La mescita: un bicchiere, in libertà.
Wines By glass: our best selection
Le bolle-Sparkling wines
Pinot Nero Spumante extra dry Oltrepo Pavese Vanzini
Franciacorta Brut Bosio
Prosecco Bellenda

€ 6,00
€ 8,00
€ 7,00

I Bianchi-White wines
Roero Arneis Galatea (Piemonte)
Pinot Grigio Vanzini (Lombardia)
Sauvignon Blanc Pfitscher (Alto Adige)
Riesling Villscheider (Alto Adige)
Vermentino di Gallura "Benas" (Sardegna)

€ 7,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 7,00

I Rosati-Rosè wines
Lagrein Kretzer rosè Kossler (Alto Adige)
Cerasuolo d’ Abruzzo Valle Martello (Abruzzo)

€ 7,00
€ 7,00

I Rossi-Red wines
Buttafuoco Don Angelo (Lombardia)
Barbaresco Produttori del Barbaresco (Piemonte)
Brunello Banfi (Toscana)
Morellino di Scansano Sassato (Toscana)
Nero d' Avola Donnata (Sicilia)

€ 6,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 7,00

Le bollicine italiane
Italian sparkling wines
Pinot Nero Spumante extra dry Oltrepo Pavese Vanzini

€24,00

100% Pinot Nero. Alcool 12,20%. Colore caratteristico paglierino con riflessi verdognoli. All’olfatto intenso,
complesso, con sentori floreali e molto fruttato, di mela, pera e banana. Al gusto morbido, elegante e di
ottima struttura.. Characteristic straw-yellow colour with greenish tones. Aroma is intense, complex with floral notes
and very fruity with aromas of apple, pear and banana. Taste is soft (characteristic of extra dry),elegant and well
structured. Body is well evident and aroma is lingerin

Franciacorta Brut Bosio

€ 34,00

10% Pinot Nero, 90% Chardonnay Alcool: 12,40%. Di colore giallo paglierino con lievi riflessi verdognoli,
presenta un bouquet tipico di profumi floreali e lieviti; al palato si presenta morbido, fresco e complesso. It
presents a straw-yellow colour with some light green reflections, presents a typical flowers and yeast scent; a soft
taste, fresh and complex

Franciacorta Brut Rosè Bosio

€ 42,00

90% Pinot Nero, 10% Chardonnay Alcool: 12,40%. Millesimato di colore rosa , presenta un perlage fine e
persistente, un bouquet tipico di frutti di bosco e agrumi; al palato si presenta ricco, minerale fresco e
complesso. It presents a pink colour with some light violet reflections, present notes of soft fruit and citrus fruit, a soft
taste, fresh and complex.

Prosecco di Valdobbiadene Bellenda extra dry

€ 28,00

100% Glera. Alcol: 11,80%. Spumante morbido e aromatico dal bouquet delicato e caratteristico. Si ottiene
dalla fermentazione naturale delle uve Glera delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. È un
eccellente aperitivo e si accompagna felicemente con pasticceria e dessert a base di frutta.
A smooth, aromatic spumante with a delicate, typical bouquet. It is produced through the natural fermentation of
our Glera grapes cultivated on the hills of Conegliano Valdobbiadene. It makes for a wonderful aperitif, and works
exceptionally well with pastries and fruit-based desserts. Serve chilled to
a temperature of 6-8°C

Ribolla gialla Brut Lorenzon Feudi di Romans

€ 28,00

100% Ribolla gialla. Alcol: 12,80%. Di colore giallo paglierino scarico tendente al verdognolo. Sapore
asciutto, fresco, vinoso, ricco di acidità. Ricorda tutte le sfumature dei fiori del limone e arancio. Trasmette
una piacevolissima sensazione di freschezza al palato
Faded straw-yellow colour tending towards greenish colour. Bone-dry, fresh, vinous, and rich in acidity. Reminiscent of
all hints of lemon and orange flowers. It conveys a pleasant feeling of freshness on the palate

Trento D.O.C For4Neri Brut Millesimato

€ 38,00

100% Chardonnay. Alcol: 13,00%. E' ottimo per un importante aperitivo, ma considerate le caratteristiche
peculiari è da ritenersi a pieno titolo un vino a tutto pasto. Nasce dalla selezione di vitigni di sole uve
Chardonnay scelte in base alla loro specifica collocazione geografica in termini di esposizione, altitudine
e caratteristiche del terreno. Le condizioni climatiche della Valle di Cembra permettono l’ottenimento di
uve che, al momento della vendemmia, presentano un perfetto equilibrio tra maturazione zuccherina,
acidica e aromatica. it’s great for important aperitif and for the unique characteristics, it should be considered as
a full dinner wine. It’s produced from a selection of Chardonnay grape varieties chosen for their specific geographic
location in terms of exposure, altitude and soil characteristics. The climatic conditions of Valle di Cembra generates
grapes which, at harvest time, have a perfect balance between sugar ripeness, acidity and aromas

Champagne
"Carte Blanche" Brut Furdyna

€ 55,00

60% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 10% Pinot Meunier

G.H Mumm Cordon rouge

€ 60,00

45% Pinot noir, 30% Chardonnay, 25% Pinot meunier

Quernadel et Fils Reserve Brut

€ 60,00

60% Chardonnay, 40% Pinot noir

Dourdon - Vieillard Rosè Brut intense

€ 70,00

70% Pinot Noir, 30% Pinot Meunier

Dourdon - Vieillard Prestige Millèsime 2012

€ 80,00

60% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 10% Pinot Meunier

George Vesselle Extra brut Grand cru Blanc de Noirs

€ 90,00

100% Pinot Noir

Ruinart Blanc de blancs

€ 140,00

100% Chardonnay

Dom Pèrignon Brut Vintage

€ 250,00

52% Pinot Noir, 48% Chardonnay

Krug Grand Cuvèe Brut

€ 280,00

Pinot Meunier, Chardonnay , Pinot Noir in percentuali variabili

Il bianco & il rosso della casa
White&red house-wine

RossO12
100% Pinot Nero.

€ 20

BiancO12
100% Riesling Italico

€ 20

Italian white wines
Trentino - Alto Adige
Pinot bianco “Stoass” Ansitz Pfitscher

€ 28,00

100% P. bianco. Alcool 13,00%. Il naso di questo vino è profondo, elegante ed ampio con sentori che
spaziano dalla frutta gialla elle erbe aromatiche, dai fiori fino ai sentori minerali derivanti dal terreno dove
nasce. In bocca è molto equilibrato ed elegante. A very fresh and fruity white wine with a delicate greenishyellow colour, unfolding fine fruit accents of yellow apples. This Pinot Bianco is finely structured and balanced on the
palate, with a strong, elegant body.

Sylvaner Valle Isarco Petruskellerei

€ 28,00

100% Sylvaner. Alcool 13,00%. Vino bianco gradevolmente fresco, con corpo armonioso ha un colore da
giallo chiaro a verdognolo. Profumo delicato, caratteristico, fruttato con sentori di pesca, mela e
albicocca. Sylvaner gives a pleasant, fresh, fruity and dry wine. The wine has a pale green colour. Sylvaner offers
flower and lemon aromas. It is better when drink young, served as an aperitif or with fish.

Muller Thurgau Kossler

€ 28,00

100% Muller Thurgau. Alcool 12,80%. E’ un vino bianco gustoso dal colore giallo-verdognolo fino a giallo
chiaro, con profumo delicato con note erbacee e di noce moscata. Light yellow, with an aromatic note. Acidity
and extracts are well balanced. Elegant, lively and fresh; dry

Gewurztraminer Pfitscher

€ 28,00

100% Gewurztraminer. Alcool 13,00%. Si presenta alla vista di color giallo paglierino con riflessi dorati.
Spiccatamente aromatico e speziato con note di rose e garofano, al gusto risulta corposo, dal sapore
pieno e morbido. Ha un sapore fresco e aromatico. Light yellow with golden highlights and a delicate bouquet
composed of rose and tropical fruits. Full-bodied and well-balanced, with a persistent finish; dry.

Riesling Villscheider

€ 32,00

100% Riesling renano. Alcool 13,20%. Il suo colore è giallo paglierino con riflessi verdolini. Nel profumo si
possono identificare note di pesca, pompelmo ed agrumi, unite a sentori fl oreali, speziati e minerali. Ha
sapore fresco e deciso, piacevolmente acido, riporta fedelmente le caratteristiche degli ambienti
nordici. Vino che si accompagna a menù raffi nati, come piatti a base di molluschi, oppure di pesci d’acqua
dolce, cotti alla brace o bolliti. È eccellente però anche l’accostamento con frittate e verdure. Straw yellow
color with green hints. It has a peachy, fruity bouquet, reminiscent of grapefruit and citrus, as well as a flowery note with
spicy, mineral aromas. Fresh and decisive in taste, pleasantly dry, a true representative of its characteristically northern
ambience. This wine goes well with sophisticated meals, clams, scallops, oysters, and mussels, as well as boiled or
grilled sweet water fi sh. Also a classic accompaniment for omelets and vegetables.

Kerner Villscheider

€ 32,00

100% Kerner. Alcool 13,20%. Il Kerner è un bianco aromatico dal carattere deciso, di colore giallo
paglierino con riflessi verdognoli, con profumo delicato, sapore secco e pieno dai leggeri toni di noce
moscata.È indicato per antipasti leggeri, pesce alla griglia e come aperitivo.. This wine is characterised by
an intense yellow colour and the unmistakable aroma of roses and mixed spices just like pepper, nutmeg and cloves.
It is equally as convincing on the palate where it lingers, leaving behind intense, unforgettable impressions

Gruner Veltliner Garlider

€ 34,00

100% Gruner Veltliner. Alcool 13,20%. Il Grüner Veltliner è un vino bianco fruttato, piacevolmente speziato,
dal colore giallo chiaro con riflessi verdolini e con aromi delicati di fiori ed erbe aromatiche. Grüner Veltliner
is a fruity, pleasant fragrant white wine with a greeny to light yellow colour and a delicate aroma of flowers and herbs.

Sauvignon blanc Saxum Pfitscher

€ 36,00

100% Sauvignon blanc. Alcool 13,40%. Vino bianco dal colore giallo paglierino e dall’inconfondibile e
intenso aroma di uva spina, ribes, sambuco, lillà ed erba, proveniente da vitigni cresciuti su terreni calcarei
d’origine glaciale. Al naso presenta un aroma intenso e fruttato, mentre al palato è secco, con delicate
note acidule. E' un vino di grande struttura e complessità. This white wine is grown on ice-age calcareous soils.
With its pale-green colour, it has unmistakably intense scents of gooseberries, currants, elder, lilac and grass. Its nose
has a very fruity and intense flavour, while the taste is dry with a fine interplay of acids.

Friuli Venezia Giulia
Sauvignon Petrucco

€ 28,00

100% Sauvignon. Alcool 13,20%. Il vino si presenta di colore giallo paglierino non troppo intenso. Ha un
aroma importante, tipico, che ricorda i fiori gialli, la salvia, la menta, il peperone oltre a note di frutta
presenti quali pesca e albicocca. Vanta buona struttura e acidità. Straw yellow in color with a delicate, fine
perfume. The palate is dry and reminiscent of mature fruits with a clean and delicately pleasant acid finis

Ribolla Gialla Petrucco

€ 28,00

100% Ribolla Gialla. Alcool 12,80%. Un vino fresco, estivo, poco impegnativo ma decisamente appagante.
Dal colore giallo paglierino, al naso si presenta con un profumo elegante di agrumi, fiori ed erbe. In bocca
è secco e sapido, mai invadente. Straw yellow in colour. Delicate and well expressed bouquet with hints of
grapefruit, wild flowers and aromatic herbs. Light and refreshing taste, full bodied.

Malvasia istriana I.G.T Feudi di Romans

€ 30,00

100% Malvasia istriana. Alcool 12,90%. Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Aromatico con
un profumo contenuto, ma netto che ricorda chiaramente la noce moscata e il pepe. Vinoso e fruttato, in
bocca si presenta corposo, asciutto e discretamente morbido in quanto conserva un moderato residuo
zuccherino. Straw-yellow colour with greenish highlights. Aromatic with a restrained but definite fragrance that clearly
recalls nutmeg and pepper. Vinous and fruity, full-bodied in the mouth, bone-dry and fairly soft, as it maintains a
moderate sugary residue.

Lombardia
Pinot Grigio Oltrepo Pavese Vanzini

€ 24,00

85% Pinot Grigio, 15% Chardonnay. Alcool 12,80%. Colore paglierino con lievi sfumature cinerine; profumo
sottile, delicato ma bene espresso, con sentori di fieno secco e mallo di noce, e con ricordi di frutta;
sapore secco, morbido ma fresco e sapido, armonico, con distinto fondo di mela e di erbe aromatiche
gradevolmente persistente. Characteristic colour with copper tones. Aroma is intense and complex. Immediate
vinous sensations are followed floral notes of apple, pear, banana and white fruits. To the taste it is soft, elegant and
well structured

Pinot Nero Vivace Oltrepo Pavese Vanzini

€ 24,00

100% Pinot Nero. Alcool 12,20%. Colore caratteristico paglierino con riflessi verdognoli. All’olfatto intenso,
complesso, con sentori floreali e molto fruttato, di mela, pera e banana. Al gusto morbido, elegante e di
ottima struttura. Dal corpo molto marcato, buona persistenza retro olfattiva. Characteristic straw-yellow
colour with greenish tones. Aroma is intense, complex, with floral notes and very fruity with apple, pear and banana
aromas. Taste is soft (characteristic of extra dry), elegant and well structured

Curtefranca bianco Ferghettina

€ 26,00

60% Chardonnay, 40% Pinot Bianco. Alcool 12,50%. Dal colore paglierino con riflessi verdognoli, al naso
si presenta delicato e caratteristico. Ha un gusto intenso, asciutto ed armonico. Pale yellow colour with welloutlined greenish tints. Intense and persistent scent, slightly aromatic. Rich, full and elegant taste.

Valcalepio bianco A.A Medolago Albani

€ 26,00

60% Chardonnay, 40% P.Grigio. Alcool 12,40%. E’ un vino di color giallo paglierino con tenui riflessi verde
oro. Profumo fine e delicato che ricorda la mela golden, i fiori di glicine e la limoncella. Gusto fresco,
morbido ed equilibrato, di buona sapidità Characterized by a pale straw-yellow color, an intense and fruity
bouquet, a full, savory taste, with marked aromatic notes, it is an ideal aperitif wine or to accompany dishes based
on fish or shellfish. If you are looking for a great and fresh wine, this could be the greatest choice.

Lugana DOC Sguardi di Terra BIO

€ 28,00

100%Turbina. Alcool 13,20%. Al palato conferma le doti di piacevolezza e di facilità d’approccio, con
quelle vene di salvia e d’ortica che si sommano al frutto. Ed ha buona freschezza. With powerful personality,
its fresh fragrances are accompanied by the broader complexities that only Lugana grapes can give. Its full taste is
characterised by the pleasant persistence of its after-aroma.

Chardonnay alpi retiche Plozza

€ 32,00

100% Chardonnay. Alcool 13,30%. Dopo la delicata pigiatura il mosto è messo a fermentare in barrique e
lasciato affinare per qualche mesi sulla feccia di lievito. In questo modo il delicato aroma di legno si unisce
alla struttura complessa del vino dando vita a un’unità armonica.Lo Chardonnay Barrique ha un sapore
fruttato ricco e comp-lesso, cui si aggiunge un leggero sentore di vaniglia. After a soft pressing its must is
fermented in barriques and is developed in these barriques on a yeast basis for several months. Thus, to form a
harmonic unity, a fine wooden aroma is combined with a multilayered struc-ture of the wine.The Chardonnay Barrique
has a rich, complex fruit with a hint of vanilla.

Piemonte – Liguria
Cortese dei colli tortonesi "Montarlino" Salicetti (Piemonte)

€ 25,00

100% Cortese. Alcool 13,30%. Il naso è caratterizzato da sentori floreali suadenti, completati da note di
mela gialla e di fieno. Pieno ed equilibrato in bocca questo Cortese è sostenuto da una acidità moderata,
sorprende per la sua intensità gustativa, inconsueta per il vitigno. It's a white grape variety most famously
associated with the crisp, lime-scented wines of Gavi. The variety is known for its bracing acidity and its ability to retain
freshness even when grown in warm environments. Apple, peach and honeydew flavors are commonly associated with
Cortese wine, with lime, almond and light herbal or grassy aromas.

Gavi di Gavi La Chiara (Piemonte)

€ 26,00

100% Cortese di Gavi. Alcool 12,00%. Si presenta giallo verdolino con riflessi paglierini che si accentuano
con l’invecchiamento e dal profumo netto di agrumi, pera e fiori bianchi. In bocca è molto fresco, sapido
e secco, finale lungo che accentua la sapidità del vino. Made from 100% Cortese grapes, the colour is light
straw yellow with green reflections; the perfume is of flowers, with hints of acacia. The taste is round, dry, with a wellbalanced acidity.

Gavi di Gavi Riserva “Groppella” La Chiara(Piemonte)

€ 30,00

100% Cortese di Gavi. Alcool 13,50%. La particolarità di questo Gavi è la Vinificazione: la fermentazione
avviene infatti in barrique di rovere francese. In bocca è grasso, morbido ed equilibrato con una bella
sapidità ed un finale lungo e piacevole. It ferments and refines in small barrels. The colour is straw yellow with
greenish reflections and the bouquet is intense, with typical floral flavours and vanilla and minerals signs. Its taste is
very elegant and has a great persistence in the mouth.

Roero Arneis Mario costa (Piemonte)

€ 27,00

100% Arneis. Alcool 12,80. Grande vino bianco del Piemonte proveniente dal più celebre autoctono del
Roero. Al naso spiccano gli aromi minerali che ben accompagnano la frutta a polpa bianca. In bocca il
vino è pieno e morbido con un retrogusto delicatamente amarognolo che pulisce il palato . Light strawyellow colour with pale green highlights. Bouquet: intense,fruity and delicate with nice aromatic overtnose. Taste: fullbodied, soft and fresh with a slightly bitterish aftertaste and a hint of breadcrust.

Erbaluce di Caluso Dry Ice Silva (Piemonte)

€ 28,00

100% Erbaluce. Alcool 13,00%. In bocca è pieno, caldo e vigoroso, buon equilibrio dolce-acido e
sensazioni intense di vaniglia e salvia. E’ un vino minerale, sapido. The bunches are pressed whole in order to
preserve the varietal character of the fruit. The stems, skin and seeds are eliminated immediately after pressing. The
must is set to ferment in stainless steel tanks equipped with a temperature control system, which helps in retaining the
delicate fruity characteristics of the wine

Timorasso colli tortonesi D.O.C Salicetti (Piemonte)

€ 30,00

100%
Timorasso.
Alcool
13,00%.
Giallo
paglierino
con
riflessi
giallo
intenso.
L'attacco al naso è di crosta di pane, accompagnata da sentori di pera, ananas e miele d'acacia, di
grande finezza. In bocca molto concentrato, gentile, presenta una struttura importante, non comune per
un bianco vinificato in acciaio. Lunga persistenza. E' sicuramente l'uva italiana più portata all'evoluzione
in invecchiamento. Timorasso gives an absolutely long-lived white wine. When young it is full bodied and pleasant;
in time, with bottle refinement, typical grapevine notes, that is to say mineral and hydrocarbon, come out. It might be
interesting to store some bottles to observe the effect of wine ageing

Pigato Riviera di Ponente “Costa de Vigne”(Liguria)

€ 32,00

100% Pigato. Alcool 13,20%. Al naso è intenso e persistente, fine, ampio, con sentori di melone e cedro, e
lievi di pesca bianca, salvia ed umori boschivi. In bocca è secco, fresco, sapido ma morbido,
delicatamente caldo, di buon corpo e persistenza con fondo gradevolmente amarognolo. Full-bodied,
flavourful and dry, but lastingly mellow, with a typical undertone of pleasing bitterness. Pigato is recommended as an
aperitif or with savoury seafood and stew.

Cinqueterre Forlini Cappellini (Liguria)

€ 38,00

Vitigni autoctoni di Bosco, Albarola e Vermentino, in percentuali variabili. Alcool 13,20%.E’ un vino bianco
secco di un bel colore paglierino con accattivanti riflessi giallognoli chiari. Ha un profumo intenso e
continuo con sentori di salvia e macchia mediterranea. Sapore di gradevole sapidità e freschezza con
note di agrumi, fiori di campo ed erbe. A lovely intense straw yellow in appearance with fleeting yellow-gold hues,
crystalline and with a good consistency. It has an intense and persistent nose, very refined and elegant, with the
distinct aromas of wild flowers, broom, honey and the more subtle notes of citrus fruits. It has a dry, warm bouquet, fresh
and full-bodied, essentially well-balanced with an extended and persistent finale with a good relationship between
taste and smell.

Emilia Romagna-Toscana
Ortrugo Frizzante "Diecilune" (Emilia Romagna)

€ 24,00

85 % Ortrugo 15% Trebbiano. Alcool 12,50%. Dal colore naturalmente torbido, in virtù del metodo naturale
di rifermentazione in bottiglia, il vino ha profumi netti di mela gialla con sfumature di erbe aromatiche (menta
in particolare). In bocca il vino è fresco e gradevolmente frizzante con un finale molto netto e pulito. Il
produttore consiglia di agitare leggermente la bottiglia prima di stapparla per distribuire meglio i lieviti ..
Sparkling white wine, our freshest and most spontaneous wine, which in its intrinsic simplicity was born from a project
based on the desire to produce basic wines with immediate and fresh character, but also variegated aroma and
good structure

Vernaccia di San Gimignano Fattoria S.Donato (Toscana)

€ 26,00

100% Vernaccia di San Giminiano. Alcool 13,20%. Un vino di colore giallo paglierino tenue con lievi riflessi
dorati se invecchiato, ha profumo caratteristico, intenso, con sentori floreali. Di sapore asciutto, fresco
e armonico. Light straw yellow colour with a greenish glow. Brilliant. Complex, rich, delicate bouquet with a sensation
of mixed fruity flavours including green apple, pear and pineapple. Taste reveals a well balanced, dry and fragrant
wine that stresses its fruity flavour. Pleasantly persisting, slightly bitter aftertaste

Marche – Umbria
Verdicchio di Matelica Collestefano (Marche)

€ 26,00

100% Verdicchio. Alcool 13%. Il vino ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, profumi che
evocano erbe di campo e mela, gusto dalla struttura non invadente sostenuto da una fresca vena acida
che dona fragranza. This wine is powerful and fresh, like the barbaric forces that defeated the Roman
Empire. Composed entirely from grapes of Verdicchio, it is fermented in stainless steel vats and refined in bottles for
at least two months. It is a pale straw yellow in colour and is enjoyed with fish, and grilled or fry meats with few
condiments.

“Ofithe” Passerina Offida (Marche)

€ 28,00

100% Passerina. Alcool 12,40%. L’”Ofithe” vinificato e affinato in acciaio, si rivela delicato e complesso al
contempo: erbe aromatiche, iodio e note minerali, accompagnano un frutto deciso e maturo. In bocca è
gradevole e dotato di una buona vena acida che regala una chiusura lunga e fresca. Pale straw yellow
color with green apple scent. Fresh and smooth taste.

Cervaro della Sala Antinori (Umbria)

€ 60,00

85% Chardonnay, 15% Grechetto. Alcool 13,20%. Ha un profumo intenso e complesso, in cui le note
aromatiche come gli agrumi, le pere e i fiori di acacia si fondono insieme ai sentori vanigliati Al gusto risulta
pieno ben strutturato, con note dolci di burro, di nocciola e allo stesso tempo persistente e minerale. E' un
vino destinato ad evolvere ed invecchiare benissimo, grazie alla lavorazione in barriques. The wine is a
straw yellow in color with greenish highlights and expresses intense aromas of white flowers mixed with notes of flint.On
the palate, savory mineral sensations blend perfectly with toasty and citric notes.

Campania - Abruzzo – Calabria
Falanghina Villa Matilde (Campania)

€ 28,00

100% Falanghina. Alcool 13,10%. Colore paglierino brillante, intenso. Odore intenso, fine, caratteristico,
persistente e fruttato. Sapore caratteristico, inconfondibile, persistente con retrogusto floreale. Straw yellow
in colour with elegant aromas of mature exotic fruit. Full in the mouth, finishing nicely and supported by an optimal
freshness.

Greco di Tufo Villa Matilde (Campania)

€ 28,00

100% Greco. Alcool 13,00%. In bocca è morbido, strutturato ed elegante, con una buona acidità, mai
invadente. Al retrogusto impossibile non avvertire sentori di mandorla amara e aromi di frutta. Straw-yellow
in colour with strong scents of mature fruit and floral notes. Excellent freshness in the mouth with a soft, elegant finish.

Fiano di Avellino Villa Matilde (Campania)

€ 28,00

100% Fiano. Alcool 13,00%. Di colore giallo paglierino intenso, ha un profumo elegante con marcate
note floreali e fruttate, evidenze di frutti gialli, agrumi maturi e nocciola che si evolvono con il tempo in
sentori di frutti esotici e richiami mielati. Al palato è molto tipico, persistente, fine e di buona struttura,
morbido ed equilibrato. Medium gold with subtle notes of mature fruit and flowers with hints of pear, apricot, citrus
fruits, toasted hazelnuts, acacia, hawthorn and honey. It is persistent and aromatic and will reward a few years’
cellaring.

Furore Bianco Marisa Cuomo (Campania)

€ 35,00

60% Fiano, 40% Biancolella. Alcool 13,40%. 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. Dull straw yellow colour
and delicate aroma of fruit, reminiscent of the unmistakable Mediterranean scents of the zone of origin. The flavour is
pervasive and balanced, with a slight dominance of the acidic note supporting the freshness of the aromas.

Pecorino La Canale (Abruzzo)

€ 28,00

100% Pecorino. Alcool 13,20%. Il “Terre di Chieti” mostra caratteristiche davvero originali, ascrivibili ai vini
da uve Pecorino in purezza: buona alcolicità, note minerali già presenti in gioventù, spiccati sentori di
salvia e camomilla e una pronunciata acidità che consente al vino di evolvere. Pale straw yellow color, floral
perfume with a pleasant citrus taste. Best accompanied by fish dishes

Sicilia & Sardegna
Insolia DOC "Bellifolli" Valle dell' Alcate

€ 26,00

100 % Ansonica. Profumo molto fresco con in evidenza le note agrumate e quelle minerali. La mineralità
insieme alla freschezza si ritrovano immediatamente in bocca dove il vino, di media struttura, spicca per
bevibilità e mette in luce un finale persistente e molto piacevole.Maturazione in acciao per 4 mesi poi altri
2 mesi in bottiglia prima della messa in commercio.. Fresh and Mediterranean, this white wine expresses a precise
personality tied to fruity and floral, round and elegant sensations.

Catarratto "Benedè" Alessandro Di Camporeale BIO

€ 28,00

100% Catarratto. Alcool 13% Naso gentile e fragrante con note di mandorla, pesca bianca e agrumi, che
compongono un bouquet raffinato ed invitante. Al palato è fresco, vivo e di bellissima progressione
gustativa, elegante e molto equilibrato anche grazie al leggero affinamento in legno..
Crispy and vibrant on the palate. It is a dry white wine with a floreal and fruity aromas of white rose, orange blossom,
peach and candied citrus zest.

Grillo "Vigna Mandranova" Alessandro Di Camporeale BIO

€ 28,00

100% Grillo. Alcool 13,30% Naso dall'impatto quasi travolgente con le sue fresche note di pompelmo,
papaya, mango, frutto della passione ben bilanciate da quelle più delicate di pesca bianca e fiori di
sambuco. In bocca l’ingresso è fortemente minerale, quasi salato, e si evolve in un finale lungo e potente..
Vibrant and silky Grillo with notable notes of tropical fruits (pineapple, papaya and passion fruit), in a lovely frame of
acidity and minerality.

Etna bianco "Trainara" Generazione Alessandro

€ 36,00

70% Carricante, 30% altri vitigni. Alcool 12,80%. Un grande bianco frutto di una selezionata scelta di uve
carricante e Catarratto. All'assaggio ha grande corpo ben sorretto dall'acidità che conferisce alla
degustazione una rara freschezza e lunghezza. A great white wine, made from selected Carricante grapes.
Various scents can be appreciated, ranging from fresh citrus fruits (above all, grapefruit) to slight vegetal aromas.
Some characteristic hydrocarbon features are also acquired with age. The reductive evolution of this wine releases
some mineral, flint-like notes which, once poured, give it a distinguished character. On tasting, it reveals great body,
with the right level of acidity, to give a fresh, long-lasting sensation.

Vermentino di Gallura “Benas” (Sardegna)

€ 28,00

100% Vermentino. Alcool 13,20%. Al naso è fruttato con netti sentori di pera e ananas e sfumature floreali
molto delicate. In bocca è armonico, abbastanza sapido, fresco e con finale piacevolissimo e netto. Pale
yellow with greenish hues Intense, smooth, fruity and flowery fresh, tasty, delicate and fine

Italian rosè wines
Lagrein Kretzer rosè Kossler (Alto Adige)

€ 28,00

100% Lagrein. Alcool 12,80%. Questo vino rosé viene prodotto a partire dalle uve di un vitigno tipicamente
altoatesino, il Lagrein. La sua struttura abbraccia tutte le caratteristiche peculiari di un rosso fresco e
leggero. A rosé clear wine, with a fresh herry bouquet and a light almond fragrance.

Chiaretto Valtenesi BIO (Lombardia)

€ 26,00

Cerasuolo d’ Abruzzo Valle Martello (Abruzzo)

€ 28,00

Rosato ottenuto da uve Groppello al 100%, questo vino si presenta di un colore vivo e lucente ed ha, al
naso, sentori di pesca, menta e frutti rossi. Al palato è fresco e sopratutto molto sapido ed equilibrato con
un finle piacevolmente ammandorlato. The bouquet is flowery, delicate and refined, with a pleasant fragrance of
wild strawberry. The taste is elegant, balanced, persistent and extremely mineral. The intense notes of strawberry are
sustained by a subtle and refined mineral taste, given by the morainic soil of Valtènesi.

100% Montepulciano. Alcool 13,20%. Piacevolmente fruttato l’olfatto, ricco di sentori di ciliegia, fragolina,
succo di melagrana e viola, incorniciati da una pregiata nota fumé. Its extraordinary freshness, coupled with
the elegance of its fragrance makes Cerasuolo d'Abruzzo a particularly pleasant and charming wine. Its fragrance
is pleasant, delicately winy, fruity, fine and intense; its flavour is dry, soft, harmonious and delicate, with an almond
aftertaste.

Marche Rosato "Illa" BIO (Marche)

€ 24,00

Alcool 12,40%. Ottenuto dalla vinificazione in rosato di Sangiovese e Montepulciano e Aleatico, si
presenta con un naso netto di pompelmo e frutti rossi. In bocca ha una grande morbidezza che unita alla
fresca mineralità lo rendono estemamente equilibrato e sempice da bere. It is light cherry red colored. The
fresh and fruity bouquet opens with aromas of red berries, cherries and raspberries to end with final notes of herbs
and a hint of cocoa. On the palate, the wine amazes with its fresh acidity, extended sapidity and inviting refreshing
finish.

“Metiusco” Salento Rosato (Puglia)

€ 28,00

100% Negroamaro. Alcool 12,80%. Al naso è abbastanza intenso, con sentori floreali e fruttati, una bella
sensazione di frutta a bacca rossa appena maturi e qualche ricordo di esotico. Alla bocca si presenta
con una bella acidità ed una buona freschezza, ben bilanciata da una leggera sensazione di calore.
Pleasant fruit aromas ( strawberry, raspberry) and floral notes that remind you of violet and peony.fresh and balanced
taste, this pleasant wine presents a good persistence and acidity.

Italian red wines
Trentino - Alto Adige
Teroldego Rotaliano Cantina Mezzolombardo

€ 26,00

100% Teroldego. Alcool:12,60%. Colore rosso rubino, tendente al mattone, dall’odore particolarmente
fruttato e dal sapore leggermente amarognolo, sapido ed asciutto. A vigorous and powerful wine, it will stand
up to any illustrious rival. So captivating, that we can place it at the highest levels of Trentino wine production

Schiava Weger

€ 25,00

100% Schiava gentile. Alcool 12,50%. Tradizionale e autoctono vitigno altoatesino, che gode finalmente
della meritata fama. La Schiava Gentile weger è un vino leggero e poco tannico dal brillante rosso rubino
con note fruttate; delicato ed equilibrato al palato. The Schiava grape yields uncomplicated, delicious pale to
full ruby red wines low in tannin. The wines are eminently quaffable, mild and fruity often with a delicious almondy
aftertaste.

Merlot Trentino Cantina Rotaliana

€ 28,00

100% Merlot. Alcool: 12,80%. Affinato 6 mesi in botti di rovere francese, ha color rubino intenso e
concentrato, una salda tessitura di profumi caldi, con note prevalenti di marmellata di more, di selvatico, di
humus e sottobosco che emergono in un quadro di vinosità pronunciata. Merlot has a deep ruby-red colour, an
elegant and fruity aroma with a sensation of blackberries and plums. Particularly well-balanced, well-bodied, with a
long persistence on the palate.

Lagrein Nals Margreid

€ 28,00

100% Lagrein. Alcool: 12,60%. Il Lagrein si presenta di colore da rosso rubino a rosso granata intenso, con
un gradevole profumo di viole e more, sapore pieno e vellutato con sfumature piacevolmente asprigne. E’
un vino di struttura, morbido, lungo nel finale e decisamente tanninico. Made as a red wine Lagrein is full ruby
to dark garnet in colour, with a nose reminiscent of violets and blackberry. On the palate it is full-bodied, velvety and
pleasantly bitter. Fermented in stainless steel, aged for 8 months in barriques and oak casks

Pinot Nero Blauburgunder Von Blumen

€ 32,00

100% Pinot Noir. Alcool 13,60%. Si presenta di color rubino con lievi sfumature granate, ha il profumo fresco
e accattivante dei piccoli frutti di bosco. Al gusto è molto armonico, con una bella struttura tannica fruttata,
ricca di gusto e fine al palato. L'invecchiamento in botti di rovere francese non altera l' eleganza del pinot
nero, anzi, ne amplifica l'eleganza. Intense ruby red to purple color. Primary aromas of blackberry and mulberry.
Extracts, astringency and acidity are balanced by the integration of wood notes. Elegant, with a lingering finish; dry.

Cabernet Sauvignon BIO Poli Francesco Santa Massenza

€ 34,00

100% Cabernet Sauvignon. Alcool: 13,80%. Uve provenienti dal vigneto sovrastante il lago di S.Massenza
nel comune di Vezzano. Il vigneto e' coltivato in agricoltura biologica certificata da ICEA. Fermentazione
con lieviti spontanei sulle bucce per circa 15 giorni e successivo passaggio in botti di legno dove rimane
per 18 mesi. E' un vino generoso e di spiccata personalita', al profumo ampio con sentore erbaceo, gusto
di corpo, morbido, pieno e vellutato. On the warm sites around S. Massenza lake, with their gravelly dolomitic
limestone soils, Cabernet Sauvignon produces well structured wines. This grape variety has been part of the winery’s
range for many years now. For this wine, the vinification process lasts at least 18 months

Veneto – Friuli
Bardolino BIO Bigagnoli (Veneto)

€ 24,00

80% Corvina, 10% Rondinella, 10% Molinara. Alcool: 12,20%. Dal colore rosso rubino chiaro, ha un profumo
vinoso, delicato e fragrante. Al gusto risulta asciutto, sapido, armonico e morbido. Lively wine full of character,
produced from grapes picked in the morainal hills on the Veronese shore of Lake Garda. It has a bright ruby red colour,
a fine fruity bouquet and a dry savoury flavour, very harmonious overall.

Malbec Venegazzù Colli Trevigiani (Veneto)

€ 28,00

100% Malbec. Alcool: 13,30%. Così tanti nomi per la stessa uva: Auxerrois a Cahors (Francia) da dove è
originaria…Ma anche Pressac o Cot nella Valle della Loira e poi Malbec nella zona di Bordeaux.
Venegazzù lo coltiva da oltre 50 anni. L’uva Malbec produce un vino dal colore intenso, ricco di sentori di
frutta rossa con una delicata nota speziata. Ruby red in colour with a bouquet of pronounced black cherry, almost
intrusive. And then a wild strawberry. But this will not be a surprise if there was tasting experience of Malbech grape.
Harmonious envelops a sweet note. Return fruity perceptions perceived by the nose. It definitely feels a perfect
astringency to balance the acidity. A warm wine, full bodied, pleasant and certainly matched with red meat because
of the persistent tannins. Dry finish.

Valpolicella Ripasso Cicilio Degani (Veneto)

€ 30,00

Corvina 50%, Rondinella 40%, altre 10%. Alcool: 14,00%. Il particolare procedimento del ripasso e
l’affinamento in piccole botti di rovere francese rinforzano la struttura, forniscono al vino un colore rosso
rubino, mantenendo inalterata la freschezza. The particular Ripasso procedure and the finishing in small French oak
barrels strengthens the structure of this wine and gives it a ruby red colour, maintaining the freshness unaltered.

Amarone della Valpolicella Classico Degani (Veneto)

€ 55,00

Corvina 50%, Rondinella 40%, altre 10%. Alcool: 15,00%. Selezione dei migliori grappoli raccolti a mano. Il
vino viene lasciato maturare in piccole botti di rovere per 18-24 mesi. E’ di colore granato intenso, vigoroso
e corposo, consistente , dai profumi nitidi, freschi. Di buona struttura, con tannini morbidi e vellutati, con
retrogusto aromatico persistente. Intense garnet red in colour, this wine is rich, full bodied and firm. Its perfume is clear
and fresh, its taste is velvety and lingering. Well structured and beautifully balanced.

Refosco dal Peduncolo Rosso P. Pecorari (Friuli)

€ 28,00

100% Refosco dal peduncolo rosso, Alcool: 12,95%. E' vino strutturato, pieno, ricco, di carattere, ma gentile
e vellutato, dal colore rosso granato tendente al violaceo e con profumi di mora selvatica e di frutti di
sottobosco. Il sapore è asciutto, un po' tannico, di corpo, con persistente retrogusto. It is a structured wine,
full, rich in character, but gentle and velvety, with a garnet red color that turns to the purple and with aromas of wild
blackberry and other wild berries

Cabernet Franc “Petrucco” (Friuli)

€ 28,00

100% Cabernet Franc. Alcool: 13,50%. Di grande personalità e purezza, è già godibile benché giovane, e
non ci stupirebbe scoprirlo ancora più buono tra quattro o cinque anni. Colore rosso rubino intenso con
sfumature violacee.L'impatto olfattivo è ampio, con note di frutti di bosco su fondo vegetale, pepe verde e
spezie in genere. Dal sapore asciutto, corposo, di ottima struttura.A crystalline, purple, ruby color leads to classic
Cabernet Franc aromas and flavors of pomegranate, red berries, black currant and blackberry supported by hints of
minerals and rhubarb notes. The wine’s concentrated flavors are complimented by an elegant structure, supple texture
and soft, integrated tannins with a balance of fresh acidity

Lombardia
Bonarda vivace "Violino" Paravella

€ 24,00

85% Barbera, 15% Croatina. Alcool: 13,00%. Tipico vino mosso dell’Oltrepò Pavese questa Bonarda si
caratterizza per note vegetali al naso accompagnate da suadenti note speziate di rabarbaro. Intense ruby
red colour with pink tones. Intense and fruity aroma brings to mind blackberry and raspberry. To the taste it is soft,
elegant and well structured, with almond and plum after-taste. Lingering aroma

Curtefranca rosso Ferghettina

€ 26,00

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Nebbiolo, Barbera in percentuali variabili. Alcool 12,50%.
Colore rosso rubino intenso con accentuati riflessi aranciati. Profumo etereo, con ampio bouquet
(viola).Sapore asciutto, vellutato delicatamente amarognolo e goudronné. Deep ruby red colour, with strong
orange tints. Ethereal scent, with a rich bouquet (violet). Dry taste, velvety, delicately bitterish and goudronné.

Buttafuoco Don Angelo

€ 28,00

Barbera, Croatina, Uva Rara e Vespolina, in percentuali variabili. Alcool 13,60%. Dal colore rubino carico,
al naso è intenso con le note fruttate che si integrano con una incalzante complessità ereditata dal legno
e dalla lunga macerazione. Al palato è strutturato e di carattere; corpo ed acidità si amalgamano in un
buon equilibrio. Endearing ruby colour. It is intense to the nose with fruity notes, integrating a remarkable complexity
inherited from the wood and from the long maceration.

Pinot Nero “Pantaleone” Caselleone

€ 28,00

100% Pinot Noir Alcool: 14,00%. Pantaleone Pinot Nero viene prima vinificato con una lunga macerazione
effettuando rimontaggi giornalieri, per poi affinarsi per 12 mesi in tonneaux di rovere francese. Dal colore
rosso carico, al palato è morbido ed estremamente delicato, con note di frutti rossi. Characteristic ruby red
colour. Intense and complex aroma. Immediate vinous sensations are followed by floral notes of violet, red fruits, cherry,
raspberry, plum and wild berries. To the taste, the sweet and velvety tannins are well integrated within the elegant and
structured body. Lingering aroma.

Groppello Valtenesi Sguardi di Terra

€ 28,00

100% Groppello . Alcool 12,80%. Ottenuto da Groppello in purezza, ha un naso fragrante e vinoso. In
bocca ha polpa e morbidezza e risulta molto carezzevole al palato e versatile negli abbinamenti. Un vino
di frande pulizia e dalla beva facile che si esalta nel finale estremamente rispondente.Fermentazione in
vasche d’acciaio a temperatura controllata ed affinamento sempre in acciaioprima dell'imbottigliamento.
Ulteriore affinamento in bottiglia.Very rich on the nose with hints of red fruit, crushed blueberries, Marasca cherries
in alcohol, balsamic and jam aromas. On the palate, it is soft but incisive, clean, savoury with a fine acidity.. Perfect to
accompany medium to well-cooked red meats, or white, seasoned cheeses, rich pasta and soup with meat.

Valcalepio D.O.C rosso riserva A.A Medolago Albani

€ 30,00

60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon. Alcool 12,90%. Dal profumo etereo, fruttato e complesso con ricordi
di ciliegia, frutti di bosco, erba tagliata, spezie, vaniglia e cioccolato. In bocca ha un sapore pieno,
equilibrato ed elegante. Al palato tornano ricordi di speziato e frutti di bosco. La piacevole presenza di
tannini dolci, morbidi e austeri lo rendono vellutato e corposo. Il suo bouquet è decisamente affascinante.
The buquet is ethereal, fruit forward and complex showing flavors of cherries, dark berry fruit coupled with spice, vanilla
and chocoloate. A full-bodied, balanced and elegant red riddled with spice and dark berry fruit flavors. Soft, sweet
tannins lead to a full, velvety mouth feel complementing a fascinating bouquet

Inferno Valtellina Superiore Nino Negri

€ 32,00

100% Nebbiolo (Chiavennasca). Alcool: 13,40%. E' un vino strutturato ed elegante che esprime il meglio di
sè dopo tre-quattro anni di affinamento. Colore rosso rubino intenso, profumo delicato, di nocciola,
etereo. Sapore asciutto, giustamente tannico, armonico. It’s a well-structured and elegant red wine, expressing
itself at its 3-4 years of maturation. Brilliant ruby red with a delicate buquet

Sassella Le Tense Nino Negri

€ 34,00

100% Nebbiolo (Chiavennasca). Alcool: 13,90%. Vino rosso di grande struttura, viene ottenuto
unicamente nelle annate migliori dalla vinificazione di uve provenienti dalla più nota delle sottozone della
Valtellina Superiore. Colore rosso rubino, profumo delicato con prevalenza di note fruttate e sentori di
susina. In bocca si presenta particolarmente armonico e vellutato. It presents characteristics of particular
harmony after two or three years of refinement. Color ruby red, bouquet delicate with prevalence of fruity notes and
hints of plum. In mouth it tastes particularly harmonic and velvety

Sfursat di Valtellina tradizionale Nino Negri

€ 60,00

100% Nebbiolo (Chiavennasca). Alcool: 14,50%. Vino robusto ed elegante, ottenuto solo nelle annate
favorevoli dalla selezione delle migliori uve Nebbiolo provenienti. Colore rosso granato, tipico del vitigno
di provenienza. Profumo intenso, speziato, con sentori di frutta sotto spirito e con evidenti note di caffè,
cacao, nocciola tostata ed uva appassita. Caldo, vigoroso, dal sapore pieno, austero, rotondo ed
armonico. Red wine with a great structure but elegant at the same time. Burgundy red colour, typical of the vine
grape varietals of origin. Intense and spicy bouquet, hints of fruit in spirit with clear notes of coffee, cocoa, roasted
hazelnut and dried grape. Warm, vigorous, with a full, austere and round.

Piemonte
Nebbiolo delle Langhe Baldissero

€ 26,00

100% Nebbiolo. Alcool: 14,20%. Questo Nebbiolo dal colore rosso rubino vivo si presenta al naso
armonioso e bilanciato con una fragranza di fiori e frutti come ciliegie, mirtilli e lamponi, espressione del
suolo dove viene prodotto. In bocca è fresco con acidità, tannini ed alcool molto bilanciati ed armoniosi
ed un’ottima persistenza.. It is a second label for the Barbaresco and it is made with the grapes from young vines or
those vineyards that produced a less intense and concentrated juice. It still has the quality necessary to be classified
a Barbaresco, but the Winery declassifies it in order to sell it at a younger age and maintain the Barbaresco quality
as high as possible.

Spanna Runcà colline novaresi Vigneti Valle Roncati

€ 28,00

100% Nebbiolo. Alcool: 13,20%. La particolare tecnica di vinificazione prevede una fermentazione a
temperatura controllata, l’affinamento in acciaio inox per alcuni mesi ed un secondo affinamento in bottiglia
per almeno 9 mesi. Vengono così esaltate la freschezza, la fragranza ed i profumi che può esprimere un
nebbiolo giovane, che si evolverà nel tempo continuando a sviluppare le caratteristiche peculiari di
questo nobile vitigno. panna is the most traditional Nebbiolo based wine in Northern Piedmont. Grapes are
thoroughly monitored during each ripening stage to ensure the best quality and to set the best harvest date, usually in
the first half of October. Vinification takes place in cement tanks in order to obtain a wine suitable for medium to long
aging. The wine is released after two years of maturation. This ruby red wine shows a deep aroma, with spices and red
fruit. Gentle and persistent on the palate, the flavor reminds dried fruit and red/black fruit.

Barbera d’Asti superiore Cascina Gilli

€ 32,00

100% Barbera. Alcool: 14,50%. Elevazione in legno per 11 mesi. Di colore rosso rubino tendente al rosso
granato con l'invecchiamento, ha un gusto asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più
armonico, gradevole, di gusto pieno. Multifaceted, dry, velvety, harmonic, full bodied and very well-balanced with
a special great spiced finish. Smoothly with delightful taste of ripe grapes and small red fruits. Gaiana is very rich in
mineral salts and the flavours is supported by this particular richness.

Barbera d’Alba Bussia Soprana

€ 32,00

100% Barbera. Alcool: 13,30%. Colore rosso rubino intenso con riflessi purpurei, al naso presenta un frutto in
una piena maturità, con ottimi risvolti freschi. In bocca il tannino è importante, mantenendo il nerbo classico
della Barbera. Barbera d’Alba, has a dry, warm, full-bodied flavour. After a reasonable period of ageing it becomes
fully-balanced, soft and velvety. Its ruby-red colour tends to garnet on ageing, and it has an intense, vinous and fruity
bouquet

Gattinara Mauro Franchino

€ 36,00

100 % Nebbiolo. Alcool: 13,30%. L’affinamento inizia in vasche d’acciaio e in seguito in botti di rovere
francese di media grandezza, per 36 mesi. Di colore granato con riflessi aranciati di profumo fine che ricorda
quello della viola, asciutto e armonico, di grande complessità. Struttura ed importanza non tolgono spazio
ad equilibrio e armonia. A deep pomegranate red wine; medium-bodied wine shows good depth in its red fruit. Soft
silky tannins, with a good structure and intense mineral fragrance

Ghemme D.O.C.G "Chioso dei Pomi" Rovellotti

€ 38,00

85 % Nebbiolo, 15% Vespolina Alcool: 13,90%. Prodotto di punta dell'azienda Rovellotti, il “Chioso dei Pomi"
è un vino rosso che ha già ottenuto ottimi riscontri da parte della critica Internazionale. Il merito?
Sicuramente l’eccezionale qualità delle uve utilizzate, Nebbiolo e Vespolina, ma anche il processo
produttivo che prevede un affinamento lunghissimo in grandi botti di rovere francese. Vino longevo, già
ottimo adesso, semplicemente straordinario negli anni a venire. Garnet red in colour, focused on raspberry and
violet on nose.Dryy, sapid and aromatic. It passes 36 months in medium-sized Swiss oak barrels of Juras and minimum 9
months in bottle. As the wine continues to improve within the first ten years, it easily reaches twenty years. Less Known
than worldwide famous Barolo and Barbaresco, it has nothing to envy

Boca D.O.C Cascina Montalbano

€ 45,00

70 % Nebbiolo, 30% Vespolina Alcool: 14,20%. Il Boca è il frutto della fusione armoniosa tra l’austero
Nebbiolo e la speziata Vespolina Novarese presenti rispettivamente – nel nostro caso – nelle percentuali
del 70% e del 30%. La vinificazione naturale, senza alcuna forzatura, aspettando che siano le stagioni a
innescare ogni processo, garantisce l’intima territorialità del nostro vino e anche il suo essere sempre nuovo
e sottilmente diverso a seconda delle annate. Pur nella sua indubbia complessità, il nostro Boca assume
una notevole bevibilità dopo tre anni di botte e uno di affinamento in bottiglia.
Boca DOC is the fruit of the harmonious fusion between the austere Nebbiolo and the spicy Vespolina Novarese,
which are present in our wine in the percentages of 70% and 30% respectively. The natural process of winemaking,
which consists of not forcing anything but just waiting for the seasons to trigger each process, guarantees the intimate
territoriality of our wine and makes the wine taste always differently according to the years. Although it is an
undoubtedly complex wine, our Boca can be easily drunk after being aged for three years – two years in barrel and
one year in bottle. Yet this is just the beginning of its long life. It is a great aged wine that is bound to always give new
sensations even after resting in the cellar for many years.

Barbaresco Produttori del Barbaresco

€ 55,00

100 % Nebbiolo .Alcool: 14,00%. Vino secco, elegante di corpo pieno, ricco di tannino e complesso. In
piena maturità rivela tipici aromi di viola, fiori secchi, spezie. La grande ricchezza del bouquet si apre ed il
finale, estremamente lungo, si ammorbidisce. In the best vintages, when the quality of the grapes is great everywhere,
the historical crus are vinified separately and Barbaresco is then produced with the grapes from the remaining vineyards.
In normal vintages, the crus are not produced and their grapes go in the Barbaresco blend, therefore enhancing the
quality of the final wine.

Barolo Vigna Colonnello

€ 75,00

100 % Nebbiolo Nichet. Alcool: 14,00%. Maturazione in barriques e botti di rovere di Slavonia e rovere
francese per trenta mesi, lungo affinamento in bottiglia. Grande vino di Langa, di colore rosso granato e
tonalità ambrate, di profumo intenso ed avvolgente, di gran corpo ma morbido nei tannini, con lungo finale
speziato. A great wine which ages well, of a brilliant garnet red with touches of amber and distinctive orange tinges
which intensify with age, of an intense and persistent bouquet, of great body and full taste, austere and velvety. The
tannic characteristics guarantee a long life in bottle. With time it acquires complexity as the ethereal aromas of spices,
truffles and leather that substitute the fruitiness of the first years of its life.

Barbaresco "Ancò" Baldissero

€ 85,00

Ottenuto con una resa per ettaro bassissima (40 quintali) dai migliori filari della vigna, questo barbaresco
è straordinario al naso nela sua potenza espressiva e nell'ampiezza del bouquet. Frutta, spezie, tabacco e
fiori si avvicendano nel bicchiere. In bocca il vino ha eleganza e potenza, una trama tannica importantissima
ed un finale quasi infinito. One of the best Barbaresco on market. Soft crushing and subsequent maceration on the
skins for 20-25 days at a controlled temperature. At racking the wine is decanted in oak barrels where it is aged for
20-22 months. (25% new wood).

Toscana - Emilia Romagna
Lambrusco di Castelvetro Zanasi (E. Romagna)

€ 24,00

100 % Lambrusco. Alcool 11,00%. Vino frizzante ottenuto dalla vinificazione di uve Lambrusco Salamino
e Lambrusco Sorbara. Si caratterizza per l'aroma fruttato e floreale per la buona acidità e persistenza al
palato. A good lambrusco can be recognised at first glance: dense, blood red, tinges goblets with an indelible colour,
exuberant foam and perfume of must with distinct fragrances of raspberry and blackberry.

Morellino di Scansano Sassato (Toscana)

€ 26,00

90% Sangiovese, 10% Prugnolo e Alicante. Alcool 14,00%. Presenta un colore rosso rubino intenso, tendente
al granato con l’invecchiamento; all’olfatto è intenso, fine, fresco, fruttato con sentori di frutti rossi, marasca,
molto spesso prugna, etereo. The fruit is certainly more ripe here, red cherry, some strawberry notes, more savoury
notes with age. Sometimes the wine can be a bit rustic, which, far from being a defect, means it pairs magnificently with
the rustic, full flavoured local cusine, were game and in particolar wild boar, pheasant and hare are plentiful

Chianti classico Peppoli Antinori (Toscana)

€ 30,00

90% Sangiovese, 10% Merlot e Syrah. Alcool 13,00%. Il vino è stato introdotto in botti di rovere di Slavonia
e per un 10% in barriques di rovere americano per un periodo di 9 mesi. Ha un profumo intenso di frutta a
bacca rossa con leggere note di vaniglia e cioccolato che ne amplificano le sensazioni, una piacevole
lunghezza e un retrogusto persistente.. Ruby red in color is characterized by notes of cherry fruit well amalgamated
with chocolate and vanilla from the oak aging. On the palate the wine shows much Sangiovese character with soft an
silky tannins and a good persistence on the finish and aftertaste.

Villa Antinori Chianti classico Riserva (Toscana)

€ 35,00

90% Sangiovese, 10% Cabernet. Alcool 14,00%. Il Villa Rosso Chianti Classico Riserva ha un colore rosso
rubino intenso. Al naso spiccano note di piccoli frutti rossi, ribes e lampone che ben si amalgamano alle note
di ciliegia. Un leggero boisè sfuma nelle note speziate di cannella e canditi.
Al palato ha un ingresso armonico, rotondo con una leggera presenza acidica. I tannini setosi ma allo stesso
tempo vibranti lo rendono molto piacevole nel finale. Il retrogusto fruttato e le note boisè perdurano nel
tempo. Villa Rosso Chianti Classico Riserva has an intense ruby red color. On the nose, evident notes of fruity red
berries, particularly red currants and raspberries that blend with aromas of cherries. Light oak notes fuse with spicy
sensations
of
cinnamon
and
candied
fruit.
On the palate the flavors are balanced, rounded with a light acidity typical of the Sangiovese grape and the soils it
comes from. Silky and vibrant tannins give additional pleasure on the finish. A lingering fruity and lightly oaky aftertaste.

Rosso di Montalcino Pietroso (Toscana)

€ 32,00

100% Sangiovese. Alcool 13,50%. Un vino di grande struttura e personalità, colpiscono i sentori nettissimi di
frutta matura straordinariamente evoluti. In bocca è morbido, caldo e pieno. Affinamento di 12 mesi in botte
di rovere di 30 hl e, successivamente, 6 mesi in bottiglia. The Red Wine of Montalcino, is obtained by the same
vineyard of the Brunello. It Is famous for deep ruby red in colour, strong and typical aroma warm, dry, a bit tannic in
flavour.

Nobile di Montepulciano “Podere le Berne” (Toscana)

€ 34,00

Sangiovese (Prugnolo Gentile) 97%, Colorino 3%. Alcool 14,60%. Il Vino Nobile ha un colore rosso rubino di
buona concentrazione, profumo intenso con evidenti note fruttate e sentori di frutti di bosco, ciliegia e
vaniglia. In bocca l’ingresso è pieno e rotondo, persistente con una discreta componentetannica.
Invecchiamento di 24 mesi in botte. The grapes, about 90% of which are Sangiovese and small quantities of
Canaiolo Nero and Mammolo, are gathered after an accurate selection at the precise moment of ripening. The wines,
obtained after an accurate vinification, are aged for at least two years in oak barrels and six months in bottles. The
result is a ruby red wine tending to garnet red, which has a delicate fragrance and violet aroma, with a dry and slightly
tannic flavor

Bolgheri rosso D.O.C “Acciderba” Serni (Toscana)

€ 35,00

Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, in percentuali variabili. Alcool 13,20%. Dal colore rosso granato
carico, questo Bolgheri si presenta all’olfatto Intenso ed elegante con note di frutta in confettura ed una
imponente speziatura accompagnata da note di tartufo e note eteree. In bocca ti conquista: pieno,
morbido, caldo e molto equilibrato con finale lunghissimo ed elegante. Accurate selection of the grapes during
the vintage, manual harvest in pierced boxes, fermentation at 30° C (86° F) in stainless steel tanks, long maceration
(about 18 days), the extraction of the polyphenols from the peels was helped by manual wine-pressing and délestages,
malolactic fermentation inside wood, maturation for 12 months in French oak barriques, improved in bottle for 5 months.

Brunello di Montalcino Fanti (Toscana)

€ 65,00

100% Sangiovese. Alcool 14,00%. L’invecchiamento viene eseguito in botti di rovere di Slavonia per un
periodo di 36 mesi. Di colore rosso rubino carico che si affina con gli anni in aranciato brillante. Profumo
bouquet lievemente etereo di straordinaria eleganza con sentori goudron, sottobosco, tabacco, viola e
vaniglia; sapore asciutto, ma allo stesso tempo morbido, pieno ed armonico, nerbo saldo e viperino, stoffa
consistente ed aristocratica; piena razza. Aroma: full bouquet, "goudron", tobacco, violet, vanilla. Flavour: dry yet
morbido, full and perfectly balanced, full bodied, rich, exceptional and sound character wine. It is a perfect example
of a full noble wine

Supertuscans:
Tignanello Antinori

(Toscana)

€ 120,00

85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon e 5% Cabernet Franc. Alcool 13,50 %.Dalla
splendida livrea rosso rubino, regala profumi di viola ed iris, ciliege mature e more, spezie dolci
e liquirizia, note animali e minerali, eucalipto ed essenze vegetali nobili. In bocca poggia su
una salda struttura mentre freschezza e tannini sono magistralmente fusi con alcol e morbidezza,
ma è sopratutto l'equilibrio a impressionare. An intense ruby red in color, the aromas of the wine are
characterized by a powerful varietal expressiveness, with ample notes of red fruit, raspberries, and
liquorice. On the palate, the wine, still very young, immediately shows firm tannins with much polish and
finesse as well, along with a balancing, tonic acidity and savory mineral notes which add length and
persistence to the finish and aftertaste.

Ornellaia Tenuta dell’ Ornellaia (Toscana)

€ 240,00
56% Cabernet Sauvignon; 27% Merlot; 12% Cabernet Franc; 5% Petit Verdot. Alcool 13,50. La
principale caratteristica di Ornellaia è senza dubbio la sua Esuberanza. Vino concentrato,
potente e di un’intensità immediatamente percepibile. Ricco di profumi, tannini, con una buona
acidità e con tutti i componenti perfettamente bilanciati tra loro. L’espressione finale risulta di
grande eleganza. A deep ruby hue announces remarkable complexity on the nose, releasing heady
fragrances of dark wild berry, pungent spice, and smooth pipe tobacco. The palate is finesse par
excellence, with silky tannins and bright, clean-edged fruit, crowned with a finish boasting impressively racy
tannins.

Solaia Bolgheri Antinori(Toscana)Sino ad esaurimento-Until it ends

€ 320,00
75% Cabernet Sauvignon, 20% Sangiovese, 5% Cabernet Franc Alcool 14,00 %. Di colore rosso
rubino molto intenso, al naso il vino è di grande impatto, con buona espressione delle varietà
e note fragranti, intense e dolci di frutta rossa e spezia. L’annata fresca e lunga rende in bocca
grande maturità al vino, esaltandone l’ampiezza, la struttura e la sofficità dei tannini, pur
mantenendo eleganza ed equilibrio. Il finale ha grande persistenza, con evidenti richiami alle
note speziate percepite al naso. A deep ruby red in color, the wine was also endowed with expressive
varietal aromas and sweet notes of red berry fruit and spices. The long, cool growing season was
perceptible in the full ripeness of flavor, the ample and supple structure, and the elegance and admirable
balance. The sustained finish and aftertaste echoed the fragrance first felt on the nose.

Marche - Umbria- Abruzzo
Lacrima di Morro d’ Alba Conti di Buscareto (Marche)

€ 25,00

100% Lacrima. Alcool 13,00%. Dall’ impenetrabile colore rosso rubino, al naso presenta sentori di petali di
rosa appassita (descrittore dominante), rosa “fanè”, piccoli frutti rossi di sottobosco con leggero boisè e
speziato (pepe rosa). Sensations of withered rose petals (Rose Fané), red berries, with a light pink pepper aroma.
Well balanced, fruity and fresh aftertaste, with a remarkable aromatic persistence

Rosso di Montefalco Adanti (Umbria)

€ 27,00

70% Sangiovese, 15% Sagrantino, 5% Barbera, 5% Merlot, 5% Cabernet. Alcool 13,50 %. Affinamento in
botti di rovere per 12 mesi prima dell'imbottigliamento. Dal colore granato intenso, il vino si presenta con un
delicato profumo di sottobosco, rivelandosi al palato intenso, persistente e morbido con stoffa. Ruby red
tending to garnet. Floral scents of underbrush, delicate hints of ripe red fruit. This wine is hot, velvety tannic. It goes well
with cold cuts, cheese, meat dishes.

Sagrantino di Montefalco Adanti (Umbria)

€ 45,00

100% Sagrantino. Alcool 14,00%. Affinamento in bottiglia di 12 mesi. Il Sagrantino presenta un sapore
inconfondibile, che lo distingue da qualsiasi altro uvaggio: intenso, giustamente tannico e di grande stoffa.
Dal colore rubino carico, con riflessi granata,al naso si rivela intenso, con spiccati sentori di mora e piccoli
frutti del sottobosco. Grapes are crushed and de-stemmed, fermentation is made in stainless steel tanks at controlled
temperature at 28° C. Maceration of 3-4 weeks with pumping over and delestage. Ageing: barrels of 30 Hl and
tonneaux for 28 months. In bottle for at least 12 months.

Montepulciano d’Abruzzo Invasione Villamagna (Abruzzo)

€ 28,00

100% Montepulciano d’Abruzzo. Alcool 14,00%.Colore rosso granato, profumo intenso e persistente, sentori
di frutta matura. Vino di corpo equilibrato, è pronto per essere bevuto subito e anche per invecchiamento
di 4-5 anni. Colour: ruby red with purplish highlights Bouquet: ripe red fruit, purplish with spicy touch of cloves and
liquorice Taste: full-bodied, with a good structure and well-integrated soft tannins

Campania - Basilicata – Puglia
Aglianico Beneventano "Caudium" Masseria Frattasi (Campania)

€ 28,00

100% Aglianico. Alcool 13,30%. Caudium era la capitale del Sannio, con un santuario che occupa ancora
l'attuale acropoli fortificata con un castello dai longobardi. La coltivazione della vite risale al periodo
cretese, circa 3500 anni fa. I terreni sono vari, calcare e marmi, arenaria e marne, argilla e materiali lapidei.
L'aglianico è il più antico vitigno del mondo greco, il rosso per eccellenza, usato per i migliori vini grecoromani.. Red colour with ruby reflections. Fresh violet and raspberry notes, good acidity and well blended tannins

Taurasi AngelaRosa (Campania)

€ 42,00

100% Aglianico. Alcool 14,20%. Maturazione in barriques di rovere francese per 12 mesi. Dal colore rosso
rubino intenso con riflessi granati, ha un profumo molto intenso e complesso, fruttato, floreale e speziato, con
sentori di confettura di more di rovo, marasca, viola, tabacco, cannella e vaniglia. Al palato è pieno ed
equilibrato, con un ottima persistenza aromatica. Intense ruby red colored wine, dense and opaque. The nose is
rich and lingering with hints of ripe fruits, balsamic notes and read and spicy. The taste is warm, with austere tannins, and
with some persistence.

Aglianico del Vulture riserva Lelusi (Basilicata)

€ 32,00

100% Aglianico. Alcool 14,00%. Ha un sapore asciutto, generoso, giustamente tannico, che tende al
vellutato dopo una permanenza di almeno 18 mesi in piccole botti di rovere. Si presenta con un profumo di
bouquet intenso, elegante e persistente, con delicati sentori di amarasca. La Bottaia is a wine of structure and
long life, with aromas of black forest fruit, liquorice, fenugreek and carob. Its aromatic complexity ends on a sustained
balsamic note, supported by soft and elegant tannins.

Negroamaro del Salento Terramare (Puglia)

€ 27,00

100% Negroamaro. Alcool 12,50%. Si presenta di colore rosso rubino con riflessi leggermente aranciati che
tendono ad accentuarsi con l’invecchiamento. I profumi sono ampi e persistenti, tendenti al vinoso. In bocca
risulta pieno, caldo, vellutato e con piacevole retrogusto amarognolo. Obtained from the “Prince” of the apulian
grapes, this wine is easy to drink, elegant and very versatile to the new International trends. The color is ruby red, the
parfume floreal, velvet tannins on the palate with good length

Primitivo del Salento Terramare (Puglia)

€ 27,00

100% Primitivo. Alcool 13,00%. Dal colore rosso rubino intenso con qualche accenno al granato che si
accentua con l’invecchiamento, all’olfatto si presenta molto netto il profumo di mora, delicato, che si apre
lentamente su note più vegetali e mediterranee. Over the years the only apulian grape to be known outside the
region (as Zinfandel), it’s a deep ruby-red wine with aromas of cherry and small red-berried fruits. The wine has been
aged in oak barrels to make it more round and complex with intense wild berries, plums and cherry flavours. Try with red
meats and game to show off its rare qualities to best effects.

Calabria & Sicilia
Cariglio Tenuta Terre Nobili (Calabria)

€ 26,00

Magliocco dolce e Magliocco canino. Alcool 14,80%. Colore rosso rubino molto carico con riflessi violacei.
All’olfatto si presenta intenso, persistente ampio con sentori di mora e ciliegie mature e bacche di ginepro.
Al sapore è sapido, caldo, piacevolmente astringente, pieno. Al retrogusto: vena tannica in equilibrio e note
fruttate e speziate. The colour is deep ruby red with purplish highlights. The nose is intense, persistent; lengthy finish with
hints of ripe blackberry and cherry and juniper berry. The taste is savory, warm, pleasantly astringent, rich._ The aftertaste:
balanced tannins with fruity and spicy notes.

Nero d’ Avola "Donnatà" Alessandro Di Camporeale

€ 28,00

95% Nero d’Avola 5% Altri vitigni autoctoni. Alcool 13,80%. L’impatto olfattivo è intenso, volto su sensazioni
di tabacco, spezie e note minerali. Bocca equilibrata che riporta al palato la frutta rossa, precisamente la
mora e la marasca. Chiude con buona persistenza. A fresh and appealing red wine, with good structure and
persistence. On the nose revels intense notes of red fruit on a background of spices and mineral notes.

Perricone rosso "Porta del vento"

€ 28,00

100% Perricone. Alcool 13,20%. Vitigno autoctono siciliano tra i più antichi, oggi molto raro, caratteriz-zato
da grappoli compatti a forma conica, con acini a buccia spessa di colore blu. Le uve raccolte a mano a
metà ottobre, in piccole cassette, quando a piena maturazione mantengono grande acidità e freschezza.
Fermentazione in vasche di cemento, a contatto con le bucce per otto giorni, affinamento in botti grandi di
rovere di Slavonia per due anni. A fresh and appealing red wine, with good structure and persistence. On the
nose revels intense notes of red fruit on a background of spices and mineral notes.

Cerasuolo di Vittoria Valle dell'Acate DOCG

€ 32,00

Nero d' Avola, Frappato. Alcool 13,80%. Naso avvolgente e complesso con sentori di frutti rossi, ciliegie
mature e accenni di spezie come vaniglia, liquirizia e cacao. In bocca il vino è caldo, morbido nel tannino
e di buona progresione. Il finale lungo accentua la sua componente speziata.Vendemmia e fermentazione
a temperaura controllata, affinamento in barrique e tonneau per 12 mesi, successivo affinamento in bottiglia
per almeno 9 mesi. Aging process: Barrels and tonneaux for 12 months; bottle-aged for at least 9 months
Harvest period: The first half of September Color: Intense cherry red Aroma: Ripe hints of red fruits, blackberries,
raspberries and cherries ; hints of spices including liquorice and cocoa Flavor: Soft, full, velvety tannins, persistent and
aromatic

Syrah "Kaid" Alessandro di Camporeale BIO

€ 36,00

100% Syrah. Alcool 14,30%. Profumo profondamente speziato con note di pepe e tabacco a complertare i
sentori di frutta matura. In bocca il vino è pieno caldo ed estremamente morbido, il finale sapido lo rende
anche molto piacevole alla beva.Vendemmia manuale e fermentazione a temperatura controllata per circa
7 giorni, affinamento in tonneaux di rovere per 12 mesi poi altri 6 mesi in bottiglia. Kaid is a Syrah, ruby red in
colour with violet reflexes. Wide notes of sweet fruit, with fresh nuances of the Mediterranean blending, well with hints of
spice, such as chocolate and black pepper. An appealing wine, full, well-balanced, warm, solar, good body, rich in
noble tannins well supported by good acidity. Excellent, long persistent after taste.

Etna Rosso "Allegracore" Romeo del castello

€ 40,00

100% Nerello Mascalese. Alcool 14,50%. Di color rubino granato tipico del Nerello Mascalese, al naso si
offre intenso, elegante, con note che rimandano alla frutta di sottobosco, fragoline, lamponi, ma anche
ciliegia rossa, viola e un fondo di macchia mediterranea. Bocca fresca, equilibrata, sapida, tannino raffinato
e bella chiusura fruttata. Fine, rich and fresh to the palate, , made from Nerello Mascalese and international varieties,
has an intense, ruby colour, typical of this grape. Distinct scent of wild berries, red cherry, strawberries, raspberries, and
some notes of Mediterranean bush. Balanced on the palate, with a pleasant, fruity aftertaste.

Sardegna
Cannonau di Sardegna Cherchi di Usini

€ 28,00

100% Cannonau. Alcool 13,50 %. Di media intensità e persistenza, bouquet ampio e composito con sentori
di frutta matura, note di confettura e mora, più delicate quelle di mela cotogna e prugna. Very clear ruby
colour with purple highlights in the fingernails. Of average intensity and persistence, copius and composite bouquet
with ripe fruit scents, jam and blackberry notes, more delicate those of quince and plum. Dry and sapid, of great structure,
full and of good gustative thickness. A balanced presence of the acidity and light tannic perception is noticed. Good
the taste-olfactory persistence with pleasant mouth finish. It can withstand 2 or 3 years

Nieddera della valle del Tirso "Montiprama"

€ 30,00

100% Nieddera. Alcool 13,50 %. Rarissimo vitigno coltivato in una zona molto limitata della provincia di
Oristano, al naso presenta sentori fruttati e speziati. Al palato è secco e morbido. Il tannino dolce, tipico
dell'uva Nieddera, conferisce al vino una notevole struttura e un’importante persistenza.La macerazione
dura dai 7 ai 10 giorni a temperatura controllata intorno ai 24 °C. Affinamento per 8-10 mesi in botti di
rovere non nuovo. L’affinamento prosegue in vasca di cemento per qualche mese e poi in bottiglia per
almeno 6 mesi, prima di essere messo in commercio. Native red grape variety from the Tirso Valley that derives its
name from the high colouring capacity characterizing the wines with the same name. Best suited to long cane training
systems, even though its yield is low. Versatile variety that adapts well to both on and off skins fermentation. Intense ruby
red; it shows fruity and spicy notes on the nose. The wine is dry and smooth on the palate. Sweet tannins typical of
Nieddera give the wine a good structure and an important persistence.

Ti è piaciuto il vino che hai bevuto?
Puoi portarlo a casa al 30% in meno!

Did you like the wine you drank?
You can take it away with 30% discount!
Per conoscere le annate dei vini, rivolgersi al Maitre di sala.
If you wanna know wines’year, please ask to the Maitre

