
Pi   a al metroZ Z

Gnocco fritto

Piatto di salumi
Salame, coppa, prosciutto crudo, pancetta, mortadella e lardo

Piatto di culatello

Crescenza

Gorgonzola “panna verde”

€ 3,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 3,00

€ 4,00

Mezzo metro margherita

Mezzo metro farcita (max 4 gusti)

€ 16,00

€ 20,00

SOLO IL VENERDÌ SERA

Marinara,

pomodorini

Napoli

Prosciutto cotto

Prosciutto e funghi

Funghi

Salamino piccante

Wurstel

Brie

Tonno

Tonno e zola

Tonno e cipolle

Salsiccia

Capricciosa

4 formaggi

Vegetariana

Patatine

Gorgonzola

Prosciutto e acciughe

Panna verde

Carciofini

Prosciutto e carciofi

Diavola

Romana

Siciliana

Pugliese

I gusti

Gnocco Fritto

MAGGIORAZIONE PIZZE AL METRO SPECIALI:
con FARINA INTEGRALE o FARINA DI KAMUT € 5,00



Antipasti

Primi

Per garantire ai nostri clienti la miglior qualità talvolta usiamo prodotti surgelati

La cucina è aperta fino alle ore 22.30

Degustazione di salumi nostrani

Sandwich di salmone marinato, salsa al wasabi e panna acida

Sgombro alle erbe con cipolla rossa in agrodolce e salsa al plancton marino

Frisella con pomodorini confit, perle di basilico, limone candito, olive e capperi 

€ 11,00

mezza porzione €  9,00 € 18,00 

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 7,00

Tortelli di ricotta e spinaci al burro e salvia

Spaghetto di Gragnano alla crudaiola:pomodorino, capperi, olive, pinoli, uvetta, basilico, mandorla tostata
 

Trofiette al pesto di basilico leggero con crudo di gambero rosso di Sicilia 

Risotto alle vongole, limone e olio extravergine, polvere di pomodoro

Gnocchetti rosa di patate con zucchine, zafferano e cozze

Rigatoni grezzi mantecati con crema di peperone, ricotta affumicata

Le paste classiche (pomodoro, carbonara, arrabbiata, pesto, ragù)

Crudo di gambero rosso di Sicilia, pappa al pomodoro, lattuga di mare e olio al lime e vaniglia

Ravioli di Castelmagno, pomodorini freschi, burrata e perle di basilico

Spalla di pata negra Blasquez 18 mesi

Insalata di sardine affumicate, salicornia, rapanelli agrodolci all' aceto di lamponi

Culatello di Zibello D.O.P. € 14,00

piatto vegetaria piatto veganono senza glutine senza lattosio



Secondi

Formaggi
Degustazione di quattro tipologie con mostarda, miele e confettura

Degustazione di sei tipologie con mostarda, miele e confettura

€ 6,00

€ 8,00

Tagliata di Black Angus con spiedino di patate alle erbe € 14,00

Per garantire ai nostri clienti la miglior qualità talvolta usiamo prodotti surgelati

La cucina è aperta fino alle ore 22.30

 

Coppa di maiale iberico con chutney di albicocche e farinata di ceci

Fritto di soli Calamari

Fritto misto Nord-Est
calamari, gamberi, alici, triglie, merluzzetti, zanchette ecc.

Trancio di tonno scottato con caponatina di melanzane e croccante al pistacchio

Polpo con schiacciata di patate, lattuga di mare e maionese alla paprika affumicata

Pesce spada alla piastra con pomodorini infornati , salsa agli agrumi e olive taggiasche

Galletto in doppia cottura, patate alle erbe , mostarda di mela

€ 15,00

€ 15,00

€ 13,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 14,00

piatto vegetaria piatto veganono senza glutine senza lattosio



Per garantire ai nostri clienti la miglior qualità talvolta usiamo prodotti surgelati

piatto vegetaria piatto veganono senza glutine senza lattosio

i Dolci dello Chef

Cioccolato, carote e chinotto di Savona candito

Budino di mandorla, limoni e basilico

Pan di spezie, cremoso al cioccolato bianco, lamponi, gel di lime

Cheesecake: biscotto alla cannella, crema di ricotta e fragole

Semifreddo allo zenzero, mela verde, zuppetta di sedano e limone

Gelato al fiordilatte o crema: fatto con il latte di pascolo bio dell' Azienda agricola Salvaderi di Maleo

Tris di sorbetti di frutta

6,50 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

5,00 €

DISPONIBILI ANCHE DOPO LE ORE 22.30

DISPONIBILI FINO ALLE ORE 22.30

Dolci Confezionati
Morbido impasto di cioccolato su un biscotto al cacao

Pasta frolla con crema pasticcera al profumo di limone,  con pinoli e mandorle

Bignè ripieni di crema al gusto vaniglia , avvolti in crema al cioccolato

Semifreddo allo zabaione e gelato cioccolato, con granella di nocciola e cacao

Semifreddo al caffè in un gelato allo zabaione, avvolto in granella di meringa

Semifreddo alla nocciola con cuore di cioccolato, ricoperto con nocciole 
pralinate e meringa

Semifreddo al torroncino decorato con granella di nocciole pralinate

Gelato al limone con cuore liquido al limoncello, ricoperto con granella di meringa.
Eccezionale affogato all’anima nera

Semifreddo al caffè con crema pasticcera e crema al gusto di vaniglia,
decorato con granella di pan di spagna al cacao

Torta macao

Torta della nonna

Profiterol scuro

Tartufo classico

Tartufo bianco

Tartufo alla nocciola

Semifreddo al torroncino

Tartufo al limoncello

Semifreddo al caffè

4,50 €

4,50 € 

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

da abbinare ai vari topping (caramello, frutti di bosco, cioccolato)

prugne - albicocca - fichi - ciliegie - fragole - fruttti di bosco - altri gusti in base alla disponibilità

Tiramisù

La Panna Cotta

La Meringata

Crostata alla marmellata

5,00 €

5,00 €

5,00 €

3,00 €



Per richieste speciali chiedete ai camerieri

Pi   eZ Z

Marinara
Margherita
Pomodorini
Napoli
Prosciutto cotto
Prosciutto crudo
Crudo e rucola
Crudo e gorgonzola
Prosciutto e funghi
Funghi
Porcini
Salamino piccante
Wurstel
Tonno
Tonno e zola
Tonno e cipolle
Salsiccia
Salsiccia e gorgonzola
Quattro stagioni
Capricciosa
Quattro formaggi
Vegetariana
Brie
Speck e brie
Gorgonzola
Bufalina
Gamberi e rucola
Frutti di mare
Carciofi
Prosciutto e carciofi
Rucola
Diavola
Romana

Pomodoro, aglio, origano, olio

Pomodoro, mozzarella fior di latte

Pomodoro, mozzarella fior di latte, pomodorini freschi

Pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe, origano

Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto

Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto crudo di parma

Pomodoro, mozzarella fior di latte, pr. Crudo di parma, rucola

Pomodoro, mozzarella fior di latte, pr. Crudo di parma, zola

Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, funghi

Pomodoro, mozzarella fior di latte, funghi

Pomodoro, mozzarella fior di latte, funghi porcini

Pomodoro, mozzarella fior di latte, salamino piccante

Pomodoro, mozzarella fior di latte, wurstel

Pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno all’ olio d’oliva

Pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno all’olio d’oliva, zola

Pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno all’olio d’oliva, cipolle 

Pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia 

Pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia, gorgonzola

Pomodoro, mozzarella fior di latte, cotto, carciofi, funghi, olive

Pomodoro, mozzarella, cotto, carciofi, funghi, olive, capperi

Pomodoro, mozzarella fior di latte, formaggi misti

Pomodoro, mozzarella fior di latte, verdure grigliate

Pomodoro, mozzarella fior di latte, brie

Pomodoro, mozzarella fior di latte, brie, speck

Pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola

Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

Pomodoro, mozzarella fior di latte, gamberetti, rucola

Pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare

Pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofini

Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, carciofini

Pomodoro, mozzarella fior di latte, rucola

Pomodoro, mozzarella, salamino piccante, ‘nduja, olive nere

Pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe, capperi, olive nere

 € 4,50

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 7,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 7,00

€ 6,50

€ 8,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 7,00

€ 7,50

€ 7,00

€ 6,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 7,00

€ 6,50

€ 7,50

€ 8,00

€ 8,00

€ 6,50

€ 7,00

€ 6,00

€ 7,50

€ 6,50

MAGGIORAZIONE PIZZE SPECIALI:
PIZZA CON MOZZARELLA SENZA LATTOSIO € 1,00

PIZZA PER CELIACI - CON FARINA INTEGRALE € 2,00
PIZZA CON FARINA DI KAMUT € 3,00



Per richieste speciali chiedete ai camerieri

Pi   eZ Z

Siciliana
Pancetta e carciofi
Panna verde
Bismark
Asparagi
Pugliese
Prosciutto e acciughe
Panna e salmone
Salmone affumicato
Spada affumicato e rucola
Tonno affumicato e rucola
Bresaola rucola e grana
Taleggio e bresaola
Calzone
Calzone farcito
Calzone super
Calzone vegetariano
Bufalina con crudo
Bufalina con cotto
Bufalina con culatello
Primavera
Mezza luna
Mare e orto
Mare e monti
Peperoni cipolla e salsiccia
Speck
Calabrese
Tre salumi
Cerbiatto
Tirolo
Bergamasca
Spinaci e salmone

Pomodoro, acciughe, capperi, origano, olive nere

Pomodoro, mozzarella fior di latte, pancetta aff., carciofi 

Pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola panna verde

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, asparagi, uovo

Pomodoro, mozzarella fior di latte, asparagi

Pomodoro, mozzarella fior di latte, cipolle

Pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, acciughe

Pomodoro, mozzarella, panna, salmone affumicato in cottura

Pomodoro, mozzarella, salmone affumicato in uscita

Pomodoro, mozzarella, rucola, spada affumicato in uscita

Pomodoro, mozzarella, rucola, tonno affumicato in uscita

Pomodoro, mozzarella, bresaola rucola e grana in uscita

Pomodoro, mozzarella, taleggio, bresaola in uscita

Mozzarella fior di latte, prosciutto cotto

Mozzarella fior di latte, prosciutto cotto, carciofini, funghi

Mozzarella, cotto, carciofini, funghi, salamino picc., salsiccia

Mozzarella, spinaci, ricotta, grana

Pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto crudo di parma 

Pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto cotto

Pomodoro, mozzarella di bufala, culatello di zibello d.O.P. 

Pomodoro, mozzarella zucchine grigliate, spinaci, asparagi

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi chiodini 

Pomodoro, mozzarella, peperoni, gamberetti, frutti di mare 

Pomodoro, mozzarella, frutti di mare, funghi chiodini

Pomodoro, mozzarella, peperoni, cipolla e salsiccia

Pomodoro, mozzarella fior di latte, speck

Pomodoro, mozzarella fior di latte, ‘nduja, cipolla

Pomodoro, mozzarella, wurstel, salamino picc., prosc. Cotto

Pomodoro, mozzarella fior di latte, scamorza, speck

Pomodoro, mozzarella fior di latte, funghi porcini, speck

Pomodoro, mozzarella fior di latte, taleggio, spinaci

Pomodoro, mozzarella fior di latte, spinaci, salmone affumicato

 € 6,50

 € 7,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,00

€ 5,50

€ 7,00

€ 8,50

€ 9,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 6,50

 € 7,50

€ 8,00

 € 7,00

€ 8,50

€ 7,50

€ 12,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 8,50

€ 7,50

 € 7,00

€ 7,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 7,50

€ 9,00

Milano-Napoli Pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola, friarielli € 8,50

MAGGIORAZIONE PIZZE SPECIALI:
PIZZA CON MOZZARELLA SENZA LATTOSIO € 1,00

PIZZA PER CELIACI - CON FARINA INTEGRALE € 2,00
PIZZA CON FARINA DI KAMUT € 3,00

Partenopea Pomodoro, mozzarella fior di latte, friarielli, salsiccia € 8,50



Nord est
Regina
Karin
Laura
Ada
Grazia
Heidi
Claudia
Dana
Nadia
Ombretta
Lola
Jessica
Zucca
Zucca e zola

Mozzarella, cotto, brie, patatine, pomodorini (cotti in forno)

Mozzarella di bufala, prosciutto cotto, acciughe, olive, origano

Mozzarella, funghi, wurstel, scamorza

Mozzarella, pomodorini, rucola, grana

Crescenza, prosciutto cotto, zucchine julienne, pomodorini

Mozzarella, crescenza, salmone, gamberetti

Mozzarella, porcini, speck

Mozzarella di bufala, gorgonzola, rucola, olive nere

Mozzarella, zucchine, gamberetti

Mozzarella, gorgonzola, pere

Mozzarella, zucchine, grana, speck

Mozzarella, crudo, rucola, pomodorini, grana

Mozzarella, wurstel, patatine fritte

Mozzarella, crema di zucca, porcini

Crema di zucca, gorgonzola, panna verde, funghi chiodini

 € 8,50

€ 8,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,50

€ 10,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 9,00

Pi   e BiancheZ Z

Per richieste speciali chiedete ai camerieri

Laila
Terry
Mara
Jolanda
Tania
Vanda
Valentina
Yvonne
Amanda

Pomodoro, pancetta, carciofi, olive nere

Pomodoro, cipolla, patate, uovo

Pomodoro, tonno, rucola, capperi, olive

Pomodoro, prosciutto cotto, gorgonzola, funghi, salsiccia

Pomodoro, pancetta, gorgonzola, porcini

Pomodoro, acciughe, cipolla, grana, origano, prosciutto cotto

Pomodoro, pancetta, peperoni, grana, olive nere

Pomodoro, gorgonzola, melanzane, funghi, rucola

Pomodoro, pancetta, porcini, grana

 € 7,50

 € 7,50

€ 7,50

€ 7,50

€ 8,00

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,00

€ 8,00

Pi   e RosseZ Z

MAGGIORAZIONE PIZZE SPECIALI:
PIZZA CON MOZZARELLA SENZA LATTOSIO € 1,00

PIZZA PER CELIACI - CON FARINA INTEGRALE € 2,00
PIZZA CON FARINA DI KAMUT € 3,00



Per richieste speciali chiedete ai camerieri

Focacce
Focaccia olio e sale
Focaccia con culatello
Focaccia con crudo
Focaccia con salumi
“ 1 a scelta”
Focaccia due monti
Focaccia Nord Est

Olio, sale 

Olio, sale, culatello di zibello d.O.P.

Olio, sale, prosciutto crudo di parma

Olio, sale, salame o pancetta o coppa o cotto

Prosciutto crudo, rucola, pomodorini

Mozz. Di bufala, pomodorini, insalata verde, crudo,
(tutto a freddo)

€ 2,50

€ 8,00

€ 5,50

€ 5,00

€ 6,50

€ 7,00

€ 3,50

€ 9,00

€ 6,50

€ 6,00

con un 
panetto

con due
panetti

Zlatan
Alex
Alberto
Paolo
Herman
Valerio
Lello
Simone
Ken
Teddy
Loris
Pato

Pomodoro, mozzarella, cotto, taleggio, carciofini, pomodorini

Pomodoro, mozzarella, porcini, salsiccia, rucola, grana

Pomodoro, mozzarella, cotto, peperoni, cipolla, capperi

Pomodoro, mozzarella, melanzane, cotto, grana, pomodorini

Pomodoro, mozzarella, gamberetti, zucchine, porcini

Pomodoro, mozzarella, cotto, scamorza, funghi, (coperta)

Mozzarella, pancetta, salamino, uovo, grana, (coperta)

Pomodoro, mozzarella, rucola, salsiccia, crudo

Pomodoro, mozzarella, pancetta, scamorza, wurstel

Pomodoro, mozzarella, zola, wurstel, cipolla, salamino

Pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, panna

Pomodoro, mozzarella, chiodini, salsiccia, grana

€ 8,50

€ 8,50

 € 8,00

€ 8,50

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 8.00

€ 8,00

€ 7,50

€ 9,00

Pi   e SpecialiZ Z

MAGGIORAZIONE PIZZE SPECIALI:
PIZZA CON MOZZARELLA SENZA LATTOSIO € 1,00

PIZZA PER CELIACI - CON FARINA INTEGRALE € 2,00
PIZZA CON FARINA DI KAMUT € 3,00

Gran Biscotto Pomodoro, mozzarella di bufala,
prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati (in uscita)

€ 9,00



Birre in Bottiglia
BECKS ANALCOLICA

MENABREA

PAULANER

CORONA cl 33

NORBERTUS HEFEWEIZEN

DUVEL

LA CHOUFFE

Birre alla Spina

Birra tedesca bionda gold analcolica / cl 33 

Birra bionda italiana molto equilibrata con sentore floreale 4,8° / cl 33 

Birra lager tedesca sapore delicatamente amaro 4,9° / cl 33 

Birra messicana lager leggera 4,6° da bere direttamente dalla bottiglia / cl 33 

Birra doppio malto di frumento, vigorosa e amabile intensamente fruttata 7,2° / cl 50

Birra speciale chiara 8,5° gusto delicato e sottilmente luppolato / cl 33 

Eccellente strong ale delle ardenne 8° schiuma molto cremosa / cl 75 

€3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 12,00

PORETTI Originale Bionda 4 Luppoli
Lager a bassa fermentazione, gusto armonioso con note aromatiche fruttate
che ne addolciscono l’ amaro moderato. Contiene Orzo - 5,5 Gradi

Grande 1 Lt
Media 40 cl
Piccola 20 cl

€ 8,00
€ 4,50
€ 3,00

PORETTI Bock Rossa 6 Luppoli
Doppio malto dal corpo rotondo, si distingue per l’ aroma di cereale tostato
arricchito da venature di caramello e liquirizia. Contiene Orzo - 6,5 Gradi

Grande 1 Lt
Media 40 cl
Piccola 20 cl

€ 9,00
€ 5,00
€ 3,50

GRINBERGER Blanche
Autentica biere blanche belga accompagnata dal carattere deciso di una birra
d’ abbazia. Birra di alta fermentazione caratterizzata da un colore chiaro,
naturalmente torbido, tipico delle bieres blanche, la doppia fermentazione
le conferisce un gusto rinfrescante e un intenso aroma fruttato e speziato.
Contiene Orzo e Frumento - 6,00 Gradi

Tutte le nostre birre sono spillate con un metodo innovativo che non necessita dell’ aggiunta di Co2 (Anidride Carbonica)
La schiuma è data dalla sua fermentazione naturale e quindi ridurrà il gonfiore allo stomaco.

Media 50 cl
Piccola 25 cl

€ 6,00
€ 4,00

Bevande
COCA COLA ALLA SPINA

BIBITE IN LATTINA

Piccola
Grande
Litro

Coca cola, Coca Cola light, Coca Cola zero , Aranciata, Aranciata amara
The al limone, the alla pesca, Sprite, Chinotto

€ 2,50
€ 3,50
€ 7,00

€ 3,00



Liquori
APERITIVI

AMARI / DIGESTIVI cl8

BRANDI ITALIANI cl8

VODKA cl8

GRAPPA SEGNANA GENTILE cl8

GRAPPA POLI SARPA cl8

GRAPPA SEGNANA SOLERA DI SOLERA cl8

GRAPPA DOMENIS RISERVA

Aperol, Bitter Campari, Martini Rosso, Martini Bianco
Nergoni, Americano, Sbagliato

Montenegro, Braulio, Amaro Lucano, Jagemeister, Averna, Ramazzotti, China Martini,
Amaro del Capo, Fernet Branca, Branca Menta, Nocino, Amaretto Di Saronno,
Mirto di Sardegna, Bargnolino, Limonino, Sambuca, Anima Nera, Bayles 

Stravecchio branca, vecchia romagna etichetta nera 

Liscia, menta, pesca 

Morbida bianca 40°

Gialla Invecchiata 4 Anni,  60% Merlot, 40% Cabernet 

Ambrata barricata, 40° Morbida 

Bianca invecchiata 10 anni 50°

€ 3,00
€ 6,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 7,50

Whisky Laphroaig cl 8

Whisky Jack Daniel’s cl 8

Whisky Ardbeg 12 anni cl 8

Whisky Springbank 10 anni cl 8

Whisky  Oban 1794  

Cognac Hennessy cl 8 Francia

Rum Zacapa  cl 8  Guatemala 23 anni

Rum Matusalem cl 8 Cuba 15 anni

Rum Eldorado cl 8 Guiana francese 12 anni

€ 6,00

€ 5,00

€ 9,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 7,00

€ 10,00

Caffetteria
Caffè espresso
Caffè americano
Caffè decaffeinato
Orzo
Caffè corretto
Ginseng
The al limone
Camomilla
Cappuccio

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 2,00

€ 1,50

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00



Insalatone
01

02

03

04

05

06

Insalata, olive, gamberetti, carciofini, mozzarella e pomodoro

Insalata, uova sode, mais, rucola e pomodoro

Insalata, wurstel, mozzarella, cipolle e olive

Insalata, fagioli bianchi, tonno, carote, pomodoro e acciughe

Insalata, emmenthal, noci, rucola e scamorza

Insalata, mozzarella, pomodoro, tonno, uova

€ 7,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

Ristorante Pizzeria NORD EST 

Viale Alessandro Manzoni, 19 – 26845 Codogno (LO)
tel.0377 431407 / info@nordestristorantepizzeria.it

Orari di Apertura: Da lunedì al venerdì 12.00 - 14.00 / 19.00 - 24.00
Sabato e domenica 19.00 – 24.00

www.nordestristorantepizzeria.it
www.facebook.com/NordEst.Codogno



 

Bordeaux Rouge 12– Chàteau Vircoulon 

Barbera d’ Alba DOCG Amalia 

Valpolicella Ripasso Superiore 2014  

Orcia rosso DOC 2015 ( Sangiovese in purezza) Montalcino 

La Tipica Barbera d’Asti D.O.C.G. 2013 

Dolcetto d’Alba DOC 2015 Amalia 

Lagrein 2014 Weingut Niklas 

Bonarda ferma “ Il Soffio “ Alessio Brandolini 

Cabernet Sauvignon Alturis  Friuli Venezia Giulia      

Nero d’Avola terre di Zagara 2012  Sicilia           

Rosso di Montalcino “ Borgone “ 

Bonarda vivace “ il Cassino “ Alessio Brandolini  

Gutturnio Gazzola ( frizzante )  Emilia Romagna                 

 

 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

 

 

€    24,00 

€    24,00 

€    22,00 

€    20,00 

€    20,00 

€    18,00 

€    18,00 

€    18,00 

€    18,00 

€    18,00 

€    15,00 

€    15,00 

€    10,00 

 

Gewùrztraminer  St Michael-Eppan Sud Tirolo Alto Adige        

Kerner 2015 Weingut Niklas  “ Bolzano “ 

Weissburgunder ( pinot bianco ) St Michael-Eppan Sud Tirolo Alto Adige     

Moscato Giallo St Michael-Eppan Sud Tirolo Alto Adige        

Pinot grigio 2012 St Michael-Eppan Sud Tirolo Alto Adige     

Soave San Vincenzo Anselmi 2014 Veneto 

Falanghina del Sannio 2013 Livia Antica  Campania    

Trebbiano D’Abruzzo   Baldovino 

Chardonnay delle Langhe 

Vino sfuso bianco delle Venezie ( frizzante ) 

 

 

 

 

 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

Cl. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€    5,00 

 

€    4,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
€    5,00 
€    3,00 
 
 
 
 
 

€    24,00 

€    24,00 

€    24,00 

€    24,00 

€    24,00 

€    22,00 

€    20,00 

€    18,00 

€    15,00 

 

 

 

 

 

 

Bottiglia Un quarto 

Bottiglia Un quarto 


