La Carta dei Vini è un elenco, a volte interminabile e fitto.
Tanti nomi, tante aziende, tanti vitigni, in cui tuffarsi e dal quale riemergere nel giro di pochi minuti prima di ordinare.
Nella nostra Carta dei Vini troverete alcune sezioni ben distinte per
facilitare la vostra ricerca e per raccontarvi anche un po’ come lavoriamo, come pensiamo e cosa ci piace.
BOLLICINE l’inizio
LIGURIA casa nostra
NEBBIOLO ci piace tanto
poi incontrerete uno spazio che dedichiamo a I NOSTRI FORNITORI
i quali a rotazione proporranno e presenteranno alcuni vini che secondo loro vale la pena conoscere
LE NOSTRE REGIONI ITALIANE ricchissime di qualità
LA FRANCIA i nostri vicini di casa, che ben sanno cosa significa produrre buon vino.

Champagne Christophe
Brut Tradition

35,00

100% Pinot Nero. Al naso si presenta molto goloso con aromi di frutti bianchi (mele)
e di frutti gialli (pesche). A questa freschezza si mischia il frutto rosso tipico del Pinot Nero.
Al palato è fresco, immediato ed accessibile.

Brut Prestige

40,00

100% Chardonnay. Al naso si presenta complesso e guadagna con aerazione.
La freschezza dello Chardonnay porta aromi di agrumi ed un finale di pasticceria.

Cuvèe Des Agapes

40,00

20% Chardonnay, 80% Pinot Nero. Grande Cuvèe che si presenta al naso complesso
ma fresco di frutti bianchi e gialli. Al palato è fresco e leggermente agrumoso.

Pur’

La prima parte della carta è dedicata alle “bollicine”,
nel mondo del vino sono il simbolo della festa e degli auguri,
si brinda e si gioisce
da sempre accompagnati da un flûte di spumante.
E allora “Libiamo, libiamo ne’ lieti calici”
e ben arrivati alle cicale.

50,00

100% Chardonnay. Questa Cuvèe è frutto dell’affinamento di un vitigno di prestigio
di Chardonnay coltivato in un unico campo denominato “Les Graces”.
Lo Chardonnay si esprime al meglio con fiori bianchi, arance e pompelmo.

Brut Rosè

45,00

100% Pinot Nero. Ottenuto con un antico metodo Champenoise. Elegante e delicato.
La forza e complessità del Pinot Nero ne fa scaturire un colore molto carico tipico della zona.

Imperial

45,00

60% Pinot Nero, 40% Chardonnay. Note di frutta bianca e rossa.
Elegante, delicato e complesso data la lunga permanenza sui lieviti.

Magnum
Brut Tradition

80,00
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Franciacorta Saten 2015

Spumant i Italiani

Barone Pizzini Provaglio D’Iseo
100% Chardonnay. Paglierino chiaro, dal perlage fine e persistente. Al naso offre piacevoli note di crema pasticcera,
di agrumi, di gelso. Al palato è morbido e fresco al tempo stesso, caratterizzato in chiusura da una sfumata scia sapida.

Prosecco
Extra Dry Miraval 2018 Prosecco Superiore

26,00

Bellenda Conegliano, Valdobbiadene Treviso
Da Uve Glera l’Extra Dry Miraval viene vinificato con metodo Charmat ottenendo uno spumante
pieno morbido di grande finezza con un caratteristico bouquet fruttato e floreale.

Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG

Barone Pizzini Provaglio D’Iseo
50% Chardonnay, 50% Pinot Nero. Barrique per 6 mesi e acciaio per 6 mesi.
Paglierino chiaro, dal perlage fine e persistente. Al naso offre bellissime note di pane tostato
e di lievito di birra, sfumature di agrumi e di erbe officinali.
Al palato è fresco, profondo, elegante, dinamico e di grande armonia.

Alta Langa Spumante brut

Bele Casel, Caerano di San marco
100% Glera. Rifermentato in bottiglia, sur lie.
Colore opaco e velato come si addice ad un “sur lie” olfatto arioso che ricorda la birra bianca,
dalle caratteristiche note agrumate, ha un sorso sostanzioso e sapido.
30,00

Ettore Germano, Serralunga d’Alba
80% Pinot Nero, 40% Chardonnay.
Alla degustazione il vino presenta un colore giallo paglierino intenso, con perlage fine e persistente.
Gli aromi sono di crosta di pane, lievito e frutta secca, con alcune note floreali.
In bocca l’ingresso è pieno e ricco, con una sensazione di cremosità data dalla spuma fine,
che pulisce la bocca e conferisce una buona persistenza aromatica.

Valentino Riserva Elena

Barone Pizzini Provaglio D’Iseo
78% Chardonnay, 18% Pinot Nero, 4% Pinot Bianco. 7 mesi acciaio, 25 mesi sui lieviti.
Paglierino chiaro, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime sentori di erbe aromatiche
e una bella scia minerale. Al palato è fresco, cremoso, piacevolmente sapido.

Alto Adige
Pas Dosè 2014

Enrico Gatti, Erbusco
100% Chardonnay. Acciaio e 24 mesi sui lieviti, frutta secca ed agrumi.

Friuli
Blanc de Blancs Extrabrut

38,00

Enrico Gatti, Erbusco
85% Chardonnay, 15% Pinot Nero. Acciaio e 24 mesi sui lieviti, frutta tropicale, noci e nocciole.
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36,00

Villa parens, Farra d’Isonzo
70% Chardonnay, 30% Ribolla Gialla. 18 mesi sui lieviti, fresco, giovane, elegante ed armonico.

Veneto
40,00

Enrico Gatti, Erbusco
100% Chardonnay. Essenzialmente cremoso con toni fragranti di mandorla fresca e delicati aromi di burro.
Deliziato da una sottile mineralità.

40,00

Haderburg, Salorno
85% Chardonnay, 15% Pinot Nero. Giallo paglierino limpido con perlage fine e continuo.
34,00

Franciacorta Brut Saten

60,00

Rocche dei Manzoni, Monforte d’Alba
100% Chardonnay. 120 mesi sui lieviti, 12 mesi di affinamento in bottiglia.

35,00

Franciacorta Brut Nature

35,00

Valentino Brut Zero

Franciacorta

Franciacorta Brut

36,00

Rocche dei Manzoni, Monforte d’Alba
Pinot Nero, Chardonnay. 48 mesi sui lieviti, 6 mesi di affinamento in bottiglia.

Fratelli Cosmo, Vittorio Veneto
100% Glera. Rifermentato in bottiglia.
La seconda fermentazione di questo vino è avvenuta in questa bottiglia.
Vedrete che sul fondo c’è il deposito formato dai lieviti. Potete scegliere se berlo limpido o velato.

Franciacorta Animante

50,00

Piemonte

25,00

Così è (col fondo) Prosecco

Franciacorta Bagnadore Padosè Riserva ‘12

40,00

Foss Marai, Valdobbiadene
Da Uve Glera è una perla enologica della Valdobbiadene, uno spumante di ottima complessità aromatica.
Il bouquet richiama la pera, la pesca e altra frutta bianca.
L’assaggio rivela cremosità, intensità, ricchezza e bella tensione.

Asolo Prosecco DOCG “Col fondo”

45,00

Pas Dosè Met. Trad. Etichetta Verde VSQ

32,00

Fongaro, Roncà
100% Durella. La magia del non dosaggio lascia emergere l’anima sapida del vino.
La spuma cremosa avvolge e riequilibra il tutto, esaltando la sostanza minerale.
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Champagne

Spumant i Italiani Ro sè

Blanc de Noirs Extra-brut Cuvèe Fidèle

Franciacorta Rosè ‘15

38,00

Barone Pizzini Provaglio D’Iseo
80% Pinot Nero, 20% Chardonnay. 40 mesi sui lieviti, ribes e cassis con sentori di rosa.

Valentino Brut Zero Rosè

60,00

Rocche dei Manzoni, Monforte d’Alba
100% Pinot Nero. 60 mesi di affinamento e 6 mesi di bottiglia.

Rosè de Noirs 2014 Dosage Zero
Villa Parens, Farra d’Isonzo
75% Pinot Nero, 25% Pinot Meunier. 36 mesi sui lieviti. Lampone, more e fragoline. Sentori di rosa.

30,00

Ettore Germano, Serralunga d’Alba
100% Nebbiolo. Colore rosato tenue. Al naso il ventaglio aromatico che si apre svela.
L’inconfondibile uva Nebbiolo, la quale non tradisce le origini nemmeno in bocca,
dolcemente accarezzata da una bolla magistralmente domata.
Il finale fragrante sulla frutta matura e ben persistente, invoglia subito un altro sorso.

Vouette & Sorbèe, Buxières-sur-Arce
La nostra volontà è quella di restare discreti ma presenti a fianco di questa Cuvée.
La fedeltà è esclusiva per definizione. In questo vino ritroverete tutti i sapori tipici del solo Pinot Noir,
nette sensazioni calcaree, la persistenza degli aromi dovuta alla totale vinificazione su legno.
Ha bisogno di ossigeno, spazio e calore.

Brut Tradition Grand Cru
45,00

Metodo Classico “Rosanna”

80,00

95,00

Egly-Ouriet, Ambonnay.
70% Pinot Noir, 30% Chardonnay, di cui circa il 50% con vini di riserva.
Vinificazione in legno per il 20%. Fermentazione naturale senza lieviti aggiunti, si utilizzano solo lieviti indigeni.
Primo élevage sui lieviti che dura circa un anno senza bruciare le tappe; il vino si chiarifica lentamente
come si faceva 50 anni fa. Messa in bottiglia senza filtraggio né colatura.

Brut “Special Cuvèe”

75,00

Bollinger, Ay
Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier. È di un bel giallo dorato con un perlage molto fine.
È connotato da una bellissima complessità aromatica, con sentori di frutta matura e spezie.
Si percepiscono note di pesca e sfumature di mela cotta e composta.
In bocca riesce a combinare in maniera equilibrata struttura, persistenza e vivacità.
Il palato è vellutato con sapori di pera, brioches e spezie, noce fresca.

Brut Réserve Billecart- Salmon

65,00

Mareuil-sur-Ay
Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Meunier con perlage fine.
Il naso si esprime su aromi intensi di frutta a polpa bianca (pera matura) e di fiori bianchi.
In bocca, il vino si slancia con grande freschezza, distendendosi con equilibrio e armonia.

Benoit Lahaye – Brut Nature

80,00

Reims
50% Pinot Nero, 50% Chardonnay. Note fruttate e minerali si mescolano,
nell’assaggio tagliente ed elegante, ad una struttura morbida che premia le note di frutta.
Finale lungo e affascinante.

Fleur de l’Europe

70,00

Fleury, Couerton
85% Pinot Noir, 15% Chardonnay. Malolattica svolta non filtrato.
Teso salino ma anche delicato e floreale agrumato sapido. Piatti a base di volatili e funghi.

Brut Nature Fluence

65,00

Frank Pascal, Baslieux-sous-Chatillon
60% Pinot Meunier, 34% Pinot noir, 6 % Chardonnay.
“Fluence” è uno Champagne d’assemblage ad alta percentuale di Pinot Meunier prodotto
senza aggiunta di zuccheri nel dosaggio e affinato sui lieviti per almeno 24 mesi:
bella vivacità, vibrante freschezza, equilibrio ed elegante dinamismo.
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Blanc de Blancs extra-brut Blancs d’Argile
Vouette & Sorbèe, Buxières-sur-Arce
Chardonnay in purezza. Vigne di 4/8 anni, vinificazione con élevage prolungato in fusti di rovere.
Alcuni pensano ad un vino di Chablis con le bollicine.

Blanc de Blancs Grand cru Brut Initial

Ruinart Rosè
170,00

Jacques Selosse, Avize
100% Chardonnay. É un vino composto da tre annate successive con invecchiamento
sui lieviti in bottiglia di almeno 2 anni e mezzo, durante i quali le bottiglie vengono spostate
e nuovamente accatastate in cantina due volte, rimettendo in sospensione i lieviti
e favorendo la maturazione, poiché andranno in bottiglia dopo il dégorgement à la volée,
solo quando il produttore capirà che il vino è maturo al punto giusto.

Brut “Blanc de Blancs”
Ruinart, Reims
100% Chardonnay. Perlage fine e persistente. Al naso rivela note fruttate di agrumi e frutti esotici.
Sentori di limone, cedro, ananas, frutto della passione affiancano tracce floreali,
buon corpo morbido con un eccellente freschezza.

180,00

Dom Pierre Perignon, Hautvillers
Testo di Richard Geoffroy: Chef de Cave di Dom Perignon.
La nota iniziale spicca fresca e cristallina, svelando un universo originale, in cui fanno capolino il pepe bianco
e la gardenia. Le note di anice e zenzero scivolano sulla buccia di un frutto, pera e mango,
piu tattile che carnoso. Il finale si allunga e si sofferma maturo e diffuso.
Un fascino indefinibile è entrato in azione senza mai infrangere l’integrità del vino.

85,00

Ruinart Reims
55% Pinot Nero, 45% Chardonnay.
Rosa leggermente granato, con riflessi aranciati e perlage vivace e persistente. Fresco e delicato al naso,
con sentori di piccoli frutti rossi e note di melograno. Nitido e ricco in degustazione,
con il frutto che si esprime pienamente e una finitura che richiama l’agrumato del pompelmo rosa.

Rosè Brut
85,00

Dom Perignon Vintage 2006

Champagne Ro sè

80,00

100,00

Bollinger, Ay
62% Pinot Noir, 24% Chardonnay, 14% Pinot Meunier.
Gli eleganti riflessi bronzei sono regalati dall’intensa profondità del vino rosso usato nella Cuvée.
Il naso è deliziato dalla nobiltà di sentori che ricordano piccoli frutti rossi, ribes, ciliegia e fragolina di bosco.
Sono presenti gradevoli sfumature speziate. In bocca è persistente e vivace, con leggere note tanniche
che rimandano al suo carattere vinoso. Il perlage è fine e particolarmente vellutato al palato.

Rosè de Macèration Brut

90,00

Benoit Lahaye, Bouzy
100% Pinot Noir. Lieviti indigeni 20 ore di macerazione. No malolattica. No filtrato.
La vinosità del Pinot Noir, l’equilibrio, l’eleganza del frutto, il tutto in punta di piedi.
Aperitivo ma non per tutti:

Rosè de Saignèe

80,00

Fleury, Couerton
100% Pinot Noir. Lieviti indigeni, macerazione variabile prima della pressatura malolattica svolta. Non filtrato.
Croccante fresco fruttato, gastronomico.

Methode Traditionelle
Vouvray Methode Traditionelle

34,00

Clos Naudin, Foreau, Vouvray
100% Chenin Blanc. Giallo brillante dai riflessi dorati, dal perlage fine e compatto.
Al naso si apre su profumi di frutta gialla matura, agrumi, marzapane e ricordi di miele di acacia
su uno sfondo leggermente affumicato. Il sorso è ben disteso, concentrato su toni fruttati, tropicali e freschi.
Chiude con forti note minerali, lunghe e persistenti.
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Il P onent e...
d ov e il Sole Tr a monta . ..
Pigato della Riviera Ligure di Ponente ‘18

30,00

Cascina delle Terre Rosse, Finale Ligure
100% Pigato.
Prodotto con uve provenienti da vari appezzamenti dislocati sull’Altopiano delle Manie.
L’altitudine dei vigneti è di 250-300 metri slm, i terreni sono di tipo ghiaioso-sabbioso;
in vigna si pratica l’agricoltura Biologica. Le uve, vendemmiate a fine settembre sono vinificate in acciaio
per 6 mesi, dopo una breve macerazione di 36-48 ore sui propri lieviti ed affinate in bottiglia
per altri 4 mesi prima della messa in commercio. Si utilizzano solo lieviti indigeni per attivare la fermentazione.

Pigato della Riviera Ligure di Ponente “Apogeo” ‘18

38,00

Cascina delle Terre Rosse, Finale Ligure
100% Pigato.
Prodotto con uve provenienti dall’appezzamento più alto da cui ne deriva il nome.
L’altitudine dei vigneti è di 300 metri slm, i terreni sono di tipo ghiaioso-sabbioso;
in vigna si pratica l’agricoltura Biologica. Le uve, vendemmiate a fine settembre sono vinificate in acciaio (70%)
e legno (30%) per 6 mesi, dopo una breve macerazione di 36-48 ore sui propri lieviti
ed affinate in bottiglia per altri 4 mesi prima della messa in commercio.

Pigato Non Filtrato “Secagna”

Il Secondo capitolo lo dedichiamo
alla Nostra amata regione, la LIGURIA.
i motivi sono tanti;forse il più importante è che, vivendo qui,
la mia cucina affonda le sue radici
proprio in questa terra ricca di profumi,
sapori e tanti colori.

28,00

Azienda Agricola De Peri
100% Pigato.
Partendo da lavoro, territorio e passione proponiamo un grande classico frutto dell’eroica viticoltura ligure,
un prodotto di grande tradizione e straordinaria naturalezza. Senza lieviti aggiunti
e con contenuti di solfiti inferiori ai limiti fissati per i biologici sviluppa l’idea romantica di un vino sovrano,
fatto come una volta sfruttando il suo innato carattere ed infiniti batonnage.
Decisamente pieno in bocca, molto ricco con sentori di erbe di campo e mandorla.

Cruvin ‘16

28,00

Punta Crena, Famiglia Ruffino, Varigotti
100% Crovino.
Acciaio di struttura frutti rossi.

Rossese Dolceacqua Bergagna ‘17

32,00

Ka Mancinè, Soldano
100% Rossese.
Olfatto con frutta rossa e note floreali. Al palato secco, caldo e morbido.
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Il L evant e...
La Mia Terr a , d ov e i niz i a T u t to,
anche il Giorno...
Cinqueterre Bianco ‘17

38,00

Azienda Agricola Possa, Riomaggiore
80% Bosco, 20% Albarola. Alla vista si presenta con un colore giallo paglierino.
Note minerali e agrumate dominano il naso, dove, in un secondo momento, si evidenziano anche aromi
che rimandano alla macchia mediterranea. In bocca è fresco, snello e vivace, caratterizzato da un retrogusto sapido.

Vino Rosè Cinqueterre “Rosè d'Amur” 2018

30,00

Azienda Agricola Possa, Riomaggiore
80% Bonamico, 20% Moscato Rosso. È un vino di nicchia, piccolissima produzione, ci offre profumi nitidi
e schietti, molto eleganti, sentiamo i frutti di bosco, il lampone, il mirtillo e il ribes, ma anche la zagara,
l’arancia, la mandorla e le erbe della macchia mediterranea. In bocca è molto morbido e sapido,
di buona acidità, i tannini sono delicatissimi e ci accarezzano dolcemente il palato,
ritroviamo nel finale quelle note di arancia, direi un equilibrio magnifico.

Vermentino I Pilastri ‘18

25,00

Azienda Agricola. Francesca Pascale, Massa
100% Vermentino. Al naso note fruttate di pesca e fiori di campo armonizzati da una grande mineralità.

Vermentino “Non Sempre” ‘17

30,00

La Felce, Casano La Spezia
100% Vermentino. Si presenta di colore giallo paglierino con sfumature tendenti al dorato.
Elegante e fruttato, il naso è ricco e complesso. Erbe aromatiche, agrumi e sale si combinano armonicamente,
catapultando il bevitore nella macchia mediterranea ligure per poi essere coccolato da note di pasta brisè
e grano dovute al lungo affinamento sulle fecce. Il sorso è tagliente e fresco, leggermente astringente,
avvolge il palato e finisce con una mineralità che invita a un successivo assaggio.

Vermentino colli di luni “costa marina” '18
Ottaviano Lambruschi, Castelnuovo magra La Spezia
100% Vermentino. Giallo paglierino.
Al naso esprime un bellissimo profilo composto da note di frutti esotici e ginestra, impreziosito da sentori
di camomilla. In bocca è secco, ben equilibrato e caratterizzato da una bella traccia di sapidità
che lo accompagna lungo il palato con forza. Chiude con un finale che spicca per pulizia.
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32,00

Langhe Nebbiolo '18

29,00

Ettore germano, Serralunga d'Alba
100% Nebbiolo. Espressione agile e fresca delle Langhe: un vino rosso affinato solo in acciaio
giocato su tonalità primarie floreali. Le violette e le ciliegie contrassegnano lo spettro olfattivo
e animano un sorso caldo, morbido e avvolgente.

Langhe Nebbiolo “Gavarini” '18

30,00

Elio Grasso, Monforte d'Alba
100% Nebbiolo. Un’espressione semplice e raffinata delle Langhe che fermenta e affina in serbatoi d’acciaio.
Il bouquet profuma di frutti di bosco, viola e spezie nere, il sapore è succoso, scorrevole e di grande beva,
animato da una freschezza inebriante.

Langhe Nebbiolo '16

27,00

Fattoria San Giuliano, Neive, Cuneo
100% Nebbiolo. Grandi botti, frutta rossa e note vegetali fresco e di buona beva

Langhe Nebbiolo “Marghe” '16

32,00

Azienda Agricola Damilano, Barolo
100% Nebbiolo. La ricca terra calcareo-argillosa dei comuni di Barolo e di Grinzane Cavour
sono le caratteristiche fondamentali che gli trasmettono un colore rosso rubino con lievi riflessi granata,
un profumo delicato e caratteristico con ricordi di viola e frutta rossa ed infine un sapore giustamente tannico
e di buon corpo, vellutato ed armonico.

Langhe Nebbiolo “Garombello” ‘17

32,00

Marziano Abbona, Dogliani, Cuneo
100% Nebbiolo. Grandi botti, rosa canina frutta a polpa rossa, in bocca è rinfrescante
e leggermente astringente. Puro in persistenza e preciso in chiusura.

Il Terzo Capitolo è dedicato al NEBBIOLO...
Il mio vino preferito, un vino che nasce in collina nella nebbia
ma quanto è buono col pesce...

Langhe Nebbiolo ‘17

32,00

Azienda Agricola Viglione Carlo, Monforte d’Alba
100% Nebbiolo. Dal colore rosso rubino non eccessivamente carico.
Il naso è pieno, con note vinose che richiamano profumi di frutti rossi e leggerissima speziatura.
In bocca si presenta con una notevole facilità di beva a dispetto del buon corpo e dell’alcolicità non indifferente,
mitigata però da un’acidità molto bella. Media la persistenza.

Langhe Nebbiolo '15

120,00

Giuseppe Rinaldi, Barolo
100% Nebbiolo. È di fatto un mini-Barolo, giacchè le uve provengono dagli stessi vigneti e sono lavorate
in modo analogo a quello della denominazione più prestigiosa, ad eccezione del tempo di affinamento.
Al naso è deciso ed intenso, fruttato, minerale e balsamico, con richiami alla viola, alla ciliegia.
Al palato è avvolgente, sapido, dai tannini finissimi e dalla lunga persistenza.

Rosso di Valtellina Nebbiolo '16

32,00

Arpepe, Sondrio
100% Nebbiolo. Granato trasparente, sorprende per la gentilezza garbata dei toni floreali e fruttati che introducono
un assaggio fresco, fruttato e armonico. Tutt’altro che scontato, è vino che dimostra vigore ed eleganza,
prima di una chiusura impeccabile per pulizia e persistenza.
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Questo spazio è lasciato a disposizione dei nostri fornitori,
saranno loro a scegliere i migliori abbinamenti
tra i loro prodotti e la cucina delle cicale...
iniziamo con...

Le Triple A sono un progetto nato nel 2003 da un’intuizione di Gianluca Gargano, Presidente di VELIER S.p.A, azienda genovese specializzata nella distribuzione di vino e spirits. Oggi, il progetto racchiude un centinaio di vignaioli provenienti da
aziende italiane e straniere.
Il denominatore comune che collega queste piccole realtà vitivinicole è la gestione dei vigneti senza ausilio di prodotti di
sintesi in vigna (diserbanti, fungicidi, concimi) e l’assenza di quelle manipolazioni enologiche che vanno a snaturare i vini
come l’utilizzo di lieviti selezionati.
Vignaioli di padre in figlio da generazioni, ma anche cantine giovanissime: i produttori Triple A sono veri e propri custodi,
non solo del territorio ma anche delle tradizioni.
Sono agricoltori a cui sta a cuore il recupero dei vitigni tradizionali e autoctoni abbandonati a scapito di varietà più produttive
e meno problematiche. Alcuni di loro fanno del recupero del territorio una vera ragione di vita. Per alcuni di loro, l’attività
agricola diventa perfino il punto di partenza per un progetto che assume una forte dimensione sociale aiutando persone
emarginate a ritrovare una propria dignità attraverso un programma di reinserimento nel mondo agricolo.

“A” come Agricoltori
Soltanto chi coltiva direttamente il vigneto può instaurare un rapporto corretto tra uomo e vite,
ed ottenere un’uva sana e matura esclusivamente con interventi agronomici naturali.
“A” come Artigiani
Occorrono metodi e capacità “artigianali” per attuare un processo produttivo viticolo ed enologico
che non modifichi la struttura originaria dell’uva e non alteri quella del vino.
“A” come Artisti
Solamente la sensibilità “artistica” di un produttore, rispettoso del proprio lavoro e delle proprie idee,
può dar vita ad un grande vino dove vengano esaltati i caratteri del territorio e del vitigno.
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Navigando sulle acque azzurre del ns Mar Mediterraneo, approderemo prima in
Croatia da Giorgio Clai, per raggiungere successivamente l’isola greca di Chios
dove ci aspetta la cantina Ariousios. Il ns viaggio ci porterà dopo in Medio Oriente,
da Chateau Musar in Libano. Faremo poi rotta verso la Spagna, per poi proseguire
lungo il littorale francese fino a Chateau de Roquefort. Dopo la Provenza, attraccheremo in Sardegna, nello splendido Golfo dell’Asinara dove ad attenderci troveremo le Tenute Dettori. La tappa successiva ci porterà in Calabria da Sergio
Arcuri. La ns crociera non poteva non concludersi lungo le coste mozzafiato ligure delle Cinque Terre in compagnia di Possa.

40,00

Krasica - Croatia
Negra Tenera, Malvasia Istriana, Chardonnay.
Nella stupenda regione dell’Istria dove regna sovrana la Malvasia bianca, la bollicina che non ti aspetti
e che ti accompagnerà dall’aperitivo a fine pasto.

Ariousos - Asyrtico 2016
Isola di Chios - Grecia
Nel cuore del Mediterraneo sull’Isola di Chios, l’unica cantina ad avere intrapreso, in partnership con Triple A,
un percorso di naturalità per proporre vini autentici. Un bianco leggermente macerato che ben si abbina
con piatti di carattere.

Vallée de la Bekaa - Libano
Obadeih, Merwah.
La mitica cantina libanese che non ha bisogno di presentazioni. Vini che nascono da vigne altissime,
oltre i 1000 metri sopra il livello del mare e affinati per diversi anni in cantina, sono di lungo invecchiamento
e ricchi di temperamento.

44,00

Sennori - Sardegna
Vermentino. Bianco dal colore dorato che racchiude tutto il sole e il calore della Sardegna.
La sua spiccata personalità lo rende il compagno perfetto del Plin e della Pappardella al coniglio.

28,00

Cirò Marina - Calabria
Greco Bianco.
Vinificato in vasche di acciaio per conservarne tutta l’integralità, questo bianco solare si sposerà a meraviglia con lo Spaghetto alle Cozze e Limone e Il Tagliolino alla Maggiorana
28,00

Cirò Marina - Calabria
Gaglioppo
Un rosato vinoso, strutturato. Un piccolo rosso a vena fortemente gastronomica che potrà essere accostato
ai Crudi di Carne così come a piatti a base di pesce e pomodoro.
35,00

Riomaggiore - Cinque Terre - Liguria
Vermentino, Trebbiano e Albarola vinificati in vasche di acciaio.
Un vino unico che nasce da una piccolissima vigna situata sull’Isola di Palmaria di fronte a Portovenere.
Ideale sarà l’accostamento con il Nasello al Pesto.

Possa - Cinque Terre Sciacchetrà 2016

70,00

Vallée de la Bekaa - Libano
Cabernet Sauvignon, Carignan, Cinsault.
Un Must per gli amanti dei vini rossi complessi e dal lungo invecchiamento.
Un rosso dalla trama tannica setosa, che sposerà, anch’egli, i piatti d’impronta mediterranea.

Barranco Oscuro - Garnata 2012

Tenute Dettori - Dettori Bianco 2018

Possa - Parmaea Bianco 2018
66,00

Chateau Musar - Rosso 2002

Roquefort la Bedoule - Provence - France
Syrah, Grenache, Carignan, Cinsault, Clairette.
Nato in Provenza, terra di rosati per antonomasia, questo vino fresco e fruttato,
ma sarà un ottimo compagno da tavola e saprà stupirvi sulla Panzanella.

Sergio Arcuri - Il Marinetto Rosato 2018
32,00

Chateau Musar - Bianco 2008

30,00

Sergio Arcuri - Libera i sensi Bianco 2018

Assaggiamo insieme tutti i vini del Mediterraneo!
Giorgio Clai - Metodo Classico 2015

Chateau de Roquefort - Corail 2018

80,00

Riomaggiore - Cinque Terre - Liguria
Bosco e Rossese Bianco.
Il vino simbolo delle nostre Cinque Terre, affinato in anfora di terracotta, coniugando tradizione e innovazione.
Sarà il compagno ideale di tutte le prelibatezze dolci per finire in bellezza il vs percorso gastronomico.

42,00

Cadiar - Andalusia - Spagna
Grenache.
Una Garnaccia d’altitudine nella torrida Andalusia che coniuga frutto, calore ma anche freschezza.
Accoppiata all’Agnello, esalterà il carattere mediterraneo di entrambi.

Chateau de Roquefort - Le Petit Salé 2018

30,00

Roquefort la Bedoule - Provence - France
Rolle (Vermentino), Clairette.
Un vino dal nome davvero azzeccato. La sua spiccata salinità lo rende il compagno ideale dei crostacei
e piatti a base di pesce.
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Vini Rossi
Barbera D’alba ‘17

22,00

Fattoria San Giuliano, Neive, Cuneo
100% Barbera.

Pie mont e

Barbera Colli Tortonesi “Sant’Andrea” ‘16

28,00

Vigne Marina Coppi, Castellania Alessandria
100% Barbera.

Dolcetto d'Alba '17

22,00

Fattoria San Giuliano, Neive, Cuneo
100% Dolcetto.

Dolcetto di Dogliani “Papà Celso” ‘17
Marziano Abbona, Dogliani, Cuneo
100% Dolcetto.

Vini Bianchi
Roero Arneis ‘18

32,00

Barbaresco

24,00

Fattoria San Giuliano, Neive Cuneo
100% Roero Arneis.

Barbaresco ‘15 -

Gavi Villa Sparina ‘17

30,00

Villa Sparina, Monterotondo Gavi Alessandria
100% Cortese di Gavi.

38,00

Fattoria San Giuliano, Neive, Cuneo
100% Nebbiolo.

Barbaresco ‘15

Favorita Colli Tortonesi “Marine” ‘14

33,00

Vigne Marina Coppi, Castellania Alessandria
100% Favorita.

60,00

Moccagatta, Neive, Cuneo
100% Nebbiolo.

Barbaresco ‘97

Timorasso Colli Tortonesi “Francesca” ‘16

28,00

320,00

Gaja, Barbaresco
100% Nebbiolo.

Vigne Marina Coppi, Castellania Alessandria
100% Timorasso.

Barolo

Timorasso Colli Tortonesi “Fausto” ‘14

45,00

Vigne Marina Coppi, Castellania Alessandria
100% Timorasso.

Barolo ‘14

55,00

Marziano Abbona, Dogliani, Cuneo
100% Nebbiolo.

Timorasso Colli Tortonesi “Grand Fostò” ‘13

65,00

Vigne Marina Coppi, Castellania Alessandria
100% Timorasso.

Barolo “Cannubi” '14

90,00

Azienda Agricola Damilano, Barolo
100% Nebbiolo.

Langhe Riesling ‘15

35,00

Ca’ Viola, Dogliani Cuneo
100% Riesling Renano.

Barolo “Cannubi” '10

130,00

Azienda Agricola Damilano, Barolo
100% Nebbiolo.
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Barolo “Cappella Santo Stefano” ‘00

190,00

Rocche dei Manzoni, Monforte D’Alba Cuneo
100% Nebbiolo.

Pinot Grigio ‘17

32,00

Russiz Superiore, Capriva del Friuli
100% Pinot Grigio.

Barolo “Le Vigne” '99

190,00

Sandrone, Barolo
100% Nebbiolo.

Friulano ‘17

32,00

Russiz Superiore, Capriva del Friuli
100% Friulano.

Pinot Bianco ‘17

Friuli Vene z i a Giulia

32,00

Russiz Superiore, Capriva del Friuli
100% Pinot Bianco.

Friuli Isonzo Bianco “Flors di Uis” ‘16

40,00

Vie Di Romans, Mariano del Friuli Gorizia
50% Malvasia Istriana, 25% Riesling Renano, 25% Friulano.

Radikon “Oslavje” ‘14

100cl

75,00

Radikon “Oslavje” ‘14

50 cl

42,00

Società Agricola Radikon, Oslavia
40% Chardonnay, 30% Pinot Grigio, 30% Sauvignon.

Vini Bianchi
Sauvignon “Piere” ‘16

Vini Rossi
40,00

Vie Di Romans, Mariano del Friuli, Gorizia
100% Sauvignon Blanc.

Pinot Nero ‘17

36,00

Villa Parens, Farra d’Isonzo
100% Pinot Nero.

Sauvignon Collio ‘17

32,00

Russiz Superiore, Capriva del Friuli
100% Sauvignon.

Pinot Nero “Red Angel” ‘16

34,00

Yerman, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo
100% Pinot Nero.

Chardonnay “Ciampagnis Vieris” ‘16

40,00

Vie Di Romans, Mariano del Friuli Gorizia
100% Chardonnay.

Refosco dal Peduncolo Rosso COF ‘16

28,00

Sirch, Cividale del Friuli
100% Refosco dal Peduncolo Rosso.

Chardonnay ‘14

35,00

Kante, Trieste
100% Chardonnay.

Ribolla Gialla ‘18

28,00

Marco felluga, Collio
100% Ribolla Gialla.

Ribolla Gialla ‘17

36,00

Villa Parens, Farra D’Isonzo
100% Ribolla Gialla.
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Vini Rossi

Alto A dige
Schiava ‘16

28,00

Girlan, Appiano
100% Schiava.

Lago di Caldaro “Per Se” '17

28,00

Elena Walch, Termeno
100% Schiava.

Pinot Nero ‘18

30,00

Elena Walch, Termeno
100% Pinot Nero.

Vini Bianchi
Gewurztraminer ‘16

Lagrein
26,00

Girlan, Appiano
100% Gewurztraminer.

30,00

Elena Walch, Termeno
100% Lagrein.

Vini Rosati

Gewurztraminer “Kastelaz” ‘18

38,00

Rosè 20-26 ‘17

Elena Walch, Termeno
100% Gewurztraminer.

28,00

Elena Walch, Termeno
33% Lagrein, 33% Merlot, 33% Pinot Nero.

Gewurztraminer Valle Isarco ‘16

30,00

Haderburg, Salorno, Bolzano
100% Gewurztraminer.

Tr ent ino

Sauvignon “Winkl” ‘17

34,00

Kellerei Cantina Terlan, Terlano
100% Sauvignon Blanc.

Terlaner ‘17

30,00

Kellerei Cantina Terlan, Terlano
60% Pinot Bianco, 30% Chardonnay, 10% Sauvignon Blanc.

Ewa

28,00

Elena Walch, Termeno
60% Gewurztraminer, 20% Muller Thurgau, 20% Chardonnay.

Sylvaner “Obermairl Hof” ‘16

Vini Rossi
28,00

Teroldego IGT “Foradori”

Haderburg, Salorno, Bolzano
100% Sylvaner.

33,00

Elisabetta Foradori, Mezzolombardo
100% Teroldego.

Vino Bianco “GT” '17

60,00

Vino Rosso “Lezér”

Pranzegg, Bolzano
100% Gewurztraminer.

36,00

Elisabetta Foradori, Mezzolombardo
100% Teroldego.
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Teroldego IGT Granato “Foradori”

To s c an a

80,00

Elisabetta Foradori, Mezzolombardo
100% Teroldego.

Vene to

Vini Bianchi
Chardonnay ‘14

50,00

Capannelle, Gaiole in Chianti
100% Chardonnay.

Vini Rossi

Vini Rossi

Valpolicella Ripasso Superiore ‘15

35,00

Antolini, Marano di Valpolicella
35% Corvina, 40% Corvinone, 25% Rondinella.

Montalcino

Amarone “Fabriseria”‘03

200,00

F.lli Tedeschi, San Pietro in Cariano
35% Corvina, 30% Rondinella, 30% Corvinone, 5% Oseleta.

Amarone ‘00

110,00

F.lli Tedeschi, San Pietro in Cariano
35% Corvina, 30% Rondinella, 30% Corvinone.

Amarone “Vigneto Alto” ‘99

230,00

Tommaso Bussola, Negrar Verona
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara.

Rosso di Montalcino ‘15

28,00

La Gerla, Montalcino
100% Sangiovese.

Brunello di Montalcino “Il Greppo” Riserva ‘01

280,00

Biondi Santi, Montalcino
100% Sangiovese Grosso.

Brunello di Montalcino “Il Greppo” Riserva ‘98

350,00

Biondi Santi, Montalcino
100% Sangiovese Grosso.

Bolgheri
Bolgheri Superiore “Castagni” ‘04

150,00

Michele Satta, Castagneto Carducci
70% Cabernet, 20% Sirah, 10% Teroldego.

Bolgheri Sassicaia ‘99

300,00

Tenuta San Guido, Bolgheri
85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc.
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Bolgheri Sassicaia ‘95

Vini Rossi

350,00

Tenuta San Guido, Bolgheri
85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc.

Montepulciano d’Abruzzo ‘14

Ornellaia ‘01

270,00

Tenuta dell’Ornellaia, Bolgheri
56% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot, 10% Cabernet Franc, 7% Petit Verdot.

Emidio Pepe, Torano Nuovo Teramo
100% Montepulciano d’Abruzzo.

Montepulciano d’Abruzzo ‘09

160,00

Emidio Pepe, Torano Nuovo Teramo
100% Montepulciano d’Abruzzo.

Chianti
Chianti Classico ‘15

99,00

Vini Rosati

36,00

Isole e Olena, Barberino Val d’Elsa
80% Sangiovese, 15% Cannaiolo, 5% Sirah.

Cerasuolo ‘16

Chianti Classico ‘13

50,00

Emidio Pepe, Torano Nuovo Teramo
100% Montepulciano d’Abruzzo.

Capannelle Gaiole in Chianti
100% Sangiovese.

Chianti Classico”Cepparello” ‘14

50,00

Campania

90,00

Isole e Olena, Barberino Val D’Elsa
100% Sangiovese.

Abruz z o

Vini Bianchi
Falanghina Campi Flegrei ‘15

30,00

Azienda Agricola Agnanum, Agnano
100% Falanghina.

Vini Bianchi
Trebbiano d’Abruzzo ‘16

60,00

Emidio Pepe, Torano Nuovo Teramo
100% Trebbiano d’Abruzzo.

Trebbiano d’Abruzzo ‘15

72,00

Emidio Pepe, Torano Nuovo Teramo
100% Trebbiano d’Abruzzo.
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Sicilia

Fr anci a
Alsazia
Riesling “Hugel” ‘88

160,00

Jean Hugel, Riquewihr
100% Riesling

Gewurztraminer “Comte d’Eguisheim” ‘03

70,00

Lèon Beyer, Eguisheim
100% Gewurztraminer

Vini Bianchi
Grillo “Argalia” ‘15

Gewurztraminer “Comte d’Eguisheim” ‘90
30,00

Baglio Aimone, Petrosino Trapani
100% Grillo.

100,00

Lèon Beyer, Eguisheim
100% Gewurztraminer

Bordolese

Etna Bianco ‘17

30,00

Le Vigne di Eli, Randazzo
80% Carricante, 20% Catarratto.

Vini Rossi
Etna Rosso ‘16

30,00

È la zona di riferimento per tutta l’enologia mondiale. In queste terre si coltiva sin dalla denominazione romana nel secolo
IV a.c.. A Bordeaux si continua a svolgere una ricerca profonda e si producono ancora i più grandi vini rossi del mondo, in
alcune annate ancora irraggiungibili come qualità. La filosofia dei vini rossi bordolesi e soprattutto basata su estrazione dei
polifenoli, attenzione alle macerazioni prolungate, controllo delle temperature, gradazione alcolica mai molto elevata (generalmente 12,5%). Ii grandi bordolesi hanno dei tannini magistrali. La prima e principale legge che regolamenta la classificazione dei vini francesi, promulgata nel 1855, e stata concepita sulla realtà produttiva del bordolese ed è tuttora in vigore.
Su tutto il territorio possiamo identificare i tre vitigni canonici rossi: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot i quali
concorrono a formare quello che si definisce il “Taglio Bordolese”.

Le Vigne di Eli Randazzo
98% Nerello Mascalese, 2% Nerello.

Cotes de Frances

Etna Rosso Rosso SRC ‘16

32,00

Chateau Pimpine ‘08

160,00

Chateau Le Puy, Saint-Cibart
80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon.

Azienda Agricola Crasà
90% Nerello Mascalese, 10%. Uve a bacca rossa.

Pauillac
Pauillac è il piu importante tra i comuni di Medoc circa un terzo dei vini oggetto della classificazione del 1855 proviene da
questo comune.

Chateau Lynch-Bages
75% Cabernet-Sauvignon, 15% Merlot, 10% Cabernet-Franc.
Chateau Lynch-Bages ‘04
Chateau Lynch-Bages ‘02
Chateau Lynch-Bages ‘00
Chateau Lynch-Bages ‘99
Chateau Lynch-Bages ‘98
Chateau Lynch-Bages ‘92
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180,00
120,00
360,00
280,00
140,00
140,00
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Chateau Mouton Rothschild

Vini Bianchi

76% Cabernet-Sauvignon, 16% Cabernet-Franc, 8% Merlot.

Batard- Montrachet ‘00

380,00

Chateau Mouton Rothschild ‘04
Chateau Mouton Rothschild ‘87

500,00
650,00

Luis Jadot
100% Chardonnay.

Chateau Longueville Baron de Pichon ‘83

190,00

Chevalier Montrachet Gran Cru ‘04

75% Cabernet-Sauvignon, 24% Merlot, 1% Malbec e Petit Verdot.

600,00

Domaine Le Flaive
100% Chardonnay.

Saint-Julien

Corton – Charle Magne ‘94
Saint-Julienne è il più piccolo dei quattro comuni del Medoc. Si tratta di vini fini ed eleganti molto simili al Margaux e un
corpo e una potenza che li accomuna al Pauillac. I vigneti più vicini alla Gironda sono più fini e profumati, quelli dell’entroterra
hanno più colore e più corpo.

Chateau Talbot ‘98

250,00

Domaine Bonneau Du Martray
100% Chardonnay.

Vini Rossi

95,00

66% Cabernet Sauvignon.

Còte d’Or
Saint-Emilion

Còte de Beaune

La zona a denominazione Saint-Emilion produce solo vini rossi e di elevata qualità. Si tratta di vini possenti, con un profumo
di tartufi e un colore granato scuro che sopportano in modo egregio l’invecchiamento.

Nonostante l’area sia comunque celebre per i suoi vini bianchi, si producono vini rossi eccellenti. Rispetto ai vini della Còte
de Nuits quelli della Còte de Beaune sono caratterizzati da una maggior morbidezza e qualità organolettiche piu immediate

Chateau La Croizille ‘00

Monthelie ‘15

150,00

70% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon.

Chateau Cheval Blanc ‘95

500,00

Merlot, Cabernet Franc.

60,00

Domaine Pierre Morey, Meursault
100% Pinot Nero.

Bourgogne Rouge “Vielle Vignes” ‘16
Domaine Joseph Voillot, Volnay
100% Pinot Nero.

Margaux
Dicono che sia prestigiosa, eccezionalmente fertile, femminile per essenza e sensuale per i sensi, con una potatura differente,
che svela le sue più belle virtù invecchiando. Margaux è la più grande delle sei denominazioni del Médoc ed è quella con
il maggior numero di Grand Cru Classé (21). Il suo suolo è costituito da ghiaie e ciottoli i n un insieme argilloso-sabbioso.
Con una maggioranza di Cabernet Sauvignon e una grande quantità di Merlot, i vini di Margaux sono generosi, fruttati,
sottili, vellutati ed eleganti con una gamma straordinaria di aromi. La magia del tempo rivela dei sapori straordinari.

Chateau Palmer ‘98

50,00

Pommard “Clos des Epenots” ‘98
Chateau de Meursault, Pommard
100% Pinot Nero.

Còte de Nuits

280,00

52% Merlot, 43% Cabernet Sauvignon.

Borgogna
La Borgogna copre un territorio che si estende da sud verso nord, da Lione (comprendendo anche la zona del Beaujolais)
a Digione e oltre, fino all’ isolata area di Chablis. I vitigni tipici predominanti sono due. Lo Chardonnay per i vini bianchi e il
Pinot Nero per i rossi. In questa regione, grazie alle caratteristiche del suolo e al clima favorevole si producono fra i piu eleganti vini del pianeta terra. È inoltre uno dei luoghi più a nord del mondo dove si producono vini rossi.
La regione di maggior interesse è la Cote D’Or, a sua volta suddivisa in Cote de Nuits (a nord grandi vini rossi) e Cote De
Beaune (a sud grandi vini bianchi). Questa è la classificazione: Bourgogne Rouge e Bourgogne Blanc, Village, Premier Cru,
Grand Cru (solo 33 vigneti il 2% della produzione).

90,00

La côte de nuits e indiscutibilmente la patria mondiale dei migliori vini rossi da Pinot nero. Nonostante sia un territorio piuttosto ristretto la diversità dei suoi terroirs è vasta e ricca. A questo si aggiungono anche le tecniche di vinificazione adottate
dai produttori con lo scopo di aumentare la struttura e la complessità dei loro vini rossi come per esempio la torchiatura e
in particolare la filosofia in materia di maturazione. Recentemente si è introdotta anche la macerazione a freddo delle uve
prima della fermentazione, una pratica che è eseguita da molti produttori.

Morey-Saint-Denis ‘96

130,00

Luis Remy, Morey-Saint-Denis
100% Pinot Nero.

Morey-Saint-Denis ‘95

130,00

Luis Remy, Morey-Saint-Denis
100% Pinot Nero.
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Vosne-Romanèe ‘02

100,00

Luis Jadot
100% Pinot Nero.

Clos Vougeot Grand Cru ‘04

160,00

Amiot-Servelle Chambolle-Musigny
100% Pinot Nero.

Clos Vougeot Grand Cru ‘03

330,00

Meo Camuzet, Vorne-Romanèe
100% Pinot Nero.

Grand – Echezeaux ‘03

330,00

Joseph Drouhin
100% Pinot Nero.
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Via G. Macaggi, 53r
16121 Genova
www.lecicalegenova.it

