CARTA DEI VINI

Bollicine
Franciacorta Brut DOCG	
Chardonnay, Pinot Nero - Il Mosnel - Lombardia

€ 34,00

Champagne Brut Experience Blanc de Blancs
Chardonnay 100% - A. Jacquart - Champagne (Francia)

€ 55,00

Valdobbiadene Brut Dirupo
Glera 100% - Andreola - Veneto

€ 20,00

Vini Bianchi

De Vite 2017		
Pinot Bianco - Sauvignon - Muller - Hofstatter - Alto Adige

€ 20,00

Montepulciano d’Abruzzo Ris. DOC 2015
Montepulciano 100% - Marina Cvetic - Abruzzo

€ 32,00

Arneis Blange 2017
			
Arneis 100% - Ceretto - Piemonte

€ 32,00

Montepulciano d’Abruzzo DOC 2016
Montepulciano 100% - Valle Reale - Abruzzo

€ 22,00

Derthona 2017			
Timorasso 100% - La Colombera - Piemonte

€ 30,00

Amarone della Valpolicella 2015
Corvina, Rondinella - Corte Giara - Veneto

€ 48,00

Morellino di Scansano DOCG “Irio” 2017
Sangiovese, Merlot - Provveditore - Toscana

€ 18,00

Nero d’Avola Lamuri 2016
Nero d’Avola 100% - Tasca d’Almerita - Sicilia

€ 22,00

Maremma Toscana Vermentino
DOC “Bargaglino” 2017			
Vermentino 100% - Provveditore - Toscana

€ 32,00

Malvasia Puntinata 2017		
Malvasia Puntinata 100% - Tenuta al Campo - Lazio 		

Chardonnay Bricco dei Guazzi 2017
Chardonnay 100% - Bricco dei Guazzi - Piemonte

€ 18,00

Botte 22 2017		
Passerina, Trebbiano - Damiano Ciolli - Lazio

Etna Bianco Buonora 2017
Carricante 100% - Il Tascante - Sicilia

€ 26,00

Bourgogne blanc 2016		
Chardonnay 100% - Chateau Fuisse - Borgogna-Francia

Fiano di Avellino DOCG Classico 2017
Fiano 100% - Cantine di Marzo - Campania
Gewürztraminer DOC 2017		
Gewurztraminer 100% - Cantina Cortaccia - Alto Adige
Greco di Tufo DOCG “Le Vigne” 2017
Greco 100% - Cantine di Marzo - Campania
Pecorino Yamada 2017			
Pecorino 100% - Zaccagnini - Abruzzo
Müller Thurgau DOC 2017		
Muller Thurgau 100% - Cantina Cortaccia - Alto Adige
Sancerre 2017		
Sauvignon100% - Domaine Delaporte - Loira - Francia
Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali DOC 2017
Ribolla Gialla 100% - Torre Rosazza - Friuli
Riesling Trocken 2017			
Riesling 100% - Dr. Fisher - Mosella - Germania
Sauvignon Friuli Colli Orientali DOC 2017
Sauvignon 100% - Torre Rosazza - Friuli
Trebbiano d’Abruzzo DOC 2017		
Trebbiano 100% - Valle Reale - Abruzzo

€ 18,00

€ 18,00

€ 22,00

Vini Rossi

€ 19,00

Barbera d’Alba 2016			
Barbera d’Alba 100% - Castello di Verduno - Piemonte

€ 22,00

Barolo Classico 2014			
Nebbiolo 100% - Prunotto - Piemonte		

€ 20,00

Barolo Massara 2013			
€ 69,00
Nebbiolo 100% - Castello di Verduno - Piemonte		

€ 18,00

Poggio ai Ginepri 2016			
C.Sauvignon, Merlot, Syrah - T. Argentiera - Toscana		

€ 19,00

Brunello di Montalcino 2011		
Sangiovese 100% - Alessandro III - Toscana

€ 41,00

Cesanese Superiore 2016			
Cesanese 100% - Tenuta al Campo - Lazio

€ 20,00

€ 19,00

Chianti Classico DOCG 2016
Sangiovese 100% - Felsina - Toscana

€ 29,00

€ 20,00

Dolcetto d’Alba 2017		
Dolcetto d’Alba 100% - Albino Rocca - Piemonte

€ 25,00

€ 53,00

€ 25,00

€ 45,00

Pinot Noir Notre Dame De Bonne Esperance 2016
€ 42,00
Pinot Nero 100% - Dubreuil Fontaine - Borgogna - Francia
Pinot Nero Meczan 2017
Pinot Nero 100% - Hofstatter - Alto Adige

€ 25,00

Primitivo Salento IGT Bio 2017
Primitivo 100% - Amastuola - Puglia

€ 19,00

Rosso di Montalcino 2016
Sangiovese 100% - Poggio Antico - Toscana

€ 29,00

Syrah St. Joseph 2016
Syrah 100% - Vincent Paris - Rodano - Francia

€ 52,00

Syrah Sallier De La Tour 2016
Syrah 100% - Tasca d’Almerita - Sicilia

€ 19,00

Valpolicella Superiore 2016
Corvina Molinara - Zenato - Veneto

€ 22,00

Valpolicella Superiore Ripassa 2015
Corvina, Rondinella - Zenato - Veneto

€ 29,00

Vini Dolci
				Bicchiere

Bottiglia

€ 23,00

Moscato d’Asti DOCG 2017
Moscato d’Asti - Saracco - Piemonte

€ 5,00

€ 21,00

€ 19,00

Etna Rosso Ghiaia Nera 2015		
Nerello Mascalese 100% - Il Tascante - Sicilia

€ 26,00

Passito di Pantelleria 2010
Moscato - Salvatore Murana - Sicilia

€ 6,00

€ 35,00

€ 22,00

Alto Adige Lagrein DOC 2017		
Lagrein 100% - Cantina Cortaccia - Alto Adige

€ 18,00

Porto LBV 2017 			
Quinta Nova - Duoro - Portogallo

€ 8,00

€ 40,00

BIRRE
Reale - 75 cl - Ipa - 6,4%			
Birrificio Birra del Borgo - lazio

€ 15,00

Ispirata alle tradizionali India Pale Ale inglesi (birre dall’ abbondante luppolatura
per affrontare i lunghi viaggi dalla madrepatria alle colonie indiane) ha un
profumo intenso dato dai luppoli aromatici americani. Ambrata con riflessi vivi
e dotata di buon corpo, al naso offre affascinanti note agrumate e pepate. La
gasatura è bassa, come da tradizione delle birre d’Oltremanica. L’assaggio regala
un percorso avvincente che conduce verso l’amaro finale, intenso e persistente.
Ottima in abbinamento a caprini stagionati, zuppa di farro o piatti speziati.

Reale Extra 33 cl - APA - 6,4%
Birrificio Birra del Borgo - lazio

€ 6,00

Una variazione della ReAle tutta giocata sul luppolo. Al primo sorso le papille
gustative sono investite da una poderosa sensazione d’amaro che lascia il passo ad
una gradevolissima e persistente nota di mandarino. Perfetta con carni succulente,
dalle costolette d’agnello alle salsicce alla brace.

Maledetta 33 cl - Belgian Ale - 6,2%
Birrificio Birra del Borgo - lazio

€ 6,00

Il punto di incontro tra cultura brassicola belga e quella anglosassone. La
luppolatura decisa di scuola inglese si sposa alla perfezione con le note fruttate
e floreali di grande fascino, intensità e complessità sviluppate dalla selezione di
lieviti. La maledetta è infatti una birra che sperimenta una particolare miscela di
lieviti ottenuta dall’interazione di tradizionali lieviti da birra con quelli selvatici
“cacciati” nelle montagne intorno al birrificio, isolati ed “addomesticati” per
creare un nuovo ceppo specifico del territorio. In bocca, dopo l’ingresso mielato,
arriva il caramello che evolve nell’agrumato e va a fondersi con una piacevole nota
amara e speziata.

Ducale 75 cl Belgian Strong 8,5%
Birrificio Birra del Borgo - lazio

€ 15,00

Ispirata alla scuola belga delle Strong Ale, con il suo elevato tenore alcolico è la
compagna perfetta di solitarie serate in poltrona passate a riflettere sul senso della
vita ma anche di sostanziosi banchetti. Dal colore piuttosto scuro con riflessi color
rubino e un bel cappello di schiuma, seduce con un naso ricco e complesso in cui
le note etiliche sono addolcite dai sentori di frutta secca. Al palato è dolce, rotonda,
di buon corpo ma piacevole da bere. Molto lunga, offre un bel percorso suadente
verso un finale di cacao e note tostate. Accompagna bene i formaggi stagionati e si
presta per la preparazione di stufati.

Enkir 33 cl Saison 6,1%
Birrificio Birra del Borgo - lazio

€ 6,00

L’Enkir (l’origine di ogni cosa) è anche all’origine di questa birra. Il 55% di Triticum
Monococcum (il primo cereale addomesticato sulla Terra) viene aggiunto al malto
d’orzo diventando l’attore protagonista di questa birra. Questo antico cereale dona
alla birra meravigliose note resinose e speziate che si sposano alla perfezione con
quelle di frutta a polpa gialla. Il risultato è una birra di grande equilibrio, delicata
e morbida, che accarezza il palato e soddisfa ogni senso. Premiata con l’oro per
la categoria “migliore birra prodotta con cereali alternativi” allo European Beer
Star Award 2017. Ottima compagna di formaggi delicati e zuppe a base di cereali.

Genziana 33 cl Spiced Ale 6,2%
Birrificio Birra del Borgo - lazio

€ 6,00

Una delle “birre del territorio” del birrificio. In questo caso l’ingrediente principe
è la radice di genziana che proviene dalla cooperativa Micillo di Contigliano. Le
radici sono utilizzate in un’infusione della durata di 2 minuti durante le ultime
fasi della bollitura. La birra al naso è dominata da sentori pepati, di sottobosco
e floreali. In bocca il primo impatto è mieloso, seguito da sentori di radici, pepe
e frutta a polpa gialla. Il retrogusto è delicato ma molto persistente. Ottima da
servire insieme a formaggi come la marzolina o quelli affinati in erbe e spezie.

Italian Grape Ale 33 cl Spontaneus 10,9%
Birrificio Birra del Borgo - lazio

€ 15,00

Un colpo di fulmine tra il mondo del vino e quello della birra per un prodotto
assolutamente nuovo. 40% di mosto di vino Sangiovese (della tenuta di Bibbiano,
Siena, Toscana) e 60% di mosto di birra (la nostra Duchessa) fermentano insieme
creando un’alchimia indimenticabile grazie alla lavorazione “Metodo Classico”.
Meravigliosa con un crudo di pesce marinato agli agrumi.

My Antonia 75 cl Imperial Pils 6,5%
Birrificio Birra del Borgo - lazio

€ 15,00

Una delle poche incursioni nel mondo della bassa fermentazione made in
Borgorose. Luppoli europei e luppoli americani per un Dry-Hopping con Simcoe,
Warrior e Saaz. Più alcolica e corposa rispetto alle classiche pils, sorprende per
la sua intensità rivelandosi esplosiva ma equilibrata. Una bionda “tosta” di cui vi
innamorerete, proprio come la protagonista del romanzo di Willa Cather da cui
prende il nome.

Keto Reporter 33 cl Porter 6,5%
Birrificio Birra del Borgo - lazio

€ 6,00

Duchessa 75 cl Saison 5,8%
Birrificio Birra del Borgo - lazio

€ 15,00

La birra di partenza è una classica Porter a cui vengono aggiunte foglie di tabacco
Kentucky Toscano, quello utilizzato nella produzione dei celebri sigari nazionali.
Il risultato è una birra scurissima, nera, impenetrabile, con un naso molto ricco,
che offre sensazioni di tostature, tabacco, speziato e mallo di noce. In bocca
ritroviamo le tostature, una leggera acidità e il tabacco che regala toni pepati, quasi
piccanti. Molto ampia, lunga, complessa, specie rispetto al basso grado alcolico.
L’abbinamento scontato è con il sigaro (ovviamente Toscano), ma anche con il
cioccolato fondente.

Birra al farro, prodotto tipico del territorio. Prendendo ispirazione dalle classiche
Saison Belghe conquista con la sua piacevolezza e la sua fresca eleganza. La schiuma
abbondante e pannosa libera aromi fruttati (banana, ananas, frutta tropicale) e
floreali ravvivati dal leggero e piacevole pepato. La gasatura fine, la leggera acidità
e la luppolatura moderata la rendono una birra fresca, mai stucchevole, piacevole
dall’inizio alla fine. Ottima come aperitivo o in abbinamento a robiole o delicati
antipasti di pesce.

Blanche de Bruxelles 75 cl Blanche 4,5%
Brasserie Lefebvre - Belgio

€ 12,00

Colore giallo paglierino torbido e schiuma intensa che sprigiona aromi di
frumento. Al naso profuma di lievito, scorza d’arancia, cedro e coriandolo. In
bocca denuncia un corpo impegnativo ma slanciato, un gusto leggermente
abboccato e ben bilanciato nella freschezza con ritorni di agrumi, lievito e ananas
che accompagnano un finale dissetante.Il suo sapore si presta bene a primi
piatti strutturati di pesce e secondi di carni bianche, oltre a formaggi di media
stagionatura. Da provare anche con la pasticceria secca e le paste frolle.

Vagabond 33 cl G-Free 4,5%
Brewdog - Scozia

€ 6,50

La Vagabond, vincitrice della sfida di Brewdog Prototype, è una Pale Ale
deglutinata (glutine < 20 ppm) tramite l’utilizzo di enzimi. Di buona bevibilità e
nettamente amara, offre profumi agrumati ed una pulizia nel finale.

Punk Ipa 33 cl Ipa 6,0%
Brewdog - Scozia

€ 6,00

La Punk IPA è una IPA estremizzata. La voglia dei punkettoni di Brewdog di
violare ogni regola portano alla creazione di una birra con sentore complesso
di gusti tropicali, agrumi e luppolo. Al palato è penetrante con note di agrumi,
biscotti ed un finale aggressivo di luppolo amaro. Per gli intenditori di IPA un must
rivolto al futuro.

Dunkler 50 cl Bock 7,1%
Hasen - Germania

€ 7,00

Le Heller bock sono le versione “chiara” delle classiche Bock tedesche, birre
caratterizzate da una maggiore nota maltata rispetto alle classiche basse
fermentazionitedesche. Per certi aspetti possono essere assimilate alle Helles ma
con una maggiore rotondità e un grado alcolico maggiore, oltre a un apporto
minore del luppolo. Si presenta color oro intenso con una massiccia schiuma che
la sovrasta. Al naso le note di cereali e miele sono molto evidenti unite a sentori
che ricordano la frutta secca e la pasta frolla. In bocca è piena e maltata con una
notevole dolcezza e con un gentile warming alcolico.

Hell 50 cl Lager 5,2%
Hasen - Germania

€ 7,00

La Augustiner Lagerbier Hell è una birra particolarmente delicata, frizzante e
lasciata a maturare a lungo. Rinfrescante. Unica nel suo sapore, un piacere per ogni
conoscitore di birra. Le birre del birrificio Augustiner-Bräu sono delle specialità
che, prodotte seguendo alla lettera le regole ferree stampate nel “Reinheitsgebot”
bavarese del 1516 (decreto che detta fino ad oggi gli unici ingredienti utilizzabili
per la birra originale bavarese), soddisfano anche le aspettative più ampie. Qualità
e distinzione sono da sempre tradizioni di Augustiner-Bräu, il più antico birrificio
di Monaco di Baviera.

Weiss 50 cl Weizen 5,2%
Hasen - Germania

€ 7,00

Hasen Brau Weizen è una birra fresca, dissetante, ricca di temperamento, torbida
naturale con aromi intensi e gusto cremoso. Bionda giallo dorato, schiuma bianca
e persistente. Gusto dolce, piacevolmente acidulo, giustamente luppolato e sentore
di cereali. La persistenza è prolungata e molto piacevole. Ideale con piatti speziati,
pizze con verdure o peperoncino.

Non filtrata 33 cl Lager 5%
Ichnusa - Sardegna

€ 5,00

Houblon 33 cl Tripel 9,0%
La Chouffe - Belgio

€ 7,00

Birra corposa e rusticaè realizzata con puro malto d’orzo e, proprio perchè non
è filtrata, presenta un aspetto piacevolmente torbido, a causa dei lieviti rimasti
in sospensione. Colore giallo dorato velato, ha schiuma pannosa e delicatamente
persistente. L’olfatto evidenzia note di cereali tostati e dolci accenni speziati
che rimandano alla vaniglia, toni agrumati di arancio e note di crosta di pane.
L’assaggio rivela un gusto intenso e corpo morbido e rotondo, moderatamente
amaro ma ben bilanciato dalla freschezza con un’effervescenza delicata ma
presente.

La birra Chouffe Houblon è un connubio tra la classica Tripel Belga è una IPA
americana. Dal colore giallo paglierino, ha un aroma floreale ed agrumato. I 9%
della birra sono nascosti benissimo in un corpo snello ed amaro. Il finale è molto
equilibrato e la birra risulta fresca ed asciutta rendendola molto beverina.

La Chouffe Blond 75 cl Belgian Strong 8,2%
La Chouffe - Belgio

€ 15,00

La birra Chouffe è una birra artigianale, non pastorizzata e non filtrata dello stile
tipico Ale che caratterizza il Belgio. E’ una birra abbastanza complessa: sentori di
banana, crosta di pane, spezie, coriandolo, caramello. Il sapore è caldo, nonostante
il grado alcolico di 8%, e molto bilanciato.

American Dream 33 cl Apa 4,6%
Mikkeller - America

€ 7,00

Orval 33 cl Belgian Ale 6,2%
Orval - Belgio

€ 6,00

Sunshine Blanche 33 cl Blanche 4,5%
Rebel’s - Lazio

€ 6,00

Serial Tripel 33 cl Tripel 8,0%
Rebel’s - Lazio

€ 7,00

Reparationsbajer 33 cl G-Free 5,8%
To Ol - Danimarca

€ 7,50

Thirsty Frontier Ipa 33 cl Ipa 4,5%
To Ol - Danimarca

€ 8,00

Tourtel 33 cl Lager Analcolico 0%
Tourtel - Francia

€ 6,50

Europea nello stile ma americana nei luppoli e rappresenta in pieno il concetto di
fusione fra queste due diverse scuole di pensiero, scopo primario dell’azienda. Al
naso la prima sensazione percepita ci porta alla componente erbacea e agrumata
dei luppoli mentre al palato l’attacco è giocato sulle note dolci e gentili di malto
tostato e biscotto, per poi virare ben presto al luppolo che nel finale libera una
tipica vena amara.

La birra originale trappista dellAbbazia di Orval, ad alta fermentazione
rifermentata in bottiglia, ha un carattere unico dato dalla scelta dei malti, dal
luppolo e dalle colture dei lieviti. Questa birra, oltre ad avere origini antiche, si
presenta al consumatore con il suo color rame, una schiuma densa e persistente,
profumi di frutta matura e dal gusto fresco e dissetante.

La birra che non ti aspetti, dolce e light. Ti prende con la speziatura di coriandolo,
pepe rosa, pepe di sichuan e loomi. Questa è la tradizione secondo Rebel’s.

Corpo secco e beverino che nasconde una birra pericolosamente alcolica. Il
bergamotto si sposa con un blend di lieviti Trappist e Wit Bier che conferiscono
una nota agrumata e leggermente amara.

A Reparationsb è una Pale Ale (Gluten free) da 5,8 gradi alcolici, alla vista si
presenta di colore ambrato. All’olfatto percepiamo sentori erbacei e fruttati con
una nota biscottata dolce e che ritroviamo anche in fase di degustazione. Birra
ben equilibrata e molto beverina, ricordiamo che questa birra è senza glutine.A
tavola è la compagna ideale di piatti a base di carni bianche e formaggi di media
stagionatura.

La Thirsty Frontier IPA è una Session IPA da 4,5 gradi alcolici, alla vista si
presenta di colore dorato.All’olfatto percepiamo sentori agrumati, nello specifico
di pompelmo, che ritroviamo anche in fase di degustazione. Birra ben equilibrata
e molto beverina, ideale per chi aprezza l’aroma dato dal luppolo.A tavola è la
compagna ideale di piatti a base di carni bianche e formaggi di media stagionatura.

La Tourtel è una birra dal contenuto alcolico quasi inesistente, ma che per le
sue caratteristiche organolettiche è paragonabile alle consorelle più robuste. Si
presenta con un bel colore biondo e con una buona corposità della schiuma,
abbondante e persistente. Il gusto è pieno e fragrante, dall’amaro poco accentuato,
da birra premium di puro malto quale è. Abbinamenti minestre di verdura, riso
alle erbe, carni bianche in umido, manzo bollito

