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F IL ARIDIS PARI
g u a r d a r e  v i c i n o

FilariDispari nasce dalla volontà di valorizzare i territori, uno alla volta, 
dare visibilità alle aziende vinicole e ai loro prodotti per scoprire e 
raccontare le eccellenze che si nascondono dietro ad ogni angolo del 
nostro stupendo paese. Perché bere vini che provengono da lontano 
quando ogni singolo territorio ha le proprie particolarità da scoprire e 
conoscere?

CREDIAMO NELLA SCOPERTA DELLA PROSSIMITÀ PERCHÉ 
PER ANDARE LONTANO BISOGNA PRIMA GUARDARE VICINO.

I nostri valori:

Il vino è il prodotto della terra, è passione e genuinità,  
per questo poter scegliere un buon vino non è per  

 esperti, è per tutti;

Aprire una bottiglia è il simbolo della condivisione 
e nulla ci rende più orgogliosi di dare occasione alle  
persone di stare insieme;

Bere e mangiare bene vuol dire stare bene e il corpo è  
l'unico contenitore che ci accompagna per tutta la vita;

Le peculiarità territoriali rappresentano cultura da  
 difendere e diffondere. 

Perché questo nome?

Filari perché le caratteristiche del vino dipendono in primis dalla pianta, 
dal terroir e da tutti i fattori naturali che hanno impatto sulla crescita dei 
vitigni. 
Dispari perché è il contrario di pari, è tutto ciò che è diverso dal 
comune, tutto ciò che è particolarità e che ha una storia che valga la 
pena di essere raccontata.

Nelle prossime pagine sono descritti i vini delle nostre cantine per i quali 
abbiamo creato con chef e sommelier dei perfetti abbinamenti a piatti preparati 
con prodotti del territorio. Puoi provare i nostri abbinamenti o crearne di nuovi in 

base ai tuoi gusti .



LE DELIZIE DELL’ATTESA
vini e piatti abbinati

calice bottiglia DEGUSTAZIONE CENA

FRANCIACORTA BRUT d.o.c.g. TARTARE DI MANZO 
sel. Fam. Martinelli, olio alla nocciola,
sbrisolona salata alle sarde e capperi

CAPPUCCINO DI BACCALA’
con pasticceria salata

Santa Lucia

1701 Brut nature 

5,00 € 27,00 €

33,00 €

FRANCIACORTA SATÈN d.o.c.g. 

La Fiòca

Santa Lucia

La Montina 6,00 €

28,00 €

30,00 €

33,00 €

15,00 €7,00 €

15,00 €7,00 €

SALUMI DI NOSTRA SELEZIONE
accompanati con cipolla fondente 
al formaggio bagoss

FRANCIACORTA ROSÉ d.o.c.g. 

Santa Lucia

Elisabetta Abrami

5,00 € 30,00 €

33,00 €

13,00 €6,50 €

IL FUNGO PIENO DI SE’... S’IMBRODA
fungo farcito servito nel suo brodo

RIESLING VALTENESI 

Reis Pasini San Giovanni

Leali di MonteAcuto

6,00 € 29,00 €

20,00 €

14,00 €
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vini e piatti abbinati
PRIME PORTATE

CENA

LUGANA d.o.c. TAGLIOLINO AI GAMBERI DI FIUME  
bisque, essenza al mandarino verde

VIAGGIO IN COSTIERA... IL PACCHERO
melanzana bruciata, brodo di provola e 
pomodorino confit

FRANCIACORTA ROSÉ d.o.c.g.

17,00 €

13,00€

GNOCCHETTO DI CASTAGNE 
e mais, burro camomilla, fonduta di 
Tremosine affumicata, salsiccia di 
nostra produzione tipo Bra

FRANCIACORTA PAS DOSE’ d.o.c.g. 14,00€9,50 €

Allergeni: 

7 16Allergeni: 

3 7Allergeni: 

DEGUSTAZIONE

PASTA FRESCA RAGU' ALLA GENOVESE
polvere di sarde e bonito

GEWURTZTRAMINER

Villa Corniole 5,50 € 25,00 €

15,00€

4 9Allergeni: 17

calice bottiglia

Santa Lucia

Elisabetta Abrami 7,00 €

30,00 €

33,00 €

La Fiòca Millesimato 2011

Monterossa Coupè

Elisabetta Abrami
Millesimato 100% Pinot 

5,00 € 27,00 €

33,00 €

33,00 €

4321 17129

1

1 16

2

La Perla del Garda  

Olivini 

Ottella 

4,00 € 20,00 €

27,00 €

28,00 €



SECONDI

calice bottiglia CENA

GROPPELLO d.o.c.

Leali di Monteacuto

Comincioli

6,00 € 27,00 €

33,00 €

17,00 €

Allergeni: 12 16

vini e piatti abbinati

DEGUSTAZIONE

COSTINA ROVESCIATA
costina di maiale farcita con aromi, 
pancetta cotta a temperatura dolce, 
accompagnata da verdure bio al forno

VALPOLICELLA CLASSICO d.o.c. SPUMA AL MANIVA 
uovo pochè, funghi, crumble al 
parmigiano

Le Marognole

Tenuta Chiccheri

4,50 € 20,00 €

23,00 €

16,00 €9,00 €

Allergeni: 

7 12 17Allergeni:

RIPASSO DELLA VALPOLLICELLA GUANCETTA DI MANZO

Le Marognole

Ottella  "Ripa della Volta"

Tenuta Chiccheri 7,00 €

30,00 €

32,00 €

35,00 €

18,00 €

18

cotta a bassa temperatura 
servita con purea di carote e fondo ai
pepi selezione maricha Gianna Frasi

CRUDO COTTO DI SALMERINO 
in due versioni: salmerino alpino 
cotto sulla pelle, tartare con 
crema al cavolfiore, uova di trota e 
gazpacho di rapa rosa

19,00 €

Allergeni: 7 12 17

26,00 €

25,00€

29,00 €

VINI ROSA

Comincioli Diamante

La Basia "La moglie ubriaca" 
Chiaretto Valtenesi

Noventa "L'aura" Rosato
di Botticino

Pasini San Giovanni Rosagreen

32,00 €

18

1 3 7 8 12 16

6,00 €



DOLCI ABBINAMENTI

L’INCREDIBILE TORTA DI ROSE
accompagnata da zabaione

7,00 €

Allergeni: 

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA 8,00 €

Allergeni: 

Allergeni: 

LA FIOCA GATO' CREMOSO DI YOGURT
con frutta di stagione al valtenesi
e miele aromatizzato

6,00 €7,00 €

6,00 €

9,00 €

ACQUAVITE DI MELE 
Distillerie Peroni Maddalena

TART TATIN 
con gelato allo yogurt

6,00 €

Allergeni:

5,00 €

...se nessuno ti vede mentre lo mangi
quel dolce non ha calorie...

LA PERLA DEL GARDA “DRAJIBO” 
Passito bianco 

VERY MADCAKE
THE DARK SIDE OF CHOCOLATE
torta morbida di solo cioccolato fondente

1 3 7

3 7 12 19

7 8 12 16

3 71



COCKTAIL FILARI DISPARI

PIRLO AL CEDRO DEL GARDA
Franciacorta, Aperol, Cedrata Tassoni, olii 
essenziali di l imone

L'ACERBATIVO
Vermouth Lacerba, Santa Lucia Brut, seltz, 
oliva

TWIST AMERICANO RADICI
Campari, Amarone Tenuta Chiccheri 2011, 
seltz alla rosa canina, bacche di rosa
canina cristallizzate

FILARO AMARO
Amaro Guelfo, Pinot Bianco Averoldi,
acqua di al timo angostura

1

1 7 12 15Allergeni:

15,00 €

DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI 
pane fatto in casa e la nostra marmellata

13,00 €

7 17Allergeni:

GNOCCO DELICATO
con ratatouille di verdure

LARDO NOSTRANO 
su bruschetta calda con miele

9,00 €

11,00 €

3 15Allergeni:

7 16Allergeni:

cocktai l e piatti abbinati

7,00 €

7,00 €

8,00 €

7,00 €

TAGLIERE DI SALUMI MISTO 
del territorio, pane fatto in casa 

16 17

16 17

1



ALTRI COCKTAIL FILARI DISPARI

ANALCOLICI

PIRLO AL CEDRO DEL GARDA

ROBERTO IL ROSSO Bourbon Whisky, Rosso Valtenesi doc e Liquore Ciliegino  .....................................

MARY PICKFORD TWIST 

COCKTAIL con GIN

GIN (Gin Giass, Gin Monkey 47, Gin Hendrick ’s, Gin Tovel ’s, Gin Mare) & Tonica Tassoni  ...........................

ORIENT EXPRESS succo D ’UVA curcuma, arancia e pepe, Crodino, succo di l ime e spezie  .................

WEST EXPRESS succo D ’UVA zenzero e limone, Ginger beer, succo di l ime e spezie  ...........................

PIRLO APEROL o CAMPARI ............................................................................................................................................................... 5,00 €

PIRLO APEROL o CAMPARI con Franciacorta dogc .....................................................................................................

 con Cedrata Tassoni  .....................................................................................................  

HUGO con Franciacorta d.o.c.g. .............................................................................................................

AMERICANO bitter Campari, vermouth rosso, soda  ........................................................................................................

NEGRONI gin, bitter Campari, vermouth rosso  ...................................................................................................................

NEGRONI SBAGLIATO Franciacorta docg  .....................................................................................................

TINTO DEI FILARI Groppello doc del Garda e Cedrata Tassoni  .................................................................................... 

GIOSTRA DISPARI Groppello doc del Garda, Campari e Cedrata Tassoni  .................................................................. 8,00 €

MOSCOW MULE TWIST Vodka, succo D ’UVA zenzero e lime e Ginger beer ........................................... 8,00 €

BRESCIA SOUR Rye Whisky e Rosso Valtenesi doc .......................................................................................... 8,00 €

8,00 €

HABATEX Tequila, Mezcal e succo D ’UVA peperoncino Habanero e lime  ................................................... 9,00 €

 Rum, Liquore Ciliegino, succo d ’ananas e Granatina  ..................................... 8,00 €

ESPRESSO MARTINI  Vodka, l iquore Caffè e zucchero  .................................................................................... 7,00 €

GIN (Gin Bankes o Gin Gloria o GinAro) & Tonica Tassoni  ...................................................................................

10,00 €

COLLINS “SBAGLIATO ” Gin, Cynar e Cedrata Tassoni  ................................................................................... 8,00 €

MOJITO TWIST D ’UVA Gin, succo D ’UVA menta piperita e lime, soda  ..................................................... 8,00 €

GIN FIZZ  Gin Gloria, succo di l imone e soda  ................................................................................................... 7,00 €

7,00 €

7,00 €

YELLOW FRUITS succo di l ime, pesca, ananas e granatina  ........................................................................ 7,00 €

RED FRUITS succo di l ime, mirtillo, fragola e frutti rossi  ..............................................................................  . 7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

8,00 €



   VERMOUTH - AMARI - DISTILLATI

BIRRE

Birrificio Manerba del Garda

Vermouth rosso Pianora ....................................................................................................................................................
Vermouth bianco Lacerba .................................................................................................................................................

Amaro Guelfo   .....................................................................................................................................................................
Amaro 030 ............................................................................................................................................................................
Amaro Giulia  Distillerie Peroni Maddalena .................................................................................................................
Altri amari classici ...............................................................................................................................................................

Anesone Triduo F.lli Mancabelli ......................................................................................................................................
Amaretto F.lli Gozio ...........................................................................................................................................................
Liquore Liquirizia  Distillerie Peroni Maddalena ..........................................................................................................
Liquore Limoncino del Garda Distillerie Peroni Maddalena .....................................................................................
Nocino liquore Distillerie Peroni Maddalena ...............................................................................................................
Ciliegino liquore Distillerie Peroni Maddalena ............................................................................................................

Grappa Le Torbiere ...............................................................................................................................................................
Grappa Chardonnay Borgo Antico San Vitale ...............................................................................................................
Grappa Chardonnay barricata Borgo Antico San Vitale .............................................................................................
Grappa Pinot Borgo Antico San Vitale ............................................................................................................................
Acquavite di mela  Distillerie Peroni Maddalena ..........................................................................................................
Brandy René Briand .............................................................................................................................................................
Distillato al miele  Distillerie Peroni Maddalena ..........................................................................................................
Distillato di camomilla  Distillerie Peroni Maddalena ................................................................................................

Fiordalisa Blanche  leggera, morbida e dissetante ...................................................................................................
Weiss Hefeweizen intensa, speziata, armoniosamente persistente ...................................................................
Pablito Oatmeal Stout persistente con sentori    di caffè e malto tostato.........................................................
La Bionda Pills presenza d i note aromatiche, rinfrescante e rotonda ................................................................

6,00 €

6,00 €

5,00  €
5,00 €

5,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

6,00 €

5,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €



APERITIVI

BIBITE

Crodino ..................................................................................................................................................................................
Gingerino Cortese ...............................................................................................................................................................
Camparisoda ........................................................................................................................................................................

Chinotto Cortese ..................................................................................................................................................................
Limonata Cortese .................................................................................................................................................................
Tonica Cortese .......................................................................................................................................................................
Tonica Tassoni ........................................................................................................................................................................
Melagrana Cortese ..............................................................................................................................................................
Ginger Beer Cortese ............................................................................................................................................................
The freddo Ama_tè Bevande Futuriste limone e zenzero ..........................................................................................
The freddo Ama_tè Bevande Futuriste pesca e sambuco ..........................................................................................
Succhi Di Frutta Bevande Futuriste ..................................................................................................................................
Succhi d'Uva Cascina Belmonte .......................................................................................................................................
Cedrata Tassoni ....................................................................................................................................................................

Acqua 0,50cl vetro Fonte Maniva .....................................................................................................................................

4,00 €

4,00 €

4,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

4,00 €

4,00 €

3,50 €

3,50 €

4,00 €

2,00 €

Caffè ........................................................................................................................................................................................ 1,50 €

ALLERGENI

* alcuni prodotti sono congelati all ’origine

* alcuni prodotti sono abbattuti in positivo e negativo per preservare freschezza e qualità e rispettare le normative sanitarie vigenti

* comunicare al personale di sala eventuali allergie o intolleranze, saremo felici di aiutarvi a scegliere
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Glutine
Crostacei

Uova  
Pesce

Arachidi
Soya

Latticini
Frutta guscio

Sedano  
Senape
Burro di cacao

Sesamo
Solfiti

Lupini
Molluschi

15

16

Aglio
Nichel

17

18

Cipolla
Porro

Senza Glutine

coperto 2,00€

Vegetariano



LE NOSTRE CANTINE

L ’azienda agricola Santa Lucia è un piccolo paradiso in cui natura e architettura si integra -
no con equilibrio sulle colline di Erbusco, dove il tempo sembra essersi fermati nei vigneti 
esposti al sole. Nata alla fine degli anni 90 dalla passione della famiglia Villa, Santa Lucia è 
condotta secondo il metodo dell ’agricoltura biologica. Fiore all’occhiello dell’azienda sono i 
“vigneti gioiello”, tra i pochissimi della Franciacorta ad essere incorniciati da mura in pietra.

Situata in una splendida tenuta a Cortefranca, La Fiòca offre qualità nel campo dei vini 
italiani. L’opera delle persone che con passione, dedizione, vocazione, competenza e 
professionalità vi lavorano è finalizzata a consolidare ed incrementare la qualità, la 
personalità e la classe dei prodotti dell ’Azienda, eccellenti anche e soprattutto per le 
piccole quantità prodotte.

“Il primo Franciacorta Biodinamico ”, 1701 ha scelto un approccio biologico e biodinamico 
alla viticoltura, con obiettivo la massima valorizzazione del terroir in tutte le sue espres -
sioni. La cantina è nata dal sodalizio di un gruppo di amici che hanno deciso di prendersi 

cura degli undici ettari di una delle più antiche proprietà vitivinicole della zona, come 
intuibile dal nome. La vendemmia viene effettuata esclusivamente a mano, con attenzione 

scrupolosa ai grappoli scelti.

È dalle dolci ed assolate colline moreniche, affacciate sul lago d ’Iseo, che crescono e 
maturano in condizioni ottimali le uve dell ’Azienda Agricola Elisabetta Abrami. L ’obiettivo 

dell’azienda è uno solo: offrire prodotti ricercati e dall ’alta qualità, ma di antiche origini. Per 
farlo, Elisabetta Abrami in persona monitora scrupolosamente ogni aspetto inerente alla 

vigna: dalla densità dei ceppi per ettaro, alla raccolta manuale dei grappoli e attenzione 
massima al rispetto dell ’ambiente.



LE NOSTRE CANTINE

Adibita sin dagli inizi del XIX secolo quale azienda agricola di lunga tradizione, Cobue 
sorge a Pozzolengo, in uno dei luoghi più suggestivi del territorio, dove la macchia medi -
terranea si fonde con la vegetazione alpina. Grande professionalità, esperienza ed una 
passione autentica alimentata dall ’amore per la Terra: sono questi gli elementi che 
l’Azienda Agricola Cobue aggiunge ai frutti eccellenti della propria tenuta.

All’inizio degli anni ’90, Capriano del Colle era una denominazione non troppo considerata. 
La sfida dell ’Azienda Agricola della famiglia Lazzari è stata dimostrare la potenziale qualità 
delle varietà di uva del Montenetto dando vita a ottimi prodotti, lavorando i vigneti con 
cura e dedizione indipendentemente dalle richieste del mercato. La famiglia Lazzari è 
l’azienda vinicola di Capriano del Colle DOC più premiata sia a livello nazionale, che 
internazionale.

La scommessa dei Montresor si fonda nella severa convinzione che vini talentuosi, di 
rango e di razza debbano portare con sé una firma di esecuzione che si traduce nell ’essere 

riconoscibili. Ottella si fonda quindi sulla creazione di vini concettualmente moderni, ma 
nella assoluta convinzione del rispetto del binomio imprescindibile tra suolo e vitigno. Un 

vitigno “apparentemente normale” viene trasformato da Ottella in vini emozionali nell ’esp-
ressione del dettaglio e nel binomio con le purissime argille.

Vignaiuoli dal 1970, Olivini vanta moderne attrezzature e continui investimenti in nuove 
tecnologie al processo di vinificazione. Negli ultimi anni l ’azienda ha lavorato molto sulla 

caratterizzazione del Lugana, selezionando dai propri vigneti più antichi i migliori ceppi 
capaci dai quali nascono prodotti distintivi dal punto di vista aromatico L ’elevazione 

massima di ogni singolo ceppo è alla base della filosofia della Famiglia Olivini.



LE NOSTRE CANTINE

L ’azienda vitivinicola Averoldi è situata a Torre di Mocasina, nel comune di Calvagese della 
Riviera da tradizione vinicola fin dalla seconda metà del ‘700. Le colture si estendono su 
un terreno ghiaioso, ideale per la coltivazione della vite con conformazione a leggero 
pendio. I vitigni sono esposti ad est, soleggiati per tutto l ’arco della giornata e terminano in 
prossimità di un dirupo, ideale per la maturazione ottimale dei grappoli.

Fondata nel 1958 e condotta tutt ’oggi in famiglia, la Pasini San Giovanni esprime in ogni 
sua bottiglia la tipicità gardesana. I vigneti dell’azienda si trovano tra la Valtenesi e la 
Lugana, abbracciando due diverse apprezzate zone vinicole. La cantina e l ’intera gestione 
aziendale si basano su un obiettivo di raggiungimento della piena sostenibilità ambientale, 
nel pieno rispetto della loro filosofia aziendale: “Il vino è buono, se viene da una terra 
buona”.

Cinque giovani fratelli che hanno deciso di proseguire l ’attività che mamma Elena iniziò nel 
1975: La Basìa è un gioiello nel cuore della Valtenesi, che comprende oggi la cantina, un 
maneggio con scuola di equitazione ed un agriturismo. Oltre alla vite vengono coltivati 

olio, fieno e cereali per l ’alimentazione degli animali dell’azienda. I “Viticoltori Artigiani in 
Valtenesi” desiderano realizzare un modello di agricoltura rispettosa e diversificata, che 

mantenga integra l’identità rurale dalla quale La Basia proviene.

Immersa in uno splendido connubio tra vigna e bosco, l ’Azienda Agricola Cascina Belmon -
te racconta i suoi vini attraverso un meraviglioso sentiero progettato da due architetti del 

paesaggio svedesi. L ’impegno costante della cantina è quello di produrre vini biologici e 
rispettosi dell’identità del territorio. Si considerano agricoltori alla prima generazione e 

grazie ad una visione volta al futuro, oltre a produrre ottimi vini, sono i creatori di eccellen -
ti succhi d ’uva bio ottenuti da pressatura a freddo e arricchiti di preziose erbe, spezie, alghe 

e agrumi chiamati appunto D ’UVA.



LE NOSTRE CANTINE

L'Azienda Agricola Monteacuto, nasce in un antico borgo di Puegnago negli anni '70. Dagli 
iniziali due ettari, l'azienda è stata incrementata alle attuali dimensioni di 8 ettari di vigneto 
e 6 di uliveto. Due dei loro vini, Simut e Singlì portano il nome dei singoli vigneti dai quali 
provengono mentre Montagu non è altro che il nome dialettale della frazione dove risiede 
la cantina.  

La Famiglia Noventa si impegna da oltre quarant ’anni nell’ottenimento di vini di qualità 
superiore, riducendo la produzione di uva e restando fedele alle cure artigianali di un tempo. 
Per Noventa, fare viticoltura significa interpretare le esigenze della pianta e del suolo, 
senza dimenticare la storia del territorio. La provenienza da terreni influenzati dalla 
produzione del marmo, la forte escursione termica e la brezza serale tipica di Botticino, 
fanno sì che l ’uva mantenga estremamente freschi i propri profumi.

La coltivazione della vite è da sempre stata l ’attività della famiglia Corsi, proprietaria 
dell’Azienda Vinicola “Le Marognole”. La vendemmia è eseguita completamente a mano 
dai componenti della famiglia, selezionando così con estrema cura le uve migliori.

“Siamo quello che facciamo, dal 1552 ”. Comincioli è una famiglia di viticoltori ed olivocol -
tori da 14 generazioni: si tratta di uomini e donne accomunati da un amore incondizionato 

per la terra, i frutti e la natura di Puegnago del Garda. Dalla splendida cantina si può avere 
una vista mozzafiato del lago di Garda e l ’obiettivo che accomuna i seicento anni di 

gestione dell’azienda è semplice: la valorizzazione dei caratteri inconfondibili della Valtene -
si. Comincioli, oltre a vini riconosciuti in Italia e all ’estero, può vantare diversi premi 

mondiali per i suoi tipici olii denocciolati.

Situata nel comune di Tregnago, sulla sponda veronese del Lago di Garda, Tenuta Chicche -
ri è una delle realtà vitivinicole più interessanti della provincia di Verona e sono tra i più 

rappresentativi dell’eccellenza produttiva del territorio. La passione per il buon vino, 
l’affetto verso le origini contadine della sue regione e la generosità della terra sono gli 

ingredienti che danno vita a Tenuta Chiccheri




