nero e pancetta fresca
# 3 - 7 - 9 - 10

Grigliate Miste
media 

La grammatura indicata corrisponde al peso a crudo del taglio di carne

media / ben cotta

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

I piatti della nostra Steak House sono disponibili anche gluten free. Ricordati di segnalare al nostro staff la tua 
intolleranza o allergia al glutine al momento dell’ordine.

razza Black Angus GRASS FED
“Scottone”, giovani femmine mai ingravidate, allevate al pascolo e alimentate esclusivamente a erba 
senza l’uso di antibiotici, ormoni e OGM. Il risultato è una carne più magra, ricca di Omega 3, vitamina B6 e 
betacarotene e povera di colesterolo, che si distingue per tenerezza e succulenza. 

€ 18,00 

€ 27,00 

€ 21,00

€ 21,00 
 

Angus Tender GRASS FED Adatto a tutte le cotture
Circa 300         di Chuck Tender di manzo di razza Black Angus. 
Un taglio poco conosciuto, dal sapore succulento, elegante ed equilibrato
# NO ALLERGENI

Filetto GRASS FED 
Cottura consigliata: 
Circa 300         di filetto di manzo di razza Black Angus
# NO ALLERGENI

Grilled Bavette  GRASS FED 
Cottura consigliata:
Circa 300         di manzo di razza Black Angus.
Taglio poco usato in Italia, dal gusto deciso. In Francia viene preferita al filetto 
# NO ALLERGENI

Flank Fillet® GRASS FED Adatto a tutte le cotture
Circa 300         di manzo di razza Black Angus
Filetto laterale di sottopetto; morbido e gustoso sorprendentemente simile al “Filetto”
# NO ALLERGENI

al sangue

media / ben cotta



Petto di pollo allevato naturalmente con metodo biologico
senza l’uso di ormoni e antibiotici, cucinato alla griglia - circa 200 gr
# NO ALLERGENI

Orecchia di elefante alla milanese
costoletta di maiale con panatura croccante
# 1 - 3 - 6 - 7 - 11

Tartare di Fassona in stile nizzarda 
Fassone Garronese con uovo sodo, olive, capperi, fagiolini e croccante al lodigiano * # 3 - 7

Omaggio al Giappone
cotoletta (tonkatsu) di manzo e maialino nero con panatura al panko e rosmarino, daikon e salsa teriyaki  
# 1 - 3 - 6 - 7

€ 16,00

€ 19,00

€ 19,00

€ 19,50

Di carne
LATTOSIO

Orecchia di elefante

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi

Di pesce
Salmone scottato ai semi di sesamo 
su salsa guacamole e san marzano confit  
# 4 - 11

€ 21,50

Hamburger

Cheeseburger
hamburger di manzo Black Angus GRASS FED in morbido panino al sesamo, 
con formaggio fuso, bacon, insalata, pomodoro con patatine fritte *
# 1 - 3 - 6 - 7 - 11

Fassone Burger:
morbido panino al sesamo con 250 gr di carne di manzo Fassone Garronese 
servita con patate fritte e melanzane, zucchine, trevisana e peperoni grigliati *
# 1 - 3 - 6 - 7 - 11

Fassone Garronese: la “Garronese” è una razza molto pregiata e magra, che gode di una tenerezza estrema grazie 
alle sue fibre muscolari molto sottili. Nato nelle campagne piemontesi degli anni ’30, il termine “fassone” indica 
i capi dalla muscolatura pronunciata.

€ 16,00

€ 17,00
LATTOSIO

I nostri chef hanno realizzato una selezione di “Burger Gourmand”, preparati con materie prime di altissimo livello e carni 
accuratamente selezionate tra i migliori allevamenti al mondo. 

LATTOSIO

LATTOSIOLIEVITO

LATTOSIO



Il taglio che più ti piace
Scegli il taglio che più ti piace: 
250      di carne di razza certificata.

Tagliata di Angus Tender GRASS FED
Un taglio di manzo Black Angus poco conosciuto, 
caratterizzato da un sapore succulento,
elegante ed equilibrato.
Adatto a tutte le cotture
# NO ALLERGENI

Tagliata di Black Angus GRASS FED
Porzione tenera del quarto anteriore Black Angus, per 
valorizzare i tagli meno noti e meno usati del bovino.
Cottura consigliata:
# NO ALLERGENI

Abbinato 
ai gustosi condimenti
Un tocco di sapore alla tagliata.

al sangue / media

€ 18,00 

€ 18,00 

 

 

Con rucola e scaglie di grana
# 3 - 7

Con radicchio e Gorgonzola DOP
# 7 

Con funghi trifolati
e pancetta affumicata
# 12

€ 4,00 

€ 4,00 

€ 4,00

Le tagliate possono essere richieste lisce, al rosmarino o alla rucola senza alcun sovrapprezzo

LIEVITO LATTOSIO

LATTOSIO

Carni allevate al pascolo e 
alimentate esclusivamente a erba 

senza l’uso di antibiotici, ormoni e OGM. Il risultato è una carne più magra, ricca di Omega 3, 
vitamina B6 e betacarotene e povera di colesterolo, che si distingue per tenerezza e succulenza. 

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi



Formaggi con accompagnamento dello chef

€ 14,00

€ 7,50

Patatine fritte * # 1

Gnocco fritto # 1 - 6

Patate spadellate al rosmarino * # 1

Insalata verde o mista, carote, pomodori, rucola # NO ALLERGENI

Verdure grigliate # NO ALLERGENI

Friarielli saltati con aglio e peperoncino * # NO ALLERGENI

€ 4,50

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 4,50

€ 5,00

LATTOSIO

I formaggi del Mulino  
con accompagnamento dello chef # 7 

Formaggio singolo a scelta 
tra la selezione proposta

LATTOSIO

LATTOSIO

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi

Friarielli



Polpo: 
polpo, patate, totani, pesto, insalata Chioggia e insalata Milano *
# 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 -12 - 14

Insalatona Caprese:
pomodori, mozzarella vaccina, origano, basilico fresco e insalata Iceberg
# 7

Nizzarda: 
tonno, acciughe, olive nere, pomodori, uovo sodo, patate, peperoni e insalata Milano
# 3 - 4 

Caesar Salad:
insalata iceberg con petto di pollo, uovo sodo, crostini di pane,
scaglie di Grana Padano e salsa Caesar # 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 11 - 12

Salsa Caesar: prodotta con maionese, succo di limone e salsa Worcester

€ 14,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 14,00

LATTOSIO

Caesar Salad

Supplemento per verdure
Supplemento per acciughe, frutta secca, semi, asparagi, funghi, germogli, uova
Supplemento per salumi affettati, formaggi 
Supplemento per pesce (gamberetti, polpo, tonno, salmone, cozze e frutti di mare)

Mozzarella fiordilatte mantovana
Mozzarella con latte di Bufala mantovana

Alternativa senza lattosio - Chiedi al nostro staff la disponibilità

€ 1
€ 1,50
€ 2
€ 2
€ 1,50
€ 3

€ 2

Supplementi # Per i singoli allergeni consultare la pagina 
supplementi in fondo al menù

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi



Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi

La brigata di cucina propone la 
stirata romana. 

Un impasto a lunga lievitazione 
e ad alta idratazione, per una 
pizza alta, soffice e leggera.

€ 12,50 

€ 13,00

€ 14,50 

€ 15,50 

CACIO E PEPE:
Pecorino romano DOP, pepe nero e guanciale
# 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 11

PARMIGIANA: 
Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, scaglie di lodigiano 
e basilico   # 1 - 3 - 6 -  7 - 8 - 11 

AMOR AMATRICIANA: 
Pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, crema di Pecorino 
Romano DOP, guanciale al pepe, cipolla rossa di Tropea 
spadellata e pomodori San Marzano
# 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 11

CRUDO E STRACCIATELLA:
Pomodoro, prosciutto crudo di Parma 24 mesi, stracciatella 
con latte di Bufala mantovana, pomodori rossi e gialli semidry e 
gocce di pesto   #  1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 -14 

Novità
stirata 
romana

CRUDO E STRACCIATELLA



Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi
in foto: impasto legumì

Scegli l’impasto e abbinalo ad uno dei seguenti condimenti

 

€ 16,00

€ 14,00 
 

€ 10,00

Santa Maria: 
pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, prosciutto 
crudo di Parma 20 mesi, mozzarella con latte di bufala 
mantovana, cipolla rossa caramellata, origano
#  1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 12 -14

BrianZola: 
pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, pancetta 
affumicata della Brianza, Gorgonzola DOP piccante
#  1 - 4 - 6 - 7 - 12

Isabella:
pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana e basilico 
 #  1 - 6 - 7 I seguenti allergeni si riferiscono al solo condimento su base di farine di frumento, 

a cui vanno aggiunti gli allergeni dei relativi impasti speciali

I seguenti allergeni si riferiscono al solo condimento su base di farine di 
frumento, a cui vanno aggiunti gli allergeni dei relativi impasti speciali

I seguenti allergeni si riferiscono al solo condimento su base di farine di 
frumento, a cui vanno aggiunti gli allergeni dei relativi impasti speciali

Un impasto soffice a lunga
lievitazione preparato con farina di
grano saraceno e farine biologiche

di frumento di tipo 0 e semintegrale
di tipo 1. Il grano saraceno è

un’ antichissima pianta erbacea,
originaria dei territori montani

asiatici, introdotta nelle 
coltivazioni valtellinesi durante il 

Medioevo.
#  1

Un impasto esclusivo con farine  
biologiche di canapa, di frumento 
di tipo 0 e semintegrale di tipo 1. 
La canapa possiede un altissimo 
livello di proteine, di omega 3, 

di omega 6 e di grassi polinsaturi. 
Definito prodotto Superfood, 

il suo valore è riconosciuto dal 
Ministero della Salute.

#  1 - 6 - 8 - 10

Una sapiente miscela di farina 
di legumi, di farine biologiche di 

frumento di tipo 0 e semintegrale 
di tipo 1. La farina di legumi 
è prodotta artigianalmente 
con soli fagioli bianchi, ceci, 
lenticchie gialle e piselli gialli 

italiani dall’azienda Legù. Ricca di 
proteine vegetali e fibre.

#  1 - 6

Tiratura a mano degli impasti, lunga lievitazione, abbattitura e congelamento 
contribuiscono a mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche.

in foto: impasto saraceno

in foto: impasto saraceno

in collaborazione 
con

pizze con 
impasti speciali



Le nostre pizze sono farcite con 
mozzarella fiordilatte 
mantovana artigianale
biologica prodotta con solo latte italiano 
in un’oasi naturale sulle sponde del fiume
Po, nel cuore del parco del Mincio. 

Classico 
sottile

con farina di tipo “0”

Sottile, delicata e 
gustosa con farina 
biologica di grano 
tenero di tipo “0”.

# 1 - 6 

Lievito 
di birra

Lievito 
aggiunto

Lievito 
aggiunto

Lievito 
MADRE

Integrale
sottile

Rustica, salutare 
e altamente 

digeribile, con farina 
100% integrale e 

biologica, macinata 
a pietra, ricca di 
fibre, vitamine e 

minerali.
# 1 - 6 

Khorasan
sottile

Il gusto ricco e antico 
del grano Khorasan, 

reso celebre dal 
marchio KAMUT®. 
Biologico, ricco di 

proteine, sali minerali 
e dalle spiccate 

proprietà nutrizionali.
# 1 - 6

Partenopeo 
Preparata con farina 

semintegrale  biologica, 
una pizza che si 

caratterizza per essere 
più soffice e con i bordi 

alti. Grazie all’utilizzo 
di lievito madre e alla 

lunghissima lievitazione 
(48 ore) è leggera e 

digeribile. 
# 1 - 6 

biologica

Pizza senza lattosio? LATTOSIO

Chiedi al nostro staff le alternative 
a tua disposizione

biologiche

M
oz

za
rella f ordilatte artigianale

4 impasti biologici tra cui scegliere:

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi



Pizze bianche senza salsa di pomodoro
4 FORMAGGI Mozzarella, Gorgonzola, Taleggio, grana # 1 - 3 - 6 - 7

BRONTE Mozzarella, scamorza affumicata, crema di zucca, Porcini, prosciutto crudo di Parma, pistacchi di Bronte # 1 - 6 - 7 - 8

MALAFEMMINA Mozzarella fiordilatte mantovana a fette, friarielli, salsiccia # 1 - 6 - 7
Friarielli: infiorescenze appena sviluppate della cima di rapa, molto utilizzate nella cucina napoletana

IMPERIALE Pomodoro, polpo, gambero, frutti di mare, prezzemolo aromatizzato all’aglio, rucola, olio piccante * 
# 1 - 2 - 4 - 6 - 12 - 14

MARINARA Pomodoro, aglio, prezzemolo # 1 - 6 

PUGLIESE Pomodoro, cipolla rossa di Tropea, origano # 1 - 6

SCOGLIERA Pomodoro, polpo, frutti di mare, prezzemolo aromatizzato all’aglio *  # 1 - 2 - 4 - 6 - 12 - 14

Pizze rosse senza Lattosio

Pizze rosse senza mozzarella

€ 8,50 

€ 11,50 

€ 10,00

€ 10,00

€ 5,50

€ 5,50

€ 11,50

Tutte le pizze sono preparate con farine biologiche e farcite 
con mozzarella fiordilatte artigianale biologica prodotta con solo latte italiano 

LATTOSIO

CIOCIARA Pomodoro, zucchine, melanzane, cipolla, Pecorino Romano, pomodoro fresco # 1 - 6 - 7 € 7,50

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi

CALZONE DI FUOCO Mozzarella, pomodoro, salame piccante, peperoncino # 1 - 6 - 7

CALZONE FARCITO Mozzarella, pomodoro, carciofini, olive nere, prosciutto cotto, champignon # 1 - 6 - 7

CALZONE LISCIO Mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto # 1 - 6 - 7

Calzoni
€ 8,00

€ 8,00

€ 7,50

FOCACCIA Sale, olio extravergine, rosmarino # 1 - 6

FOCACCIA CON CRUDO Rosmarino, olio extravergine, prosciutto crudo di Parma # 1 - 6

Focacce
€ 5,00

€ 7,50



4 STAGIONI Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive nere, carciofini, champignon # 1 - 6 - 7
 
BOSS Pomodoro, mozzarella, Gorgonzola, cipolla, pomodoro fresco, rucola, olive nere # 1 - 6 - 7

BUFALINA Pomodoro, mozzarella di Bufala mantovana, pomodorini # 1 - 6 - 7

CAPRICCIOSA Pomodoro, mozzarella, carciofini, olive, champignon, verdure sott’olio # 1 - 6 - 7 

CAVOUR Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana # 1 - 3 - 6 - 7 

CRAPADA Pomodoro, mozzarella, Gorgonzola, speck # 1 - 6 - 7 

CRUDO Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma # 1 - 6 - 7 

CRUDO E ZOLA Pomodoro, mozzarella, Gorgonzola, prosciutto crudo di Parma # 1 - 6 - 7 

DELICATA Pomodoro, mozzarella, salmone affumicato * # 1 - 4 - 6 - 7 

DIAVOLA Pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive nere  # 1 - 6 - 7

GAMBERETTI Pomodoro, mozzarella, gamberetti * # 1 - 2 - 6 - 7 - 12 

GIARDINO Pomodoro, mozzarella, zucchine grill, melanzane grill e pomodorini # 1 - 6 - 7 

INFERNO Pomodoro, mozzarella, Gorgonzola, cipolle di Tropea, salame piccante # 1 - 6 - 7 

MARGHERITA Pomodoro, mozzarella, origano # 1 - 6 - 7 

NAPOLI Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano # 1 - 4 - 6 - 7 

ORTOLANA Pomodoro, mozzarella, peperoni grill, melanzane grill, zucchine grill # 1 - 6 - 7

PAPAS Pomodoro, mozzarella, patatine fritte * # 1 - 6 - 7

PECORINO E BASILICO Pomodoro, mozzarella, Pecorino Romano, basilico # 1 - 6 - 7

PEPPINO Pomodoro, mozzarella di Bufala mantovana, basilico # 1 - 6 - 7  

PORCINI Pomodoro, mozzarella, Porcini trifolati # 1 - 6 - 7

PROSCIUTTO Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto # 1 - 6 - 7

PROSCIUTTO E FUNGHI Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon # 1 - 6 - 7

Pizze
€ 8,50

€ 8,00

€ 9,50

€ 7,50

€ 10,00

€ 9,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 8,00

€ 8,50

€ 7,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 7,50

€ 7,50

Tutte le pizze sono preparate con farine biologiche e farcite 
con mozzarella fiordilatte artigianale biologica prodotta con solo latte italiano 

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi



ROMANA Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano # 1 - 4 - 6 - 7

SALSICCIA Pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca # 1 - 6 - 7

TONNO Pomodoro, mozzarella, tonno # 1 - 4 - 6 - 7 

TONNO E CIPOLLE Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle # 1 - 4 - 6 - 7

WURSTEL Pomodoro, mozzarella, wurstel # 1 - 3 - 6 - 7 - 10 

ZUCCHINE Pomodoro, mozzarella, zucchine grill # 1 - 6 - 7

Pizze
€ 7,50

€ 8,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 7,50

€ 7,50

Supplementi

Tutte le pizze possono essere richieste in formato “Baby” senza variazione sul prezzo
Le pizze tradizionali, integrali e di grano Khorasan possono essere richieste con doppio impasto (senza sovrapprezzo)

LATTOSIOPizza senza lattosio? Chiedi al nostro staff le alternative a tua disposizione

Supplemento per verdure
Supplemento per acciughe, frutta secca, semi, asparagi, funghi, germogli, uova
Supplemento per salumi affettati, formaggi 
Supplemento per pesce (gamberetti, polpo, tonno, salmone, cozze e frutti di mare)

Mozzarella fiordilatte mantovana biologica
Mozzarella con latte di Bufala mantovana biologica

€ 1
€ 1,50
€ 2
€ 2
€ 1,50
€ 3
€ 2

Tutte le pizze sono preparate con farine biologiche e farcite 
con mozzarella fiordilatte artigianale biologica prodotta con solo latte italiano 

# Per i singoli allergeni consultare la pagina 
supplementi in fondo al menù

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi



Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi

Menù Tagliata
• 250 g di tagliata di manzo 
Black Angus GRASS FED # 1

• Patatine fritte * # 1

• Calice di vino 

• Acqua e Caffè 

Menù Burger
• Burger di carne di manzo, pane al 

sesamo, cheddar, lattuga, pomodoro
# 1-3-6-7-11

• Patatine fritte * # 1

• Calice di vino 

• Acqua e Caffè 

€ 19,50 € 18,00

Menù COMBO

Mezzo KG di carne
• Mezzo KG di carne 

alla griglia # 1

• Patatine fritte * # 1

• Calice di vino 

• Acqua e Caffè

Mezzo KG di pesce
• Mezzo KG di pesce 
alla griglia # 2-4-10-14

• Verdure grigliate  # NO ALLERGENI

• Calice di vino 

• Acqua e Caffè

€ 22,50 € 24,50

Disponibili da lunedì a venerdì.



Abbinamento: 
formaggi vaccini e 
caprini freschi, pizze 
e focacce, dolci 
quali le paste frolle, 
lo strudel di mele e le 
crostate alla frutta.

BELA TUSA KELLERBIER
Colore dorato, opalescente con schiuma pannosa, abbondante 
e persistente. Il naso è fragrante, dominato da un bel mielato. 
In bocca l’attacco è dolce, di miele d’acacia. Il percorso verso 
l’amaro è lento, gradevolissimo. La gasatura è adeguata, con
un bellissimo perlage nel bicchiere. # 1

litro CL 100 € 12,00

Alc. 
5,1% 
vol.

ingredienti:
acqua, malto 
d’orzo, luppolo, 
lievito 

Piccola CL 20 € 3,50 Media CL 40 € 6,00

ROXANNE 
Ambrata doppio malto
Bassa fermentazione 
Birra corposa. Lascia un’impressione caramellosa e luppolata con 
retrogusto secco e deciso. # 1

Abbinamento: 
particolarmente 
indicata in 
abbinamento a 
carni, formaggi 
stagionati e
pizze.

Alc. 
6% 
vol.

ingredienti:
acqua, malto 
d’orzo, luppolo, 
lievito

litro CL 100 € 13,00Piccola CL 20 € 4,00 Media CL 40 € 6,50

BIRRA ZEN 
Chiara speciale allo zenzero e arancia
Bassa fermentazione
L’olfatto e il gusto riconducono facilmente alla radice di zenzero 
fresca con note di scorza d’arancia. una birra di facile beva grazie 
all’armonia di sapori e alla sua struttura pulita. # 1

Abbinamento: 
perfetta per i primi 
caldi

Alc. 
5,6% 
vol.

ingredienti:
acqua, malto 
d’orzo, radice di 
zenzero, luppolo, 
scorza d’arancia 
e lievito

litro CL 100 € 13,00Piccola CL 20 € 4,00 Media CL 40 € 6,50

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi

ZEN

Ingredienti: acqua, malto 
d’orzo, radice di zenzero, 
luppolo, scorza d'arancia 

e lievito. Alc 5,6% vol.

birra
SPINA

DUE LINEE DI ETICHETTE PRODOTTE artigianalmente PRESSO DUE BIRRIFICI INDIPENDENTI.
Le birre de il Birrificio di Como, non pastorizzate e non filtrate, dal gusto estremamente 
pulito, e le birre di Birra Libera, caratterizzate dall’utilizzo di materie prime italiane, naturali e 
genuine, direttamente dall’impianto di Casatenovo, in provincia di Lecco. 



 € 7,0050 CL
Abbinamento: 
gradevole da bersi in ogni momento, 
si accompagna piacevolmente a tutti 
i piatti della nostra cucina. 

MARILYN 
Lager bassa fermentazione

Chiara e leggera. Birra fresca e beverina in stile Lager. 
Un bilanciamento tra la fragranza del luppolo e il maltato quasi 
mieloso. Retrogusto secco e amarognolo. # 1

ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito

Alc. 
5,3% 
vol.

 € 7,0050 CL
Abbinamento: 
accompagna le insalate ma anche 
salumi e Maialino nero dell’Irpinia. 
Un abbinamento goloso 
con dolci a base di frutta.

SUPER WEISS
Weiss ambrata doppio malto alta fermentazione

La super è molto più luppolata e speziata rispetto ad una comune 
Weiss. Al gusto è molto corposa e, oltre ai classici sapori Weiss, 
spunta in modo netto la nocciola. # 1

ingredienti: acqua, malto d’orzo e di grano, luppolo, lievito

Alc. 
6,3% 
vol.

 € 7,0050 CL
Abbinamento: 
predilige carni alla griglia, formaggi, 
pizze e dessert con creme 
e cioccolato. 

ALL BLACK
Scura doppio malto bassa fermentazione

Un aroma intrigante che richiama quello del brandy. Retrogusto di 
liquirizia, panna cotta, irish coffee e note di cacao amaro. # 1

ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito

Alc. 
7,1% 
vol.

I-PA
Ambrata chiara alta fermentazione

Di media corposità, caratterizzata da un intenso profumo di luppolo 
proveniente dall’America, Inghilterra e Nuova Zelanda e aggiunto 
in dry-hop. # 1

 € 7,0050 CL
Abbinamento: 
perfetta con formaggi freschi e 
dessert. Molto delicata, può essere 
abbinata a piatti di pesce.

ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito

Alc. 
6,6% 
vol.

 € 7,0050 CL
Abbinamento: 
ottima con primi piatti sostanziosi a 
base di carne e perfetta per dessert 
a base di frutta. 

N. 10 
Chiara al miele di timo bassa fermentazione

Birra di media corposità, dal gusto deciso con miele di timo e 
melata di abete dell’Alto Adige. Finale dolce e balsamico. # 1

ingredienti: acqua, malto d’orzo, miele, melata, luppolo, lievito

Alc. 
6,8% 
vol.

ROXANNE
Ambrata doppio malto bassa fermentazione

Birra corposa. Lascia un’impressione caramellosa e luppolata con 
retrogusto secco e deciso. # 1

 € 7,0050 CL
Abbinamento: 
particolarmente indicata in 
abbinamento a carni, 
formaggi stagionati e pizze.

ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito

Alc. 
6% 
vol.

LA BIRRA artigianale DEL NOSTRO BIRRIFICIO DI COMO
Gruppo Ethos festeggia l’ingresso del Birrificio di Como tra i suoi 
ristoranti. Vi proponiamo una selezione di sei etichette, ideate e 
preparate dal mastro birraio in uno dei primi impianti nati in Italia.

Novità

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi

birra bottiglia 
birrificio di como



Estrella Dam Daura - Lager
Una vera birra lager prodotta dal più prestigioso gruppo 
birraio della Spagna con malto d’orzo, ma senza glutine, che 
non ha nulla da invidiare all’Estrella classica di Barcellona. 
Bionda giallo dorato, dalla schiuma fine e persistente, 
presenta un intenso aroma di lieviti, pane, ginestra, erbe 
mediterranee e aromatiche come salvia e timo. Al gusto è 
dolce, con note di pane, biscotto di malto, erba e miele. 
# si rimanda alla singola etichetta

CLAUSTHALER PREMIUM - Lager
È una bionda con un buon equilibrio gustativo, discreta densità 
olfattiva, corpo maltoso tendente al rotondo. È in assoluto la 
birra analcolica più famosa in Europa e forse la più apprezzata. 
È realizzata secondo le norme vigenti in Germania in materia di 
purezza dal 1516 e contiene esclusivamente acqua, malto d’orzo 
e luppolo. Appartiene alla categoria delle Premium Lager.
# si rimanda alla singola etichetta

Alc. 
0,45% 
vol.

Curiosità:
in Germania ha ottenuto nel 2008, 
2009, 2010, 2011 e 2013, 2014, 2015 
il riconoscimento mondiale come 
la migliore tra le birre analcoliche.

Birre analcoliche
bottiglia 33 CL € 5,00

MAISEL’S WEISSE - Weiss
Birra caratterizzata da schiuma abbondante, cremosa, fine e 
compatta  di color nocciola. Unisce a un corpo rotondo una 
leggerezza che la rende facile da bere. La torbidità, caratteristica 
di questa birra in stile weiss è dovuta alle particelle di lievito in 
sospensione. # si rimanda alla singola etichetta

Alc. 
0,5% 
vol.

Curiosità:
Contiene solo 20 calorie 
per 100 ml.

bottiglia 50 CL € 7,00

Birra senza glutine

Curiosità:
Daura viene prodotta sotto la 
supervisione dell’Unità del Glutine 
del Consiglio Superiore della 
Ricerca Scientifica di Madrid, 
massimo ente pubblico di ricerca 
in Spagna.

bottiglia 33 CL € 5,00

Alc. 
5,4% 
vol.

Una selezione di birre di livello superiore senz’alcool ed una buonissima birra artigianale 
senza glutine. Nemmeno noi ci credevamo prima di averle assaggiate!

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi



Acqua Minerale 
Fonte S. Antonio 
Naturale o Frizzante # NO ALLERGENI

Acqua Tonica # NO ALLERGENI 

Coca zero # NO ALLERGENI

Tè al limone # NO ALLERGENI

Tè alla pesca # NO ALLERGENI

Limonata # NO ALLERGENI

CL 70

CL 33
CL 33

CL 35,5
CL 35,5
CL 25

€ 3,00

€ 3,50
€ 3,50

€ 3,50 
€ 3,50

€ 3,50

vino alla spina
Pinot Chardonnay del Veneto 
11° % alcolici  # 12

Vino Bardo Rosso Rubecchio 
11° % alcolici  # 12

Vino Serena Frizzante “Più-Frizz”  
10,5% alcolici  # 12

CL 25 

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

lattina

CL 50 

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

CL 100 

€ 8,00

€ 9,00

€ 10,00

In questo locale serviamo a richiesta 
anche acqua di rubinetto in brocca, in 
linea con il progetto “Imbrocchiamola” 
di Legambiente a cui abbiamo aderito.

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 
o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? 
Trova il focus che più ti interessa nella 
parte introduttiva del nostro menù

i

A base di ingredienti che provengono 
da agricoltura biologica, le nostre bibite 
sono senza edulcoranti, conservanti e 
coloranti artificiali. Una gamma di gusti 
rinfrescanti e ricchi di sapore per offrirvi 
oggi la bontà naturale di ieri.

Limonata ML 275 bottiglia
Aspra e dissetante, regala tutta la freschezza del gusto del limone. 
È la bibita per eccellenza per ricaricare le energie.
# NO ALLERGENI

Gazzosa ML 275  bottiglia
Semplice e convincente dal profumo intensamente agrumato, 
dono dei migliori limoni siciliani.
# NO ALLERGENI

Chinotto ML 275  bottiglia
Autentica bevanda italiana dal colore ambra scuro: gusto rotondo, 
morbido, piacevolmente amaricante.
# NO ALLERGENI

€ 3,50 gluten free

bevande



Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi

5 motivi per cui bere il Kefir:
• Favorisce la digestione
• Migliora le difese immunitarie
• Ha potenti proprietà antibatteriche 
• Diminuisce il colesterolo nel sangue
• Dona energia e vitalità

Dalla fermentazione di granuli di 
kefir nasce una bevanda probiotica 
rinfrescante ed amica della salute.  
Nota come bevanda miracolosa, il suo 
alto contenuto di fermenti, minerali, 
amminoacidi e vitamine svolge un ruolo 
importante per la salute dell’organismo.

elisir di lunga vita

75 cl
€ 5

25 cl
€ 3

Acqua di Kefir:
con limone e menta
# NO ALLERGENI

PORTA A CASA I BENEFICI 
DEL KEFIR:
Acqua di kefir d’asporto

KefirKefir

75 cl
€ 5

Se lo desideri, puoi richiedere la pratica bottiglia con tappo ermetico 
da poter riutilizzare per i tuoi prossimi acquisti di kefir. Suppl. € 2,00



Il nostro caffè è integralmente composto da chicchi coltivati   biologicamente e 
prodotto settimanalmente dal nostro artigiano torrefattore nella nostra torrefazione 
a Como. Grazie ad una tostatura fatta per piccole quantità e consegne 
settimanali, garantiamo la freschezza di un caffè “appena tostato”. 
Il 70% della miscela è caffè Arabica (40% Brasile, 15% Nicaragua, 15% Honduras), 
il restante 30% è Robusta (15% India, 15% Messico).

caffè biologico artigianale

Amari, Liquori Nazionali, Digestivi # si rimanda alla singola etichetta

Aperitivi nazionali Campari, Crodino, SanBitter 
# si rimanda alla singola etichetta

Caffè # NO ALLERGENI

Caffè corretto # si rimanda alla singola etichetta

Cappuccio # 7

Caffè decaffeinato # NO ALLERGENI

Caffè doppio # NO ALLERGENI

Mirto Rosso # si rimanda alla singola etichetta

Cantuccini di nostra produzione # 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 12

€ 4,00

€ 4,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 3,00

Torrefazione Libera®

• Pai Mu Tan, Tè Bianco  # 1 - 8 - 9 - 10
• Special Gunpowder, Tè Verde # NO ALLERGENI
• Bancha, Tè Verde # 1 - 8 - 9 - 10
• Darjeeling,Tè Nero # 1 - 8 - 9 - 10
• English Breakfast, Miscela di Tè # 1 - 8 - 9 - 10
• Earl Grey Imperial, Miscela di Tè # 1 - 8 - 9 - 10
• Frutti di Bosco, Infuso alla Frutta # 1 - 8 - 9 - 10
• Mirtillo e Ciliegia, Infuso alla Frutta # 1 - 8 - 9 - 10
• Pesca e Mela, Infuso alla frutta # 1 - 8 - 9 - 10
• Dopo Pasto,Tisana # 1 - 8 - 9 - 10
• San Pietro, Tisana # NO ALLERGENI
• Fiori di Camomilla, Tisana # NO ALLERGENI
• Dolce riposo, Tisana # NO ALLERGENI
• Assam Banaspaty, Tè Nero # NO ALLERGENI

Relax 
In Tazza

Gruppo Ethos inaugura una linea di 
prodotti esclusivi e di nicchia, preparati 
artigianalmente e con ingredienti naturali.  
Le erbe, le radici e la frutta utilizzate sono 
rigorosamente naturali, selezionate dai 
nostri esperti e sapientemente miscelate.

In vendita anche al mercato 
di Acqua e Farina!

€ 4,00
Vi proponiamo gli infusi selezionati 
provenienti da tutto il mondo, preparati con 
materie prime di ottima qualità. Miscele 
uniche e confezionamento artigianale sono i 
loro punti di forza, e i motivi per cui abbiamo 
deciso di proporvi questa selezione.

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico 
ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel 
e di altri allergeni per contaminazione crociata

# In ultima pagina elenco allergeni. 
* Alcuni ingredienti possono essere freschi 

o surgelati a seconda della disponibilità di mercato

Vuoi sapere di più sui nostri prodotti? Trova il focus che più ti interessa nella parte introduttiva del nostro menùi

LIMONCINO # NO ALLERGENI
Con infuso naturale di scorze di limone   

AMARO ALLE ERBE
Prodotto artigianalmente 
da erbe selezionate # NO ALLERGENI

AMARO DI MONTEVECCHIA
Prodotto con miele e rosmarino 
di Montevecchia # NO ALLERGENI

SAMBUCA # NO ALLERGENI
Liquore artigianale al gusto di anice

GRAPPA LOMBARDA  
Grappa morbida prodotta e 
distillata con uva dei colli lombardi
# NO ALLERGENI

GRAPPA RISERVA
Invecchiamento 18 mesi 
in botti di legno di Rovere # NO ALLERGENI

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 5,00

€ 6,00



LOMBARDIA

VENETO

Blanc de Blancs Ancestrale Oltrepò Pavese

Brut Bio La Santissima Franciacorta DOCG 

Extra Brut Rosé Millesimato 
La Santissima Franciacorta DOCG

Pas Dosè Millesimato La Santissima
Franciacorta DOCG

Franciacorta DOCG Saten Millesimato

Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG 
Extra Dry EXD

Brut Tre Blanc de Noir 

Prosecco Superiore DOCG Brut

€ 27,00

€ 30,00

€ 32,00

€ 34,00

€ 35,00

€ 31,00

€ 35,00

€ 24,00

Castello di Stefanago

Castello di Gussago 

Castello di Gussago

Castello di Gussago

Monzio Compagnoni

Duca di Dolle

l’Opificio del Pinot Nero 
di Marco Buvoli

Duca di Dolle

Bollicine

PIEMONTE 

LOMBARDIA

TRENTINO 
ALTO ADIGE

VENETO

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

Gavi DOCG La Fornace

Colli Tortonesi DOC Timorasso Morasso

Stefanago Bianco Provincia di Pavia IGP

Riesling DOC San Rocco Oltrepo Pavese 

Pinot Grigio Campo Piano 
Provincia di Pavia IGP

Coste Lariane IGT Brigante Bianco

Lugana DOC Monte Lupo

Gewurztraminer Südtirol Alto Adige DOC

Chardonnay IGT Veneto

At Friulano Friuli Colli Orientali DOC

Ribolla Gialla Venezia Giulia IGT

€ 22,00

€ 28,00

€ 20,00

€ 26,50

€ 23,00

€ 21,00

€ 22,00

€ 23,50

€ 24,00

€ 24,50

€ 42,00

Cinzia Bergaglio

Cascina Montagnola

Castello di Stefanago

Castello di Stefanago

Castello di Stefanago

La Costa

Cobue

Cantina Valle Isarco

Terre di San Rocco

Aquila del Torre

Damijan Podversic

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

Vini Bianchi

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

Vino biologico o prodotto da azienda agricola certificata biologica.

Vini naturali e biodinamici prodotti con ridotti trattamenti in vigna e in cantina, rispettosi della natura e dei suoi frutti, con limitato uso di additivi chimici.

La carta vini che vi proponiamo è il risultato di un processo di ricerca che abbraccia anche i piccoli produttori, pertanto alcune referenze potrebbero 
non essere disponibili. Il nostro personale sarà lieto di proporvi le migliori alternative.

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta



TOSCANA

MARCHE

CAMPANIA

PUGLIA

SICILIA

SARDEGNA

FFF Toscana bianco IGT

Solare IGT Toscana Bianco

Falesco Pecorino DOC

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 
DOCG Buca della Marcona

Falanghina del Sannio DOC Taburno

Sauvignon Salento Bianco IGT Terrise 

Guanciabianca Catarratto 

Etna Bianco DOC Nerina

Renosu Bianco

€ 21,00

€ 23,50

€ 23,00

€ 22,00

€ 23,00

€ 23,50

€ 21,00

€ 38,00

€ 22,50

Arizzi Wine

Fattoria Castellina

Castrum Morisci

Tenuta San Marcello

Fontanavecchia

Erminio Campa

Ferracane

Girolamo Russo

Tenuta Dettori

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

Vini Bianchi

TOSCANA

MARCHE

Toscana Rosato IGT Gioia

Sant’Isidoro

€ 21,00

€ 23,50

Arizzi Wine 

Maria Pia Castelli

CL 75

CL 75

Vini Rosè

PIEMONTE Barbaresco Roccalini DOCG

Nebbiolo Malidea 

Barolo DOCG Serralunga

Barolo Cru Bricco Boschis 

Barbera d’Asti Superiore DOCG Manora

Dolcetto di Dogliani DOC Valbidà

Grignolino del Monferrato Casalese DOC

€ 42,00

€ 33,00

€ 38,50

€ 72,00

€ 23,00

€ 24,00

€ 27,50

Cascina Roccalini

Iuli

Principiano

Cavallotto

Colle Manora

San Fereolo

Auriel

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

Vini Rossi

Vino biologico o prodotto da azienda agricola certificata biologica.

Vini naturali e biodinamici prodotti con ridotti trattamenti in vigna e in cantina, rispettosi della natura e dei suoi frutti, con limitato uso di additivi chimici.

La carta vini che vi proponiamo è il risultato di un processo di ricerca che abbraccia anche i piccoli produttori, pertanto alcune referenze potrebbero 
non essere disponibili. Il nostro personale sarà lieto di proporvi le migliori alternative.

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta



Vini Rossi
LOMBARDIA

TRENTINO 
ALTO ADIGE

VENETO

FRIULI VENEZIA
GIULIA

EMILIA 
ROMAGNA

TOSCANA

Stefanago Rosso Provincia di Pavia IGP

Pinot Nero dell’Oltrepo Pavese DOC 
Campo Castagna

Terre Lariane IGT Vino del quattordici 

Terrazze Retiche di Sondrio IGT Cormelò 

Inferno Valtellina Superiore DOCG Ui’ Vigna 117

Sforzato dell’Orco DOCG

Sassella Stella Retica Valtellina Superiore DOCG

Lagrein Alto Adige DOC

Lagrein Vigneti delle Dolomiti Rosso IGT 
Laurenc 

Pinot Nero 

Merlot IGT Veneto

Amarone della Valpolicella Classico DOCG

Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC

Valpolicella Classico Superiore DOC

At Refosco dal Peduncolo Rosso

Merlot Dodòn

Trebbiolo Rosso Colli Piacentini

Lambrusco Reggiano Rosso DOC

Rosso Emilia IGT Braje

Rosso di Montalcino DOC

Brunello di Montalcino DOCG

€ 20,00

€ 30,50

€ 24,50

€ 22,50

€ 29,00

€ 39,00

€ 40,00

€ 24,00

€ 39,50

€ 41,00

€ 24,00

€ 39,00

€ 25,00

€ 23,00

€ 24,50

€ 25,00

€ 22,50

€ 21,00

€ 27,00

€ 24,00

€ 40,00

Castello di Stefanago

Castello di Stefanago

La Costa

Rivetti&Lauro

Rivetti&Lauro

Rivetti&Lauro

Arpepe

Cantina Valle Isarco

Pranzegg

l’Opificio del Pinot 
Nero di Marco Buvoli

Terre di San Rocco 

Le Bignele

Le Bignele

Le Bignele

Aquila del Torre

Denis Montanar

La Stoppa

Storchi

Storchi

Camigliano

Camigliano

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

Vino biologico o prodotto da azienda agricola certificata biologica.

Vini naturali e biodinamici prodotti con ridotti trattamenti in vigna e in cantina, rispettosi della natura e dei suoi frutti, con limitato uso di additivi chimici.

La carta vini che vi proponiamo è il risultato di un processo di ricerca che abbraccia anche i piccoli produttori, pertanto alcune referenze potrebbero 
non essere disponibili. Il nostro personale sarà lieto di proporvi le migliori alternative.

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta



Vini Rossi
TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

SICILIA

SARDEGNA

Ipogeo IGT Toscana Rosso

Chianti Colli Senesi DOCG 1 

Chianti Montalbano Riserva DOCG

Morellino di Scansano DOCG Dù Galli

Toscana IGT I Mandorli

Cabernet Sauvignon Vigna al Mare Toscana IGT

Montefalco Sagrantino DOCG Etnico

Lacrima di Morro D’Alba DOC

Sangiovese Lorano

Montepulciano d’Abruzzo DOC 

Montepulciano d’Abruzzo DOC

Tintilia del Molise DOC Lame del Sorbo

Taurasi DOC Lumanera

Aglianico del Taburno DOC

Primitivo di Manduria DOC Li Janni

Primitivo di Manduria DOC

Negroamaro Rosso Salento IGP

Il Frappato Terre Siciliane IGP

Etna Rosso DOC A Rina

Tracotanza Terre Siciliane IGT

Guancianera Nero D’Avola

Cannonau di Sardegna DOC Zibbo

Sardegna Rosso DOC Renosu

€ 20,00

€ 22,50

€ 25,00

€ 24,00

€ 23,00

€ 33,50

€ 34,00

€ 23,00

€ 26,50

€ 22,50

€ 45,00

€ 23,00

€ 33,00

€ 24,50

€ 24,00

€ 21,00

€ 29,50

€ 36,00

€ 36,00

€ 25,00

€ 23,00

€ 33,00

€ 22,00

Fattoria Castellina

Arizzi Wine 

Fattoria Castellina

Poggio Trevvalle

I Mandorli

I Mandorli

Di Filippo 

Tenuta San Marcello

Maria Pia Castelli

Jasci & Marchesini

Emidio Pepe

Vinica

Le Masciare

Fontanavecchia

Erminio Campa

Rocca

Marra

Arianna Occhipinti

Girolamo Russo

Etnella

Ferracane

Marco Canneddu

Tenute Dettori

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

CL 75

Vino biologico o prodotto da azienda agricola certificata biologica.

Vini naturali e biodinamici prodotti con ridotti trattamenti in vigna e in cantina, rispettosi della natura e dei suoi frutti, con limitato uso di additivi chimici.

La carta vini che vi proponiamo è il risultato di un processo di ricerca che abbraccia anche i piccoli produttori, pertanto alcune referenze potrebbero 
non essere disponibili. Il nostro personale sarà lieto di proporvi le migliori alternative.

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta



Vini Dolci
PIEMONTE

VENETO

FRIULI VENEZIA
GIULIA

Moscato d’Asti DOCG

Recioto Classico della Valpolicella DOCG

Verduzzo Friulano DOC Colli Orientali del Friuli 

€ 23,00

€ 32,00

€ 20,00

Bera Canelli 

Le Bignele

La Magnolia

CL 75

CL 37,5

CL 75

TRENTINO
ALTO ADIGE 

Gewürztraminer DOC € 12,50Elena Walch CL 37,5

TOSCANA Chianti Classico DOCG

Brunello di Montalcino DOCG 

€ 12,00

€ 23,00

Castello d’Albola 

Camigliano

CL 37,5

CL 37,5

Vini Rossi

Vini Bianchi

Vino biologico o prodotto da azienda agricola certificata biologica.

Vini naturali e biodinamici prodotti con ridotti trattamenti in vigna e in cantina, rispettosi della natura e dei suoi frutti, con limitato uso di additivi chimici.

La carta vini che vi proponiamo è il risultato di un processo di ricerca che abbraccia anche i piccoli produttori, pertanto alcune referenze potrebbero 
non essere disponibili. Il nostro personale sarà lieto di proporvi le migliori alternative.

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta



LOMBARDIA

VENETO 

LOMBARDIA

VENETO 

TOSCANA 

ABRUZZO

SICILIA

Brut Bio La Santissima Franciacorta DOCG

Prosecco Treviso DOC

Stefanago Rosso Provincia di Pavia IGP

Terrazze Retiche di Sondrio IGT Cormelò 

Valpolicella Classico Superiore DOC

Ipogeo IGT Toscana Rosso

Chianti Colli Senesi DOCG 1

Montepulciano d’Abruzzo DOC 

Guancianera Nero d’Avola

€ 7,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 6,00

€ 6,00

€ 4,50

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00

Castello di Gussago

Tre Ville

Castello di Stefanago

Rivetti&Lauro

Le Bignele

Fattoria Castellina

Arizzi Wine

Jasci & Marchesini

Ferracane

CL 15

CL 15

CL 15

CL 15

CL 15

CL 15

CL 15

CL 15

CL 15

Bollicine

Vini Rossi

SLOVENIA

LOMBARDIA

TOSCANA

MARCHE

SICILIA

Vipavska Dolina Belo

Stefanago Bianco Provincia di Pavia IGP

FFF Toscana bianco IGT

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 
DOCG Buca della Marcona

Guanciabianca Catarratto

€ 5,00

€ 4,50

€ 5,00

€ 5,50

€ 5,00

Slavcek 

Castello di Stefanago

Arizzi Wine

Tenuta San Marcello

Ferracane

CL 15

CL 15

CL 15

CL 15

CL 15

Vini Bianchi

TOSCANA Toscana Rosato IGT Gioia € 5,00Arizzi Wine CL 15

Rosati

Vino biologico o prodotto da azienda agricola certificata biologica.

Vini naturali e biodinamici prodotti con ridotti trattamenti in vigna e in cantina, rispettosi della natura e dei suoi frutti, con limitato uso di additivi chimici.

La carta vini che vi proponiamo è il risultato di un processo di ricerca che abbraccia anche i piccoli produttori, pertanto alcune referenze potrebbero 
non essere disponibili. Il nostro personale sarà lieto di proporvi le migliori alternative.

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

Verduzzo Friulano DOC Colli Orientali del Friuli € 5,00La Magnolia CL 15

Dolci



ALLERGENI
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
• Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; 
• Malto destrine a base di grano; 
• Sciroppi di glucosio a base di orzo; 
• Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine agricola.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova. (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari)
Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
• gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
• gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia, tranne:
• olio e grasso di soia raffinato; 
• tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a 
base di soia; 
• oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
• estere di stanolo vegetale prodotto da steroli do olio vegetale a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
• siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico di origine agricola; 
• lattiolo. (sono compresi latte bovino, caprino, ovino, e ogni tipo di prodotto da essi derivato).
Frutta a guscio vale a dire:
• mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), 
noci di pecan [Carya illinoiensis (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’alcool etilico di origine agricola.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape. 
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi in termini di SO2 totale da calcoolarsi per i prodotti 
così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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