
per “La Mecàniga” 

Sito Web Wi-Fi

Quando una necessità incontra il piacere, nasce la passione.
Quando la passione incontra la memoria, nasce la tradizione.

Quando la tradizione incontra l’innovazione, nasce la complessità.
Quando la complessità incontra la conoscenza, nasce la semplicità.

Quando la semplicità incontra il gusto, nasce “La Mecàniga”.



CARTA DEI VINI
BOLLICINE

PROSECCO
PROSECCO UTIA PRAPIAN SACCHETTO € 20
Veneto
Profumo: al naso note di crosta di pane e fiori bianchi.
Sapore: al palato facile e di piacevole beva.

SPUMANTE
FRANCIACORTA DOCG EXTRA BRUT CAMOSSI € 30
Lombardia
Profumo: al naso note di agrumi, frutta bianca, sensazioni esotiche e tocchi di lievito.
Sapore: al palato equilibrato, fresco, vivace e delicato.

FRANCIACORTA DOCG ROSÉ EXTRA BRUT CAMOSSI € 37
Lombardia
Profumo: al naso elegante e delicato, con nuance di agrumi, mandorle, frutti rossi e nocciole.
Sapore: al palato fresco, cremoso, morbido e minerale; di grande piacevolezza.

ALTA LANGA OUDEIS SERAFINO € 35
Piemonte
Profumo: al naso risulta complesso, attraente, delicato con sentori di fiori gialli,
frutta a polpa bianca, crosta di pane e minerali.
Sapore: al palato complesso, sfaccettato, verticale, asciutto con sentori di agrumi;
elegante e intenso dalla ricca struttura e dal lungo retrogusto minerale.

GAUDENSIUS BLANC DE NOIR FIRRIATO € 31
Sicilia
Profumo: al naso intenso e fruttato con note delicate di agrumi di Sicilia,
brioche, anice e sentori minerali.
Sapore: al palato sapore complesso di buona struttura e al contempo di notevole eleganza; di 
lunga persistenza, sapida e minerale con bella chiusura di ribes e mandorla.

GRAN CUVÉE BIANCA VILLA RINALDI € 40
Veneto
Profumo: al naso fruttato con note di frutta tropicale ananas e mango.
Sapore: Al palato rotondo con grande freschezza.



CARTA DEI VINI
BOLLICINE

CHAMPAGNE
CHAMPAGNE ORIGINE BRUT OLIVIER PERE E FILS € 55
Francia
Profumo: al naso naso note di pasticceria e piccoli frutti rossi.
Sapore: al palato armonico che combina la morbidezza del frutto,
l’acidità e la finezza della bolla creando un perfetto equilibrio.

GOURMANDISE ROSE’ OLIVIER PERE E FILS € 60
Francia
Profumo: al naso si percepisce uno champagne rosato puro e corposo
con sentori di frutti rossi come lamponi, fragole, ciliegie.
Sapore: Al palato la morbidezza in bocca è piacevolmente bilanciata
da un tocco di acidità e da una leggera amarezza data dalla marmellata di arance.

LA CUVEE LAURENT PERRIER € 60
Francia
Profumo: Al naso bouquet ampio con note fruttate e agrumate
e con un finale di crosta di pane e miele.
Sapore: Al palato raffinato, fresco, armonico con un’ottima mineralità.

VINI BIANCHI

GRECO DI TUFO SCUOTTO € 24
Campania
Profumo: al naso sentori di mandorla, frutto tropicale.
Sapore: al palato fresco e tufaceo con un finale lungo e ammandorlato.

CIAMPAGNIS CHARDONNAY VIE DI ROMANS € 40
Friuli-Venezia Giulia 
Profumo: al naso intenso e floreale, con sentori di giglio,
gelsomino e caprifoglio e note fruttate di pera e agrumi.
Sapore: al palato armonico ed equilibrato con il finale che regala un’ottima sapidità.

SAUVIGNON DOP STURM € 28
Friuli-Venezia Giulia
Profumo: al naso note di frutta tropicale, fiori di sambuco, agrumi, salvia e foglie di pomodoro.
Sapore: al palato impressiona la sua grande morbidezza
e nel contempo il suo carattere aromatico; esuberante, piccante, balsamico.

LUGANA PRESTIGE CÀ MAIOL € 28
Lombardia
Profumo: al naso presenta note di frutta matura accompagnate da sentori floreali
Sapore: al palato rotondo e minerale.



VINI BIANCHI

VERDICCHIO JESI ANDREA FELICI € 28
Marche
Profumo: al naso ricco ed elegante con sentori di frutta gialla,
fiori di campo, erbe selvatiche e foglie di the con leggere sfumature minerali di pietra focaia.
Sapore: al palato energico, vitale, dotato di una buona struttura ma anche snello,
fresco e ricco di sfumature minerali.

SOLIS MONTEMAGNO € 24
Piemonte
Profumo: al naso sentori di pietra focaia e idrocarburi.
Sapore: al palato minerale e strutturato.

KARAGNANJ VERMENTINO TONDINI € 27
Sardegna
Profumo: Al naso frutta gialla matura e crosta di pane.
Sapore: Al palato morbido e minerale.

CAELES CATARATTO BIO FIRRIATO € 22
Sicilia
Profumo: al naso potente e fresco con richiami floreali di ginestra
che si amalgamano con note fruttate di pesca bianca e pera matura.
Sapore: al palato esprime grande personalità per freschezza e fragranza
e avvolge il palato in un unicum che solo la vocazione biologica è in grado di generare.

NM NALS MARGREID € 18
Trentino-Alto Adige
Profumo: Al naso esprime sentori di frutti gialli e delicate note floreali.
Sapore: Al palato si rivela fresco, di piacevole mineralità e di buon equilibrio.

LEITEN GEWURTZTRAMINER NALS MARGREID € 26
Trentino-Alto Adige
Profumo: Al naso ricco e speziato con sentori di petali di rosa, 
frutta esotica e chiodi di garofano.
Sapore: Al palato morbido, caldo, rotondo, fruttato e di buona freschezza.



VINI ROSATI

ROSA DEI FRATI DOC CA DEI FRAT € 27
Lombardia
Profumo: al naso presenta sentori di biancospino e mela verde.
Sapore: al palato si presenta fresco e fruttato.

CALAFURIA TORMARESCA € 26
Puglia
Profumo: al naso freschi sentori di frutta bianca, come pesca e litchi,
si uniscono a delicate note floreali di rosa e glicine.
Sapore: al palato è morbido, spicca per la sua gradevole freschezza,
ben in equilibrio con la persistenza aromatica seguita da una delicata sapidità.

VINI ROSSI

MONTEPULCIANO CVETIC MASCIARELLI € 47
Abruzzo
Profumo: al naso fiori rossi e amarene sciroppate.
Sapore: al palato caldo e morbido.

VALTELLINA SUP. INFERNO TRIACCA € 30
Lombardia
Profumo: al naso fresco con sentori di frutta rossa e liquirizia.
Sapore: al palato armonico e piacevole.

AUSTERUM BARBERA MONTEMAGNO € 21
Piemonte
Profumo: al naso note di amarena, ciliegia e spezie come pepe rosa e chiodi di garofano.
Sapore: al palato caldo e di notevole struttura.

OCCHETTI NEBBIOLO PRUNOTTO € 29
Piemonte
Profumo: al naso floreale, elegante.
Sapore: al palato avvolgente, con tannini morbidi e buona corposità.

NEPRICA NEGROAMARO TORMARESCA € 18
Puglia
Profumo: al naso mostra sentori di ciliegia e rosa canina
con lievi note di pepe ed erba di Provenza.
Sapore: al palato morbido, contraddistinto da un tannino elegante
e dalla buona freschezza capace di esaltare la caratteristica mineralità.

SANT’AGOSTINO SYRAH FIRRIATO € 27
Sicilia
Profumo: al naso appare ricco, pieno e fruttato con sentori di marasche,
frutti di bosco, erbe aromatiche, spezie dolci, liquirizia e tabacco.
Sapore: al palato morbido, caldo e vellutato;
esuberante e mediterraneo con tannini soffici e avvolgenti.



VINI ROSSI

BOTROSECCO ANTINORI € 27
Toscana
Profumo: al naso note di frutti rossi e aromi speziati.
Sapore: al palato vellutato e sapido con retrogusto fruttato.

CAPITEL NICALO’ VALPOLICELLA TEDESCHI € 22
Veneto
Profumo: al naso sentori di frutta matura che si mescola a note di vaniglia del rovere.
Sapore: al palato complesso ed elegante, di buon corpo e struttura
con acidità e alcolicità ben bilanciate dai tannini.

TOAR MASI € 37
Veneto
Profumo: al naso frutta rossa matura e sentori di vaniglia.
Sapore: al palato secco, di buona acidità e tannini morbidi con richiami
alla prugna e alle ciliegie, dal finale lungo, caldo ed elegante.

DOLCETTO DIANO D’ALBA DOCG “FOSCO” SALVANO € 33
Piemonte
Profumo: al naso nitido con chiare e persistenti note di viola e mora.
Sapore: al palato intenso e rotondo, caldo e morbido ed un finale di mandorla.

VINI DOLCI E PASSITI

DULCEM MONTEMAGNO € 20
Piemonte
Profumo: al naso frutta fresca fragole e ciliege.
Sapore: al palato fresco e dolce.

L’ECRU PASSITO FIRRIATO € 40
Sicilia
Profumo: al naso aromi intensi di miele, di scorza d’arancia candita,
di fichi secchi e pesca sciroppata con delicati richiami speziati, di alloro e citronella.
Sapore: al palato profondo ed equilibrato, persistente, avvolgente ed elegante
che conferma i profumi speziati e fruttati.

MOSCATO D’ASTI PRUNOTTO € 25
Piemonte
Profumo: al naso profumi di miele e frutta candita.
Sapore: al palato dolce e armonico.



VINI AL CALICE

PROSECCO
PROSECCO UTIA PRAPIAN SACCHETTO € 4,00
Veneto

VINI BIANCHI
GRECO DI TUFO SCUOTTO € 5,50
Campania

LEITEN GEWURTZTRAMINER NALS MARGREID € 5,00
Trentino-Alto Adige

VINI ROSSI
NEPRICA NEGROAMARO TORMARESCA € 4,00
Puglia

CAPITEL NICALO’ VALPOLICELLA TEDESCHI € 4,50
Veneto

VINI DOLCI E PASSITI
DULCEM MONTEMAGNO € 5,00
Piemonte

L’ECRU PASSITO FIRRIATO € 8,00
Sicilia

MOSCATO D’ASTI PRUNOTTO € 6,00
Piemonte


