
Aquila 
rossa 

carta 

vini



spumanti e champagne

Blanc de Blancs millesimato brut
bacio della luna

€ 15,00

in collaborazione con

Satèn Franciacorta DOCG
barone pizzini

€ 40,00

€ 45,00Cuvée prestige
ca' del bosco

Animante Franciacorta DOCG 
Barone Pizzini

€ 30,00

vini da dessert

zibibbo sicilia 
vigna moresca cl.50
Caratteristiche: Colore dorato chiaro,  profumo ricco ed espressivo in 
cui campeggia l'arancia ed il mandarino accanto all'uva appassita.
Abbinamenti:  Pasticceria secca ed i gelati alla frutta.

€ 15,00€ 2.50

moscato d’asti vivace docg
conti balbi
Caratteristiche: Colore giallo paglierino intenso, profumo 
aromatico, di moscato, con sentori di acacia e glicine.
Abbinamenti: Torte lievitate, crostate, mousse e frutta fresca.

€ 18,00

blanc de blancs
ottella
Caratteristiche: Colore giallo paglierino, perlage fine e persistente. 
Al naso è fresco e fruttato con ricordi di crosta di pane.
Abbinamenti: Antipasti di pesce, crostacei, primi piatti di pesce. 

€ 25,00

cremant bourgogne rosè
veuve ambal 
Caratteristiche: Colore rosa intenso con perlage cremoso e 
persistente, profumo di fragola, ribes, lamponi e petali di rosa.
Abbinamenti: Antipasti di pesce, crostacei, primi piatti di pesce. 

€ 28,00



bianchi e rosati

Alto Adige Gewürztraminer DOC 
elena walch
Caratteristiche: Colore giallo paglierino intenso, note di petali di 
rosa, fiori e spezie. 
Abbinamenti: Primi di terra, secondi di terra.

€ 23,00

Brolettino Lugana Doc
ca' dei frati

€ 25,00

18 e Quarantacinque chiaretto doc
citari
Caratteristiche: Colore rosa chiaro , Al naso è fine,intenso e fruttato, 
con note di ciliegia, pesca, mango, litchi e ananas.
Abbinamenti: Salumi, primi piatti delicati, carni bianche, verdure.

€ 18,00

lugana classico
ottella
Caratteristiche: Colore giallo paglierino scintillante. Aromi di glicine 
al naso, poi agrumi, frutti esotici e canditi. Fresco al palato.
Abbinamenti: Pesce, minestre, piatti di pasta, riso e carne bianca.

€ 20,00

in collaborazione con

lombardia

trentino alto adige



rossi

ronchedone rosso del garda riserva
ca' dei frati 

€ 25,00

Curtefranca Rosso DOC
Barone Pizzini

€ 18,00

Caratteristiche: Colore rosso rubino. Al naso note di frutta rossa e 
sentori speziati. Al palato è morbido e armonico.
Abbinamenti: Primi e secondi di terra.

in collaborazione con

capriano del colle rosso doc
botti 

€ 15,00

Caratteristiche: Colore rosso rubino carico, profumo ampio, sapore 
fresco ed equilibrato, morbido e di media struttura.
Abbinamenti: Primi saporiti, carni bianche speziate  e carni rosse.

Lombardia

scudiero garda merlot doc
borgo la caccia 
Caratteristiche: Colore rosso rubino, note di eleganti frutti a bacca 
rossa come ciliegia, mora e ribes con piacevoli note speziate.
Abbinamenti: Primi piatti, antipasti, carni rosse, selvaggina, formaggi. 

€ 16,00

nerone garda cabernet doc 
borgo la caccia 
Caratteristiche: Colore rosso rubino, note di frutti del sottobosco e 
sentori speziati intensi.
Abbinamenti:  primi piatti, antipasti, carni rosse, selvaggina, formaggi.

€ 20,00

amarone della valpolicella docg
ripa della volta - ottella

€ 48,00

Caratteristiche: Color rubino intenso, sentori di cioccolato, cuoio 
con sentori di frutta rossa e prugna. 
Abbinamenti: Arrosti, Selvaggina, Formaggi Stagionati.

veneto

Cervo Volante Montenetto di Brescia IGT
Barone Pizzini

€ 28,00

Caratteristiche: Di colore rosso granato, al naso frutta matura, 
etereo, ampio. In bocca è corposo e vellutato.
Abbinamenti: Carni rosse e speziate, arrosti, spiedo e selvaggina.



rossi

in collaborazione con

trentino alto adige

TEROLDEGO rotaliano
ENDRIZZI 
Caratteristiche: Vino rosso, fermo e secco, color rubino intenso e 
cupo, profumo di lampone e prugna, cioccolata e note speziate.
Abbinamenti: Carni Rosse, formaggi stagionati.

€ 18,00

amicone rosso veneto igt 
cantine di ora
Caratteristiche: Colore rosso rubino, aromi intensi di lampone e 
amarena, al palato è corposo,  sentori di spezie e cioccolato.
Abbinamenti: Primi piatti, carni rosse, selvaggina, arrosti e formaggi.

€ 18,00

rosso gemei 
ottella
Caratteristiche: Colore rosso rubino, sentori di frutta matura,
morbido e avvolgente, buon corpo, vellutato e di buona persistenza.
Abbinamenti: formaggi stagionati, primi di terra, secondi di terra.

€ 18,00

valpolicella Classico Superiore DOC
farina
Caratteristiche: Colore rosso rubino brillante,  sentori di marasca e 
lampone maturo, frutta rossa e mandorla dolce. 
Abbinamenti: Carni rosse, bolliti, arrosti e formaggi.

€ 16,00

Alto Adige Lagrein DOC
elena walch
Caratteristiche: Rosso granato, note speziate, cacao,  ciliegia, 
mirtillo, frutti di bosco. Al palato è deciso.
Abbinamenti: Primi di terra, secondi di terra.

€ 20,00

valpolicella ripasso Classico Superiore DOC
farina
Caratteristiche: Colore rosso rubino intenso, note di  amarena, 
marmellata di prugne stracotta, vaniglia, cuoio e caffè tostato. 
Abbinamenti: Arrosti, brasati, selvaggina e formaggi stagionati.

€ 20,00

amarone classico docg
farina 
Caratteristiche: Colore rosso rubino. Profumo di amarena, frutta 
secca, erbe selvatiche, pepe bianco, moka e liquirizia.
Abbinamenti: formaggi stagionati, carne rossa, selvaggina.

€ 38,00

pinot nero alto adige doc riserva
weger
Caratteristiche: Colore rosso granato, Note di frutti di bosco, viola, 
vaniglia e amarena. Ottima struttura fruttato e vellutato.
 Abbinamenti: Primi piatti saporiti, carni rosse, formaggi . 

€ 22,00



rossi

in collaborazione con

Emilia-Romagna
Lambrusco di parma millesimato MARCELLO
ARIOLA
Caratteristiche: Colore rosso rubino intenso, al naso note fruttate di 
ciliegia, di mora e di ribes. Al palato è ricco e fresco.
Abbinamenti: Salumi, anolini in brodo, bolliti e stracotti.

€ 16,00

dolcetto d’alba DOC
marchesi di barolo

€ 20,00

Caratteristiche: Colore rosso rubino con riflessi violacei, note di 
ciliegia, iris e frutti di bosco.
Abbinamenti: Antipasti, primi e secondi di carne bianca e rossa.

piemonte

Barbera d’Alba DOC Peiragal
marchesi di barolo
Caratteristiche: Colore rosso rubino. Profumo fresco, vivo, con 
sentore di ribes nero, frutti di bosco, nocciola tostata e vaniglia. 
Abbinamenti: Primi piatti saporiti, brasato e carne bollita. 

€ 25,00

nebbiolo d’alba doc riserva michet
marchesi di barolo

€ 22,00

Caratteristiche: Color rosso rubino leggero, sentori eterei si 
miscelano a sensazioni speziate e fruttate al naso, note di viola. 
Abbinamenti:Primi di carne, salumi, carne bianca, carne rossa.

barolo docg coste di rose
marchesi di barolo

€ 50,00

Caratteristiche: Colore rosso rubino tendente al granato, profumo 
intenso con sentori di rosa, liquirizia, spezie e menta selvatica. 
Abbinamenti: Carne cruda, primi piatti di verdure, arrosti, formaggi.

gutturnio classico
cantina valtidone

€ 14,00

friuli venezia giulia 
CABERNET SAUVIGNON DOC COLLIO
scolaris
Caratteristiche: Colore rosso rubino carico. Profumo intenso 
con sentori di frutti di bosco si stende su un fondo vanigliato.
Abbinamenti: Antipasti, primi e secondi di selvaggina. 

€ 20,00



rossi

in collaborazione con

chianti peppoli
antinori

€ 23,00

per bene morellino di scansano docg 
boschetto di montiano
Caratteristiche: Colore rosso porpora, con un profilo aromatico 
ampio, dai piccoli frutti rossi fino a sfumature di cuoio e tabacco. 
Abbinamenti: Primi strutturati, carni arrosto, formaggi stagionati. 

€ 18,00

lagone rosso toscana IGT
aia vecchia bolgheri
Caratteristiche: Colore rosso intenso con aromi delicati di frutti di 
bosco, legno e vaniglia. 
Abbinamenti: Primi piatti ,selvaggina, alle carni bianche e rosse.

€ 18,00

chianti docg
VILLA CHIGI
Caratteristiche: Colore rosso rubino, profumi di geranio, pepe e 
ciliegia, insieme a qualche spunto vinoso.
Abbinamenti: Salumi, primi piatti e carni

€ 16,00

bolgheri doc riserva
insoglio del cinghiale
Vitigno: Syrah 30%, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot.
Provenienza: Toscana 
Affinamento: 8 mesi in barrique nuove per il 25% e il resto in 
acciaio. Poi almeno 4 mesi in bottiglia.
Abbinamento: Salumi, selvaggina, carne arrosto, grigliata, 
formaggi stagionati.

€ 27,00

toscana

le volte dell’ornellaia bolgheri
ornellaia
Caratteristiche: Colore rosso rubino sentori di amarena, mora e 
frutta a polpa scura matura, arricchiti da toni minerali e speziati.
Abbinamenti: Formaggi, vellutate e zuppe, arrosti e brasati.

€ 32,00

morellino di scansano riserva 2013
boschetto di montiano 
Caratteristiche: Vino rosso porpora intenso, aromi di confettura, 
ciliegia matura, liquirizia e cuoio.
Abbinamenti: secondi piatti ai ferri e al forno, carni saporite.

€ 25,00



rossi
Puglia 

primitivo del salento 
cantine teanum 
Caratteristiche: Colore rosso rubino. Profumo fresco, vivo, con 
sentore di ribes nero, frutti di bosco, nocciola tostata e vaniglia. 
Abbinamenti: Primi piatti, formaggi stagionati, brasati, arrosti.

€ 18,00

nero di troia
cantine teanum
Caratteristiche: Colore rosso luminoso, profumi di frutta e confettura, 
al gusto in buona compagnia di tannini morbidi ed eleganti. 
Abbinamenti: Carni rosse, primi piatti, carni in umido, formaggi.

€ 16,00

in collaborazione con

aglianico 
cantine teanum 
Caratteristiche: Intenso e impenetrabile, sprigiona profumi di frutta 
rossa, spezie e confetture.
Abbinamenti: Primi piatti, carni rosse, carni alla griglia, arrosti. 

€ 18,00

negroamaro 
cantine teanum 
Caratteristiche: Color rosso granato intenso, aromi di piccoli frutti 
rossi, fichi e lievi toni balsamici. 
Abbinamenti: Carni rosse, arrosti, selvaggina. 

€ 16,00

pinot noir beaune les epenottes
henry de villamont
Caratteristiche: Colore rosso rubino intenso, note di frutta matura e 
spezie. Al palato risulta piacevole e fruttato.
Abbinamenti: Carne rossa, grigliata, selvaggina, arrosti e formaggi.

€ 35,00

Bordeaux Rouge Supérieur
Cru Monplaisir
Caratteristiche: Color rosso rubino intenso, sentori di frutti di bosco, 
more e mirtilli, sfumature speziate e da note di cioccolato fondente.
Abbinamenti: Primi e secondi piatti di carne. 

€ 30,00

francia

PETRALAVA ETNA ROSSO DOC
ANTICHI VINAI 
Caratteristiche: Color rosso rubino con raffinati richiami floreali, di 
frutti rossi e vaniglia.
Abbinamenti: Carni rosse e selvaggina. 

€ 22,00

SICILIA



le mezze

lugana classico
ottella

€ 9,00

Brolettino Lugana Doc
ca' dei frati

€ 11,00

curtefranca rosso doc
barone pizzini

€ 10,00

ronchedone rosso
ca' dei frati

€ 13,00

cl. 375

cl. 37,5

cl. 37,5

cl. 37,5

bianchi

rossi

vini della casa
rosso della casa
rosso merlot cabernet montelvini 

€ 10,00

bianco della casa
bianco frizzante prosecco montelvini 

€ 10,00

barbera d’alba ruvei 
marchesi di barolo

€ 9,00cl. 37,5

in collaborazione con



Uvaggio: Merlot 
Zona di Produzione: Lago di Garda
Grado alcolico: 14% Vol
Caratteristiche: Rosso rubino molto intenso con lievi tonalità granate, al naso ampio, complesso, 
elegante, fne, dolce, fruttato con note del sottobosco e sentori
speziati intensi. 
vinificazione: Fermentazione alcolica e malolattica a temperatura controllata. Macerazione
controllata delle bucce in fermentatori in acciaio e in legno. Lunga permanenza
sulle fecce nobili.
Abbinamenti: Indicato con i primi piatti, antipasti, carni rosse, selvaggina. formaggi e salumi.

garda merlot doc 
citari

 € 16,00

in collaborazione con

prodotti in evidenza
garda cabernet doc nerone
borgo la caccia

 € 20,00

Uvaggio: Cabernet Sauvignon
Zona di Produzione: Lago di Garda
Grado alcolico: 14% Vol
Caratteristiche: DRosso rubino molto intenso con lievi tonalità granate, con note del sottobosco e 
sentori speziati intensi.
 vinificazione: Fermentazione alcolica e malolattica a temperatura controllata. Macerazione
controllata delle bucce in fermentatori in acciaio e in legno. 
Abbinamenti: Primi piatti, antipasti, carni rosse, selvaggina, formaggi e salumi. 



Uvaggio: 100% Pinot nero
Zona di Produzione: Francia
Grado alcolico: 13% Vol
Caratteristiche: Un colore rubino intenso, con frutti maturi e note speziate al naso. In bocca è 
piacevole e fruttato.
Fasce di moka e fumo circondano aromi maturi, quasi succulenti, di amarena. Il frutto si afferma 
con purezza e portanza al palato dove la succosità riempie la bocca, caratterizzato da una bordata di 
freschezza .
Abbinamenti: Carne rossa, Carne alla griglia, arrosti, selvaggina, formaggi 

pinot noir beaune les epenottes 
henri de villamont

 € 35,00

in collaborazione con

prodotti in evidenza
etna rosso doc petralava 
antichi vinai 

 € 22,00

Uvaggio: 85% Nerello Mascalese, 15% Nerello Cappuccio 
Zona di Produzione: Sicilia
Grado alcolico: 13,5% Vol
Caratteristiche: Vino rosso rubino tendente al granato, vinoso intenso con eleganti sentori floreali, 
di frutti rossi e piacevoli note vagliate. 
affinamento: 12 mesi in botti di rovere e castagno ed almeno 12 mesi in bottiglia.  
Abbinamenti: Carni rosse e selvaggina. 



prodotti in evidenza
bolgheri doc insoglio 
delcinghiale tenuta di biserno

 € 27,00

Uvaggio: 43% Cabernet, 30% Syrah, 25% Merlot, 2% Petit Verdot 
Zona di Produzione: Bolgheri
Grado alcolico: 13,5% Vol
Caratteristiche: Calice color rosso rubino intenso. Al naso, sentori di spezie e di frutti rossi. Sorso 
equilibrato, strutturato, rotondo. Si distende con grande piacevolezza, con tannini morbidi e ben 
amalgamati e un bel profilo aromatico. Finale deciso su note di frutta rossa. 
affinamento: 8 mesi in barrique nuove per il 25% e il resto in acciaio. Poi almeno 4 mesi in 
bottiglia. 
Abbinamenti: Primi e secondi piatti di carne rossa. 



prodotti in evidenza

in collaborazione con

ichnusa non filtrata 

Zona di Produzione: Sardegna 
Grado alcolico:  4,8°
Caratteristiche: Dalla passione dei Mastri Birrai di Assemini nasce Ichnusa Non 
Filtrata. Si presenta con un tipico colore giallo dorato velato, grazie ai lieviti rimasti 
in sospensione data l’assenza della fase di filtrazione nel processo di produzione. I 
Profumi sono leggeri e delicati, legati al malto e alla crosta di pane. AL palato offre 
una bevuta morbida con una piacevole nota amara del finale.  
Abbinamenti: Aperitivi, primi piatti, cotture alla griglia, formaggi e salumi.

caraffa lt. 1,8 
birra media 

€ 15,00 
€ 5,00

€ 6,00marzen rossa
tannen cl. 50

Birra rossa dal profumo di spighe, di cereali, aroma di 
pane tostato, malto e caramello. 
Grado alcolico: 5,8% vol. Provenienza: Germania

€ 5,00original
hb cl. 50 

Helles chiara, sentori di malto bilanciati da un erbaceo 
secco che copre le note di luppolo fresco. 
Grado alcolico: 5,1% vol. Provenienza: Germania

birre in bottiglia



€ 3,00

Tipico liquore della tradizione 
Italiana, nasce dall’infusione di 
noci. Ottimo come dopo pasto, 
per correggere il caffè o come 
guarnizione del gelato.

Color oro antico, regala subito 
intensi aromi di fumo e iodio, seguiti 
da caramello, cacao, cannella ed 
agrumi.  Al palato note affumicate 
che accompagnano ad un bellissimo 
finale di torrefazione.

Una pregiata selezione di rum 
invecchiati prima nell'isola 
Barbados e poi in Francia in botti di 
Cognac. 
È cremoso, intenso e molto ricco, 
con aromi caldi e vellutati di frutta 
esotica, cacao, spezie e cioccolato.

liquore nocino 
fratelli vena

€ 6,00

€ 6,00

whisky arbeg
ten 

rum plantation 
xo

È l'eccellenza del rum delle Filippine: 
un distillato di canna da zucchero 
dell'isola di Negros maturato per 7 
anni in botti di rovere americane. 

€ 5,00

rum
don papa baroko

È un blend che nasce dall'unione 
dei single malt insieme ai whisky 
di grano giapponesi.

€ 5,00

whisky nikka
from the barrel

Wild Turkey, il Bourbon prodotto 
da oltre un secolo e mezzo a 
Lawrenceburg in Kentucky, vanta 
una ricetta unica che, nel corso 
dei decenni, non è mai cambiata. 

€ 4,00

bourbon whisky
wild turkey

i nostri distillati
rum, whisky e liquori

in collaborazione con



€ 3,00

Un'accurata selezione di erbe,  
aromi e l'equilibrio delle note 
profumate, fanno dell'Amaro 
Tassoni la scelta più sicura per chi 
sa riconoscere l'eccellenza e vuole 
concedersi qualcosa di speciale. 

Ottenuta da vinacce selezionate a 
fermentazione controllata. Ottenuta 
per distillazione in alambicchi di 
rame, è invecchiata in barrique di 
rovere. Profumi di spezie e vaniglia. 

amaro tassoni
bresciano

€ 3,50

grappa riserva
in barrique

Caratterizzato da un bouquet 
aromatico vario, che spazia 
dall’assenzio, alle bacche di 
ginepro, alla genziana ed altre 
erbe aromatiche.

€ 4,00

amaro braulio
riserva

Ottenuta da vinacce di Moscato 
e fermentazione controllata. Ottenuta 
per distillare in alambicchi di rame, 
profuma intensamente di frutta secca 
e fiori d'arancio. Gusto pieno e morbido.

€ 3,50

grappa moscato 
morbida

in collaborazione con

i nostri distillati
amari e grappe

Da vinacce del re della Valpolicella, 
si ottiene questo pregiato 
distillato dal profumo intenso, 
avvolgente e dal gusto pieno e 
fruttato. 

€ 5,00

grappa amarone
farina

Ottenuta da vinacce di Moscato 
e fermentazione controllata. Ottenuta 
per distillare in alambicchi di rame, 
profuma intensamente di frutta secca 
e fiori d'arancio. Gusto pieno e morbido.

€ 3,50

€ 3,50

liquore di 
camomilla 
Liquore è ottenuto dalla macerazione 
dei fiori di camomilla in grappa, con 
l'aggiunta di zucchero.

€ 4,00



occasioni

rosso valtenesi
avanzi 
Caratteristiche: Colore rosso rubino carico, note di spezie e 
fragoline di bosco. Al palato morbido e sapido.
Abbinamenti: Carni rosse, formaggi stagionati, selvaggina.

€ 12,00

Ultimo Garda Classico Rosso DOC
citari
Caratteristiche: Colore rubino intenso, note di piccoli frutti rossi e 
cannella. Sentori di confettura, amarena e spezie.
Abbinamenti: Salumi, primi piatti di carne, tagliata, porchetta.

€ 14,00

€ 16,00

€ 19,00

runcat curtefranca rosso riserva 2015
vigna dorata
Caratteristiche: Colore rosso rubino con riflessi granati. Intenso. Al 
naso ha profumi frutti rossi, marmellata, spezia dolce, vaniglia.
Abbinamenti: Primi piatti di carne, carni rosse, piatti saporiti.

€ 18,00€ 23,00

curtefranca rosso
vigna dorata
Caratteristiche: Colore rosso vivo, profumo intenso, fruttato, 
con sentori di frutta secca, vaniglia e leggere note speziate.
Abbinamenti: Primi piatti di carne, carni rosse, salumi e formaggi.

€ 12,00€ 16,00


