
RISTORANTE 
 

 
 

Il nome del ristorante deriva dai fiori di colore rosso intenso, rosa pallido o porpora, riuniti in 

una infiorescenza a racemo.  

Il peduncolo fiorale è incurvato in basso.  

I tepali e gli stami sono sei, piegati verso l'esterno, con macchie porporine scure.  

La fioritura avviene in un periodo compreso tra giugno e agosto. 

L'habitat ideale è costituito dalle brughiere di altitudine, dalle radure dei boschi, su terreno umido.  

È presente dai 300 a 1800 m s.l.m. 

Ne è vietata la raccolta poiché è specie protetta.  

Le principali minacce sono la distruzione dei bulbi da parte dei cinghiali. 

 

 

LISTA DEL BEVITORE CURIOSO 

 
La nostra “cantina” vuole offrirvi la sensazione di essere appena tornati da un viaggio:  

visivo, olfattivo, sensoriale ed evocativo. 

Una presentazione calda, elegante ed anche giocosa.  

Ci auguriAMO per Voi, possa essere bella, entusiasmante e completa. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Infiorescenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Racemo_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tepali
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat


 

 
 

 

Pietro Bordiga (raffigurato nel dipinto) è un appassionato erborista, profondo conoscitore 

soprattutto delle botaniche Alpine e delle spezie orientali tanto ricercate all’epoca. 

I suoi genitori, dalla Valle Grana (anche patria di uno dei più famosi formaggi del mondo, il 

Castelmagno) si trasferiscono a Torino, prima capitale del neonato Regno d’Italia. 

Qui il figlio di Pietro sposa la figlia dei proprietari di un rinomato Caffè della città, il Caffè Dilei. 

In questo contesto risorgimentale, soprattutto grazie alle sue conoscenze botaniche, Pietro 

Bordiga inventa una ricetta di Vermouth di Torino (creato nella sua versione moderna proprio a 

Torino alcuni decenni prima), che viene subito enormemente apprezzata in città. 

Decide allora di avviare la sua attività di produttore di Vermouth e apre la sua distilleria a Cuneo. 

Il successo è immediato, l’eccellenza del suo prodotto gli vale richieste da vari locali importanti 

della città tant’è vero che ancora oggi lo storico locale di Torino, il Caffè Mulassano, uno dei più 

antichi d’Italia, ha il suo Vermouth prodotto con l’esclusiva ricetta di Bordiga. 

La scelta di Cuneo è ovviamente dettata da fattori sentimentali, è la città d’origine della 

famiglia Bordiga. Ma è soprattutto la posizione geografica di Cuneo, incastonata nelle montagne, 

che gioca un ruolo di rilievo nella scelta della sede. 

Vino, erbe officinali e pregiate spezie d’oriente costituiscono la base del Vermouth di Torino, il 

prodotto con cui nasce la Bordiga. 

I secoli passano, i tempi cambiano, la grande crisi degli anni Venti ma soprattutto il secondo 

Dopoguerra vedono grandi cambiamenti ed anche la produzione degli opifici liquoristici ne risente. 

Ormai grazie anche alla sintesi e alla produzione di aromi artificiali si possono produrre alti 

quantitativi a prezzi economici, ovviamente di qualità mediocre se non addirittura bassa. 

I piccoli artigiani soffrono di questa situazione: o si trasformano e diventano delle enormi realtà 

industriali o sono poco a poco destinati a chiudere. 

Bordiga non si adatta a questa evoluzione e la produzione resta quella delle origini anche se le 

difficoltà sono enormi, come testimoniano le innumerevoli chiusure di noti marchi. 

La filosofia e la qualità dei prodotti che animavano il fondatore restarono invariate; si continuò a 

produrre sempre partendo da materie prime selezionate e di qualità. 

Caratteristiche che permangono tutt’oggi: il buon vino piemontese, le erbe officinali alpine ancora 

raccolte a mano dai montanari, le spezie più pregiate, l’alcool di grano più puro, lo zucchero più 

raffinato e l’acqua delle nostre Alpi costituiscono, ai nostri giorni proprio come nel lontano 1888, la 

base con cui i nostri mastri distillatori, con la loro ancestrale e gelosamente custodita sapienza, 

producono i rinomati prodotti Bordiga oggi apprezzati in tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

https://www.bordiga1888.it/


 

CARTA DEI COCKTAILS 

 

   OCCITAN TONIC      € 9.00 

Ingredienti: 

5 cl Occitan Gin Bordiga 

Acqua tonica piccola 

Tintura Lavanda Bordiga 

Bicchiere: tumbler 

Tecnica: build 

Ghiaccio: cubetti 

Decorazione: buccia limone, rametto di rosmarino 

Preparazione: 

o riempire il bicchiere con ghiaccio, 

o versare l’Occitan gin e 5 cl di acqua tonica nel bicchiere, mescolare delicatamente,  

o spremere la buccia di limone sul drink e passare la buccia sul bordo del bicchiere, 

o terminare con una spruzzata di Tintura di lavanda,  

o decorare con rametto di rosmarino, 

o servire con il resto della tonica da aggiungere a piacere. 

 

 

   GIN AND PIEDMONT     € 9.00 

Ingredienti: 

3,5 cl Bordiga Vermouth di Torino Rosso 

3,5 cl Gin dry Bordiga 

Bicchiere: coppetta Martini ghiacciata 

Tecnica: stir and strain 

Ghiaccio: cubetti 

Decorazione: zeste di limone 

Preparazione: 

o raffreddare la coppetta, 

o mettere il ghiaccio nel mixing glass e aggiungere gli ingredienti nelle dosi consigliate, 

o mescolare delicatamente,  

o scolare la coppetta, 

versare dal mixing glass nella coppetta filtrando con uno strainer, 

o decorare con scorza di limone. 



    GIN ROSA FIZZ     € 9.00 

Ingredienti: 

3 cl Bordiga Dry Rosa 

2 cl succo di limone fresco 

n° 1 cucchiaino di zucchero 

acqua tonica al pompelmo 

Tintura Lavanda 

Bicchiere: tumbler 

Tecnica: shake and strain 

Ghiaccio: cubetti 

Decorazione: fetta di limone 

Preparazione: 

o mettere nello shaker già raffreddato e con abbondante ghiaccio del Bordiga Dry Gin,  

o aggiungere succo di limone, zucchero, 

o agitare con vigore 

o mettere il ghiaccio nel tumbler,  

o versare filtrando con lo strainer,  

o aggiungere uno spruzzo di Tintura alla Lavanda, 

o servire. 

 

 

   NEGRONI SMOKE     € 9.00 

Ingredienti: 

3 cl Bordiga Gin Dry Smoke 

3 cl Bordiga Vermouth Rosso 

3 cl Rosso Bitter Bordiga 

Bicchiere: tumbler 

Tecnica: build 

Ghiaccio: cubetti 

Decorazione: fetta d’arancia 

Preparazione: 

o mettere nel tumbler già raffreddato il ghiaccio, 

o aggiungere gli ingredienti nell’ordine descritto, 

o mescolare bene e decorare con la fetta di arancia, 

o servire. 

 



   MULELVA      € 9.00 

Ingredienti: 

6 cl Vodka Masca Bordiga 

2 cl  Succo di lime 

n° 2/3  Foglie menta fresca 

n° 1 fettina di zenzero fresco (o erba elettrica) 

ginger beer a colmare 

Bicchiere: tumbler 

Tecnica: build 

Ghiaccio: cubetti 

Decorazione: fetta di cetriolo 

Preparazione: 

o mettere nel tumbler già raffreddato il ghiaccio, 

o versare gli ingredienti nell’ordine descritto, 

o mescolare bene, aggiungere il ginger beer, 

o decorare con foglie di menta e fettina di zenzero, 

o servire. 

 

 

  UN AMERICANO IN VALLE MAIRA  € 9.00 

Ingredienti: 

3 cl Bordiga Rosso Bitter 

3 cl Bordiga Vermouth Rosso 

3 cl Soda (acqua minerale gasata) 

Bicchiere: tumbler 

Tecnica: build 

Ghiaccio: cubetti 

Decorazione: buccia d’arancia, fetta d’arancia 

Preparazione: 

o riempire il bicchiere con ghiaccio, 

o versare il Bordiga Rosso Bitter e il Bordiga Vermouth Rosso, 

o mescolare, 

o aggiungere la soda e mescolare delicatamente,  

o spremere la buccia di arancio sul drink e passare la buccia sul bordo bicchiere, 

o decorare con fetta arancio, 

o servire. 

 

 



LA CARTA DEI VINI 

 

 
 

 

L’abbinamento tra cibo e vino è una questione che divide e appassiona: ogni piatto, infatti, ha il 

suo vino ideale di accompagnamento, capace di esaltarne odori e sapori. Scegliere la bottiglia giusta 

può trasformare la tua prossima cena in un’esperienza sensoriale impeccabile. I criteri per abbinare 

cibi e vino sono numerosi e, nel corso degli anni, hanno subìto significative variazioni: 

l’Associazione Italiana Sommelier utilizza il famoso metodo Mercadini, basato su principi 

di assonanza o contrasto di sapori tra cibo e vino.  

In passato si prediligeva la concordanza di sapori, oggi invece la tendenza è quella di abbinare cibi 

e vini per contrasto: ad esempio, per un cibo dal gusto astringente si suggerisce spesso di abbinare 

un vino morbido, per attenuare l’acidità dell’alimento; al contrario, i cibi grassi richiedono 

abbinamenti con vini acidi, per riportare una sensazione di equilibrio delle papille gustative. Quali 

sono, dunque, i segreti dell’abbinamento perfetto? Superando le classiche regole che vogliono i vini 

rossi con la carne, i vini bianchi con il pesce e le bollicine per le feste, non esistono leggi assolute 

ma solo vini che stanno bene con una specifica ricetta.  

Scoprirai che alla fine una regola fondamentale c’è: l’abbinamento più giusto è quello che piace a 

te e a chi con te condivide il piacere di bere. Alla tua salute. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
La famiglia Cordero di Montezemolo ha antiche e salde radici con la Storia del Piemonte ma che, in 

verità, poco centra con la produzione di vini di qualità. 

La famiglia, infatti, di origini spagnole, arriva in Piemonte solo a metà del 1400 e si distingue 

per abilità grafiche e significativi incarichi militari e diplomatici al servizio della Real Casa Savoia, 

fino a diventare una delle più importanti famiglie aristocratiche (Marchesi) del Piemonte. 

La storia della Tenuta Monfalletto, di proprietà di uno dei vari rami della famiglia Falletti, la più 

rilevane famiglia nobile dell’Albese, s’intreccia con quella dei Cordero di Montezemolo quando 

Maria Lydia, figlia della Marchesa Luigia Falletti, sposa Paolo Cordero di Montezemolo nel 1918.  

Nel 1941 la bellissima Tenuta del Monfalletto di La Morra, passano direttamente in eredità la 

nipote Paolo. Antichi testi testimoniamo la florida ed importante attività agricola del fondo, 

adagiato su un rilievo collinare unico e privilegiato.  

La produzione di vini, su questa collina, è documentata da oltre 200 anni. 

 

Il gran vino, che molti chiamano “opera d’arte” è opera della natura, opera del sole, del clima, 

della composizione del terreno e così via; per usare un termine altezzoso e paradossale, è opera 

fondiaria. 

Paolo Cordero di Montezemolo 

 
Denominazione Riconoscimento Vitigno Zona Annata Profumi Colore Valore  

Barolo 

“Monfalletto”  

D.O.C.G. Nebbiolo La Morra 2017 Tabacco 

Ciliegia in 

alcool  

Cacao  

€ 70,00 

Barolo 

“Gattera” 

D.O.C.G. Nebbiolo La Morra 

..ai piedi 

Cedro del 

Libano 

2017 Lampone 

Ciliegia 

Liquirizia 

Canfora  

€ 90,00 

Langhe Nebbiolo   D.O.C. Nebbiolo Langhe 2020 Lampone 

Fragola 

Violetta 
 

€ 25,00 

Barbera d’Alba  D.O.C. Barbera Langhe e 

Roero 

2020 More 

Prugna 

Spezie 

Cacao  

€ 21,00 

Langhe Elioro D.O.C. Chardonnay La Morra  2018 Agrumi 

Pompelmo 

Nocciola 

Miele 
 

€ 52,00 

Spumante Brut 

“Viaventi” 

V.S.Q.P.R.D. 95% 

Chardonnay 

5% 

Pinot Nero 

Langhe * Floreale 

Ananas 

Mela 

Miele 
 

€ 35,00 

 

 

 



 

Il Bisnonno di Anna Maria, il Sig. Giuseppe coltivava le vigne da mezzadro: il sogno era di 

possedere i terreni in proprietà ma ebbe una vita troppo breve per vederlo realizzato e così ci 

dovette pensare il nonno Angelo. Contadino ed innestatore (per necessità di quegli anni post-

filossera) cominciò dall’impianto del vigneto MAIOLI, nel 1936, la costruzione dell’ azienda con il 

progetto di ingrandire quella che era una piccolissima proprietà per una grande famiglia. 

A lui seguì il figlio Giuseppe, che negli anni della grande industrializzazione ebbe il merito di non 

trasferirsi in città come la maggior parte dei suoi coetanei per lavorare in fabbrica, ma rimase legato 

ai suoi vigneti, curando le proprietà, acquistando terreno ed impiantandone altri. 

La svolta per l’azienda avvenne nel 1989, quando Franco Schellino, marito di Anna Maria, decise 

di lasciare il lavoro di grafico pubblicitario e la affiancò per riprendere il mestiere della vigna, con 

l’obbiettivo di produrre solo vini di qualità. 

Tra le vigne il risultato più importante sono stati i 2 figli: Federico,  nato nel 1990 e Lorenzo nato 

nel 1994. Federico oggi lavora in Azienda, occupandosi soprattutto delle vendite ed è animato da 

grande passione per la sua terra. Lorenzo si è appassionato soprattutto al  lato gastronomico delle 

Langhe. Ha completato la sua formazione nelle cucine del mondo ed ora, tornato sulle nostre 

colline, contribuisce alla creazione dei nostri vini in cantina. 

 
Denominazione Riconoscimento Vitigno Zona Annata Profumi Colore Valore  

Barolo D.O.C.G. Nebbiolo Castiglione 

Falletto 

2016 Tabacco 

Confettura 

rossa 

Vaniglia  

€ 65,00 

Dogliani 

Superiore 

“Maioli” 

D.O.C.G. Dolcetto Dogliani 2018 Confettura  

Mora 

Ribes 
 

€ 21,00 

Dogliani 

“Sorì dij But”   

D.O.C.G. Dolcetto Langhe 2020 Vinoso 

Viola 

Confettura 

pesca  

€ 20,00 

A bic 

€ 5,00 

Langhe Nascetta 

“Netta”  

D.O.C. Nascetta Langhe 2020 More 

Prugna 

Spezie 

Cacao 
 

€ 20,00 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Beni di Batasiolo è la storia della famiglia Dogliani, che da quasi cinquant’anni vive il mondo del 

vino nelle Langhe: i territori che hanno reso celebri i vini piemontesi  nel mondo. 

Nel 1978 i Dogliani acquistano la storica cantina Kiola con i suoi sette “beni”, nei più pregiati 

territori di vinificazione del Nebbiolo da Barolo . 

Un contesto dove la vigna, la cascina, le persone e il paesaggio suggestivo fatto di morbide colline e 

filari ordinati, da sempre racconta al mondo, il vino di langa. 

Le uve prosperano in nove preziosi appezzamenti che grazie alla particolare esposizione, 

all’elevazione delle coste collinari, al tipo di terreno, creano spontaneamente la premessa ottimale 

che conduce a vini nobili ed eleganti. 

Tra questi, Cerequio, Bussia, Brunate, Briccolina, Boscareto sono i cru di Barolo 

d’eccellenza  e più alto prestigio. In armonia con il territorio, l’Azienda si impegna ogni giorno 

per permettere alla natura di esprimere al meglio la sua essenza, concedendo ampio spazio 

alle viti e perseguendo quella qualità finale che è sempre più importante della quantità. 

 
Denominazione Riconoscimento Vitigno Zona Annata Profumi Colore Valore  

Dogliani D.O.C.G. Dolcetto Dogliani 2018 Floreale 

Fragola 

Lamponi 

Spezie 

 

 
 

€ 21,00 

Dolcetto d’Alba 

“Bricco Vergne” 

D.O.C. Dolcetto Vergne 

Barolo  

2019 Floreale 

Viole 

Ciliegie 

 

 

 
 

€ 21,00 

Gavi 

 

 

 

D.O.C.G. Cortese Gavi 2020 Fresco 

Floreale 

Fruttato 

 

 

€ 20,00 

Asti Spumante 

 

 

D.O.C.G. Moscato 

Bianco 

Piemonte 

52 comuni 

AL-AT-CN 

* Fiori B 

Mele 

Pesche 

Miele 

 

 
 

€ 20,00 

Piemonte Passito 

“Muscatel 

Tardì”  

               0,375 L. 

D.O.C. Moscato 

Bianco 

Piemonte 

52 comuni 

AL-AT-CN 

2015 Fichi 

Prugne 

Miele 

Albicocche 

 

 
 

€ 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Il 1991 vede  Beppe Caviola entrare nel mondo del vino. In realtà non si tratta di un vero debutto, 

perché Beppe col vino ha a che fare sin da ragazzo quando decide di frequentare la Scuola 

enologica di Alba.  

Dopo gli studi il giovane Beppe trova impiego presso il centro per l’Enologia al Gallo. In questa 

sede conosce Maurizio Anselmo, col quale stringe amiciziache cambierà la vita di entrambi. 

Maurizio arriva a da Rodello e per hobby lavora un fazzoletto di vigna di cui conferisce i frutti alla 

locale cooperativa. Soprattutto possiede un trattore. Beppe gli chiede di usarlo anche in un piccolo 

podere sul quale ha messo gli occhi nella sua Montelupo. 

E’ questa la Langa degli anni Ottanta: colline non ancora famose su cui inizia a spirare un vento 

nuovo e dove lavorare una vigna potrà fare la differenza. 

Così come fa la differenza conoscere i maestri giusti. 

Beppe chiama la vigna Barturot e vinifica le uve ne garage. Un gionro Elio Altare, star della 

galassia del Barolo, assaggia quel vino e incoraggia Beppe a imbottiglaire. Ecco le prime 860 

bottiglie di Dolcetto. La prima etichetta afirma Caviola. E’ il 1991 

 

 
Denominazione Riconoscimento Vitigno Zona Annata Profumi Colore Valore  

Barolo  

“Sotto Castello 

di Novello” 

D.O.C.G. Nebbiolo Novello 2016 Frutta S 

Floreale 

Spezie 

Tostato 

 

 

€ 85,00 

Langhe Nebbiolo 

“Giblin” 

D.O.C. Nebbiolo Langhe 2019 Florele 

Sottobosco 

Ciliegie 

 

 

 
 

€ 30,00 

Dolcetto d’Alba 

“Vilot” 

D.O.C. Dolcetto Montelupo 

Albese  

2020 Floreale 

Viole 

Ciliegie 

 

 

 

€22,00 

Langhe Rosato 

“Rita” 

 

 

D.O.C. Nebbiolo Langhe 2020 Floreale 

Viole 

Fruttato 

Ciliegie 

 

 
 

€ 20,00 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fondata e diretta dai fratelli Pico e Vitaliano Maccario, la cantina è un simbolo di modernità, sia 

nella gestione della vigna che nella produzione dei vini: l’obiettivo unico ed importante è quello di 

raggiungere la massima qualità possibile grazie ad un prezioso lavoro di squadra, che dalla vigna, 

giunge in cantina, e dall’Italia tocca ogni angolo del mondo. 

L’affinamento avviene in acciaio, botte grande, tonneau o barrique, ricercando sempre la massima 

qualità e nel rispetto per i tratti originari del frutto. Per questo motivo la cantina si dedica alle 

innovazioni e alla ricerca in vigna, perchè l’innovazione e la tecnologia è la via principale per ottenere 

la massima qualità produttiva. 

MONFERRATO 

Nel Monferrato Pico Maccario possiede oltre cento ettari suddivisi tra i vitigni Barbera, Viognier, 

Sauvignon Blanc, Cortese and Moscato d’Asti. Grazie al terreno argilloso e di medio impasto, i vini 

Pico Maccario sono variegati ed equilibrati, dallo stile moderno e versatile, ma che rispetta le 

caratteristiche originarie delle uve e dei vigneti di provenienza. A delimitare i vigneti aziendali a 

corpo unico, più di cinquemila piante di rosa e mille pali matita colorati apportano gioia e colore 

identificando la storia e il mood di Pico Maccario nel totale rispetto delle tradizioni. 

LANGHE 

Nella zona delle Langhe Pico Maccario coltiva vigneti di Nebbiolo nei Comuni di Neive, Serralunga 

d’Alba e Barolo, in quest’ultimo Comune in particolare all’interno del famoso Cru CANNUBI, 

riconosciuto come il più antico d’Italia (risalente al 1752) e ritenuto uno dei vigneti più importanti al 

mondo. I suoli della Langa dove si producono il Barolo e il Barbaresco sono molto antichi: 

appartengono al periodo geologico del Miocene. Caratterizzati da terreni compatti e di fine tessitura, 

conferiscono ai vini eleganza e un’evoluzione unica nel tempo. 

 
Denominazione Riconoscimento Vitigno Zona Annata Profumi Colore Valore  

Barolo 

“Cannubi” 

D.O.C.G. Nebbiolo Barolo 2017 Ciliegia 

Tabacco 

Cacao 

Tostato  

€ 110 

Barbera d’Asti 

“Lavignone” 

D.O.C.G. Dolcetto Astigiano 2020 Confettura 

Ciliegia  

Prugne 

Bacche R 

 

 

€ 23,00 

Piemonte 

Viognier 

“Estrosa”  

D.O.C. Viognier Piemonte 2020 Floreale 

Bacche  

esotice  

  

€ 22,00 

Moscato d’Asti 

“Dolcevita” 

D.O.C.G. Moscato 

Bianco 

Santo 

Stefano 

Belbo 

2020 Fiori B 

Mela V 

Miele 

 

€ 20,00 

  



 

 
 

L’azienda Massimo Rattalino sorge su una delle colline più prestigiose del territorio di Barbaresco. 

La scelta di dedicare quasi l’intera produzione – con l’eccezione di alcune parcelle – a 

questo vitigno nobile e versatile è stata una precisa scelta per valorizzare meglio il principale 

vitigno del Piemonte. 

Una scelta chiara: valorizzare il Nebbiolo. Vitigno nobile e austero che tanto ha da raccontare e che, 

solo attraverso una grande cura, può esprimersi con eleganza e longevità. 

La cura dei vigneti è precisa, pur se scandita dalla variabilità della natura che concede anno dopo 

anno, la maturazione dei grappoli e la loro raccolta.  

Rese controllate per garantire la qualità delle uve e raccolta selezionata.  
Questa è la filosofia di Massimo Rattalino: solo da una materia prima eccellente si possono 

ottenere vini eccellenti. 

Il lavoro in cantina dà continuità a ciò che succede in vigna. La fermentazione avviene 

principalmente in acciaio, mentre l’affinamento in botti grandi di rovere di Slavonia è scelta per 

esaltare l’eleganza dei nostri vini. Solo per i Barbaresco la botte grande è accompagnata ad un 

passaggio in tonneaux che, grazie ad una lenta ossigenazione, conferisce tannini morbidi e 

gradevoli. 

 

 

 
Denominazione Riconoscimento Vitigno Zona Annata Profumi Colore Valore  

Barbaresco 

“42” 

D.O.C.G. Nebbiolo Barbaresco 2016 Rosa 

Viola 

Spezie 

Cacao 

 

 

€ 45,00 

Nebbiolo d’Alba 

”27”  

D.O.C. Nebbiolo Diano 

d’Alba 

2017 Viola 

Rosa C 

Erbe arom 

Spezie 

 

 

€ 27,00 

Barbera d’Alba 

”FIVE”  

D.O.C. Barbera Diano 

d’Alba 

2017 Vinoso 

Ciliegia 

Tabacco 

Spezie 

 

 

€ 22,00 

Langhe Arneis 

“TEN” 

D.O.C. Arneis 

Sauvignon B 

Riesling 

Montà  

Canale 

2018 Rosa 

Banana 

Albicocca 

Ananas 

 

 
 

€ 21,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

La storia dei Dogliotti inizia nel 1870 a Castiglione Tinella con i fratelli Giuseppe e Marcello 

Dogliotti. 

Nonostante le tecniche semplici e artigianali, il loro Moscato divenne ben presto il fiore 

all’occhiello della produzione e conseguì diplomi e medaglie d’oro ad importanti concorsi 

enologici. 

Quando subentrò Luigi, figlio di Giuseppe, questi trasferì nel 1929 la allora piccola cantina a 

Castagnole delle Lanze e in breve tempo il Moscato d’Asti, oltrepassò i confini, facendosi 

conoscere ed apprezzare in Francia e Svizzera. 

Generazione dopo generazione, la tradizione vitivinicola della famiglia Dogliotti si è tramandata di 

padre a figlio e con il tempo si è affinata e ha portato ad un miglioramento qualitativo dei vini e 

all’ampliamento della gamma di prodotti. 

Oggi la passione di famiglia la ritroviamo nei tre cugini, Erik, Ivan e Matteo Dogliotti che con 

entusiasmo hanno unito le diverse competenze per un obiettivo comune: rilanciare l’azienda di 

famiglia e portare i vini Dogliotti 1870 in tutto il mondo. 

 
Denominazione Riconoscimento Vitigno Zona Annata Profumi Colore Valore  

Barbaresco D.O.C.G. Nebbiolo Barbaresco 2017 Ciliegia 

Viola M 

Cannella 

Vaniglia 

 

 

€ 44,00 

Barbera d’Asti  D.O.C.G Barbera Asti 2019 Vinoso 

Confettura 

Fragola 

Lamponi 

 

 

€ 20,00 

A bic 

€ 5,00 

Bianco d’Amelio 

 

 

* Uve a  

bacca bianca 

Langhe 2020 Fiori B 

Agrumi 

Balsamico 

Vanigliato 

 

 

€ 19,00 

Spumante Brut 

Metodo 

Martinotti 

“MAGNUM” 

* Pinot Nero 

Chardonnay 

Langhe * Fragrante 

Floreale 

Asciutto 

Complesso 

 

 

€ 55,00 

 

 

 

 

Moscato d’Asti D.O.C.G Moscato Basso 

Piemonte 

52 comuni 

AT-AL-CN 

2020 Pesca g 

Albicocca 

Fiori 

Arancio 

Glicine 

 

 

€ 20,00 

 

 

 

 

 



 

 
Dacapo nasce nel 1997, nel 2017, grazie all’acquisizione da parte di Renata Bonacona si è unita a 

Cà ed Balos per creare vini tipici, con un impronta che rifletta la passione per il territorio delle 

Langhe e del Monferrato. La filosofia dell’Azienda si può sintetizzare con 

“..il vino si fa in vigna” 

L’Azienda è decisa a puntare sulla qualità, puntando sulla conversione al biologico, perciò niente 

diserbo e uso di soli rame e zolfo. Nelle vigne di Agliano (molto bella quella dietro la cascina, con 

piante anche molto vecchie) si coltivano barbera e grignolino; l’appezzamento vitato a ruché e pinot 

nero ha sede nel comune di Castagnole Monferrato, mentre nelle vigne di Castiglione Tinella, che ci 

ripromettiamo di visitare quanto prima, la fa da padrone il moscato, affiancato da un po’ di dolcetto. 

 
Denominazione Riconoscimento Vitigno Zona Annata Profumi Colore Valore  

Ruchè di 

Castagnole 

Monferrato 

“Majoli” 

D.O.C.G. Ruchè Castagnole 

Monferrato 

2019 Aromatico 

Rosa 

canina 

Violetta 

 

 

€ 25,00 

Grignolino d’Asti 

“Renard”  

D.O.C. Grignolino Agliano 

Terme 

2019 Floreale 

Fragola 

Lamponi 

Spezie 

 

 

€ 20,00 

Piemonte Pinot 

Nero 

“Cantacucco” 

 

D.O.C. 90%  

Pinot Nero 

10% 

Nebbiolo 

Castagnole 

Monferrato 

2018 

 

Confettura 

Vaniglia 

Pepe nero 

 

 

€ 29,00 

Tre * 40% Merlot 

30% Barbera 
30% Nebbiolo 

Agliano 

Terme 

Castagnole 

Monferrato 

2018 Note 

fruttate 

Spezie 

Barrique 

 

 

€ 20,00 

Moscato Passito 

“Dorè”  

               0,375 L. 

* Moscato Piemonte * Miele 

Albicocca 

Pesca 

 

 
 

€ 25,00 

 

 



 
 

Nel 1907, dall’acquisto della Cascina Valle Spinzo, in precedenza appartenente ai Savoia, inizia 

l’avventura della famiglia Rabino. 

Dal 1907 al 1960, la cascina basa la sua attività sull’attenzione alla terra e sulla produzione 

agricola.  

Il sogno inizia nel 1960 con la nuova generazione che prende le redini dell’azienda.  

I fratelli Tommaso e Vincenzo danno vita ad un'idea, quella di produrre la prima bottiglia firmata 

Rabino. 

Oggi la quarta e la quinta generazione dirigono la cantina, con il papà, nonno ed enologo Andrea e 

mamma Annalisa, nonna e spirito unificatore della famiglia, che accompagnano ed introducono le 

figlie al lavoro della vigna e della cantina. 

Le tre sorelle, Francesca, Chiara e Agnese si specializzano ed entrano in azienda dal 2010 con il 

motto: 

 

"L’ambiente in cui siamo nate, l’odore della terra, le colline che cambiano colore, la vita della 

vigna e la produzione del vino: 

 il mondo che abbiamo vissuto fino ad ora, è diventato anche il nostro" 

 

 
Denominazione Riconoscimento Vitigno Zona Annata Profumi Colore Valore  

Roero D.O.C.G. Nebbiolo Santa 

Vittoria 

d’Alba 

2018 Fragola 

Viola 

Rosa 

 

 
 

€ 22,00 

Roero Arneis  D.O.C.G. Arneis Roero 2020 Floreale 

Fruttato 

Pera 

 

 
 

€ 19,00 

A bic 

€ 5,00 

Langhe Favorita D.O.C. Favorita Langhe 2020 Note 

fruttate 

Mela 

Renetta 

 

 
 

€ 19,00 

A bic 

€ 5,00 

 

 

 

 

 



 
 

Dal 1993 l’ azienda agricola di proprietà di Emidio Maero produce vini tipici DOC delle “Colline 

Saluzzesi”; tra cui il Pelaverga vitigno autoctono che da vita ad un vino storico, presente sul nostro 

territorio fin dal 1500. 

“…èl bon vin che j piasia a lo papa Julio”  

 

Questo cenno storico risalente all’inizio del 1500 prova che questo vino era già apprezzato da Papa 

Giulio II. Si tratta del vino più tipico del territorio saluzzese, vinificato da secoli e che, negli ultimi 

decenni, ha riconquistato un ruolo trainante per la viticoltura saluzzese. 

Negli ultimi anni sono nati altri prodotti interessanti legati al territorio tra cui il Vitae Rosè, 

spumante ottenuto dal vitigno Pelaverga con il metodo Charmat 

L’azienda è specializzata anche nella produzione di mirtillo a coltivazione biologica, con 

lavorazione del frutto fresco e trasformazione in succhi e composte. 

 
Denominazione Riconoscimento Vitigno Zona Annata Profumi Colore Valore  

Colline Saluzzesi 

Pelaverga  

D.O.C. Pelaverga Saluzzo 2019 Floreale 

Ciliegia 

Lamponi 

Pepe B 

 

 

€ 20,00 

A bic 

€ 5,00 

Vitae Spumante 

Rosè 

* Pelaverga Saluzzo * Floreale 

Fruttato 

Lampone 

 

 

 
 

€ 25,00 

A bic 

€ 6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tutto inizia nel 1818, quando Nicolas Francois Billacart e Elisabeth Salmon si sposano e fondano la 

Maison di Champagne. E’ la storia di una famiglia, perché Louis Salmon fratello di Elisabeth e 

appassionato di enologia, partecipa alla produzione dei vini. 

Ed è così che dopo 7 generazioni, tutta la famiglia contribuisce ancora a tramandare la tradizione, 

restando fedele a un impegno immutabile: “Privilegiare la qualità, puntare all’eccelenza” 

 
Denominazione Riconoscimento Vitigno Zona 

 

Profumi Colore Valore  

Rosè A.O.C. P.  Noir 

Chardonnay 

Mereuil sur ay Floreale 

Fruttato 

Frutti 

rossi 
 

€ 100 

Brut Reserve A.O.C. 30% P.  Noir 

40 %  P. Meunier 

30% Chardonnay 

Mereuil sur ay Fruttato 

Tostato 

Mandorla 

Nocciola  

€ 85 

 

 
Opera di Giubergia Egidio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
La passione per la birra è roba di Paolo e nasce dalle sue esperienze personali e dalla voglia di 

provare a creare qualcosa di suo. Spinto anche da una serie di coincidenze e frequentazioni che lo 

hanno portato in quella direzione, nasce un piccolo laboratorio di produzione dove si forma come 

homebrewers. Roberto, oltre a dare una mano pratica alle fase di produzione nel primo periodo di 

startup, è stato di fondamentale importanza nell’occuparsi della parte burocratica e fiscale, più 

vicina alle sue esperienze lavorative. Da qui, la divisione dei ruoli, è venuta da sola. 

Nel giro di poco tempo tutto si concretizza: nell’arco di sei intensi mesi di fine 2008 si passa da 

quello che era un sogno all’avere l’impianto tra le mani, pronto a produrre.  

A causa di una serie di trafile burocratiche si parte davvero ad aprile 2009. 

 
Denominazione Stile Fermentazione Tipologia Profumi Gradazione Valore  

ZOE 

                

                  

Kolsh Alta Chiara Miele 

Agrumata 

Floreale 

5° € 7,00 

MIST ICRED 

DER 

Strong Ale Alta Ambrata Luppolata 

Leg Amara 

Speziata 

7° € 7,00 

21 Summer Ale Alta Dorata Fresca 

Speziata 

Agrumata 

4,5° € 7,00 

KOK KO 

BELLO’S 

Ordinar Bitter Alta Ramata Leggera 

Amara 

Gradevole 

4,5° € 7,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL BAR DEL MARTAGON 

 

 
 

   L’arte liquoristica 

Gli Aperitivi € 7.00 
VERMOUTH BIANCO 

VERMOUTH ROSSO 

VERMOUTH EXTRA DRY 

BITTER ROSSO 
BITTER VERDE 

  

Gli Amari € 5.00 

AMARETTO 
MARASCHINO 

FERNET 
AMARO 100 ERBE 

ST HUBERTUS 
CHIOT 

DILEI 
 

I Genepy € 6.00 
GENEPY BIANCO 

GENEPY ELVA 

 

Le grappe € 6.00 
GRAPPA MOSCATO INVECCHIATO 

GRAPPA BARBERA 
GRAPPA BAROLO INVECCHIATO 

 

Gli Elisir € 6.00 
ELISIR AMARENA 
ELISIR RAMASIN 
ELISIR BIGORADE 
ELISIR GENTIANA 
ELISIR SAMBUCO 

ELISIR CAMOMILLA 
 ELISIR RABARBARO 

ELISIR VIOLA 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

I distillati € 8.00 

GIN OCCITAN 

GIN ROSA 

GIN DRY 

GIN SMOKE 

VODKA MASCA 

 
 

Le tinture 
Un soffio profumato 

TINTURA LIQUIRIZIA 

TINTURA PEPE SELIM 

TINTURA CACAO 

TINTURA CETRIOLO 

TINTURA MACIS 

TINTURA PEPE SICHUAN 

TINTURA ROSMARINO 

TINTURA CHINOTTO 

TINTURA ROSA 

TINTURA LAVANDA 

TINTURA GELSOMINO 

TINTURA PEPERONCINO 

TINTURA VANIGLIA 

 

 
 
 



Il Mondo Spiritoso € 12.00 

 
COGNAC “PAUL GIRAUD VSOP – 40°” 

*** 
CALVADOS “DROUIN AOC – 40°” 

*** 
SINGLE MALT SCOTCH WHISKY “THE BALVENNIE – 43°” 

*** 
SINGLE MALT “YOICHI NON AGE – 43°” 

*** 
BOURBON WHISKEY “EAGLE RARE – 45°” 

*** 
RON “BRUGAL 1888 – 40°” 

*** 
TEQUILA  “KAH BLANCO – 40°” 
TEQUILA  “KAH ANEJO – 40°” 

*** 
 

*** 
DRAMBUIE 40° 

*** 
CHAMBORD 16,5° 

*** 
CHARTREUSE “MOF – 54°” 

 

 
 

 
Acqua alla goccia di Elva liscia o effervescente   € 1.50 

Bibite in lattina (Coca Cola-Lemonsoda-Fanta-Sprite)  € 2.50 

Succhi di frutta OSTAL (Mela e Mirtillo-Mora-Lampone) € 3.50 

Birra Artigianale Trunasse cl 0,50 (21 e  Kokkobello’s)  € 12.00 

 

 

 



CAFFETTERIA ED INFUSI 
 

 
 
CAFFE’ MOKA (caffettiera da 2 persone)     € 3.00 
CAFFE’ MOKA (caffettiera da 4 persone)     € 5.00 
CAFFE’ MOKA (caffettiera da 6 persone)     € 6.00 
 
CAFFE’ FILTRO         € 2.00 
 
CAFFE’ ESPRESSO        € 2.00 
 
CAFFE’ AMERICANO        € 2.00 
 
CAPPUCCINO         € 2.00 
 
TISANE CON ERBE E FIORI DI MONTAGNA A VOSTRA SCELTA  € 3.00 
 
 

 

 


