
MENÙ GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE
Peccati di Vino

Storia dell’azienda agricola
S A N T A  G I U S T I N A

Santa Giustina nasce dalla grande passione 
di Antonio Bucciarelli per l’incontaminato 
territorio della Val Tidone. La cantina nasce 
dalla sua stessa passione per il vino e la 
viticoltura, ma ad occuparsene fin dal 2005 
è la figlia Gaia.
In questi anni Gaia ha sviluppato vini di 
grande qualità ed ha aperto le porte 
dell’azienda a tutti coloro che vogliano 
conoscere la sua realtà e la bellezza del 
Borgo di Santa Giustina, dominato dall’im-
ponente chiesa barocca.
Unitamente alla coltivazione dell’uva ed alla 
sua vinificazione, Gaia ha impiantato anche 
4 ettari di lavanda che oggi sono apprezzati 
ed ammirati da tutti, in primis dalle preziose 
amiche api.
Un luogo da scoprire in ogni stagione 
dell’anno.
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M E N Ù  C O L L I  P I A C E N T I N I

FIRST

Pancetta dop e gnocco fritto piacentino

Suggestioni DiWine:

20.10 Spumante Brut Metodo Martinotti (base Ortrugo) Santa Giustina

SECOND

Tortellini di erbette, burro, salvia e parmigiano reggiano

Suggestioni DiWine:

Malvasia Doc Colli Piacentini (Malvasia 100%) Santa Giustina

THIRD

Coppa di suino arrosto, cotta a bassa temperatura a 70° per 16 ore
con patate aromatizzate al rosmarino, timo e aglio

Suggestioni DiWine:

Barbaro Igt Valtodone Barbera (Barbera 100%) Santa Giustina

Menù completo con acqua coperto e degustazione euro 50
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20.10 Spumante Brut
Vino spumante ottenuto principalmente da uve di Ortrugo, vitigno autoctono 
dei colli piacentini che prende nome dall’espressione dialettale “Ortr’uga” 
ovvero l’altra uva.
La spumantizzazione è ottenuta in autoclave con metodo Martinotti, così da 
mantenere intatta la freschezza dei profumi fra cui spicca la nota di mela 
verde tipica del nostro Ortrugo.

19.37 Spumante Brut Rosé
Questo vino porta per nome l'anno di nascita di Antonio Bucciarelli, fondatore 
della cantina e papà di Gaia.
Il particolare assemblaggio di Pinot Nero, Barbera e Croatina lo rende un rosé 
assolutamente unico, ricco di profumi fra cui spicca notevolmente il lampone e 
con una persistenza inusuale. La spumantizzazione in autoclave con metodo 
Martinotti ne preserva la freschezza e la fragranza.

Colli Piacentini Malvasia Doc
100% Malvasia di Candia aromatica, il vitigno più antico ed espressivo della 
nostra zona.
Vino bianco fermo straordinariamente fresco e sapido, con spiccate note di 
mentuccia, agrumi, fiori bianchi. La caratteristica aromaticità è comunque poco 
invasiva e rende questo vino straordinariamente piacevole ma mai stucchevole.

euro 7 euro 25

euro 7 euro 25

euro 7 euro 25
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Barbaro - Igt Valtidone Barbera
Come tutte le zone di confine, anche la Valtidone è stata spesso percorsa da 
incursioni barbare volte alla conquista della Val Padana. Ecco che oggi il 
nostro Barbaro parte alla conquista del mondo conosciuto.
Vino rosso ottenuto da uve 100% Barbera ed affinato in botti di rovere france-
se per almeno 12 mesi. Dal gusto deciso e maschio, con caratteristiche note di 
confettura di frutti di bosco.

Il Superiore - Gutturnio superiore DOC
Storico taglio di Barbera e Croatina (Bonarda), prende nome da un’antica 
coppa romana utilizzata proprio per bere il vino.
Il Superiore è nella sua versione “giovane” interamente vinificata in acciaio ma 
con lungo riposo.
Ha piacevoli note di frutti rossi, in particolare il ribes, ed un gusto fresco ed al 
contempo piacevolmente avvolgente.

The

Club

euro 7 euro 25

euro 7 euro 25

Anricus - ricetta esclusiva
Questo vino prende il nome da un antico feudatario del vicino paese di Arcello 
ed è ottenutto secondo l’uso di vinificare insieme le 3 uve bianche del nostro 
territorio: Ortrugo, Malvasia e Sauvignon Blanc. La nostra ricetta risulta partico-
larmente strutturata ed aromatica, soprattutto grazie all’apporto della Malva-
sia che viene aggiunta a seguito di appassimento e vinificazione in rovere 
francese.
Un vino particolarmente strutturato e ricco di aromi, tutto da scoprire! 

euro 7 euro 30
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I Muri - Gutturnio superiore DOC
Come il fratellino Il Superiore, anche i Muri è un taglio di Barbera e Croatina. 
In questa versione abbiamo però voluto osare con un affinamento di almeno 
12 mesi in botti di rovere francese, ottenendo un vino particolarmente struttu-
rato, con note di confettura di mora e frutti di bosco in generale.
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euro 7 euro 30

Stellato - Malvasia Passito
Le notti stellate di Santa Giustina sono uniche proprio come questo vino dal 
caratteristico profumo di albicocca disidratata. 100% Malvasia di Candia 
aromatica, vendemmia tardiva e appassimento in cassette in ambiente natura-
le. L'affidamento in barriques miste di rovere francese e americano a completa-
re la magia. Intenso e corposo ma mai troppo dolce, tutto da gustare!

euro 8 euro 35


