Un buon vino è come un buon film:
dura un istante e ti lascia in bocca un sapore di gloria;
è nuovo ad ogni sorso e, come avviene con i film,
nasce e rinasce in ogni assaggiatore.
Federico Fellini (1920 – 1993)

…poichè le parole sono come il vino:
hanno bisogno del respiro e di tempo
perchè il velluto della voce riveli
il loro sapore definitivo.
Luis Sepùlveda (1949)

I vini rossi della coccinella
Questi prodotti sono stati selezionati accuratamente, per Te.
I prodotti provengono direttamente da piccoli produttori locali, che fanno
produzioni di piccola quantità, ma, a nostro avviso, di alta qualità.

BARBERA D’ALBA D.O.C.

10,50 €

Color rubino con riflessi porpora, profumo di confettura di amarene e ribes accompagnate da note
speziate di vaniglia e tabacco. Si abbina a secondi piatti di una certa importanza.
CANALE D’ALBA - AZ. AGR. ANTONIO GALLINO

GRIGNOLINO D.O.C.

10,50 €

Color rosso rubino chiaro. Profumo con sentori di ciliegia e frutti di sottobosco. Sapore asciutto,
persistente, equilibrato, armonico, leggermente tannico ed amarognolo.
CANALE D’ALBA - AZ. AGR. ANTONIO GALLINO

DOLCETTO D.O.C.

10,50 €

Color porpora brillante. Dal Profumo fruttato con netti sentori di mirtillo, china, bacche rosse e
mandorle. Sapore asciutto, vellutato armonico e persistente.
CANALE D’ALBA - AZ. AGR. ANTONIO GALLINO

NEBBIOLO D’ALBA D.O.C.

11,80 €

Dal colore rosso granato impeccabile, il profumo unisce i sentori
fruttati ottenuto da vitigni di nebbiolo.
CANALE D’ALBA - AZ. AGR. ANTONIO GALLINO

BONARDA D’ALBA D.O.C.
Dal profumo ampio ed elegante è il giusto compagno per ogni pasto.
CANALE D’ALBA - AZ. AGR. ANTONIO GALLINO

10,50 €

SPARGOL (vitigno REFOSCO)

12,00 €

L'origine di questo vino è molto antica. Negli annali del Friuli compare già nel 1390, citando
ambasciatori romani che offrirono 20 fiasche in terracotta di vino Refosco al generale dei
domenicani. Colore rosso rubino intenso, tannico, nervoso da giovane. Profumo vinoso- fruttato
con netto sentore di lampone e mora selvatica. Con un giusto invecchiamento si affina
ingentilendosi e assume un sapore piacevolmente amarognolo con bouquet ampio su base
graduata. E' un vino a tutto pasto, particolarmente indicato con i piatti tipici del nord-est.
Servire a temperatura ambiente.
TREVISO - AZ. AGR. GRASSI

CABERNET SAUVIGNON D.O.C.

12,20 €

Portato in Italia verso il 1800 dal Conte Manfredo di Sambury è coltivato e catalogato presso la
Reale Scuola di Viticoltura e di Enologia di Conegliano Veneto dal 1877. Ottimo vino da pasto,
di grande corpo, rotondo. Di colore rosso rubino intenso, tendente al violaceo, si adatta bene
all'invecchiamento, affinandosi notevolmente, s'ingentilisce sprigionando un delicato profumo
di violetta e mandorla. Vino da carni fredde, arrosti di carni bianche e rosse, pollame e
cacciagione, da formaggi stagionati.
TREVISO - AZ. AGR. GRASSI

MERLOT D.O.C. - PIAVE

12,20 €

Portato in Italia dal Senatore Pecile e dal Conte Brazza nel 1880, si è diffuso prima in Friuli poi
nel Veneto. E' un grande vino pieno, robusto, ricco di colore e corpo, si adatta ad un buon
invecchiamento. Profumo e sapore leggermente tostato; vinoso, con profumo netto di lampone da
giovane. Da vecchio si affina notevolmente, acquista sapore e sviluppa un fine bouquet. Vino da
arrosti, fritti e umidi di carni bianche e rosse, in particolare coniglio e pollame.
TREVISO - AZ. AGR. GRASSI

I vini rossi dall’Italia
Questa è una selezioni di vini delle regioni d’Italia
NADIR

18.00 €

TENUTA RAPITALA’- MOLTO FRUTTATO CON AROMI DI VANIGLIA

CAMPO REALE

14.00 €

NERO D’AVOLA - TENUTA RAPITALA

MARU

12.00 €

NEGROAMARO SALENTO - AZ. AGR. CAST. DEI MONACI –

AMARONE

38.00 €

DELLA VALPOLLICELLA - CANTINA SANT

ANTE’

17.00 €

BARBERA D’ASTI - AZ. AGR. CA’ BIANCA

GUARDASTELLE
NEBBIOLO DELLE LANGHE - AZ. AGR. CA’ BIANCA

15.00 €

I vini bianchi della coccinella
Questi prodotti sono stati selezionati accuratamente, per Te.
I prodotti provengono direttamente da piccoli produttori locali, che fanno
produzioni di piccola quantità, ma, a nostro avviso, di alta qualità.
PIEMONTE ARNEIS D.O.C.

11,00 €

Dal Colore giallo paglierino chiaro. Profumo floreale, leggermente frizzante. Sapore fragrante,
fresco e giovanile
CANALE D’ALBA - AZ. AGR. ANTONIO GALLINO

PIEMONTE CHARDONNAY D.O.C

11,00 €

Dal Colore giallo paglierino chiaro. Profumo floreale, Sapore fragrante, fresco e giovanile.
CANALE D’ALBA - AZ. AGR. ANTONIO GALLINO

PINOT GRIGIO

12,50 €

Grande vino di ottima bevibilità. La vinificazione può avvenire in bianco o in ramato. Fruttato
da giovane, assume un largo e pungente bouquet di fieno secco, mallo di noce, mandorle tostate.
Adatto su tutta la gamma degli antipasti magri. Vinificato in ramato va bene anche con i
salumi e le carni al lesso.
TREVISO - AZ. AGR. GRASSI

ARMONIA

11,00 €

Armonia è un nome di fantasia per indicare il moscato con il suo grappolo di acini bianchi
raggruppato colmi tra di loro. Con fragranti Bollicine dal sapore dolce è un ottimo compagno per
i dolci.
CANALE D’ALBA - AZ. AGR. ANTONIO GALLINO

31.0.20 EXTRA DRY (Secco)

13,50 €

Un vino fresco, fruttato con ricordi di mela acerba. Dal colore giallo paglierino scarico, con
riflessi verdognoli, dimostra sottile perlage di giusta persistenza, un vino vivace, fresca
aromaticità e grande versatilità.
TREVISO - AZ. AGR. GRASSI

BOLLA PROSECCO SUP. CONEGLIANO
VALDOBIADENE DOCG

15.00 €

Di un bel color giallo paglierino brillante, con spuma fine e persistente. Il sapore è ben bilanciato
dall’acidità, che ne esalta la freschezza aromatica, rendendolo molto gradevole.

Birra alla
Spina
La Birra del mese
Per farvi degustare nuovi Sapori tutti
i mesi troverete una birra selezionata
appositamente per voi.

La birra del mese (0,3 cl.)

4,00 €

Caraffa (1,5 l.)

17,00 €

Special Brew
è una birra di solo malto d'orzo, a bassa fermentazione ed alta
gradazione, dal colore oro carico, appartenente al segmento Lager.
Le prime sensazioni che si avvertono sono un aroma intenso di cereali,
lievemente fruttato, ed elevate note alcoliche che ricordano le caratteristiche
del cognac (bevanda preferita da Winston Churchill al quale questa birra
è dedicata).
Al palato presenta un corpo molto intenso in cui l'amaro bilancia in parte,
ma non riesce a sopraffare, il dolce dovuto al residuo zuccherino della
fermentazione.
La presenza di anidride carbonica è tipica delle birre della categoria.
La tenuta della schiuma è buona nonostante l'elevato grado alcolico.
E' perfetta con piatti dai gusti decisi ed intensi come carni rosse e rosa,
formaggi a pasta dura e semidura.

Special Brew (Bionda doppio malto 0,4cl.)
Caraffa (1,5 l.)

4,80 €
17,00 €

Bock Rossa
è una birra di malto "tipo monaco" e granturco, a bassa fermentazione,
appartenente al segmento Lager.
Fu creata nel 1982 come birra di Natale sull'onda del successo della sorella
chiara.
Questo prodotto, dal corpo rotondo consistente e dall'aroma di cereale
tostato con rilevanti venature di caramello e liquirizia, è
particolarmente adatto a formaggi stagionati e a dolci semplici a base
di cioccolato.

Bock Rossa (0,4cl.)

4,50 €

Caraffa (1,5 l.)

14,50 €

Poretti Chiara
è una birra di malto d'orzo e granturco, a bassa fermentazione,
appartenente al segmento Lager.
Nata in Valganna (Varese) nel 1877 a Natale, quando Angelo Poretti,
tornato dalla repubblica Ceca con il mastro birraio Anger, produsse la
prima cotta.
Ancora oggi Poretti si caratterizza per la sua armonia.
Le note aromatiche, un po' fruttate, contribuiscono ad addolcire il suo
amaro comunque moderato.
Grazie a queste caratteristiche è indicata per tutti gli spuntini
mediterranei ed in particolare con la pizza.

Poretti Chiara

Piccola (0,2cl.)

2,60 €

Media (0,4cl.)

4,50 €

Caraffa (1,5l.)

13,00 €

Birra in
Bottiglia
Corona

è una birra di malto d'orzo e granoturco, a bassa
fermentazione, appartenente al segmento Lager.
Prodotta in Messico dalla Cervecería Modelo, nasce nel 1926,
nel corso degli
anni la sua diffusione è cresciuta a tal punto
da essere oggi la birra messicana più venduta al mondo, presente
in oltre 150 paesi.
Chiara, moderatamente frizzante, con schiuma sottile ed
evanescente, si distingue per essere un prodotto facile da bere e
particolarmente dissetante. Il suo corpo leggero e l'assenza di
amaro, la rendono una birra delicata e rinfrescante.
Corona, birra fortemente evocativa del sole e delle migliori spiagge
messicane, costituisce una meritata ricompensa per qualsiasi
momento della giornata.
Ottima in particolare per un rilassante aperitivo, oltre che per un
divertente dopocena con gli amici.

Corona bottiglia

Elephant
Questa lager si caratterizza per un gusto raffinato, dovuto
all’utilizzo di luppolo molto pregiato nella lavorazione.
Il colore si presenta oro intenso; il gusto è vivacemente luppolato.
Alla degustazione si avverte un aroma penetrante, di malto.
La schiuma è piena, persistente.

Elephant bottiglia 4,30 €

4,50 €

Bock Rossa
è una birra di malto "tipo monaco" e granturco, a bassa
fermentazione, appartenente al segmento Lager.
Fu creata nel 1982 come birra di Natale sull'onda del successo della
sorella chiara.
Questo prodotto, dal corpo rotondo consistente e dall'aroma di cereale
tostato con rilevanti venature di caramello e liquirizia, è particolarmente
adatto a formaggi stagionati e a dolci semplici a base di cioccolato.

Bock Rossa bottiglia 3,80 €

Poretti
è una birra di malto d'orzo e granturco, a bassa fermentazione,
appartenente al segmento Lager.
Nata in Valganna (Varese) nel 1877 a Natale, quando Angelo Poretti,
tornato dalla repubblica Ceca con il mastro birraio Anger, produsse
la prima cotta.
Ancora oggi Poretti si caratterizza per la sua armonia.
Le note aromatiche, un po' fruttate, contribuiscono ad addolcire
il suo amaro comunque moderato.
Grazie a queste caratteristiche è indicata per tutti gli spuntini
mediterranei ed in particolare con la pizza.

Poretti bottiglia

3,80 €

CAFFETTERIA
BEVANDE

Caffè

1,00 €

Caffè d’orzo

1,50 €

Caffè decaffeinato

1,50 €

Caffe al Ginseng

2,00 €

Caffè shakerato

3,00 €

Cappuccino

2,00 €

Marocchino

2,00 €

Lemonsoda

2,70 €

Cioccolata calda

2,50 €

Succhi di frutta 0,2l

2,70 €

The caldo

2,50 €

Red Bull

4,00 €

Punch caldo

3,50 €

PEPSI spina piccola

2,60 €

Correzioni varie

0,40 €

PEPSI spina media

3,60 €

Panna

0,50 €

Acqua Gas/Nat 1Lt

1,50 €

Acqua Gas/Nat 1/2Lt

1,00 €

Acqua Tonica

2,70 €

Bibite in lattina

2,70 €

(Coca Cola, Fanta, Sprite, Thè Limone/Pesca)

Grappe
Riflettendo …
Grolla dell’Amicizia 12,00 €
Cognac

4,00 €

Brandy

4,00 €

… E’ disponibile la carta delle
grappe nella quale potrete
trovare prodotti selezionati …
Grappe

3,00 €

Grappe riserva

4,00 €

Whiskey 4,00 €

Digestivi
Amari e digestivi

2,70 €

Liquirizia della casa(se disponibile)

3,00 €

Tequila

2,50 €

Vodka

2,70 €

Vodka aromatizzate

3,00 €

Aperitivando
Cocktails 4,00 €
Bicchiere vino

2,50 €

Bicchiere prosecco

3,50 €

Classici

2,70 €

(Crodino,Sanbitter, Aperol, Campari)

Martini

2,70 €

(Bianco, Dry, Rosso, Rosé)

Pastis

3,00 €

Analcolico
Americano
(Bitter campari, Martini rosso, Soda)

Bellini
(Prosecco, Succo alla Pesca)

Negroni
(Gin, Martini rosso, Bitter campari)

Spritz
(Aperol o Campari, Prosecco)

Coccinella Vodka Martini
(Vodka, Martini rosso)

