BIANCHI
Francia - Pouilly fume

€ 47

POUILLY FUME' FLORILEGE PABIOT
Sauvignon Blanc 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso profumi floreali e fruttati con fresche sfumature d'agrumi
Sapore: Al palato esprime un buon equilibrio e una piacevole freschezza
minerale; finale con belle note agrumate

Italia - Calabria

€ 21

CRITONE LIBRANDI
Chardonnay, Sauvignon 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino intenso
Profumo: Al naso note di frutta gialla, agrumi, frutta tropicale come ananas
e mango, mandorla fresca
Sapore: Al palato avvolgente, aromatico, intenso; dotato di ottima
freschezza e buona sapidità

Italia - Campania

€ 16

FALANGHINA ALFABETO LA GUARDIENSE
Falanghina 13,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso fruttato con sentori di banana e frutta fresca; notevole
intensità
Sapore: Al palato rotondo e invitante; le sensazioni di sapidità e acidità
incrementano progressivamente conferendo un gusto bilanciato e piacevole

Italia - Campania

€ 19

GRECO PIETRALATA LA GUARDIENSE
Greco 13% vol.
Colore: Giallo paglierino luminoso
Profumo: Al naso fruttato ed espressivo, con note di frutta gialla, miele ed
erbe aromatiche
Sapore: Al palato fresco e sapido, minerale, snello, bilanciato e di buona
persistenza

Italia - Friuli Venezia Giulia
RIBOLLA GIALLA ZORZETTIG
Ribolla Gialla 13% vol.
Colore: Giallo dorato
Profumo: Al naso fruttato e floreale
Sapore: Al palato fresco e rotondo

€ 17

Italia - Friuli Venezia Giulia

€ 35

SAUVIGNON DOP BIO STURM
Sauvignon 13% vol.
Colore: Giallo dorato
Profumo: Al naso note di frutta tropicale, fiori di sambuco, agrumi, salvia e
foglie di pomodoro
Sapore: Al palato impressiona la sua grande morbidezza e nel contempo il
suo carattere aromatico; esuberante, piccante, balsamico

Italia - Lombardia

€ 45

CORTE DEL LUPO BIANCO CA DEL BOSCO
Chardonnay, Pinot Bianco 13% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso fruttato
Sapore: Al palato elegante e sofisticato

Italia - Lombardia

€ 24

I FRATI LUGANA CA DEI FRATI
Trebbiano 13% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso floreale
Sapore: Al palato asciutto e minerale

Italia - Lombardia

€ 28

PRATTO CA DEI FRATI
Trebbiano, Chardonnay, Sauvignon 13,5% vol.
Colore: Giallo paglierino carico
Profumo: Al naso aromatico sentori tropicali che sfumano su note tostate e
vanigliate
Sapore: Al palato e caldo sapido e dal finale lungo

Italia - Marche

€ 33

AMARELA PASSERINA GAROFOLI
Passerina 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso fruttato con note floreali
Sapore: Al palato note di frutta fresca e fiori bianchi

Italia - Marche
PODIUM VERDICCHIO GAROFOLI
Verdicchio 14% vol.
Colore: Giallo dorato
Profumo: Al naso sentori di frutta matura
Sapore: Al palato morbido sapido e di carattere

€ 29

Italia - Piemonte

€ 29

BLANGE' CERETTO
Arneis 13% vol.
Colore: Giallo paglierino intenso
Profumo: Al naso ricco e floreale con note di acacia e di agrumi
Sapore: Al palato fresco e asciutto con richiami fruttati

Italia - Piemonte

€ 24

SOLIS MONTEMAGNO
Timorasso 13,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso sentori di pietra focaia e idrocarburi
Sapore: Al palato minerale e strutturato

Italia - Puglia

€ 29

PIETRABIANCA TORMARESCA
Chardonnay, Fiano 13,5% vol.
Colore: Giallo brillante con riflessi verdolini
Profumo: Al naso fresco e delicato, esprime note di fiori esotici e frutta
bianca che poi si uniscono a sentori tostati e floreali
Sapore: Al palato è vivace e persistente in cui le note minerali e sapide si
esprimono delicatamente attraverso aromi di frutta bianca e spezie dolci;
ottima la freschezza e l'equilibrio

Italia - Sardegna

€ 27

KARAGNANJ VERMENTINO TONDINI
Vermentino di Gallura 14,5% vol.
Colore: Giallo paglierino carico
Profumo: Al naso frutta gialla matura e crosta di pane
Sapore: Al palato morbido e minerale

Italia - Sicilia

€ 17

BRANCIFORTI GRILLO FIRRIATO
Grillo 12,5% vol.
Colore: Giallo dorato
Profumo: Al naso frutti a polpa gialla con note di miele d'acacia
Sapore: Al palato caldo e rotondo con sentori erbacei esaltati da una
raffinata struttura gustativa; fresco e persistente, morbido ed elegante

Italia - Sicilia
CAELES CATARATTO BIO FIRRIATO
Cataratto 12,5% vol.
Colore: Giallo brillante con riflessi verdolini
Profumo: Al naso potente e fresco con richiami floreali di ginestra che si
amalgamano con note fruttate di pesca bianca e pera matura
Sapore: Al palato esprime grande personalità per freschezza e fragranza e
avvolge il palato in un unicum che solo la vocazione biologica è in grado di
generare

€ 22

Italia - Sicilia

€ 27

VIGNA DI GABRI DONNA FUGATA
Ansonica Chardonnay Sauvignon 13% vol.
Colore: Giallo paglierino brillante
Profumo: Al naso fruttato con sentori di fiori di sambuco e note agrumate
Sapore: Al palato morbido ed elegante

Italia - Trentino Alto Adige

€ 25

BERG PINOT BIANCO NALS MARGREID
Pinot bianco 13,5% vol.
Colore: Giallo paglierino con riflessi dorati
Profumo: Al naso esprime sentori fruttati di mela e ananas e delicate note
floreali
Sapore: Al palato rivela una piacevolissima freschezza; fine ed equilibrato

Italia - Trentino Alto Adige

€ 26

LEITEN GEWURTZTRAMINER NALS MARGREID
Gewurztraminer 14,5% vol.
Colore: Giallo paglierino luminoso
Profumo: Al naso ricco e speziato con sentori di petali di rosa, frutta esotica
e chiodi di garofano
Sapore: Al palato morbido, caldo, rotondo, fruttato e di buona freschezza

Italia - Trentino Alto Adige

€ 17

T BIANCO TRAMIN
Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon, Riesling 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso fruttato, floreale con buona aromaticità
Sapore: Al palato sensuale e armonico

Italia - Umbria

€ 65

CERVARO DELLA SALA ANTINORI
Chardonnay 13% vol.
Colore: Giallo dorato
Profumo: Al naso note di pietra focaia e camomilla
Sapore: Al palato troviamo sapidita uniti con eleganza a spori esotici

Italia - Umbria
CONTE DELLA VIPERA ANTINORI
Sauvignon 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso note agrumate e fiori di sambuco
Sapore: Al palato i sentori fruttati si uniscono ad una piacevole mineralità

€ 38

Italia - Veneto

€ 22

POSSESSIONI BIANCO MASI
Garganega, Sauvignon 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino tenue con riflessi ramati
Profumo: Al naso fruttato e intenso con note di pesca e pera Sapore: Al
palato acido e fresco con note di pera, agrumi e spezie con finale lungo e
secco

Italia - Veneto

€ 23

VESPAIOLO DOC MACULAN
Vespaiolo 11,5% vol.
Colore: Giallo paglierino scarico
Profumo: Al naso frutta matura e tropicale
Sapore: Al palato secco ma con una gradevole freschezza

CHAMPAGNE
Francia - Champagne

€ 120

BLANC DE BLANCS AST PERRIER JOUET
Chardonnay 12% vol.
Colore: Giallo oro pallido luminoso
Profumo: Al naso note di acacia e sambuco che si intrecciano con sentori di
pompelmo e cedro
Sapore: Al palato vivace, minerale, intenso e avvolgente dal lunghissimo
finale

Francia - Champagne

€ 44

CHAMPAGNE NATURE DE CARLINI
Pinot Nero, Chardonnay 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso si presentano dolci note di pera e agrumi, pepe e cannella
Sapore: Al palato tonico con una spiccata mineralità lasciata dall'impronta
del terroir; grande persistenza

Francia - Champagne
CUVEE ROSE' LAURENT PERRIER
Pinot Nero 12% vol.
Colore: Rosa salmone brillante
Profumo: Al naso fragoline di bosco, piccoli frutti rossi, ribes, ciliegia ed
erbe aromatiche
Sapore: Al palato di grande freschezza, sottile, delicato, piacevolmente
aromatico con un finale molto lungo

€ 86

Francia - Champagne

€ 60

GOURMANDISE ROSE' OLIVIER PERE E FILS
Pinot Meunier, Pinot Nero, Chardonnay 12,5% vol.
Colore: Rosato con riflesso vermiglio Profumo: Al naso si percepisce uno
champagne rosato puro e corposo con sentori di frutti rossi come lamponi,
fragole, ciliegie
Sapore: Al palato la morbidezza in bocca è piacevolmente bilanciata da un
tocco di acidità e da una leggera amarezza data dalla marmellata di arance

Francia - Champagne

€ 60

LA CUVEE LAURENT PERRIER
Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier 12% vol.
Colore: Giallo paglierino brillante
Profumo: Al naso bouquet ampio con note fruttate e agrumate e con un
finale di crosta di pane e miele
Sapore: Al palato raffinato, fresco, armonico con un'ottima mineralità

Francia - Champagne

€ 55

ORIGINE BRUT OLIVIER PERE E FILS
Pinot Meunier, Pinot Nero, Chardonnay 12,5% vol.
Colore: Oro chiaro con riflessi giallo rame
Profumo: Al naso naso note di pasticceria e piccoli frutti rossi
Sapore: Al palato armonico che combina la morbidezza del frutto, l'acidità e
la finezza della bolla creando un perfetto equilibrio

Francia - Champagne

€ 80

SPECIAL CUVEE BOLLINGER
Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier 12% vol.
Colore: Giallo dorato
Profumo: Al naso fruttato e speziato con sentori di mela tostata, composta
di pesca e crosta di pane
Sapore: Al palato fresco, ricco, lungo, vivace, sapido ed elegante

METODO CHARMAT
Italia - Veneto
BOLLE' EXTRA DRY ANDREOLA
Glera 11% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso fresco e floreale
Sapore: Al palato rotondo e invitante

€ 18

Italia - Veneto

€ 20

DIRUPO EXTRA DRY ANDREOLA
Glera 11,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso sentori di crosta di pane e fiori bianchi
Sapore: Al palato morbido e fragrante

METODO CLASSICO
Italia - Lombardia

€ 36

BLAN DE BLANCS MONTENISA
Chardonnay 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso fresco e floreale
Sapore: Al palato fresco ed elegante

Italia - Lombardia

€ 30

CUVEE DEI FRATI BRUT CA DEI FRATI
Trebbiano 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso profumi di frutta e pan grattato
Sapore: Al palato spiccata acidità con un finale lungo

Italia - Lombardia

€ 38

CUVEE ROYALE BRUT MONTENISA
Chardonnay, Pinot Bianco 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso floreale, sentori di frutta a polpa bianca e note floreali
Sapore: Al palato sapido e minerale

Italia - Lombardia
EXTRA BRUT CAMOSSI
Chardonnay, Pinot Nero 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino con perlage fine e persistente
Profumo: Al naso note di agrumi, frutta bianca, sensazioni esotiche e tocchi
di lievito
Sapore: Al palato equilibrato, fresco, vivace e delicato

€ 30

Italia - Lombardia

€ 40

ROSE' DOCG MONTENISA
Pinot Nero 12,5% vol.
Colore: Rosato tenue
Profumo: Al naso sentori di vaniglia e fragole
Sapore: Al palato elegante e con un ottima freschezza

Italia - Lombardia

€ 37

ROSE' EXTRA BRUT CAMOSSI
Pinot Nero 12% vol.
Colore: Rosato tenue con perlage fine e continuo
Profumo: Al naso elegante e delicato, con nuance di agrumi, mandorle,
frutti rossi e nocciole
Sapore: Al palato fresco, cremoso, morbido e minerale; di grande
piacevolezza

Italia - Piemonte

€ 35

ALTA LANGA OUDEIS SERAFINO
Gewurztraminer 14,5% vol.
Pinot Nero, Chardonnay 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino con riflessi dorati
Profumo: Al naso risulta complesso, attraente, delicato con sentori di fiori
gialli, frutta a polpa bianca, crosta di pane e minerali
Sapore: Al palato complesso, sfaccettato, verticale, asciutto con sentori di
agrumi; elegante e intenso dalla ricca struttura e dal lungo retrogusto
minerale

Italia - Piemonte

€ 27

TM BRUT 24 MESI MONTEMAGNO
Barbera 13% vol.
Colore: Petalo di rosa con perlage persistente
Profumo: Al naso intenso, delicato e ampio con note di lievito e crosta di
pane
Sapore: Al palato fresco, vivo e sapido con mineralità ben espressa e leggero
retrogusto di prugna selvatica e ribes

Italia - Trentino Alto Adige
PERLE' FERRARI
Chardonnay 12,5% vol.
Colore: Giallo intenso
Profumo: Al naso inteno e fine con sentori di mandorle e mele
Sapore: Al palato seducente ed elegante

€ 45

Italia - Veneto

€ 44

ROSE' ROSA RINALDI
Pinot Nero 13% vol.
Colore: Rosa tenue Profumo: Al naso bouquet intergro e femminile di rosa
canina, lamponi e ribes nero; sul finale permane una nota sottile di vaniglia
Sapore: Al palato femminile e compatto nel suo bouquet di fragole di bosco
e lamponi; incanta con le sue tonilità calde di buccia di cipolla

ROSATI
Italia - Lombardia

€ 26

ROSA DEI FRATI CA DEI FRATI
Gropello, Marzemino, Sangiovese, Barbera 12% vol.
Colore: Rosato scarico
Profumo: Al naso presenta sentori di biancospino e mela verde
Sapore: Al palato si presenta fresco e fruttato

Italia - Puglia

€ 27

CALAFURIA TORMARESCA
Negroamaro 12% vol.
Colore: Rosa fiori di pesco
Profumo: Al naso freschi sentori di frutta bianca, come pesca e litchi, si
uniscono a delicate note floreali di rosa e glicine
Sapore: Al palato è morbido, spicca per la sua gradevole freschezza, ben in
equilibrio con la persistenza aromatica seguita da una delicata sapidità

Italia - Sicilia
BRANCIFORTI ROSATO FIRRIATO
Nero d'Avola, Merlot 12,5% vol.
Colore: Rosa tendente al violaceo
Profumo: Al naso sentori di mora, mirtillo
Sapore: Al palato note speziate morbide e persistenti che ne conferiscono
una sobria eleganza

€ 18

ROSSI
Italia - Abruzzo

€ 21

MONTEPULCIANO MASCIARELLI
Montepulciano 13% vol.
Colore: Rosso rubino profondo
Profumo: Al naso esprime un bouquet intenso e fine con note di ciliegia,
ribes e mora impreziosite da un leggero sentore di tabacco
Sapore: Al palato equilibrato e gustoso, ben definito in ogni suo
componente

Italia - Calabria

€ 20

CIRO' ROSSO LIBRANDI
Gaglioppo 13,5% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso vinoso e diretto con note di bacche scure, spezie
mediterranee, viola e ciliegia
Sapore: Al palato piacevole e spensierato, dotato di agile freschezza con un
tannino grintoso e buona sapidità

Italia - Campania

€ 16

AGLIANICO ALFABETO LA GUARDIENSE
Aglianico 13,8% vol.
Colore: Rosso intenso con sfumature violacee
Profumo: Al naso sensazioni di cilegia si fondono a quelle vanigliate
Sapore: Al palato avvolgente e intenso con tannini importanti ma setosi

Italia - Campania

€ 42

TAURASI SCUOTTO
Taurasi 13,5% vol.
Colore: Rosso intenso
Profumo: Al naso sentori di ciliegia, cenere, fumo e buccia di arancia
Sapore: Al palato centrale, fresco, non troppo tannico; finale con ritorno
floreale di viola

Italia - Emilia Romagna
OTELLO ORO LAMBRUSCO CECI
Lambrusco 11,5% vol.
Colore: Rosso porpora
Profumo: Al naso sentori importanti di frutti di bosco fragola e lampone
Sapore: Al palato rotondo ma con una piacevole freschezza

€ 19

Italia - Friuli Venezia Giulia

€ 28

FRIULI CABERNET FRANC DOP BIO STURM
Cabernet Franc 13% vol.
Colore: Rosso amarena intenso
Profumo: Al naso note di frutti rossi con sentori leggermente erbacei
Sapore: Al palato si presenta pieno, schietto e armonico; ricco di aromi e
tannini dolci

Italia - Friuli Venezia Giulia

€ 17

REFOSCO ZORZETTIG
Refosco 13% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso fruttato con sentori dinfrutti rossi e sottobosco
Sapore: Al palato fresco e di buona acidita

Italia - Lazio

€ 33

MERLOT SODALE FALESCO
Merlot 14,5% vol.
Colore: Rosso rubino limpido
Profumo: Al naso sentori di ciliegia e amarena con cenni scuri di spezie ed
erbe aromatiche
Sapore: Al palato piacevole corrispondenza e buon equilibrio con tannini
vellutati che reggono la trama della persistenza

Italia - Lombardia

€ 37

CORTE DEL LUPO ROSSO CA DEL BOSCO
Merlot, Cabernet 13% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso un esplosione di note fruttate con tocchi terziari a
completarlo
Sapore: Al palato armonioso ed equilibrato

Italia - Lombardia

€ 25

RONCHEDONE CA DEI FRATI
Marzemino, San Giovese, Cabernet 14,5% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso fruttato note di amarena e frutti rossi
Sapore: Al palato caldo e corposo

Italia - Lombardia
SASSELLA TRIACCA
Nebbiolo 12,5% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso ampio di sentori fruttati
Sapore: Al palato pieno e corposo

€ 29

Italia - Marche

€ 19

KERRIA LACRIMA MORRO GAROFOLI
Lacrima 12,5% vol.
Colore: Rosso porpora con riflessi violacei
Profumo: Al naso fragrante, intenso, caratteristico con sentori di rosa e
viola
Sapore: Al palato fresco, gradevole e leggermente tannico

Italia - Piemonte

€ 30

BARBARESCO DOCG VERMILIUM TDB
Nebbiolo 14% vol.
Colore: Rosso Granato con riflessi aranciati
Profumo: Al naso profumo di viola, etereo, intenso
Sapore: Al palato sapore asciutto con tannino morbido, fine, elegante,
austero ma vellutato

Italia - Piemonte

€ 20

FIULOT BARBERA PRUNOTTO
Barbera 13% vol.
Colore: Rosso rubino vivo ed intenso
Profumo: Al naso è vinoso e fruttato con sentori di prugna e ciliegia
Sapore: Al palato è fragrante ed estremamente piacevole

Italia - Piemonte

€ 30

NEBBIOLO PICOTENER SERAFINO
Nebbiolo 14% vol.
Colore: Rosso brillante con sfumature violacee
Profumo: Al naso intenso, elegante e complesso con note floreali di rosa e
violetta, fruttato con sentori di ciliegia e susina e con aromi fini di spezie
nel finale
Sapore: Al palato fine, vellutato, fresco con tannini intriganti e un lungo e
persistente finale minerale

Italia - Piemonte
SORANUS BAROLO MONTEMAGNO
Nebbiolo 14% vol.
Colore: Rosso granato brillante con leggeri riflessi carminio
Profumo: Al naso è ampio e intenso con leggere note di vaniglia, liquirizia,
spezie antiche, pepe nero, ciliegia e frutti di bosco
Sapore: Al palato pieno e complesso, ricco ma equilibrato con il giusto
bilanciamento tannico e con note di cacao e burro fuso e retrogusto di
frutta matura

€ 40

Italia - Puglia

€ 18

NEPRICA NEGROAMARO TORMARESCA
Negroamaro 13,5% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso mostra sentori di ciliegia e rosa canina con lievi note di
pepe ed erba di Provenza
Sapore: Al palato morbido, contraddistinto da un tannino elegante e dalla
buona freschezza capace di esaltare la caratteristica mineralità

Italia - Puglia

€ 25

TORCICODA TORMARESCA
Primitivo 14,5% vol.
Colore: Rosso rubino intenso con sfumature violacee
Profumo: Al naso sentori di frutti rossi come amarena, ciliegia sotto spirito
e prugna, ben in armonia con note di liquirizia e delicati sentori canditi
Sapore: Al palato è morbido e ampio; vino di buona struttura caratterizzato
da trama tannica equilibrata ed elegante

Italia - Sardegna

€ 26

BUIO CARIGNANO MESA
Carignano 14% vol.
Colore: Rosso rubino luminoso e viscoso
Profumo: Al naso è ampio ed elegante con richiami a frutta rossa matura,
erbe della macchia e spezie piccanti
Sapore: Al palato scattante e generoso, iodato e carnoso; si esprime con
tannini morbidi che uniti alla sua naturale sapidità donano slancio alle note
fruttate e balsamiche

Italia - Sardegna

€ 23

COSTERA ARGIOLAS
Cannonau 14% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso note di sottobosco e spezie
Sapore: Al palato rotondo e piacevole

Italia - Sicilia
ANGHELI MERLOT DOC DONNA FUGATA
Cabernet Sauvignon, Merlot 13,5% vol.
Colore: Rosso rubino intenso
Profumo: Al naso si apre con eleganti note balsamiche e di frutti rossi
arricchite da sentori di violetta e tabacco dolce
Sapore: Al palato risulta ben strutturato, morbido e fruttato con tannini
vellutati

€ 32

Italia - Sicilia

€ 25

SANT'AGOSTINO SYRAH FIRRIATO
Nero d'Avola, Syrah 14% vol.
Colore: Rosso rubino, profondo e compatto
Profumo: Al naso appare ricco, pieno e fruttato con sentori di marasche,
frutti di bosco, erbe aromatiche, spezie dolci, liquirizia e tabacco
Sapore: Al palato morbido, caldo e vellutato; esuberante e mediterraneo
con tannini soffici e avvolgenti

Italia - Toscana

€ 35

BOLGHERI ROSSO COLLEMASSARI
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sangiovese 14% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso intenso con note fruttate e balsamiche, in predominanza
marasca e prugna, con una piacevole nota minerale sul finale
Sapore: Al palato fresco e sapido, intenso con un pieno equilbrio tannico

Italia - Toscana

€ 27

BOTROSECCO ANTINORI
Cabernet franc, Cabernet sauvignon 14% vol.
Colore: Rosso intenso
Profumo: Al naso note di frutti rossi e aromi speziati
Sapore: Al palato vellutato e sapido con retrogusto fruttato

Italia - Toscana

€ 50

BRUNELLO COL D'ORCIA
Sangiovese 14,5% vol.
Colore: Rosso rubino con riflessi granati
Profumo: Al naso si presenta elegante e complesso con note di frutta rossa
come la ciliegia e la marasca; sentori speziati
Sapore: Al palato è strutturato ed equilibrato con tannini piacevolmente
maturi; chiude con un finale lungo, fruttato e persistente

Italia - Toscana
INSOGLIO DEL CINGHIALE TENUTA BISERNO CDV
Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot 14% vol.
Colore: Rosso rubino intenso
Profumo: Al naso si presenta carnoso con evidenza delle note pepate,
sentori di ciliegie, mirtilli, piante aromatiche, appena balsamico
Sapore: Al palato fresco ed elegante, dai tannini molto ben levigati e di
ottima acidità

€ 33

Italia - Toscana

€ 22

KAMARTE MORELLINO CDV
Sangiovese 13,5% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso presenta note di frutti a bacca rossa
Sapore: Al palato strutturato con una buona freschezza

Italia - Toscana

€ 43

LE DIFESE SAN GUIDO
Cabernet Sauvignon, Sangiovese 13,5% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso note di more e ciliege e sentori di cioccolato
Sapore: Al palato rotondo e pieno

Italia - Toscana

€ 30

PEPPOLI ANTINORI
Sangiovese 13,5% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso fruttato con note speziate
Sapore: Al palato morbido con tannini eleganti

Italia - Toscana

€ 140

TIGNANELLO ANTINORI
Sangiovese, Cabernet Sauvignon 14% vol.
Colore: Rosso rubino intenso
Profumo: Al naso note di frutta rossa matura e mora
Sapore: Al palato vibrante e complesso

Italia - Trentino Alto Adige

€ 26

PINOT NERO TRAMIN
Pinot Nero 13% vol.
Colore: Rosso rubino scarico
Profumo: Al naso sentori di frutti rossi come ribes e mirtillo rosso
Sapore: Al palato asciutto con tannini eleganti

Italia - Trentino Alto Adige
SAND LAGREIN NALS MARGREID
Lagrein 13,5% vol.
Colore: Rosso rubino cupo e intenso
Profumo: Al naso frutta scura matura come more e susine, spezie dolci,
cenni balsamici e vegetali
Sapore: Al palato fresco e di buon corpo, diretto, tannico e persistente

€ 28

Italia - Veneto

€ 39

AMARONE CASTAGNEDI SAN ANTONIO
Corvina, Rondinella, Molinara 15% vol.
Colore: Rosso rubino scuro
Profumo: Al naso fruttato intenso
Sapore: Al palato caldo e armonico

Italia - Veneto

€ 22

CAPITEL NICALO' VALPOLICELLA TEDESCHI
Corvina, Corvinone, Rondinella, Altri 13,5% vol.
Colore: Rosso rubino limpido e trasparente
Profumo: Al naso sentori di frutta matura che si mescola a note di vaniglia
del rovere
Sapore: Al palato complesso ed elegante, di buon corpo e struttura con
acidità e alcolicità ben bilanciate dai tannini

Italia - Veneto

€ 45

RIPASSO SUPERIORE RINALDI
Corvina, Rondinella, Molinara 14,5% vol.
Colore: Rosso rubino intenso
Profumo: Al naso fiori rossi e confettura di prugne
Sapore: Al palato toni decisi di frutta rossa caldo e asciutto

DOLCI
Spagna

€ 28

DON ZOILO 12 Y PEDRO XIMENEZ
Pedro Ximenez 18% vol.
Colore: Nero profondo, mogano
Profumo: Al naso aromi olfattivi del vitigno che ricordano l'uvetta, i fichi
Sapore: Al palato la poca acidità viene dominata da una decisa dolcezza che
determina la persistenza

Italia - Piemonte
TM ROSES MALVASIA MONTEMAGNO
Malvasia 6% vol.
Colore: Rosa con delicati riflessi rubino
Profumo: Al naso al tipico profumo di rosa si aggiunge la complessità
aromatica della crosta di pane data dai lieviti di presa di spuma
Sapore: Al palato fresco e delicato con una buona vivacità e delicate
sensazioni di frutti rossi e fiori freschi

€ 25

Italia - Puglia

€ 30

KALORO MOSCATO TRANI TORMARESCA
Moscato reale 11,5% vol.
Colore: Giallo dorato luminoso
Profumo: Al naso sentori di miele d'acacia, pesche gialle e mandorla;
intenso e avvolgente, delicato ed elegante dal finale balsamico
Sapore: Al palato è piacevole con un buon equilibrio tra dolcezza e
freschezza; termina con una nota sapida e con una lunga persistenza

Italia - Sicilia
L'ECRU PASSITO FIRRIATO
Zibibbo 13% vol.
Colore: Giallo dorato con sfumature ambrate
Profumo: Al naso aromi intensi di miele, di scorza d'arancia candita, di fichi
secchi e pesca sciroppata con delicati richiami speziati, di alloro e citronella
Sapore: Al palato profondo ed equilibrato, persistente, avvolgente ed
elegante che conferma i profumi speziati e fruttati

€ 38

CALICE
ROSSI
Italia - Campania

€ 4,5

AGLIANICO ALFABETO LA GUARDIENSE
Aglianico 13,8% vol.
Colore: Rosso intenso con sfumature violacee
Profumo: Al naso sensazioni di cilegia si fondono a quelle vanigliate
Sapore: Al palato avvolgente e intenso con tannini importanti ma setosi

Italia - Puglia

€5

NEPRICA NEGROAMARO TORMARESCA
Negroamaro 13,5% vol.
Colore: Rosso rubino
Profumo: Al naso mostra sentori di ciliegia e rosa canina con lievi note di
pepe ed erba di Provenza
Sapore: Al palato morbido, contraddistinto da un tannino elegante e dalla
buona freschezza capace di esaltare la caratteristica mineralità

Italia - Veneto

€5

CAPITEL NICALO' VALPOLICELLA TEDESCHI
Corvina, Corvinone, Rondinella, Altri 13,5% vol.
Colore: Rosso rubino limpido e trasparente
Profumo: Al naso sentori di frutta matura che si mescola a note di vaniglia
del rovere
Sapore: Al palato complesso ed elegante, di buon corpo e struttura con
acidità e alcolicità ben bilanciate dai tannini

BIANCHI
Italia - Campania
FALANGHINA ALFABETO LA GUARDIENSE
Falanghina 13,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso fruttato con sentori di banana e frutta fresca; notevole
intensità
Sapore: Al palato rotondo e invitante; le sensazioni di sapidità e acidità
incrementano progressivamente conferendo un gusto bilanciato e piacevole

€ 4,5

Italia - Campania

€5

GRECO PIETRALATA LA GUARDIENSE
Greco 13% vol.
Colore: Giallo paglierino luminoso
Profumo: Al naso fruttato ed espressivo, con note di frutta gialla, miele ed
erbe aromatiche
Sapore: Al palato fresco e sapido, minerale, snello, bilanciato e di buona
persistenza

Italia - Trentino Alto Adige

€ 5,5

LEITEN GEWURTZTRAMINER NALS MARGREID
Gewurztraminer 14,5% vol.
Colore: Giallo paglierino luminoso
Profumo: Al naso ricco e speziato con sentori di petali di rosa, frutta esotica
e chiodi di garofano
Sapore: Al palato morbido, caldo, rotondo, fruttato e di buona freschezza

BOLLICINE
Italia - Veneto

€5

DIRUPO EXTRA DRY ANDREOLA
Glera 11,5% vol.
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Al naso sentori di crosta di pane e fiori bianchi
Sapore: Al palato morbido e fragrante

Italia - Lombardia

€6

EXTRA BRUT CAMOSSI
Chardonnay, Pinot Nero 12,5% vol.
Colore: Giallo paglierino con perlage fine e persistente
Profumo: Al naso note di agrumi, frutta bianca, sensazioni esotiche e tocchi
di lievito
Sapore: Al palato equilibrato, fresco, vivace e delicato

DOLCI
Italia - Piemonte
TM ROSES MALVASIA MONTEMAGNO
Malvasia 6% vol.
Colore: Rosa con delicati riflessi rubino
Profumo: Al naso al tipico profumo di rosa si aggiunge la complessità
aromatica della crosta di pane data dai lieviti di presa di spuma
Sapore: Al palato fresco e delicato con una buona vivacità e delicate
sensazioni di frutti rossi e fiori freschi

€5

Italia - Puglia

€6

KALORO MOSCATO TRANI TORMARESCA
Moscato reale 11,5% vol.
Colore: Giallo dorato luminoso
Profumo: Al naso sentori di miele d'acacia, pesche gialle e mandorla;
intenso e avvolgente, delicato ed elegante dal finale balsamico
Sapore: Al palato è piacevole con un buon equilibrio tra dolcezza e
freschezza; termina con una nota sapida e con una lunga persistenza

Italia - Sicilia

€8

L'ECRU PASSITO FIRRIATO
Zibibbo 13% vol.
Colore: Giallo dorato con sfumature ambrate
Profumo: Al naso aromi intensi di miele, di scorza d'arancia candita, di fichi
secchi e pesca sciroppata con delicati richiami speziati, di alloro e citronella
Sapore: Al palato profondo ed equilibrato, persistente, avvolgente ed
elegante che conferma i profumi speziati e fruttati

Spagna
DON ZOILO 12 Y PEDRO XIMENEZ
Pedro Ximenez 18% vol.
Colore: Nero profondo, mogano
Profumo: Al naso aromi olfattivi del vitigno che ricordano l'uvetta, i fichi
Sapore: Al palato la poca acidità viene dominata da una decisa dolcezza che
determina la persistenza

€6

