
Voglia 
di tradizione 
Le etichette del mese e le proposte 

di abbinamento con piatti di stagione 

m 

Frittata di pasta 
Tipica ricetta della cucina povera, di origine 

napoletana, è nota anche come frittata di 

maccheroni o di spaghetti. Squisito piatto unico 

di facile asporto, è perfetta per mille occasioni, se 

la intende con vini rossi beverini o rosati frizzanti. 

I QUATTRO BASTIONI ROMAGNA SANGIOVESE 

SUP. DOC POGGIO DELLA DOGANA 12 €. Rubino 

luminoso, si apre un bouquet con sentori di marasca, 

note floreali e cuoio. Saporito e morbido al palato. 

VALDELAC SCHIAVA ROSÉ TRENTINO 

DOC CAVIT 11 €. Rosé dal profumo fragrante, 

delicato e armonico al palato, con note floreali 

e frutti rossi, versatile a tutto pasto. 

Quiche 
Torta rustica di origine 

francese, con base di pasta 

brisée e farcia di uova e panna 

miscelate a carne a verdure. 

Adottata dalle cucine di tutto 

il mondo, è immancabile 

nel cesto da picnic. 

RIESLINGTROCKEN DR. FISCHER 

HOFSTÀTTER MOSEL 13 €. Giallo paglierino, 

bouquet con le classiche note del terroir della 

Mosella di pietra focaia e sentori di agrumi. 
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RIBOLLA GIALLA FRIULI C. 0. DOC 

TERRE MAGRE PIERA 1899 ,14 €. 

Bouquet floreale con note di rosa 

bianca, genziana, acacia e ricchi fruttati. 

Palato fresco e piacevolmentete sapido. 
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Torta rustica 
Regina di scampagnate, buffet 

e banchetti, proposta come 

antipasto, merenda o piatto unico, 

può avere ripieni di verdure, 

formaggi e affettati, o pesce. 

Si prepara in poco tempo e dura 

a lungo. Con vini freschi ed easy. 

PROSECCO TREVISO DOC EXTRA DRY 

"ROSALIA" GIUSTI WINE 10 €. Perlage fine 

e persistente, intenso, fiori di glicine e acacia, 

fruttato di mela Golden e limone. Brillante! 

NOSIOLA CONZAL TRENTINO DOC CAVIT 

12 €. Autoctono trentino, ampi profumi 

di fiori bianchi con note fruttate, di albicocca 

e mela verde. Secco e piacevolmente fresco. 

Polpettone 
di carne 
Un must della tradizione 

gastronomica italiana. Preparato 

con uno o più tipi di carni 

macinate, spesso arricchito 

da una panatura croccante, si 

accompagna bene con vini rossi. 

QUATTRO VICARIATI ROSSO TRENTINO 

SUP. DOC CAVIT 13 €. Rosso bordolese 

(Cabernet e Merlot) di grande bevibilità, 

frutta rossa e spezie, morbido ma strutturato, 

finale avvolgente. DUE ROSSO VENETO IGT GIANNI 

TESSAR110 €. Rosso brillante, con 

note spiccate di frutti a bacca rossa 

e di bosco con accenni di viola. 

Fresco e piacevolmente tannico. 

Ricotta 
Latticino fresco e leggero, tipico 

della bella stagione, è delizioso 

degustato al naturale ma è 

anche molto versatile in cucina, 

dall'antipasto al dolce. 

CATARRATTO LUCIDO TERRE SICILIANE 

IGT CORTESE 10 €. Biologico, bouquet 

fruttato con sentori di gelsomino, 

erbe aromatiche e spezie da provare 

con polpettine di tonno e ricotta. 

MOSCATO SPUMANTE CÀ DI RAJO 8,50 €. 

Brillante, con riflessi dorati, perlage finissimo 

e persistente, bouquet con note di frutti tropicali, 

goloso con cheese cake di ricotta ai frutti di bosco 


