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Franciacorta Docg
SATEN
Bellavista

Franciacorta Docg
ALMA
Bellavista

SATEN Bellavista Franciacorta Docg:
Chardonnay 100%.
Questa speciale Cuvée è prodotta in
quantità limitata ed è il risultato di
rigorose selezioni che ne fanno una
Gran Cuvée di prestigio. Chardonnay
provenienti unicamente dai vigneti del
Comune di Erbusco più evoluti e
maggiormente esposti a Sud.
SPUMA-PERLAGE: spuma
abbondante e cremosa; perlage
finissimo e persistente. COLORE:
giallo paglierino con leggeri riflessi
dorati. PROFUMO: intenso, suadente,
complesso di fiori di pesco, miele e
nocciole. Di grande femminilità,
gentilezza e grazia. SAPORE: fresco,
ampio ed invitante nelle sensazioni
gustative. Sottile e completo nella sua
elegante raffinatezza e morbidezza.
Pieno e deciso il carattere.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6 °C.
VOL. 12,5%

70.00

ALMA Bellavista Franciacorta Docg:
80% Chardonnay e 20% Pinot Nero e
Pinot Bianco.
Nasce dall’unione di circa 30 delle oltre
80 selezioni ottenute in cantina,
provenienti da 15 frazioni di 10 Comuni
della Franciacorta.
Il loro prezioso contributo crea la
costante del gusto di Casa Bellavista e,
soprattutto, conferisce al Franciacorta
Cuvée Brut una rotondità ed una ﬁnezza
inimitabili.
SPUMA- PERLAGE: spuma bianca,
esuberante e di buona persistenza;
perlage ﬁne e continuo. COLORE:giallo
con evidenti riﬂessi verdognoli.
PROFUMO: ampio, invitante, ricco di
frutta dolce e leggermente matura (pere
Decana), sottile di cloroﬁlla e di vaniglia.
SAPORE: corrispondente al naso,
sapido e completo nel retrogusto.
Spessore e grande armonia si
identiﬁcano nell’eccellente eleganza ed
equilibrio. TEMPERATURA DI
SERVIZIO: 6 °C . VOL. 12,5%

60.00

Franciacorta Docg Saten
La Santissima Castello di Gussago

Franciacorta Docg
CUVÉE PRESTIGE
Cà Del Bosco

CUVÉE PRESTIGE Cà Del Bosco
Franciacorta Docg:
60 % Chardonnay - 30 % Pinot
Bianco e 10 % Pinot Nero.
Esame organolettico: Aroma
maturo, complesso e delicato,
sapore pieno, asciutto con vena
acidula che esprime classe ed
eleganza; spuma ﬁ ne con perlage
persistente. Accostamenti: Il
Franciacorta per tutto il pasto, si
accompagna a tutti i piatti di alta
gastronomia.
VOL. 12,5%

60.00

La Santissima Castello di Gussago
Franciacorta Docg SATEN:
Chardonnay 100%.
Colore: giallo paglierino con riﬂessi
dorati, spuma sofﬁce e cremosa.
Profumo: intenso, ricco, complesso
con sentori di frutta secca e frutta
esotica matura, biscotto, malto
d’orzo e vaniglia. Gusto: morbido,
strutturato, di grande potenza,
supportato da freschezza e
sapidità. Persistente e pieno.
Abbinamenti: ideale a tutto pasto.
VOL. 12,5%

45.00
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Franciacorta Docg Rose
La Santissima Castello di Gussago

La Santissima Castello di Gussago
ROSE: Pinot Nero (100%). Colore: rosa
tenue con delicate sfumature ramate.
Spuma sofﬁce, persistente e dall’ottimo
perlage. Profumo: ampio, complesso,
evidenti note di frutta rossa, ribes,
lampone, appena percettibili note di
pasticceria. Gusto: pieno ed avvolgente,
buon equilibrio, ottimi sapidità e corpo.
Abbinamenti: ideale compagno di
antipasti elaborati .
VOL. 12,5%

Ferghettina brut docg
Franciacorta

Ferghettina brut docg Franciacorta:
Franciacorta 95% Chardonnay 5%
Pinot Nero.
L’uva viene pressata con una pressa
pneumatica a pressioni molto basse.
Colore giallo paglierino, perlage fine
e persistente in bocca si presenta
con note che spaziano dalla nocciola
a fragranze di frutti dolci e fiori
bianchi. Molto persistente e fresco.
VOL. 12,5%

45.00

Franciacorta Cuvée Prestige
Rosè Docg - Ca' del Bosco

40.00

Franciacorta Cuvée Prestige
Dosage 0- Ca' del Bosco

Rosa salmone con perlage fine e
persistente. È sorprendentemente
ricco al naso, con una profondità
sul floreale di rosa e peonia, e sul
fruttato di melograno e fragola.
All’assaggio si conferma fruttato, ed
è fresco con un’effervescenza
sottile e delicata.Vitigni: Pinot Nero
80%, Chardonnay 20% vol 12%

100.00

Si presenta all’occhio con un colore
giallo paglierino carico, attraversato
da una bollicina fine e persistente.
Al naso si avvertono chiari rimandi
fruttati, arricchiti da interessanti note
di crosta di pane e lievi accenni alla
nocciola. In bocca è di ottimo corpo,
pieno e rotondo, con un sorso che
scorre con armonia, regalando una
piacevole nota più amara nel
retrogusto. Vitigni: chardonnay
65%,pinot bianco 13%, pinot nero
22% Alcol: 12.5%

100.00
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Pr
Spumanti
Lombardia

Ferghettina Saten docg
Franciacorta

Ferghettina Milledi
Franciacorta

Ferghettina Saten docg Franciacorta:
100% Chardonnay . Metà agosto con
raccolta manuale. L’uva viene
pressata con una pressa pneumatica a
pressioni molto soffici. Durante la
vinificazione vengono separati i mosti
in due categorie: mosto fiore, che ha
le caratteristiche migliori e viene
utilizzato per la produzione di
Franciacorta e mosto di seconda
spremitura che non viene destinato
all’imbottigliamento. La fermentazione
alcolica viene svolta in vasche di
acciaio a una temperatura controllata
compresa tra 16 e 18 °C. Ogni vigneto
viene vinificato separatamente dagli
altri e questa divisione viene
mantenuta fino alla primavera
successiva alla vendemmia quando,
dopo scrupolosi assaggi, il vino dei
diversi vigneti viene assemblato in
una cuveè e imbottigliato per la presa
di spuma. 36 mesi Colore giallo
brillante. Perlage fine e persistente.
Aroma molto elegante e cremoso con
note di pasticceria e confetto.
VOL. 12,5%

55.00

Ferghettina Milledi Rose'
Franciacorta

Ferghettina Milledi Rose'
Franciacorta: 100% Pinot Nero .
Metà agosto con raccolta manuale.
L’uva viene pressata con una pressa
pneumatica a pressioni molto soffici.
Durante la vinificazione vengono
separati i mosti in due categorie:
mosto fiore, che ha le caratteristiche
migliori e viene utilizzato per la
produzione di Franciacorta e mosto di
seconda spremitura che non viene
destinato all’imbottigliamento. La
fermentazione alcolica viene svolta in
vasche di acciaio a una temperatura
controllata compresa tra 16 e 18 °C.
Ogni vigneto viene vinificato
separatamente dagli altri e questa
divisione viene mantenuta fino alla
primavera successiva alla vendemmia
quando, dopo scrupolosi assaggi, il
vino dei diversi vigneti viene
assemblato in una cuveè e
imbottigliato per la presa di spuma 36
mesi . Colore rosa antico. Perlage fine
e persistente. Aroma molto elegante
con note di mora e lampone. Ottima
persistenza e struttura. VOL. 12%

55.00

Ferghettina Milledi Franciacorta :
100% Chardonnay . Metà agosto con
raccolta manuale. L’uva viene pressata
con una pressa pneumatica a pressioni
molto soffici. Durante la vinificazione
vengono separati i mosti in due
categorie: mosto fiore, che ha le
caratteristiche migliori e viene
utilizzato per la produzione di
Franciacorta e mosto di seconda
spremitura che non viene destinato
all’imbottigliamento. La fermentazione
alcolica viene svolta in vasche di
acciaio a una temperatura controllata
compresa tra 16 e 18 °C. Ogni vigneto
viene vinificato separatamente dagli
altri e questa divisione viene
mantenuta fino alla primavera
successiva alla vendemmia quando,
dopo scrupolosi assaggi, il vino dei
diversi vigneti viene assemblato in una
cuveè e imbottigliato per la presa di
spuma. 36 mesi Colore giallo paglierino
con riflessi oro verde. Perlage fine e
persistente. In bocca si presenta con
eleganti note agrumate e minerali. Di
buona persistenza.
VOL. 12,5%

50.00

Prosecchi
Pr
Spumanti
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Spumante Brut
Astoria

Spumante Brut Astoria: Vino
spumante coinvolgente,
caratterizzato da un perlage fine e
persistente. Colore giallo paglierino,
bouquet elegante e profumato. Di
gusto armonioso e invitante.
Da servire a temperatura di 6°- 8°
Abbinamento consigliato:aperitivi,
antipasti, piatti di pesce e carni
bianche.
VOL. 11%

esaurito

I Bianchi
Lombardia

Oltrepo Pavese Doc
PINOT NERO VIN. BIANCO
Giorgi

Terre Di Franciacorta Doc
SS. ANNUNCIATA
Bellavista

Terre Di Franciacorta Doc SS.
ANNUNCIATA Bellavista:
Chardonnay 100%.
Colore: giallo paglierino
leggermente carico con lucenti
sfumature verdognole. Profumo:
ampio, invitante di nocciola, frutta
secca, albicocca e ananas.
Suadente ed elegante di vaniglia
che invita al bere. Sapore:
l’eccellente equilibrio e la
freschezza si manifestano
pienamente nella lunga persistenza
e sapidità. VOL.13,5%

60.00

Lugana Doc
PRESTIGE CA’ MAIOL
Provenza

Lugana Doc PRESTIGE CA’ MAIOL
Provenza: 100% Trebbiano di
Lugana.
Note degustative e tecniche. Visiva:
paglierino tendente al verdolino.
Olfattiva: pulito e di identità, offre
profumi di mela verde, lime, timo
selvatico. Aprendosi dona aromi di
avena e pepe bianco. Gustativa: al
palato è piacevole e morbido in
perfetto equilibrio tra le sue
componenti con ﬁnale minerale.
VOL. 12,5%

25.00

Oltrepo Pavese Doc
PINOT NERO VIN. BIANCO Giorgi:
85% Pinot Nero; 15% Chardonnay.
Pinot Nero viniﬁcato in bianco vivace.
La Viniﬁ cazione: “In bianco” con
pigiatura sofﬁce e immediata
separazione delle bucce dal mosto
ﬁore che fermenta a temperatura
controllata con ceppi di lieviti esclusivi.
Le Caratteristiche: Colore oro pallido;
profumo delicato ma bene espresso,
con ﬁne fragranza di frutti di bosco e
di ﬁori freschi; sapore secco, pulito,
sapido e garbato, con piacevole fondo
fruttato giustamente persistente.
VOL. 11%

25.00

I Rossi
Veneto

Amarone della Valpolicella Classico Doc
Zenato

Amarone della Valpolicella Classico
Doc Zenato: Corvina 80%
Rondinella 10% Orseleta e Croatina
10%.
L’Amarone è il piccolo gioiello della
nostra produzione: nasce dalla
selezione delle migliori uve della
Valpolicella classica, (Corvina,
Rondinella e Sangiovese) raccolta
nei comuni di Sant’Ambrogio, colore
rosso tendente al granato con l'
invecchiamento. elegante, speziato
con sentori di ciliegia marasca,
frutta secca e prugna. Sapore
rotondo, vellutato, avvolgente e
morbido.
VOL. 16,5%

90.00

Amarone Capolongo di torbe
Masi

Amarone Capolongo di torbe
Masi: 70% Corvina veronese e
Corvinone, 25% Rondinella,
5% Molinara.
Aspetto rosso rubino molto
intenso, all' olfatto frutta cotta
e cannella; al palato ricco ,
caldo e rotondo con sapori di
ciliegia e marasche mature,
prugne cotte e mandorla
amara.
VOL. 16%

180.00

Amarone della Valpolicella Classico Doc
Vigneto Monte Sant’Urbano
Speri

Amarone della Valpolicella Classico
Doc Vigneto Monte Sant’Urbano
Speri : Corvina veronese e
corvinone 70%, rondinella 25%,
molinara 5% .
Rosso granato carico.
Ha un profumo etereo e armonico,
con sentori di frutta rossa, prugna
secca, liquirizia e spezie.
In degustazione si dimostra caldo e
avvolgente, asciutto e di rara
eleganza. È delicato ma allo stesso
tempo vigoroso.
VOL. 15%

90.00

I Bianchi
Trentino
Alto Adige

Trentino Doc
MULLER THURGAU FRIZZANTE
Santa Margherita

Trentino Doc MULLER THURGAU
FRIZZANTE Santa Margherita:
100% MULLER Thurgau.
Colore: giallo paglierino brillante
con riﬂ essi verdolini tipici dell’uva
di provenienza. Al palato
l’effervescenza ne ampliﬁca
l’aromaticità e l’acidità, i sentori
sono quelli della mela e dei frutti
tipici trentini.
VOL. 11,5%

20.00

Alto Adige Doc
MULLER THURGAU
San Michele Appiano

Alto Adige Doc MULLER THURGAU
San Michele Appiano:
100% MULLER Thurgau.
Colore: giallo verdognolo nel colore,
chiarissimo.
Profumo: ha una carica aromatica del
tutto particolare, con note di ﬁeno e
vagamente di moscato.
Sapore: il sapore conferma la sua bella
complessità olfattiva, fresco, con un
convincente retrogusto. Abbinamenti: da
assaporare con diverse varietà di cibo.
VOL. 13%

24.00

Alto Adige Doc
GEWÜRZTRAMINER
San Michele Appiano

Alto Adige Doc GEWÜRZTRAMINER
San Michele Appiano:
100% Gewrtztraminer.
Un Gewrztraminer di grande
concentrazione fruttata. Nel bicchiere,
si propone di colore giallo intenso con
“giovani” riﬂessi verdognoli. Aromi,
soprattutto di pesche ed albicocche,
si intrecciano a profumi esotici di
lychees, mango e frutto della
passione. Al palato i suoi sapori
vengono esaltati, senza perdere in
ﬁnezza di acidità. Ci impedisce a
questo vino, di essere troppo
corposo, nonostante l’evidente
concentrazione. Un Gewürztraminer
che convince per elegante tipicità e
persistenza.
VOL. 14%

26.00

I Rossi
Trentino
Alto Adige

Alto Adige Doc
CABERNET
San Michele Appiano

Alto Adige Doc
PINOT NERO
San Michele Appiano

Alto Adige Doc PINOT NERO
San Michele Appiano:
100% Pinot Nero.
E’ unanimamente ritenuto il rosso
più rafﬁnato e prestigioso. Si
presenta con un colore intenso,
granato, rilucente. Ha aromi
altrettanto suadenti delle bacche
del bosco, dalla mora al ribes nero,
che vengono immediatamente
gustati all’ assaggio, per un sapore
pieno, appagante.
Come ogni grande vino, si evolve
al meglio nel tempo.
VOL. 13,5%

26.00

Alto Adige Doc
LAGREIN
San Michele Appiano

Alto Adige Doc LAGREIN
San Michele Appiano:
100% Lagrein.
Scarlatto nell’aspetto, ha un profumo
molto variegato, vanigliato, caldo e
ampio, di frutta rossa matura. Sapore
altrettanto pieno, schietto, ma pure
una vellutata morbidezza e classe.
Un rosso di gran razza,
esclusivamente altoatesino.
VOL. 13,5%

22.00

Alto Adige Doc CABERNET
San Michele Appiano:
100% cabernet.
Zona produzione: vigneti di Appiano,
Caldaro e Cortaccia. Il Cabernet è
un internazionale conosciuto per il
suo vigore e la sua complessità. Di
colore granato intenso, ha il
caratteristico profumo erbaceo con
note stuzzicanti del peperone e della
liquirizia. Robusto e morbido nel
contempo, ha una buona tannicità
che lo rende serbevole.
VOL. 13,5%

26.00

I Bianchi
Friuli

Igt Friuli
SAUVIGNON
Jermann

Igt Friuli
CHARDONNAY
Jermann

Igt Friuli SAUVIGNON Jermann:
100% SAUVIGNON.
Vino dal grandissimo fascino
limpido e brillante, sfuma dal giallo
paglierino al giallo dorato. Il bouquet
è complesso, con profumi intensi,
delicati e persistenti, variabili a
seconda delle zone: vanno dalla
noce moscata alla salvia, dalla
mandorla amara all’ acacia.
VOL. 12,5%

Igt Friuli CHARDONNAY Jermann:
100% CHARDONNAY.
Grande vino piacevolissimo
elegante di un color giallo carico
tanto ben strutturato da essere
utilizzato per fare da base a molti
spumanti anche per la sua acidità
ﬁssa superiore alla media. Ha un
sapore fruttato; da giovane sprigiona
profumi di mela e di pane fresco; di
miele e pesca matura quando è
invecchiato.
VOL. 13%

36.00

36.00

Vespa Bianco
Bastianich

Collio Doc
RIBOLLA GIALLA
Marco Felluga

Collio Doc RIBOLLA GIALLA Marco
Felluga: 100% Ribolla gialla.
Un altro vitigno sicuramente tipico
del Friuli e uno dei più coltivati nel
Collio. Afﬁnamento: il vino viene
lasciato riposare circa 6 mesi sui
lieviti e poi in bottiglia. Colore:
Giallo paglierino. Profumo fresco,
elegante ed intenso. Su un fondo
ﬂoreale e fruttato si riconoscono
frutta esotica e sentori di pompelmo
e mela. Gusto gradevole ed
equilibrato, la massa attiva di un
certo interesse è avvolta da
un’ottima freschezza.
VOL. 13%

26.00

Vespa Bianco Bastianich:
45% Chardonnay, 10% Picolit, 45%
Sauvignon.
Fiore all'occhiello dell'azienda
Bastianich, il Vespa Bianco è stato
creato per mettere in risalto la
potenza e l'evoluzione che un
grande bianco friulano può
raggiungere.
Uno stretto equilibrio di note
minerali e agrumi, che col tempo si
trasformano in una più densa
sensazione di fiori selvatici, miele
di trifoglio e pera matura. La sua
struttura tannica e acida lo rende di
impatto immediato, oltre a
conferirgli longevità.
VOL. 13,5%

35.00

I Bianchi
Friuli

Fruili capomartino
jermann

Friuliano collio doc
Toros

Colore Giallo paglierino con
riflessi verdognoli Profumo
Bouquet olfattiva che spazia dal
kiwi alla mela, dal lime alle note
minerali Gusto Fresco e
dirompente, ritmato dalla
mineralità salina e dalla
lunghissima persistenza agrumata
Affinamento12 mesi in botti di
rovere vitigni Friulano, Picolit,
Malvasia, Ribolla vol 13%

Friuliano collio doc Toros: 100%
Friuliano.
Il vino friulano Toros è fine,
delicato, con sapore di mandorla
amara, fruttato, pieno e grasso
anche nella lavorazione in bianco.
Molto rotondo specie per il suo
basso tenore in acidità fissa e la
gran quantità di glicerina. Alcool
naturalmente elevato. Colore
giallo-paglierino con riflessi
verdognoli. Vino da bersi giovane.
Colore giallo paglierino. Delicato
profumo di mandorla;
caratteristico, asciutto e invitante.
Acidulo (molto accentuato per la
presenza dell'acido malico)
leggermente metallico,
esuberante e vivace.
VOL. 13,5%

35.00

Fruili wheare
dreams jermann

Colore Giallo paglierino
risplendente ,Profumo Sentori
piacevoli di susine gialle, vaniglia,
fiori di campo, con un lieve
accenno minerale in
sottofondo.Gusto Sapido e fresco,
morbido, ma ben bilanciato da
una piacevole acidità, con un
finale lungo e caldo.
Affinamento12 mesi in barrique
Chardonnay 100%
13% vol

90.00

95.00

I Rossi
Friuli

Calabrone
Bastianic

Vespa rosso
Bastianic

Vespa rosso Bastianic: 50%
Merlot, 30% Refosco, 15%
Cabernet Sauvignon, 5%
Cabernet Franc.
Vino rosso fermo.Di color porpora
luminoso, offre al naso il profumo
speziato tipico dei grandi rossi
friulani, con note di mora e
prugna, che si ritrovano anche in
bocca. Un rosso capace di
coniugare l’eleganza della
tradizione friulana con la struttura
di un vino moderno, in un
sapiente equilibrio di frutta, legno
di rovere e acidità.
VOL. 13%

40.00

Collio Merlot

Collio Merlot: Merlot 100% FRIULI.
Colore rosso intenso con leggere
sfumature granata.
Fresco e fruttato, presenta al
profumo fragranze di confettura di
frutti di bosco, ciliegia sotto spirito e
lampone in equilibrio con un fondo
di vaniglia.
Gusto carico e corposo, risponde
perfettamente ai sentori percepiti
all'olfattto.
VOL. 13,5%

36.00

Calabrone Bastianic: 70%
Refosco, 10% Schioppettino,
10% Pignolo, 10% Merlot.
Il Calabrone è un Riserva
prodotto solo nelle annate
eccellenti. Vino rosso fermo.
Di color rosso rubino profondo, il
suo profumo ricco con sentori di
cioccolato, caffè, spezie e frutta
rossa matura prepara al gusto
particolarmente strutturato e
potente. Un vino maestoso ed
elegante, concentrato ma al
contempo vellutato e armonico.
VOL. 14%

70.00

I Rossi
Emilia
Romagna

Lambrusco Reggiano Doc
PRA DI BOSSO
Casali

Igt Emilia
LAMBRUSCO MARCELLO
Ariola

Igt Emilia
LAMBRUSCO MARCELLO Ariola:
100% Lambrusco Grasparossa.
Il Lambrusco Grasparossa di
Castelvetro DOC “CRU” è un vino
ottenuto dalle mature e dolci uve
dei soleggiati vigneti collinari “Cà
del Fiore”. Colore rosso rubino
con riﬂ essi violacei, profumo
intenso e tipico sapore asciutto,
sapido di corpo e caratteristico del
vigneto di provenienza. Va servito
fresco a 16 gradi.
VOL. 10,5%

22.00

Bocciolo lambrusco
Grasparossa DOC Dolce

Bocciolo lambrusco Grasparossa DOC:
100% Lambrusco.
Dolce Vino rosso frizzante dolce a
fermentazione naturale. Colore: rosso,
rubino intenso con spuma fine e ricca
alla mescita.
Profumo: fruttato e persistente con
sentore di viola.
Palato: dolce, fruttato, fresco e brioso,
gradevolmente armonico.
VOL. 7,5%

18.00

Lambrusco Reggiano Doc
PRA DI BOSSO: 100% Lambrusco.
Da uve lambrusco Marani,Salamino,
Montericco,Maestri e Ancellotta.
Spuma ﬁne e ricca alla mescita.
Colore : rosso rubino vivace.
Profumo: gradevole e persistente con
sentore di viola.
Sapore: asciutto ma al tempo stesso
fruttato,leggero,fresco e brioso,
gradevolmente armonico 16°C.
VOL. 11%

18.00

I Bianchi
Piemonte

Langhe Arneis Doc
BLANGÉ
Ceretto

Gavi Docg
GAVI DEI GAVI
La Scolca

Gavi Docg GAVI DEI GAVI
La Scolca: 100% Cortese
Colore: Giallo Paglierino, con
delicate riﬂessi verdolini. Profumo:
Intenso, lungo, continuo, persistente
da fruttato a ﬂoreale, a seconda
dello stato di evoluzione. Sapore:
Ampio, Sapido con sentori di pietra
focaia, mandorla e noce nel ﬁnale.
VOL. 12%

35.00

Langhe Arneis Doc BLANGÉ Ceretto:
100% Roero.
L’Arneis, vitigno autoctono e molto
blasonato per la sua tipicità. Ha un tipico
profumo fruttato con sentori di pera e
mela. La fragranza e la sapidità sono
anche favorite dalla poca CO2
mantenuta dalla fermentazione, utile
anche per sopperire alla bassa acidità
tipica del vitigno.
TIPO DI BOTTIGLIA: Bordolese Ceretto.
VOL. 13%

32.00

I Rossi
Piemonte

Barbaresco Docg
PRUNOTTO

Barolo Docg
PRUNOTTO

Barbaresco Docg PRUNOTTO:
Nebbiolo 100%.
Note Degustative: Colore rosso
granato di buona intensità. Profumo
complesso con sentori di frutta
rossa e note speziate. Sapore pieno
e vellutato con retrogusto
persistente. VOL. 13,5%

Barolo Docg PRUNOTTO:
Nebbiolo 100%.
Colore rosso granato. Profumo
complesso ed ampio con sentori di
viola e sottobosco. Sapore pieno e
vellutato, molto ben equilibrato.
Per le sue caratteristiche di
struttura e corposità.
VOL. 13,5%

40.00

Dolcetto d’Alba Doc
PRUNOTTO

60.00

Barbera d’Alba Doc
PRUNOTTO

Dolcetto d’Alba Doc PRUNOTTO:
Dolcetto 100 %.
Provenienza e suolo: Vigneti delle
zone di Barbaresco, Treiso, Alba
e Monforte. Originati da forti
correnti marine nell’epoca
Miocenica, sono terreni misti di
tipo sabbioso ed argilloso. Note
degustative: Colore rosso rubino
vivace. Profumo vinoso che
ricorda ﬁori e frutta matura.
Classico vino Piemontese da tutto
pasto.
VOL. 13,5%

22.00

Barbera d’Alba Doc PRUNOTTO:
Barbera 100%.
Provenienza e suolo: Vigneti della
zona di Barbaresco, Treiso, Alba e
Barolo. Originati da forti correnti
marine nell’epoca Miocenica, sono
terreni misti di tipo sabbioso ed
argilloso. Note degustative: Colore
rosso rubino con riﬂ essi violetti.
Profumo vinoso, ﬂoreale
(rosa)fresco di frutta matura con
note speziate dovute al passaggio
in legno. Sapore pieno ed armonico.
Essendo un vino molto versatile e
data la sua rotondità si abbina bene
ad un’ampia varietà di piatti.
VOL. 14%

24.00

I Rossi
Piemonte

Langhe Doc
CREMES
Gaja

Langhe Doc
SITO MORESCO
Gaja

Langhe Doc CREMES Gaja:
Dolcetto 50% e Pinot nero 50%.
Dolcetto dai bei riﬂessi rosso
purpurei, che al naso ci regala una
buona concentrazione di frutta, di
confettura di ribes, di amarena e
di fragola. In bocca si mostra
equilibrato, elegante, di buona
complessità, con una piacevole e
persistente sensazione
ammandorlata ﬁnale.
VOL. 13,5%

Langhe Doc SITO MORESCO Gaja:
Nebbiolo 85%, Barbera 10%, Merlot 5%.
Il Sito Moresco combina la complessità
e la longevità del Nebbiolo con la
rafﬁnatezza del Cabernet e del Merlot.
Dal profumo ﬁne, di grande purezza,
carico di piccoli frutti rossi, ha sapore
fruttato ed elegante, con una bella
armonia in bocca. Il ﬁnale è fresco, con
tannini molto ﬁni e setosi, che lo
rendono idoneo per un pronto consumo.
VOL. 13,5%

90.00

80.00

Barbaresco docg Vintage
Gaja

Langhe Doc
NEBBIOLO
Massolino

Langhe Doc NEBBIOLO
Massolino: Nebbiolo 100%.
La maturazione e l’afﬁ namento
sono condotti in modo da non
alterare la naturale freschezza e
fragranza del vino. Si presenta con
un colore rosso rubino non troppo
intenso, ma assai bello ed
invitante; profumo di notevole
ampiezza, con ricordi di ﬁ ori e
piccoli frutti di bosco; sapore secco,
equilibrato, armonico e vellutato,
gradevole sensazione tannica,
retaggio della nobiltà del vitigno
Nebbiolo. Sottoposto ad un breve
periodo di afﬁ namento in bottiglia,
assume toni morbidi e vellutati.
VOL. 14%

36.00

Barbaresco docg Vintage Gaja:
100% Nebbiolo.
Barbaresco Gaja è prodotto da
uve di 14 vigneti, tutti di proprietà,
ubicati nei comuni di Barbaresco
e Treiso. Aromi di frutti di bosco,
prugne e liquirizia.
L'invecchiamento in legno
prevede due fasi: primo periodo
di 6 mesi in barriques di rovere
francese, seguito da un periodo
di 12-20 mesi in grandi botti di
roveri di Slavonia. Il vitigno
Nebbiolo è particolarmente
sensibile alle piccole differenze
microclimatiche che donano ad
ogni vigneto una sua personalità.
VOL. 14%

400.00

I Rossi
Piemonte

NEBBIOLO
Oddero

Dolcetto d'Alba DOC
Oddero

Dolcetto d'Alba DOC Oddero :
dolcetto 100% .
Ha un bel colore rosso rubino
intenso con riflessi violacei.
All’olfatto è vinoso e fruttato, e
ricorda la marasca. In
degustazione è morbido ed
equilibrato, e dimostra di avere
un buon corpo. La persistenza è
caratterizzata da un finale
piacevolmente amarognolo. È
elegante e di pregevole struttura.
VOL. 13%

NEBBIOLO Oddero: 100% Nebbiolo.
Vino rosso secco e fermo. È un
Nebbiolo tipico, dal colore rosso
rubino, un bel bouquet di viola e frutta
rossa, con sfumature minerali e con
un tannino piacevole che richiama la
terra di Langa. In bocca è piacevole,
equilibrato e persistente.
E’ un nebbiolo dalla piacevole
immediatezza.
VOL. 14%

35.00

30.00

BARBARESCO DOCG
Marchesi di Barolo

BAROLO CLASSICO
Oddero

BAROLO CLASSICO Oddero:
100% Nebbiolo.
Di colore rosso granato
brillante, con riflessi più caldi
con il passare del tempo.
Profumo inconfondibile, intenso
ed etereo, molto persistente, a
volte speziato, con sentori di
tartufo, liquirizia, fiori appassiti.
Sapore asciutto, con tannini
importanti e pieni.
VOL. 14%

45.00

BARBARESCO DOCG
Marchesi di Barolo: Nebbiolo 100%.
Il colore è rosso granato, con riflessi
rubino. Il profumo è intenso,
persistente, con netto sentore di frutta,
rosa canina e spezie. Il sapore è
pieno, corposo, ma, nello stesso
tempo, armonico ed equilibrato, con
tannini dolci, mai troppo in evidenza.
VOL. 14,5%

55.00

I Bianchi
Toscana

PRINCIPESSA GAVIA PERLANTE
GAVI DOCG

PRINCIPESSA GAVIA PERLANTE
GAVI DOCG: 100% CORTESE.
Di color giallo paglierino, ha un
intenso profumo intenso, fruttato
con tipico sentore di ananas e
mela. Al palato è vivace,
equilibrato e leggermente acidulo
con delicato retrogusto
amarognolo. Espressione unica del
cortese di Gavi. Leggermente
frizzante è ottimo come aperitivo,
particolarmente indicato con
antipasti e primi piatti a base di
pesce.
VOL. 12%

28.00

I Rossi
Toscana

Bolgheri Superiore Doc
ORNELLAIA
Tenuta dell’Ornellaia

Bolgheri Doc
SASSICAIA
Tenuta San Guido

Bolgheri Superiore Doc ORNELLAIA
Tenuta dell’Ornellaia: 60% Cabernet
Sauvignon, 25% Merlot, 12%
Cabernet Franc, 3% Petit Verdot.
Le condizioni ideali di maturazione
delle uve hanno prodotto un
connubio perfetto di maturazione,
complessità di gusto e ﬁnezza.
L’unione dell’opulenza vellutata del
Merlot con l’elegante e complessa
struttura tannica dei Cabernet, resa
più intensa da una piccola aggiunta
di Petit Verdot, crea un equilibrio
perfetto.
VOL. 14%

Bolgheri Doc SASSICAIA
Tenuta San Guido: 85% Cabernet,
15% Sauvignon.
Il colore è imponente un rosso rubino
ﬁtto ed austero, con riﬂessi che
tendono dal violaceo al granato.
Al naso si palesa etereo importante
molto complesso, con note varietali di
frutti di bosco che virano ﬁ no al caffè
e al caramello.
I profumi sono da scoprire dopo un
adeguato periodo di decantazione.
Al palato è ampio complesso e di
grandissima qualità, i sapori sono
molteplici partendo dai frutti. A bacca
rossa ai sentori secondari ﬁno a quelli
terziari.
VOL. 13,5%

350.00

Igt Toscana
TIGNANELLO
Antinori

400.00

Morellino di Scansano Docg
ROVENTE
Col di Bacche

Igt Toscana TIGNANELLO Antinori:
85% Sangiovese, 10% Cabernet
Sauvignon e 5% Cabernet Franc.
Colore rosso rubino intenso con lievi
riﬂessi granati. Profumi complessi e
ben amalgamati di tabacco, curry e
confetture di mora e ribes. In bocca è
setoso, una sensazione deliquescente
allunga volume e dolcezza.
Il tannino è dolce e ben arrotondato, la
leggera percezione tannica, sul ﬁnale
di degustazione, allunga ulteriormente
la persistenza del vino.
VOL. 13,5%

200.00

Morellino di Scansano Docg
ROVENTE Col di Bacche:
85% Sangiovese,10% Alicante, 5%
Cabernet.
Note degustative: L’esame visivo
denota un colore rosso rubino con
una bella profondità. Al naso le
sensazioni ci riportano alle
caratteristiche del territorio
maremmano, con note di frutta
fresca che si amalgamano
perfettamente ai profumi di terra. In
bocca è ben strutturato con una
bella intensità, il tannino è presente
e in equilibrio con la componente
alcolica. Il ﬁnale gustativo è lungo e
piacevole.
VOL. 14%

34.00

I Rossi
Toscana

Igt Toscana
GUIDALBERTO
Tenuta San Guido

Igt Toscana
LE DIFESE
Tenuta San Guido

Igt Toscana GUIDALBERTO Tenuta
San Guido: cabernet sauvignon 45%
e merlot 45% e sangiovese 10%.
Rubino ﬁtto, con note olfattive di frutti
neri, spezie dolci di eucalipto.
Impianto gustativo importante, con
tannini autorevoli ma morbidi, ben
sorretti dall’alcol che trasporta, nel
ﬁnale lungo, ancora note balsamiche.
VOL. 12,5%

Igt Toscana
LE DIFESE Tenuta San Guido:
Sangiovese 80%, Cabernet 20%.
Note di Degustazione:
il vino si presenta di un colore rosso
rubino di buona intensità. Al naso il
frutto si manifesta in maniera molto
evidente ed alquanto complessa. In
bocca il vino si dimostra di buona
struttura, di grande accessibilità e
di grande piacevolezza.
VOL. 14%

65.00

Brunello Pianrosso
Ciacci

60.00

Brunello Pian delle Vigne
Brunello di Montalcino DOCG
Antinori

Brunello Pianrosso Ciacci:
Sangiovese grosso 100%.
Rosso granato. Aromi di frutta
rossa, spezie, macchia
mediterranea e delicata nota
eterea. In bocca è molto
piacevole, con tannini croccanti
in fase di integrazione. Elegante
e persistente, con retrogusti
speziati.
VOL. 15%

125.00

Brunello Pian delle Vigne
Brunello di Montalcino DOCG
Antinori: Sangiovese 100%.
Il vino si presenta di colore rosso
rubino. Al naso è espresso da
note fruttate e floreali ben
integrate da sentori speziati e
balsamici che contribuiscono a
conferire freschezza e
complessità. Al palato presenta
un ingresso cremoso con tannini
morbidi e setosi, un vino rotondo
e avvolgente di ottima
persistenza e piacevolezza.
VOL. 14%

100.00

I Rossi
Toscana

ROSA REGALE ROSE’
BRAGHETTO D’ ACQUI
BANFI

ROSA REGALE ROS’
BRAGHETTO D’ ACQUI BANFI:
100% D' Acqui.
Il Brachetto d’Acqui, vino rosso
frizzante, brioso e fresco,
caratterizzato dalla quasi
assenza di tannini e dalla delicata
struttura,Color rosso rubino dalle
sfumature purpuree e dal
persistente perlage, sa di
confettura di fragole e rosa
canina, muschio ed erbe
aromatiche. Piacevole e
sbarazzino all’assaggio, fresco e
con impercettibili tannini, chiude
su note fruttate e minerali.
VOL 7,5%

24.00

I Bianchi
Abruzzo

Trebbiano d’Abruzzo Doc
MARINA CVETIC
Masciarelli

Trebbiano d’Abruzzo Doc MARINA
CVETIC Masciarelli : Trebbiano 85%,
Verdicchio 10%, Chardonnay 5 %.
Zona di produzione: Vigneti nella
provincia di Ancona.
Viniﬁcazione: Raccolta a mano delle
uve, che vengono poi pressate
sofﬁcemente. La viniﬁcazione avviene
in contenitori di acciaio inox a
temperatura controllata. Colore: Giallo
paglierino, brillante. Bouquet: Vinoso,
fresco e fruttato. Sapore: Secco,
fruttato, armonioso, con un leggero
retrogusto amarognolo.
VOL 14,5%

60.00

I Rossi
Abruzzo

Marina Cvetic DOC
Montepulciano d'Abruzzo

Marina Cvetic DOC
Montepulciano d'Abruzzo:
Montepulciano 100%.
Il Montepulciano Marina Cvetic
esprime i caratteri fondamentali
della varietà di partenza, con
sentori fruttati e floreali in perfetto
equilibrio, seguiti dal lungo finale
con note di fave di cacao.
Fermentazione:
Acciaio inox, a temperatura
controllata. Invecchia in
barriques di rovere per 12 mesi.
Affina in bottiglia 12 mesi.
VOL 14,5%

55.00

I Rossi
Molise

Don Luigi Riserva Norante
DI MAJO

Aglianico Contado Riserva
DI MAJO

Aglianico Contado Riserva DI
MAJO: 100% Aglianico.
Vino rosso fermo.
Dal colore rosso rubino al naso
offre un bouquet ampio e
complesso con golose note
speziate e tostate di cioccolato e
tabacco che accompagnano
aromi fruttati sentori di mora,
ciliegia mirtillo sotto spirito. In
bocca il frutto denso e
consistente ritorna
prepotentemente con un tannino
importante, ma morbido. Buona
l’acidità che, priva di spigolosità,
si esprime con carattere. Un
vino importante, elegante ed
incredibilmente appagante.
VOL 13,5%

24.00

Don Luigi Riserva Norante DI
MAJO: 90% Montepulciano ,10%
Aglianico.
Di colore rosso granato intenso
con riflessi violacei, è un vino
ricco, intenso, di grande armonia
con perfetta fusione fra i sapori
di frutta matura che evocano il
sottobosco, la prugna, sentori di
legno tostato e vaniglia.
VOL 13,5%

60.00

I Bianchi
Campania

Greco di Tufo Docg
VIGNA CICOGNA
Benito Ferrara

FIANO COLLI DI LAPIO
ROMANO CLELIA

FIANO COLLI DI LAPIO
ROMANO CLELIA: Fiano Di
Avellino 100%.
La cantina si trova ad Arianello,
piccola frazione del comune di
Lapio. Un luogo particolarmente
fortunato che, con il suo clima
secco e ventilato e le forti
escursioni termiche, è ideale
alla viticoltura di qualità.
Profumi intensi e fini di frutta
matura e fiori di tiglio.
Denominazione Di Origine
Controllata Garantita.
VOL 14%

Greco di Tufo Docg VIGNA
CICOGNA Benito Ferrara: 100%
Greco di Tufo.
Temperatura di servizio: 8°-10°C
Caratteristiche organolettiche:
colore giallo paglierino più o meno
intenso, odore fruttato,
caratteristico, netto, sapore secco,
gradevolmente armonico, con
inconfondibili sentori di mandorla.
VOL 13,5%

38.00

30.00

Fiano di Avellino docg
Exultet
Quintodecimo

Falanghina del Sannio Doc
SERROCIELO
Feudi di San Gregorio

Fiano di Avellino docg Exultet
Quintodecimo: 100% Fiano.
Exultet è un’elegante e raffinata
interpretazione del Fiano di
Avellino. È un prodotto
esclusivamente con le uve
provenienti da una sola vigna di
Fiano che si trova a Lapio.
Presenta un colore giallo
luminoso con riflessi verdi e nitidi
profumi varietali di tiglio, acacia e
timo. Di struttura densa e continua
sviluppa aromi di frutta esotica,
agrumi canditi e miele in una
lievissima matrice minerale. La
sua particolare eleganza deriva
anche dalla breve permanenza,
durante la fermentazione, in
piccole botti di rovere. E’ un vino
longevo che può invecchiare bene
anche per alcuni decenni grazie
alla sua ricchezza in precursori
d’aroma ed alla sua freschezza ed
integrità di gusto. Il nome dato al
vino prende origine dall’Exultet di
Mirabella Eclano in cui viene
riportato anche un omaggio alle
api.
VOL 13,5%

55.00

Falanghina del Sannio Doc
SERROCIELO Feudi di San
Gregorio: Falanghina 100%.
Esame organolettico: il colore è
giallo paglierino tenue con lucenti
riflessi verdi. Nette sono le
sensazioni di piccoli ﬁori bianchi e di
frutta. Al palato si presenta fresco e
morbido. Abbinamenti gastronomici:
consigliato per accompagnare i
classici della cucina marinara.
VOL 13%

24.00

I Bianchi
Campania

Greco di Tufo Docg
CUTIZZI
Feudi di San Gregorio

Fiano di Avellino Docg
PIETRACALDA
Feudi di San Gregorio

Greco di Tufo Docg CUTIZZI
Feudi di San Gregorio: 100% Greco.
Il Cutizzi è ottenuto da uve di Greco
raccolte in vigneti selezionati di Santa
Paolina - località Cutizzi
E’ una Selezione e non Cru in quanto
provengono da un’accurata cernita dei
grappoli nei nostri vigneti selezionati.
Vista l’alta variabilità delle annate,
infatti, preferiamo non identiﬁ care “il
miglior vigneto”, ma scegliere di anno
in anno, nelle zone di pregio, i singoli
“migliori grappoli”. Il colore è giallo
paglierino intenso con riﬂ essi verde
chiaro. Nel bicchiere si presenta
consistente e grasso nonostante la
componente acida segnalata dal
colore. Il profumo che si apre è
intenso e persistente e alterna
morbide sensazioni di pesca e pera
con il biancospino e vaniglia con
sfumature di felce e menta. Al gusto si
presenta ricco ed elegante, la
grassezza e la freschezza sono in
perfetto equilibrio. Presenta un ﬁnale
lungo e vigoroso dai toni ﬂoreali.
VOL 13%

Fiano di Avellino Docg PIETRACALDA
Feudi di San Gregorio: 100% Fiano.
Esame organolettico: Il colore è giallo
paglierino deciso. Il profumo offre un
ampio spettro di riconoscimenti dalle
sensazioni mediterranee di ﬁori freschi
di camomilla, di frutta appena colta, di
miele d’acacia, ﬁno alle più complesse
di cedro candito. Al palato le tipiche
note varietali di morbidezza del vitigno
vengono bilanciate da viva freschezza
e mineralità.
VOL 13%

24.00

Terre di lavoro
GALARDI

24.00

Fiano IGT
JQN 203 Piante a Lapio
Joaquin

Terre di lavoro GALARDI:
Campania 80% Aglianico, 20%
Piedirosso.
Uve: aglianico e piedirosso.
Colore Rosso rubino intenso.
Profumo Pregiate sfumature di
mirtillo, mora e pepe con riflessi
speziati di pepe e liquirizia.
Gusto Caldo, avvolgente, setoso
e persistente.
VOL 14%

80.00

Fiano IGT
JQN 203 Piante a Lapio Joaquin:
Fiano 100%.
Veste il calice di un bel giallo dorato
luminoso e intenso. Si apre floreale
e fruttato al naso, lasciando
percepire ricordi di ginestra e rosa
gialla, nonch sfumature agrumate,
cui si aggiunge una serie infinita di
sentori terziari, composta da pepe
bianco, alloro, canfora, miele e
vaniglia, ma anche da nocciole,
menta bianca e borotalco. Di buon
corpo al palato, risulta essere
appagante, persistente, intrigante ed
estremamente coinvolgente fino alla
chiusura.
VOL 12,5%

120.00

I Bianchi
Campania

CODA DI VOLPE DOC
JANERE

Fiano di Avellino DOCG
Vino della Stella
Joaquin

Fiano di Avellino DOCG Vino della
Stella Joaquin: fiano 100% .
Giallo paglierino intenso, con
riflessi dorati al calice. Offre al
naso complesse note olfattive,
composte da albicocca, ananas,
melone e frutta tropicale matura,
cui si aggiungono sfumature
mielate e ricordi di frutta secca e
appassita. Corposo e minerale al
sorso, si dimostra elegante, di
ottima persistenza e
gradevolmente ammandorlato in
chiusura.
VOL 14,5%

CODA DI VOLPE DOC
JANERE: 100% CODA DI
VOLPE.
Giallo paglierino con riflessi più
chiari. Al naso regala belle note
fruttate e floreali di particolare
incisività. Al palato è fresco,
caratterizzato da una certa
sapidità e da una più incisiva
acidità prima di un finale di
grande pulizia gustativa.
VOL. 13%

18.00

70.00

Furore Bianco Marisa Cuomo
Costa d' Amalfi

Fiorduva Marisa Cuomo
Costa d' Amalfi

Fiorduva Marisa Cuomo Costa
d' Amalfi: Fenile 30%, Ginestra
30%, Ripoli 40%.
Tecnica di vinificazione: Le uve
raccolte manualmente e
giungono in cantina integre.
Dopo pressatura soffice il mosto
fiore, previo illimpidamento
statico a freddo e inoculo di
lieviti selezionati, fermenta alla
temperatura di 12°C per circa
tre mesi in barriques di rovere.
E' un vino dal colore giallo
carico con riflessi oro. L'odore
ricorda l'albicocca ed i fiori di
ginestra, con richiami di frutta
esotica. Al gusto è morbido,
denso e caratterizzato da una
importante persistenza
aromatica di albicocca secca,
uva passa e canditi.
VOL 14%

80.00

Furore Bianco Marisa Cuomo Costa
d' Amalfi: Falanghina 60% e
Biancolella 40%.
Tecnica di vinificazione: Le uve
raccolte manualmente giungono in
cantina integre, dopo diraspatura e
pigiatura vengono sottoposte a
pressatura soffice. Il mosto fiore,
previo illimpidimento statico a freddo
e inoculo di lieviti selezionati,
fermenta alla temperatura di circa
15° per circa 20/30 giorni. Modalità e
durata maturazione
preimbottigliamento: Stazionamento
per 4 mesi in serbatoi di acciaio inox.
Colore giallo paglierino scarico e
delicato profumo di frutta che riporta
agli inconfondibili odori mediterranei
della zona di origine. Il sapore è
ampio ed equilibrato con una lieve
dominanza della nota acidula a
sostegno della freschezza degli
aromi.
VOL 13,5%

40.00

I Bianchi
Campania

IRPINIA FALANGHINA
Via del Campo
Quintodecimo

GIALLO D'ARLES
GRECO DI TUFO Docg
Quintodecimo
GIALLO D'ARLES GRECO DI TUFO
Docg Quintodecimo: 100% Greco.
L’uva del vitigno Greco di Tufo è
caratterizzata da un contenuto di
materia colorante superiore alle altre
uve bianche campane. Per questo
motivo alla maturazione presenta un
bel colore giallo dorato con toni
ambrati dal lato del sole. Il mosto è
giallo-ocra tendente al rossiccio. Il
vino, se non sottoposto a chiarifiche,
è giallo-oro intenso. Giallo d’Arles è
un’interpretazione estrema e rigorosa
del Greco di Tufo. È un prodotto con
le uve provenienti dalla vigna del
Giallo d‘Arles che si trova a Tufo. Il
colore giallo-oro antico è reso ancora
più intenso dalla breve permanenza,
durante la fermentazione, in piccole
botti di rovere e dalla completa
assenza di interventi di chiarifica. È
un vino bianco con la struttura di un
rosso, potente e raffinato,
caratterizzato da una profonda
mineralità fusa con note di albicocca
e confettura di mela cotogna e da un
gusto pieno e fresco.
VOL 13,5%

Costa d' Amalfi

IRPINIA FALANGHINA Via del
Campo Quintodecimo: 100%
Falanghina.
Via del Campo esprime
perfettamente tutto il carattere
fruttato e minerale della
Falanghina. È ottenuto
esclusivamente con le uve
provenienti da una sola vigna di
Falanghina che si trova a
Mirabella Eclano. Presenta
luminose tonalità giallo oro e
profumi che spaziano da note di
mela, ananas, erbe aromatiche
e fiori di campo a raffinati toni
salmastri e minerali. La struttura,
avvolgente, rilascia delicate
sensazioni mentolate e tostate
derivanti anche dalla breve
permanenza, durante la
fermentazione, in piccole botti di
rovere. Di immediato piacere da
giovane, evolve in un bouquet
ancora più complesso dopo
qualche anno di bottiglia.
VOL 13,5%

55.00

55.00

Biancolella
Casa d' Ambra Ischia

Frassitelli
Casa d' Ambra Ischia

Frassitelli
Casa d' Ambra Ischia: 100%
Biancolella.
Profumo fruttato floreale, fine,
con sentore di banana e di fiori di
ginestre.
Sapore intenso, delicato,
persistente.I sacrifici e l'amore
danno sempre risultati
straordinari, e questo vino ne è la
dimostrazione, espressione di
classe cristallina ed eleganza a
tutto tondo. Colore giallo
paglierino con riflessi dorati. Al
naso si apre con un complesso
bouquet di erbe aromatiche,
rosmarino e timo, nespola, ribes
bianco, ginestra e note saline. In
bocca è golosamente sapido,
con un corpo rotondo ma
slanciato nella spina dorsale
acida che conduce verso un
lungo finale di miele.
VOL 12%

35.00

Biancolella
Casa d' Ambra Ischia: 100%
Biancolella.
Colore giallo paglierino con lievi
riflessi dorati. All'olfatto colpisce
per l'evidenza del frutto, con
sensazioni di mela gialla e
nespola, poi fiori bianchi e
ancora mandorla. L'assaggio è
vellutato e caldo, con vivace
sapidità che contribuisce a
renderlo fresco, piacevole ed
estremamente beverino.
VOL 12,5%

30.00

I Bianchi
Campania

BIANCOLELLA
FEUDI SAN GREGORIO

FIANO OI NI’
TENUTA SCUOTTO

BIANCOLELLA FEUDI SAN
GREGORIO: 100% Biancolella.
Biancolella è un vitigno che
nasce ad Ischia, l’isola di origine
vulcanica di fronte alla costa
campana. Il colore è giallo
paglierino intenso; l’olfatto si
caratterizza per la sua intensità,
in cui si distinguono netti profumi
di erbe aromatiche e note di
agrumi. Al palato colpiscono la
mineralità e la sapidità,
espressioni inconfondibili del
territorio di provenienza colore
Giallo paglierino
luminoso.Sentori di frutta bianca
e finocchietto, fiori di limone e
richiami agrumati.
VOL 13%

24.00

FIANO OI NI’ I.G.P. TENUTA
SCUOTTO
VITIGNO FIANO 100%LAPIO
(AV) Luminoso giallo zafferano,
al naso è un’esplosione di
profumi adagiati su di un fondo di
mineralità marina: Anice,
gardenia, poi burro e fieno cui
sopraggiungono l’asparago
selvatico ed il tartufo, chiude un
delicato sentore fumè. Al palato
si presenta di grande freschezza
ed elegante con una persistenza
unica.VOL. 14.5%

45.00

I Rossi
Campania

Igt Campania
RUBRATO
Feudi di san Gregorio

Taurasi Docg
Feudi di San Gregorio

Igt Campania RUBRATO
Feudi di san Gregorio: 100%
Aglianico.
Denominazione: Campania
Aglianico IGT.
Zona di produzione: Taurasi,
Pietra-defusi, Castelvetere,
Paternopoli. Esame
organolettico:Rosso rubino intenso
e limpido. Al naso richiama subito
l’Aglianico: la frutta nera selvatica,
la liquirizia ed il sottobosco. In
bocca è equilibrato con un ﬁnale
che ricorda la frutta fresca e
termina con una delicata nota
balsamica.
VOL 13,5%

22.00

PER 'E PALUMMO
Casa D'Ambra Ischia DOC

PER 'E PALUMMO Casa
D'Ambra Ischia DOC: 100%
Piedirosso.
Questo vino nasce da uve ai più
sconosciute, tipiche della zona di
Ischia e del Golfo di Napoli. Con
i suoi profumi delicati e vinosi e a
sua anima vivace e intrigante
esprime tutto il calore e l'energia
della terra dove nasce!
VOL 12%

22.00

Taurasi Docg
Feudi di san Gregorio: 100%
Aglianico.
Fermentazione: fermentazione e
macerazione in serbatoi di acciaio
per circa 3 settimane. Maturazione:
Circa 18 mesi in barriques di
rovere francese di media tostatura.
Afﬁ namento: 9 mesi in bottiglia. A
Taurasi l’Aglianico trova il suo
territorio ideale incontaminato,
vulcanico, impenetrabile dando vita
a un vino pieno ed equilibrato
Esame organolettico: rosso rubino
brillante con riﬂessi granati,
profumi fragranti di visciola e
marasca, cannella e noce
moscata, vaniglia e anice. Al gusto
è pieno ed equilibrato con tannini
dolci e morbidi che gli conferiscono
una buona persistenza aromatica.
VOL 14%

40.00

I Rossi
Campania

Taurasi
Macchia dei Goti

Taurasi Riserva DOCG
Della Società
Joaquin

Taurasi Riserva DOCG Della
Società Joaquin: aglianico 100%.
Veste il calice di un bel rosso
granato intenso ed elegante.
Sentori complessi e avvolgenti
deliziano le narici, proponendo
richiami ai frutti rossi surmaturi e
sotto spirito, toni speziati e ricordi
di tabacco. Corposo, strutturato e
articolato al palato, ritorna sul
frutto e sulle spezie del naso, per
arrivare a offrire una persistenza
infinita e un retrogusto di estrema
raffinatezza.
VOL. 14,5%

Taurasi Macchia dei Goti:
Aglianico di Taurasi 100%.
Le uve raccolte al momento
della loro completa maturazione,
dopo diraspatura e pigiatura
vengono sottoposte a
fermentazione con macerazione
intensa.
Segue la trasformazione
malolattica e la maturazione in
barriques di rovere francese
Troncai, Center e Vosges per un
periodo di 12-18 mesi.
Colore rosso rubino intenso.
Odore fruttato, complesso, con
note di liquirizia e vaniglia su un
fondo elegante di piccoli frutti di
bosco.
VOL 13,5%

70.00

220.00

Aglianico Terre d' Eclano
Quintodecimo

Furore Rosso
Costa d' Amalfi

Furore Rosso Costa d' Amalfi:
Piedirosso (localmente detto Per
e Palummo) 50% e Aglianico
50%.
Colore rosso con riflessi rubino,
profumo caratteristico di ciliegia
matura liquirizia. Sapore
morbido, caratterizzato da un
piacevole fondo di note
speziate.Tecnica di
vinificazione: Le uve raccolte
manualmente giungono in
cantina integre, dopo
diraspatura e pigiatura vengono
sottoposte a fermentazione con
macerazione della durata di 12
giorni con successiva
fermentazione malolattica ed
elaborazione in barriques di
secondo passaggio di rovere
francese.Modalità e durata
maturazione
preimbottigliamento: 6 mesi di
barriques di secondo passaggio
di rovere francese.
VOL 13,5%

35.00

Aglianico Terre d' Eclano
Quintodecimo: 100% aglianico.
Il Terra d’Eclano è ottenuto con
le uve provenienti da cinque
distinti vigneti di proprietà
interamente vitati con Aglianico.
È un vino seducente e raffinato
con profumi complessi di frutti di
bosco, prugne, liquirizia, caffè. Al
gusto presenta una struttura
avvolgente con tannini morbidi e
setosi ed un lunghissimo finale in
cui prevale un’elegante
freschezza minerale su note
balsamiche e speziate. L’elevata
complessità e la profonda
struttura dell’aglianico, coltivato
direttamente nei vigneti
dell’azienda, conferiscono al
Terra d’Eclano una straordinaria
attitudine alla lunga maturazione
in bottiglia.
VOL 14%

70.00

I Rossi
Campania

MOIO 57 Rosso
Michele MOIO

Falerno del Massico
Michele MOIO

Falerno del Massico Michele
MOIO: 100% Primitivo.
Il Falerno Rosso D.O.C. nasce
da uve ottenute da vigne di
Primitivo coltivate nelle zona di
Mondragone. La vinificazione
viene fatta con macerazione di
tipo tradizionale.
Successivamente il vino viene
sottoposto ad un periodo di
affinamento nelle tradizionali botti
di rovere di Slavonia. Ha un
colore rosso rubino, con riflessi
neri e purpurei. Il profumo è
delicato e caratterizzato da note
di frutti a bacca nera ben maturi,
con un leggero fondo speziato. Il
sapore è pieno, morbido e
corposo.
VOL 14,5%

MOIO 57 Rosso Michele MOIO:
100% Primitivo.
Il Moio 57 deve il suo nome alla
straordinaria vendemmia del
1957, che si ottenne a
Mondragone. La vinificazione è
di tipo tradizionale con
macerazione lunga.
Successivamente il vino viene
sottoposto ad un periodo di
affinamento nelle tradizionali botti
di rovere di Slavonia. Ha un
colore rosso rubino, un profumo
fruttato con un fondo di spezie e
di liquirizia. Al gusto è
caratterizzato da una notevole
concentrazione ed un ottimo
equilibrio.
VOL 14,5%

22.00

24.00

Aglianico "Kleos" Luigi Maffini
MAFFINI LUIGI
Castellabate
Costa d' Amalfi

VISIONE Irpinia Rosato DOC
Feudi S.Gregorio

Aglianico "Kleos" Luigi Maffini
MAFFINI LUIGI Castellabate:
Aglianico 100%.
L'Aglianico "Kleos" si offre con
un corredo olfattivo balsamico e
agrumato prima di lasciare lo
spazio a note speziate, Colore
Rosso rubino scuro. In bocca è
asciutto e autorevole, succoso e
ricco di profumi che derivano
dall'affinamento in barrique di
rovere. Il Kleos di Luigi Maffini è
un Aglianico dotato di buona
struttura e sapori tipicamente
mediterranei, un Aglianico vero e
autentico, orgogliosamente
rappresentativo del proprio
territorio.
VOL 14%

28.00

Nel calice si presenta rosa tenue,
perfettamente cristallino.
Impatto olfattivo di grande
freschezza e linearità, con un
bouquet che richiama i fiori
freschi, piccoli frutti di bosco
come lampone, ribes rosso, uva
spina e mora.
Domina una complessiva
sensazione di freschezza. La
componente acida risulta ben
equilibrata .La chiusura è
centrata principalmente sul
fruttato, che ripresenta quei
sentori di frutti rossi appena
raccolti percepiti all’esame
olfattivo precedente
100% aglianico VOL. 12.5%

22.00

I Rossi
Puglia

Salento Aglianico IGT
TERRA
Conti Zecca

Salento Aglianico IGT
NERO
Conti Zecca

Salento Aglianico IGT NERO
Conti Zecca: 70% Negramaro e 30%
Cabernet sauvignon.
Capacità di invecchiamento 6 e più
anni secondo vendemmia.
Rosso rubino intenso con gradevoli
riﬂessi granata. Aroma di piccoli frutti
rossi e di spezie, leggeri sentori di
vaniglia e liquirizia. Sapore: morbido ed
armonico con tannini maturi in un corpo
ricco e ben strutturato. Finale
persistente. Temperatura di servizio
18-20°C. Abbinamento gastronomico:
ottimo l’accostamento con antipasti a
base di crostini con fegatini di
selvaggina, terrine di cacciagione, primi
piatti con condimenti particolarmente
gustosi e carni rosse arrostite o
grigliate e formaggi stagionati.
VOL 14%

55.00

Salento Aglianico IGT TERRA
Conti Zecca: Aglianico 85%,
negramaro 15% .
Rosso rubino intenso che tende
ad assumere riflessi granata con
l’invecchiamento. Ha uno
splendido bouquet olfattivo, in
cui si riconoscono piccoli frutti di
bosco, spezie, sentori di vaniglia
e tabacco. Ha un ottimo corpo, è
rotondo e ben strutturato; morbidi
i tannini.
VOL 14%

55.00

I Bianchi
Sicilia

Sicilia Doc
ANTHILIA
Donna Fugata

CHARDONNY LA FUGA
DONNA FUGATA

Sicilia Doc ANTHILIA Donna Fugata:
100% Ansonica.
Il vino: Colore oro chiaro. Apre al
naso con le ampie sensazioni
fruttate e dolci tipiche dello
chardonnay e con i sentori aromatici
del legno. Vino morbido con evidenti
richiami di aromi mediterranei,
struttura ampia e appagante con
ﬁnale esteso e persistente.
VOL 12,5%

22.00

CHARDONNY LA FUGA
DONNA FUGATA : 100%
CHARDONNY.
Vino bianco secco e fermo.
Colore giallo chiaro, al naso
offre un ricco bouquet con aromi
di frutta e polpa gialla che si
uniscono a sentori di macchia
mediterranea. Al palato
riemerge il frutto e si esprime
con ottima freschezza e
mineralità.
VOL 13%

26.00

I Rossi
Sicilia

Igt Terre Siciliane NERO D' AVOLA
CHIARAMONTE
Firriato
Igt Terre Siciliane NERO D'
AVOLA CHIARAMONTE
Firriato: 100% Nero d’Avola.
Rosso rubino con riﬂessi porpora.
Frutta molto fresca che esplode
al naso. Emergono il ribes, il
gelso, il lampone e la prugna
cotta, tenuti insieme da note di
cacao e torrefazione.
I tannini sono freschi e morbidi,
l’acidità è equilibrata. La frutta del
Nero D’Avola cede il passo allo
spessore del Merlot. Il Syrah si
dispone tra i due come anello di
congiunzione.
VOL 13,5%

22.00

Contessa Entellina Doc
MILLE E UNA NOTTE
Donna Fugata
Contessa Entellina Doc MILLE E
UNA NOTTE Donna Fugata:
Nero d’Avola 90%, altre varietà
autoctone 10%.
Descrizione Nobile versione del
Nero d’Avola, dall’impenetrabile
rosso rubino. L’avvolgenza olfattiva
ci abbraccia con sentori fruttati,
dolci e maturi, ma non cotti, note
balsamiche e ﬂ oreali di violetta su
lieve accento di tabacco in
chiusura. Vino che mostra grande
struttura al gusto e notevole
personalità. L’alcol si fonde nel
morbido tannino in un convincente
equilibrio. La rispondenza gustoolfattiva è lunga e perfetta.
VOL 13,5%

140.00

I Bianchi
Sardegna

Vermentino di Sardegna Doc
COSTAMOLINO
Argiolas

Vermentino di Gallura Doc
VIGNA NGENA
Capichera

Vermentino di Sardegna Doc
COSTAMOLINO Argiolas: 100%
Vermentino.
Varietà ad aroma primario.
CARATTERISTICHE
Colore:paglierino con riﬂ esso
leggermente verdognolo.
Olfatto:sottile, intenso e delicato,
con buon aroma primario e
secondario. Gusto:fresco, secco ed
asciutto, sapido con gradevole
delicatezza e ﬁnezza.
VOL 13,5%

20.00

Vermentino di Sardegna Doc
IS Argiolas

Vermentino di Sardegna Doc IS Argiolas:
100% Vermentino.
Colore Paglierino scarico a inﬂessioni
verdognole.
Profumo intenso aroma primario, delicato,
persistente, ottimo aroma
secondario,eccellente bouquet. Sapore
vivace,fresco,sapido,equilibrato, delicato,
ﬁne.
VOL 14%

45.00

Vermentino di Gallura Doc VIGNA
NGENA Capichera: 100%
Vermentino.
Il vino ha colore giallo paglierino
tenue con leggeri riﬂessi verdolini.
Profumi intensi, netti, armonici e di
ampio spettro, con prevalenza
ﬂoreale. Buona la loro persistenza. Si
avvertono sentori di ﬁori gialli, quali il
ﬁ ore d’arancio, l’iris, la ginestra, il
biancospino, ed inﬁne di mela gialla.
In bocca manifesta una spiccata
freschezza ed una solida acidità, in
equilibrio fra di loro. La polpa è
giovane e fragrante, snella e un pò
nervosa, alla ricerca di una completa
maturazione che il riposo in bottiglia
saprà certamente conferire. Il ﬁ nale
è molto fruttato e persistente.
Il Vinga’ngena è un vino vulcanico da
subito per l’esplosione di profumi e di
aromi, per la franchezza acida,
dentro una struttura dalla geometria
semplice, ma forte, ravvivata dai
profumi delle zagare.
VOL 13%

45.00

I Rossi
Sardegna

Cannonau di Sardegna
COSTERA
Argiolas

Isola dei Nuraghi Doc
TURRIGA
Argiolas

Cannonau di Sardegna COSTERA
Argiolas: 100% Cannonau.
Completato con piccole aggiunte di
Carignano, Bovale.
CARATTERISTICHE
Colore: rosso rubino intenso con
sfumature granata. Olfatto:
intensamente vinoso, tipico del
Cannonau. Gusto: caldo, rotondo,
di buona struttura ed ottimo
equilibrio.
VOL 15%

24.00

SENES CANNONAU di Sardegna
Argiolas

SENES CANNONAU di
Sardegna Argiolas: 100%
CANNONAU.
Al naso esprime profumi
di confettura di more e di
prugne, fiori rossi
appassiti, ed intense note
di tabacco, di cuoio, di
pepe e spezie forti, come
il chiodo di garofano.In
bocca Senes è un vino
intenso e persistente, di
grande struttura e
morbidezza, e aromi fini;
un vino il cui equilibrio
migliora con il tempo, con
l’accrescere della
ricchezza in polialcoli e
l’addolcirsi dei tannini e
della freschezza.
VOL 14,5%

50.00

Isola dei Nuraghi Doc TURRIGA
Argiolas: 100% Cannonau.
Colore: rosso rubino spento, dato
l’invecchiamento, ma intenso.
Profumo: vinoso, particolarmente
nell’eleganza della sua
costituzione, ormai evoluta e
nell’associazione ai profumi
conseguiti con l’elevazione in
barriques nuove. Sapore: rotondo,
grasso, con struttura
personalizzata e molto gustoso.
Indice di “souplesse” molto elevato.
VOL 14%

150.00

Champagne

Champagne
ROSÉ
Ruinart

Champagne
Dom Perignon

Champagne Dom Perignon: 100%
Chardonnay.
COLORE
Giallo paglierino con riﬂ essi dorati,
perlage ricco e sottile.
BOUQUET
Profumo tipicamente fruttato di uva
matura, con lieve sentore di mielato.
SAPORE
Pieno, armonico, vellutato, dalla
pronunciata personalità.
ABBINAMENTO GASTRONOMICO
Le occasioni celebrative, gli
avvenimenti prestigiosi sono i più
adatti all´importanza del prodotto,
che può essere consumato sia
come eccellente aperitivo che per
accompagnare tutto il pasto. Esalta
il sapore di pesce e carni bianche,
ma può essere tranquilamente
abbinato a svariati piatti, anche
azzardando accostamenti fuori dalle
comuni regole.
VOL 12,5%

Champagne ROSÉ Ruinart:
Chardonnay, Pinot Noir e Pinot
Meunier.
Brut Rosé è uno champagne
seducente: a base di Pinot Noir,
spontaneo e tenero al tempo
stesso, l’assemblaggio palesa
caratteristiche fruttate vivaci,
slanciate e morbidissime.
L’assemblaggio di vino rosso
conferisce riﬂessi femminili ramati.
Qualità: Brut. Colore: rosa con
riﬂessi ramati. Aroma: vivace,
espressivo; predomina la
Champagne ideale per l’aperitivo.
Degustazione: la nota in bocca è
carnosa, slanciata; fruttato
ecclatante.
VOL 12,5%

150.00

330.00

Champagne
BRUT
Ruinart

Champagne
BLANC DE BLANCS
Ruinart

Champagne BLANC DE BLANCS
Ruinart: Pinot Bianco Chardonnay.
Dal bel colore paglierino ha un
perlage ﬁne e persistente. Il bouquet
richiama il profumo delicato di ﬁori
bianchi e di frutta a polpa bianca. In
bocca si presenta vivace ed
equilibrato, con note fresche in
evidenza e buona persistenza.
VOL 12,5%

150.00

Champagne BRUT Ruinart: 100%
chardonnay.
Il colore è giallo paglierino brillante
e cristallino con un perlage ﬁ ne ed
estremamente persistente.
Al naso questo champagne risulta
armonico e complesso con sentori
fragranti di crosta di pane e frutti
esotici, banana e frutto della
passione.
Al palato è fresco ed equilibrato
con un’acidità splendida che ne fa
un ottimo aperitivo ma anche un
buon compagno per un intero
pasto.
VOL 12,5%

100.00

Champagne

Champagne
PRESTIGE ROSÉ
Taittinger

Champagne
BRUT TRADICTION
Chateau de L’Auche
Champagne
BRUT TRADICTION Chateau de
L’Auche: Chardonnay, Pinot Noir e
Pinot Meunier.
Assemblaggio equilibrato dei tre
vitigni, Brut Impérial svela un
susseguirsi sciolto e armonioso di
sensazioni, una maturità fresca,
linee morbide e pure. Ispira
benessere, un’emozione che si
apprezza e condivide. Note di
degustazione. Qualità: Brut.
Colore: giallo pallido che sfuma
verso il verde. Aroma:
delicatamente vinoso; una nota
iniziale al tiglio e al ﬁore di vigna.
Degustazione: l’aroma in bocca è
rafﬁ nato, morbido, equilibrato. Il
vino lascia un’impressione di
armonia, di scioltezza.
Abbinamenti gastronomici. Il Brut
Tradiction può essere bevuto in
tutta libertà dall’aperitivo al dessert.
VOL 12%

Cod.

44957

ML.

750

6

50.00

Champagne Brut
GRAND CUVÉE
Krug

Champagne PRESTIGE ROSÉ
Taittinger: 30% di uve Chardonnay e il
70% di uve Pinot Noir e Meunier, di cui il
15% viniﬁcate in rosso per ottenere la
nuance rosa salmone ed unisce i sapori
di ciliegia, lampone e fragola selvatica in
un bouquet vellutato ai frutti di bosco.
Aspetto visivo: Spuma sofﬁce, morbida,
con buona persistenza di una tenue
corona; perlage sottile e continuo.
Colore: Rosa salmone tenue, che può
variare leggermente da una vendemmia
all’altra per il diverso grado di
maturazione fenolica delle uve di Pinot
nero. Profumo: Note eleganti di frutti di
bosco e frutta matura, ben amalgamate
con delicati profumi di lieviti e crosta di
pane. Piacevole vinosità, dovuta alla
breve macerazione del Pinot Nero sulle
bucce in fase di viniﬁcazione. Delicati
profumi di lieviti e crosta di pane.
Piacevole vinosità, dovuta alla breve
macerazione del Pinot Nero sulle bucce
in fase di viniﬁcazione. Sapore: al palato
è ﬁne ed elegante, con ottima acidità e
corpo; complessivamente presenta
un’equilibrata morbidezza.
VOL 12,5%

90.00

Champagne
CORDON ROUGE PRESTIGE
Mumm

Champagne Brut GRAND CUVÉE
Krug: Chardonnay: 31%, Pinot Noir:
38%, Pinot Meunier: 31%.
Colore: Giallo oro pallido.
Aromi: Frutti bianchi (pesca, pera),
frutta secca, note tostate e di malto.
Degustazione: Si è subito sedotti
dalla sensazione di potenza, una
presenza calda e gustosa, affermazione di un fruttato radioso, ampio e
carnoso. Questa generosità cresce e
si tende, sostenuta dalla fermezza
insistente di un agrume caramellato
che diventa minerale.
VOL 12%

320.00

Champagne
CORDON ROUGE PRESTIGE
Mumm: Chardonnay (65%), Pinot
Nero (35%).
Indicatissimo come aperitivo. Colore
Giallo paglierino con tenui riﬂessi
verdolini.
Perlage Spuma sofﬁce ed
abbondante, con perlage sottile e
persistente.
Profumo Bouquet ricco e persistente,
con note fruttate e ﬂoreali, tenui
aromi di lieviti e crosta di pane.
Sapore Pieno, pulito, con piacevole e
decisa nota fruttata ed acidula. Le
percentuali delle varietà che
compongono la Cuvée possono
variare leggermente da un anno
all’altro.
VOL 12%

100.00

Champagne

Champagne BRUT
LA GRANDE ANNÉE
Bollinger

Champagne
SPECIAL CUVÉE
Bollinger

Champagne SPECIAL CUVÉE
Bollinger: Pinot Nero (80%),
Chardonnay
(15%) e Pinot Meunier (5%).
È un vino consigliabile a tutto pasto.
Colore Giallo paglierino con tenui
riﬂessi dorati. Perlage Spuma
abbondante e cremosa, con buona
persistenza di una tenue corona;
perlage sottile e persistente.
Profumo Bouquet ﬁne, persistente
ed intenso, con note di frutta
bianca. Sapore Al palato è ﬁne ed
elegante, con ottima acidità e corpo;
gradevoli le note fresche fruttate.
VOL 12%

Champagne BRUT LA GRANDE
ANNÉE Bollinger: pinot noir 65%,
chardonnay 35%.
Visivamente si presenta in una
splendida veste con un giallo
paglierino cristallino con dei riﬂessi
verdolini che confermano tutta
la propria gioventù; il perlage è
ﬁ nissimo, numeroso e persistente.
Al naso esprime tutta la sua
eleganza, freschezza e complessità
con note di pera e pesca, fragranti
note di crosta di pane e piacevoli
speziature. Al gusto è cremoso con
una bellissima freschezza e
sapidità con un ﬁ nale molto lungo
con piacevolissime note fruttate e
tostate. Grande vino da lasciare
maturare ancora in cantina se si
vogliono godere tutte le sensazioni
di cui è capace.
VOL 12%

220.00

100.00

Champagne
SPECIAL CUVÉE ROSÉ
Bollinger

Champagne
LA GRANDE ANNÉE ROSÉ
Bollinger
Champagne
LA GRANDE ANNÉE ROSÉ
Bollinger: Le percentuali delle
varietà che compongono la Cuvée
possono variare leggermente da un
anno all’altro; mediamente sono:
Chardonnay (45%) e Pinot nero
(55%), viniﬁcato in parte con una
breve macerazione sulle bucce.
Aspetto visivo: Spuma sofﬁce,
morbida, con buona persistenza di
una tenue corona; perlage sottile e
continuo. Colore Rosa salmone
tenue, che può variare leggermente
da una vendemmia all’altra per il
diverso grado di maturazione
fenolica delle uve di Pinot nero.
Profumo: Note eleganti di frutti di
bosco e frutta matura,
ben amalgamate con delicati
profumi di lieviti e crosta di
pane.Piacevole vinosità, dovuta alla
breve macerazione del Pinot Nero
sulle bucce in fase di viniﬁcazione.
Sapore Al palato è ﬁne ed elegante,
con ottima acidità e corpo;
complessivamente presenta
un’equilibrata morbidezza.
VOL 12,5%

250.00

Champagne
SPECIAL CUVÉE ROSÉ Bollinger:
Pinot noir 62%, chardonny 24%,
pinot meunier 14%.
Note di piccoli frutti rossi, lamponi,
more, uva spina, si fondono
elegantemente sino a creare uno dei
migliori Rosé mai assaggiati.
Il Bollinger Rosé, una cuvée non
millesimata, la cui componente principale è l’assemblage Special
Cuvée che da sempre incarna
l’esigenza e lo stile della Maison
Bollinger. Bollinger Rosé è quindi
innanzitutto un grande vino:
complesso, elaborato in modo
attento e rigoroso, passionale.
Questa Cuvée è molto Bollinger per
la sua provenienza dallo Special
Cuvée che assembla in pari quantità
le ultime due annate di vendemmia,
ma lo è anche per l’espressione del
vino rosso che la compone, quel 5%
di Pinot Noir proveniente dalla Cote
aux Enfants, celebre vigneto dal
quale per anni Bollinger ha prodotto
il vino rosso fermo. l risultato è un
Rosé complesso, potente e delicato
al tempo stesso.
VOL 12%

110.00

Champagne

CHAMPAGNE LOIS ROEDER
BRUT REIMS

CHAMPAGNE LOIS ROEDER
BRUT REIMS: 100% Chardonny.
Paglierino brillante con riflessi
leggermente ambrati, perlage
delicato ma fine e persistente. Al
naso presenta un bouquet molto
ampio e ricco di frutta candita
(limone, arancia), fiori bianchi
(giglio) e frutta secca appena
tostata (nocciola, mandorla). Al
palato è rotondo e deciso, con
una struttura succosa e corposa
ma al contempo morbida e
cremosa. Tuttavia la struttura è
resa ben viva dalla freschezza
sbarazzina e slanciata che pur
lasciando intatte le caratteristiche
dei frutti e li sfuma verso sentori
più agrumati e floreali.
A beneficiarne è l'armonia, che
rimane perfetta anche in chiusura.
VOL 12%

350.00

Champagne philipponnat

Champagne color giallo dorato
brillante, con riflessi ambrati. In
bocca, si apre subito con corpo
generoso e buona freschezza,
sviluppandosi con energia e vigore
su note di ribes rosso e di
lampone.Finale, lungo e minerale,
di grande equilibrio ed armonia.
Vitigni: pinot noir 65%,
chardonnay 30%, pinot meunier
5% vol 12%

100.00

Piccoli
Formati

Igp Emilia Lambrusco
MARCELLO
Ariola

Chianti Classico Docg
Castello Banfi

Fedele alla migliore
tradizione Toscana,
Banfi propone una
famiglia di Chianti
diversificata e
complementare,
inconfondibile nello
stile. Questo il Chianti
più importante, si
contraddistingue per il
bagaglio aromatico ricco
e complesso sia al naso
che in bocca e per la
grande potenza che ne fa
un vino con ottime
potenzialità di
invecchiamento.
VOL 12%

12.00

Oltrepo Pavese Doc
PINOT NERO VINIFICATO
BIANCO
Giorgi
Pinot Nero viniﬁcato in
bianco vivace. Le Uve:
85% Pinot Nero; 15%
Chardonnay. Colore oro
pallido; profumo
delicato ma bene
espresso, con ﬁ ne
fragranza di frutti di
bosco e di ﬁ ori freschi;
sapore secco, pulito,
sapido e garbato, con
piacevole fondo fruttato
giustamente persistente.
VOL 11%

10.00

100% Lambrusco
Grasparossa. Il
Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro DOC
“CRU” è un vino
ottenuto dalle mature e
dolci uve dei soleggiati
vigneti collinari “Cà del
Fiore”. Colore rosso
rubino con riﬂ essi
violacei, profumo
intenso e tipico sapore
asciutto, sapido di corpo
e caratteristico del
vigneto di provenienza.
VOL 10,5%

10.00

Chardonnay e pinot grigio
LE RIME
Castello Banfi
Il Pinot Grigio fornisce
una eccellente spalla che
dona austerità e
fragranza alla pienezza
dello Chardonnay
regalandoci un vino
fresco, appetibile e
pimpante. Le uve
subiscono una
pressatura soffice per
ottenere un colore molto
chiaro e fermentano a
temperatura controllata
per preservare le loro
caratteristiche
organolettiche. Colore
giallo paglierino. Ben
interpreta le varieta' :
intensi ricordi di acacia,
pesca, rosa, anice e
guizzi esotici con nuance
minerale. VOL 13%

8.00

I Bianchi
Francia

Pouilly Fumé “Baron de L”
Baron De Ladoucette

De Ladoucette
Pouilly- fume’

Costa d' Amalfi
De Ladoucette Pouilly-fume’:
vitigni Grenache e Syrah.
Note in prevalenza vegetali, come
il peperone o la foglia di
pomodoro, ma anche sensazioni
più gradevoli, come quelle che
riportano alla frutta esotica del
litchi o del passion fruit; elementi,
questi, regalati all’uva da diversi
ed importanti fattori.
Color paglierino dorato dai riflessi
verdolini, rilascia intriganti
sensazioni di pera e di
passion fruit, glicine, pietra
focaia, bosso ed agrumi.
Al palato è coerente ed
equilibrato tra fragrante acidità,
vena sapida e morbidezza. Lungo
il finale dove tornano le note
affumicate.
VOL 12,5%

Pouilly Fumé “Baron de L”
Baron De Ladoucette:
sauvignon 100%.
Oro con riflessi verdolini. Al
naso presenta un naso delicato
e fine con un ampio bouquet di
frutta matura, tra cui spiccano le
note di pera e pesca bianca,
oltre a note terziarie avvolte da
un velo minerale di pietra. In
bocca impressiona subito per la
struttura rotonda e la freschezza
dei sentori fruttati, gustosi e
intriganti, ben bilanciati dalla
ferma mineralità che prosegue
nel lungo finale.
VOL 12,5%

90.00

40.00

CHABLIS GRAND CRU
LES CLOS
CHANSON

Chablis - Domaine
Chanson

Chablis - Domaine Chanson:
Chardonnay 100%.
Giallo oro pallido. Gli
appartengono note floreali e
profumi freschi, di pompelmo e
mandorla verde. È ricco di
mineralità, e all’assaggio
dimostra di essere ben costruito
e di avere una bella struttura, con
un fin di bocca piccante e
sostenuto da un’ottima spalla
acida. Buona persistenza.
Carattere vibrante.
VOL 12,5%

esaurito

CHABLIS GRAND CRU LES
CLOS CHANSON: 100%
CHARDONNY .
Uno dei più celebri Grands
Crus dello Chablis. La geologia
è identica a quella della
Champagne con un suolo molto
calcareo che dona a questo
Grand Cru una definizione
minerale molto precisa. Colore
oro pallido. Aromi intensi di
frutti maturi su note di miele.
Buona espressione minerale.
Delicate note di vaniglia
SAPORE:Elegante e generoso.
Grande purezza
aromatica.Enorme finezza.
Complessa mineralità e buona
persistenza.
VOL 12,5%

95.00

I Bianchi
Francia

CHABLIS PREMIER
CRU
DOMAINE LAROCHE

Pouilly Fumé
Domaine Langlois- Chateau

Lo Chablis 1er Cru Les Vaillons
Vieilles Vignes di Domain Laroche è un
vino fresco dall’elegante sapidità. Al
palato si alternano note di limone,
pesca e fiori bianchi. È un vino di
medio corpo, delicato e minerale e
dalla lunga persistenza. Chardonnay
100% VOL 12,5%

Pouilly Fumé
Domaine Langlois- Chateau:
Sauvignon blanc 100% .
Giallo pallido con riflessi grigi.
All’olfatto è fresco e intenso,
caratterizzato da sentori di
mandorla e agrumi. Al sorso è
fruttato e brioso, sorretto da
un’ottima acidità e da una
altrettanto piacevole mineralità.
Buona la persistenza.Di facile beva,
è caratterizzato da freschezza e
mineralità. Da gustare da giovane.
VOL 12,5%

90.00

46.00

Clos de l’ oratoire
Chateauneuf des papes blanc

Puligny-Montrachet
Chanson AOC

Puligny-Montrachet Chanson
AOC: Chardonnay 100% .
Giallo paglierino con leggeri
riflessi dorati. Fragranze floreali,
miste a note di nocciola fresca,
arrivano al naso in maniera
intensa e prolungata,
accompagnate da una decisa
mineralità. Al sorso il frutto è
puro, ma sono presenti anche
gradevoli sentori terziari rilasciati
dall’affinamento in legno.
Piacevole e nuovamente
minerale in persistenza.
VOL 13%

90.00

Clos de l’ oratoire Chateauneuf des
papes blanc: 130% Grenache blanc,
30% Clairette, 30% Roussanne, 10%
Bourboulenc .
Colore giallo paglierino quasi dorato.
Al naso è intenso e minerale con note
di frutta(pesca e pera) e una base
speziata di pepe bianco, liquirizia e
fiori selvatici. In bocca l'attacco tondo
si sposa armoniosamente con
l'intensità del frutto e la freschezza del
finale. Bella lunghezza minerale
accompagnata da aromi tè. Colore
giallo paglierino quasi dorato.Al naso
è intenso e minerale con note di
frutta(pesca e pera) e una base
speziata di pepe bianco, liquirizia e
fiori selvatici. In bocca l'attacco tondo
si sposa armoniosamente con
l'intensità del frutto e la freschezza del
finale. Bella lunghezza minerale
accompagnata da aromi tè.
VOL 13%

60.00

I Bianchi
Francia

LES ARGILES
BLANCHE GRUSS
PINOT GRIS

RIESLING
GRUSS

Costa d' Amalfi

RIESLIN GRUSS: 100% GRIESLING.
Giallo paglierino chiaro con riflessi
verdognoli. Il bouquet olfattivo è
pungente ma nel contempo fine e
delicato. Lascia percepire sentori
floreali e leggermente agrumati, di
pompelmo e limone in particolare. Al
sorso è secco ed elegante, si
conferma fruttato e fa emergere una
bella mineralità nel finale.
VOL 13%

28.00

LES ARGILES BLANCHE
GRUSS PINOT GRIS: 100%
Pinot Grigio vino bianco secco
fermo semi-aromatico biologico .
Alla vista si presenta di colore
giallo paglierino brillante. Il
profumo è intenso, delicato e
persistente. Al palato è secco,
fresco, pieno e fruttato. Vino
di grande carattere.
VOL 13,5%

28.00

Alsace Gewürztraminer “Les Roches”
Gruss

CREMANT D’ALSACE
BRUT PRESTIGE
GRUSS

CREMANT D’ALSACE BRUT
PRESTIGE GRUSS: Pinot bianco
30%, auxerrois 30%, riesling 20%,
pinot nero 20%.
Giallo paglierino lucente, con
perlage abbondante e persistente.
Al naso arrivano profumi di frutta
gialla matura, uniti a sentori
leggermente tostati. Al sorso è
tenero e complesso, con note
fruttate e aromi che ricordano la
brioche. Buona la lunghezza.Al di
fuori della regione della
Champagne, gli spumanti prodotti
in Francia seguendo il metodo
classico sono chiamati “Crémant”.
Il Crémant d'Alsace Brut
“Prestige” - Gruss è ottenuto da
uve raccolte in vigneti che hanno
un’età variabile dai 28 ai 37 anni.
Riposa sui lieviti per 24/30 mesi.
Versatile e gradevole.
VOL 12,5%

32.00

Alsace Gewürztraminer “Les
Roches” Gruss: 100%
Gewürztraminer.
Giallo paglierino con riflessi
dorati. Ha un bouquet
olfattivo inconfondibile, con
sentori fortemente muschiati
e aromatici, e profumi di fiori
d’acacia e frutta tropicale. In
bocca è ampio ma
equilibrato, morbido, speziato
e robusto. Concentrato e
persistente sul finale.
VOL 13,5%

32.00

Vino da
Dessert
Francia

GEWURZTRAMINER
D'ALSACE PRESTIGE
CLEEBOURG

RIESLING ALSACE
GRAND CRU
BRUDERTHAL

Costa d' Amalfi

Costa d' Amalfi
GEWURZTRAMINER D'ALSACE
PRESTIGE CLEEBOURG: 100%
GEWURZTRAMINER.
La selezione particolarmente
aromatica della varietà Traminer,
introdotta in Alsazia verso la metà
del XVI secolo, ha dato alla luce il
GEWURZTRAMINER verso la
fine del XIX secolo.
Di gran classe, corposo e di buon
corpo, il GEWURZTRAMINER ha
un bouquet molto caratteristico
che avvolge il naso e soddisfa la
bocca.
VOL 13%

28.00

RIESLING ALSACE GRAND CRU
BRUDERTHAL: 100% UVA
RIESLING.
Riconosciuto come uno dei migliori
vitigni bianchi al mondo, il riesling
d' Alsazia è un vino gastronomico
per eccellenza. La veste gialla
chiara con riflessi verdi e brillanti
che ne sottolineano già la
caratteristica freschezza. Il
bouquet di razza e di grande
finezza presenta sottili aromi
fruttati e floreali. Vino secco
verticale, costruito attorno a una
grande freschezza che si apprezza
dall' inizio alla fine della
degustazione,con un gusto
centrale ampio e grasso.
VOL 12,5%

50.00

I Rossi
Francia

BOURGOGNE PINOT NOIR
CHANSON

Les Varonniers
Crozen Hermitage M. Chapoutier

BOURGOGNE PINOT NOIR
CHANSON: 100% pinot nero.
Rosso rubino con riflessi violacei.
Il bouquet olfattivo che arriva al
naso è composto da profumi di
ribes e mirtilli, e da sfumature di
spezie e liquirizia. Gli aromi
fruttati dominano anche
l’assaggio, che risulta
consistente, carnoso e croccante.
Il finale è piacevolmente fresco.
Esclusivamente da vigneti situati
nella Côte de Nuits provengono
le uve di pinot noir con cui si
ottiene questo Bourgogne Pinot
Noir del Domaine Chanson. È
pulito e fresco, morbidamente
fruttato e arricchito da piacevoli
speziature.
VOL 12,5%

35.00

CLOSE DE L’ORATOIRE
DES PAPES ROUGE

CLOSE DE L’ORATOIRE DES
PAPES ROUGE: Grenache 80%,
Syrah 8%, Mourvèdre 7%,
Cinsault 5% .
Vino rosso secco.
Vino dal color rosso rubino molto
scuro. Al naso si apre con aromi
di frutta a bacca nera (ribes,
more), note floreali di viola e note
terrose di muschio fresco,
puntualizzate da sentori di cuoio
nuovo e zenzero. Al palato rivela
la stessa maturazione e potenza:
molto pulito ed intenso che lascia
il posto a note di frutta rossa e
note speziate con un tocco di
mineralità. La struttura tannica
setosa fornisce un finale lungo,
segnato da freschi sapori di frutta.
VOL 14%

60.00

Les Varonniers
Crozen Hermitage M. Chapoutier:
100% SYRAH.
Colore granato molto scuro.
PROFUMO: frutta rossa molto
matura, ribes nero e lampone e
liquirizia.Sapore: ampio e fermo,
tannini potenti, confettura e finale
di vaniglia al palato spiccano gli
ottimi tannini granulosi ed
eleganti e una deliziosa
freschezza. A seconda delle
annate, il vino può essere
conservato per 30 a 60 anni o
anche da 50 a 75 anni.
VOL 13,5%

86.00

Amari

I Cognac

I Rum

I Whisky

Le Grappe

I Liquori
e distillati

Grappa bepi riserva (bianca)
Grappa marzadro camilla

6.00

Grappa Di Champagne Moet & Chandonne

7.00

Grappa Marzadro Gewurztraminer Barrique

8.00

Grappa Marzadro Amarone Barrique

8.00

Grappa tre soli tre berta

15.00

Grappa Di Monovitigno Puro Chardonnay

8.00

Grappa acquavita di castagna antico san vitale

4.00

Grappa Berta Nibbio (bianca)

8.00

Grappa di amarone barricata antico san vitale

4.00

Grappa roccarivo berta

15.00

Whisky nikka

12.00

Whisky Laguvulin

6.00

Whisky Jameson Special Reserve 12

6.00

Whisky Four Roses

8.00

Whisky Scapa the orcadian old 16

8.00

Rum Zacapa Centenario Old 23

12.00

Rum Zacapa CENTENARIO XO

16.00

Run Don papa 7 anni

6.00

Run Don papa 10 anni

10.00

Rum diplomatico

7.00

Rum matusalemme old 23

8.00

Rum Santa Teresa 1796

8.00

Cognac Martell XO

18.00

Cognac courvasier

8.00

Amaro Averna

3.00

Amaro Lucano

3.00

Amaro Ramazzotti

3.00

Amaro Montenegro

3.00

Amaro fernet- branca

3.50

Amaro Del Capo

3.50

Amaro Jagermeister

3.50

Nocillo e’ curti

4.00

Liquirizia

3.00

Limoncello

3.00

amaro jefferson

4.00

6.00

I Vini da meditazione a bicchiere

I Vini da
meditazione

Porto Offley tawny

5.00

Porto Sandeman reuby

6.00

Barolo chinato

6.00

Passito pantelleria

4.00

Barolo chinato ceretto

8.00

Moscato florio ambar

4.00

Passito dona fugata

8.00

Picolit ronco margherita

4.00

Muffato

8.00

Barsac Chateau Simon

6.00

Le Birre

Le Birre

