
 

Carta vini 
VINI BIANCHI “BOLLICINE”   

Prosecco Doc Extra Dry (bio) 
Bollicina fresca e sapida. 
Un ottimo aperitivo che una volta incontrato non lascerete più. 

La Pria 
[Veneto] 20,00 € 

Falanghina Spumantizzata Brut  
Una bolla intrigante, diversa ma sempre elegante e persistente.  
Compagna di danze ideale per un menù di pesce. 

Torre Pagus 
[Campania] 20,00 € 

VINI BIANCHI “FERMI”   

Pinot Grigio 
Dal basso vicentino un bianco fresco e secco, dal piacevole retrogusto di 
mandorla. Antipasti, pesce e carni bianche sono i suoi compagni ideali. 

Tenuta Monte  
San Giorgio 
[Veneto] 

17,00 € 

Vermentino 
Delicato, fresco e profumato: è questo bianco pugliese ottimo per 
accompagnare antipasti e piatti a base di pesce.  

Donato Angiuli 
[Puglia] 18,00 € 

Moscato secco “Maccone” 2020 
Passionale e intenso come la terra da cui proviene, la Puglia. 
Leggero e fresco con note fruttate. 

Donato Angiuli 
[Puglia] 20,00 € 

Custoza 2021 
Lo amerete al primo sorso: profumo intrigante con sentori di erbe 
aromatiche, menta e ortiche. Ideale con pasta, pesce e carni bianche. 

Poggio delle Grazie 
[Veneto] 20,00 € 

La Mala Via (Malvasia) 
I profumi dell’Istria arrivano in Baracca per accompagnare la nostra 
frittura davanti ai colori del tramonto… 

Santa Colomba 
[Veneto] 22,00 € 

Lugana “Limne” 2020 
Corposo ma dal profumo delicato, complesso ma raffinato. È il compagno 
ideale per una relazione seria… dall’aperitivo agli antipasti fino ai piatti di 
pesce e alle carni bianche. 

Tenuta Roveglia 
[Veneto] 22,00 € 

Fiore Bianco (Riesling) 
Dal cuore dell’Oltrepò Pavese un vino che si fa ben notare per i suoi aromi 
di frutta e salvia. Il compagno ideale per antipasti e primi vegetariani. 

Az. Agricola Bisi 
[Lombardia] 22,00 € 

Il Vespiere 2020 
Bianco bilanciato, secco ma sorprendente. 
Il suo profumo avvolge in un magnifico abbraccio ai nostri bigoli. 

La Pria 
[Veneto] 24,00 € 

Insomnia 2019 (Falaghina) 
Un vino che, grazie al passaggio in botte, scopre una brillante saggezza e 
complessità. Abbinato alla nostra anguilla scrive un autentico capolavoro. 

Torre del Pagus 
[Campania] 24,00 € 

Ribolla Gialla 2020 
Dal Friuli un vino dal colore luminoso, con la frutta e la mandorla che 
offrono ai nostri piatti vegetariani un prezioso alleato. 

Lenuzza 
[Friuli-Venezia-Giulia] 24,00 € 

Clochard (Verdicchio) 
Il clochard è il vino che parla di terra e di mare. Il compagno ideale per i 
nostri spaghetti alla chitarra con riccioli di mazzancolle e fave fresche. 

La Calcinara 
[Marche] 25,00 € 

 



 

Carta vini 
VINI ROSSI   

Carmenere 2020 
Vino con tutto il carattere dei rossi ma senza esagerare! 
Perfetto con le nostre carni alla griglia. 

Tenuta S. Giorgio 
[Veneto] 16,00 € 

Ruvus 2016 (Cabernet Sauvignon) 
Vino dal carattere Veneto! Colore rosso rubino che fa sentire al palato 
sensazioni di frutti neri. Compagno perfetto per le nostre Costate di 
Manzo ma non solo. 

Tenuta Roveglia 
[Veneto] 18,50 € 

La Volpa 2019 (Pinot Nero) 
Vino dell’Oltrepò Pavese, terra in cui il pinot nero sorprende. 
Dall’estate all’inverno, fresco o meno questo vino è perfetto per i vostri 
aperitivi e perché no… anche per gli esperimenti culinari del nostro Danilo. 

Francesco 
Quaquarini 
[Lombardia] 

22,00 € 

Il Moro 2019 
Uve di Cabernet Sauvignon e Merlot dei nostri Colli Berici, raccolte 
manualmente, ci regalano questo capolavoro che trova perfetta cornice 
con le nostre carni più saporite. 

Santa Colomba 
[Veneto] 24,00 € 

Primitivo “Maccone” 2020 
Frutta succosa, profumo intenso: il Primitivo racchiude in sé tutto il 
meglio della Puglia. Un vino che si abbina perfettamente al gusto intenso 
delle carni rosse in tutte le sue forme… dai sughi alla brace! 

Donato Angiuli 
[Puglia] 24,50 € 

Tai Rosso 
Questo vino ha radici assai profonde nella storia dei Colli Berici con origini 
oltralpe, c’è chi dice Francia chi Spagna. Sta di fatto che questo vino ha 
interpreta con coscienza e conoscenza la tradizione, nel rispetto delle 
caratteristiche varietali e delle annate. 

Pialli 
[Veneto] 25,00 € 

Aur Oura 2019 
Un Dolcetto Piemontese che con il suo aroma deciso e pulito perfetto per 
la nostra brace… sorprendente a fianco della nostra Anguilla! 

Rocco di Carpaneto 
[Piemonte] 25,00 € 

Bugamante 
Un vino che nasce solo dalle migliori annate. Il suo colore intenso rivela il 
un carattere avvolgente e deciso che troverà perfetta cornice con le 
nostre carni più saporite. 

La Pria 
[Veneto] 25,00 € 

Casot Freisa d’Asti D.o.c. Superiore 
Un piccolo gioiello dell’enologia italiana arriva in Baracca per scoprire i 
profumi e i sapori del Piemonte. Quando incontra le nostre carni, in 
particolare il filetto di Vitello regina, si esprime in tutto il suo profumo. 

Ca’ del Prete 
[Piemonte] 30,00 € 

 

IN MESCITA   

Secondo le proposte del giorno  3,50 € / 6 € 
 



 

Carta birre 
 

Piazza delle Erbe / 4,9% - bottiglia 0,50 cl 
Birra profumata e fresca, con malto d’orzo e di frumento. È realizzata con 
alcune spezie ed erbe in infusione, fra cui spiccano: buccia di arancia, 
cardamomo, anice stellato, coriandolo e menta. Proprio per l’impiego di 
varie spezie ed erbe, è chiamata Piazza delle erbe, in onore delle 
numerose piazze venete che portano questo nome. 

Ofelia 
[Veneto] 8,00 € 

Glu / 4,5% - bottiglia 0,33 cl 
Birra d’ingresso, fresca, pulita e dissetante, realizzata con l’utilizzo di un 
mix di luppoli europei. Dal colore chiaro, opalescente, con profumi 
leggermente fruttati ed erbacei, gusto secco e di facile beva. Birra senza 
glutine (metodo Elisa, lotto 21lug22). 

Ofelia 
[Veneto] 6,00 € 

La Cancelliera lattina / 4,9% - lattina 0,33 cl 
Birra a bassa fermentazione, fresca, pulita e dissetante, realizzata con 
l’utilizzo di malti e luppoli tedeschi. Dal colore biondo opalescente, con 
profumi leggermente agrumati ed erbacei, gusto secco e deciso con 
finale amaro dato dal luppolo “perle” che la rende una birra di facile 
bevibilità. Una bionda tedesca di carattere… come la più nota delle 
cancelliere! 

Ofelia 
[Veneto] 6,00 € 

Magnagati Pils / 4,9% - lattina 0,33 cl 
Italian Pils con luppolo da filiera agricola italiana e orzo vicentino. Pils più 
luppolata e profumata rispetto ad una german pils. Risulta secca con note 
di   miele, crosta di pane, erbe fresche, fieno, fiori bianchi, pepe e frutta 
fresca. Corpo snello e beva pericolosa. Realizzata in decozione. 

Ofelia 
[Veneto] 6,00 € 

Uill iu bai lattina / 5,2% - lattina 0,33 cl 
Dal colore ambrato chiaro. Al naso profumi di frutta tropicale, rinfrescati 
da note balsamiche date al luppolo simicoe in dry hopping. In bocca la 
birra è secca, con gusto pieno e finale amaro che la rende beverina e 
dissetante. Uill iu bai (will you buy? – Vuoi comprare, vù cumprà – scritta 
ironicamente in inglese “maccaronico”) era probabilmente la prima frase 
che gli emigrati italiani del secolo scorso imparavano appena sbarcati 
negli Stati Uniti e usavano per cercare di vendere manufatti artigianali. 

Ofelia 
[Veneto] 6,00 € 

   

 
 


	La Pria
	Bollicina fresca e sapida.Un ottimo aperitivo che una volta incontrato non lascerete più.
	[Veneto]
	Torre Pagus
	Una bolla intrigante, diversa ma sempre elegante e persistente. 
	[Campania]
	Compagna di danze ideale per un menù di pesce.
	Tenuta Monte San Giorgio
	Dal basso vicentino un bianco fresco e secco, dal piacevole retrogusto di mandorla. Antipasti, pesce e carni bianche sono i suoi compagni ideali.
	[Veneto]
	Donato Angiuli
	Delicato, fresco e profumato: è questo bianco pugliese ottimo per accompagnare antipasti e piatti a base di pesce. 
	[Puglia]
	Donato Angiuli
	Passionale e intenso come la terra da cui proviene, la Puglia.Leggero e fresco con note fruttate.
	[Puglia]
	Poggio delle Grazie
	Lo amerete al primo sorso: profumo intrigante con sentori di erbe aromatiche, menta e ortiche. Ideale con pasta, pesce e carni bianche.
	[Veneto]
	Santa Colomba
	I profumi dell’Istria arrivano in Baracca per accompagnare la nostra frittura davanti ai colori del tramonto…
	[Veneto]
	Tenuta Roveglia
	Corposo ma dal profumo delicato, complesso ma raffinato. È il compagno ideale per una relazione seria… dall’aperitivo agli antipasti fino ai piatti di pesce e alle carni bianche.
	[Veneto]
	Az. Agricola Bisi
	Dal cuore dell’Oltrepò Pavese un vino che si fa ben notare per i suoi aromi di frutta e salvia. Il compagno ideale per antipasti e primi vegetariani.
	[Lombardia]
	La Pria
	Bianco bilanciato, secco ma sorprendente.Il suo profumo avvolge in un magnifico abbraccio ai nostri bigoli.
	[Veneto]
	Torre del Pagus [Campania]
	Un vino che, grazie al passaggio in botte, scopre una brillante saggezza e complessità. Abbinato alla nostra anguilla scrive un autentico capolavoro.
	Lenuzza
	Dal Friuli un vino dal colore luminoso, con la frutta e la mandorla che offrono ai nostri piatti vegetariani un prezioso alleato.
	[Friuli-Venezia-Giulia]
	La Calcinara
	Il clochard è il vino che parla di terra e di mare. Il compagno ideale per i nostri spaghetti alla chitarra con riccioli di mazzancolle e fave fresche.
	[Marche]
	Tenuta S. Giorgio [Veneto]
	Vino con tutto il carattere dei rossi ma senza esagerare!
	Perfetto con le nostre carni alla griglia.
	Tenuta Roveglia
	Vino dal carattere Veneto! Colore rosso rubino che fa sentire al palato sensazioni di frutti neri. Compagno perfetto per le nostre Costate di Manzo ma non solo.
	[Veneto]
	Francesco Quaquarini [Lombardia]
	Vino dell’Oltrepò Pavese, terra in cui il pinot nero sorprende.Dall’estate all’inverno, fresco o meno questo vino è perfetto per i vostri aperitivi e perché no… anche per gli esperimenti culinari del nostro Danilo.
	Santa Colomba
	Uve di Cabernet Sauvignon e Merlot dei nostri Colli Berici, raccolte manualmente, ci regalano questo capolavoro che trova perfetta cornice con le nostre carni più saporite.
	[Veneto]
	Donato Angiuli
	Frutta succosa, profumo intenso: il Primitivo racchiude in sé tutto il meglio della Puglia. Un vino che si abbina perfettamente al gusto intenso delle carni rosse in tutte le sue forme… dai sughi alla brace!
	[Puglia]
	Tai Rosso
	Questo vino ha radici assai profonde nella storia dei Colli Berici con origini oltralpe, c’è chi dice Francia chi Spagna. Sta di fatto che questo vino ha interpreta con coscienza e conoscenza la tradizione, nel rispetto delle caratteristiche varietali e delle annate.
	Pialli[Veneto]
	Rocco di Carpaneto [Piemonte]
	Un Dolcetto Piemontese che con il suo aroma deciso e pulito perfetto per la nostra brace… sorprendente a fianco della nostra Anguilla!
	La Pria
	Un vino che nasce solo dalle migliori annate. Il suo colore intenso rivela il un carattere avvolgente e deciso che troverà perfetta cornice con le nostre carni più saporite.
	[Veneto]
	Ca’ del Prete
	Un piccolo gioiello dell’enologia italiana arriva in Baracca per scoprire i profumi e i sapori del Piemonte. Quando incontra le nostre carni, in particolare il filetto di Vitello regina, si esprime in tutto il suo profumo.
	[Piemonte]
	Birra profumata e fresca, con malto d’orzo e di frumento. È realizzata con alcune spezie ed erbe in infusione, fra cui spiccano: buccia di arancia, cardamomo, anice stellato, coriandolo e menta. Proprio per l’impiego di varie spezie ed erbe, è chiamata Piazza delle erbe, in onore delle numerose piazze venete che portano questo nome.
	Ofelia
	[Veneto]
	Birra d’ingresso, fresca, pulita e dissetante, realizzata con l’utilizzo di un mix di luppoli europei. Dal colore chiaro, opalescente, con profumi leggermente fruttati ed erbacei, gusto secco e di facile beva. Birra senza glutine (metodo Elisa, lotto 21lug22).
	Ofelia
	[Veneto]
	Birra a bassa fermentazione, fresca, pulita e dissetante, realizzata con l’utilizzo di malti e luppoli tedeschi. Dal colore biondo opalescente, con profumi leggermente agrumati ed erbacei, gusto secco e deciso con finale amaro dato dal luppolo “perle” che la rende una birra di facile bevibilità. Una bionda tedesca di carattere… come la più nota delle cancelliere!
	Ofelia
	[Veneto]
	Italian Pils con luppolo da filiera agricola italiana e orzo vicentino. Pils più luppolata e profumata rispetto ad una german pils. Risulta secca con note di   miele, crosta di pane, erbe fresche, fieno, fiori bianchi, pepe e frutta fresca. Corpo snello e beva pericolosa. Realizzata in decozione.
	Ofelia
	[Veneto]
	Dal colore ambrato chiaro. Al naso profumi di frutta tropicale, rinfrescati da note balsamiche date al luppolo simicoe in dry hopping. In bocca la birra è secca, con gusto pieno e finale amaro che la rende beverina e dissetante. Uill iu bai (will you buy? – Vuoi comprare, vù cumprà – scritta ironicamente in inglese “maccaronico”) era probabilmente la prima frase che gli emigrati italiani del secolo scorso imparavano appena sbarcati negli Stati Uniti e usavano per cercare di vendere manufatti artigianali.
	Ofelia
	[Veneto]

