“Bevendo gli uomini migliorano:
fanno buoni affari,
vincono le cause,
e sostengono gli amici.”
Aristofane (450 a.C. – 388 a.C.)

Introduzione alla carta dei Vini
de “La Bilaia“
Ho pensato ad una Carta del Vino dove primeggiano le produzioni
vitivinicole liguri di valore ed abbiamo scelto le bottiglie di fuori
Regione con caratteristiche olfattive e gustative diverse da quelle
offerte dal nostro territorio. Questa proposta è stata studiata da
me per essere abbinata in forma ottimale alla mia cucina: ricca di
verdure di stagione prodotte dalla nostra azienda, fresche erbe
aromatiche e animali di piccola corte.

Inoltre, avete a disposizione bottiglie da mezzo litro oppure potete
assaggiare un buon vino al calice selezionato senza avere più la
preoccupazione della guida.

Paolo Passano
Agri Chef

Bibite, Caffé e Liquori
Bibite
Acqua Naturale e Gassata

CORTESIA

Coca Cola

3€

Coca Cola Ø

3€

Chinotto - Lurisia

3€

Cocktail d’Aperitivo
Basil Gin (Gin Tonic alle Pere e Basilico)

7€

Bilaia Passion (Aperol Spritz al passion fruit e rosmarino)

8€

Negroni alle erbe e agrumi invecchiato in botte di rovere

10 €

Pils – Maltus Faber

8€

Ambrata – Maltus Faber

9€

Triple – Maltus Faber

10 €

Caffè
Caffè 100% Arabica Jamaicano

2€

Caffè Decafeinato

3€

Caffè d’Orzo

3€

Caffè Corretto

3€

Liquori
Liquori della Casa

CORTESIA

Vodka, Wisky, Grappa, Limoncino, Sambuca, Amaro

4€

Rhum o grappa invecchiata

6€

Sciacchetrà (SP) – Az. Agricola Litan o Cantine Lunae

10 €

Cimixa – Maccaia (Ge) e Nectar (Passito Vermentino)

6 €

Grappa al Vermentino (SP)

4 €

Bottiglia di Moscato – Pino Gino (GE)

15 €

Bottiglia di Brachetto– Az. Agricola Cà Bianca (AL)

23 €

Vini Bianchi e Rosé della Liguria
Albarola - Cantine Lunae (SP) 23 €
L’esame organolettico restituisce un vino dal colore giallo paglierino con profumo intenso e ricco di sfumature, si
ritrovano sentori di fiori di campo, di macchia mediterranea e agrumi. Il gusto è ampio e di grande freschezza, in linea
con le sensazioni percepite al naso.

Bianchetta - Az. Agricola Pino Gino (GE) 16 €
Colore paglierino, al naso e in bocca racconta le proprie origini di simbiosi con il mare. Al palato è secco, sapido,
fresco e pieno.
- Cascina Feipu dei Massaretti (SV) 20 €
Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, al naso è ampio, con profumi di ginestra e sentori di muschio e
sottobosco. Il sapore è completo, persistente, con carattere marcato.

Pigato

Pigato - Az. Agricola Biologica Bio Vio (SV) 24 €
Colore giallo paglierino abbastanza carico di riflessi verdolini, al naso è ampio con sentori di muschio, sottobosco,
ginestra, cedro, mandorla e pesca. In bocca è di un secco abbastanza intenso e persistente con richiamo a sentori
di macchia mediterranea.

- Etichetta Grigia - Cantine Lunae (SP) 15 €
Colore giallo paglierino giovane, con riflessi verdolini sottili e leggeri, limpido e lucido. Il profumo è intenso,
persistente, fine e di grande eleganza, con note di biancospino, pompelmo, mela renetta, pesca bianca e piacevole
sottofondo di miele d'acacia e frutta tropicale. Il gusto al palato si presenta fresco ed equilibrato.

Vermentino

- Az. Agricola Pino Gino (GE) 16 €
Colore giallo paglierino, al naso è intenso e fine, con sentori floreali. In bocca è secco, morbido, fresco, persistente
e fine.

Vermentino

Vermentino - Az. Agricola Ottaviano Lambruschi (SP) 24 €
Giallo paglierino carico, al naso esprime note floreali di gelsomino e sentori fruttati di pesca gialla. Si tratta di un
bellissimo bouquet che richiama anche tonalità vagamente vegetali ed erbacee. In bocca è secco, equilibrato,
spicca per freschezza e sapidità. L’assaggio è vigoroso, splendidamente avvolgente, preciso ed elegante.

- Cooperativa 5 Terre (SP) 23 €
Bosco, Albarola e Vermentino - Giallo paglierino intenso con decisi riflessi oro- verde, cristallino e consistente. La
gamma aromatica, ricca di sensazioni odorose che ricordano le erbe aromatiche spontanee della costa di origine
come mentuccia e liquirizia, è fine e di buona persistenza.

5 Terre

- Az. Agricola “Litan” (SP) 32 €
Bosco, Albarola e Vermentino – Vino di colore giallo paglierino tendente al giallo oro, ha un bouquet di profumi
fresco ed elegante, gusto piacevolmente sapido e minerale.

5 Terre

Rosato – Sempitermus – Cantine Federici (SP) 20 €
Il nome prende ispirazione dalla suprema divinità romana: Sempiternus (ovvero “sempre eterno”), uno degli epiteti
con cui viene chiamato Giove. Prodotto da uve di vermentino nero, il vino è di color rosa acceso e con un soffio di
frutti di bosco e di fiori. In bocca è piacevole e regala una piacevole sensazione salina.

Vini Bianchi e Rosé della Liguria
– Mea Rosa – Cantine Lunae (SP) 20 €
Da uve di Vermentino Nero - Presenta un colore rosa melograno molto intenso. Al naso è caratterizzato da un
aroma fine ed elegante, con note di ciliegia e fragoline di bosco, a cui seguono sottili sensazioni speziate sul finale.
In bocca dimostra freschezza e mineralità, abbinati ad una fantastica avvolgenza.

Rosato

Blend (Miscela di più vini) o Uvaggi (miscela di uve diverse)
Pelagica – Cantine Levante (GE) 15 €
Ottimo per gli aperitivi composto da un blend di: vermentino e bianchetta – Colore giallo paglierino intenso e
lucente, al naso ricorda la macchia mediterranea e la frutta fresca. Armonico al gusto e ben sostenuto da una
gradevole freschezza e da un'intesa sapidità.

Fior di Luna – Cantine Lunae (SP) 17 €
Fruttato composto da un uvaggio di: vermentino, albarola, greco - Giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli. Il
profumo è fine e delicato con sentori agrumati e floreali di biancospino e sambuco. In bocca è fresco, sapido e di
buon carattere. Si riscoprono meravigliosamente le note aromatiche percepite nel profumo.
– Az. Agricola I Cerri (SP) 21 €
Bianco secco composto da un uvaggio di: Albarola, Vermentino e Sauvignon - Di colore giallo paglierino, al naso è
fine e fruttato, con sentori vegetali di salvia. In bocca è secco, fresco, con un leggero sottofondo amarognolo.

Cian dei Ceri

– Az. Agricola Vetua (SP) 33 €
Prodotto nelle 5 Terre composto da un uvaggio di Bosco, Albarola e Vermentino, lo serviamo a Temperatura
Ambiente - Alla vista è molto limpido, di colore paglierino carico. Al naso si presenta intenso, persistente,
abbastanza fine, con sentori fruttati di mela e pesca bianca mature, vegetali, umori boschivi di fiori ed erbe
aromatiche secche, e nette note iodate. In bocca è secco, sapido, iodato, caldo, di buon corpo e persistenza, con
tipico e gradevole fondo salso-amarognolo. Retrogusto: vena sapida e iodata, e note fruttate e vegetali.

Il bianco di Vetua

Bianchi “Mossi”
Lumassina - Marì – Cascina Praiè (SV) 21 € (NON FILTRATO)
E’ della stessa famiglia della Bianchetta e dell’Albarola, è un piccolo spumante non filtrato - Giallo paglierino con
lievi sfumature verdoline. Al naso rivela i caratteristici sentori varietali dai richiami erbacei e floreali, impreziositi da
una fragrante traccia di crosta di pane. In bocca piacevolmente sapido, di buona persistenza e intensità.

Stregato dalla Luna – Cantine Lunae (SP) 16 €
A base di Greco, Malvasia, Trebbiano - Colore giallo paglierino tendente al carta, al naso è fino, delicato con
sentore di mela verde e fiori d’acacia. In bocca è secco e frizzante, fresco e fruttato.
Spumante metodo classico (Champenoise)
Abissi – Bisson (GE) 70 €
Variabili a seconda delle annate (Bianchetta Genovese, Vermentino, Pigato)
Affinata sui fondali di Sestri Levante ad una profondità di 60 metri per 18 mesi

1/2 Bottiglia di bianco fermo -

Secondo Stagione 12 €

Vini Bianchi italiani
Gewurztraminer (Alto Adige) -

Castel Sallegg 27 €
Vino con aromi fruttati e floreali intensi ed estremamente gradevoli.

Roero Arneis (Piemonte) – Cascina Chicco 24 €
Vino bianco dal profumo intenso e persistente, con sentori di albicocca e mela; in bocca è sapido e di buona
struttura.

Chardonnay (Friuli)

– Az. Agricola Carlo di Pradis 20 €
Ideale da bere come aperitivo, al naso è fragrante con sentori di lievito, crosta di pane e mela golden.

Sauvignon (Friuli)

– Az. Agricola Carlo di Pradis 25 €
Intenso e molto espressivo di colore giallo paglierino, al naso esprime un aroma di peperone verde, salvia e foglia
di pomodoro. Asciutto ed elegante in bocca.

Verdicchio (Marche)

– Cooperativa Agricola Colonnara 20 €
Colore giallo paglierino tenue, al naso si sentono gli agrumi e fiori bianchi. In bocca è fresco, di medio peso, con un
finale di erbe aromatiche.

Falanghina (Campania)

– Colli di Castelfranci 20 €
Colore giallo paglierino tendente al dorato con profumi intensi e fruttati, in bocca evidenzia una buona morbidezza.

Fiano (Puglia)

– San Marzano “Vitti” 20 €
Colore Giallo paglierino tenue con riflessi brillanti. Al naso emana note floreali unite a sentori di frutta esotica fresca.
Avvolgente al palato con una decisa morbidezza supportata da un’armonica sapidità e da una buona freschezza.

Kados Grillo (Sicilia) – Azienda Agricola Duca di Salaparuta 25 €
Bianco di straordinaria struttura e pienezza, dai sentori floreali ed agrumati. Il suo sapore ampio, vellutato e vivo
racchiude tutto il fascino di questa terra eletta.

Viognier Pays d’Oc IGP (Francia)

– Martinolles 20 €
Vino bianco della costa azzurra. Colore giallo dorato brillante con riflessi tra il verde e il giallo. Al naso si presenta
ricco ed elegante con sentori di frutta secca, pesca ed aromi floreali di violetta oltre a note di vaniglia e miele. In
bocca è fresco e pieno con un lungo e persistente finale caratterizzato da note di tostatura.

Spumanti e Rosé
Metodo Charmat:
Prosecco di Valdobbiadene (Veneto)
Az. Agricola Vigna Dogarina 20 €
Prodotto da uve glera e chardonnay è ottimo per un aperitivo.

Metodo Classico – Champenoise:
Franciacorta (Lombardia)
Brut Saten – Lenza 45 €
100% Chardonnay - Colore paglierino con riflessi verdognoli. Bouquet fruttato, floreale con note agrumate e di
lievito. Gusto sapido, fresco, essenziale. Ottimo come aperitivo.

Brut - Bellavista 45 €
Chardonnay 72%, Pinot Nero 28% - Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il perlage è fine e continuo, con
abbondante e persistente corona.Al naso il profumo è ampio e abbraccia sfumature di frutta dolce e leggermente
matura con sottili accenni di vegetali e vaniglia. In bocca è sapido e completo, fresco e vibrante con un ritorno delle
note percepite al naso. Il finale è lungo, elegante e armonioso.

Brut - Berlucchi 30 €
Chardonnay 90%, pinot nero 10% - Giallo paglierino brillante, con una spuma soffice ed un perlage fine e
persistente. Al naso esprime profumi piacevolissimi di frutta a polpa bianca e note decisamente. In bocca spicca per
freschezza ed acidità e regala un sapore morbido ed equilibrato. Chiude con un bel finale, pulito e persistente su
ricordi di frutta.

Rosé - Berlucchi 30 €
Chardonnay 70%, Punot Nero 30% - Rosa intenso, con una spuma soffice ed un perlage fine e persistente. Al naso
esprime profumi piacevolissimi di frutti di bosco, di biscotti e di confetti, di lievito e di crosta di pane. In bocca
è fine ed elegante come pochi altri rosé sanno essere. È equilibrato ed ottimamente sostenuto da un'acidità
da manuale e da un'ottima freschezza. Chiude con un bel ritorno su note di ciliegia per un finale di buona
persistenza.

Champagne (Francia)
Esterlin 60 €
Champagne di grande personalità, viene prodotto in modo tradizionale con uve selezionate di Chardonnay (50%),
Pinot Meunier (40%) e Pinot Nero (10%). Ha un profumo di fiori bianchi. Al palato si evincono sentori di frutta
matura. Ottimo aperitivo, si abbina a piatti a base di pesce, formaggi vaccini freschi, salumi e pasticceria secca.
Gradazione Alcolica 12% Vol. Servire ad una temperatura di 6/8 gradi.

Vini Rossi Liguri
Vermentino Nero
Az. Agricola Terenzuola a Fosdinovo (MS) 25 €

Da antica varietà autoctona a bacca rossa è stato riscoperto nel finire del XIX secolo.
Ha profumi di violette, spezie e frutti di boschi e un gusto delicato, elegante e dinamico.

- Az. Agricola Pino Gino (GE) 16 €
Rubino luminoso, di buon corpo, si distingue per il gusto fruttato e l’ampio aroma di ciliegia e frutti di bosco

Ciliegiolo

Granaccia- Az. Agricola Biologica Bio Vio (SV) o Sciurbì – Cascina Praié 25 €
Colore rosso rubino intenso con orlature violacee. Profumo speziato e fruttato con piacevoli note di frutti di bosco, ciliegia,
e prugna. Sapore pieno, caldo. Da giovane presenta una buona tannicità. Maturando raggiunge una buona morbidezza

Ormeasco di Pornassio- Cascina Nirasca (IM) 25 €
Dal colore rosso rubino e del sapore asciutto, gradevole, leggermente amarognolo, discretamente corposo è un vino che
si accompagna bene, servito a temperatura ambiente, con la cacciagione, gli arrosti e la carne in genere.

Rossese di Albenga- Az. Agricola Biologica Bio Vio (SV) 20 €
Colore rosso rubino non molto intenso, al naso troviamo dei sentori di frutti di bosco e di rosa canina. Al palato è
elegante, delicato e morbido.

- Az. Vitivinicola Anfosso (IM) 24 €
(vino di corpo robusto) Dotato di una grande profondità gusto/olfattiva sa di macchia mediterranea, sottobosco,
anice, gelsi. Vino di grande importanza anche al palato che mostra una sapidità appagante ben integrata con il
tannino.

Rossese di Dolceacqua

½ Bottiglia rosso fermo

solitamente ligure 14 €

Vini Rossi Liguri
Blend (Miscela di più vini) o Uvaggi (miscela di uve diverse)

Circus – Cantine Lunae (SP) 17 €
Rosso di corpo medio composto da un uvaggio di: Massareta, Albarossa, Alicante - Un rosso dal colore rubino
intenso. Il profumo presenta un piacevole alternarsi di sensazioni floreali e fruttate, fiori di campo e frutti rossi
maturi.
In bocca è armonico e persistente. I suoi tannini vellutati donano al vino una grande eleganza.

Fonte Dietro il Sole – Az. Agricola I Cerri (SP) 18 €
Rosso di corpo medio composta da un uvaggio di: Merlot Shyraz e Ciliegiolo - Di colore rosso rubino, al naso
evidenzia soprattutto profumi di frutti rossi. In bocca è secco, morbido e poco tannico.

Maniero – Az. Agricola Ottaviano Lambruschi (SP) 19 €
Rosso di corpo medio composto da uvaggio sangiovese, merlot, cabernet sauvignon, canaiolo - Rosso rubino vivo,
al naso esprime note che ricordano i frutti di bosco. Con il passare dei secondi si fanno spazio anche note di
sambuco e di bacche di ginepro. In bocca è secco, reattivo ma al tempo stesso caratterizzato da una certa
morbidezza. Equilibrato, mai aggressivo, chiude con un leggero ritorno sul frutto per un finale di buona persistenza.

Auxo – Cantine Lunae (GE) 20 €
Di corpo medio e profumato composto da un uvaggio di: Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo - Il colore è rosso rubino
intenso. Il profumo al naso si esprime con profumi persistenti di frutta matura, frutti di bosco, prugne e gelsi rossi, si
evidenzia nel finale la nota speziata che ricorda il pepe nero e la liquirizia. Il gusto del vino al palato è caldo e morbido ma
ben equilibrato, si contraddistingue per una struttura importante e piacevolmente tannica.

Horae – Cantine Lunae (GE) 24 €
Vino dal corpo robusto composto da un blend di: Massareta, Merlot, Pollera Nera – Il colore è rosso rubino intenso. Al
naso denota un importante intensità olfattiva di spezie dolci che si alternano alla frutta matura, al caffè tostato e al
tabacco. In bocca è vigoroso, dalla ampia struttura. Le sue note morbide si equilibrano meravigliosamente con la grande
mineralità e la nobiltà del suo tannino.

Nicolo V – Cantine Lunae (GE) 25 €
Vino dal corpo robusto composta da un blend di: Sangiovese, Merlot, Pollera Nera - Aspetto di colore rosso rubino,
intenso e lucido, dove le sfumature di colore porpora sono leggere e percettibili solo alla luce. Il profumo è intenso e
complesso con sentori speziati di pepe nero e cannella e uno sfondo di terra bagnata e cuoio. Evidenti anche le note di
frutti rossi maturi come la prugna. Il gusto in bocca è caldo, suadente, di grande personalità. La sua buona mineralità
garantisce un finale piacevolmente asciutto e persistente.

½ Bottiglia rosso fermo

solitamente ligure 14 €

Vini Rossi Italiani
Rossi "Fermi”
Fumin (Valle d’Aosta)

– Le Clocher 25 €
Rubino tendente al granato. Aroma intenso di note speziate e vegetali, che con l’affinamento virano verso
sfumature balsamiche. In bocca è rotondo ed elegante, con tannini vellutati. Buona persistenza.

Pinot Nero (Alto Adige)

– Cantina H. Lun 25 €
Il Pinot Nero dell'Alto Adige è un vino aristocratico di corporatura media e dal colore rosso borgogna, con un
bouquet pieno e forte, un gusto vellutato e con un interessante accento di tannino.

Schiava (Alto Adige)

Bischofsleiten – Lago di Caldara - Castel Sallegg 22 €
Il vino, di colore rosso rubino chiaro, colpisce per il semplice profumo che presenta le tipiche caratteristiche della
Schiava: ciliegia, viola, mandorle amare, erbe aromatiche e spezie. Al palato è piacevole e delicato; possiede una
discreta acidità, tannini leggeri e note di lampone nel finale.

Dolcetto di Ovada (Piemonte)

– Cantine Mazzarello 17 €
Colore: rosso rubino carico con riflessi violacei. Sapore: asciutto, morbido, poco fruttato e/o mandorlato.

Barbera d’Asti (Piemonte)

– Az. Agricola F.lli Picchio 20 €
Profumi: maturo e inebriante, esaltato dall'affinamento in legno, che lo rende ricco ed accattivante.
Gusti: ampio, caldo, importante ma caratterizzato da una buona bevibilità.

Nebbiolo (Piemonte) – Cascina Ballarin 25 €
Colore rosso rubino di media intensità Profumo ricco, fruttato, elegante, con note floreali di rosa e di viola. In bocca
è raffinato, molto sapido, persistente con una spiccata dolcezza tipica del nebbiolo fresco.

Ripasso della Valpolicella (Veneto)

Az. Agr. Manara 28 €
Corvina 70%, Rondinella 20%, Molinara 5% e Altri vitigni 5% - Caratterizzato da un colore rosso rubino carico con
riflessi violacei. Al naso elargisce sentori di frutta matura rossa, amarena, ciliegia e prugna che si mescolano a note
speziate, aromi di sottobosco. Al palato è complesso, armonico, morbido e vigoroso con una gradevole freschezza
e sapidità.

Amarone della Valpolicella (Veneto)

Az. Agricola Manara 60 €
Corvina 70%, Rondinella 20%, Croatina 10%, Oseleta e altri vitigni - Si presenta di un bel colore rosso rubino
intenso con lievi riflessi granati. Al naso sprigiona sentori di note floreali, frutti di bosco e confettura. Dolci note
speziate e vanigliate si avvertono dopo l'ossigenazione, rendendo ricco e complesso il bouquet. Al palato è secco,
ma ricco e vellutato al gusto. Una buona mineralità lo contraddistingue, in associazione a sapidità e nota tannica.

Vini Rossi Italiani
Chianti classico (Toscana)

– Fattoria e Villa Rignana 25 €
85% Sangiovese, 15% Canaiolo - Colore rosso rubino intenso, profumi di frutta e viola, tannini morbidi freschi con
ottima sapidità sul finale. Rispecchia piacevolmente la tipicità dell’annata e del territorio.

Rosso di Montalcino (Toscana)

– Az. Agricola Ventolaio 33 €
Si presenta di un bel rosso rubino brillante. Al naso si sente un bouquet di spezie scure, tabacco, rimandi di
liquirizia e aromi di frutta selvatica. Valida struttura e massa tannica affusolata.

Brunello di Montalcino (Toscana)

– Az. Agricola Ventolaio - 60 €
Sangiovese in purezza, ha un colore rosso rubino intenso tendente al granato. Al naso risulta complesso ed
avvolgente, e richiama la frutta rossa matura e la violetta. Al gusto risulta di grande struttura, elegante ed armonico.

Primitivo di Manduria (Puglia) – San Marzano “Vitti” 21 €
Rosso rubino intenso con riflessi violacei. Il profumo è persistente, con note di prugna e ciliegie, speziato, con
sentori di rosmarino e vaniglia. E’ un vino di corpo, morbido e aromatico, gradevole e di facile beva.

Negroamaro (Puglia)

– Cantina Alberto Longo 24 €
Colore Rosso rubino, con riflessi granati. Al naso risaltano note intense di frutti di bosco, con un finale che richiama
le spezie. Al palato è morbido, rotondo, ampio e di bella struttura.

Nero d’Avola (Sicilia)

- Passo delle Mule di Duca di Salaparuta 25 €
Colore rosso rubino intenso e profondo. Profumo avvolgente, fruttato di marasca e lampone, complesso di spezie e
vaniglia gradevolmente equilibrate. Sapore ricco, ampio e vellutato, di grande struttura e persistenza aromatica, con
tipico tannino austero ma garbato.

Rossi "Mossi”
Lambrusco (Emilia Romagna)

– “Rio” della Cantina sociale San martino 17 €
Rosso violaceo intenso che presenta una buona spuma. Molto fruttato, si caratterizza per note di fragola e lampone
molto marcate e in bocca risulta piacevole e morbido.

Bonarda (Lombardia)

– Az. Agricola Morgana 20 €
Croatina 100% - Colore rosso rubino carico con riflessi violacei, profumo vinoso intenso con sentori di piccoli frutti
rossi e note floreali. Di buona struttura, con una ottima armonia di tannini rotondi. La naturale effervescenza
contribuisce a vivacizzare la piacevole acidità prolungando la fresca persistenza aromatica.

