LA SELEZIONE DEI ROSSI
LOMBARDIA (Pavia) - Bonarda Oltrepò Pavese Doc vivace - Az. Agricola Michele Ghia

Vino rosso rubino, intenso, fruttato con un inconfondibile retrogusto di ciliegia-marasca.
Al gusto: secco, vellutato e avvolgente, seguito da dolci e morbidi tannini.
Uvaggio: Croatina comunemente denominata Bonarda 100%
Grado Alcolico: Vol 12,5 %

€ 16,00

Calice € 4,00

LOMBARDIA (Pavia) - Barbera Oltrepò Pavese Doc - Barbera 1212 - Cast. Cigognola

€ 21,00

LOMBARDIA (Brescia) - Curtefranca Rosso Doc - Cà del Bosco

€ 35,00

Vino rosso acceso. Profumi intensi, con una nota di frutta, e delicate spezie.
Al gusto: secco. Di buona struttura, con caratteristiche fruttate e fragranti, amalgamate in delicati tannini.
Uvaggio: Barbera 100%
Grado Alcolico: Vol 13,5%

Vino rosso acceso. Profumi intensi, con note di frutta, e delicate spezie dolci conferitegli dal suo aﬃnamento in
legno e in acciaio per circa 12 mesi. Al gusto: morbido. Di ottima struttura, le note di frutta rossa lasciano spazio a
spezie. Straordinaria la persistenza. Il vino viene imbottigliato per gravità, in modo naturale grazie ad innovativi
sistemi di riempimento, non subisce shock ossidativi, sbattimenti e ulteriori aggiunte di solﬁti.
Uvaggio: Merlot 35%, Cabernet Franc 25%, Cabernet Sauvignon 40%
Grado Alcolico: Vol 13 %
LOMBARDIA - Valtellina Superiore Docg - Inferno - Rainoldi

Vino Rosso Rubino intenso con riﬂessi violacei. All’olfatto prevalenza di frutta rossa.
Al gusto: giusta complessità aromatica con note di frutta rossa e nocciola.
Uvaggio: Nebbiolo (Chiavennasca) 100%
Grado Alcolico: Vol 13%
LOMBARDIA - Valtellina Superiore Docg Grumello - Rainoldi

Vino Rosso Rubino intenso con riﬂessi violacei. All’olfatto prevalenza di frutta rossa.
Al gusto: giusta complessità aromatica presenta sentori di viola appassita e fragola.
Uvaggio: Nebbiolo (Chiavennasca) 100%
Grado Alcolico: Vol 12,5%
LOMBARDIA (Sondrio) - Valtellina Sforzato Docg - Rainoldi

€ 28,00

€ 28,00

€ 55,00

Vino rosso con riﬂessi granata. Profumo intenso, speziato, presenta un inconfondibile retrogusto di ciliegiamarasca. L’eleganza del vino è data dal lungo riposo in bottiglia. Di buona struttura, lungo e persistente evolve
nel bicchiere con il passare del tempo e della sua ossigenazione. Capace di stupire con una straordinaria ampiezza
di sentori che spaziano dal ﬂoreale alle spezie, nocciola e cuoio.
Uvaggio: Nebbiolo (Chiavennasca) 100%
Grado Alcolico: Vol 15,5%
TRENTINO ALTO ADIGE - Lagrain Doc - Tramin

Vino rosso rubino caldo. Profumi vinoso, fresco, etereo.
Al gusto: Sapore asciutto, armonico, con tipico retrogusto di frutti a bacca rossa.
Uvaggio: Lagrain 100%
Grado Alcolico: Vol 13%
TRENTINO ALTO ADIGE - Marzemino Trentino Doc - Cantina D’Isera

Vino rosso rubino caldo. All’olfatto: vellutato con note fruttate e spezie dolci
Al gusto: Sapore asciutto, armonico, con tipico retrogusto di frutti a bacca rossa.
Uvaggio: Marzemino 100%
Grado Alcolico: Vol 12,5

€ 21,00

€ 20,00

TRENTINO ALTO ADIGE - Teroldego Vigneti delle Dolomiti Igt - Cantina D’Isera

Vino rosso intenso. Profumi fruttati, note di lamponi, mirtilli e leggero sentore di cuoio.
Al gusto: secco leggera predominanza di bacche rosse.
Uvaggio: Teroldego Rotaliano 100%
Grado Alcolico: Vol 13%
FRIULI V.G. - Refosco del Peduncolo Rosso Doc - Borgo Magredo

€ 20,00

€ 20,00

Vino rosso rubino con splendidi riﬂessi violacei. All’olfatto: vellutato con note fruttate e spezie dolci.
Al gusto: pieno e di buona struttura. Notevoli la freschezza e la forza tannica.
Uvaggio: Refosco del peduncolo rosso 100%
Grado Alcolico: Vol 13%
FRIULI V.G. - Cabernet Souvignon Doc - Borgo Magredo

€ 20,00

Vino rosso rubino con splendidi riﬂessi violacei. All’olfatto: vellutato con note fruttate e spezie dolci.
Al gusto: pieno e di buona struttura. Notevoli la freschezza e la forza tannica.
Uvaggio: Cabernet Souvignon 100%
Grado Alcolico: Vol 13%
VENETO - Valpolicella Superiore Ripasso Doc - Lavarini

€ 25,00

Vino rosso pieno rubino. All’olfatto intense note di frutta rossa matura, e accenno di terziari tipici del carattere dei
grandi vini da invecchiamento. Al gusto: leggermente tannico, di corpo pieno, sapido, lungo e vellutato.
Uvaggio: Corvina 70%, Rondinella 20% e Molinara 10%
Grado Alcolico: Vol 14,5%
VENETO - Amarone della Valpolicella Docg - Lavarini

€ 55,00

Vino rosso rubino intenso. Profumi intensi di legno e bosco.si alternano ai fruttati di ciliegia e prugna.
Al gusto: di straordinaria prienezza, avvolge il palato con ricche note di marmellata di frutti rossi e cacao.
Passaggio in Barriques di rovere francese per 30 mesi. Vincitore di menzion d’onore al Vinitaly 2014 come migior
Docg presentata al concorso tra oltre 10.000 etichette.
Uvaggio: Corvina 80%, Rondinella 15%, Molinara 5%
Grado Alcolico: Vol 16%
PIEMONTE - il “18” Doc - Cà del Grifone

€ 16,00

Vino Rosso Rubino intenso. Profumi intenso, armonico con sentori di viola, liquirizia e vaniglia. ½ bot € 9,00
Al gusto: asciutto, morbido e pieno, con delicato fondo di vaniglia e frutti di bosco.Di buona struttura e
persistenza.
Uvaggio: Dolcetto 50%, Barbera 50%
Grado Alcolico: Vol 13,5%
PIEMONTE - Barbera D’Asti Doc - Cà del Grifone

€ 22,00

Vino rosso rubino con riﬂessi granata. Profumo pronunciato, intenso con sentori di viola, liquirizia e vaniglia.
Al gusto: pieno e vellutato. delicatamente tannico con fondo di viola e ﬁnale notevolmente persistente.
Uvaggio: Barbera 100%
Grado Alcolico: Vol 14%

PIEMONTE - Dolcetto d’Alba Doc - Prunotto

Vino rosso rubino intenso con riﬂessi violacei.
Profumo intenso, con piacevoli e netti sentori di frutta rossa.
Al gusto: armonico, vellutato e fresco con moderata acidità e note di lampone e ciliegia.
Uvaggio: Dolcetto 100%
Grado Alcolico: Vol 12,5%

€ 20,00

½ bot € 12,00

PIEMONTE - Nebbiolo Doc - Occhetti - Prunotto

€ 29,00

Vino rosso rubino intenso. Profumo, intenso con sentori di viola, nocciola e piccoli frutti rossi.
Al gusto: pieno e vellutato. delicatamente tannico con fondo di viola e nocciola dal ﬁnale persistente.
Uvaggio: Nebbiolo 100%
Grado Alcolico: Vol 13,5%

PIEMONTE - Barbaresco Docg - Prunotto

Vino rosso rubino intenso. Profumo elegante e delicato di viola mammola.
Al gusto: secco, di buon corpo, vellutato ed armonico, con sentore di frutta a bacca rossa e
spezie che conferiscono un tocco balsamico.
Uvaggio: Nebbiolo 100%
Grado Alcolico: Vol 14%
PIEMONTE - Barolo Docg - Prunotto

€ 50,00

€ 55,00

Vino rosso granata intenso, con riﬂessi aranciati dopo alcuni anni di permanenza in bottiglia.
Profumo: ampio, etereo, complesso con sentori di spezie, liquirizia e viola appassita.
Al gusto: secco, sapido con tannini armonici che ne esaltano il nobile carattere.
Uvaggio: Nebbiolo 100%
Grado Alcolico: Vol 14%
EMILIA ROMAGNA - Gotturnio Vivace Doc - Tenuta Ferraia

€ 18,00

Vino rosso rubino. Profumi delicati di frutti rossi. Al gusto: intenso, spumeggiante, pieno e pulito.
Uvaggio: Barbera e Croatina
Grado Alcolico: Vol 13%
EMILIA ROMAGNA - Gotturnio Superiore Doc - Tenuta Ferraia

€ 21,00

Vino rosso rubino.
Profumi intensi di marasca e viola, accompagnati da note balsamiche di alloro ed eucalipto.
Al gusto: piacevole e fragrante, dal tannino evidente. Vincitore del Merano Wine Festival 2014
Uvaggio: Barbera e Croatina
Grado Alcolico: Vol 13,5%

MARCHE - Lacrima di Morro d’Alba Doc - Ciu Ciu

€ 18,00

Vino rosso rubino con sfumature violacee. Sorprendono i profumi di frutti a bacca rossa, licis e sottobosco, il
ﬂoreale rievoca invece sentori di rose e viole. L’aromaticità e la tannicità, lo rendono gradevole e di medio corpo.
Uvaggio: Lacrima 100%
Grado Alcolico: Vol 12,5%
MARCHE - Rosso Piceno Superiore Doc - Ciu Ciu - BIO & VEGAN

€ 22,00

Vino rosso rubino. Profumi fragranti, con evidenti toni di ciliegia e mora dalle quali emergono piacevoli
sfumature di spezie e vaniglia. Corposo morbido e vellutato, con buona persistenza aromatica e note fruttate.
Uvaggio: Sangiovese 70%, Montepulciano 30%
Grado Alcolico: Vol 14 %
TOSCANA - Chianti Superiore Docg - Buccia Nera

Vino Rosso Granata. All’olfatto: note di viola, ciliegia nera e poca frutta rossa.
Al gusto: sapore di frutti con fondo tostato, di buon corpo con ﬁnale notevole.
Uvaggio: Sangiovese 90%, Cannaiolo 10%
Grado Alcolico: Vol 14%

€ 18,00

TOSCANA - Chianti Classico Docg - Peppoli - Marchesi Antinori

€ 32,00

Vino rosso rubino tendente al granato. All’olfatto: intenso, persistente, ﬁne, franco e
speziato, alla confettura di ciliegia si aggiungono note di tabacco.
Al gusto: caldo, morbido, tipico, abbastanza tannico, sapido e fragrante. Ben strutturato ed equilibrato
Uvaggio: Sangiovese 90%, Cabernet 10%
Grado Alcolico: Vol 13,5%
TOSCANA - Morellino di Sacansano Doc - Terenzi

€ 23,00

Vino Rosso rubino intenso limpido. All’olfatto: sentore di frutta rossa e piccoli cenni di spezie.
Al gusto: caldo, abbastanza tannico, sapido e fragrante.
Uvaggio: Sangiovese 100%
Grado Alcolico: Vol 13,5%

TOSCANA - Rosso di Montalcino Docg - Piccini

€ 26,00

Vino Rosso rubino intenso limpido. All’olfatto: sentore di frutta rossa e piccoli cenni di spezie.
Al gusto: caldo, abbastanza tannico, sapido e fragrante.
Uvaggio: Sangiovese 100%
Grado Alcolico: Vol 13,5%
TOSCANA - Brunello di Montalcino Docg- Pian delle Vigne - Piccini

€ 50,00

Vino rosso rubino, tendente al granato.
All’olfatto: sentori di sottobosco, confetture di frutta a bacca rossa, cannella, vaniglia, legno aromatico.
Al gusto: corposo, tondo e persistente, con sentori di frutti rossi e mora.
Uvaggio: Sangiovese grosso di Toscana 100%
Grado Alcolico: Vol 14,5%
TOSCANA - Rosso Toscana Igt - Villa Antinori - Marchesi Antinori

Vino Rosso Granata. All’olfatto: note di viola, ciliegia nera e poca frutta rossa.
Al gusto: sapore di frutti con fondo tostato, di buon corpo con ﬁnale notevole.
Uvaggio: Sangiovese 80%, Cabernet, Merlot, Syrah 20%
Grado Alcolico: Vol 13,5%
TOSCANA - Toscana Rosso Igt - Le Volte dell’Ornellaia - Masseto e Ornellaia

€ 32,00

€ 35,00

Vino rosso rubino intenso. All’olfatto: sentore di frutta rossa, peperone e spezie.
Al gusto: caldo, tannico, avvolgente. Colpisce la tessitura levigata e setosa con tannini di grande freschezza ma
privi di qualsiasi spigolo.
Uvaggio: 70% Merlot, 15% Sangiovese, 15% Cabernet Souvignon
Grado Alcolico: Vol 13,5%
TOSCANA - Bolgheri Doc - Bruciato - Tenuta Guado al Tasso - Marchesi Antinori

€ 32,00

Vino Rosso rubino molto intenso. All’olfatto: aromi di frutta a bacche rosse, seguite da note di spezie e delicati
sentori balsamici. Al gusto: morbido, con tannini setosi e note fruttate dolci.
Uvaggio: Cabernet sauvignon 50%, Merlot 30%, Syrah 20%
Grado Alcolico: Vol 13,5%

TOSCANA - Nobile di Montepulciano Docg - Tenute La Braccesca

€ 32,00

Vino rosso rubino tendente al granato. All’olfatto: intenso, persistente, ﬁne, franco e speziato, una delle migliori
espressioni del Sangiovese. Al gusto: caldo, morbido, tipico, abbastanza tannico, sapido e fragrante.
Uvaggio: Sangiovese 100%
Grado Alcolico: Vol 14%

TOSCANA - Toscana Rosso Igt - Tignanello - Marchesi Antinori

€ 100,00

Vino rosso rubino intenso. All’olfatto: intenso, ﬁne, franco e speziato, alla confettura di ciliegia si aggiungono
note di vaniglia e tabacco. Al gusto: caldo, morbido, abbastanza tannico, sapido e fragrante. Ben strutturato ed
equilibrato. Mentre la sua struttura gli permetterà di invecchiare in modo molto felice, le delicate note di frutta ed
il suo carattere morbido e ﬁne lo rendono perfettamente godibile anche adesso.
Uvaggio: Sangiovese 85%, Cabernet Sauvignon 10% , Cabernet Franc 5%
Grado Alcolico: Vol 14%
TOSCANA - Bolgheri Sup Doc - Ornellaia - Masseto e Ornellaia

€ 200,00

L’annata 2014 di Ornellaia è stata una delle più impegnative di cui abbiamo memoria, tuttavia la maturazione
tardiva dell’uva ha permesso al frutto di esprimere al massimo la sua vivacità e la sua freschezza. Ciò che colpisce
in particolare è l’elevata qualità dei tannini al palato: setosi, raﬃnati, senza spigolosità. Questa annata
rappresenta il cuore della tenuta, “L’Essenza” di Ornellaia: il suo stile naturale, l’eccezionale qualità del suo terroir
e l’abilità di coloro che lavorano nei vigneti e nella cantinaVino Rosso rubino molto intenso. All’olfatto: aromi di
frutta a bacche rosse, seguite da note di spezie e delicati sentori balsamici. Al gusto: morbido, con tannini setosi e
note fruttate dolci.
Uvaggio: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit verdot
Grado Alcolico: Vol 14,5%
UMBRIA - Montefalco Doc

€ 20,00

- Novelli

Vino rosso rubino All’olfatto ampio, fruttato con sentori frutta rossa e leggere note balsamiche di rosmarino
Al gusto: asciutto, di buon corpo.
Uvaggio: Sangiovese 90%, Cabernet Souvignon 10%
Grado Alcolico: Vol 13,5%
UMBRIA - Sagrantino di Montefalco Docg

- Novelli

€ 45,00

Vino rosso rubino. Profumi fragranti, con evidenti toni di ciliegia e mora dalle quali emergono piacevoli
sfumature di spezie e vaniglia.
Corposo morbido e vellutato, con buona persistenza aromatica e note fruttate.
Uvaggio: Sagrantino 100%,
Grado Alcolico: Vol 12,5%
UMBRIA - Umbria Rosso Igt

- Trent’Anni - Falesco

€ 32,00

All’olfatto: intenso, persistente, ﬁne, franco e speziato, alla confettura di ciliegia si aggiungono note di tabacco.
Al gusto: caldo, morbido, tipico, abbastanza tannico, sapido e fragrante. Ben strutturato ed equilibrato
Uvaggio: Sangiovese 50%, Merlot 50%
Grado Alcolico: Vol 14%

€ 21,00

LAZIO - Lazio Syrah Igt - Tellus - Falesco

Vino Rosso intenso con riﬂessi violacei. Sentori di frutta fresca e di ciliegia con note speziate,
che si fondono con grande equilibrio ed eleganza a quelli di vaniglia e dolci dati dal legno
Al gusto è avvolgente, setoso, con tannini morbidi e ﬁnale ricco e persistente.
Uvaggio: Syrah 100%
Grado Alcolico: Vol 14%

ABRUZZO - Montepulciano d’Abruzzo Doc - Bio & Vegano - Agriverde

½ bot € 12,00

€ 32,00

Vino rosso rubino molto intenso con leggere sfumature granata. Profumi di frutta matura, marmellata di ciliegie
note di cacao e leggeri profumi di cuoio sul ﬁnale.Al gusto morbido e fruttato con prevalenza di sentori di
amarena.
Uvaggio: Montepulciano100%
Grado Alcolico: Vol 14%

CAMPANIA - Aglianico Dop - Antico Castello

€ 18,00

Vino Rosso Rubino tendente al granato. Profumi tipico, complesso. Al gusto: pieno e armonico
Uvaggio: Aglianico 100%
Grado Alcolico: Vol 13,5%
CAMPANIA - Taurasi Docg - Antico Castello

€ 38,00

Vino rosso rubino tendente al granato L'aroma di confettura di marasca, cannella e vaniglia, con
sentori aromatici di anice e noce moscata. Il gusto ricco e avvolgente, tannico ma ben equilibrato
Uvaggio: Aglianico 100%
Grado Alcolico: Vol 14,5%

€ 55,00

PUGLIA - Primitivo di Manduria Doc - 60 anni - San Marzano

Vino rosso rubino molto carico ed elegante. Profumo ampio e complesso, fruttato, con sentori di prugne,
confettura di ciliegia e note di tabacco, leggermente speziato. Vino di grande corpo, morbido e ricco di tannini
nobili, con ﬁnale che regala note di cacao, caﬀè e vaniglia date da 12 mesi in barriques di pregiati legni francesi ed
americani.
Uvaggio: Primitivo 100%
Grado Alcolico: Vol 15%

€ 20,00

PUGLIA - Primitivo Salento Igt - San Marzano

Vino rosso rubino carico. I profumi di frutti rossi maturi si fondono a note balsamiche di salvia e rosmarino.
Al gusto: Vino di struttura notevole, asciutto e speziato
Uvaggio: Primitivo 100%
Grado Alcolico: Vol 13,5%

€ 55,00

PUGLIA - Negroamaro Doc Riserva - “F” - San Marzano

Vino rosso rubino carico, arricchito da riﬂessi tendenti al granato. Profumo opulento, vinoso, che ricorda prugna e
frutti rossi maturi. Al gusto: vino di grande corpo, morbido e ricco di tannini nobili, con ﬁnale che regala note di
cacao, caﬀè e vaniglia date da 12 mesi in barriques di pregiati legni francesi ed americani.
Uvaggio: Primitivo 100%
Grado Alcolico: Vol 15%
PUGLIA - Negroamaro Salento Igt - San Marzano

Vino rosso rubino carico. Profumo opulento, vinoso, che ricorda prugna e frutti rossi maturi.
Al gusto: Vino di struttura notevole, asciutto e speziato
Uvaggio: Negroamaro 100%
Grado Alcolico: Vol 13,5%
PUGLIA - Salice Salento Dop - San Marzano

€ 19,00

€ 20,00

Vino rosso rubino brillante con sfumature granate. Profumo intenso, con sentori di ciliegia e prugna, speziato,
con note di erbe mediterranee. Palato: Vino di corpo robusto, con gradevole freschezza nel ﬁnale; di pronta beva.
Uvaggio: 85% Negroamaro, 15% Malvasia Nera di Brindisi.
Grado Alcolico: Vol 13,5%
SARDEGNA - Cannonau di Sardegna Riserva Doc - Sella&Mosca

€ 28,00

Vino rosso intenso. Al naso leggermente selvatico nel suo primo anno di vita, matura nel corso
dell’invecchiamento un bouquet più complesso ed elegante con riconoscibili sentori di viola ben integrati agli
aromi terziari di spezia originatisi nell’aﬃnamento in legno. Al palato, caldo, asciutto, armonico, con leggero
fondo di prugna e un’aristocratica nota di legno. Uvaggio: Cannonau (Granache) 100%
Grado Alcolico: Vol 13,5%

SICILIA - Nero d’Avola Igt - Piccini

Vino rosso intenso e vivace. All’olfatto: intense note di liquirizia e frutta rossa matura
Al gusto: leggermente tannico, di ottimo corpo sapido, lungo e vellutato.
Uvaggio: Nero d’Avola 100%
Grado Alcolico: Vol 13,5%
SICILIA - Etna Rosso Dop - Benati

€ 18,00

€ 26,00

Vino rosso con sfumature violacee. All’olfatto: morbide note di frutti rossi e crema pasticcera
Al gusto: si presenta con un’ottima acidità che bilancia i dolci sentori di frutta rossa.
Uvaggio: Nerello Mascalese, Nerello Mantellato
Grado Alcolico: Vol 13,5%
SICILIA - Rosso Sicilia Igt - Sant’Agostino Rosso Baglio Soria - Firriato

€ 29,00

Vino Rosso Rubino intenso. Profumi intenso, armonico con sentori di viola, liquirizia e vaniglia.
Al gusto: asciutto, morbido e pieno, con delicato fondo di vaniglia e frutti di bosco.
Di buona struttura e persistenza.
Uvaggio: Nero D’Avola 60% Syrah 40%
Grado Alcolico: Vol 14,5%

I GRANDI FORMATI
VENETO - Valpolicella Superiore Ripasso Docg - Lavarini 1,5 lt.
LAZIO - Lazio Syrah Igt - Tellus - Falesco 1,5 lt.

€ 75,00
€ 50,00

LA SELEZIONE DEI BIANCHI
LOMBARDIA - Lugana Doc - Cà dei Frati

€ 24,00

Vino Bianco Fermo con gusto corposo, ampia aromaticità e note fruttate. In bocca è capace ½ bot € 13,00
di avvolgere tutto il palato grazie ad un importante essenza sapida ed una buona acidità.
Uvaggio: Trebiano 100%
Grado Alcolico: Vol 13 %
TRENTINO ALTO ADIGE - Muller Thurgau Doc - Tramin

€ 20,00

Vino bianco fermo con gusto corposo, buona persistenza e retrogusto di frutti esotici e pesca.
Uvaggio: Muller 100%
Grado Alcolico: Vol 12,5%
TRENTINO ALTO ADIGE - Sauvignon Doc - Tramin

€ 22,00

Vino bianco fermo con gusto corposo, ampia aromaticità, persistente e ottima acidità e mineralità.
Uvaggio: Sauvignon Blanc 100%
Grado Alcolico: Vol 13%

TRENTINO ALTO ADIGE - Gewuztraminer Trentino Doc - Cantina d’Isera

€ 21,00

Vino bianco fermo con gusto corposo, ampia aromaticità e note morbide di frutti esotici.
Uvaggio: Gewuztraminer 100%
Grado Alcolico: Vol 12,5 %
FRIULI V.G. - Friulano - Friuli Grave Doc - Borgo Magredo

€ 21,00

Vino bianco fermo con gusto corposo, ampia l’aromaticità che spazia dalla pesca ﬁno a sentori di agrumi.
Uvaggio: Friulano 100%
Grado Alcolico: Vol 12,5 %
PIEMONTE - Roero Arneis Docg - Prunotto

€ 22,00

Vino bianco fermo con ampia aromaticità, combina ottimamente note fruttate a sentori ﬂoreali.
Uvaggio: Arneis 100%
Grado Alcolico: Vol 13%
LIGURIA RIV. Di LEV. - Vermentino

Colli di Luni Doc Et. Grigia - Luca Bosoni

€ 25,00

Vino bianco fermo.
I tradizionali caratteri del Vermentino, come le note di agrumi, acacia ed erbe aromatiche, si arricchiscono sia al
naso che in bocca attraverso richiami alla macchia mediterranea ad alla frutta matura. Struttura e acidità
regalano al vino longevità e interessanti evoluzioni nel tempo. Uvaggio: Vermentino100%
Grado Alcolico: Vol 13 %
EMILIA ROMAGNA - Ortrugo Doc frizzante - Tenuta Ferraia

Vino bianco vivace dalla straordinaria struttura, presenta note ﬂoreali e sentori di agrumi.
Uvaggio: Ortrugo 100%
Grado Alcolico: Vol 12,5%
MARCHE - Passerina Igt - Ciu CIu - BIO & VEGAN

Vino bianco fermo ricorda al naso sentori di banana, ananas,
ma il ﬁnale sapido lo rende elegante al palato.
Uvaggio: Passerina 100%
Grado Alcolico: Vol 13%
TOSCANA

- Vermentino Igt - Cerreto Piano - Terenzi

Vino bianco fermo con note agrumate e minerali, leggermente sapido nel ﬁnale.
Uvaggio: Vermentino 100%
Grado Alcolico: Vol 13%

UMBRIA - Umbria Bianco Igt - Cervaro della Sala - Castello della Sala

€ 15,00

€ 16,00

Calice € 4,00

€ 18,00

€ 55,00

Vino bianco fermo dal colore giallo tendente al dorato. Al naso ricorda frutti esotici, ﬁori bianchi.
Al gusto le note minerali e la leggera sapidità conferiscono al vino incredibile eleganza e persistenza.
Uvaggio: Chardonnay 90%, Grechetto 10%
Grado Alcolico: Vol 14%
UMBRIA

- Umbria Bianco Igt - Conte della Vipera - Castello della Sala

Vino bianco fermo con profumo pulito, emergono note di agrumi che ricordano il pompelmo.
Al gusto questi sentori conferiscono al vino freschezza e lunga persistenza aromatica.
Uvaggio: 80%Sauvignon Blanc, 20% Sémillon
Grado Alcolico: Vol 13%

€ 28,00

LAZIO - Lazio Chardonnay Igt - Tellus ORO - Falesco

€ 21,00

Vino dal colore giallo paglierino carico tendente al dorato.
½ bot € 12,00
Fine aromaticità, presenta note ﬂoreali e fruttate. Fresco e strutturato con ottima persistenza.
Uvaggio: Chardonnay 90%, Pinot Bianco 10%
Grado Alcolico: Vol 13,5%

ABRUZZO -

Pecorino delle terre di Chieti Igt - Velledoro - Umani Ronchi

Vino Bianco Fermo ricorda frutti esotici, ﬁori bianchi, note minerali, leggermente sapido
Uvaggio: Passerina, Trebbiano, Pecorino
Grado Alcolico: Vol 12,5%

CAMPANIA - Falanghina del Sannio Doc - Antico Castello

€ 23,00

€ 20,00

Vino Bianco Fermo con profumo pulito. Al gusto le note ﬂoreali e fruttate lo rendono estremamente beverino.
Uvaggio: Falanghina 100%
Grado Alcolico: Vol 13%

CAMPANIA - Greco Doc - Antico Castello

Vino bianco fermo con profumo pulito, con note ampiamente fruttate e retrogusto sapido.
Uvaggio: Greco di Tufo 100%
Grado Alcolico: Vol 13%

SARDEGNA. - Vermentino di Gallura Docg Superiore - Monteoro - Sella&Mosca

€ 22,00

€ 25,00

Vino bianco fermo vincitore dei “3 bicchieri “ Gambero Rosso con profumo pulito, al gusto corposo con note di
agrumi e ﬁnale minerale. Al palato percezioni di calda morbidezza anticipano un carattere di forte e complessa
struttura varietale in cui aﬃorano anche apporti di una ricca ﬂora mediterranea. Un’equilibrata acidità
accompagna le diverse sensazioni evidenziando, alla ﬁne, una piacevole freschezza.
Uvaggio: Vermentino100%
Grado Alcolico: Vol 14%

SARDEGNA. - Alghero Torbato Doc -

Terre Bianche 161 - Monteoro - Sella&Mosca

€ 26,00

Vino bianco fermo vincitore dei “5 grappoli “ AIS, con profumo fresco e delicato con sentori di macchia, di ﬁori di
cardo, di erbe mature. L’energia acida é in perfetta sinergia con una sapidità minerale che ben sostiene la
complessa struttura, ingentilita da una lievissima nota di vaniglia.
Uvaggio: Torbato100%
Grado Alcolico: Vol 13%

SICILIA - Sicilia Doc - Grillo e Viognier - Feudo Luparello

€ 20,00

Vino dal colore giallo paglierino carico tendente al dorato.
Fine aromaticità, presenta note ﬂoreali e fruttate. Fresco e strutturato con straordinaria persistenza.
Uvaggio: Grillo 70%, Viognier 30%
Grado Alcolico: Vol 13,%

LA SELEZIONE DI ROSE’ e ROSSI DA BERE FREDDI*
TRENTINO ALTO ADIGE - Lagrain Rosè Doc - Tramin

Vino rosato molto intenso. Profumi fruttati, note di lamponi, mirtilli e avvolgenti profumi ﬂoreali.
Al gusto: secco con leggera predominanza di bacche rosse ben bilanciate da toni di acidità.
Uvaggio: Lagrain 100% - Grado Alcolico: Vol 13%
TOSCANA - Bolgheri Rosè Doc - Scalabrone - Marchesi Antinori

- Guado al Tasso

€ 21,00

Calice € 5,00

€ 24,00

Vino fermo di colore rosa salmone. All’olfatto: aromi di agrumi e frutta a bacca rossa, seguite da note minerali.
Al gusto: morbido, con tannini setosi e note fruttate dolci.
Uvaggio: Cabernet sauvignon 40%, Merlot 30%, Syrah 30% - Grado Alcolico: Vol 13%
*PUGLIA - Fichimori - Salento Igp - Tormaresca

(disponibile da giugno a settembre)

€ 18,00

Vino Rosso con sfumature violacee. All’olfatto: morbide note di frutti rossi.
Al gusto: si presenta con un’ottima acidità che bilancia i dolci sentori di frutta rossa.
Uvaggio: Negroamaro 100%
Grado Alcolico: Vol 12,5%

LA SELEZIONE DI BOLLICINE
LOMBARDIA - Cà del Bosco

Franciacorta Docg – Cuveè Prestige
LOMBARDIA - Bellavista

Franciacorta Docg - Alma Cuveè
LOMBARDIA - Marchesi Antinori - Tenuta Montenisa

Franciacorta Rosè Docg

VENETO - Cantina Vinicola Serena

Prosecco Valdobbiadene Superiore Docg
VENETO - Cantina Vinicola Serena

Spumante Brut Gran Cuveè
PIEMONTE - Prunotto

€ 50,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 21,00
€ 18,00
€ 21,00

Moscato D’Asti Docg

LA SELEZIONE DEI VINI DA DESSERT
LOMBARDIA - Passito di Verdea Colline del Milanese Igp - Solarò - PDSP 0,5 lt.

Uvaggio: Verdea 50%, Cortese 30%, Malvasia 20%
Grado Alcolico: Vol 14 %
VENETO - Recioto della Valpolicella Docg - Lavarini 0,5 lt.

Uvaggio: Corvina 60%, Rondinella 25%, Molinara 15%
Grado Alcolico: Vol 14 %
SICILIA - Passito di Noto Dop

Uvaggio: Moscato 100%

- Feudo Luparello 0,5 lt.

€ 20,00

calice € 5,00

€ 30,00

calice € 6,00

€ 20,00

calice € 5,00

