
  
vini, formaggi, salumi e non solo… 

all day menu 
 

 DA STUZZICARE         food 
______________________________________________ 
bruschetta classica                                              4,5 € 

 
bruschetta salsa tartufata  vera umbra          6, €                                      
 

tris d’olive mediterranean   6, € 
3 kinds of gourmet mediterranean olives                                      

patatas nanas gourmet patatine   5, €                                      
 

formaggi italiani artigianali                     13, € 
selection of  artisian cheese  
selezione più grande                                                        20, €  
 
salumi del territorio                                        13, € 

    selection of local charcuterie                                                     
selezione più grande                                                       20, € 
 
NO FORMAGGI / SALUMI MISTI! grazie  
NO MIXED CHEESE / CHARCUTERIE orders thank you 
 

carciofi alla crudaiola da  “I Contadini”   6, €                                      
raw artichokes cured in olive oil 

 

giardiniera da “I Contadini”    
farmer’s pickled vegetables 4, €  
 
DOLCI                     sweets  

  la famosa torta Pistocchi                            7, €          
  di  100% cioccolato fondente morbida e cremosa                                
  roccetti al Sagrantino  4, € 
   consigliato abbinamento con vino passito 
  

 

   prodotti disponibili nel negozio /  available in our shop 
Per intolleranze ed allergie alimentari rivolgersi al responsabile. Vinosofia è 
sollevato da qualsiasi problema che può insorgere a causa di intolleranze o 
allergie a cibi e/o bevande, se non espressamente dichiarato al momento 
dell'ordine 
Vinosofia is released of any problem that may  rise due to intolerances or allergies to 
food and / or drinks, unless expressly stated when ordering. 
Please ask your server for our list of food ingredients. 

 
  Coperto,  

bar/table service charge a persona                1,5 €                                      

N. B. 

per I pagamenti con la carta si richiede un minimo spesa di 
20, € grazie 

PLEASE NOTE 
for all credit/debit card payments there is a 20, € minimum, thank you 

VINI AL CALICEwines by the glass 
 

BOLLICINE                                                     5,5 € - 9, € 
BIANCHI                                                         4,5 € - 6, € 
ROSSI                                                              4,5 € - 8, € 
SAGRANTINO                                                  9, € - 11, € 
 
Chiedete all’oste le proposte del giorno 
Please ask your server what we are pouring today 

BIRRE    beer  
 

Birre dell’Eremo Artigianale da Assisi 
ice cold local artisan craft beer from Assisi 
Saggia blanche             5, € 
Nobile golden              5, € 
Fiera IPA              6, € 
Glaciale IPA con miele                                      6, € 

 
BIBITE    soda  

 
 
PLOSE  BIO Tè   ICED TEA          4,5 € 
al limone o  tè verde 
GALVANINA  BIO          4,5 € 
Aranciata, limonata, cola, melagrana, orange soda, lemon, cola, pomegranate 

FENTIMANS Indian Tonic Water        3,5 € 
FEVER-TREE Mediterranean Tonic Water 
FRANKLIN& SONS LTD Natural Indian Tonic 
 
SUCCHI    ju ice 
______________________________________________ 
 
PLOSE BIO               4, € 
ACE (arancia, carota), pesca 
 

ACQUA & CAFFE’ water & coffee 
______________________________________________ 
acqua minerale Sassovivo  
naturale o gassata                        

                    

COCKTAILS 
lovely cocktails made with quality booze 

 
Montefalco Negroni              7, € 
Graziano’s drink                          7, € 
Gin Tonic great selection of fine gin      7-15, € 
Martini with 2 fantastic green olives      7-15, € 
Solito Spritz              6, € 
other cocktails upon request  
 

Get social!   Follow us 
instagram              vinosofiaspello 
facebook                              @vinosofia 
#vinosofiaspello                  #terrazzavinosofia 

 

www.vinosofia.wine 
 



 

_______________________________________________ 

SELEZIONE CORAVIN 
Al bicchiere       By the glass 
 
 
_____________________________________________ 

Corte Sant’Alda               
Amarone della Valpolicella  2013  
   
Corvina 40 % Rondinella 20% Corvina Grossa 40% 
 
Allevamento a Guyot semplice. Uve certificate 
biologiche, da qualche anno i fondi sono trattati 
secondo i principi biodinamici. Tre anni di 
invecchiamento in botti di rovere di diversa capacità 
ed età. 

                                                                        €  25 
________________________________________________ 

Azienda Agricola Paolo Bea 
Pipparello 2006 
 
Sangiovese 60% Montepulciano 25% Sagrantino 15%  
 
34 giorni sulle bucce senza aggiunta di lieviti e solfiti. 
Affinamento di 10 mesi in acciaio seguiti da 25 mesi 
in botte da 25 Hl in rovere di Slavonia. 

                                                                        €  30 
________________________________________________ 

Giacomo Fenocchio 
Barolo Bussia 2016 
 
Nebbiolo 100% 
 
100% Nebbiolo da vigneti di 35 anni con esposizione Sud-
Ovest. Fermentazione naturale senza lieviti aggiunti 
per 40 giorni. Invecchiamento di 6 mesi in acciaio e 30 
mesi in botti di rovere. 
 

                                       €  20 
________________________________________________ 
 
instagram    vinosofiaspello 
facebook                              @vinosofia 

 

 
www.vinosofia.wine 

 

 
 

 
 

_______________________________________________ 

SELEZIONE CORAVIN 
Al bicchiere       By the glass 
 
 
_____________________________________________ 

La Gerla 
Brunello di Montalcino 2004 
Vigna Gli Angeli      
 
Sangiovese Grosso - Brunello 
 
Prodotto dalla vinificazione delle migliori uve della 
Vigna degli Angeli, la prima che è stata piantata 
dall’azienda. Macerazione di 15 giorni, 36-48 mesi in 
botti di rovere, 6 mesi in bottiglia. 

                                        €  30 
________________________________________________ 

Antinori 
Tignanello 2010 
 
Sangiovese 80% Cabernet Sauvignon 15% Cabernet 
Franc 5% 
 
Prodotto nel cuore del Chianti Classico. Vendemmia 
manuale. 12-14 mesi in fusti di rovere francese ed 
ungherese, in parte nuovi ed in parte di primo 
passaggio. 

                                        €  85 
________________________________________________ 

Ceretto 
Barbaresco 2017 
Nebbiolo 100% 
 
Uve certificate  bio. Vendemmia manuale, 
fermentazione in acciaio. Invecchiamento di 2 anni 
in legno e 6 mesi in bottiglia. 

                                       €  22 
 
________________________________________________ 
 
instagram    vinosofiaspello 
facebook                              @vinosofia 
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