
BOLLICINE 

Prosecco Superiore 
Extra Dry Docg Senior 23,00
BORTOLOMIOL • VENETO

Franciacorta Brut Docg Nobilium 34,00
BONFADINI • LOMBARDIA

Champagne Premier 
Cru Cuvee de Riserve 57,00
MARC HEBRART

VINI
LAZIALI

Dalla nostra passione e dal nostro amore per il territorio da 
cui proveniamo nasce la nostra selezione di vini laziali, che 

lega le origini della terra da cui proveniamo e l’innovazione di 
alcune aziende nel proporre vitigni internazionali in un territo-

rio vulcanico altamente vocato.

BIANCHI

I classici
Le nostre Doc e Docg più famose, i vini che ci hanno fatto 
conoscere nel mondo, quelli per cui oggi siamo apprezzati e 

stimati da tutti.

Frascati Superiore Docg  20,00
PRINCIPE PALLAVICINI • LAZIO

Da sempre la voce di riferimento per il nostro territorio, 
è quella che esprime al meglio le caratteristiche vulca-
niche del territorio. Nella versione superiore (l’unica ad 
ottenere la docg) esprime anche una gradevole morbi-
dezza che lo rende il vino bianco perfetto per i piatti 
tipicamente laziali.

Est Est Est Montefiascone  21,00
FALESCO • LAZIO

Il nome di questo vino deriva da una leggenda, secon-
do la quale nell’anno 1111 Enrico V di Germania stava 
raggiungendo Roma con il suo esercito per ricevere, da 
Papa Pasquale II, la corona di Imperatore del Sacro Ro-
mano Impero. Al suo seguito si trovava anche un vesco-
vo, Johannes Defuk, intenditore di vini. Per soddisfare 
questa sua passione alla scoperta di nuovi sapori, il ve-
scovo Defuk mandava il suo coppiere Martino in avan-
scoperta, con l’incarico di precederlo lungo la via per 
Roma, per assaggiare e scegliere i vini migliori in ogni 
luogo in cui passavano. I due avevano concordato un 
segnale in codice: qualora Martino avesse trovato del 
buon vino in uha locanda, avrebbe dovuto scrivere “Est” 
(parola latina), abbreviazione di “est bonum”, ovvero 
“c’è vino buono”, vicino alla porta della locanda. Se il 
vino era particolarmente buono, avrebbe dovuto scrive-
re “Est Est”. Il servo, una volta giunto a Montefiascone e 
assaggiato il vino locale, ne notò l’éccezionale qualità 
e, per comunicarlo, decise di ripetere per tre volte il se- 
gnale convenuto e di rafforzare il messaggio con ben 
sei punti esclamativi: “Est! Est!! Est!!!”

Roma Doc Malvasia  19,00
PRINCIPE PALLAVICINI • LAZIO

L’ultima doc nata nel nostro territorio, comprende tutte 
le aziende che si trovano all’interno della provincia di 
Roma; e comprende solo i vitigni tipici del nostro terri-
torio. Esalta per lo più l’utilizzo della malvasia che deve 
essere sempre minimo il 50% del prodotto finale.

I vini dei romani
I vitigni autoctoni che non rientrano nelle Dop ma che da 

sempre vengono usati nel nostro territorio per creare il vino che 
i nostri avi bevevano. 

Bellone Campomelole  25,00
MARCO CARPINETI • LAZIO

Il bellone da sempre è il vitigno a bacca bianca presen-
te nel nostro territorio e quella che veniva usato insie-
me alla malvasia dagli antichi romani per creare il loro 
“vino speziato”.

I vini del giorno d’oggi
Vitigni internazionali e blend che hanno fatto e stanno facendo 
la storia della viticultura laziale, facendosi apprezzare anche 

dai palati più critici.

Moscato  23,00
OPPIDUM  • LAZIO

Uva aromatica prodotta nel territorio di Terracina; ne 
deriva un vino ricco di profumi e sensazioni fruttate.

Satrico  22,00
CASALE DEL GIGLIO • LAZIO

Prende il nome dall’antica città romana Satricum. 
Prodotto da un blend di uve trebbiano, chardonnay e 
sauvignon ne esce fuori un vino aromatico facilmente 
apprezzato da chiunque lo beva.

Donnaluce  38,00
POGGIO LE VOLPI • LAZIO

Un vino dedicato alle donne, raffigura in etichetta un 
“Cameo”, antica spilla indossata dalle aristocratiche. 
Prodotto principalmente da Malvasia del Lazio con 
un’aggiunta di Greco e Chardonnay.

Virtu Romane  26,00
TENUTA LE QUINTE • LAZIO

E’ il frutto di una vendemmia manuale dei migliori grap-
poli delle uve quali Malvasia Puntinata, Trebbiano Gial-
lo e Verde, Bellone e Bovino. Qui nei Castelli Romani la
particolare composizione dei terreni, di chiara origine 
vulcanica e la favorevole esposizione dei vigneti danno 
vita ad un vino di grande intensità e complessità aro-
matica, profondamente legato al suo territorio ed in 
grado di raccontarlo.

Faro della Guardia  00,00
CASALE DEL GIGLIO • LAZIO

Varietà originaria della Campania, ora autoctona la-
ziale, importata sull’Isola di Ponza da Ischia nella metà 
del ‘700, ai tempi del Regno di Napoli, sotto i Borbone. 
La coltivazione nel Lazio è autorizzata unicamente sul-
le Isole Ponziane.

rosè

Illune  24,00
LUNA DEL CASALEI • LAZIO

Un vino con un attacco di grande freschezza e avvol-
genza. Seguono note spiccatamente acide, che ne pre-
servano la freschezza. Di buona persistenza, e di otti-
mo equilibrio gustativo, ha una finale moderatamente 
amarognola. Si abbina bene con i crostacei ed in gene-
rale con tutti gli antipasti a base di pesce.

rossi

I classici
Le nostre Doc e Docg più famose, i vini che ci hanno fatto 
conoscere nel mondo, quelli per cui oggi siamo apprezzati e 

stimati da tutti.

Cesanese  21,00
TERENZI • LAZIO

Il Cesanese è il vitigno autoctono a bacca nera più rap-
presentativo del Lazio. Due varietà: Cesanese comune, 
coltivato prevalentemente nella provincia di Frosinone 
e in alcune zone della provincia di Roma, e Cesanese di 
Affile, coltivato in entrambe le province. Tre aree: quella 
di Olevano Romano (RM), a denominazione di origine 
controllata, a sud/est di Roma, quella di Affile (RM), 
piccola zona a est di Olevano, verso l’interno, e la zona 
del Piglio (FR), a denominazione di origine controllata 
e garantita, più a sud, l’unica docg del Lazio per i vini
rossi.

Cesanese Docg Superiore  32,00
TERENZI • LAZIO

Il Cesanese è il vitigno autoctono a bacca nera più rap-
presentativo del Lazio. Due varietà: Cesanese comune, 
coltivato prevalentemente nella provincia di Frosinone 
e in alcune zone della provincia di Roma, e Cesanese di 
Affile, coltivato in entrambe le province. Tre aree: quella 
di Olevano Romano (RM), a denominazione di origine 
controllata, a sud/est di Roma, quella di Affile (RM), 
piccola zona a est di Olevano, verso l’interno, e la zona 
del Piglio (FR), a denominazione di origine controllata 
e garantita, più a sud, l’unica docg del Lazio per i vini
rossi.

Roma Doc Rosso  24,00
PRINCIPE PALLAVICINI • LAZIO

È l’ultima doc nata nel nostro territorio, 2011, nata per 
promuovere la qualità dei vini del nostro territorio. La 
zona geografica della denominazione Roma DOC rica-
de nella parte centrale della regione Lazio, si estende 
su una superficie di circa 330.000 ettari e comprende 
i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i 
Colli Prenestini e parte della Campagna romana; in 
provincia di Roma. Ne esce un vino di buona struttura e 
presenza di tannini, che conferiscono al vino un giusto 
corpo e assenza di ruvidezza.

I vini dei romani
I vitigni autoctoni che non rientrano nelle Dop ma che da 

sempre vengono usati nel nostro territorio per creare il vino che 
i nostri avi bevevano.

Nero Buono  20,00
CINCINNATO • LAZIO

Vitigno autoctono laziale, il Nero Buono veniva coltiva-
to già in epoca remota nel nostro territorio, è coltivato 
esclusivamente nel comune di Cori. Il terreno collinare 
di origine vulcanica dei monti Lepini e il suo partico-
lare microclima è caratterizzato da correnti d’aria che 
riducono il rischio di peronospora a cui il Nero Buono 
è piuttosto sensibile. Queste costituiscono le condizioni 
migliori per il vitigno che quindi esprime al meglio la 
sua peculiarità proprio in quest’area.

Baccarossa  41,00
POGGIO LE VOLPI • LAZIO

Nero buono riserva con invecchiamento di almeno 12 
mesi in botte.

I vini del giorno d’oggi
Vitigni internazionali e blend che hanno fatto e stanno facendo 
la storia della viticultura laziale, facendosi apprezzare anche 

dai palati più critici.

Merlot  21,00
LUNA DEL CASALE  • LAZIO

Merlot in purezza prodotto da un’azienda a conduzione 
familiare che si trova nel territorio dei colli lanuvini.

Shiraz  25,00
CASALE DEL GIGLIO • LAZIO

Capolemole Rosso  32,00
CARPINETI  • LAZIO

Nato da un agricoltura biologica 2.0, cosi viene defi-
nita dal suo produttore, in quanto non concerne uso di 
nessun tipo di materiale chimico ma sfrutta soltanto i 
nutrienti donati dalle piantagioni piantate tra un filare 
e l’altro. Nasce da un blend di Nero buono, Montepul-
ciano e Cesanese, affina per 12 mesi in botti di rovere.

Mater Matuta  67,00
CASALE DEL GIGLIO  • LAZIO

Vino che rende omaggio all’antica divinità italica, Ma-
ter Matuta, Dea dell’aurora e protettrice della fertilità, 
il cui culto era diffuso nell’antica città di Satrico. Nato 
dal perfetto assemblaggio di Syrah e Petit Verdot ne 
esce un vino elegante che rispecchia al meglio le carat-
teristiche del territorio da cui proviene.

Petit Verdot  30,00
CASALE DEL GIGLIO  • LAZIO

Vitigno originario della zona di Bordeaux in Francia, 
trova la sua migliore espressione lontano dai territori 
d’origine, Maremma toscana è zona dell’Agro pontino 
nel Lazio sono le sue due migliori versioni. Vitigno dalla 
maturazione tardiva ne esce un vino dai profumi frutta-
ti, floreali e una caratteristica nota speziata, al palato 
presenta poi un tannino accentuato anche se morbido.

I  CLASSICI
Restando ancorati alle origini della nostra terra nasce la 

nostra selezione di vini italiani classici, quelli che ad oggi sono 
i vini più bevuti ed apprezzati in tutto il mondo.

rossi

Ripasso  28,00
SARTORI • VENETO

Rosso di Montefalco  25,00
CAPRAI • UMBRIA

Il Bruciato  57,00
ANTINORI • TOSCANA

Morellino  20,00
CASTELLANI • TOSCANA

Brunello  66,00
FRESCOBALDI • TOSCANA

Nebbiolo  27,00
MARRONE • PIEMONTE

bianchi

Pecorino  24,00
FONTEZOPPA • MARCHE

Ribolla  22,00
ZORZETTING • FRIULI VENEZIA GIULIA

Sauvignon  22,00
ZORZETTING • FRIULI VENEZIA GIULIA

Pinot Grigio  24,00
BOZEN • TRENTINO ALTO ADIGE

Gewustraminer Ceslar  27,00
BOZEN • TRENTINO ALTO ADIGE

Vermentino di Gallura Docg  24,00
GREGU • SARDEGNA

passiti

Cannelino di Frascati Docg  34,00
POGGIO LE VOLPI • LAZIO

Aphorodisium   45,00
CASALE DEL GIGLIO • LAZIO

AL CALICE

BIANCHI

Frascati Superiore  6,00
PRINCIPE PALLAVICINI • LAZIO

Da sempre la voce di riferimento per il nostro territorio, 
è quella che esprime al meglio le caratteristiche vulca-
niche del territorio. Nella versione superiore (l’unica ad 
ottenere la docg) esprime anche una gradevole morbi-
dezza che lo rende il vino bianco perfetto per i piatti 
tipicamente laziali.

Roma Doc Malvasia  5,00
PRINCIPE PALLAVICINI • LAZIO

L’ultima doc nata nel nostro territorio, comprende tutte 
le aziende che si trovano all’interno della provincia di 
Roma; e comprende solo i vitigni tipici del nostro terri-
torio. Esalta per lo più l’utilizzo della malvasia che deve 
essere sempre minimo il 50% del prodotto finale.

ROSSI

Cesanese  5,00
LAZIO

Il Cesanese è il vitigno autoctono a bacca nera più rap-
presentativo del Lazio. Due varietà: Cesanese comune, 
coltivato prevalentemente nella provincia di Frosinone 
e in alcune zone della provincia di Roma, e Cesanese di 
Affile, coltivato in entrambe le province. Tre aree: quella 
di Olevano Romano (RM), a denominazione di origine 
controllata, a sud/est di Roma, quella di Affile (RM), 
piccola zona a est di Olevano, verso l’interno, e la zona 
del Piglio (FR), a denominazione di origine controllata 
e garantita, più a sud, l’unica docg del Lazio per i vini
rossi.

Roma Doc Rosso  6,00
PRINCIPE PALLAVICINI • LAZIO

È l’ultima doc nata nel nostro territorio, 2011, natà per 
promuovere la qualità dei vini del nostro territorio. La 
zona geografica della denominazione Roma DOC rica-
de nella parte centrale della regione Lazio, si estende 
su una superficie di circa 330.000 ettari e comprende 
i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i 
Colli Prenestini e parte della Campagna romana; in 
provincia di Roma. Ne esce un vino di buona struttura e
presenza di tannini, che conferiscono al vino un giusto 
corpo e assenza di ruvidezza.

passiti

Cannelino di Frascati Docg  5,00
POGGIO LE VOLPI • LAZIO

Aphorodisium   7,00
CASALE DEL GIGLIO • LAZIO

torna indietro

https://www.lalocanda.com/menu/italiano

