
È il 1976 quando Vittoria Esposito apre la sua pizzeria ad Ostia. Oggi Alessandro porta avanti la tradizione 
di famiglia e continua il lavoro di suo padre Romolo, dello zio Luigi e della nonna Vittoria, rinnovando 
l’offerta e garantendo l’elevata qualità di sempre. 

Dedizione, qualità delle materie prime e tanta passione sono gli ingredienti che contrassegnano da sempre 
le pizze della famiglia Esposito al punto tale da diventare una vera istituzione nel litorale romano.

Così, dopo “L’altro Romolo”, nasce nel 2017 nel cuore di Ostia “Romolo al Centro”. Un posto piacevole
e familiare dove oltre al vastissimo menù pizza è disponibile il menù cucina. Piatti tradizionali arricchiti 
dalle novità del giorno, che variano in base a quanto di più fresco si trova al mercato.

Non resta che augurarvi buon appetito.

Romolo al Centro

ROMOLO DAL 1976
WWW.ROMOLODAL1976.IT



TARTARE DI MANZO CON SENAPE IN GRANI, SALE DI CIPRO, CAPPERI E ALICI

MANZO MARINATO ALLE SPEZIE CON REGGIANO DOP,
EMULSIONE AL LIME E RUCOLA 

PARMIGIANINA DI MELANZANE AL PROFUMO DI PESTO
E MOZZARELLA DI BUFALA

COZZE IN GUAZZETTO CON CROSTINI DI PANE

POLPO IN INSALATA CON PATATE E OLIVE TAGGIASCHE

SUPPLÌ CLASSICO

SUPPLÌ CACIO E PEPE
 
CROCCHETTE DI PATATE

OLIVE ASCOLANE (3 pezzi)

FIORI DI ZUCCA IN PASTELLA CON FIOR DI LATTE E ALICI

FILETTI DI BACCALÀ IN PASTELLA

PATATINE FRITTE

CHIPS DI PATATE FRESCHE A SFOGLIA TAGLIATE A MANO
 
NUGGETS DI POLLO FRITTO (5 pezzi)

BRUSCHETTA CON POMODORO

BRUSCHETTA CON PROSCIUTTO DI PARMA E FIOR DI LATTE

BRUSCHETTA POMODORO E FIOR DI LATTE

BRUSCHETTA CON STRACCIATELLA PUGLIESE ED ALICI

BRUSCHETTA CON MELANZANE, RICOTTA DI PECORA E POMODORI SECCHI

BRUSCHETTA CON SALMONE E RADICCHIO O RUGHETTA

BRUSCHETTA CON STORIONE AFFUMICATO E RUGHETTA

CROSTINO CON PORCINI

CROSTINO ALLE ALICI

CROSTINO AL PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA

CROSTINO MISTO
Fior di latte, funghi, prosciutto crudo di Parma, salmone.

CROSTINO PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA E FUNGHI

CROSTINO AL SALMONE

CALZONE GIGANTE DI ROMOLO 
Fior di latte, prosciutto crudo di Parma, uova, parmigiano.

10,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

8,00 euro

10,00 euro

1,50 euro

1,50 euro

1,50 euro

2,50 euro

3,00 euro

4,00 euro

3,50 euro

4,00 euro

4,50 euro

2,50 euro

5,00 euro

3,50 euro

5,00 euro

4,00 euro

4,50 euro

5,00 euro

10,00 euro

7,00 euro

8,00 euro

9,00 euro

9,00 euro

10,00 euro

8,00 euro



SPAGHETTI ALLE VONGOLE VERACI ALLA MANIERA DEL CHIAPPINI

MEZZA MANICA CACIO E PEPE

MEZZA MANICA ALLA CARBONARA

SPAGHETTO COZZE E PECORINO
  
FETTUCCINE CON CREMA DI ZUCCHINE AL PROFUMO DI LIMONE E MENTA

FILETTO DI MANZO PIEMONTESE (300 gr) ALLA GRIGLIA
   
COSTATA DI MANZO DANESE SENZA OSSO (350 gr) ALLA GRIGLIA

CONTROFILETTO DI MANZO DANESE (300 gr) ALLA GRIGLIA 

TAGLIATA DI POLLO MARINATO ALLE SPEZIE

FETTINA PANATA DELLA NONNA

MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA (250 gr) CON VERDURE E BRUSCHETTINE
 
CALAMARI E MOSCARDINI IN FRITTURA

CHIPS DI PATATE FRESCHE A SFOGLIA TAGLIATE A MANO

SCAROLA ALLA NAPOLETANA CON PINOLI, OLIVE NERE E UVETTA

BROCCOLETTI RIPASSATI

CICORIA RIPASSATA

PATATE AL FORNO

ROMOLO BURGER
Vitella nazionale (150 gr), scamorza, melanzana, lattuga, pomodoro, ketchup e mayo.

USA BURGER
Angus americano (150 gr), bacon croccante, cheddar, lattuga, pomodoro, ketchup e mayo.

MEDITERRANEO 
Ricotta di pecora, melanzana al forno, pomodori secchi e basilico.

CARPACCIO
Manzo marinato alle spezie, emulsione al lime e rucola.

RUSTICO
Salsiccia di cinta senese, broccoletti e scamorza.

NORDICO
Salmone, songino, limone e pepe.

CESARE
Lattuga romana, pollo alla griglia, scaglie di Grana Padano, salsa Cesare.

ROMOLO
Lattuga romana, tonno, mais, pachino, uova sode, olive nere, fior di latte.

CLAUDIO
Songino, salmone affumicato e noci.

ESOTICA
Lattuga romana, avocado, feta, pollo, emulsione di lime e olio evo.

TIRAMISÙ DI ROMOLO

SEMIFREDDO AL PISTACCHIO

SEMIFREDDO ALLA NOCCIOLA

CREMA PASTICCERA CON FRUTTI DI BOSCO

PANNA COTTA CON CIOCCOLATO FONDENTE

PANNA COTTA CON FRUTTI DI BOSCO

FRAGOLE CON PANNA

FRAGOLE CON CREMA GELATO

GELATO AL LIMONE

10,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

20,00 euro

18,00 euro

17,00 euro

14,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

13,00 euro

4,00 euro

4,00 euro

4,00 euro

4,00 euro

4,00 euro

8,00 euro

10,00 euro

8,00 euro

9,00 euro

8,00 euro

9,00 euro

9,00 euro

8,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

5,00 euro

5,00 euro

5,00 euro

6,00 euro

5,00 euro

6,00 euro

5,00 euro

5,00 euro

4,00 euro



MARINARA
Pomodoro, aglio e origano.

MARGHERITA
Pomodoro e fior di latte.

NAPOLI
Pomodoro, fior di latte e alici.

FUNGHI
Pomodoro, fior di latte e funghi.

BOMBA
Pizza alta, pomodoro, peperoncino, capperi e alici.

CIPOLLE
Pomodoro, fior di latte e cipolla.

WÜRSTEL
Pomodoro, fior di latte e würstel.

CAPRICCIOSA
Pomodoro, fior di latte, würstel, carciofini, funghi, uovo sodo, prosciutto, melanzana e olive.

CALABRESE
Pomodoro, fior di latte e salame piccante.

MARGHERITA CON PROSCIUTTO
Pomodoro, fior di latte e prosciutto crudo di Parma.

TONNO E CARCIOFINI
Pomodoro, fior di latte, tonno e carciofini.

PEPERONI
Pomodoro, fior di latte e peperoni.

PUGLIESE
Pomodoro, fior di latte, cipolle, capperi e olive.

TONNO E CIPOLLE
Pomodoro, fior di latte, tonno e cipolle.

WÜRSTEL E CARCIOFINI
Pomodoro, fior di latte, würstel e carciofini.

VERDURE
Pomodoro, fior di latte, melanzane, zucchine, peperoni e parmigiano.

ZUCCHINE (O MELANZANE)
Pomodoro, fior di latte e parmigiano.

SALSICCIA E FUNGHI
Pomodoro, fior di latte, funghi e salsiccia.

BURINA
Pomodoro, fior di latte, funghi, würstel, olive, uovo Bismark, carciofini, salsiccia, melanzane, 
peperoni e zucchine.

SICILIANA
Pomodoro, fior di latte, peperoni, melanzane e salsiccia.

FUNGHI E PROSCIUTTO
Pomodoro, fior di latte, funghi e prosciutto crudo di Parma.

SALSICCIA
Pomodoro, fior di latte e salsiccia.

PARMIGIANO
Pomodoro, doppio fior di latte, basilico e parmigiano.

6,00 euro

7,00 euro

8,00 euro

8,00 euro

8,00 euro

8,00 euro

8,00 euro

8,50 euro

8,00 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,00 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,00 euro

8,50 euro

8,00 euro

8,50 euro

9,00 euro

9,00 euro

9,00 euro

8,00 euro

8,00 euro

TUTTE LE PIZZE SI POSSONO AVERE ALTE O CON MOZZARELLA DI BUFALA.



FOCACCIA
Consigliata alta.

FOCACCIA CON PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA

FORMAGGI
Fior di latte e formaggi misti.

RUGHETTA
Fior di latte e rughetta.

BROCCOLETTI
Fior di latte, broccoletti e parmigiano.

FIORI DI ZUCCA
Fior di latte, parmigiano, fiori di zucchina e alici.

CHECCO
Pachino, fior di latte e basilico.

CARPACCIO
Fior di latte, bresaola, rughetta e parmigiano a scaglie.

AL CROSTINO
Fior di latte, prosciutto cotto e alici.

SPECK
Fior di latte e speck.

FORMAGGI E ALICI
Fior di latte, formaggi misti e alici.

FORMAGGI E BROCCOLETTI
Fior di latte, parmigiano, formaggi misti e broccoletti.

FORMAGGI E FUNGHI
Fior di latte, formaggi misti e funghi.

FORMAGGI CON ZUCCHINE O MELANZANE
Fior di latte, formaggi misti, zucchine o melanzane.

CHECCO E MELANZANE
Fior di latte, pachino, melanzane e parmigiano.

CAPRESE
Focaccia con fior di latte a crudo, pomodoro e rughetta.

VEGETARIANA
Fior di latte, broccoletti, scarola, fiori di zucca e parmigiano.

ROMOLO
Pachino, fior di latte, funghi e alici.

BROCCOLETTI E SALSICCIA
Fior di latte, broccoletti, salsiccia e parmigiano.

SALSICCIA E FUNGHI
Fior di latte, funghi e salsiccia.

FUNGHI E PROSCIUTTO
Fior di latte, funghi e prosciutto crudo di parma.

SALMONE
Fior di latte e salmone.

CARCIOFI
Fior di latte, parmigiano, carciofi (solo di stagione).

PATATE E SALSICCIA
Fior di latte, patate e salsiccia.

PATATE
Fior di latte e patate.

4,50 euro

7,00 euro

8,00 euro

7,50 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,00 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,50 euro

9,00 euro

8,50 euro

8,50 euro

9,00 euro

11,00 euro

8,50 euro

8,00 euro

7,00 euro

ALESSANDRA
Ricotta di pecora, melanzane, pachino, basilico e pepe.

PRIMAVERA
Fior di latte, salmone, fiori di zucchina, alici, pachino, rughetta e parmigiano.

ESTATE
Focaccia con tonno a crudo, maionese, pachino e rughetta.

AUTUNNO
Fior di latte, formaggi misti, radicchio e speck.

INVERNO
Fior di latte, prosciutto crudo di Parma, pachino, rughetta, parmigiano a scaglie.

CAMPAGNOLA
Fior di latte, pachino, parmigiano, funghi, fiori di zucchina e alici.

CIOCIARA
Fior di latte, salsiccia, funghi, piselli e parmigiano.

COLONNATA
Fior di latte e lardo di colonnata.

SCAMORZA E BACON

SCAMORZA E ZUCCHINE

SCAMORZA, PATATE E SALSICCIA

PIZZA DI LAURA
Fior di latte, zucchine julienne, pachino e salsiccia.

TIROLESE
Fior di latte, patate, cipolle e speck.

PIZZA MEDITERRANEA
Fior di latte, pachino, tonno a crudo e rughetta.

CARCIOFI E PATATE
Fior di latte, carciofi (solo di stagione), patate e parmigiano. 

FUNGHI PORCINI
Fior di latte e funghi porcini (solo di stagione).

CHECCO E PORCINI
Fior di latte, pachino e porcini (solo di stagione).

SALMONE E RUGHETTA O RADICCHIO

ALLA PARMIGIANA
Fior di latte e melanzane alla parmigiana.

TULKU
Pomodoro, fior di latte a fette, salsiccia, capperi, olive, basilico e peperoncino.

GAMBERETTI
Pomodoro, gamberetti, salsa rosa e rughetta.

SCAROLA
Fior di latte, scarola ripassata con pinoli, uva passa e olive nere, parmigiano.

VITTORIA
Focaccia con ricotta, prosciutto crudo di Parma e melanzane.

STORIONE
Fior di latte, storione affumicato, funghi crudi, rughetta e limone.

STRACCIATELLA
Focaccia con stracciatella pugliese, pachino e alici.

FOCACCIA STRACCIATELLA E SALMONE

NUTELLA
Focaccia con nutella, pinoli e zucchero a velo.

9,00 euro

9,00 euro

8,00 euro

9,00 euro

9,00 euro

9,00 euro

9,00 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,00 euro

8,50 euro

8,50 euro

9,00 euro

7,50 euro

9,00 euro

11,00 euro

12,00 euro

12,00 euro

8,50 euro

8,50 euro

8,00 euro

8,00 euro

9,00 euro

12,00 euro

10,00 euro

12,00 euro

7,00 euro



BIRRE ALLA SPINA

LÖWENBRÄU ORIGINAL (0,4 cl) / (0,2 cl) - vol. 5,2%  
La birra originale di Monaco da oltre 500 anni. Gusto corposo e rinfrescante dall’aroma dolce e biscottato 
del malto con note di amaro.

LEFFE ROUGE (0,33 cl) - vol. 6,6% 
La belgian ale rossa corposa dal gusto rotondo: aroma intenso e note di frutta candita.

FRANZISKANER HELL (0,5 cl) / (0,3 cl) - vol. 5% 
La weissbier per eccellenza dal 1363. Sapore leggero e rinfrescante dagli aromi floreali e speziati.

BIRRE IN BOTTIGLIA

LÖWENBRÄU ORIGINAL (33 cl) - vol. 5,2% 

LEFFE BLONDE (33 cl) - vol. 6,6% 
La belga ad alta fermentazione dal gusto morbido, leggermente amaro con note di vaniglia e spezie.

BECK’S LONDON PALE ALE (33 cl) - Vol 6,3% 
Sofisticata Pale Ale con l’essenza aromatica e sentori agrumati e floreali del luppolo Cascade.

BECK’S BERLIN BOCK (33 cl) - Vol 7,2%
Intensa Golden Bock, dolce ma con retrogusto amaro conferito dal malto e dal luppolo Saphir.

HOEGAARDEN (33 cl) - vol. 4,9%
Birra bianca di frumento dal gusto dissetante e rinfrescante leggermente speziato.

BECK’S (66 cl) - vol. 5%
L’autentica pilsner tedesca, dal 1873 sempre fedele a se stessa, inconfondibile per il suo gusto caratteristico 
e deciso.

LEFFE ROYALE WHITBREAD GOLDING (75 cl) - vol. 7,5%
Dai raffinati luppoli della regione del Poperinge, Belgio: sottile amarezza e delicato aroma
agrumato di luppolo.

LEFFE ROYALE CASCADE IPA (75 cl) - vol. 7,5%
Gusto rinfrescante dal pronunciato aroma di luppolo, direttamente dalla famosa valle Cascade Range, U.S.

LEFFE ROYALE MAPUCHE (75 cl) - vol. 7,5% 
Dai luppoli più pregiati della Patagonia, un gusto leggermente amaro con note speziate.

COCA COLA (33 cl) / (1 litro)
 
COCA COLA ZERO (33 cl)

FANTA (33 cl)
  
CHINOTTO LURISIA (27,5 cl)
 
GASSOSA LURISIA (27,5 cl)

ACQUA  (75 cl) / (50 cl) 
Panna / San Pellegrino / Nepi

CAFFÈ

5,00 euro / 3,00 euro

5,00 euro

6,00 euro / 3,50 euro

3,50 euro

4,00 euro

4,00 euro

4,00 euro

4,00 euro

4,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

10,00 euro

2,50 euro / 3,50 euro

2,50 euro

2,50 euro

3,00 euro

3,00 euro

2,50 euro / 1,50 euro

1,50 euro



BOLLICINE

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE BRUT CASE PAOLIN 
Vinificazione in bianco con parziale macerazione a freddo delle uve ed una lentissima presa di spuma
a bassa temperatura in autoclave. Perfetto sia come aperitivo che in abbinamento con risotti alle verdure
o con piatti a base di pesce della cucina mediterranea. 

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE “COL FONDO” CASE PAOLIN
Dalla macerazione su buccia per 18 ore, nasce un vino base dalla forte personalità e mineralità. 
Rifermentato in bottiglia secondo il metodo classico, ma senza sboccatura. Mix di fiori, frutta gialla
e crosta di pane al naso con profonda sensazione minerale in bocca.

FRANCIACORTA SATEN 1701
Un Blanc de Blancs ottenuto dalla vinificazione di sole uve Chardonnay. Morbido, grazie al perlage fine 
ed elegante, maturo e rotondo, dopo almeno 30 mesi di affinamento sui lieviti può esprimere
tutta la ricchezza e l’intensità di cui è capace.

CHAMPAGNE BRUT TRADITION “ELISE DECHANNES” BLANC DE NOIR
Meticoloso assemblaggio di diverse annate. Potente, complesso, fruttato, con note di brioche, 
biancospino, prugna, fragola, liquirizia. Note di frutta fresca, lampone, fragola, pesca nel ghiaccio, 
ottimo equilibrio.

VINI ROSSI

DOLCETTO D’ALBA “SANT’ANNA” PRINCIPIANO
Vino succoso e profumato, 100% di uve dolcetto in parte provenienti dal loro piu nobile vigneto 
“Sant’Anna”. Affinamento in acciaio.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO CIRELLI
Fermentazione a contatto con le bucce per un prodotto dalla grandissima beva, un Montepulciano 
mai stucchevole.

MORELLINO DI SCANSANO “DU GALLI” POGGIO TREVVALLE
uve sangiovese in purezza, provenienti da vigne certificate biologiche. Viene vinificato in acciaio
e affinato in cemento. Il naso mostra profumi di ciliegia e di violetta, con un leggero tocco speziato.
In bocca, medio corpo e grande freschezza rendono il gusto molto piacevole. 

BARBERA D’ALBA “LAURA” PRINCIPIANO
Vino ottenuto da vigne di oltre quarant’anni, minimi interventi in cantina per non interferire
sulle fermentazioni sponatnee. Un vino croccante e caratterizzato dalla sua insuperabile beva.

NERO D’AVOLA MARABINO
Dopo 12 mesi di botte di rovere, viene imbottigliato questa preziosa espressione di Nero d’Avola 
della regione di Noto. Fermentazioni spontanee a contatto con le bucce. Sapido ed elegante.

CHIANTI CLASSICO “LA MISSE” CANDIALLE
Sangiovese (94%), canaiolo e malvasia. Fermenta con macerazione di circa 30 giorni in vasche
di cemento, dove poi affina per ulteriori 12 mesi. Un chianti teso, ricco di energia. Lungo ed elegante.

CESANESE DI OLEVANO ROMANO DOC “SILENE” DAMIANO CIOLLI
Uve 100% cesanese fermentate in vasche di acciaio a temperatura non superiore ai 25 °C.
Il Silene affina in vasche di cemento, sui suoi depositi fini per circa un anno e dopo l’imbottigliamento 
riposa nelle cantine per ulteriori 6 mesi. Regala suadenti sentori di rosa rossa e ginepro, che vengono 
arricchiti da note speziate. Grintoso, fresco e croccante.

BORDEAUX ENTRE DEUX MER CHATEAU DEVILLE 
Cabernet Sauvignon in purezza. Espressione meno muscolare dei vini del Bordeaux.
Morbidezza e profondità degna del nome che porta.

17,00 euro

17,00 euro

30,00 euro

60,00 euro

17,00 euro

17,00 euro

17,00 euro

18,00 euro

18,00 euro

19,00 euro

20,00 euro

20,00 euro

40,00 euro

90,00 euro

98,00 euro

16,00 euro

18,00 euro

18,00 euro

18,00 euro

20,00 euro

21,00 euro

24,00 euro

28,00 euro

BAROLO DI SERRALUNGA D’ALBA PRINCIPIANO (2012)
Fermenta con i soli lieviti autoctoni, riposa per due anni in botti di legno e non contiene solfiti aggiunti. 
Ricco e pieno di vitalità il bouquet olfattivo, con un’intensità travolgente composta da sentori di ciliegie 
nere e petali di rosa, liquirizia e chiodi di garofano, cuoio e spezie.

BRUNELLO DI MONTALCINO PIAN DELL’ORINO (2003)
La raccolta delle uve è manuale, la fermentazione, con macerazione è spontanea a temperatura 
controllata. L’affinamento è in botti grandi di rovere. Il naso offre profumi di frutta rossa matura, 
sentori legnosi e aromi speziati. Il sangiovese nella sua veste migliore. 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO “MONTE DALL’ORA” STROPA (2009)
Vino fermo robusto, ricco e complesso, dai profumi intesi e balsamici di frutta e uva passa
e dalla tessitura densa e avvolgente, affinato per 4 anni in botte. Il sorso è pieno e denso, complesso
e molto equilibrato, dotato di grande persistenza ma, soprattutto, di una personalità autentica e rarissima.

VINI BIANCHI

PECORINO “TORRI” BAKÀN
La vinificazione avviene esclusivamente in tini d’acciaio e la macerazione a bassa temperatura. 
Al naso frutti e fiori bianchi, al palato corposo, fruttato e speziato.

FRIULI COLLI ORIENTALI TOCAI DOC NECOTIUM
Uve 100% tocai, fermentano in barriques di secondo passaggio, senza svolgere la fermentazione 
malolattica, dove poi proseguono ad affinare per un breve periodo prima di essere imbottigliate.
Al naso risaltano note fruttate, che ben si accompagnano ad aromi più minerali. All’assaggio è pieno, 
rotondo, avvolgente e secco.

FRIULI COLLI ORIENTALI SAUVIGNON DOC NECOTIUM
Le uve di questo Sauvignon DOC fermentano in vasche di acciaio inox, senza svolgere la malolattica, 
per poi affinare sui propri lieviti prima di venire imbottigliate. Il naso è strutturato attorno a note 
principalmente fruttate di susina, pesca gialla e agrumi. Al palato è di corpo, croccante e fragrante, 
ben equilibrato e contraddistinto da una notevole freschezza.

CHARDONNAY “EUREKA” MARABINO
100% Chardonnay da agricoltura biodinamica. Al palato morbido e con una coinvolgente sapidità,
al naso frutta esotica a pasta gialla. 

BORDEAUX BLANC ENTRE DEUX MER CHATEAU DEVILLE
Fermentazione in acciaio e sei mesi sui lieviti. La vivacità esplosiva del Sauvignon si amalgama 
perfettamente alla piacevole rotondità del Semillon. Al naso esprime un bouquet di frutti a polpa bianca 
e di fiori bianchi, con un leggero sentore erbaceo. Il sorso avvolge piacevolmente il palato.
Regge benissimo l’invecchiamento.

RIBOLLA GIALLA “COLLI ORIENTALI” SIRCH
Vinificazione e successiva maturazione in solo acciaio. Al naso note di albicocca e di agrumi
sono affiancati da delicati sentori di fiori gialli. Al palato è fresco, equilibrato.

FIANO D’AVELLINO CIRO PICARIELLO 
Al naso esprime note molto belle di frutta a polpa bianca, di erbe officinali e di fiori gialli.
Una traccia minerale apre ad un assaggio lungo, materico, elegante e decisamente fresco.

GROS CHABLIS DOMAINE COLETTE
La vinificazione avviene in tini di acciaio a temperatura controllata, con affinamento sulle fecce fini
e utilizzo di bâtonnage frequenti. Al naso esprime un bouquet di frutta esotica (ananas e frutto
della passione), di agrumi (pompelmo e limone) e di fiori bianchi, con una bella voce minerale.
Il sorso è teso, vibrante e sapido.

I vini in cantina sono selezionati in collaborazione con Enoteca il Pentagrappolo. Proponiamo vini di piccole aziende
che rispettano il territorio e dove l’intervento umano è limitato alle fasi di vinificazione più genuina.
Chiedete al nostro responsabile di sala quali vini sono presenti anche alla mescita.


