
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
“La carta dei vini del Bigatt è un insieme di sapori e di profumi unici e incomparabili. Ci legano al 
territorio, se li ascoltiamo ci raccontano la storia del Ticino e della passione per la viticoltura” 
Salute! 
	

 Spumanti  1 dl 75 cl 

Storici Bianco di Bianco IGT, Chardonnay  6.00  42.00 

 Fratelli Matasci di Tenero 
“Matasci è l’arte, i dettagli, la cura e il gusto dell’estetica”    

Intraprendenti Blanc de Blanc IGT, Chardonnay 2019  69.00 

 

Cantina Rovio 
“Professionalità e bravura, i suoi vini sono eleganti, raffinati, 
come lui”    

Vicino di casa Refolo Brut DOC, Chardonnay, Pinot nero 2017   89.00 

 

Fattoria Moncucchetto di Lugano 
“Azienda conosciuta ed intraprendente grazie alle abilità 
dell’enologa Cristina Monico, che sa coniugare tradizione e 
innovazione. Lode a Lisetta per il successo. Splendida cantina 
firmata Mario Botta”    

 Vini bianchi	  
  

Vicino di casa Murchì bianco IGT, Solaris e Johanniter 2022 7.00 44.00 

 

Fattoria Moncucchetto di Lugano 
“Azienda conosciuta ed intraprendente grazie alle abilità 
dell’enologa Cristina Monico, che sa  coniugare tradizione e 
innovazione. Lode a Lisetta per il successo. Splendida cantina 
firmata Mario Botta”   

 

Storici Bianco colli del Mendrisiotto IGT, Chardonnay, Doral, Pinot 
Bianco e Viogner 

2022 6.00 38.00 

 

Istituto Agrario di Mezzana 
“Si parte da li, lo studio e la cultura del cantone vitivinicolo e 
agrario”   

 

Azienda 
famigliare 

Sauro DOC, Bianco di Merlot 2022 6.00 42.00 
Fratelli Corti di Balerna 
“L’attività risale al 1792, nasce come oteria di ristoro, Nicola è 
l’enologo, vinifica bene le uve del Mendrisiotto. Sauro: dal 
mantello equino rossastro o biondo, dal colore del Merlot 
vinificato in bianco.    

 

Vicino a casa Collina d’oro – Agra DOC, Sauvignon bianco 2021  64.00 
 Fattoria Moncucchetto di Lugano 

“Azienda conosciuta ed intraprendente grazie alle abilità 
dell’enologa Cristina Monico, che sa  coniugare tradizione e 
innovazione. Lode a Lisetta per il successo. Splendida cantina 
firmata Mario Botta” 

   

Storici Gran Segreto Fondo del Bosco DOC - Chardonnay 2021  75.00 

 

Valsangiacomo Vini di Mendrisio 
“Valsangiacomo, la cantina storica del Mendrisiotto, Cesare 
per tutti, padre del vino del Ticino!”    



		 	

 
Vini rosati  1 dl 75 cl 

Famiglie agricole Rosé Vespro IGT, Merlot, Marlesan 2021 6.00 40.00 

 
Cantina Settemaggio di Monte Carasso 
“Settemaggio, la famiglia fa la forza e il loro credo” 

   

 

    

 Vini rossi    

Vicino di casa Murchì Rosso IGT, Divico 2021 7.00 44.00 
Fattoria Moncucchetto di Lugano 
“Azienda conosciuta ed intraprendente grazie alle abilità 
dell’enologa Cristina Monico, che sa  coniugare tradizione e 
innovazione. Lode a Lisetta per il successo. Splendida cantina 
firmata Mario Botta”    

 Moncucchetto riserva DOC, Merlot  2018 *  95.00 

 

Fattoria Moncucchetto di Lugano 
“Azienda conosciuta ed intraprendente grazie alle abilità 
dell’enologa Cristina Monico, che sa  coniugare tradizione e 
innovazione. Lode a Lisetta per il successo. Splendida cantina 
firmata Mario Botta”    

Donne DiVino La Brüga DOC, Merlot 2021  45.00 

 

Ruth Brunner di Vezia 
“Audace e combattente, dalle brughe del suo vigneto, un vino 
sincero”   

 

 Pinea DOC, Pinot nero 2020  51.00 

 
I vini di Miriam di Monteggio 
“La viticoltrice, il suo pinot nero è imbattibile”   

 

 Campaccio DOC, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Carminoir 2018  64.00 

 

Azienda vitivinicola Campaccio di Mendrisio 
“Ornella ha la forza nelle sue braccia, eleganza, corpo e 
struttura, sono i vini per le donne”   

 

Intraprendenti Piccola Vigna DOC, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Gamaret 2020 6.00 44.00 

 
Piccola Vigna di Coldrerio 
“Amicizia tra i due soci, il vino è il solido legame”    

 
Bouquet di Chiara DOC, Merlot 2020  62.00 
Paolo Basso Wine 
“Paolo miglior sommelier al mondo dal 2013, personaggio 
meticoloso ed esigente, i vini di stile ed eleganza rispecchiano 
il suo carattere. La linea dei suoi vini è dedicata alla figlia 
Chiara”    

 Cantastorie DOC, Merlot 2021  63.00 

 

Cantina Fawino di Mendrisio 
“Simone e Claudio sono ben assemblati, armonia ed equilibrio 
anche nei vini”    

 Filare della Luna IGT, Merlot 2020  66.00 

 
Cantina Monzeglio di Taverne 
“Matteo è sportivo anche in vigna, vini atletici”    

 Merlot Barricato Ticino DOC, Merlot 2017  77.00 
 Hefti vini di Verscio 

“Hefti Vini, Paolo se fosse un colore sarebbe viola, come i muri 
della sua cantina”    

 

 

     



	
	

   1dl 75cl 
Amici del vino 
A.N.A.V. Salurin DOC, Merlot 2020 6.00 42.00 

 
Cantine Tagliabue di Salorino 
“Viticoltore per gioco, vini sul serio”    

Verdi Sottocielo DOC, Merlot 2021  55.00 

 

Adrien Stevens viticoltore indipendente di Morcote 
“Ad Adrien piace stare all’aperto, l’unico spazio chiuso che 
sopporta è la sua cantina”    

 Sottoroccia DOC, Merlot, Cabernet-Franc 2021 8.00 55.00 

 

Tenuta San Giorgio 
“Mike Rudolph, i suoi sogni sono desideri realizzati. Le vigne 
godono di posizioni strategiche, alcune sorgono sulle 
magiche sponde del lago di Lugano, sfruttano l’energia 
naturale del sole e del riflesso dell’acqua”    

 Piaz IGT, Syrah 2021  79.00 

 

Azienda agricola Bianchi di Arogno 
“Bianchi Bio, Gabriele in cantina, Martino in vigna, 
esplosivi, una ne pensano e 100 ne fanno” 
    

Storici Sirio DOC, Merlot 2020 * 10.00 65.00 
 Fratelli Matasci di Tenero 

“Matasci è l’arte, i dettagli, la cura e il gusto dell’estetica” 
   

 Estro DOC, Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc, Merlot,  
Petit Verdot  

2019  75.00 

 

Gialdi Vini di Mendrisio 
“Gialdi di Sotto e Gialdi di Sopra, vini precisi che lasciano il 
segno, onore e gloria per il marchio Guido Brivio”    

 Ligornetto DOC, Merlot 2020  88.00 

 

Azienda Vinattieri Ticinesi 
“Vinatteri è sinonimo di professionalità ed esperienza da 
oltre 40 anni, rispetto del territorio con vini dall’impronta di 
rinomata qualità, alla guida c’è Michele Conceprio. Il 
Ligornetto è stato il miglior merlot della Svizzera nel 2022”   

 

 Castelrotto DOC, Merlot 2019  95.00 

 

Tamborini Carlo Sa di Tenero 
“Tamborini sempre sulla breccia, grazie anche alle 
persone che sceglie al suo fianco”   

 

 Carato Riserva DOC, Merlot 2019  99.00 

 

Vini e distillati Delea Angelo di Losone 
“Delea, innovazione e spazio ai figli, la qualità mira sempre 
in alto” 
   

 

 Vini dolci    
Famiglie agricole Giardino di Gaia IGT, Moscato 2022 7.00 44.00 

 

Azienda Mondò di Sementina 
“Quando si parla di bondola, si intende la bondola del 
nonu di Giorgio e Andrea”	    

 
 
	   

 
A seconda delle disponibilità le annate in carta potrebbero 
subire variazioni.     

 
*Sono disponibili diverse annate  
	    

 Vietata la vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni    


