
 

Al Faro Mezzomonte 

 

I Nostri Antipasti 

“Il Cestino”    8 € 
Cestino croccante di formaggio, funghi misti di bosco ,  
 Pitina  di Antonini N. di  Maniago e Polentina morbida 

Il Piatto di Salumi     8 € 
Prosciutto crudo, speck, mortadella, pancetta, soppressa e la nostra squisita   

giardiniera fatta in casa. 

La “Porchetta  Sale e Pepe”  6,0 € 
Porchetta Trevigiana  a fette sottili condita con sale, pepe accompagnata 

dalla nostra giardiniera 

                  Il Prosciutto Crudo Riserva DORTH 22 mesi    7,5 € 

Prosciutto crudo sapientemente lavorato e stagionato (per almeno 22 mesi)  
da Luigi Fabbro di Aviano (DORTH 1931) Servito con la nostra squisita 

giardiniera  di verdure fresche, fatta in casa . 

                         “ IL  Nido”   8,0 € 
   Uovo poschè adagiato su caviale di melanzane adagiato nel nido di pasta fillo  
        accompagnato da pancetta croccante, petali di cipolla rossa acidulata e  

riduzione al balsamico. 
 
 
 
 
 

COPERTO EURO 1,50 
Non amiamo usare (* prodotti surgelati ) però può succedere 

 Per allergie e intolleranze informare il personale. 



 

 

I Nostri Primi Piatti 

Gli Gnocchi al Gallo   9 € 
Gnocchi di patate fatti artigianalmente conditi con ragù di gallo ruspante 

tagliato a punta di coltello. 
                 Le Mezzelune    9,0 € 

Pasta fresca ripiena e condita con prodotti di stagine e  ricotta 

Le Tagliatelle al Cervo     9,0€ 
Pasta fresca condita con  sugo e polpa di cervo   

                                                    La  Pasta e fagioli    7.5 € 

Zuppa di 3 tipi di  fagioli con aggiunta di pasta corta 

        Il radicio e fasioi      7.5 € 

Pasta e fagioli tiepida con radicchio crudo 

I Nostri Piatti Classici 
 
                La Grigliata di Carne  14,5 € 

Manzo, galletto, lonza di maiale, salsiccia, costa, panettone e                          
polenta abbrustolita 

                La Tagliata di Manzo    14,5 € 
Tagliata di Roastbeef di manzo Irlandese servita  con rucola e Moravia a scaglie 

                 Il Formaggio Cotto  8.5 € 
Formaggio fresco e  morbido che viene dorato in piastra e servito  

con polenta abbrustolita 
 

COPERTO EURO 1,50 
Non amiamousare (* prodottisurgelati ) peròpuòsuccedere 

 Per allergie e intolleranzeinformareilpersonale . 



 
I Nostri Piatti Caratteristici 

                                                Il *Capriolo in “Salmì”14,0  € 
Bocconcini di Capriolo marinati al vino rosso e cotti delicatamente a lungo 

                                       Il *Cinghiale  in  “Salmì bianco”14,0 € 
Bocconcini di Cinghiale marinati al vino bianco e cotti delicatamente a lungo 

                          La Polenta, Funghi, formaggio e Soppressa 9.5 € 
Polenta grigliata,  funghi misti trifolati, formaggio cotto e 

Soppressa nostrana cruda (Lovison) 

                                                  Il  “Tomahawk di maiale” 15 €  (600 g circa) 
Parte anteriore della lombata di maiale con osso completo  

Servito con patate alla piastre e senape al rafano. 

                                                   I*”sciosi alla Furlana” 13,5 € 
Chiocciole sgusciate e tagliate a pezzettoni cotte in umido a lungo 

senza salsa di pomodoro, servite con polentina morbida 
 

I Nostri Contorni 

 
Funghi misti trifolati                     5.0 € 
Patate al Forno   4.0 € 
Fagioli con Cipolla   3.5 € 
Insalata Mista   4.0 € 

   Verdure Grigliate                  5.0 € 
 
 
 
 

COPERTO EURO 1,50 
Non amiamousare (* prodottisurgelati ) peròpuòsuccedere 

 Per allergie e intolleranzeinformareilpersonale. 



 

I Nostri Dolci fatti in Casa 
Crostata con Marmellata 4.5€ 

   Tiramisù     5.0 € 
Coppa Amaretto     5.0 € 
    Crema Catalana     5.0 € 
Panna Cotta    5.0€ 
Dolce di stagione   5.0 € 

 
I Dolci “Pre-Confezionati” 

 Tartufo                                                           4 € 
Tartufo Affogato                                       4.5 € 
(caffé, whiskey, brandy) 
Meringata        4.5 € 
Salame al Cioccolato          4.5 € 
 

I nostri “Sgroppini 

“Al limone”        2€  

Gelato  al limone e Vodka al limone 

 

 

 

 

 

 

 



             Le nostre proposte più sfiziose d’autunno  
                                  Strudel salato 10,50 €  (pizza a forma di studel) 

                             Mozzarella,  Radicchio rosso,mele, granella di noci 
                A fine cottura : petto d’oca , rucoletta, glasa alle mele 

 
Tartufosa      9 € 
Mozzarella, porro stufato, gorgonzola dolce e 
a fine cottura: prosciutto cotto al tartufo 

 

                                   Ganassa      9 € 

mozzarella,crema di formaggio al radicchio,pomodori secchi, 
                                a fine cottura: guanciale( di Dorth Aviano) 
                                 e spolverata  mix 3 pepi 

           Arrotolato  AL FARO                  11 € 

                                mozzarella, radicchio, petuccia crema ortica 
                                fine cottura: rucola, radicchio, pomodirini, petuccia, 

                                 crema pistacchio, glassa al  balsamico 

Sublime          9.5 € 

mozzarella, radicchio, noci, brie, mele 
fine cottura: pitina , glassa di mele 

                                             Bologna                                         9 € 
                                            Mozzarella Ricotta, stracchino, ricotta al pistacchio, 
                                            a fine cottura : mortadella e granella di pistacchi Freschi 

 
                                    Castegna       9 € 

                                Mozzarella, funghi misti, Castagne, crema di formaggio al tartufo                                                                                                                                                         
fine cottura:  pituccia di Maniago  

            Furlana                                  9 €   
Mozzarella, cotechino sbriciolato, bovada                                                                                                                                                      

fine cottura:      crema delicata di rafano 
 



 

Le Nostre “Fantasie” 
…questi sono solo alcuni esempi….  

Andrea     € 7.0 

Pomodoro, mozzarella, radicchio, ricotta affumicata 
Aviano € 9.0 

Pomodoro, Mozzarella, salsiccia, patate, cipolle rosse, peperoni, olive 

Boscaiola € 8.0 
Pomodoro, mozzarella, funghi misti, panna 

Estiva € 9.0 
Pomodoro, mozzarella, a fine cottura rucola, mozz. di bufala, pomodorini 

Faro   € 9.0 
Pomodoro, mozz., funghi, peperoni, cipolla, salamino, prosciutto cotto 

Invernale     € 8.00 
Pomodoro, Mozzarella, stracchino, salsiccia, funghi 

Mediterranea € 9.0 
Mozzarella, pomodorini, feta greca, filetti di acciughe, fiori di capperi, 

olive tipo taggiasche 

Montanara € 8.50 
Pomodoro, Mozzarella, salsiccia, funghi misti e  patate al forno 

Parmigiana   € 7.50 
Pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, pomodorini,formaggio a scaglie 

Rustica  € 7.50 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, salamino 

Sfiziosa € 8.50 
Pomodoro, Mozzarella, salsiccia, patate, cipolla, grana in cottura,salamino 

Vania  € 7,0 
Pomodoro, mozzarella, pancetta, pecorino 



 
Le Nostre “Fantasie Bianche” 

Autunnale       € 8.0 
Mozzarella, funghi misti e a fine cottura porchetta e formaggio a scaglie 

Campagnola € 9.00 
Mozzarella, brie, radicchio, granella di noci, a fine cottura petuccia 

Del Cacciatore € 11,0 
Crema di funghi tartufata, mozzarella, funghi misti, radicchio rosso e 

Prosciutto di cervo a fine cottura 

Delicata    € 8,0 
Mozzarella, zucchine, stracchino, granella di noci e porchetta 

Delizia       € 10.0 
Mozzarella, radicchio rosso, a fine cottura: speck d’anatra, 

champignon e  ricotta affumicata 

Ghiottona       € 8.0 
Mozzarella, radicchio rosso, gorgonzola, speck 

Mezzomonte       € 8.50 
mozzarella, funghi misti, a fine cottura salame di cinghiale, ricotta affumicata 

Saporita     € 7.50 
Mozzarella, gorgonzola, zucchine, salamino picante 

Tartufosa € 9,0 
Mozzarella, porro stufato, gorgonzola e a fine cottura: 

prosciutto cotto al tartufo 

Trevigiana  € 9.0 
mozzarella, pomodorini, radicchio,  porchetta trevigiana, patate 

a fine cottura formaggio a scaglie e pomodorini 

Vicentina    €8.0 
Crema asparagi, mozzarella, formaggio di latteria, granella di noci, 

a fine cottura soppressa nostrana 



Le Birre in lattina(Il contenitore più adatto dopo il fusto!) 

Ghosst     Birrificio   La  Granda  ( Lagnasco CO) 
Tipologia Birra : Belgian strong ale       ABV: 8 % ALC. 
Birra dal colore ambrato chiaro  ad alta fermentazione. Aromi fruttati di pera e 
albicocca,                  con al naso una delicata  speziatura, un  amaro limitato la 
rendono  una birra molto scorrevole       Latt 0.33 L  EURO  5,0 

KEI GS     Birrificio   La  Granda  ( Lagnasco CO)  
Tipologia Birra : I:P:A:    ABV: 5 % ALC. 
Birra dall’acronimo IPA sta per India Pale Ale ed è una rivisitazione moderna delle 
birre  che l’impero britannico produceva per le proprie colonie: fruttata, energica, 
ben luppolata e fresca.Latt 0.33 L  EURO  5,0 

Looking glass Birrificio  La Granda  ( Lagnasco  CO )  
Tipologia Birra : west coast ipa     ABV: 7 % ALC. 
Birra dorata dai riflessi luminosi. Al naso spiccano i profumi di frutta tropicale, 
agrumi e gelsomino. Il gusto è fresco e piacevolmente amaro con sentori di resina.                            
Latt0.33 L  EURO  5,0 

Che Guava                                                                           
Birrificio   Williams Bros  Brewing     (  Alloa  Scotland   UK )  
Tipologia Birra : Lager gluten free a bassa fermentazione      ABV: 3,5 % ALC. 
Birra chiara senza glutine  offre un esplosione  tropicale di gratificazione  guava .                             
Aromi di frutta tropicale , agrumi e champagne .   Latt 0.50  L  EURO  6,0                                                          

Talking head                                                                                    
Birrificio   Williams Bros  Brewing     (  Alloa  Scotland   UK )  
Tipologia Birra : American Pale Ale      ABV: 4,4 % ALC. 
Questa Extra Pale Ale è una miscela decisa di luppolo americano .                                                      
Attraverso aromi di pino, un tomahawk  amaro di morbida frutta matura e tropicale. 
Latt 0.50  L  EURO  6,0                                                                                                                       

Chokka  Choccolate                                                             
Birrificio   Williams Bros  Brewing     (  Alloa  Scotland   UK )                 
Tipologia Birra : Coffee Stout       ABV: 4,8 % ALC.                                                           
Questa bevanda ispirata ai Maya è una delizia per gli amanti della Moka una miscela 
di.caffè di provenienza etica da tutto il mondo si combinano con granella di cacao 
tostata per offrire una birra scura per secoli .Il vantaggio Extra è che è privo di 
lattosio vegano al 100%         Latt 0.50  L  EURO  6,0  



                Birre chiare: Bianca,Weiss,Wit,Waizen 

 Colle Sud        Birrificio  DEL FORTE   (Pietrasanta LU)     
 Tipologia birra  :  Session ipa        ABV: 5% alc.  

 Di colore  Birra chiara che,  in compagnia della generosa nota fruttata dei luppoli neozelandesi e 
dell agrumata speziatura di pepe nepalese condurrà il palato in una scalata aromatica fino alla 
sommità di un aulente risveglio primaverile .     bott. 0.75 L  EURO  13,00 

 Quadro         Birrificio  Barbaforte    (Folgaria TN)        
Tipologia Birra : Saison belga       ABV: 6,4% alc.  1 ° CLASSIFICATA CATEGORIA BIRRE STAGIONALI    
Birra  ispirata alle saison Belghe  prodotta con malto d’orzo e malto di frumento, speziata con bucce 
d’arancia dolci, coriandolo, radice di genziana del Monte Baldo e rafano fresco. Al naso si 
sentiranno profumi fruttati, di banana come da profilo del lievito utilizzato, di coriandolo ed un 
leggero sentore di rafano. In bocca si percepirà la freschezza data dal frumento e sul finale si 
sentirà l’amaro secco ma non troppo invadente e molto persistente della radice di genziana.      
bott 0.75 L  EURO  13,00 

Blanche      Birrificio     BENACO 70   (Affi  VR)          
Tipologia Birra :  Wit             ABV: 4,5% alc. 
Birra ad alta fermentazione in stile Blanche – Wit. Chiara ed opalescente, ha una schiuma candida  
e compatta. E’ una birra fresca e leggera, con note agrumate, speziate, lievemente luppolata.      
bott 0.75 L  EURO  13,00 

 

Cento volte Forte     Birrificio    DEL FORTE    (Pietraforte LU)           

Tipologia Birra :  Wit             ABV: 4,0% alc. 
Prodotta utilizzando anche frumento di varietà antiche,  questa Wit si presenta paglierina e 
opalescente. Grazie alla rinfrescante  speziatura  donatale dalle scorze di bergamotto, 
arancia amara e coriandolo, 
 questa birra mitigherà la vostra sete e svelerà la docile piacevolezza del grano esaltando 
aperitivi.        bott 0.75 L  EURO  13,00  
                                                                                                                                         

  Picus         Birrificio   61cento  (Pesaro )     

 Tipologia birra  :  Wiess       ABV: 5,2% alc.  
 La PICUS è una “Italian Wheat” ovvero una birra di frumento reinterpretata con prodotti locali. Il 
frumento crudo utilizzato è infatti l’antico grano Gentil Rosso, raccolto da coltivazione biologica 
nelle terre di Urbino.Al naso si percepisce subito il fruttato caratteristico delle weiss, 
principalmente con sentori di banana, ed una nota balsamica data dal luppolo utilizzato. 
Rinfrescante e dissetante, con un perlage cremoso e poco invadente, un amaro elegante e delicato, 
la PICUS è una birra piacevolmente equilibrata e facile da bere 

bott. 0.75 L  EURO  13,00 



Birre bionde di stile Pils, Helles,Kolsch, Ale 

S.Lorenzo       Birrificio  BARBAFORTE   (Folgaria TN)    
Tipologia Birra :  Golden Ale       ABV: 4,9 % alc. 
 E’ una Golden Ale, creata volutamente per avvicinare alla birra artigianale chi ad oggi conosce 
esclusivamente i grandi marchi industriali. Una birra chiara , che al naso lascia spazio ai malti, con 
un leggero profumo di miele d'acacia e un finissimo sentore di luppolo. I profumi che emana li si 
ritrovano in bocca, sostituiti da una luppolatura leggera, non invadente e volutamente corta.         
bott 0.75 L  EURO  13,00 

Helles     Birrificio     BENACO 70   (Affi  VR)  
Tipologia Birra :  helles      ABV: 5.0% alc. 
 Birra chiara a bassa fermentazione in stile bavarese Helles.Di colore paglierino scarico, dalla 
schiuma candida e cremosa, con note di malto predominanti e una delicata luppolatura. 
Una birra leggera, piacevole e beverina, adatta a tutti e a tutte le occasioni                                          
Bott  0.75 L  EURO  13,00 

Gassa d’ Amante  Birrificio    DEL FORTE (Pietraforte LU)      

Tipologia Birra : Belgian Blond Ale       birra senza glutine                 ABV: 4,5 % alc. 
Di colore dorato chiaro, presenta profumi di frutta a pasta gialla e sentori floreali leggermente 
speziati. Al gusto è caratterizzata da una base delicatamente maltata e da una fresca nota erbacea 
finale che le donano beverinità e piacevolezza       bott 0.75 L  EURO  13,00          
 

Nostrana        Birrificio  Gijulia       (PN )  
 Tipologia Birra :  bionda doppio malto  e luppoli  BIO       ABV: 5,0% alc.                                                                    
Birra chiara  aad alta fermentazione ottenuta da malto  e luppoli biologici. Colore giallo oro  e 
opalescente. I luppoli speciali utilizzati, ricordano profumi di agrumi e frutti tropicali. Al palato è 
molto fresca.            bott 0.75 L  EURO  13,00 

Elav-Pils           Birrificio   ELAV    (Comun Nuovo  BG)   
 Tipologia Birra :  PILS         ABV: 4,5 % alc.                                                                     
 Birra bionda a bassa fermentazione, caratterizzata da una fresca nota erbacea. Al palato 
piacevolmente leggera, fragrante e molto beverina.                     bott 0.75 L  EURO  13,00       

Kiwi        Birrificio  61cento      (Pesaro)  
 Tipologia Birra :  Lagher       ABV: 5,0% alc.                                                                     
La KIWI è una “Pacific Lager”, una birra chiara a bassa fermentazione, con luppoli neozelandesi.  
Dai profumi equilibrati, freschi, floreali e fruttati, in bocca colpisce l'amaro luppolato tipico di una 
pils con un finale piacevolmente secco ed un retrogusto pulito ed aromatico. Rinfrescante, di facile 
bevuta.        bott 0.75 L  EURO  13,00  



Birre bionde di stile: Belga, Stonng Bitter, I.P.A 
Babel         Birrificio  Foglie d’Erba        (forni di sopra  UD )  
 Tipologia Birra :  Pale Ale        ABV: 5,0% alc.                                                                     
Birra chiara ad Birra di carattere e buon impatto aromatico, garantito da un ricercato bouquet 
di luppoli aromatici, contraddistinta da un corpo leggero e dalla spiccata facilità di beva. 
Buon ingresso biscottato e finale discretamente amaro e rinfrescante, con note di frutta 
tropicale, agrumi, resine e delicate sensazioni erbacee. 
 bott 0.75 L  EURO  13,00 
 

Punk Bitter     Birrificio   ELAV    (Comun Nuovo  BG)  
 Tipologia Birra : best bitter    ABV: 4,3 % ALC. 
Birra di  Colore dorato chiaro, leggermente velato. Sprigiona inebrianti note agrumate e un aroma 
floreale frutto del consistente dry hopping         bott 0.75 L  EURO  12,50 

Mancina    Birrificio  DEL FORTE   (Pietrasanta LU)                                        
 Tipologia Birra : Ispirazione  Belga   ABV: 7.5% ALC.                                                                                                             
Chiara dai riflessi dorati presenta intensi profumi di frutta matura (pesca, albicocca, pera e ananas) 
 e un leggero tono speziato donato dal lievito di stampo belga. Il gusto, caratterizzato da note dolci, 
è accompagnato dalla leggera luppolatura che contribuisce alla sua inaspettata beverinità e 
scorrevolezza.      bott 0.75 L  EURO  13,00    
                                                                                                             1° CLASSIFICATA    DELL'ANNO 2018 

Birra   Hop Felia Birrificio  foglie d’erba    (Forni di sopra UD)                                          
Stile:   India  Pale  ale     Alc: 6,7% vol.  Colore:  Dorato scarico                                                  
DESCRIZIONE:  L’ impatto aromatico garantito dall’ abbondante luppolatura , che proviene da 
celebri e nobili varietà del sud della Germania e Pacific West Coast  americana.                                                                                                                              
Bott. 0.75 L  EURO  13,00 

Birra   Ribo’  Birrificio  Giulia   (San pietro natisone UD)     
Stile:   Italin grape  ale     Alc: 6,5% vol.  Colore:  Dorato  

DESCRIZIONE:   Speciale combinazione con il mosto di vino di Ribolla Gialla. Colore giallo dorato. 
Dal profumo oreale, al palato svela freschezza e sapidità. 
Ottima con aperitivi, carne bianca e pizze gourmet.                                                                                           
Bott. 0.75 L  EURO  14,00 

Toribi       Birrificio  61cento      (Pesaro)  
 Tipologia Birra :  Blonde Ale       ABV: 5,2% alc.                                                                     
 La Birra bionda dorata ad alta fermentazione ispirata alle blonde ale belghe . Caratterizzata da un 
intenso colore dorato leggermente opalescente, invade il naso con profumi di fiori gialli e frutti 
dolci, ananas, lasciando poi spazio a spiccate note di miele che si esaltano progressivamente fino a 
divenire dominant.              Bott. 0.75 L  EURO  13,00 



Birre ambrate di stile:Pale Ale,A.p.a,Bock                                                                                                                                          
Mafalda          Birrificio  BRADIPONGO    (Colle Umberto) 
Tipologia Birra : Belgian Ale    ABV: 6,5 % ALC. 
Birra color rubino, dolce e mediamente corposa, con note di toffee e frutta matura.                       
bott 0.75 L  EURO  13,00    

Obice         Birrificio  Barbaforte    (Folgaria TN)                                                 

Tipologia Birra : American pale Ale              ABV: 5,2% alc.                                                                            
Al naso si notano subito i profumi di resina e bucce d'arancia date dai luppoli utilizzati anche 
durante la fermentazione. In bocca rimane leggermente corposa con un leggero sentore di 
caramello, subito sostituito dall'amaro deciso, ma non troppo secco.                                                                                                
bott 0.75 L  EURO  13,00 

Indie  Ale      Birrificio   ELAV    (Comun Nuovo  BG) 
Tipologia Birra :  Amber Ale    ABV: 5,5 % ALC.                                                                                                 
Birra ambrata chiara dal profumo fruttato. Il sentore di frutta tropicale è supportato da un amaro 
delicato e  da un finale carammelato.                                                                                                                   
bott 0.75 L  EURO  13,00  

 Meridiano  0    Birrificio  DEL FORTE   (Pietrasanta LU)     
 Tipologia birra  : Premium Bitter      ABV: 5% alc   
ABV: 5% alc. Note fruttate con sentori maltati e carammellati e sensazioni erbacee. Bilanciata snella 
con piacevole contrasto fra note caramellate e sensazioni luppolate  
bott 0.75 L  EURO  13,00     1° CLASSIFICATA CATEGORIA BIRRE AMBRATE SENZA GLUTINE   DELL'ANNO 2018 

Haney ale       Birrificio  BENACO 70 (Affi Vr)     
 Tipologia birra  : Belgian Strong Ale al miele di castagno     ABV: 7,5% alc. 
Birra speciale ad alta fermentazione in stile Belgian Strong Ale, caratterizzata dall’aggiunta di miele 
di castagno.Di colore ambrato bronzeo, con sentori  inconfondibili di miele. In bocca è ricca, calda, 
avvolgente e morbida, con note di miele e frutta secca.  Ciò che stupisce piacevolmente è il finale 
amaro che rinfresca e invoglia ad altri assaggi.            bott 0.75 L  EURO  13,00 

Regina del Mare  Birrificio  DEL FORTE   (Pietrasanta LU)            

 Tipologia birra  :  Strong Ale       ABV: 8% alc.      GRANDE BIRRA 2019   Guida Slow Food  Birre d'Italia 
 Di colore bruno, presenta il profumo intenso di frutta candita accompagnato da una leggera nota 
speziata di sottofondo. Al gusto sprigiona una morbida dolcezza che ricorda la frutta secca (fichi, 
datteri, agrumi e ciliegie). Sovrana della tavola nei pranzi principeschi, accompagna al meglio le 
pietanze più ricche.                                                                                                                                         
bott. 0.75 L  EURO  13,00 



I Nostri Vini Rossi  Naturali, Biologici, Biodinamici   

 
- Carmenere           D.O.C  del Piave                                                        € 13                                                                                       
E.Lorenzon      ( Ormelle TV)                                                                                                    
  
-Rosso Piceno  “BACCHUS” 2015   (Sangiovese e Montepulciano )   € 16                       
CiùCiù        (Ascoli Piceno)                                                                    
- Rosso “Krogle”  2017    (Refosco, Merlot, cabernet sauvignon)              € 21                             
 Kocjancic  Rado   (Carso TS) 

- “Syrah ” 2017      (Syrah 100%)                                               € 17                   
Principi di Spadafora      (Monreale PA )                                                

- “Schietto”  Nero d’Avola 2012 (Nero d’Avola 100%)                  € 28 
 Principi di Spadafora        (Monreale PA)         
- “Rosso Riccardo”  Cabernet selezione 2005                     € 20 
Zonta  vigneto DUE SANTI      ( Breganze , Bassano del Grappa VI)  

- “Campi Magri” Valpolicella Ripasso Superiore  2014  D.O.C.                      
 Corte S. Alda       ( Mezzane di Sotto Vr)                                                     € 34 

- “Pinot Nero Antico Brolio ”  2016  C.O.F (100% Pinot nero )   € 33 
A.A. Duri Giovanni        (Prepotto )  

- “Gotico”Piceno superiore  dop 2015(Sangiovese  e  Montepulciano )€ 20 
CiùCiù        (Ascoli Piceno )                                                                     

- “Campo dei Ciliegi ”Valpolicella  Superiore Ripasso 2015 D.O.C               
Ilatium Morini       (Mezzane di Sotto Vr )                                                                                            € 25 

- “Cabernet Sauvignon”    C. o. f. 2017    I.G.T.               € 18 
Arzenton     (Cividale UD)  

- “Castaldo ” Chianti     2017  D.O.C .G                           € 20 
Carpineto      (Greve in Chianti  FI)   

- “Carpineto”  Chianti   classico   2017  D.O.C .G            € 25 
Carpineto      (Greve in Chianti  FI)  

 - Pinot Nero - Cabernet Franc - Pinot Nero                    € 25 
Sara e Sara      (Povoletto UD)   



I Nostri Vini Bianchi …                            
I fermi  In Bottiglia  (0,75l) 
- Incrocio Manzoni Bianco  al calice  € 2                                                 € 13                        
- Espedito Lorenzon    (Ormelle )     
- Ribolla Gialla          Friuli Grave                                                         € 16                      
  Pitars  ( San Martino al Tagliamento) 

-  Friulano      Friuli Colli Orientali  d.o.c.                                    € 20 
  Visentini      Corno di Rosazzo                                                                                                                                        
-  Pinot Grigio Ramato   Friuli Colli Orientali  d.o.c.                 € 25 
  Le Vigne di Zamò      Corno di Rosazzo                                                                                                                                  
- Rebula      SLOVENIA                                                                           € 20                      
  Benedetic’   klemen ( Colio  sloveno) 

- Sauvignonasse   (Ex Tocai)  SLOVENIA                                      € 20                     
  Benedetic’   klemen ( Colio  sloveno) 

Le Bollicine In Bottiglia  (0,75l) 
- Prosecco  Superiore     Extra dry          D.O.C.G                                                      € 16                       
  Tre Ville (Valdobbiadene ) 

- Ribolla Gialla   Brut                   Friuli Grave                                              € 16                      
  Pitars  ( San Martino al Tagliamento) 

- Prosecco  Superiore Integrale Brut D.O.C.G 5varietà Edizioni limitate Marchiori                  € 23                       
 Marchiori  (Farra di Soligo  ) 

- Franciacorta  Satèn   D.O.C.G                                                                € 30 
Contadi Castaldi     (Franciacorta) 
- Franciacorta  Rosè    D.O.C.G                                                                 € 30 
 Contadi Castaldi     (Franciacorta) 

- Franciacorta  Brut    D.O.C.G                                                                 € 28 
  Contadi Castaldi     (Franciacorta) 

- Ferrari Perlè  Trento   D.O.C.            2013                                           € 40 
  Fratelli lunelli      (Trento)  ( Chardonnay/ 60mesi sui lieviti) 

- Domini  Millesimato  Trento   D.O.C.   2011                                    € 45 
   Abate Nero       (Trento)  ( Chardonnay / 60 mesi sui lieviti)   

- Riserva cuvèe dell abate   Trento   D.O.C.      2008                          € 70 
  Abate  Nero      (Trento)  ( Chardonnay /80 mesi sui lieviti)  

- Pisoni Nature  Trento   D.O.C.           2014                                        € 36 
  Pisoni      (Trento)  ( Chardonnay /33 mesi sui lieviti/ no“liqueur d’expedition”) 

- Altemasi  brut   Trento   D.O.C.    2014                                             € 28 
  Cavit     (Trento)  ( Chardonnay /36 mesi sui lieviti no“liqueur d’expedition”) 


	Birra   Ribo’  Birrificio  Giulia   (San pietro natisone UD)

