
Vini  Bianchi
Frizzant e Spumant

Vino Spumante di Qualità Metodo Classico Brut  “ Extra Cuvèe ”                          Bellei
Chardonnay rifermentato in bottlia ricco di profumi varietali              €   30,00

Vino Spumante di Qualità Metodo Classico Brut  “ 1858 “                Branchini
Albana 100% Perlate molto fne, al palato pieno ma fresco, bevibile e molto persistente.           €   20,00

Rubicone Itt Vino Spumante Bianco Extra Dry  “Vollì”              Cevico
Perlate fne e persistente, Bouquè intenso con note di fruta, sapore tradevole e armonico                €   14,00

Ortruto dei Colli Piacentni  Doc             Tenuta Pernice
Il frizzante sapido e dotato di una buona freschezza            €  16,00

Malvasia Colli di Parma  Doc                        Monte delle Vitne
Bouquet intenso, al palato fresco, sapido ed eletante di buona  persistenza aromatca            €  16,00

Pitnoleto Colli d’Imola  Doc  “Trideo”            Merlota
Sapore asciuto e armonico             €  14,00

Pitnoleto  Doc  “Tamburello”      Montcino Rosso
Dal profumo con delicate note frutate e dal sapore pieno e importante            €   14,00
Disponibile anche la bottlia da 0.375           €   10,00

Pitnoleto  Dop                                           Assirelli
Dal profumo con delicate note frutate e dal sapore pieno e importante             €  13,00

Pitnoleto Reno Dop              Branchini
Colore tiallo patlierino, rifessi verdotnoli, profumo delicato frutato, persistente e fresco        €  13,00

Pitnoleto Colli Bolotnesi Doc                  Corte d' Aibo
Colore  Brioso  patlierino.  Al  naso catura in  fratrant note di  fori  di  sambuco,  salvia  e  pera
croccante, In bocca ha un intresso sotle e volutuoso che diviene scatante per freschezza, bella

scia sapida              €  17,00

Trebbiano Colli d’Imola Dop     Assirelli
Odore tradevole, vinoso e dal sapore asciuto e sapido           €  12,00



Vini  Bianchi  Fermi
Cominciamo presentando  il vino storico del nostro territorio, il primo vino bianco in

Italia  ad avere avuto la DOCG nel 1987…l’  ALBANA di Romagna DOCG…..

Si narra che la ftlia dell’Imperatore Teodosio, Galla Placida, assattiò l’Albana durante una
sosta in un paesino della Romatna e fu talmente inebriata da questo vino che esclamò “ non
così  umilmente t si  dovrebbe bere,  bensì  -  Bert in Oro -  per  rendere omattio alla tua
soavità”…..da allora il paesino si chiamò Bertnoro. Al di là della lettenda le prime notzie
storiche  relatve  all’Albana  ci  proventono  dal  celebre  Tratato  d’Atricoltura  scrito  dal
bolotnese Pier de’Crescenzi nel 1200….

Romatna Doct  Albana secca  “ DUTIA “                 Branchini
Colore tiallo patlierino con rifessi dorat, al naso sentori di fruto, al palato ripropone le stesse senzazioni,
buon equilibrio tra la corrispondente morbida e quella acida                €   14,00

Romatna Doct  Albana secca  “ A “                Montcino Rosso
Colore tiallo patlierino intenso, al naso una scia minerale che sfuma in fori e fruta tialla, ricco di forza.

 €  14,00
Disponibile anche la bottlia da 0.375             €  10,00

Romatna Doct  Albana secca   “L’Albena Doza”         Assirelli
Dalle  colline  di  Dozza,  colore  tiallo  patlierino  con  rifessi  verdotnoli,  sapore  intenso,  frutato  tpico
dell’Albana               €
14,00

Romatna Doct  Albana secca   “Compadrona”                 P.le Rocche
Il clone più “antco dell’albana” dalle colline di Imola e di Dozza, colore tiallo patlierino delicato, al naso
interessant sentori di fruta, in bocca una bella freschezza ed un tiusto apporto alcolico                   €  15,00

Romatna Doct Albana secca   “Vitalba”              Tre Mont
lunta  macerazione  sulle  bucce  in  anfore  teortiane,  colore  tiallo  dorato  intenso,  al  naso
frutaesotca matura e  tialla secca, erbe aromatche animano un sorso consistente e struturato

                    €   26,00

Romatna Doct  Albana secca    “Tantalilli ”                            Tozzi
Giallo  patlierino,  al  naso  sentori  frutat quindi  mediterranei  di  erbe  aromatche  ed  un  fnale
ammandorlato.
In bocca è caraterizzato da senzazioni equilibrate di freschezza e sapidita, di corpo e persistente.   €  22,00

Romatna Doct  Albana secca   “Codronchio”                        Montcino Rosso
Vendemmia tardiva, colore tiallo patlierino intenso, al naso espansivo si concede senza remore alla letura,
con sentori di fori di sambuco, pesca bianca e miele, la bocca è lunta e con trande complessità letata alla
presenza  di Botriys      € 22,00



Vini  Bianchi  Fermi
Pitnoleto Colli d’Imola Doc   “ P ”                                    Montcino Rosso
Odore delicato quasi femminile, intenso e persistente, al palato pieno e piacevole che invita alla beva.       

               €  14,00

Pitnoleto Superiore Colli Bolotnesi  Doct          Corte d’Aibo
Colore tiallo patlierino con sentori  intensi  di  mela tialla e atrumi. In bocca è
caldo, morbido, con fnale ammandorlato.                    €

18,00

Malvasia  Colli Piacentni Doc                   Santa Giustna
Al naso è fne,al tusto aromatco e di lunta persistenza. Otmo per antpast e primi ai funthi     €  17,00

Romatna Doc Patadebit                               Podere Vecciano
Colore  tiallo  patlierino,  bouquet  olfatvo foreale  e  frutato.  Fresco,equilibrato  e  armonico

     €   16,00

Romatna Doc  Patadebit  “San Pascasio”    Campo del Sole
Il passattio in letno tli dona profumi di fruta tropicale matura               €   17,00

Ravenna Bianco IGT  “VIP“        La Sabbiona
Uve Famoso, morbido, complesso e fne frutato foreale    €   16,00

Ravenna Bianco IGT  “UAIT“           Cà di Sopra
Pinot bianco 90% Chardonnay 10%, morbido, complesso e fne,  frutato foreale                €   18,00

Chardonnay  Colli d’Imola Dop  “Coppiere”                         P.le Rocche
Un vino di estrema eletanza, dal profumo molto carateristco e dal sapore secco                €  14,00

Cuvèe Bianco  “Il Tornese”                Drei Donà
Chardonnay 50% Rieslint 50%  estrema eletanza, equilibrato, profumo di fruta tropicale fresca e Titlio

€   24,00

Sauvitnon Superiore Colli Bolotnesi Doc “Le Carrate”     Tenuta Bonzara
Gusto pienamente varietale, equilibrio tra freschezza ed eletanza, proluntata sensazione fnale. € 19,00

Sauvitnon Colli Piacentni Doc “Ombrasenzombra”        La Tosa
Giallo Patlierino vivido, pienamente varietale e rafnato, avvoltente, sapido e lunto.  € 21,00

Rebola Colli di Rimini Doc   “ Vitna La Ginestra”                               Podere Vecciano



Colore tiallo patlierino intenso ed eletante. Al naso è tondo caraterizzato da fruta matura punte verdi
vetetali e nobiltà data dal letno. Il sorso è rapido a salire, spesso caldo e persistente.      

   €   22,00

Vini  Rossi  Frizzant

Lambrusco di Sorbara Doc  Premium  “Vecchia Modena”                            CletoChiarli
Colore rosso rubino, rafnato nei profumi foreali e frutat, freschissimo tatliente a palato     €  16,00

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc  “Il Pruno Nero”       Chiarli
Fresco e di strutura ideale per le carni alla tritlia         €  16,00

Lambrusco Emilia IGT   “Otello nero di Lambrusco”               Ceci
L’equilibrio perfeto di profumi e sapori da abbinare a tuto il pasto     €  17,00

Lambrusco Rettiano Doc   “Assolo”         Medici Ermete
Il più eletante, dai profumi fni e persistent                €  16,00

Guturnio Colli Piacentni Doc                  Tenuta Pernice
Rosso rubino,note frutate e foreali, trande equilibrio al palato     €  16,00

Barbera frizzante Rubicone IGT  Tenuta Coccapane / Merlota
Odore vinoso con carateristche varietali     €   13,00

Vini  Rose’

Vino Frizzante Rosato “Rosseto”                    Bert
Da Uve Santiovese, brioso rifermentato in bottlia dal colore rosato, al naso sentori frutat di frut di
bosco ( mirtllo, lampone,e fratolini non troppo mature ) e Atrumat ( pompelmo rosa ) ed un fnale di
crosta di pane. Sorso molto piacevole caraterizzato da una splendida freschezza e mineralità.    €  19,00

Santiovese Rosato IGT Forlì         Condè
Da uve Santiovese, intensità olfatva con note foreali, al palato una spiccata vena
di acidità,sapore   fresco e sapido.              €  18,00



Vini  Rossi  Fermi
Il Sangiovese è stato il primo vino romatnolo riconosciuto DOC ed è il vino più noto della
Romatna. Le sue oritini sono però avvolte nel mistero, a cominciare dal nome. Secondo al-
cuni proverrebbe da “Sanctus Zeus”, il dio Giove dei Romani, mentre altri lo fanno derivare
da Monte Giove, una collina nei pressi di Santarcantelo di Romatna. Esisteva in questa col-
lina un convento di frat circondato da vitnet. Ad un importante ospite del convento che vo-
leva conoscere il nome dell’otmo vino che tli fu servito, i monaci, presi alla sprovvista, ri-
sposero “si chiama Santuis Jovis”, nome che piacque a tut…. Da Santuis Jovis derivò la di-
zione Santue di Giove che in setuito ad una spontanea contrazione si evolse defnitvamen-
te in Santiovese.

Romatna Doc Santiovese Sup.  “Il Moro di Dozza”                   Assirelli
Sapore pieno, asciuto  ed armonico                                                                                                             €  13,00

Romatna Doc Santiovese Sup. “ S ”               Montcino Rosso
Al naso intenso e persistente, tiovane e frutato, al palato pieno e corposo, il tannino è equilibrato

  €  14,00
Disponibile anche la bottlia da 0.375   €  10,00

Romatna Doc Santiovese Sup. “ S ” “ Zero solft attiunt “           Montcino Rosso
Al naso intenso e persistente, tiovane e frutato, al palato pieno e corposo, il tannino è equilibrato.

 €  16,00

Romatna Doc Santiovese Sup.  “Mistero”                Tenuta Cà Lunta
Sapore tpico di vino ben struturato, tradevole, pieno e armonioso              €  16,00

Romatna Doc Santiovese Sup.  “Ceretio”                   Zerbina
Giovane e morbido ideale per le paste Romatnole                         €  18,00

Romatna Doc Santiovese Sup.  “Tre Rocche”        Nicolucci
Giovane e tiustamente tannico per le carni alla tritlia   €  19,00

Romatna Doc Santiovese Sup.  “Le Papesse di Papiano”                 Villa Papiano
Colore rubino, al naso sentore di cilietia e more mature, al palato morbido e di corpo              €  19,00

Romatna Doc Santiovese Sup.’18    “Primo Setno”               Villa Vent
Rosso rubino intenso, evident note di fruta rossa matura e confetura. teso e vibrante e via
via  persistete.      €  20,00

Romatna Doc Santiovese Predappio ’18  “Tre Vitne” Chiara Condello



Rosso rubino, dispieta profumi di more, cafè, liquirizia e una intritante nota balsamica. Ti trascina in
un vortce di freschezza e rafnatezza tannica, Finale eletante ed  equilibrato.     €  21,00

Vini  Rossi  Fermi
Romatna Doc Santiovese Passito ‘19  “1502 Da Vinci in Romatna”         Leonardodavinci
Giovane e tiustamente tannico per le carni alla tritlia  €   19,00

Merlot IGT Rubicone                   Branchini
Colore rosso rubino, note foreali, morbido e armonico, tannini ben fusi ed eletant €   14,00

Cabernet Sauvitnon Doc Colli d’Imola               Cà Bruciata
colore intenso, all’olfato è invitante intriso di frut rossi, di bella freschezza e bevibilità             €   14,00

Cabernet Sauvitnon Doc Colli Bolotnesi                Pod.Riosto
Dal tusto avvoltente e dai tannini vitorosi con retrotusto piacevole e lunto            €  18,00

Ravenna IGT ’19   “Centesimino”           Ancarani
Caldo all’assattio, sostenuto da alcol e polpa succosa, tannini letteri, fresco e tradevole         €  19,00

Vino Rosso  Colli Bolotnesi ’18  “Marttnone”                        Orsi Vitneto San Vito
Barbera autoctono del territorio, coltura Biodinamica, no chiarifcazioni o fltrazioni,
fermentazione   spontanea con    solo lievit  inditeni, adato a salumi, primi e secondi di carne
con component trasse.             €   22,00

Guturnio Superiore Colli Piacentni Doc   “Terre della Tosa”              La Tosa
Rubino; lettiadro di frut di bosco, cilietie e dal fnale speziato. Al palato, frutato, dotato
di una bella freschezza   e  tiustamente tannico.               €  18,00

Pinot Nero Rubicone IGT ’20           Palazzo di Varitnana
Rosso rubino scarico, fne e molto frutato, sentori di fruta rossa piccola acerba, note balsamiche.

€   19,00



Vini Rossi Struturat e Riserve

Santiovese Doc Colli d’Imola Ris. ’17  “Retale”                      Tenuta Cà Lunta
Espressione più fedele del territorio, forte e teneroso. Afnato in tonneaux e barriques   €  19,00

Santiovese di Romatna Doc Sup. Ris. ’16 ”Le Morine”            Montcino Rosso
Di corpo imponente, Intenso e complesso all’olfato, tannini fni e ben distribuit, è piacevole al palato

               €  22,00

Santiovese di Romatna Doc Sup. Ris. ’16 ”Michelantiòlo”                         Calonta
Intenso all’olfato, dai profumi frutat  e speziat, è piacevole al palato   €  30,00

Santiovese di Romatna Doc Sup. Ris. ’18  “Vitna del Generale”                       Nicolucci
Morbido ed avvoltente per chi non ama i vini tannici              €  34,00

Santiovese di Romatna Doc Sup. Ris. ’17  ”Il Pruno”          Drei Donà
Speziato e calibrato, maturo al palato costruito su tannini ft e mai starbat             €  34,00

Cabernet Sauvitnon Doc Colli d’Imola Ris. ’16  “Masto Rosso”       P.Le Rocche
La tpicità del territorio, maturato in carat di rovere allier                        €  19,00

Cabernet Sauvitnon Doc Colli d’Imola Ris.  ’17  “Imperius”                    Tenuta Cà Lunta
Forte e teneroso espressione fedele del territorio, otmo per carni important                      €  19,00

Cabenet Sauvitnon Doc Colli Piacentni ’17  “Luna Selvatca”               La Tosa
Rosso struturato invecchiato in barrique               €  30,00

Cabernet Sauvitnon - Santiovese IGT Rubicone ’18  “Liano”                     Cesari
L’uvattio speziato e frutato            €  30,00

Merlot Colli Bolotnesi Dop  ’18  “Guidesco”                   Tenuta
Folesano
Colore tranato profondo, speziato, dal tusto di more e tabacco, tradevole ed avvoltente

€  32,00

Ravenna Rosso IGT  ’15  “Bursòn”                          Tenuta Uccellina
Ideale con il castrato, Intenso e consistente, al naso frutato, trande spessore tustatvo       €  23,00

Colli Romatna Centrale Doc  Rosso  ‘11  “Felis Leo”          Villa Vent
Merlot/Santiovese Colore Rosso rubino intenso. Al naso uno splendido mix tra
fruta  matura  e  spezie.  In  bocca  è  caraterizzato  da  un  fruto  deciso  una

freschezza misurata e tannini vivaci,   equilibrato.
 €  23,00



Colli Romatna Centrale Doc  Rosso Ris. 2016  “Barlume”                 Giovanna Madonia
Cabernet Sauvitnon/Merlot di Romatna, Vinifcat separatamente, poi sulle fecce fni in acciaio, Colore
tranato profondo, speziato, dal tusto di more e tabacco, tradevole ed avvoltente               €  27,00

Contnua Viini Rossi Strutturat   - - - - - - - - > > > >

Romatna Santiovese Marzeno DOC Ris.  ’17   “Podere Cà del Rosso”            Cà di Sopra
Il trande rosso ricco di profumo, strutura e dal perfeto equilibrio             € 31,00

Rosso Colli d’Imola Doc ‘18   “Dracone”                                                 Palazzona di Mattio
50%Merlot38%CabernetFranc12%Pett, Rosso rubino intenso, al tusto pieno, acidità intensa, tannini
fni e serrat                                                                                                                                             €
24,00

Cardinala Tardiva Emilia Rosso IGT ’10  “Tardiva”                                Branchini
Lontanesi  Prodoto da uve lettermente appassite,al naso ricco e profondo in bocca avvoltente     

                        €  29,00

Vini Dolci

Malvasia  Dolce Frizzante  Doc Colli di Scandiano e di Canossa          Cantna Puianello
Profumo intenso, sapore dolce e pieno, moderatamente alcolico                       €  13,00

Albana di Romatna Spumante Doc           Assirelli
Metodo charmat, Colore brillante tiallo dorato, profumo frutato, tradevole, dolce e morbido al palato.

                                                   €  15,00

Vini Passit

Albana di Romatna Doct                                  Montcino rosso
Morbido, eletante e seducente, splendida armonia di profumi, il sapore è corposo e armonico.

€  20,00

Albana di Romatna Doct  “Sibilla”          P.le Rocche
Profumo lettermente aromatco, il sapore corposo e armonico                       €   20,00

Albana di Romatna Doct “D’Or Luce”         Branchini
Una delizia al Palato, ideale per dessert                            €  20,00

Albana di Romatna Doct  “Piccolo Fiore”                                    Assirelli
Morbido, eletante e seducente, splendida armonia di profumi, il sapore è corposo e armonico.



€  20,00

Rosso  “Retio”          Tenuta Uccellina
Santiovese 100% sovramaturo, da fne pasto e meditazione            €  20,00


