
Menù



COPERTO € 2,50

* Ricorda: i prodotti con l’asterisco potrebbero essere sottoposti a freddo forzato all’origine

Gentile cliente, di seguito le 14 sostanze considerate “ALLERGENI“ 

che troverà indicate, tra parentesi, 

vicino ad ogni piatto di questo menù con il numero corrispondente.

1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei

3. Uova e prodotti a base di uova

4. Pesce e prodotti a base di pesce

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi

6. Soia e prodotti a base di soia

7. Latte e prodotti a base di latte

8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, 

noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti

9. Sedano e prodotti a base di sedano

10. Senape e prodotti a base di senape

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

12. Anidride solforosa e solfiti

13. Lupini e prodotti a base di lupini

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Per qualsiasi chiarimento non esiti a rivolgersi al nostro personale



La storia del locale dove siete seduti quest’oggi ha origine circa un secolo fa, 

quando era solo un casale di un’azienda agricola, nella metà degli anni sessanta viene restaurato e 

diventa residenza privata per poi essere adibito a falegnameria.

Nel 2007 decidiamo di rilevare il fondo per dare vita al ristorante pizzeria “Al Vigò” che conosciamo tutt’oggi.

Al Vigò nasce da un sogno, accompagnato da dedizione, entusiasmo e dall’esperienza maturata per diversi anni 

sia in Italia che all’estero, la quale ha contribuito a importare competenze e conoscenze nonché a mantenere l’innovazione, 

la formazione e l’attenzione al cliente quali capisaldi 

che accompagnano e accompagneranno sempre la nostra gestione.

Un ringraziamento e pensiero va sicuramente a tutte le persone ai collaboratori 

che ci hanno affiancato e continueranno a farlo in questo percorso,

 in particolar modo ai genitori Agostino e Maria, che fin dal primo giorno hanno appoggiato e supportato 

tutte le nostre scelte, contribuendo con la loro grande Fiducia.

Quest’ultima rappresenta il semplice ma straordinario valore che proviamo a trasmettere a Voi clienti, cercando di garantire 

la miglior esperienza possibile e puntando sempre al perfezionamento del nostro servizio.

Da Mauro, Gabriele e tutto il team del Vigò,

Grazie!

Per  Noi  ed  il  nostro team 
l’accoglienza  e  l’attenzione  al  cliente 
rimangono  sempre  un  punto  fermo!





Tagliere degustazione Vigò  € 16
Consigliato per 1 o 2 persone, 
ideale anche come centrotavola
composto da salumi e formaggi del territorio 

con marmellate in abbinamento (1, 5, 7, 8, 11)

Burrata Km 0 “Puro Latte” e  € 12 
crudo Veneto Berico Euganeo DOP (7) 

Burrata infornata in pasta kataifi croccante  € 11
con salsa di pomodoro, basilico 

e olive taggiasche in polvere (1, 5, 6,7)

Tartare alla mediterranea g. 120   € 15 
Sottofiletto di scottona condito  g. 180  € 20 

con pomodori semi-dry, capperi, acciughe, 

olive taggiasche, sale, pepe, tabasco e

salsa worcestershire; con pane crispy (1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12)

Fritto sfizio Vigò* € 12
Bocconcini vegan, 

olive in crosta, finger di mozzarella, 

filetti di pollo panati e patate dolci; 

con salsa tartara (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

Parmigiana di melanzane* € 10
con mozzarella di bufala DOP, 

mozzarella fior di latte, pomodorini semi-dry, 

basilico e pomodoro (1, 3, 4, 7, 9)

Carpaccio*di Scottona “Vigò” € 11
servito con misticanza, 

pomodorini, noci, pane crispy,

vinaigrette all’italiana (1, 3, 5, 6 ,7, 8, 10, 11)

Carpaccio di Black Angus affumicato  € 12,5
servito con finocchio al limone , 

avocado, semi di sesamo e bacche di goji (10, 11, 12)

Trilogia cruditès di carni 1 pers. € 16  
Tartare alla mediterranea,  2 pers. € 24
carpaccio* di vitello agli agrumi 

e carpaccio* di scottona marinato 

alle erbette, con pane crispy (1, 4, 9, 12)

Antipasti

BLACK ANGUS



Primi piatti di 
PASTA FRESCA

Bigoli al ragù d’anatra   € 11,5                                                                                              
Storico piatto del Vigò
Bigoli di pasta fresca 

al ragù d’anatra fatto in casa (1, 3, 9, 12)

Bigoli all’amatriciana   € 10
Bigoli di pasta fresca 

con salsa all’amatriciana

leggermente piccante (1, 3, 12)

Bigoli al ragù di bufalino  € 10
Bigoli di pasta fresca con 

ragù di bufalino fatto in casa

profumato al timo e maggiorana (1, 3, 9, 12)    

Gnocchi al pomodoro e burrata  € 11,5 
Gnocchi freschi con salsa di pomodoro 

con burrata “Puro Latte” e basilico (1, 3, 7)                                                                                                   

Lasagnetta*  € 10,5
al ragù di bufalino

aromatizzata alle erbette fini

con provola “Puro Latte” (1, 3, 9, 12)

Tagliatelle al farro integrale BIO  € 12
con crema di zucca, pomodorini secchi 

ricotta “Puro Latte” e 

granella di pistacchi ( 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10)   

Caserecci alla mediterranea   € 10
con dadolata di verdure fresche, 

pomodorini essicati, 

olive taggiasche, capperi e basilico (1, 3, 4, 12)

Tutta la nostra pasta è disponibile con salsa 

POMODORO o RAGÙ DI MANZO. 





1. Pokè “Shrimp” € 14
Riso basmati, avocado, pinoli, 

ananas grill, edamame, 

code di gambero*, 

salsa di soia, 

semi di sesamo e salsa rosa (2, 3, 6, 8, 10, 11, 12)

2. Pokè “Salmon”  € 14,50
Cous cous, alga wakame, mais, 

pomodorini, salmone, avocado, 

semi di sesamo, salsa yogurt (1, 3, 4, 6, 7, 9, 11)

3. Pokè “Tartare”  € 15,5
Cous cous, tartare di scottona, 

pomodorini semi-dry, 

olive nere taggiasche, avocado, pinoli, 

senape al miele (1, 3, 4, 8, 10, 12)

4. Pokè “Chicken” € 14
Riso basmati, pollo speziato, 

edamame, carote, ananas, 

mais, semi di sesamo, 

salsa al mango (6, 11)

Patate rustiche* (5) € 5

Patate dippers* (5) € 5                                                                                                                     

Patate fritte* (5) € 5                                                                                                                       

Patata al cartoccio (7) € 4                                                                                                                       

Insalata mista € 5              

Verdure grill (6) € 6                                                                                                           

Caponata di verdure* € 5,5
Fatta in casa con zucchine, 

melanzane, peperoni, zucca,

olive nere e capperi (12)

Piatto di verdure mix        € 8,5
Caponata di verdure*, 

verdure alla griglia

e patata al cartoccio (6, 7, 12)

CONTORNI POKÈ bowl



Mediterranea   € 13,5

Misticanza, radicchio, 

pomodorini, carote, finocchio, 

mais, semi di sesamo, gamberi*,

tonno, pane crispy (1, 2, 4, 5, 7, 11)

Ruspante  € 13

Lattuga, carote, rucola, 

burrata “Puro Latte”, 

noci e pollo speziato a listarelle (7, 8)

Caesar  € 13

Lattuga, pollo speziato a listarelle, 

scaglie di parmigiano, crostini, 

crispy bacon e salsa caesar (1, 3, 4, 5, 6, 7, 10)

1. Pokè “Shrimp” € 14
Riso basmati, avocado, pinoli, 

ananas grill, edamame, 

code di gambero*, 

salsa di soia, 

semi di sesamo e salsa rosa (2, 3, 6, 8, 10, 11, 12)

2. Pokè “Salmon”  € 14,50
Cous cous, alga wakame, mais, 

pomodorini, salmone, avocado, 

semi di sesamo, salsa yogurt (1, 3, 4, 6, 7, 9, 11)

3. Pokè “Tartare”  € 15,5
Cous cous, tartare di scottona, 

pomodorini semi-dry, 

olive nere taggiasche, avocado, pinoli, 

senape al miele (1, 3, 4, 8, 10, 12)

4. Pokè “Chicken” € 14
Riso basmati, pollo speziato, 

edamame, carote, ananas, 

mais, semi di sesamo, 

salsa al mango (6, 11)

LE INSALATONE



dal grill
HAMBURGER



dal grill
HAMBURGER

Tutti gli hamburger, su richiesta, possono essere serviti senza pane.

Classic Hamburger Vigò* g. 200  € 15
Selezione Macelleria Tonazzo
con pane*, bacon, edamer, 

lattuga, pomodoro, cipolla 

di tropea, servito con 

patate dippers* e salsa BBQ a parte (1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12)

Hamburger di Chianina*  g. 200   € 17
con pane*, cheddar, 

melanzane grill, lattuga 

servito con patate dippers* 

e salsa BBQ a parte (1, 3, 5, 7, 11, 12)

Hamburger di bufalo* g. 200   € 16,5
con pane*, scamorza affumicata, 

cipolla di Tropea 

caramellata, patate dippers* 

e salsa BBQ a parte (1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12)

Hamburger di pollo* g. 180   € 14
con pane*, zucchine grigliate, edamer, 

servito con patate dippers* e salsa curry 

e ananas a parte (1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12)

Veggie Burger  g. 100   € 14,5
con pane*, hamburger di melanzane, 

pomodorini semi-dry e finocchio servito con 

patate dippers* e maionese vegan a parte (1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12)



Spada di carni saporite g. 300     € 20,5
Composta da 5 carni selezionate: 

picanha, salsiccia, fesone di vitello, 

pollo allo speck, controfiletto di manzo; 

con patate rustiche*, peperoni grill (1, 5, 12)

Picanha su spada    g. 250     € 20,5
Ricavata dalla punta di sottofesa 

con leggera speziatura piccante

servita con ananas grill e patate rustiche* (1, 5)

Tagliata di scottona  g. 220     € 19,5
al rosmarino, con riduzione 

al Chianti o alla senape 

con sale di cipro 

e patata al cartoccio (7, 10, 12)

Steak Vigò  g. 240     € 19
Classica bistecca alta ricavata 

dal sottofiletto, servita con salsa 

Vigò, patate rustiche*, misticanza 

e pomodorini (5)

Costata di scottona       € 5,00 /hg
Tagliata direttamene dalla lombata,

servita con patate rustiche* (5)

Costata di scottona “Fumè”       € 5,50 /hg
Specialità con lavorazione di affumicatura

eseguita dai nostri chef, 

servita con patate rustiche* (5) 

Fiorentina selezione   € 6,50/hg
Caratteristico taglio toscano 

ricavato dalla lombata 

servita con patate rustiche* (5)

Costine di maiale g. 220     € 16
cotte in bassa temperatura, 

servite con 

patate dippers* e salsa bbq (5, 12)

Tagliata di pollo del territorio  g. 220     € 16,5
Petto di pollo servito con zucchine grill 

e patate dippers*. (5, 6)

A richiesta salsa curry e mandorle (5, 6, 7, 8, 10)

Entrecôte g. 250     € 22
Gustosa costata senz'osso servita 

con patate dippers* e

senape al miele (3, 5, 10)

Filetto di manzo grill  g. 220     € 24
Tenero e magro, 

servito con caponata di verdure 

su crostone di pane (1, 5, 7)

Costine di agnello  g. 300     € 24,5 
Originali, gustose e succulente servite 

con erbette aromatiche, zucchine grill 

e patata al cartoccio (6, 7)

DALLA GRIGLIA
le nostre specialità



PER 2 PERSONE

Tagliata di picanha Vigò  

g. 500   € 44

Ricavata dalla punta di sottofesa di 

scottona, speziatura leggermente 

piccante, ananas grill, patata al 

cartoccio e verdure grill (6, 7)

Trilogia - misto grill 

g. 600 € 45

Controfiletto di scottona, costine di 

agnello “Merinos” e tagliata di pollo 

Km 0, servita con patata al cartoccio 

e verdure grill (5, 6, 7)



I NOSTRI IMPASTI
prodotti con farine selezionate 

e  lievitazione 48 ORE

Le nostre 
PIZZE
Vigò  € 12
Pomodoro, mozz., pomodorini essiccati al sole, 

bresaola, valeriana, champignon freschi crudi (1, 5, 7, 12)

Margherita  € 7,5
Pomodoro, mozzarella fior di latte (1, 5, 7)

Prosciutto e funghi  € 8,5
Pomodoro, mozz., prosciutto cotto, 

funghi freschi saltati (1, 5, 7)

Capricciosa  € 9,5
Pomodoro, mozz., prosciutto cotto, 

funghi freschi saltati, carciofi (1, 5, 7)

Diavola  € 9,5
Pomodoro, mozzarella, 

salamino Napoli piccante (1, 5, 7)

Siciliana  € 10
Pomodoro, mozzarella, 

acciughe, capperi, 

olive taggiasche, origano, basilico (1, 4, 5, 7, 12)

Vegetariana  € 12
Pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, 

peperoni, radicchio, asparagi, spinaci (1, 5, 6, 7)

Inglesina  € 11
Pomodoro, mozzarella, 

crudo Berico-Euganeo (1, 5, 7)

Boscaiola  € 10,5
Pomodoro, mozzarella, funghi champignon, 

chiodini e porcini (1, 5, 7)

Viennese  € 8
Pomodoro, mozzarella, 

würstel (1, 5, 7)

Tirolese  € 10
Pomodoro, mozzarella, speck, 

scaglie di grana (1, 3, 5, 7)

Campagnola  € 11
Pomodoro, mozz. di bufala, caponata di verdure, 

prosciutto alla brace e pesto di basilico (1, 5, 7, 9)



PETRA 
Macinata a pietra. 

Ricca di germe di grano con un 

apporto nutritivo più elevato. 

“O” LIEVITO 
Ricavato da grani selezionati OGM FREE. 

Macinazione dolce con assenza di lieviti 

aggiunti.

Calabra  € 11
Pomodoro, mozzarella di bufala, melanzane grigliate, 

salamino Napoli, provola affumicata (1, 5, 6, 7)

Delicata  € 12
Pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola, 

crudo Berico-Euganeo (1, 5, 7)

Saporita  € 12,5
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, noci, 

crudo Berico-Euganeo (1, 5, 7, 8)

Affumicata  € 10
Pomodoro, mozzarella, salsiccia veneta, 

provola affumicata, radicchio cotto a legna (1, 5, 7, 12)

Ghiottona  € 11,5
Pomodoro, mozzarella, porcini, 

porchetta di Treviso, grana a scaglie (1, 3, 5, 7)

Delizia  € 11
Pomodoro, mozzarella di bufala, chiodini, 

carpaccio di Angus *, rucola (1, 5, 7, 9)

Equina  € 11,5
Pomodoro, mozzarella di bufala, 

sfilacci di cavallo, grana a scaglie, valeriana (1, 3, 5, 7)

Sfiziosa  € 11
Pomodoro, mozzarella, verdure grill, 

stracchino, ciliegino in cottura (1, 5, 6, 7)

Porcellona  € 11,5
Pomodoro, mozzarella, salsiccia veneta, 

peperoni grill, cipolla rossa di Tropea , 

porchetta di Treviso (1, 5, 7, 12)

Lombarda  € 11
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, 

noci, carpaccio di Angus*, rucola (1, 5, 7, 8, 9)

Sincera  € 10
Pomodoro, mozzarella, patè di olive, 

stracchino, prosciutto cotto alla brace, 

funghi freschi crudi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)





CAMPANE
Pizza dal bordo alto, dalla fragranza particolare

Fresca (bianca)  € 12
Mozzarella, pomodoro ramato a fette, 

crudo Berico-Euganeo, rucola (1, 5, 7)

Pinna gialla (bianca)  € 11,5
Mozzarella, olio di Garda, cipolla rossa di Tropea, 

capperi, tonno, olive taggiasche (1, 4, 5, 7, 12)

Tropea (bianca)  € 11
Mozzarella, patatine al rosmarino, salsiccia sgranata, 

cipolla di Tropea, olive taggiasche (1, 5, 7, 12)

Caprese Campana Classica  € 10,5
Pomodoro, mozzarella di bufala DOP, 

ciliegino di Pachino, basilico fresco in foglia (1, 5, 7)

Emiliana  € 12
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto alla brace, 

stracchino, zucchine grigliate (1, 5, 6, 7) 

LE BIANCHE
 

Norvegese  € 13,5
Mozzarella, Philadelphia, zucchine, 

salmone affumicato, semi di sesamo (1, 4, 5, 6, 11) 

Brace  € 13
Mozzarella, prosciutto cotto alla brace, 

basilico, noci, burrata (1, 5, 8)

4 Formaggi  € 9,5
Quattro formaggi da noi scelti (1, 5, 7)

Chianina  € 11,5
Mozzarella, crema di carciofi, radicchio, 

bresaola, riduzione al Chianti (1, 5, 7, 12)

Finezza  € 13
Mozzarella, zucchine, pomodorini ciliegino, 

tonno, code di gambero* (1, 2, 4, 5, 6, 7)

Contadina  € 9,5
Mozzarella, crema di radicchio, 

salsiccia, gorgonzola (1, 5, 7)

CALZONI 
Classico  € 9,5
mozzarella, prosciutto cotto, funghi saltati, 

pomodoro a parte (1, 5, 7)

Piccantino  € 11
Mozzarella, salamino Napoli, ricotta,

prosciutto cotto alla brace, pomodoro a parte (1, 5, 7)

Spinacino  € 10
Mozzarella, spinaci*, ricotta, 

patate al forno, pomodoro a parte (1, 5, 7)

BAGUETTE 
Ricercata  € 12
Mozzarella, crema di carciofi, provola affumicata, 

porcini, crudo Berico-Euganeo, pomodoro a parte (1, 5, 7)

Tradizionale  € 11
Mozzarella, brie, noci, speck, 

pomodoro a parte (1, 5, 7, 8)

Gustosa  € 10
Mozzarella, crema di radicchio 

porchetta produzione Vigò, patate al rosmarino, 

pomodoro a parte (1, 5, 7)



BIRRE alla spina

Tradizione Italiana (1) 30 cl   € 3,2 
Grado alcolico 5,0% vol.  50 cl   € 5,2
La ricetta che ha creato il mito della nostra fabbrica. 

La leggera nota luppolata completa il profilo di 

questa birra rendendola beverina. 

 

Superior Italian Pale Lager (1) 30 cl   € 3,5 
Grado alcolico 5,9% vol. 50 cl   € 6,5
Birra 100% ITALIANA non filtrata a bassa fermentazione. 

Caratterizzata da un amaro secco e deciso con sentori 

di frutti esotici e note agrumate 

Rossa (1) 30 cl   € 3,5 

Grado alcolico 6,7% vol. 50 cl   € 6,5
Una rossa intrigante dai sentori di caramello e frutti 

di bosco. Da provare anche con i dolci. 

 

Non Filtrata (1) 20 cl   € 3,5

Grado alcolico 5,8% vol. 40 cl   € 6,5 
La nostra non filtrata ha un gusto ed un colore 

inconfondibile. La rifermentazione in cantina e la 

lunga maturazione le donano una cremosità unica. 

Pedavena (1)  33 cl € 3,5
Tradizione Italiana  

Birra Senza Glutine 33 cl € 4

Superior Analcolica(1)  33 cl € 4

Dolomiti 8 Gradi (1) 33 cl € 5
Doppio malto

Dolomiti Rossa (1) 33 cl € 4,5
 75 cl   € 13   

BIRRE in bottiglia

BIRRE ARTIGIANALI 
in bottiglia

ATHESTE HELL (1)  € 6,5

Bionda leggera a bassa 

fermentazione, equilibrata e 

aromatica, di corpo bilanciato e 

gusto intenso di malto 

leggermente tostato

Grado Alcolico: 5,0 %   -   50 cl

CALLE SAN MIGUEL (1) € 7

Bionda leggera  dal colore oro, ad 

alta fermentazione con intensi 

profumi di pompelmo e frutta 

esotica

Grado Alcolico: 5,0 % -   50 cl

DE BLOEM (1)  € 7

WEISSE (1) € 6,5

Il suo nome dal fiammingo “Il Fiore”, 

richiama le note di frutta a nocciolo 

che la contraddistinguono.

Birra rossa prodotta secondo lo 

stile d’abbazia del Belgio. Dal 

corpo medio e vellutato

Birra in stile weizen morbida e 

vellutata che viene prodotta con un 

elevata percentuale di frumento 

ed orzi maltati, dai sapori pepati 

che derivano dal ceppo di lievito 

bavarese impiegato

Grado Alcolico: 7,0 % -   50 cl

Grado Alcolico: 5,2 % -   50 cl
SMOKY BOMB (1) € 7

Birra affumicata a bassa 

fermentazione, di corpo medio 

basso. Bomba di sapore prodotto 

con malti chiari affumicati.

Grado Alcolico: 4,8 % -   50 cl

DE BLOEM
Birra doppio malto Belgian Ale

Alc. 7,0% Vol

SMOKY BOMB
Birra Rauch

Alc. 4,8% Vol





Minerali
Naturale o Frizzante   0,50 lt  € 2,00  0,75 lt € 3
 

Bibite analcoliche
Coca Cola, Fanta, 

Tè alla pesca,Tè al limone   0,30 lt € 3,20  0,50 lt € 5,00 

in lattina o bottiglietta:
Coca Cola, Fanta lemon Coca Zero, Fanta, 

Sprite, Chinotto, Acqua Tonica  € 3,50

Caffè bio - Lavazza € 1,40

Caffè decaffeinato € 1,50

Caffè d’orzo € 1,80

Caffè corretto € 3,00

Cappuccino € 2,00

Tè e infusi € 3,00

Grappe riserva € 5,00 

Grappe e liquori 
nazionali € 4,00

Brandy nazionali € 3,50

Cognac e whisky € 6,00

Cognac e whisky 
riserva € 7,00

Rhum Riserva € 7,00

ACQUA 
e BIBITE

CAFFÈ 
E LIQUORI

La Pasticceria Vigò propone ogni giorno  dolci fatti in casa  a porzione € 5,70

Vini e spumanti 
DOLCI

VENETO

Fior Arancio € 3,50 € 17 

C.Euganei Docg Spumante Vigna Roda Moscato Giallo

Recioto Valpolicella Classico Docg Passito Farina

Corvina, Rondinella, Molinara  € 23

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ramandolo Docg "Il Longhino" Passito Dario Coos

Verduzzo Giallo € 6 € 18





VINIle carta dei

SPUMANTI 
-- VENETO -- 

Spumante Mill Extra Dry   Bacio Della Luna   € 13

Prosecco Asolo Docg Extra Dry Mill. Glera  Terre D. Ezzelino  € 3,50 € 16

Prosecco Doc Brut “Doppionodo” Glera  Ardenghi  € 18

Lessini - Durello Doc Brut Durella - 36 M  Fattori   € 22

-- TRENTINO ALTO ADIGE -- 

Trento Doc Brut Chardon., Pinot N. - 30 M  Ress   € 6   € 35

Trento Doc 1673 “Noir Nature” Pinot N. - 48 M  Cesarini Sforza   € 45

SPUMANTI ROSÉ
-- VENETO -- 

Bardolino Chiaretto Doc “Amé Rosé” Corvi., Mol., Rond.  Roeno   € 18
 

-- LOMBARDIA -- 

Oltrepò Pavese Extra Brut “Norema” Pinot N. - 30 M  Calatroni   € 37

BIANCHI
-- VENETO 

Chardonnay Terre Piane - Doc Ve  O. Bellia € 3,50 € 14

Pinot Grigio Terre Piane - Doc Ve  O. Bellia € 3,50 € 15

-- FRIULI VENEZIA GIULIA -- 

Ideale Bianco - Igt Tre Ve - Selection Vigò  Valpanera  € 3,50 € 13

Ribolla Gialla - Colli Orientali Doc   V. Traverso   € 18
  

-- TRENTINO ALTO ADIGE -- 

Cuvee Paul - Igt Mitterberg Pinot B., Chardon., Sauv.   St. Pauls    € 17
 

-- LOMBARDIA -- 

Lugana Doc  Turbiana  Ca’ dei Frati  € 4 € 20



ROSSI
-- FRIULI VENEZIA GIULIA --
Cabernet S. - Doc Aquileia - Selection Vigò  Valpanera € 3,50 € 14

-- VENETO -- 
Moro 41 - Igt Marca Tv Merlot, Raboso P.  Santomé € 3,50 € 16   
Cabernet - Igt V.to   Case Paolin   € 19 
Merlot “Arche” - C. Euganei Doc  Reassi    € 20  
Rosso Riserva - C. Euganei Doc Merlot, Cabernet S. Vignalta  € 4,50  € 23   
Ris. “Cecilia Di Baone” - C. Euganei Doc  Filò D. Vigne   € 23
Cabernet S. / F., Carmenere 

Ris. “Borgo D.Casette” - C. Euganei Doc  Filò D. Vigne   € 38
Cabernet S. / F., Carmenere 

Gemola - C. Euganei Doc Merlot, Cabernet F.  Vignalta   € 42   
Valpolicella Classico Doc  Monte Santoccio  € 4  € 19  
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara 

Ripasso Valpolicella Classico Doc “Montecorna”  Farina  € 4,5  € 22
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta

Amarone Valpolicella Classico Docg  Monte Santoccio   € 48
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara

-- TRENTINO ALTO ADIGE -- 
Lagrein - Trentino Doc Lavis   € 19
Pinot Nero - Doc Alto Adige Franz Haas   € 29

-- PIEMONTE -- 

Barolo Docg Nebbiolo  Giovanni Rosso    € 38
Barbaresco Docg Nebbiolo  Antinori - Prunotto    € 39

-- TOSCANA -- 
Chianti Docg - Selection Sangiovese  Donatella Cinelli C.  € 4  € 18
Rosso Di Montalcino Doc Sangiovese  Donatella Cinelli C.    € 24
Brunello Di Montalcino Docg Sangiovese  Casanova Di Neri   € 58

-- MARCHE -- 
Lacrima Di Morro D’Alba Doc  S. Mancinelli  € 4  € 22

-- CAMPANIA -- 
Aglianico “Celsi’” - Doc Irpinia  Fiorentino   € 22,50

-- SICILIA -- 
Nerello Mascalese - Igp T. Siciliane  Orestiadi   € 16
Etna Rosso Dop “Montedolce” Nerello Masc./ Capp. Giovanni Rosso    € 34
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