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FOOD REVOLUTION  
apologia del buon cibo 

Riscoprire il cibo, gustarne il sapore autentico, 
seguire un'alimentazione migliore, quindi rinunciare 
al cibo sofisticato e impoverito dell'era industriale 

è la missione che inseguiamo ogni giorno 
nella nostra cucina. 

Abbiamo infatti sposato i principi base della dieta 
mediterranea che suggeriscono di consumare cibi 

freschi e minimamente elaborati, di bilanciare 
proteine, carboidrati, fibre, vitamine e grassi buoni, 

col fine di preservare e proteggere  
la nostra salute.  

Nasce così il nostro piatto unico bilanciato, 
pensato per darci il giusto apporto  

nutrizionale giornaliero. 
Cucinare in maniera sana non ci impedisce 
comunque di giocare con la semplicità degli 

ingredienti, di metterci un po’ di fantasia e tutto 
ciò che serve per dar vita a sapori  

originali e gustosi.  
Da questo connubio di genuinità e gusto nasce la 

nostra idea di bowl, che vi proponiamo in una 
miriade di ricette belle buone e bilanciate.  

 
 

BUON APPETITO! 



COCKTAIL 

aperol spritz 
campari spritz 

 limoncello spritz  
gin tonic 

vodka tonic 
vodka lemon 

gin lemon 
Kombucha cocktail 

kombucha, vodka, ginger beer  
e zenzero fresco 

americano 
campari e vermouth rosso 

negroni 
gin, campari, vermouth rosso 

negroni sbagliato 
spumante, campari vermouth rosso 

negroski 
vodka, campari e vermouth rosso 

moscow mule 
vodka, ginger beer, succo di lime 

•  
7 
 
 
 

ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

Pane e coperto • 1           Servizio • 12%           Acqua inclusa 



PER INIZIARE

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa  

insalata  
probiotica • 5.5   

parmigiana di 
melanzane light • 7 

ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

pollo croccante, 
impanato ai corn 
flakes • 13 
 con insalatina di misticanza, 
finocchi e fettine di mela verde, 
scaglie di mandorle tostate, 
frutti rossi, mix di semi e tris di 
chutney (mango, cipolla e 
peperoni)

 

hummus di ceci • 6.5 
con pinzimonio di verdure di 
stagione condito con 
emulsione alla senape, cialde 
di pane profumato, frutti rossi 
e semi di sesamo

insalata di polpo con 
olive capperi e 
pomodorini • 15 
 
 

millefoglie di 
tonno affumicato e 
guacamole • 13 

spiedino di polpette  
di salmone con 
guacamole e salsa 
orientale • 8 
 con insalatina di misticanza, 
spinaci, cavolo viola fermentato, 
mele, gremolada di mandorle 
menta e limone e frutti rossi

salmone  
affumicato e 
guacamole • 13 

baccalà mantecato 
alla veneziana con 
patate al sale • 13   
con insalatina di misticanza, 
finocchi e fettine di mela verde, 
frutti rossi, mix di semi e 
chutney di peperoni

su letto di hummus di ceci. E' 
accompagnato da un'insalatina 
di misticanza, cavolo viola 
fermentato, spinacini e semi di 
sesamo

sfogliatelle salate con 
salmone e formaggio 
cremoso, erba cipollina e 
semi di sesamo • 7 NOVITA'
versione salata della famosa 
sfogliatella riccia napoletana. Sono 
accompagnate da crema di 
avocado e chutney di mango con 
scaglie di mandorle tostate

polpette al sugo 
napoletane • 7  NOVITÀ 
versione light delle polpette al 
sugo napoletane, con cottura in 
umido. Con millefoglie di verdure, 
fonduta di formaggio e mix di 
semi

versione light della ricetta 
classica, con pomodoro san 
marzano, fiordilatte di agerola e 
grana grattugiato

con cialde di pane profumato, 
pomodorini confit, chutney di 
cipolle e arance e scaglie di 
mandorle

di cavolo cappuccio 
fermentato, mela verde, 
chutney di zucca e mix di semi

" 
con insalatina di misticanza, 
finocchi, ceci, fettine di arance e 
mele verdi, bacche rosse, 
gremolada di limone, menta e 
mandorle e cialde di pane 
profumato  

baccalà marinato agli 
agrumi • 8   
con misticanza, finocchi e 
fettine di mela verde, con 
scorzette di limone fermentato 
frutti rossi e mix di semi

NOVITA'



ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL  
bella-buona-bilanciata 

BOWL SPECIALI 

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa 

vivace • 15 

 

elegante • 15 
• riso nero integrale  
• filetto di salmone  
 scottato con semi di  
 sesamo  
• salsa orientale  
• chutney di mango  
• cavolo viola fermentato 
all'insalata 
con barbabietole e noci 
• zucchine arrostite con granella 
di mandorle menta e limone 
• finocchi all'insalata con fragole e 
scaglie di mandorle tostate 
• fettine di avocado con semi di 
sesamo 

delicata • 11 

squisita • 15 
• tris di riso 
• insalata di polpo con 
olive capperi e 
pomodorini 
• hummus di ceci 
• cavolo bianco fermentato 
con carote e zenzero 
• finocchi all'insalata con 
arance, glassa balsamica e 
scaglie di mandorle tostate 
• melanzane con pomodorini 
confit 
• semi di sesamo

• tris di riso 
• filetto di tonno 
scottato con granella di 
nocciole 
• chutney di cipolle e arance e 
salsa orientale 
• cavolo bianco fermentato 
con carote e zenzero 
• cruditè di verdure con 
emulsione alla senape e 
bacche rosse 
• fagiolini con arachidi e 
pomodorini confit

• riso nero integrale 
• baccalà mantecato 
 alla veneziana 
• cavolo viola fermentato 
all'insalata 
 con barbabietole e noci 
• cruditè di verdure con 
emulsione alla senape e bacche 
rosse  
• zucchine con granella di 
mandorle, menta e limone  
• chutney di peperoni

prelibata • 16     
• riso basmati bianco 
• tonno affumicato 
con dadolata di fragole,  
salsa guacamole e  
mix di semi 
• cavolo viola fermentato 
all'insalata con barbabietole e 
noci 
• zucchine con granella di 
mandorle, menta e limone 
• pinzimonio di verdure con 
emulsione alla senape e  
bacche rosse  

deliziosa • 13 
• riso rosso integrale 
• polpette di salmone e  
zucchine con salsa 
orientale 
• cavolo bianco fermentato  
con carote e zenzero  
• insalata di spinaci con 
tocchetti di ananas  
• piselli saltati con uova e 
pecorino  
• chutney di zucca  
• semi di sesamo                                           

energetica • 14 
• riso nero integrale 
• salmone affumicato 
con granella di menta 
mandorle limone e  
prezzemolo 
• uovo sodo  
• salsa tonnata  
• pesto di rucola ricotta e  
mandorle  
• cavolo viola fermentato con  
barbabietole e noci  
• insalata di finocchi con  
fragole e scaglie di mandorle  
tostate  
• piselli saltati con uova  
e pecorino 

gioiosa • 14       
• riso giallo 
• baccalà marinato con 
ceci e bacche rosse 
• cavolo bianco fermentato  
con carote e zenzero 
• finocchi con glassa balsamica 
e scaglie di mandorle tostate 
• melanzane arrostite  
 con pomodori confit 
• chutney di cipolle e arance 
 

NOVITÀ 

NOVITÀ 



nutriente • 12 mini • 10.5 
• tris di riso 
• pulled pork cotto a bt 
con salsa alla paprika 
dolce e granella di 
nocciole 
• cavolo viola fermentato 
all'insalata con barbabietole  
e noci 
• cruditè di verdure con 
emulsione alla senape  
e bacche rosse  
• carote arrostite al cumino 
• chutney di zucca

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

TERRA 

speziata • 11 mini • 9.5 
 

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa 

fragrante • 11 
• riso basmati agrumi e 
curcuma  
• pollo croccante con 
chutney di mango e  
mix di semi  
• cavolo bianco fermentato  
con carote e zenzero 
• fagiolini con arachidi e 
pomodorini confit 
• pomodori all'insalata con 
pesto di rucola ricotta e 
mandorle

• riso basmati 
• bocconcini di pollo al 
curry con semi di 
sesamo e chutney di 
peperoni  
• cavolo viola fermentato 
all'insalata con barbabietole  
e noci 
• insalata di spinaci con 
tocchetti di ananas 
• carote arrostite al cumino 

gustosa • 12 mini •  10.5 
• riso rosso integrale 
• roastbeef con fonduta di 
formaggio e chutney di 
peperoni 
• cavolo bianco fermentato 
all'insalata con carote e 
zenzero e mix di semi 
• spinaci con tocchetti di 
ananas 
• piselli saltati con uova e 
pecorino 

saporita • 12  NOVITÀ 
• tris di riso 
• polpette napoletane 
al sugo, cotte in umido  
• melanzane arrostite con 
pomodori confit  
• cavolo bianco fermentato 
con carote e zenzero  
• fagiolini con arachidi   
• semi di sesamo



ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa 

 VEGANE 

leggera • 10.5  mini • 9 

• riso nero integrale 
• hummus di ceci con  
cialde di pane profumato 
• cavolo viola fermentato 
all'insalata con barbabietole  
e noci 
• finocchi all'insalata con 
arance, galssa balsamica e 
scaglie di mandorle tostate  
• carote arrostite al cumino  
• chutney di peperoni  
• fettine di avocado 

bilanciata • 9.5 mini • 8, 
• riso rosso integrale  
• polpette di melanzane 
con hummus di ceci e 
pesto di rucola ricotta e 
mandorle 
• cavolo bianco fermentato   
all'insalata con carote e 
zenzero 
• insalata di spinaci con 
tocchetti di ananas  
• fagiolini con arachidi e 
pomodori confit 
• mix di semi

VEGETARIANE 



PIATTI PROTEICI

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

ETTO-BOWL 
bella-buona-bilanciata 

filetto di tonno in 
crosta di nocciole 
e salsa orientale • 16 

pulled pork cotto a b.t. 
alla paprika dolce • 15

insalata di polpo con 
olive capperi e 
pomodorini • 15 

pollo croccante, 
impanato ai corn 
flakes • 13
con insalatina di misticanza, 
finocchi e fettine di mela verde, 
scaglie di mandorle tostate, 
frutti rossi, mix di semi e tris  
di chutney (mango, cipolla e 
peperoni)

con insalatina di misticanza, 
finocchi, fettine di mela verde, 
frutti rossi e mix di semi

filetto di salmone 
arrostito con salsa 
orientale e maionese 
di barbabietole • 16
con insalatina di misticanza, 
spinacini, fettine di mela verde, 
bacche rosse, ceci e scaglie di 
mandorle tostate

arrosto di vitellone al 
punto rosa• 16 
con scaglie di grana, insalata di 
spinaci e cavolo viola fermentato, 
salsa tonnata, chutney di 
peperoni e mix di semi

con millefoglie di verdure, 
fonduta di formaggio e  
granella di nocciole

su letto di hummus di ceci. con 
insalatina di misticanza,  
cavolo viola fermentato,  
spinacini e semi di sesamo



 
cremoso al limone 

dolce al cucchiaio a base di crema chantilly e lemon curd, 
savoiardi bagnati riduzione al limoncello, decorato con scaglie di 

cioccolato bianco 
 

cheesecake ai frutti di bosco 
dolce al cucchiaio con base fragrante di biscotti integrali, 

seguita da una mousse di  philadelphia, ricotta gentile e panna, 
con guarnizione ai frutti di bosco 

 
tortino al cioccolato cuore caldo 

gluten free 
tortino al cioccolato fondente con cuore caldo, morbido e 

cremoso 
 

tiramisù 
dolce al cucchiaio con base di savoiardi imbevuti di caffè, 

farcito con una morbida crema di mascarpone e uova, ricoperta 
da un velo di cacao 

 
apple pie vegana 

classica torta di mele americana, realizzata con 2 strati sottili 
di crosta di pasta brisé che racchiudono un ripieno ricco di 

tante mele tagliate a pezzi, profumate alla cannella, limone e 
spezie 

 
 • 5 

DESSERTDESSERT

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa 

I TARTUFI DI GENNARO BOTTONE  I TARTUFI DI GENNARO BOTTONE  
gelato artigianale dal cuore fondente

 
orange 

gelato al cioccolato fondente e arance di Sicilia 
con cuore al cioccolato fondente e scagliette al 

cioccolato fondente 
 
 

ricotta e pera 
gelato fior di latte e ricotta con cubetti di pere 

Williams con cuore al cioccolato fondente e 
scagliette di cioccolato bianco 

 
 

pistacchio di Bronte d.o.p. 
gelato al pistacchio di Bronte D.O.P. con cuore al 
cioccolato fondente e granella di pistacchio e 

mandorla perlata 
 
 

 • 5,5 



coca cola / coca cola 0 /Schweppes lemon / 
acqua tonica / succo di arancia   • 2.5 

 
giner beer • 3 

 
kombucha caldo o freddo 

(te nero fermentato probiotico) • 4 
 

birra alla spina Poretti 4 luppoli 
0.2  • 2.5 
0.4 • 4.5 

 
peroncino 33cl • 3 

 
Okorei  

birra artigianale napoletana 33 cl 
rossa vol7% 

bionda vol5% •  5  
 

acqua Natia/ Ferrarelle • 1.5 
 

GALVANINA - BEVANDA BIO 
cola 

limonata 
aranciata • 3 

 

BARBAR

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa 



Cuvée prestige • 5 
Abbazia / GLERA / Piemonte 

Limpido, spuma fine e persistente, giallo paglierino brillante. Dal sapore 
elegante e fresco, al naso si percepiscono note floreali e frutti bianchi 

 
Aglianico IGP • 5 

Podere 1925 / AGLIANICO / Campania 
Colore rosso vivo impenetrabile con riflessi violacei. Al naso si rivela 

molto intenso con raffinati sentori speziati e di frutti rossi. 
 

Il pumo IGT • 5 
San Marzano / PRIMITIVO / Salento 

Rosso rubino con riflessi rossi e neri. Profumo di amarene, more e un 
pizzico di liquirizia 

 
Rosato del varo DOC • 6 

Tenuta Cavalier Pepe / AGLIANICO / Irpinia 
Dal colore rosa, profumi floreali e fruttati di marasca e fragola selvatica.  

Persistente al palato morbido e sapido al gusto 
 

Falanghina IGP • 5 
Podere 1925 / FALANGHINA / Campania 

Colore giallo paglierino intenso e con riflessi dorati, al naso esprime 
iniziali sentori floreali seguiti da note di mela verde e pesche gialle. Il 

gusto è vellutato, giustamente fresco, armonioso e persistente. 
 

Nestor DOCG • 5 
Tenuta Cavalier Pepe / GRECO DI TUFO / Irpinia 

Colore giallo intenso con riflessi dorati. Al naso frutti bianchi e agrumi con 
una nota minerale. Sapore pieno, ricco e di lunga persistenza 

 

VINI AL CALICEVINI AL CALICE

Refiano DOCG • 6 
Tenuta Cavalier Pepe / FIANO / Avellino 

Color giallo paglierino intenso, con riflessi verdolini e oro. Al naso note di 
frutta gialla matura, agrumi, note minerali, zafferano e fiori di 

camomilla, erbette di campo e macchia mediterranea. In bocca 
morbido, corposo e ricco, dalle note floreali e speziate. Chiuso da una 

freschezza viva e una rocciosa mineralità, con un finale lungo e 
piacevole

Oi nì IGP 2019 • 35 
FIANO / Lapìo 

Oi Nì, in napoletano significa "nennillo" ovverosia 
"piccolo" ed è utilizzato soprattutto quando ci si 

riferisce ad un figlio. Ed è così che la famiglia 
Scuotto ha prodotto questo vino, partendo proprio 

dalle cure amorevoli che un genitore ha verso il 
proprio figlio. Questo significa grande rispetto in 

vigna, come poi in cantina, nelle lunghe fasi di 
affinamento e di evoluzione. 

 
Fermenta in botti ovali a temperatura controllata 

con lieviti indigeni, così da arricchirne al massimo il 
baglio organolettico. 

Al naso sprizza di profumi delicati: frutta gialla 
matura, pesca e albicocca si mischiano a sentori di 

frutta secca come la nocciola tostata e si 
assestano su note floreali che accompagnano un 

sorso fresco e dall'elevato potenziale evolutivo 
amplificando le note percepite all'olfatto 

 

Redo IGP 2020• 35 
AGLIANICO / Avellino 

Redo, da “erede” e in questo caso pone l'enfasi sul 
concetto di "continuità", di ciò che si tramanda, appunto 
eredita. La terra è sicuramente la forma di eredità più 

importante che è concessa ad ognuno di noi, ma nel caso 
della Tenuta Scuotto, il concetto è legata al padre, 
fondatore dell'omonima azienda ed ai suoi figli che 

"seguendo le sue orme", ereditano il progetto iniziale 
 

Colore rosso rubino intenso. Si presenta al naso in un 
impattante bouquet di frutta che dal cassis, vira verso la 

mora e alla confettura di frutti rossi. Il sorso è secco, 
caldo morbido, di buon corpo, e la buona freschezza regala 

equilibrio rispetto alla presenza di un tannino che pur 
essendo morbido è ben presente, regalando, inoltre, una 

buona struttura al vino 
 

LA NOSTRA MIGLIORE CANTINA 
TENUTA SCUOTTO 

info su tenutascuotto.it

ROSATOROSATO

PugliaPuglia

Aka rosato IGT • 22 
Produttori di Manduria / PRIMITIVO ROSATO / Salento 

vino rosato a base di uve Primitivo, vinificato esclusivamente in serbatoi 
di acciaio. All'olfatto diffonde aromi fragranti di mela rossa, fragolina e 

lamponi, ricorda lo sciroppo di granatina e si presenta al palato fresco e 
sapido con un chiusura fruttata 

 
 
 
 
 

Rosato del varo DOC • 22 
Tenuta Cavalier Pepe / Aglianico / Irpinia 

Dal colore rosa, profumi floreali e fruttati di marasca e fragola selvatica.  
Persistente al palato morbido e sapido al gusto 

CampaniaCampania

GRECO DI TUFO DOCG 2021 • 27 
GRECO DI TUFO / Avellino

Colore giallo oro. fruttato, con sentori di pesca e 
albicocca secca e sentori di minerali. secco, 

caldo, morbido, con una freschezza in evidenza ed 
una buona persistenza

FIANO D'AVELLINO DOCG 2022 • 28 
FIANO / Avellino

Colore giallo paglierino con riflessi dorati. 
Particolarmente floreale e fruttato, molto intenso con 
sentori di frutta gialla ed esotica e nocciola tostata. Al 
palato secco, caldo, morbido, di buon corpo e con una 

buona freschezza e forte persistenza aromatica

MYTHIC COLLECTION
La Mythic Collection nasce dal desiderio di far coesistere 

vitigni autoctoni e varietali con le radici storiche e mitiche 
del nostro fantastico territorio

MALGRE' • 27 
Campania Rosato IGP 

L'etichetta di ispira a Mefite, divinità della fertilità dei 
campi e delle donne, spesso rappresentata con 

un'anatra tra le mani.  
 

Colore tra il rosa tenue e il buccia di cipolla. Al naso 
esprime un bouquet con delicate note floreali e di 

frutti rossi come lampone, fragola e pompelmo rosa. 
Gusto Secco, piuttosto fresco, con buona morbidezza 

e persistenza gustativa. 

KURIS • 35
Greco di Tufo DOCG RISERVA

Kuris è il termine usato dagli Irpini per indicare la 
lancia, arma simbolo di conquiste di nuove terre. 

 
Colore giallo dorato, brillante. Floreale, fruttato 

fragrante con sentori di frutta tropicale e frutta con 
guscio, tostata, come ad esempio la mandorla. In 
sottofondo miele e un piacevole sentore boisé.  
Al gusto si presenta secco, caldo, con buona 

freschezza bilanciata da una elegante morbidezza.  
Ottima persistenza gusto-olfattiva

AIDOS • 30
Fiano di Avellino DOCG BIOLOGICO

II nome trae origine dalla divinità greca e personificazione 
dell'umiltà, della modestia e del rispetto.  

 
Colore giallo paglierino con riflessi dorati.  

Fruttato con sentori di frutta esotica.  
Forti nuance floreali di camomilla, finocchietto selvatico, 
ginestra e magnolia. Finale con le caratteristiche note di 

nocciola del Fiano. Gusto secco, caldo, morbido e con 
sostenuta freschezza ed equilibrio. Ottima persistenza 

gusto-olfattiva 

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa 



VINI BIANCHIVINI BIANCHI

CampaniaCampania

 
Caiatì IGT • 19 

Michele Alois / PALLAGRELLO BIANCO / Pontelatone   
Profumo floreale con note primaverili di fiori di campo. Al gusto è 

ricco, lungo e rotondo. Si percepiscono sentori di pompelmo e mela 
verde 

 
Falangina  del Sannio DOC • 18 

Mustilli / FALANGHINA / Sannio 
Giallo paglierino con sfumature verdoline. Al naso sentori di agrumi, 
mela gialla, ginestra. Al palato cenni vegetali, minerali ed essenze di 

erbe aromatiche . Gusto  fresco, secco, agile e dinamico 
  

Nestor DOCG • 24 
Tenuta Cavalier Pepe / GRECO DI TUFO / Irpinia                       

Colore giallo intenso con riflessi dorati. Al naso  complessità aromatica di 
frutti bianchi e agrumi con una nota minerale. Sapore pieno, ricco e con 

lunga persistenza al palato 
 

NovaSerra DOCG • 25 
Mastroberardino / GRECO DI TUFO / Irpinia                           

Colore giallo paglierino intenso. Spiccano sentori di albicocca, pera, mela, 
pesca, agrumi, mandorla verde, con note di salvia e sentori minerali. Si 

apprezza un’ottima acidità, sensazioni che richiamano frutti maturi. 
Grande struttura e spiccata sapidità 

 

Fiano DOCG • 28 
Romano clelia/ FIANO /Colli di Lapìo 

Giallo paglierino vivo, al naso esprime bellissime note di fieno, di cedro, di 
albicocca e di nocciola. Al palato è netto, teso, pieno ed appagante. Lungo 

ed armonico, chiude con un finale di grande pulizia e generosa 
persistenza 

 
  

Falanghina Campi Flegrei DOC • 25 
La Sibilla / FALANGHINA / Campi flegrei                              

Vino bianco giallo paglierino, morbido e fragrante, con profumi di basilico e 
fiori bianchi e un gusto sapido, fresco e minerale 

 

Katà IGP • 20 
Cantine Olivella / CATALANESCA / Vesuvio                           

Colore giallo paglierino, con sentori di melone e pesca nettarina,  
zucchero a velo e fiori d’arancio. Finale sapido e durevole 

 

LacrimaBianco DOP • 20 
Cantine Olivella / CAPRETTONE . CATALANESCA / Vesuvio                

Colore giallo paglierino. Al palato sapido e morbido, con sentori di frutta 
bianca fresca e fiori; dal finale setoso, complesso, di grande finezza ed 

eleganza, intenso e persistente 
 

Forastera DOCG • 27 
Casa d'Ambra / FOARSTERA / Ischia 

Colore è giallo paglierino, mentre al naso spiccano i sentori di 
frutta a polpa giallla. Al palato è dotato di un buon corpo ed un 

gusto secco, morbido al contempo 
 

Biancolella DOC • 26 
Casa d'Ambra / FOARSTERA / Ischia 

Di colore giallo paglierino, esprime al naso intensi sentori di 
frutti gialli, accompagnati da eleganti cenni floreali. In bocca è 

secco e voluminoso, con un finale gradevolmente 
ammandorlato 

 

Alto AdigeAlto Adige

Muller Thurgau DOCG • 19 
Kellerei Bozen / Muller Thurgau / Bolzano 
Colore giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli 

Bouquet: aromatico e fruttato con sentori di melone bianco, mela e 
fieno, note di noce moscata. Sapore fresco ed elegante, aromatico e 

piacevolmente pieno 
 

gewurztraminer DOCG • 23 
Kellerei Bozen / GEWURZTRAMINER  / Bolzano 

Colore giallo paglierino intenso con riflessi dorati 
Bouquet aromatico, rose, litchi, pompelmo, lime, leggere note di buccia 

d’arancia, chiodi di garofano e cannella. Sapore pieno, complesso e 
morbido con una piacevole freschezza 

 

Chardonnay DOC • 20 
Kellerei / CHARDONNAY / Bolzano 

Colore giallo paglierino chiaro con riflessi dorati.  Bouquet di note 
esotiche di ananas, mango e melone Sapore elegante, fresco e con 

un’equilibrata acidità 
 

Riesling DOC • 28 
Kellerei /RIESLING / Bolzano 

Un Riesling potente e minerale. Colore giallo paglierino brillante. 
Profuma di albicocca, pesca e fiori d’arancio. Fruttato, secco e 

succoso, con finale smagliante ed elegante 
 

Pinò grigio DOC • 21 
kellerei / PINO GRIGIO/ Sudtritol 

Colore giallo paglierino intenso con riflessi dorati. Al naso, note di mela 
e pera, miele e noci. Al palato strutturato, gradevole, morbido e con 

un'equilibrata acidità

O1. Cuvée prestige • 14 
Abbazia / GLERA / Piemonte 

Colore giallo paglierino brillante limpido, con spuma fine e persistente.  
Al naso fruttato con note floreali. Al palato abboccato, elegante, fresco 

PROSECCOPROSECCO

PiemontePiemonte

Blangè DOC • 35 
Ceretto / ARNEIS / Alba 

Color paglierino terso, profuma di iris, mela renetta, pompelmo, 
mandorla fresca ed erba falciata. All’assaggio rivela equilibrio e gusto: 

fresco e vagamente pétillant, corrisponde pienamente all’olfattiva, 
regalando un gradevolissimo finale fruttato

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa 



Campania e BasilicataCampania e Basilicata

 
Moio 57 • 25 

Moio / PRIMITIVO / Mondragone 
Ha un colore rosso rubino, un profumo fruttato con un fondo di spezie e di  
liquirizia. Al gusto è caratterizzato da una notevole concentrazione ed un 

ottimo equilibrio 
 

Terra del  Varo DOC • 20 
Cavalier Pepe / AGLIANICO / Irpinia 

 Colore: rosso rubino intenso. Profumo: aromi che ricordano l’amarena e le 
more con note leggere di pepe nero e cacao amaro, tutto su un gradevole 
sfondo di spezie dolci. Sapore: morbido, con tannini eleganti, retrogusto 

che richiama la frutta di bosco, l’amarena e leggere note speziate 
 

Settimo IGT • 15 
Casavecchia Alois / PALLAGRELLO / Caserta 

Vino di colore rosso rubino netto. A naso è possibile percepire sentori di 
mirtillo, prugno e marasca. In bocca si presenta elegante, con buona 

morbidezza, buona è la rispondenza gusto-olfattiva 
 

Il Repertorio DOC • 26 
La cantina del notaio / AGLIANICO / Vulture 

Rosso rubino con rilfessi granato, luminoso e impenetrabile. Ha un naso 
elegante che ricorda la marasca e la prugna mature, accompagnati da 
accenni speziati e di radice di liquirizia. Al gusto si caratterizza per il 

tratto armonioso e la piacevolezza. Chiude con finale lungo e di spezie 
dolci 

 
L'Atto IGT • 18 

La cantina del notaio / AGLIANICO / Vulture 
Rosso rubino. Al naso presenta sentori di marasca e prugna mature con 

accenni speziati. Al gusto le note di frutta, i tannini levigati e una 
piacevole freschezza ne fanno un vino pieno e persistente

VINI ROSSIVINI ROSSI

 

Redimore Irpinia Aglianico DOP • 25 
Mastroberardino / AGLIANICO / Irpinia                                

Dal colore rosso rubino e con un bouquet complesso, intenso e 
avvolgente, offre intensi aromi di frutti rossi, in particolare fragola e 

lampone, e spezie come vaniglia, tabacco, cacao e caffè. Caldo, 
avvolgente, di grande struttura, di lunga persistenza e con notevole 

morbidezza 
 

Campi Flegrei  DOC • 26 
Contrada Salandra / PIEDIROSSO / Campi flegrei                       

Note silvestri di frutti di bosco, ciliegia ed erbe balsamiche emergono 
da un profilo fresco, dinamico e consistente, in grado di esprimere al 

meglio le peculiarità dei Campi Flegrei 
 

LacrimaNero DOP • 20 
Cantine Olivella / PIEDIROSSO . AGLIANICO / Vesuvio                      

Colore rosso rubino. Al naso sentori di frutti rossi; al palato la 
morbidezza del piedirosso e la potenza dell’aglianico rendono i tannini 

gentili e delicati. Nel complesso morbido, rotondo e lungo al palato 
 
 

Santo Stefano DOC • 26 
tenuta cavalier pepe / AGLIANICO / irpinia                        

Colore: rosso rubino intenso. Profumo: frutti di bosco e amarene con un 
bouquet complesso di spezie e liquirizia.. Sapore: dotato di buon corpo, 

completo al palato con tannini maturi ed eleganti 
 
 

Terra del Gragnano DOC • 20 
Iovine / PIEDIROSSO, AGLIANICO, SCIASCINOSO / pimonte                         

Vino frizzante dal colore rosso intenso, Profumo fresco con sentore di 
viola. Sapore vivace e fruttato 

 

Cerasuolo di vittoria rosso DOC • 20 
Planeta / NERO D’AVOLA. FRAPPATO / Ragusa 

Colore rosso rubino con tenui riflessi amarena. Al naso profumi di 
melograno maturo, piccoli frutti rossi, fragola, ciliegia, fichi d’india e 

caramelle alla frutta 
 

Syrah IGT • 15 
Sallier de la tour / SYRAH /Palermo 

Colore rosso rubino brillante. Profumi di frutti di bosco ed erbacei con 
note aromatiche e speziate. Gusto equilibrato, morbido e dai tannini 

vellutati 
 

Sherazade • 23 
Donnafugata / NERO D'AVOLA /Palermo 

Rosso rubino brillante, al naso offre un bouquet ricco di sentori di 
amarena e frutti di bosco. In bocca è fresco e fragrante, caratterizzato 

da un tannino carezzevole e da continue note fruttate

SiciliaSicilia

PugliaPuglia

Negroamaro Talò IGP • 16 
San Marzano / NEGRAMARO / Salento 

Colore rosso porpora con riflessi violacei. Al naso porta un profumo molto  
intenso e persistente, con sensazioni di ribes nero e frutti di bosco che si  

affiancano ad una nota speziata di vaniglia e a aromi balsamici 
 

Il pumo IGP • 15 
San marzano / PRIMITIVO / Salento 

Rosso rubino con riflessi rossi e neri. Al naso profumo di amarene, more e 
un pizzico di liquirizia. Al palato è vellutato, concentrato. 

Finale armonioso e raffinato 
 

Lirica DOC • 22 
Produttori di manduria / PRIMITIVO / Salento 

 Rosso rubino con nuance granate. Al naso intenso ed elegante, con 
evidenti sentori di frutta scura matura, ciliegia, prugna, spezie dolci e 

note tostate di legno. Al palato secco e corposo e con una piacevole ed 
armonica freschezza. Finale speziato piuttosto lungo ed ampio 

 

Nobile di Montepulciano DOCG • 20 
Tenute del Cerro / SANGIOVESE MAMMOLO / Siena 

Colore rubino vivo. I profumi sono intensi, fragranti, con evidenti note fruttate  
come amarena, viola mammola e vaniglia. Il sapore è pieno, equilibrato, con 

un’avvertibile ma discreta componente tannica 
 

Chianti DOCG • 20 
Rocca delle Macie / SANGIOVESE MERLOT/ Siena 

Colore rosso rubino vivace, profumo fruttato, sapore sapido di buona struttura  
con buona persistenza aromatica 

 
Morellino di Scansano DOCG • 18 

Poggio Argentiera / SANGIOVESE CILIEGIOLO / Grosseto 
Colore rosso rubino, al naso note di frutti rossi, cuoio e spezie. Al palato è nitido  

e morbido, ricco di aromi fruttati, di buona sapidità e persistenza 
 

Brunello di Montalcino Ugolforte • 40 
San Giorgio / SANGIOVESE / Montalcino 

L'Ugolforte è caratterizzato da un colore rosso granato intenso e brillante con lievi 
riflessi aranciati. Al naso risulta ampio ed intenso, con sentori di ciliegie, prugne e 

menta, arricchiti da piacevoli note di tabacco dolce. Al palato è armonico e 
corposo, con un retrogusto persistente e fruttato 

 

ToscanaToscana

VenetoVeneto

Amarone della Volpicella DOCG • 40 
Sant'Antonio / CORVINA. RONDINELLA. CROATINA. OSOLETA/  
Colore rosso rubino con tenui riflessi amarena. Al naso profumi di 

melograno maturo, piccoli frutti rossi, fragola, ciliegia, fichi d’india e 
caramelle alla frutta

Alto AdigeAlto Adige
 

Pinò nero DOC • 26 
Cantina Tramin Kellerei  / PINO NERO / Südtirol  

Rosso rubino con sfumature granateIl suo bouquet seducente ricorda 
piccoli frutti rossi come lamponi, ma anche prugne, ciliegie e altra frutta 

succosa e ricca di polpa. 

Piemonte Piemonte 

Barolo Lecinqueviggne DOC • 40 
Damilano / NEBBIOLO / 

 E' caratterizzato da un colore rosso rubino con riflessi aranciati e da un 
profumo intenso di note evolute di rosa, cuoio, tabacco, da cui emerge un 
sentore di viola e goudron. Al palato il gusto è ampio ed avvolgente, con 

sensazioni morbide ed un finale lungo e persistente. 
 
 

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa 



RUPES • 4 
 l’Amaro Rupes racconta un territorio e le sue eccellenze, grazie alle 
trenta erbe officinali e aromatiche calabresi raccolte a mano, tra cui 

spiccano il finocchietto selvatico, le radici di liquirizia calabrese e 
l’alloro. Vince il premio come miglior liquore al mondo ai World Liqueur 

Awards nel 2020. 
 

AMACARDO RED • 5 
 L’Amacardo Red nasce dall’incrontro tra le scorze d’arancia e il 

carciofino selvatico dell’Etna. L’amaro presenta un colore ambrato, 
offre profumi aromatici e regala un sapore caramellato, dolce e 

profumato 
 

JEFFERSON-AMARO IMPORTANTE • 5 
amaro artigianale calabrese, riconosciuto nel nel 2018 come miglior 

liquore al mondo ai World Liqueur Awards. 
Gusto di arance limoni e bergamotto origano e rosmarino 

 
 

Limoncello / Liquirizia / Noce / Fragoline di bosco / 
Averna / Lucano / Fernet Branca /  Borsci San 

Marzano / Passito di Pantelleria • 3 
 

Rum / Ballantine’s Scotch Whisky • 4 
 

Prime Uve. Acquavite d’uva • 6 
I distillati d’uva nascono dalla lavorazione di pregiate uve giunte a 
perfetta maturazione. Rispetto alla grappa che si produce dalla 

distillazione delle sole vinacce, il distillato sfrutta il chicco nella sua 
interezza, sia polpa che buccia 

 
Prime uve a bacca bianca 

Nasce dalla distillazione di pregiate uve bianche, mature e profumate 
 

Prime uve a bacca rossa 
Distillato di uve rosse dalla ricca intensità aromatica , affinato in botti di 
legno che gli conferiscono morbidezza, rotondità e gradevoli sensazioni 

vanigliate. Completano il corredo aromatico freschi sentori di piccoli 
frutti rossi 

 
Prime uve barricata 

Distillato di uve bianche di collina raccolte a maturazione avanzata, 
sottoposto a un breve affinamento in piccole botti di rovere. Profumi di 

frutta, fiori bianchi, miele e vaniglia animano un sorso pulito ed elegante, 
aromatico, fresco e piacevolmente dolce 

 
Grappa the Queen • 4 

Omaggio all ’uva moscato, la Grappa the Queen si caratterizza per la 
scelta di vinacce altamente selezionate e per il dolce invecchiamento in 

legno che ne fanno un distillato di grande pregio. Dal profumo aromatico e 
dal sapore morbido e persistente, presenta note fruttate e floreali e una 

leggera, piacevole sensazione tostata 
 

La Grappa 903 • 4 
Tipica 

Barricata 

Pane e coperto • 1            Servizio • 12%           Acqua inclusa 

DOPO PASTODOPO PASTO


