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BOLLICINE

Trentino 
Spumante millesimato trento DOC metodo classico - Toblino € 39,00
Al naso, è piacevolmente fruttato con note di crosta di pane, pasticceria secca e minerali.

Veneto
Prosecco valdobbiadene DOCG - Bernardi € 18,00

Vino dal sapore secco naturalmente frizzante, brioso, fresco ed elegante. Profumo fruttato 
e caratteristico.

Cuvee spumante extra dry - Bedin € 15,00
Gusto armonico e delicato. Profumo intenso e fruttato.

Lombardia 
Farfalla pinot nero metodo classico extra brut  - Ballabio € 42,00

Al palato possiede un elegante cremosità con retrogusto lungo e profondamente ricco di 
sensazioni sapide ed agrumate.  Bouquet in perfetto equilibrio tra note di frutta a polpa bianca e 

sentori di frutta secca tostata e pane fresco. 
Berlucchi franciacorta brut ‘61 - Berlucchi € 40,00

Al palato la cremosità è avvolgente, in equilibrio con la freschezza e con la sapidità. 
Il finale è preciso e persistente.

Spumante saten franciacorta DOCG - La Gerla € 38,00
Il vino si presenta con un colore giallo paglierino con profumi fini e delicati. Molto morbido 

e piacevole al gusto.

VINI BIANCHI

Alto Adige 
Gewurztraminer DOC - Meran € 21,00

Profumi di fiori e di frutta, anche tropicale, di spezie ed erbe aromatiche. 
Il gusto è equilibrato e rotondo, di lunga persistenza.

  



Trentino 
Kerner IGT - Toblino € 18,00

Al naso offre un ampio e seducente bouquet con note di frutta fresca. Al palato esprime una buona 
potenza e densità, è sottile, con una buona persistenza aromatica e minerale.

Muller thurgau frizzante IGP - Mori Colli Zugna € 17,00
Spuma delicata e persistente. Il profumo lievemente aromatico è unito ad un sapore secco, fresco 

e deciso. Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono questo prodotto.

Friuli
Ribolla gialla collio DOC - Zuffi € 18,00

Al naso è caratteristico l'agrume, il vegetale di salvia e i fiori bianchi. Al gusto è fresco e 
sapido, sulla vena acida senza mai perdere l'equilibrio.

Pinot grigio collio DOC - Zuffi € 18,00
 Il profilo olfattivo del vino è caratteristico e fine. Al palato risulta secco, di corpo, armonico.

Veneto
Soave mito DOC - Montetondo € 16,80

All’olfatto è fine ed elegante ed evidenzia sentori di fiori bianchi. Al palato è asciutto e fresco. 

Piemonte
Arneis roero DOCG  - Destefanis € 16,80

Profumo con note di frutta a polpa gialla in predominanza pesca e pera unito a frutti tropicali. 
In bocca è morbido e persistente, con finale sapido e minerale tipico dei terreni 

sabbiosi del Roero.
Chardonnay frizzante IGT - La Smilla € 15,80

Vino bianco frizzante di colore giallo paglierino dal sapore fruttato e floreale. 
Di carattere morbido e fresco.

Lombardia
I frati lugana DOC  - Ca Dei Frati € 20,00

Nella sua giovinezza è fresco, lineare e dotato di grande finezza ed eleganza. Acquisisce 
una sua complessità con sentori iodati, spezie e frutta candita.

  



Pinot nero in bianco frizzante DOC - Giorgi € 17,50
L'olfattiva è fragrante e delicata, impostata su chiari sentori fruttati. Il sorso è 

elegante, rotondo, morbido ed equilibrato. Di medio corpo, scorrevole e persistente.

Liguria
Pigato “il canneto” DOC  - Cascina praiè € 20,00

Al palato pieno, sapido, fresco ed equilibrato. Piena rispondenza alle note olfattive di 
nespola matura, fiori di acacia, mandarancio e cedro.

Toscana 
Vernaccia di san gimignano “le tropie” DOCG  - Il Lebbio € 17,50

 In bocca è asciutto e armonico, di buona struttura e con un sorso salino che ne invoglia la beva. 
Al naso risulta fragrante, con note varietali di frutta esotica a polpa gialla, acacia e mandorle dolci.

Marche
Pecorino di offida DOCG bio vegano  - Cantina Offida € 17,50

Vino aromatico con toni fruttati e minerali. Corposo con una buona struttura ed
 una buona acidità. Un vino di grande carattere.

Campania
Morabianca irpinia falanghina DOC - Mastroberardino € 19,00

Fresco con una spiccata acidità in perfetto equilibrio con la struttura del vino. Fresco e 
fruttato, con intense note di frutti tropicali, mela, pesca, agrumi, melone, kiwi e sfumature 

di odori floreali.
Cutizzi greco di tufo DOCG - Feudi San Gregorio € 20,00

Al gusto si percepisce immediatamente la spalla acida e la spiccata mineralità 
tipica del territorio. Il profumo è intenso e persistente.

Calabria
Cirò bianco DOC - Tenuta Iuzzolini € 16,50

Al naso è fruttato e fragrante, delicato, floreale con profumi riconducibili al fiore 
della Passiflora. Sapore morbido, fresco, brioso e gradevolmente armonico.

biologico vegano



Trentino 
Kerner IGT - Toblino € 18,00

Al naso offre un ampio e seducente bouquet con note di frutta fresca. Al palato esprime una buona 
potenza e densità, è sottile, con una buona persistenza aromatica e minerale.

Muller thurgau frizzante IGP - Mori Colli Zugna € 17,00
Spuma delicata e persistente. Il profumo lievemente aromatico è unito ad un sapore secco, fresco 

e deciso. Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono questo prodotto.

Friuli
Ribolla gialla collio DOC - Zuffi € 18,00

Al naso è caratteristico l'agrume, il vegetale di salvia e i fiori bianchi. Al gusto è fresco e 
sapido, sulla vena acida senza mai perdere l'equilibrio.

Pinot grigio collio DOC - Zuffi € 18,00
 Il profilo olfattivo del vino è caratteristico e fine. Al palato risulta secco, di corpo, armonico.

Veneto
Soave mito DOC - Montetondo € 16,80

All’olfatto è fine ed elegante ed evidenzia sentori di fiori bianchi. Al palato è asciutto e fresco. 

Piemonte
Arneis roero DOCG  - Destefanis € 16,80

Profumo con note di frutta a polpa gialla in predominanza pesca e pera unito a frutti tropicali. 
In bocca è morbido e persistente, con finale sapido e minerale tipico dei terreni 

sabbiosi del Roero.
Chardonnay frizzante IGT - La Smilla € 15,80

Vino bianco frizzante di colore giallo paglierino dal sapore fruttato e floreale. 
Di carattere morbido e fresco.

Lombardia
I frati lugana DOC  - Ca Dei Frati € 20,00

Nella sua giovinezza è fresco, lineare e dotato di grande finezza ed eleganza. Acquisisce 
una sua complessità con sentori iodati, spezie e frutta candita.

  

Sicilia
Scialii sicilia DOC - Tenute Mokarta € 17,00

Giovane, fresco, un fruttato elegante.Buon residuo di carbonica ottenuta da un' accurata 
vinificazione per esaltare al calice profumi e morbidezza dall' impatto immediato.

Sardegna
S’eleme oro vermentino di gallura DOCG - Monti € 17,50

Bouquet pregiato, lontano sentore di mela e mandorla amara. Vino di pronta beva, fresco 
e di gradevole sapidità, dalla struttura poco pronunciata ma nel complesso equilibrato 

e dagli aromi fini.

VINI ROSSI

Trentino 
Lagrein dunkel DOC - Toblino € 18,00

 Al naso è complesso e pieno di carattere con fresche note di frutti di bosco e vaniglia.
 Al palato offre una buona struttura e grande equilibrio, con un gusto morbido e vellutato.

Veneto
Valpolicella classico DOC bio - Speri € 20,00

 Vinoso al naso e caratterizzato da profumi floreali di viola e fruttati di ciliegia. In bocca si mostra di 
medio corpo, riconferma il fruttato percepito al naso e risulta di facile beva.

Piemonte
“La Monella”  barbera del monferrato frizzante DOC - Braida € 20,00

 Vino dalla schiuma briosa, leggermente frizzante. Il profumo è fragrante, prorompente 
e vinoso, con numerosi sentori di frutta rossa.

Toscana
Ciliegiolo maremma toscana DOC - Vignaioli del Morellino € 16,80

All'assaggio è fruttato, dotato di ottima struttura, secco, godibile e ben bilanciato grazie ai tannini 
eleganti e alla nota fresca.

Hebo suvereto DOCG - Petra € 20,50
Al palato offre un sorso slanciato, leggermente sapido e piacevolmente fresco, dal gusto 

di frutta croccante.

biologico 



MEZZE BOTTIGLIE

Gewurztraminer trento DOC - Trentino - Donati € 11,80
Ribolla gialla collio DOC - Friuli - Sgubin € 9,80

Pinot grigio DOC - Friuli - Antonutti € 9,80
Arneis roero DOCG - Piemonte - Destefanis € 9,80

Chardonnay frizzante IGT - Piemonte - La Smilla € 9,80
Pinot nero in bianco frizzante DOC - Lombardia - Giorgi € 9,80

Falanghina del taburno DOP - Campania - Fontanavecchia € 10,80
Greco campania IGT - Campania - Colline del Sole € 10,80

S’eleme oro vermentino di gallura DOCG - Sardegna - Monti € 9,80

Bonacosta valpolicella classico DOC - Veneto - Masi € 10,60
Morellino di scansano roggiano DOCG  - Toscana - Vignaioli del morellino € 9,80

Chianti DOCG - Toscana - San Benedetto € 9,80

2 bicchieri Gambero Rosso 3 bicchieri Gambero Rosso

VINI SFUSI

Vino sfuso bianco frizzante / fermo (1/4 litro) € 3,00
Vino sfuso bianco frizzante / fermo (1/2 litro) € 5,00

Vino sfuso bianco frizzante / fermo (1litro) € 9,00






