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.

BOLLICINE
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.

Spumanti Italiani
Prosecco

Extra Dry Miraval 2018 Prosecco Superiore
Bellenda Conegliano, Valdobbiadene Treviso

30,00

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.

Rifermentati

Così è col fondo , prosecco rifermentato Valdobbiadene
Bellenda Conegliano, Valdobbiadene Treviso

30,00

Bolle Bandite Sur Lie
Carolina gatti

28,00

Glera 100% Un prodotto che riporta alla memoria la tradizione contadina di consumare il Prosecco
col fondo a tutto pasto. Conserva il naturale deposito di lieviti, mostrandosi nel calice
lievemente velato, con bollicine fini e delicate. Asciutto, fresco e sapido, al naso, oltre
ai tipici caratteri varietali di mela e pera ben evidenti, ha sentori di litchi, pesca bianca,
caprifoglio, menta bianca.

Glera 100%Il “Bolle Bandite” di Carolina Gatti si presenta alla vista di un colore
giallo dorato intenso con un perlage fine e sottile. Al naso compaiono aromi di frutta a
polpa bianca, tra cui la pera, note agrumate fresche di scorza d’arancia e cedro, sentori
floreali di fiori bianchi e zafferano, per concludere con un accenno di pietra focaia,
miele e crosta di pane. In bocca è snello, incisivo, dinamico e scattante, caratterizzato
da una grande freschezza e da una mineralità che invoglia la beva. Il finale è di buona intensità,
con una persistenza aromatica, aperta e fragrante, tipica del vitigno.

Franciacorta
Berlucchi '61 Brut Nature '12
Berlucchi, Franciacorta

55,00

Franciacorta Solouva Brut
Az Agr Solouva , franciacorta

40,00

Franciacorta Brut
Enrico Gatti, Erbusco

40,00

Franciacorta Brut Nature
Enrico Gatti, Erbusco

45,00

Franciacorta Bagnadore Padosè Riserva '12
Barone Pizzini Provaglio D'Iseo

60,00

70% Chardonnay, 30% Pinot Nero. Giallo paglierino con lievi sfumature ramate,
profumo complesso ed elegante caratterizzato da una nota di frutta
a pasta gialle ed agrumi che si intrecciano con lievitati e pan brioche.
Struttura e potenza supportati da una pronta acidità.

100% chardonnay Alla vista, color giallo paglierino brillante, con perlage fine.
Il naso regala nuances di frutta a polpa gialla e di fiori bianchi, con una netta nota minerale.
Al palato, il gusto è avvolgente ma ben equilibrato: si sviluppa con bella tensione e
notevole traccia acida. Chiude armonico.

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

85% Chardonnay, 15% Pinot Nero. Acciaio e 24 mesi sui lieviti, frutta tropicale,
noci e nocciole.

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.

Piemonte
Borgo Maragliano Brut nature 2015
Giuseppe Galliano, Loazzolo

38,00

Alta Langa Spumante brut
Ettore Germano, Serralunga d’Alba

40,00

Valentino Riserva Elena
Rocche dei Manzoni, Monforte d’Alba

40,00

80% Pinot Nero, 20% Chardonnay.
Lo Spumante Brut Nature “Giuseppe Galliano” è un Metodo Classico ricco, articolato,
complesso e molto fresco. Nasce da viti di 25 anni di età di Pinot Nero e Chardonnay
e da un affinamento di 44 mesi sui lieviti.
Il profilo aromatico è contrassegnato da evolute note di pane tostato, brioche,
frutta secca e agrumi. Al palato è setoso, morbido, teso e verticale.

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.

Pinot Nero, Chardonnay. 48 mesi sui lieviti, 6 mesi di affinamento in bottiglia.

Alto Adige
Pas Dosè 2017
Haderburg, Salorno

50,00

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

Liguria
U Berto dosaggio zero mill 2015
La Vecchia Cantina Albenga frazione Salea sv

44,00

100% Pigato. Spumante millesimato nature dal colore giallo paglierino dorato e brillante.
Con perlage fine e durevole. Spuma bianca e persistente. Profumo molto
intenso e complesso dal sapore armonico ed elegante.

Spumanti Italiani Rosè
Borgo maragliano Brut Rose 2016
Giovanni Galliano, Loazzolo

40,00

Metodo Classico “Rosanna”
Ettore Germano, Serralunga d’Alba

34,00

100% Pinot Nero. Vino color rosa tenue e perlage molto sottile.
Al naso sa di rose, fragole, lamponi. Al palato è fresco e sapido, polposo,
finale morbido con note fruttate.

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.

Champagne

Crèmant - Methode traditionelle

Crèmant d’Alsace millesime Brut ‘16
Dirler – Cadè Bergholtz Alsace

40,00

Crèmant Du Jurà 16
Montbourgeau , L'Etoile Jurà

38,00

Vouvray Methode Traditionelle ‘14
Clos Naudin – Vouvray Loira

38,00

30 % Pinot Nero, 45% Pinot Gris, 25% Auxerrois. Aromi di frutta rossa,
vinoso ricco perfetto come aperitivo importante nota gessosa.

100% Chardonnay. Aromaticamente incantevole, passa dai frutti di bosco
agli agrumi ed erbe con somma disinvoltura. Scatta in bocca succoso e con ritmo,
finale radioso ouri ed energico.

100% Chenin Blanc. Gustoso, secco, serrato, raffinato, non banale, asciutto nel tratto,
grande a tavola.

Montagne de Reims
Brut, Blanc de Noirs
Couvreur , Massif de Saint-Thierry

60,00

Extra-brut “Les Parcelles”
Bouzy Grand Cru , Pierre Paillard

70,00

Brut “Blanc de Blancs”
Ruinart, Reims

95,00

Ruinart Rosè
Ruinart Reims

95,00

85% Pinot Noir, 15% Pinot Meunier. Fruttato e potente sono gli aggettivi
che vengono in mente,
sorprende nella lunghezza in bocca.

Pinot nero 60% Chardonnay 40%“Les Parcelles” è uno Champagne Extra Brut ottenuto
dalla selezione di 22 piccole parcelle del Grand Cru di Bouzy, coltivate a Pinot Nero e Chardonnay,
Dopo 3 anni di maturazione sui lieviti, concede invitanti sentori di frutta, fiori, erbe mediterranee
e pasticcerie. Il sorso è teso, fresco, asciutto, succoso, minerale e salino

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

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.

Extra-Brut Laherte Frères
Chavot , Laherte sa

Valle de la Marne

75,00

Pinot Meunier 60%, Chardonnay 30%, Pinot Noir 10%
colore giallo dorato tenue con perlage fine e sottile , profumo ricco e complesso
di frutta bianca e matura , mandorle crema e pasticceria , con nuance lievi di ossidazione
gusto ampio morbido e avvolgente secco e cremoso, ricco di mineralita e freschezza persistente.

Brut Laherte Frères
Chavot , Laherte sa

75,00

Brut “Special Cuvèe”
Bollinger, Ay

80,00

Extra-Brut
Gosset , AY

75,00

Brut Nature Fluence
Frank Pascal , Baslieux-sous-Chatillon

70,00

Brut Nature “L’Aèrianne” Prestige ‘04
Terlant-Vallèe de la Marne

120,00

Rosè Brut
Bollinger, Ay

100,00

Pinot Meunier 60%, Chardonnay 30%, Pinot Noir 10%
Di colore giallo dorato con riflessi paglierini leggermente scarico, al naso è ricco, maturo e complesso. Si riscontrano note di lime,
ananas, melone e pesca gialla . I profumi in un secondo
momento su note più iodate.
In bocca è sapido, intenso e succoso, si percepiscono distintamente le tipiche note saporite dell'Umami.

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.

Pinot Nero Chardonnay Pinot Munier La cuvée Extra-Brut esprime aromi maturi,
grazie all'invecchiamento di 4 anni in cantina che gli conferisce grande complessità
aromatica e una grana fine. Questo Champagne dalla grande purezza conserva vivacità
e freschezza per equilibrare la dolce vinosità che presenta in bocca. È uno Champagne
che non accompagna le cerimonie ma si sposa perfettamente con spuntini crudi e freschi,
come verdure crude, gamberetti, salatini o pane artigianale... Perfetto per qualunque cosa
vi piaccia stuzzicare, in qualunque occasione

60% Pinot Munier 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!

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir. Floreale complesso, con una struttura sapida
e dalla spiccata personalità, innata eleganza.

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.

Cotes des Blancs
Extra-Brut Blanc de Blancs Grand Cru “Cuvèe de Rèserve”
Bonnet-Gilmert , Oger

60,00

Extra-Brut Blanc de Blancs PC “Longitude”
Larmandier (BD) Vertus Cramant

80,00

100% Chardonnay Giallo carico alla vista con perlage fine e persistente alla vista.
Al naso regala intensi e immediati sentori fruttati con una bella nota fresca e minerale
sullo sfondo. Segue un sorso snello, elegante e molto pulito, di vibrante acidità.
La chiusura è fruttata, lunga e persistente.

100% Chardonnay. La maturità dei sapori, assemblaggio di vini provenienti
da Vertus Premier Cru e dai territori Grand cru di Cramant Avize et Oger.

Cotes des Bar

Extra-brut Blanc de Noirs “Bolero” ‘09
Fleury Couerton

120.00

Rosè de Saignèe
Fleury, Couerton

80,00

Brut Reserve Blanc de Blancs “Polisy”
Andrè Beaufort, Polisy

80,00

100% Pinot Noir. Intenso in tocchi di maturità, solarita ricco ma sostenuto,
finale di canditi, spezie dolci e crèeme brulèe.

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

100% chardonnay Lo Champagne Brut Reserve Polisy è di color giallo paglierino.
Al naso si avvertono sentori di frutta gialla ed erbe di campo. I rimandi al
mondo della pasticceria rimangono più sullo sfondo. Al palato è cremoso, fresco, opulento,
ma fine, di bella persistenza e grande mineralità. Bontà sferica!

LIGURIA
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.

Il Ponente...
dove il Sole Tramonta...
Pigato della Riviera Ligure di Ponente '20
Cascina delle Terre Rosse, Finale Ligure

34,00

Pigato DOC '20
Azienda Agricola La Vecchia Cantina, Albenga Frazione Salea

30,00

Gran Messé 2015
Colline Savonesi, Ruffino

28,00

Rossese Dolceacqua Bergagna '19
Ka Mancinè, Soldano

32,00

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.

100% Pigato. Giallo paglierino, molto intenso e fruttato,
morbido si accompagna perfettamente alla cucina ligure di mare.

Mataossu, uno Chablis del ponente grande acidità e notevole struttura.

100% Rossese, olfatto con frutta rossa e note floreali al palato secco, caldo e morbido

Il Levante...
La Mia Terra, dove inizia Tutto, anche il Giorno…

Valpolcevera “Bunassa” Bianchetta Genovese '18
Andrea Bruzzone

22,00

Vermentino I Pilastri ‘20
Azienda Agricola. Francesca Pascale, Massa

28,00

Vermentino colli di luni “costa marina” '18
Ottaviano Lambruschi, Castelnuovo magra La Spezia

32,00

Vino Rosè Cinqueterre “Rosè d'Amur” 2018
Azienda Agricola Possa, Riomaggiore

30,00

Sciacchetrà Cinqueterre 2007
Arrigoni, Volastra Riomaggiore

70,00

Colore giallo paglierino. Profumo fine, delicato, discretamente persistente,
talvolta con sentori di renetta dal sapore secco, sapido, esalta i profumi degli ortaggi
e gli aromi di erbe. Da il meglio nel primo anno di vita

100% Vermentino. Al naso note fruttate di pesca e fiori di campo armonizzati
da una grande mineralità.

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.

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.

Bosco, Vermentino, Albarola. Giallo dorato con riflessi ambrati.
Profumo intenso e complesso di fiori di montagna, frutta macerata miele,
frutta secca, datteri.
Al palato risulta morbido, caldo avvolgente, buona acidità e lunga persistenza.

IL NEBBIOLO
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 '19
Ettore germano, Serralunga d'Alba

30,00

Langhe Nebbiolo '18
Azienda Agricola fratelli Seghesio s.s., Monforte d'Alba

32,00

Langhe Nebbiolo “Gavarini” '18
Elio Grasso, Monforte d'Alba

30,00

Langhe Nebbiolo '17
Fattoria San Giuliano, Neive, Cuneo

30,00

Langhe Nebbiolo '17
Rocche dei Manzoni, Monforte D’Alba Cuneo

36,00

Langhe Nebbiolo “Marghe” '16
Azienda Agricola Damilano, Barolo

36,00

Langhe Nebbiolo “Garombello” ‘18
Marziano Abbona, Dogliani, Cuneo

35,00

Rosso di Valtellina Nebbiolo '18
Arpepe, Sondrio

32,00

100% Nebbiolo. Espressione agile e fresca delle Langhe: un vino rosso affinato
solo in acciaio con tonalità floreali.
Le violette e le ciliegie contrassegnano lo spettro olfattivo e animano un sorso caldo,
morbido e avvolgente.

100% Nebbiolo. Rosso rubino di media intensità, regala al naso intriganti
profumi di melograno, ciliegia, rose e spezie. La bocca è scorrevole,
precisa, con tannini fini e raffinati, per una grande piacevolezza di beva.

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,
fresco, scorrevole e di grande beva.

100% Nebbiolo. Grandi botti, frutta rossa e note vegetali fresco e di buona beva

100% Nebbiolo. Rosso rubino intenso. Al naso esprime un bouquet intenso con sentori floreali di viola
e fruttati di marasca. Al palato è piacevole, morbido, piacevolmente equilibrato e di buon corpo.

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 riflessi granata, un profumo delicato con ricordi
di viola e frutta rossa ed infine un sapore giustamente tannico e di buon corpo, vellutato ed armonico.

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

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.

LA CARTA DELLE REGIONI D’ITALIA
Piemonte
Vini Bianchi
Favorita Colli Tortonesi “Marine” ‘14
Vigne Marina Coppi, Castellania Alessandria

33,00

Timorasso Colli Tortonesi “Francesca” ‘18
Vigne Marina Coppi, Castellania Alessandria

30,00

Timorasso Colli Tortonesi “Fausto” ‘16
Vigne Marina Coppi, Castellania Alessandria

60,00

Timorasso Colli Tortonesi “Grand Fostò” ‘13
Vigne Marina Coppi, Castellania Alessandria

90,00

Langhe doc “Cinerino” ‘17
Marziano Abbona, Dogliani

40,00

100% Favorita.

100% Timorasso.

100% Timorasso.

100% Timorasso.

100% Viognier. Colore giallo, con riflessi verdognoli brillanti. Profumo ricco e complesso,
con piacevoli note di frutta matura e delicati sentori speziati e minerali. Gusto pieno e morbido,
ricco e vellutato, ben equilibrato ed armonico, conferma i profumi fruttati e gli aromi speziati.

Vini Rossi
Barbera D’alba ‘17
Fattoria San Giuliano, Neive, Cuneo

25,00

Barbera Colli Tortonesi “Sant’Andrea” ‘16
Vigne Marina Coppi, Castellania Alessandria

34,00

Dolcetto d'Alba '18
Fattoria San Giuliano, Neive, Cuneo

22,00

Dolcetto di Dogliani “Papà Celso” ‘18
Marziano Abbona, Dogliani, Cuneo

35,00

100% Barbera.

100% Barbera.

100% Dolcetto.

100% Dolcetto.

Barbaresco
Barbaresco ‘15 Fattoria San Giuliano, Neive, Cuneo

42,00

Barbaresco ‘15
Marziano Abbona, Dogliani, Cuneo

60,00

Conteisa Gaja '96
Gaja Barbaresco

200.00

Barbaresco ‘97
Gaja, Barbaresco

320,00

100% Nebbiolo.

100% Nebbiolo.

100% nebbiolo

100% Nebbiolo.

Barolo
Barolo ‘16
Marziano Abbona, Dogliani, Cuneo

55,00

Barolo “Cannubi” '14
Azienda Agricola Damilano, Barolo

130,00

Barolo '10
Rocche dei Manzoni, Monforte D’Alba, Cuneo

150,00

Barolo '15
Rocche dei Manzoni, Monforte D’Alba, Cuneo

130,00

Barolo “Cappella Santo Stefano” ‘00
Rocche dei Manzoni, Monforte D’Alba Cuneo

190,00

Barolo “Le Vigne” '99
Sandrone, Barolo

190,00

100% Nebbiolo.

100% Nebbiolo.

100% Nebbiolo.

100% Nebbiolo.

100% Nebbiolo.

100% Nebbiolo.

Friuli Venezia Giulia
Vini Bianchi
Pinot bianco ‘20
Russiz Superiore, Capriva del Friuli

40,00

Pinot Grigio ‘18
Russiz Superiore, Capriva del Friuli

35,00

Friulano ‘20
Russiz Superiore, Capriva del Friuli

40,00

Sauvignon ‘20
Russiz Superiore, Capriva del Friuli

40,00

Blanc de Rosis , Schioppetto '15
Schioppetto

33,00

Friuli Isonzo Bianco “Flors di Uis” ‘17
Vie Di Romans, Mariano del Friuli Gorizia

50,00

CapoMartino Jerman '14
Jerman

80,00

Radikon “Oslavje” ‘14
100cl
Società Agricola Radikon, Oslavia

85,00

100% Pinot Grigio.

100% Pinot Grigio.

100% Friulano.

100% sauvignon.

riulano 50%, malvasia 20%, sauvignon blanc 20%, ribolla gialla 10% Giallo paglierino con riflessi dorati l’occhio. Dolci note floreali
aprono l’olfattiva, che prosegue poi su ricordi di frutta tropicale e su sfumature agrumate. L’assaggio è corposo e consistenze,
burroso e vellutato, caratterizzato da bei toni tostati. Ottima la lunghezza

50% Malvasia Istriana, 25% Riesling Renano, 25% Friulano.

friulano malvasia picolit ribolla gialla Paglierino luminoso alla vista. Ampio il ventaglio olfattivo che apre con note di erbe officinali,
pesca bianca e tiglio, per poi ampliarsi con sensazioni di resina e minerali. Ingresso di bocca voluminoso e avvolgente, preludio di un
assaggio corposo e persistente. Il finale è segnato da ricordi mentolati e speziati.

40% Chardonnay, 30% Pinot Grigio, 30% Sauvignon.

Vini Rossi
Pinot Nero ‘17
Villa Parens, Farra d’Isonzo
100% Pinot Nero.

40,00

Alto Adige
Vini Bianchi
Gewurztraminer ‘20
Elena Walch, Termeno

35,00

Gewurztraminer Valle Isarco ‘19
Haderburg, Salorno, Bolzano

35,00

Sauvignon ‘18
Girlan, Appiano
100% Sauvignon.

30,00

Sauvignon ‘20
Elena Walch, Termeno

35,00

Terlaner ‘18
Kellerei Cantina Terlan, Terlano

35,00

100% Gewurztraminer.

100% Gewurztraminer.

100% Sauvignon.

60% Pinot Bianco, 30% Chardonnay, 10% Sauvignon Blanc.

Vini Rossi
Schiava ‘18
Girlan, Appiano

30,00

Lago di Caldaro “Per Se” '17
Elena Walch, Termeno

28,00

Pinot nero 'Patricia' ‘19
Elena Walch, Termeno

34,00

Pinot nero ‘20
Elena Walch, Termeno

38,00

100% Schiava.

100% Schiava.

100% Pinot nero.

100% Pinot nero.

Rosè 20-26 ‘17
Elena Walch, Termeno

33% Lagrein, 33% Merlot, 33% Pinot Nero

Vini Rosati

30,00

Trentino
Vini Rossi
Teroldego IGT “Foradori” ‘18
Elisabetta Foradori, Mezzolombardo

33,00

Vino Rosso “Lezér”
Elisabetta Foradori, Mezzolombardo

36,00

Teroldego IGT Granato “Foradori”
Elisabetta Foradori, Mezzolombardo

80,00

100% Teroldego.

100% Teroldego.

100% Teroldego.

Veneto
Vini Rossi
Valpolicella ‘18
Antolini, Marano di Valpolicella

24,00

Valpolicella Ripasso Superiore ‘15
Antolini, Marano di Valpolicella

40,00

Amarone “Moròpio” ‘15
Antolini, Marano di Valpolicella

70,00

Amarone “Fabriseria”‘03
F.lli Tedeschi, San Pietro in Cariano

200,00

Amarone “Vigneto Alto” ‘00
Tommaso Bussola, Negrar Verona

230,00

35% Corvina, 40% Corvinone, 25% Rondinella.

35% Corvina, 40% Corvinone, 25% Rondinella.

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara

35% Corvina, 30% Rondinella, 30% Corvinone, 5% Oseleta.

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara.

Toscana
Montalcino
Rosso di Montalcino ‘15
La Gerla, Montalcino

32,00

Brunello di Montalcino “Il Greppo” Riserva ‘01
Biondi Santi, Montalcino

280,00

Brunello di Montalcino “Il Greppo” Riserva ‘98
Biondi Santi, Montalcino

350,00

100% Sangiovese.

100% Sangiovese Grosso.

100% Sangiovese Grosso.

Bolgheri
Bolgheri Sassicaia ‘16
Tenuta San Guido, Bolgheri

400,00

Ornellaia ‘01
Tenuta dell’Ornellaia, Bolgheri

270,00

85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc.

56% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot, 10% Cabernet Franc, 7% Petit Verdot.

Chianti
Chianti Classico ‘15
Isole e Olena, Barberino Val d’Elsa

50,00

Chianti Classico ‘14
Capannelle Gaiole in Chianti

60,00

Chianti Classico”Cepparello” ‘14
Isole e Olena, Barberino Val D’Elsa

120,00

80% Sangiovese, 15% Cannaiolo, 5% Sirah.

100% Sangiovese.

100% Sangiovese.

Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo ‘17
Emidio Pepe, Torano Nuovo Teramo

Vini Rossi

90,00

100% Montepulciano d’Abruzzo.

Montepulciano d’Abruzzo ‘14
Emidio Pepe, Torano Nuovo Teramo

130,00

100% Montepulciano d’Abruzzo.

Vini Rosati
Cerasuolo ‘16
Emidio Pepe, Torano Nuovo Teramo

60,00

100% Montepulciano d’Abruzzo.

Sicilia
Sole e Vento '20 Terre Siciliane igp
Marco de Bartoli

Vini Bianchi

30,00

Zibibbo 70% Grillo 30%

Vigna Verde Sicilia Grillo dop '20
Marco de Bartoli

28,00

Cataratto “Centopassi” ‘19
Rocce di Pietralonga

30,00

100% Grillo
.

100% cataratto.

Vini Rossi
Etna Rosso ‘17
Le Vigne di Eli Randazzo

34,00

Etna Rosso Rosso SRC ‘16
Azienda Agricola Crasà

32,00

98% Nerello Mascalese, 2% Nerello.

90% Nerello Mascalese, 10%. Uve a bacca rossa.

FRANCIA
Alsazia

Riesling “Hugel” ‘88
Jean Hugel, Riquewihr

160,00

Gewurztraminer “Comte d’Eguisheim” ‘90
Lèon Beyer, Eguisheim

100,00

100% Riesling

100% Gewurztraminer

Bordolese

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%). Li 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”.

Cotes de Frances
Chateau Pimpine ‘08
Chateau Le Puy, Saint-Cibart

160,00

80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon.

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 ‘92

180,00
120,00
360,00
280,00
140,00

Chateau Mouton Rothschild

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

Chateau Mouton Rothschild ‘04
Chateau Mouton Rothschild ‘87

500,00
650,00

Chateau Longueville Baron de Pichon ‘83

190,00

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

Saint-Emilion
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.

Chateau La Croizille ‘00

150,00

Chateau Cheval Blanc ‘95

500,00

70% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon.

Merlot, Cabernet Franc.

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

52% Merlot, 43% Cabernet Sauvignon.

280,00

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 più 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).

Còte d’Or
Còte de Beaune

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 più immediate

Monthelie ‘15
Domaine Pierre Morey, Meursault

60,00

Bourgogne Rouge “Vielle Vignes” ‘16
Domaine Joseph Voillot, Volnay

50,00

Pommard “Clos des Epenots” ‘98
Chateau de Meursault, Pommard

90,00

100% Pinot Nero.

100% Pinot Nero.

100% Pinot Nero.

Còte de Nuits

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
Luis Remy, Morey-Saint-Denis

130,00

Morey-Saint-Denis ‘95
Luis Remy, Morey-Saint-Denis

130,00

Vosne-Romanèe ‘02
Luis Jadot

100,00

Clos Vougeot Grand Cru ‘04
Amiot-Servelle Chambolle-Musigny

160,00

Clos Vougeot Grand Cru ‘03
Meo Camuzet, Vorne-Romanèe

330,00

100% Pinot Nero.

100% Pinot Nero.

100% Pinot Nero.

100% Pinot Nero.

100% Pinot Nero.

