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La carta



Siamo lieti di accogliervi creando per voi 
le migliori condizioni al fine di rendere sicura 

e sempre piacevole la permanenza nei nostri locali.
Al fine di tutelare la salute di tutti chiediamo la vostra collaborazione 

al pieno rispetto di normative in particolare all’uso corretto della 
mascherina e all’igienizzazione delle mani.

Collaboriamo insieme per la tutela della nostra salute!

La carta dei vini varia periodicamente ed è curata dal nostro 
esperto sommelier Andrea Spada. Alcuni vini sono proposti a 
bicchiere (chiedi quali in mescita oggi). Se non termini la bottiglia 
puoi portarla a casa. I vini acquistati da asporto hanno il 25% di 
sconto sul prezzo al tavolo.

Un pasto senza vino  
è come un giorno senza sole.

 A. Brillat-Savarin



Le bollicine al calice
 
Riccioli D’Oro                     5,00
Spumante metodo classico ottenuto dalle nostre uve di Brisighella         

Prosecco Doc Sylvoz Brut  5,00
Le Colture - Azienda storica di Valdobbiadene. Fresco e fragrante

Vini Bianchi al calice
Romagna Albana “A” 2021   5,00
Monticino Rosso - costanza e qualità 

A.A. Bianco “T” 2021 (Chardonnay, Pinot Bianco e Sauvignon) 5,00
Cantina Tramin - vino bianco fresco, secco e semiaromatico

Vermentino “Chiaranotte” 2020  5,50
Ribusieri - prodotto nella zona di Montecucco in Toscana

Verdicchio di Jesi “Barbangelo” 2020  5,50
Benforte - piccola realtà marchigiana

Vini Rossi al calice
 
Romagna Sangiovese “Torre di Oriolo” 2019  5,00
Morini – ottimo risultato per questa prima uscita

“Otello Nerodilambrusco”    5,00
Ceci - colore intenso e impenetrante, stile moderno

A.A. Lagrein 2020  6,00
Cantina Tramin - vino rosso secco e fruttato



Le bollicine
 

Pignoletto Frizzante 2020  18,00
Ballardini

Riccioli D’Oro                     23,00
Spumante metodo classico ottenuto dalle nostre uve di Brisighella         

Prosecco Doc Sylvoz Brut  20,00
Le Colture - azienda storica di Valdobbiadene. Fresco e fragrante

Franciacorta Berlucchi ’61 Brut  36,00
Berlucchi - fresco e brioso con richiami agrumati. 24 mesi sui lieviti   

Franciacorta Berlucchi ’61 Rosè  42,00
Berlucchi - prodotto da solo uva chardonnay e con pressione atmosferica inferiore   

Champagne Corbon  89,00
Corbon - 60 mesi sui lieviti, grande ossatura fresca e minerale 

Vini in bottiglia



Vini bianchi 
 
 

Romagna Albana “A” 2021   18,00
Monticino Rosso - costanza e qualità 

Famoso “Vip” 2020  19,00
La Sabbiona - da uve famoso. Il Traminer di Romagna

Verdicchio di Jesi “Barbangelo” 2020  23,00
Benforte - piccola realtà marchigiana

A.A. Bianco “T” 2021 (Chardonnay, Pinot Bianco E Sauvignon) 21,00
Cantina Tramin - vino bianco fresco, secco e semiaromatico

A.A. Gewurztraminer “Selida” 2021  29,00
Cantina Tramin - selezione da singolo Cru

Vermentino “Chiaranotte” 2020  22,00
Ribusieri - prodotto nella zona di Montecucco in Toscana

Sauvignon “Lunaria” Rubicone 2020  23,00
Ronchi di Castelluccio - un sauvignon più sul frutto, pesca, che sul varietale 

Colli Orientali Friulano Russiz 2020  36,00
Russiz Superiore – secco, fresco e minerale 

Pecorino “Aries” 2021   26,00
vecchia vigna di 70 anni… speziato, sapido e minerale. 
Grande esperienza organolettica
Ciavolich



Vini rossi
Romagna Sangiovese “Torre di Oriolo” 2019  19,00
Morini – ottimo risultato per questa prima uscita

Romagna Sangiovese “Tre Rocche” 2020  22,00
Nicolucci - punto di riferimento per il territorio di Predappio

Romagna Sangiovese Riserva “Nonno Rico” 2016  29,00
Morini – la migliore annata prodotta

Centesimino 2020                                                                                    18,00
La Sabbiona - vino rosso aromatico secco

“Otello Nerodilambrusco”    2100
Ceci - colore intenso e impenetrante, stile moderno

A.A.  Pinot Nero 2020  27,00
Cantina Tramin - vino elegante e femminile, ma non banale

A.A. Lagrein 2020  26,00
Cantina Tramin - vino rosso secco e fruttato

Rosso di Montalcino Campogiovanni 2019     24,00                                               
San Felice – Espressione di sangiovese di Montalcino in eleganza e persistenza

Chianti Rufina 2020  25,00
Selvapiana – zona storica del Chianti         

Montepulciano d’Abruzzo 2019  24,00
Ciavolich – vino base di questa azienda storica abruzzese

Barbera d’Oltrepo’ Dodici Dodici 2020                                                   23,00                                                        
Castello di Cigognola - un barbera fresco e fragrante



i Vini da dessert
 calice bottiglia 

Moscato d’Asti 2020 4,00 24,00
Dogliotti

“Re Santo” passito da uve albana 5,00 29,00
Trerè

Grappa di Merlot   4.50
Nonino  

 
Grappa di Chardonnay  4,50
Nonino 

Calvados du Pays d’Auge “Le Compte”   6,00
Drouin   

Rhum Giamaicano Leonardo Spadoni      5,00
Importato direttamente da una selezione delle migliori partite di rum agricolo 
giamaicano, conciato secondo una tecnica di conciatura del 1898 e proposto liscio 
o con ghiaccio

Rhum Giamaicano Leonardo Spadoni alta gradazione 58°  6,50
Questo Rhum giamaicano purissimo è distillato all’antica maniera con alambicco 
artigianale ed emana profumi esotici ed esuberanti, con sentori primari di vaniglia e 
di cannella, agrumi, cacao e complesse spezie

I Distillati



La speciale selezione di amari 
di Leonardo Spadoni 

 
China  4,50
Secondo la ricetta originale di Pellegrino Artusi, un’infusione di 
“China Peruviana Contusa” con l’aggiunta di scorze d’arancia

Nocino  4,50
Premio Dino Villani dell’Accademia Italiana della Cucina per la valorizzazione dei 
prodotti d’eccellenza della tradizione italiana, una sapiente infusione di noci con il mallo.

Fernet  4,50
Dalla più antica ricetta della “Canforamina” di Padova, nasce questa infusione di ben 19 
diversi tipi di erbe di cui si utilizzano radici, fiori o corteccia

Flauto magico (servito freddo)  4,50
L’energia pura del Guaranà, il Ginseng elisir di lunga vita, il Muira Puama considerato dagli 
indigeni dell’Amazzonia un potente afrodisiaco vengono messi in infusione in un liquore 
d’arancia, insieme a scorze dolci e amare 

Rosolio d’anaci (servito freddo)  4,50
Un omaggio alla ricetta originale tramandata da Pellegrino Artusi, dall’infusione di semi 
del rarissimo Anice di Romagna nelle varietà Stellato e Verde

Rosolio di cedro (servito freddo)  4,50
Si ottiene dalle scorze di Limoni e Cedri a cui si aggiunge il succo limpido e naturale del 
limone, per esaltare l’intensità del profumo e del gusto di questo purissimo infuso di agrumi

Rosolio di fiori di rose (servito freddo)  4,50
Una lista degli ingredienti da filtro magico d’amore: i petali di Rosa Bulgara, i chiodi di 
garofano, le noci moscate, il macis, il cardamomo di Malabar, il coriandolo, i fiori d’ibisco

Zabaione   4,50
Dalla ricetta dei nostri chef, nasce un liquore cremoso tipo zabaione a base di uova 
che vanta un gusto pieno e vellutato


