
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“… piantò una vigna, 
ne bevve il vino, 

si ubriacò e si mise a dormire 
nudo nella sua tenda” 

-Genesi 9, 20-21- 
 
 
 

Introdurvi alla nostra carta dei vini partendo dalla Genesi 
ci sembra esagerato, perciò vi racconteremo solo di un 
piccolo paradiso simbolo della viticoltura di qualità e 
sicuramente la regione enologica più importante d’Italia: il 
PIEMONTE. 
Sulle colline del Monferrato e delle Langhe è di casa la 
nobiltà del vino italiano e per questo “La Crota di San 
Pietro” si è affidata ai produttori di questi territori per 
avere un connubio perfetto cibo-vino. 
 

 
 
 
 
In Piemonte si coltivano principalmente tre uve a bacca 
rossa: 
il DOLCETTO è presente in regione in ben otto tipologie; 
il NEBBIOLO è l’uva che dà origini a grandi vini  
(Barolo, Barbaresco, Roero oltre a Ghemme e Gattinara del 
nord) ed è il vitigno principe delle Langhe; 
la BARBERA, chiamata anche la “Signora in rosso”, 
raggiunge la sua massima espressione nell’astigiano e in 
particolare nella zona di Nizza Monferrato dando risultati 
eccellenti. 
 



Regione conosciuta per la grande qualità dei vini rossi, il 
Piemonte vanta una nutrita serie anche di vini bianchi,  
sia prodotti con uve autoctone che internazionali. In forte 
crescita qualitativa anche gli spumanti metodo classico che 
nulla hanno da invidiare ad altre zone più famose. 
 
In questa carta dei vini, trovano particolare risalto tanti 
piccoli viticoltori poco conosciuti, che danno origine a dei 
prodotti eccellenti. Sicuramente è stata una ricerca lunga e 
impegnativa, perché queste cantine spesso difficilmente 
raggiungibili possiedono pochissimi ettari di vigna con una 
produzione molto bassa che a volte non riesce a soddisfare 
le richieste. 
Criteri semplici ci hanno guidato nella degustazione dei vini 
durante la  minuziosa preparazione di questa carta con la 
certezza di proporre il piacere di un bicchiere di vino 
finalmente “solo buono”. 
Noi amiamo i vini piacevoli, vini che soddisfano il palato di 
chi è già appassionato e di chi vuole diventarlo. 
Il vino è un occasione di piacere e con questa convinzione 
abbiamo preparato una moderna e libera carta dei vini. 

 

 
“ Et vinum laetificet cor hominis” 

-Salmo 103, 15- 



Langhe  Monferrato Roero 
 

 
 

Il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato 
diventa Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
 
Cinquantesimo sito italiano, le colline vitivinicole più 
famose al mondo conquistano la nomina dell’UNESCO 
come paesaggio culturale, ovvero il risultato dell’azione 
combinata tra uomo e natura. 
 
La sapiente lavorazione e il continuo perfezionamento delle 
tecniche di coltivazione dei vitigni Nebbiolo, Moscato 
Bianco e Barbera, hanno portato a risultati straordinari 
che si manifestano nello splendore di un paesaggio unico 
al mondo. 
 
La costante e appassionata dedizione di persone che da 
generazioni coltivano i vigneti seguendo tradizioni e 
sapere contadino hanno fatto di Langhe-Roero e 
Monferrato un territorio di eccezionale valore universale. 
 



- Cascina  San Martino - 
 

I vini di nostra produzione 
 

Nel 1996, sulle alture di Nizza Monferrato (a Fontanile 
d’Asti), abbiamo restaurato un’antica cascina con tre 
ettari di vigna. Da questo vecchio vigneto sono nati in 
questi anni delle Barbere superiori e dei Dolcetti con 
grandi strutture. 
 
Monferrato Bianco 2014  (uve Chardonnay e Cortese)       €13,00 

Dolcetto d’Asti 2015           €13,00 
Barbera d’Asti superiore 2012        €15,00 
Monferrato Rosso 2012 (da uve Nebbiolo)              €15,00 
Moscato d’Asti 2016           €13,00 
 
 

 
 



                                                
 
 
 

 
 
 

Monferrato

                                                       

Nizza e Colli Astiani 
“La dove batte il cuore della Barbera” 

Cascina Castlet                 ”Progetto Uvalino”                 Costigliole d’Asti 

A. Taj  2015                         Chardonnay di grande freschezza            €14,00 

Barbera d’Asti  2015                      Fragrante e di grande sapidità                 €16,00 

Barbera d’Asti superiore Litina  2012     Matura in rovere, molto calda               €20,00 

Monferrato Uceline  2011           Rarissimo Uvalino possente e speziato   €32,00 

Antonio Bellicoso         ”Anarchico produttore”      Montegrosso d’Asti 

Amor Mio  2015            Corposa e importante Barbera in acciaio                €16,00 

Merum 2015           Barbera affinata in tonneaux di grande carattere             €25,00 

Freisa d’Asti 2014       Di buon corpo, con stupendi profumi                 €16,00 



 

Roberto Ferraris    “Terra di elezione della Barbera”       Agliano Terme 

Barbera d’Asti Suorì   2015        Molto succosa e di grande struttura                €14,00 

Barbera d’Asti “Nobbio” 2015        Ricca e di gran frutto da una vigna di 99 anni       €16,00 

Barbera Superiore “Bisavolo” 2014    Affinata in tonneaux, molto fine e speziata    €19,00 

Barbera Sup. “La Cricca” 2015       Passata in barrique, molto scura e balsamica      €22,00 

“Grixa”2012             Balsamico nebbiolo con tannini molto morbidi   €22,00 

Lajolo Reginin       “Terre vocate e impervie”             Vinchio 

Barbera d’Asti “La Mora” 2015          Succosa e rapidamente vinosa                €16,00 

Barbera d’Asti “Da Sul” 2014           Passa in tonneaux, di grande carattere    €17,00 

Barbera d’Asti superiore “Suris” 2013    Di personalità, passata in barrique         €19,00 

Freisa d’Asti 2014                  Rara e profumata, con giusta acidità       €16,00 

Grignolino d’Asti “L’intruso” 2014             Piacevole e tradizionale Grignolino        €16,00 

Paolo Avezza      “Terre bianche e sabbiose”                          Canelli 

Chardonnay 2015            Breve passaggio in Barrique con piacevoli note di vaniglia     €16,00 

Barbera d’Asti Nizza Sup. “Sotto la Muda” 2012     Eleganti note balsamiche     €27,00 

Alta Langa 2011      Fresco e persistente metodo classico da Pinot Nero e Chardonnay  €25,00 

Erede Chiappone       “Classica cascina panoramica”           Nizza Monf.to 

Barbera d’Asti “Brentura” 2013      Polpa fruttata e fresca con finale appagante      €18,00 

Freisa d’Asti “Sanpedra” 2010         Due anni di barrique con vena amarognola        €18,00 

“Frustè” 2011             Raro Nebbiolo sui colli di Nizza                €18,00 

Barbera d’Asti superiore Nizza “Rù” 2010         Ricca, concentrata, succosa       €34,00 

 



 

La Gironda       “Il bricco più alto di Nizza”                       Nizza Monf.to 

“L’Aquilone” 2015           Fragrante Chardonnay passato in Barrique      €15,00 

Barbera d’Asti “La Lippa” 2015        Semplice, fresca e di gran carattere                   €15,00 

Barbera d’Asti “La Gena” 2014         Da vigne vecchie, fa solo acciaio                         €19,00 

Nizza Sup. “Le Nicchie” 2013              Di gran corpo, molto lunga al palato                €29,00 

 

Da Capo         “Super Biologico certificato”          Agliano Terme 

Barbera d’Asti “Sanbastiàn” 2014           Succosa, acida e fruttata                           €14,00 

Nizza Sup. Vigna “Da Capo” 2011             Ricca, lunga e di grande sapidità               €28,00 

Grignolino d’Asti 2015             Splendido Grignolino in purezza                €17,00 

Ruchè di Castagnole Monf.to “Majoli” 2015   Molto speziato e di gran corpo         €19,00 

Monferrato Rosso “Cantacucco” 2013           Insolito e particolare Pinot Nero      €33,00 

 

Borgo Maragliano    “Spumantisti in Val Bormida”              Loazzolo 

Chardonnay Brut                        Elegante metodo Charmat                                            €16,00 

Blanc de Blancs 2012                  Chardonnay metodo classico 36 mesi sui lieviti          €28,00 

Brut 2011                           Chardonnay Pinot Nero ampio e cremoso, 44 mesi sui lieviti     €30,00 

Calosso 
“Terra di rari autoctoni” 

Livio Soria: Uvalino 2013    Concentrato e affinato in botte grande               €18,00 

Tenuta dei Fiori: Gamba di Pernice 2013  Naso speziato e tannini morbidi        €20,00 

Daffara-Grasso: Albarossa 2015        Gran frutta e bocca solida                  €17,00 
 


