


Gentili ospiti,

qui da Enocratia amiamo il vino e le persone che lo fanno.

Abbiamo legami forti con la tradizione Italiana,
in cui vino e cibo sono indissolubilmente legati.

Per questo motivo nel menù troverete segnalate prima 
le cantine e subito dopo la ricetta che lo Chef ha creato  
in abbinamento al vino.

Così come lo realizziamo per Voi riportiamo l’ordine anche nel 
nostro menù che nasce dalle seguenti quattro azioni:

conosciamo il produttore,

degustiamo il suo vino,

osserviamo le sue caratteristiche organolettiche,

creiamo il piatto in abbinamento.

Troverete indicati in carta due prezzi,
il primo è riferito a calice e piatto insieme,
il secondo è riferito solo al piatto.

Per qualsiasi richiesta o informazione
restiamo a Vostra completa disposizione,

Buona degustazione,

Anna, Davide e Eugenio



Le nostre degustazioni:

“Con-tradizioni” ovvero:  i vostri preferiti

Cinque portate, selezionate tra le più gradite nei precedenti menù, 
per gli affezionati o per chi ancora non ci conosceva 

……………………………………………………Calice e piatto 90 – solo piatto 65

“Con-temporanei” ovvero:  le nuove creazioni

Sei portate “di mare” per un gioco di equilibri e finezze

……………………………………………………Calice e piatto 75 – solo piatto 55

“Con-tenuti” ovvero:  piccoli passi

Quattro vini, quattro portate, per chi vuol curiosare senza strafare. 

……………………………………………………Calice e piatto 60 – solo piatto 45

Aperitivo Metodo Ancestrale - euro 4
Aperitivo Metodo Classico - euro 8

Aperitivo Metodo Champenoise - euro 12

Acque minerali Panna e San Pellegrino da 0,70cl - euro3

L’olio in degustazione durante il presente menù è “ERA”
Società Agricola Elibiologica, Noto (SR)

da cultivar Moresca, Carolea e Biancolilla



“Con-tradizioni” ovvero i Vostri preferiti
il menù per la sua complessità viene consigliato per tutto il tavolo

Casa Caterina, Franciacorta, “Cuvée 60 nature”, 2007, Chardonnay 
Cervo, lamponi, foie-gras e ruta

Barraco, Marsala, “Catarratto”, 2009, Catarratto 
La Gallina Padovana

Damiano Ciolli, Lazio, “Silene”, 2009, Cesanese di Olevano Romano 
Ravioli di cinghiale ai pepi ed erbe

Intermezzo

Praesidium, Abruzzo, “Montepulciano Riserva”, 2005, Montepulciano 
Piccione, trombette della morte, biancospino e rucola

Pre dessert

Cascina Gilli, Astigiano, “Malvasia”, 2011, Malvasia nera 
Cioccolato, Caramello e frutto della passione

Piccola Pasticceria
Calice e piatto 90 – solo piatto 65

“Con-tenuti” ovvero piccoli passi
il menù per la sua complessità viene consigliato per tutto il tavolo

Colombaia, Toscana IGT, “Rosato Ancestrale”, 2010, Sangiovese e autoctoni 
Salmone, cavolo viola, cipolle borettane e crudo di Parma

Andi Fausto, Oltrepò Pavese, “Sette Albe”, 2010, Bonarda 
Tortelli di trippa alla milanese, murici di mare e fagioli bianchi di Spagna

Borc Dodon, Friuli, “Uis Neris”, 2003, Cabernet Franc e Merlot 
Gulash di tonno rosso, patate di Rotzo alla noce moscata e spinaci

Pre dessert

Ca d’ Gal, Astigiano, “Luminé”, 2011, Moscato d’Asti 
Frolla, pompelmo rosa, meringa e cioccolato bianco

Piccola Pasticceria
Calice e piatto 60 – solo piatto 45



“Con-temporanei” ovvero le nuove creazioni
il menù per la sua complessità viene consigliato per tutto il tavolo

               Menti, Gambellara, “Garganega sui lieviti”, 2011, Garganega
Orto invernale di Sant’Agnese - verdure di stagione secondo mercato

Vigneti Massa, Piemonte, “Derthona”, 2010, Timorasso
Rana pescatrice, gamberi di fiume, acetosella e prescinseua

          
Podere Concori, Toscana, “Bianco”, 2011, Pinot Bianco e Gewurtztraminer

Gnocchetti al limone, ragu di polpo, zafferano e finocchietto

  La Marca di San Michele, Marche, “Il Pigro”, 2009, Verdicchio
Riso alla cenere, salmerino e le sue uova

                    Radikon, Collio, “Ribolla Gialla”, 2004, Ribolla Gialla
Calamari al carbone di cipolle, mandorle d’Avola, fontina e arance

Pre dessert

     Bera, Canelli, “Moscato”, 2011, Moscato d’Asti
Latticello, caramello salato, estratto di lievito e carciofi

Piccola Pasticceria
Calice e piatto 70 – solo piatto 55



Antipasti

Menti, Gambellara
“Garganega sui lieviti”, 2011, alc 11.5%
Gambellara (VI), Garganega  
Orto “invernale” di Sant’Agnese - verdure di stagione 
Calice e piatto 16 – solo piatto 12………………………………………………..

Casa Caterina, Franciacorta Metodo Classico
“Cuvée 60 Nature”, 2007, alc 12.5%
Monticelli Brusati (BS), Chardonnay 
Cervo, lamponi, foie-gras e ruta
Calice e piatto 22 – solo piatto 15………………………………………………..

Vigneti Massa, Piemonte
“Derthona”, 2010, alc 13.5%
Monleale (AL), Timorasso
Rana pescatrice, gamberi di fiume, acetosella e prescinseua
Calice e piatto 18 – solo piatto 14………………………………………………..

Cantina del Barone, Campania
“Particella 928”, 2011, alc 13%
Cesinali (AV), Fiano d’Avellino 
Animelle, aringhe affumicate, barbabietola e maionese
Calice e piatto 18 – solo piatto 13………………………………………………..

Colombaia, Toscana IGT
“Rosato Ancestrale”, 2010, alc 13%
Colle di Val d’Elsa (SI), Sangiovese, Malv.Nera, Canaiolo, Colorino 
Salmone, cavolo rosso, cipolle borettane e crudo di Parma
Calice e piatto 16 – solo piatto 11………………………………………………..



Primi Piatti dalla terra al mare

Barraco, Marsala
“Catarratto”, 2009, alc 12.5%

 Marsala (TP), Catarratto
La Gallina Padovana

...……..……………………………………………Calice e piatto 26 – solo piatto 20

Andi Fausto, Oltrepò Pavese
“Sette Albe”, 2010, alc 12%

Montù Beccaria (PV), Bonarda
Tortelli di trippa alla milanese, murici di mare, 

fagioli bianchi di Spagna
.…..…..……………………………………………Calice e piatto 18 – solo piatto 14

Damiano Ciolli, Lazio
“Silene”, 2009, alc 12.5%

 Olevano Romano (RM), Cesanese di Olevano Romano
Ravioli di cinghiale ai pepi ed erbe

….…………………………………………………Calice e piatto 20 – solo piatto 15

Podere Concori, Toscana
“Bianco”, 2011, alc 13%

 Gallicano (LU), Pinot Bianco e Gewurtztraminer
Gnocchetti al limone, ragu di polpo, zafferano e finocchietto

.……………………………………………………Calice e piatto 21 – solo piatto 16

La Marca di San Michele, Castelli di Jesi
“Il Pigro”, 2009, alc 12.5%

 Cupramontana (AN), Verdicchio dei Castelli di Jesi
Risotto alla cenere, salmerino e le sue uova

….…………………………………………………Calice e piatto 24 – solo piatto 18



Secondi dal mare alla terra

Borc Dodon, Friuli
“Uis Neris”, 2003, alc 13%
Corno di Rosazzo (UD), Cabernet Franc e Merlot
Gulash di Tonno rosso, patate di Rotzo alla noce moscata e spinaci
Calice e piatto 32 – solo piatto 25….…………………………………………….

Radikon, Collio
“Ribolla Gialla”, 2004, 12.5%
Oslavia (GO), Ribolla Gialla
Calamari al carbone di cipolle, mandorle d’Avola, fontina e arance
Calice e piatto 31 – solo piatto 24………………………………………………..

Joaquin, Campania IGT
“110 Oyster”, 2008, alc 14.5%
Montefalcione (AV), Greco di tufo, Falanghina 
Coda di maiale, Ostriche, mela verde e birra
Calice e piatto 30 – solo piatto 22………………………………………………..

Dirupi, Valtellina Superiore
“Rosso”, 2009, alc 14%
Ponte in Valtellina (SO), Nebbiolo 
Diaframma di vitello, scampi, sedano rapa alla rosa canina e cerfoglio
Calice e piatto 33 – solo piatto 26………………………………………………..

Praesidium, Abruzzo
“Montepulciano Riserva”, 2005, alc 13.5%
Prezza (AQ), Montepulciano 
Piccione, trombette della morte, marmellata di biancospino e rucola
Calice e piatto 36 – solo piatto 30………………………………………………..



Formaggi

Tutti i nostri formaggi verranno serviti con panbrioches 
alle albicocche e noci fatto in casa e una selezione di 

confetture e mostarde.

Croci, Colli Piacentini
“San Bartolomeo”, 2006, alc 14.5%

Castell’Arquato (PC), Barbera, Bonarda
Degustazione di 5 formaggi 

…………………………………………………… Calice e piatto 25 – solo piatto 20



Dolci

Cascina Gilli, Castelnuovo
“Malvasia”, 2011, alc 5.5%
Castelnuovo Don Bosco (AT), Malvasia Nera
Cioccolato, caramello e frutto della passione
Calice e piatto 15 – solo piatto 11………………………………………………..

Bera, Moscato d’Asti
“Moscato”, 2011, alc 5.5%
Canelli (AT), Moscato
Latticello, caramello salato, estratto di lievito e carciofi
Calice e piatto 16 – solo piatto 12……………………………………………......

Cinque Campi, Reggiano Metodo Classico
“L’Artiglio”, 2009, alc 13.5%
Puianello (RE), Spergola e Moscato Giallo
Topinambur, Castagne, Cioccolato Bianco e Arance
Calice e piatto 16 – solo piatto 10…………..…………………………………...

Ca d’Gal, Moscato d’Asti
“Luminé”, 2011, alc 5%
Santo Stefano Belbo (CN), Moscato d’Asti
Frolla, pompelmo rosa, meringa e cioccolato bianco
Calice e piatto 13 – solo piatto 9………………………………………………....

La Stoppa, Emilia IGT
“Vigna del Volta”, 2007, alc 13%
Rivergaro (PC), Malvasia di Candia
Zucca, croccantino ai semi di zucca, pastinaca e crema al caffè
Calice e piatto 17 – solo piatto 10………………………………………………..

Tutti i nostri dolci vengono preceduti da un pre-dessert e 
seguiti da piccola pasticceria



I nostri amici produttori

Una menzione doverosa a tutti coloro che quotidianamente lavorano e producono 
eccellenza, permettendoci di poter esprimere al meglio la nostra creatività:

Elisa e Alessandro, Elibiologica, Noto (SR) - Olio

Giuseppe di Martino, Pastificio dei Campi, Gragnano - Pasta

Paolo Piacenti, Laboratorio Forme d’Arte, San Gimignano (SI) - Formaggi

Andrea Bezzecchi, Acetaia San Giacomo, Novellara (RE) - Aceti, Parmigiano

Azienda Agricola Motta, Borgo San Siro (PV) - Riso Carnaroli

Cascina Madonnina, Rho (MI) - Oca ed affini

Casa Guarnieri, Carmignano di Brenta (PD), Prosciutto Crudo e Salumi

Il Boscasso, Ruino (PV) - Formaggi di Capra

Latteria di Cameri, Cameri (NO) - Gorgonzola

Az. Agr. Roberto Ponchio, Sacco Longo (PD) - Farina

Istituto Tecnico Agrario di Padova, Padova (PD) - Gallina Padovana

Az. Agr. Troticoltura Armanini, Storo (TN) - Salmerino Alpino

Pescheria Zermini, Mercato Ittico (MI) - Pesce

A tutti coloro che non abbiamo menzionato, 
con cui lavoriamo o  lavoreremo in futuro.

Ai vignaioli in genere rappresentati in questa carta e ai loro 
vini speciali che hanno ispirato la nostra cucina.



Maestra di casa: Anna Vitolo
Maitre-Sommelier: Davide Mingiardi

Chef: Eugenio Boer
Sous Chef: Franesca Lecchi
Chef de rang: Ida Calandro


