
 

 

CARTA DEI VINI 
 
 

VINI DELLA CASA 
Vino Rosso BIO - Cascina Belmonte 

Blend di uve rosse locali 

Affinamento in botti di acciaio inox 

 

Vino Bianco BIO - Cascina Belmonte 

Blend di uve bianche locali 

Affinamento in botti di acciaio inox 

 

Valdobbiadene Vino Frizzante col fondo - Il Borgo dei Vettor 

Rifermentazione naturale in bottiglia, senza solfiti aggiunti, da uve Glera 

Perlage fine e persistente, dato dalla fermentazione in bottiglia dei 

lieviti naturalmente contenuti nel vino. Emana sentori freschi e fruttati 

che con il tempo evolvono in crosta di pane. 

 

al bicchiere         € 3 

1/4 lt.          € 5 

1/2 lt.          € 8 

1 lt.          € 14 

 

 

 

 

 



 

 

VINI AL BICCHIERE     € 5 

A rotazione dalla nostra cantina, da richiedere al personale. 

 

VINI IN BOTTIGLIA 
Le bottiglie ordinate e non terminate possono essere portate a casa, 
nell'apposita borsa, da richiedere al personale. 

 
BIANCHI 
 

 

Garda doc Riesling Vasca 59      € 23 

Monte Cicogna 

100% Riesling Renano   

Fruttato e ricco di sentori aromatici 

Morbido, ampio, rotondo e armonico nel finale 

 

 

Lugana da vigneto storico S. Caterina    € 26 

Monte Cicogna  

Trebbiano di lugana da singolo vigneto storico di 35 anni di età 

Fruttato e complesso con spiccata mineralità 

Sapido, fresco, piacevolmente salino e vellutato 

 

 

San Martino della battaglia doc Monte Olivi   € 20 

Cobue  

100% Tuchì, uvaggio storico di San Martino della Battaglia 

Profumo intenso con sentori di camomilla e fiori bianchi 

Fresco, fine, con piacevole finale di mandorla 

 

 

Lugana doc Monte Lupo       € 20 

Cobue       

100% Turbiana  

Fresco ed elegante con sentori di fiori bianchi, agrumi, 

pesche e albicocche  

 

 



 

 

Lugana doc L'Artigianale 2018      € 29 

El Citera 

100% Turbiana (Trebbiano di Lugana) da agricoltura biologica  

Vigneto del 1971; macerazione 24 ore previa diraspatura del grappolo, 

svinatura del solo mosto fiore, fermentazione spontanea e affinamento 

di 5 mesi su feccia e lieviti fini. Invecchiamento di 41 mesi in botti di 

cemento e 3 mesi di affinamento in bottiglia 

Note fresche di mela e persistente mineralità 

 

 

Soave Superiore classico docg Monte Di Fice   € 21 
I Stefanini  

100% Garganega   

Aroma fruttato  e nota di albicocca-pesca con sentori floreali di 

sambuco e biancospino  

Armonico, avvolgente e persistente 

 

 

Pinot Bianco Weissburgunder 511     € 25 

Südtirol Alto Adige doc  

Von Blumen 

Delicato, persistente, con sentori di mela, gelsomino e frutti tropicali 

Complesso, elegante ed equilibrato 

 

 

Sauvignon 505 Alto Adige-Südtirol doc/dop    € 25 

Von Blumen  

Profumo fresco con sentori di ortica, peperone, foglia di pomodoro e 

anice 

Sapore ricco, intenso, persistente 

 

 

Gewürztraminer 502 Alto Adige-Südtirol doc/dop    € 27 

Von Blumen  

Intenso ed aromatico, sentori di lytchi, rosa, fiori di acacia e zafferano 

Fresco e sapido, equilibrato, aromatico 

 

 

Pinot Grigio Rìvoli Terradeiforti doc 2017    € 32 

Roeno  

20% in tonneaux di rovere francese; 10 mesi in acciaio e 4 in bottiglia 

Fine e intenso, con sentori di scorza di limone, pera e pesca bianca 

Morbido, fresco, sapido e persistente 

 

 

 

 



 

 

Pinot Grigio Tera Alta Valdadige doc     € 20 

Roeno  

Profumo delicato e persistente con sentori di pera e frutta esotica 

Elegante, equilibrato e persistente 

 

 

Bianco igt Repanda         € 29 

Roeno  

100% Solaris vitigno PIWI  

Profumo molto intenso e aromatico, fruttato, floreale e vegetale, con 

note di frutta a polpa gialla, frutta esotica e qualche ricordo di erbe 

aromatiche. 

Fine e intenso, con prevalenza di note tropicali e balsamiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROSSI 
 

 

Garda dop Marzemino 2020      € 18 
La Meridiana 

100% Marzemino 

Al naso sentori di mora, prugna e tabacco 

Al palato complesso e rotondo, con piacevoli tannini in chiusura 

 

 

Groppello di Moniga Beana 2020     € 20 

Monte Cicogna 

Groppello gentile 90%, Barbera 10%   

Matura in botti di rovere per un anno e si affina 3 mesi in bottiglia 

Vinoso e fragrante con aromi che ricordano rose, ribes e lamponi 

Asciutto con fondo salino e leggero finale di mandorla amara  

 

 

Benaco Bresciano Naturae Rebo 2021- VEGAN BIO  € 22 
Cascina Belmonte 

100% Rebo senza solfiti aggiunti e senza chiarifiche di origine animale 

Naso fruttato, fresco e vagamente erbaceo 

Gusto pulito, sapido, di una vinosità fragrante 

 

 

Benaco Bresciano Rosso igt      € 38 

Fuochi nella notte di San Giovanni 2015 - BIO 

Cascina Belmonte 

Merlot, Marzemino, Rebo; acciaio e 12 mesi in barrique   

Naso fruttato maturo di prugna dolce, caramello e frutti rossi sotto 

spirito, nota speziata dolce di vaniglia e fresca di eucalipto 

In bocca morbido, caldo e avvolgente 

 

 

Riviera del Garda classico doc Groppello 2019 - BIO  € 21 
Cantrina 

100% Groppello   

Profumo intenso di frutta rossa selvatica, lievemente speziato 

Fresco, sapido e di buona lunghezza 

 

 

Ripasso Valpolicella Classico Superiore doc 2017   € 30 
Cà dei Maghi 

Corvina gentile, Corvinone, Rondinella, Molinara   

48 mesi di maturazione in grande botte di Rovere 

Profumo intenso, note di frutta rossa sotto spirito e spezie dolci 

Ampio, equilibrato e persistente 

 

 



 

Valpolicella Classico doc 2020      € 20 

Cà dei Maghi 

Corvina gentile, Corvinone, Rondinella, Molinara   

Profumo intenso con note di marasca, lamponi e fragoline di bosco 

Equilibrato, fresco, sapido e asciutto con tipico retrogusto di ciliegia 

 

 

Pinot nero Blauburgunder 514 2019     € 29 
Alto Adige-Südtirol doc/dop 

Von Blumen   

Frutti rossi, viole e spezie 

Intenso, vibrante con note di sottobosco 

 

 

Valdadige Terradeiforti doc Enantio  2018    € 30 

Roeno  

Vitigno autoctono  (lambrusco a foglia frastagliata)  

Intenso, fruttato, speziato 

 

 

Valdadige Terradeiforti doc 1865 Enantio Riserva 2016  € 45 

Roeno  

Vitigno autoctono (lambrusco a foglia frastagliata), 

figlio di viti pre-fillossera  

Profondo e articolato su note speziate accompagnate 

da sfumature di frutti di bosco, tabacco e liquirizia 

Straordinariamente persistente ed equilibrato 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROSATI 

RosaMara doc - Il vino di una notte     € 24 
Costaripa - Mattia Vezzola  

50% Groppello Gentile, 30% Marzemino, 10% Sangiovese, 10% Barbera 

Da vigneti rivolti a lago – 40% del mosto 6 mesi in piccole botti di rovere 

Sapido e persistente, con note di fiori di biancospino, amarena e 

melograno 

 

 

Valtènesi Riviera del Garda classico doc    € 22 

A rose, is a rose, is a rose - BIO    

Cantrina 

100% Groppello   

Naso elegante, armonico, floreale delicato, nota minerale 

Pulito, elegante, secco, con chiusura sapida  

 

 

 

BOLLE ROSA 

 

Brut Rosé         € 32 
Mattia Vezzola - Costaripa 

80% Chardonnay, 20% Pinot nero  

Metodo classico dal 1973  

Spuma bianca e perlage persistente con fini bollicine  

Elegante, fresco e sapido con sentori di ribes nero 

 

 

Oscillazioni 

Cascina Belmonte        € 24 
Groppello, Barbera, Sangiovese e Marzemino   

Frutti rossi e agrume rosa 

Non filtrato, sui lieviti, senza zuc cheri 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLLICINE 

 

Metodo classico Lugana doc Lugana brut - BIO   € 24 
Pasini San Giovanni 

100% Turbiana  

Morbido, fresca vena acida, frutto polposo 

 

 

Metodo classico extra brut Centopercento - BIO   € 28 
Pasini San Giovanni 

100% Groppello vinificato in bianco  

Elegante e armonico 

 

 

Brut           € 30 
Mattia Vezzola - Costaripa 

100% Chardonnay del lago di Garda e Iseo 

Metodo classico dal 1973  

Bollicine estremamente fini 

Intenso, ampio e delicato di frutta fresca, fragrante di mela renetta, 

verde di salvia e miele 

 

 

Blanc de Blancs Anna Botti      € 25 

Tenuta La Vigna 

100% Chardonnay 

Strutturato ed elegante con note di crosta di pane e fiori bianchi 

 

 

Franciacorta docg Brut Millesimato CruPerdu   € 37 
Castello Bonomi  

Nasce dalla cuvée di Chardonnay (70%) e Pinot Nero (30%). 

Evolve e affina sui lieviti oltre 36 mesi. Fine perlage.  

Palato morbido e avvolgente con note sapide e agrumate 

 

 

Franciacorta docg Brut Millesimato Satèn    € 38 

Castello Bonomi 

100% Chardonnay  

Morbido, vellutato, setoso ed equilibrato 

 

 

Valdobbiadene docg Prosecco superiore BRUT   € 16 

Il Borgo dei Vettor 

100% Glera   

Perlage fine e persistente, profumo di agrumi citrini e floreali. 

Asciutto, fresco e sapido 


