LOVE WINES, NOT LABELS
www.cantinaurbana.it

CULTURE

Vini “da sete” piacevoli e gustosi…quotidiani e Zero Stress

MILANO BIANCO BIO [Garganega | 12.5%] €6 | €18.5
Piacevole come aperitivo.
Intenso, morbido e fragrante con un finale fresco.

MILANO ROSSO BIO [Corvina | 12.5%] €6 | €18.5
Morbido e fresco, da abbinare con semplicità.
Un rosso per tutte le occasioni.

EL MOS FRIZZANTE BIO *BOLLICINA [Glera | 10%] €5 | €18.5
Pensato sul Naviglio e realizzato nella provincia di Treviso.
Leggero, per ogni occasione.

EL MOS FRIZZANTE ROSÉ BIO *BOLLICINA [Glera e Raboso | 10%] €5 | €18.5
Bollicina fine, aromi delicati di fragola e lampone.
Al gusto è vivace, con sentori di uva spina e ribes rosso.

ICONIC

I nostri brand del cuore,
icone di Milano e della tradizione enogastronomica

TRANATT BIANCO [Riesling, Trebbiano | 12.5%] €6.5 | €23
Strutturato, ampio e fresco.
Sentori di pesca, mela acacia, mimosa, spiccata mineralità.

TRANATT ROSATO [Negroamaro e Barbera | 12%] €6.5 | €23
Rosa cerasuolo, delicato con aromi fragranti di mela rossa,
melograno e uva fragola.

TRANATT ROSSO BIO [Nero di Troia | 13%] €6.5 | €23
Piacevole e morbido con gusti di frutta rossa e spezie.
Dedicato all’avventore dei vecchi Trani.

NAVIGLIO ROSSO [Croatina, Barbera e Uva Rara | 13.5%] €7 | €25
Un blend artigianale e simbolico. Materia prima di altissima qualità,
basso contenuto di solfiti, non filtrato. Vinificato in città.
Wine tasting 3 calici Iconic 15€

Piccole produzioni, vini unici, naturali,
massima espressione dell’artigianalità in Cantina

CONCEPT

ANCESTRALE *BOLLICINA [Malvasia | 12%] € 7 | €24

Orange wine rifermentato naturalmente in bottiglia con metodo ancestrale.
Vino di facile beva con sentori di frutta secca e candita. Senza solfiti aggiunti.

IL BIANCO KING [Chardonnay, Sauvignon e Pinot Nero | 13%] €7 | €28
Un intenso e profumato blend delle Langhe.
2/3 acciaio, 1/3 barrique francese di secondo passaggio. Unfiltred.

RINGHIO ORANGE [Riesling | 13%] €8 | €30

Il nostro primo vino arancione naturale, macerato sulle
proprie bucce in anfora di terracotta.

IL Vì... [Verdicchio | 13.5%] €7 | €28

Bianco naturale macerato in acciaio per 10gg sulle proprie bucce,
fermentazione spontanea. Fresco e minerale.

VULK’KANIKO [100% Nerello Mascalese | 13.5%] €9 | €35
Vinificato in acciaio sulle pendici del Vulcano da una vecchia
vigna e affinato in legno.

SCIGHERA [100% Nebbiolo | 13.5%] €8 | €30

Selezioniamo le migliori uve dei vigneti nelle Langhe del nostro amico Giuliano.
Affinamento in barrique.
Wine tasting 3 calici Concept 20€

LA NOSTRA CANTINA È APERTA AL PUBBLICO.
La nostra Cantina si trova sul Naviglio Pavese nel distretto di Na.Pa in Via Ascanio Sforza 87 ed
è aperta al pubblico per visite e degustazioni.
Facciamo il vino in città selezionando le migliori uve dai nostri amici vignerons.
I nostri sono vini artigianali, contemporanei e serviti a filiera cortissima nelle nostre rivendite
di quartiere.

MANINUDE

Uva&Passione da Territori mozzafiato.
E’ il lavoro frutto della collaborazione con i nostri amici vignaioli

PROGETTO 1: DELL’ ISOLA

[100% Ansonica dell’Elba | 13%] €8 | €30

Il vino della tradizione Elbana, un vino frutto di una stretta collaborazione e di
una amicizia autentica con l’amico Dimitri, agricoltore elbano da generazioni.
Intenso e fruttato con finale sapido e pieno.

PROGETTO 2: UNICO

[100% Greco di Tufo | 13%] €8 | €30

Il grande bianco dell’Irpinia, massima espressione di una terra forte e caparbia.
Un bianco secco, minerale e sulfureo. Unico come il suo territorio.

PROGETTO 3: NATURE

[100% Chardonnay | 12,5%] €9 | €40

Il nostro primo Spumante metodo classico affinato 36 mesi sui lieviti.
Una bollicina fine, intensa, fresca e al tempo stesso cremosa.
Nature o “Dosaggio Zero” ovvero senza zuccheri aggiunti.

PROGETTO 4: GOTO PIEN

[100% Corvina | 16%] €9 | €40

Le uve vengono selezionate manualmente e restano ad appassire per un mese
circa. Come si faceva una volta, la fermentazione avviene in cemento senza
alterare il sapore originario della Corvina. Una bevuta goduriosa.
Wine tasting 3 calici Maninude 25€

SELEZIONI

Un lavoro di ricerca e collaborazione per trovare
le migliori espressioni delle DOCG più importanti d’Italia

FRANCIACORTA DOCG *BOLLICINA [Chardonnay e Pinot Noir | 12.5%] €10 | €45

Dosaggio Zero. Gusto incisivo, energico e molto asciutto, dalla mineralità quasi salina.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA [Corvina, Rondinella e Corvinone | 16%] €12 | €50
È un vino ricco e corposo, l’affinamento è tradizionale in botti di rovere.

BAROLO DI LA MORRA [Nebbiolo | 14.5%] €12 | €50

Affinato per 18 mesi in rovere. Schietto ed elegante con un tannino avvolgente.

CICCHETTI [3€]
Il nostro Baccalà mantecato con zest di limone e pepe
Pesto di prezzemolo, stracciatella e alici
Cavolfiori arrostiti, senape al miele e aneto
Gorgonzola e mele caramellate
Caprino alle erbe e porchetta di montagna
Crema di cannellini toscani e cavolo nero saltato
Formula 6 cicchetti a scelta (dalle 18 alle 20) 15€

TAGLIERI

IL CANTINIERE

La nostra selezione di salumi,
formaggi & sott'oli artigianali
Intero €38
Mezzo €20
Selezione di salumi €20

Taralli pugliesi artigianali con cipolla e uva passa [2,50€]
(il primo giro lo offriamo noi)
Olive al naturale [2,50€]

CROSTONE con verza croccante su formaggio fresco,
scaglie di grana e noci 8€
CROSTONE con taleggio, pancetta in 3 cotture “La Giovanna”,
fichi e riduzione di aceto balsamico 9€
CROSTONE con nduja, stracciatella e friarielli 9€
POLPETTE DI MANZO al sugo 9€
POLPETTE VEGANE di patate e tofu in salsa di cocco e curry 9€
MONDEGHILI con maionese all’arancia 10€
HUMMUS di ceci e zucca, verdure baby e crema di barbabietola 7€
TORTA SALATA con zucca e cavolo nero saltato 8€
CACIOCAVALLO podolico del Gargano al forno con zest di limone e fiore di cappero 9€
BACALHAU A BRAZ piatto tipico portoghese con baccalà, patate, cipolla e olive 12€
TARTARE DI FASSONA PIEMONTESE della macelleria Sirtori dal 1931
servita con olio evo bio e sale maldon 16€
GOULASCH di manzo al Tranatt rosso, speziato con bacche di ginepro e cumino 10€

DOLCI FATTI IN CANTINA [6€]
Cheesecake ai frutti di bosco
Tiramisù

BIBITE & CAFFETTERIA

Caffè 1,50€ | Acqua 2€
Drink 8€ | Birra 6€ | Bibite 5€
Amaro di Cantina Urbana "Asso di Erbe",
ricetta artigianale con 18 erbe dal Lago Maggiore 5€

Pane e coperto €1,50
Per intolleranze ed allergie chiedi in cassa la lista degli allergeni
Tutti i nostri piatti sono preparati da noi nelle nostre cucine sul naviglio pavese

