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Simona e Luca selezionano personalmente le etichette e i produttori, 
visitandoli con cura ed attenzione. 
La nostra carta è in continua evoluzione, come  del resto lo è il territorio in 
cui i vini vengono prodotti: Emilia Romagna! 
 

 

Legenda 

Giovane: Espressione del territorio fragrante, fresco e con potenzialità 
all’affinamento. 
 
Maturo: Un incontro stretto tra territorio ed evoluzione dell’affinamento.  
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 VINI PASSITI 
  PASSITO WINES 

 
D’Incanto Biodinamico 2016 € 7.00 
Francesconi Paolo   Centesimino 
  
Albarara passito Biodinamico 2011 € 8.00 
Tenuta Santa Lucia   Albana 
  
Occhio di Starna Biodinamico  € 8.00 
Tenuta Santa Lucia   Sangiovese 
 
Passito Biologico 2016 € 7.00 
Agrigola I Muretti   Rebola 
  
Donna Teresa   2015 € 8.00 
Fattoria Del Piccione   Malvasia 
  
Aureum    € 8.00 
Podere Dell’Angelo   Trebbiano 
 

 

  DIGESTIVI / AMARI 

Grappa 

Famous Famoso Tenuta Santa lucia € 5.00 
  
White Elephant Sangiovese Pastocchi € 5.00 
 

Vermouth 

Olivia Bitter Tenuta Saiano € 6.00 
  
Demos Tenuta Saiano € 8.00 
 

Liquori e Amari 

Spinoso Tenuta Saiano  € 6.00 
 
Zrisa Tenuta Saiano  € 6.00 
 
Nocino Cantina Fiammetta  € 5.00 
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 BIRRE ARTIGIANALI 

 
Viola  35.5   cl Cattolica RN 

Blance  €   8.00 
Rossa Red Ale  €   8.00 
Indian Pale Ale  €   8.00 

Viola 0.75  cl 
Bionda Lager  € 17.00 

Marialti   0.50  cl Cesena FC 
Campesina  € 12.00 
Tortuga   € 13.00 
Dark Side   € 15.00 

 

   

 

 

  BEVANDE BIO 
 

Succhi Cortese  

pera williams/pesca/mirtillo/arancia spremuta €   3.00 

 
 

 

 CAFFE  
Chiedici la carta dei caffè 
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  ACQUA 

San Benedetto   

Freschezza, leggerezza e purezza. Imbottigliata presso la fonte Benedicta nasce dai ghiacciai delle Dolomiti. 

Residuo fisso 271 mg/l 

Curiosità: 

L’azienda stanzia un budget annuale a sostegno delle spese di studio per quei dipendenti interessati a 

conseguire titoli di studio riconosciuti a livello nazionale ed eroga corsi ai dipendenti di aziende terze che 

collaborano con loro in ambito di qualità e sicurezza. Efficienza, sostenibilità e ambiente sono i tre pilastri che 

hanno guidato la scelta verso l’utilizzo di energia pulita. E’ stato realizzato con E.ON Connecting Energies un 

nuovo impianto di trigenerazione da 13,2 MW presso lo stabilimento di San Benedetto di Scorzè (VE) 

  1 LT Naturale o Gassata      € 2,50 
 
Plose  

La sua storia nasce 60 anni fa sul Monte Plose, da una sorgente a 1870 metri d’altezza nelle montagne 

incontaminate dell’Alto Adige, con la scoperta di un’acqua oggi riconosciuta come una tra le migliori acque 

minerali al mondo. 

L’acqua minerale Plose è una delle acque qualitativamente migliori d’Europa. È il prodotto di Bressanone più 

diffuso. Residuo fisso 22mg/l 

Curiosità: 

L’energia elettrica utilizzata dalla nostra azienda è Green Energy di Azienda Energetica Trading Srl. 

Grazie a questa scelta l’intero fabbisogno annuale di circa un milione di kWh viene prodotto quasi 

esclusivamente da fonti rinnovabili. 

Questo permette di ridurre di oltre 500 tonnellate all’anno la produzione di anidride carbonica.  

  1 LT Naturale o Gassata      € 3,00 
 
Panna e San Pellegrino  

Le sorgenti di Acqua Panna si trovano all'interno di una tenuta che si estende su una superficie di oltre 1300 

ettari, condotta secondo le regole dello sviluppo sostenibile e dove si svolgono opere di tutela forestale per 

proteggere la ricca flora e fauna del luogo. Tutto il territorio è interdetto a qualsiasi attività umana e 

sorvegliato da personale di vigilanza. Residuo fisso 141 mg/l 

L’acqua S.Pellegrino, definita “lo champagne delle acque minerali” per la finezza del suo gusto e per il suo 

“perlage” leggero, sgorga da fonti situate alle pendici delle Alpi ed è riconosciuta tra le migliori acque in 

commercio a livello internazionale. Il Gruppo Sanpellegrino opera secondo una logica circolare. Ciò significa 

considerare l’impatto ambientale e sociale di ogni passaggio della catena del valore al fine di creare sviluppo 

per sé e i territori in cui opera. 
  0,75 LT Naturale o Gassata      € 3,50 


