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Lista dei vini

C A R TA D E I V I N I

BOLLICINE
Prosecco Treviso DOC Bernabei

€

40,00

Prosecco di Valdobbiadene Bernabei DOCG

€

45,00

Spumante Müller Thurgau Brut Boem

€

45,00

Spumante Pinot-Chardonnay Brut Martòn

€

40,00

Ferrari Maximum Brut

€

80,00

Franciacorta DOCG Brut Cornaleto

€

50,00

Franciacorta DOCG Cellarius Rosé Berlucchi

€

70,00

Champagne Louis Lamar Blanc De Blancs Brut

€ 150,00

Champagne Louis Lamar Brut Rosè

€ 120,00

Champagne Mumm Cordon Rouge Privilege

€

Champagne Cuvée Dom Pérignon Vintage Brut

€ 350,00

Champagne Krug Grande Cuvée Brut

€ 360,00

Champagne Veuve Clicquot Ponsardin Brut

€ 140,00

Vitigno: Glera
Di un bel colore giallo paglierino, reso brillante fine e persistente. Al naso sprigiona una pervadente
nota fruttata di pera e mela limoncella supportata da effluvi floreali e da un soffio minerale.

Vitigno: Glera
Color giallo paglierino. Il perlage è formato da bollicine fini e persistenti che ravvivano il colore
donando al bicchiere una nota di brillantezza e di brio.

Vitigno: Müller Thurgau
Bel colore giallo paglierino con lampi dorati. Al naso è un profluvio di frutta ed erbe aromatiche:
banana, mela, ginestra, timo, biancospino e salvia coadiuvati da una rinfrescante nota minerale.

Vitigno: Pinot Chardonnay
Colore giallo paglierino brillante con riflessi verdolini. Al naso sprigiona un pot pourri di frutta fresca
a polpa bianca: pesca mela e pera sulla scia di rinfrescanti sentori agrumati.

Vitigno: Chardonnay
Da uve Chardonnay in purezza, il calice è color oro chiaro e attraversato da fine e persistente perlage;
naso fragrante e pulito di crosta di pane, acacia e sambuco, frutta fresca e agrumi, miele e accenti
minerali.

Vitigno: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero
Giallo paglierino brillante con lievi riflessi dorati. Al naso esprime sentori di frutta esotica matura e
scorze candite, vaniglia, burro fuso e biscotti insieme a gradevoli profumi di erbe aromatiche.

Vitigno: Chardonnay, Pinot Nero
Scintillante rosa salmone, con bollicine sottilissime e costanti che attraversano il calice, sprigiona
note di piccoli frutti rossi e fragoline, crosta di pane, miele e zenzero.

Vitigno: Chardonnay
Color paglierino brillante dai riflessi dorati con continuo e finissimo perlage, propone un naso fitto,
cremoso ed elegante fatto di note di frutta secca, fieno, fiori bianchi ed agrumi, crosta di pane, miele
e burro.

Vitigno: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero
Si presenta alla vista in bella veste rosa tenue brillante. Il suo perlage, elegante e minuto, è formato
da tanti fili di perle, piccole e persistenti.

90,00

Vitigno: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero
Color oro brillante dai riflessi verdolini, segnato da finissime bollicine e spuma delicata, profuma di
intense note minerali, di pane tostato e miele, di frutta tropicale matura e di zeste d’agrumi.

Vitigno: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero
Il finissimo e persistente perlage sprigiona intense note floreali e di tostatura, crosta di pane e miele
su fondo minerale.

Vitigno: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero
Color giallo oro brillante, ha finissimo e persistente perlage. Al naso sprigiona aromi freschi e
persistenti di nocciola, miele e vaniglia, profumi fruttati e floreali.

Vitigno: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero
Di un bel giallo paglierino dorato e caratterizzato dal fine perlage e dalla bianca spuma, regala al naso
intense sensazioni di crosta di pane e miele, lievito e confetto alla mandorla.

VINI BIANCHI
P iemonte
Langhe Arneis Vin Vert

€

30,00

Gavi La Scolca

€

40,00

Gewürztraminer Boem

€

35,00

Chardonnay S. Margherita

€

30,00

Vin Soave Classico Inama

€

40,00

Soave Classico DOC Luce Del Pozzo Bovaro

€

25,00

€

60,00

Friulano Villa Locatelli

€

30,00

Ribolla Gialla Angoris

€

40,00

Vitigno: Arneis
Colore giallo paglierino molto chiaro con lievi riflessi dorati, piuttosto luminoso. Al naso esprime
aromi delicati di gelsomino, fiori di mughetto e glicine, uniti a sentori delicati di erbe di montagna,
melissa e citronella.

Vitigno: Cortese
Color giallo paglierino delicato, rivela subito la propria identità minerale con intense note gessose, a
seguire agrumi, mela verde, nocciola ed erbe aromatiche.

T rentino

Vitigno: Gewürztraminer
Colore di un bel giallo paglierino dai riflessi dorati. Al naso è ricco, con note agrumate e di litchi,
frutta tropicale, poi pennellate di sambuco e timo.

Vitigno: Chardonnay
Color giallo paglierino dorato, al naso offre note di mimosa e gelsomino, frutta fresca, crosta di pane
e scorza di limone, erbe aromatiche e delicati accenti minerali.

V eneto

Vitigno: Garganega
Paglierino intenso, apre al naso su note di pesca, mela golden, fiori di camomilla e nespola, avvolti
da intense sensazioni minerali.

Vitigno: Chardonnay, Garganega, Trebbiano
Colore giallo paglierino brillante, con lievi accenni verdolini, al naso presenta sensazioni di frutta
tropicale matura, nespola, floreale di ginestra e toni minerali.

L ombardia
Curtefranca Ca’ del Bosco

Vitigno: Chardonnay, Pinot Bianco
Color paglierino brillante, ha profumi persuasivi e fragranti di iris, pesca gialla, mela e sensazioni
d’agrumi.

F ri u li

Vitigno: Friulano
Colore giallo paglierino con riflessi dorati, presenta un olfatto limpido di fiori di campo, mandorla,
nocciola e miele, combinate insieme con sensazioni di geranio, fieno e paglia.

Vitigno: Ribolla Gialla
Giallo paglierino luminoso con riflessi verdolini, presenta un olfatto delicato e floreale di acacia e
gelsomino, insieme a note di nespola e pesca bianca, agrumi e sentori vegetali e minerali.

T oscana
Villa Marchesi Antinori

€

30,00

Vermentino Bolgheri Marchesi Antinori

€

50,00

Verdicchio Di Matelica Note Verdi Antica Concia

€

25,00

Passerina Non Andare Via Antica Concia

€

25,00

Petit Manseng Casale del Giglio

€

35,00

Satrico Casale del Giglio

€

25,00

Chardonnay Casale del Giglio

€

30,00

Antinoo Casale del Giglio

€

40,00

€

25,00

Vitigno: Malvasia, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, Trebbiano
Giallo paglierino tenue. Albicocca e pesca si fondono con fiori di campo, fiordaliso, agrumi e tocco
minerale, replicati puntualmente all’assaggio.

Vitigno: Vermentino
Colore paglierino splendente. Naso improntato su sensazioni fruttate: mela e pera si fondono a
profumi di salvia ed erbe di campo.

M arche

Vitigno: Verdicchio
Giallo paglierino intenso con riflessi verdolini, al naso rivela sentori fruttati dolci di mela uniti a floreale
di gelsomino e ginestra, in un contesto minerale.

Vitigno: Passerina
Colore giallo paglierino cristallino con lievi venature verdoline. Al naso esprime aromi delicati
di banana, limone e ananas, di pari passo con un floreale di gelsomino e fiore di mughetto che
accompagna un gusto morbido e perfettamente bilanciato tra la freschezza e la sapidità.

LAZIO

Vitigno: Petit Manseng
Colore giallo paglierino brillante, profumo molto intenso, aromatico e speziato; gusto fresco, molto
minerale, sapido, di ottima struttura.

Vitigno: Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano
Di colore giallo paglierino, molto luminoso; al naso è di notevole intensità e persistenza, leggermente
aromatico, agrumato e minerale; al gusto è secco, elegante e con buona rispondenza gusto-olfattiva,
di buona mineralità, sapido, lungo nella chiusura.

Vitigno: Chardonnay
È di colore giallo paglierino intenso; al naso offre un elegante bouquet di fiori di acacia e di frutta
(pesca e banana); al gusto è fresco, di buona struttura, con un finale lungo e accattivante.

Vitigno: Blend di Viognier e Chardonnay
Colore giallo con riflessi dorati; al naso è elegante, complesso, con dominanza di fiori gialli, di acacia
e di ginestra. In bocca si distingue per la sua traccia salina e minerale molto persistente che si
addolcisce nel finale.

Umbria
Grechetto Falesco

Vitigno: Grechetto
Paglierino brillante, rilascia dolci sentori di ginestra e tiglio, confettura di pere e burro, mandorla
fresca e menta.

ABRUZZO
Falerio Pecorino Conciato Antica Concia

€

30,00

Trebbiano d’Abruzzo Biologico Cantina Tollo

€

25,00

Fiano Le Cinque Pietre Telaro

€

30,00

Greco Di Tufo Cutizzi Feudi Di San Gregorio

€

50,00

€

25,00

€

30,00

Vermentino Sup. DOCG Santu Micali C. Gallura

€

30,00

Vermentino DOCG Vigna’ngena Capichera

€

75,00

Vitigno: Falerio Pecorino
Colore giallo paglierino luminoso con riflessi verdolini, ha naso che sa di nespola, pesca gialla ed
erbe aromatiche, insieme a sbuffi minerali e note vegetali.

Vitigno: Trebbiano d’Abruzzo
Color giallo paglierino luminoso, rilascia all’olfatto note di mela verde, fiori bianchi e lime con un
tocco di nocciola fresca.

C ampania

Vitigno: Falanghina, Fiano
Paglierino chiaro, cui emergono note di mela golden, nocciola fresca, aneto e fine mineralità. Pieno
al gusto e di buona morbidezza, chiude fresco e vagamente ammandorlato.

Vitigno: Greco
Color giallo paglierino che rivela, al naso, profumi di fiori d’acacia, pera e susina, spezie e menta
fresca, avvolti da delicate sensazioni minerali sulfuree.

P u glia
Chardonnay Culbianco Masseria Spaccafico

Vitigno: Chardonnay
Color dell’oro, sa di frutta tropicale matura, ginestra e agrumi, crème caramel, erbe aromatiche e
note minerali gessose.

S icilia
Regaleali Tasca D’Almerita

Vitigno: Catarratto, Chardonnay, Grecanico, Inzolia
Color giallo paglierino, delicato e luminoso, ha profumi netti e tipici di agrumi, mela, pera e pesca,
note erbacee, fiori di campo e sfumature minerali gessose.

S ardegna

Vitigno: Vermentino
Colore di un bel giallo paglierino luminoso. Al naso risaltano le note erbacee di salvia e melissa e
fruttate di pesca e mela.

Vitigno: Vermentino
Colore giallo paglierino chiaro molto luminoso, con lievi riflessi verdolini. All’olfatto esprime aromi
floreali di fiori d’arancio, ginestra, iris e biancospino e sentori fruttati di mela, che si aggiungono a
erbe aromatiche e sensazioni minerali.

vini R O S A T I
PUGLIA
Rosato Negroamaro Pettorosa M. Spaccafico

€

25,00

Albiola Casale del Giglio

€

30,00

Scalabrone Antinori

€

45,00

Vitigno: Negroamaro
Colore rosato vivace e brillante, presenta al naso un intenso profumo di fragolina di bosco e
lampone, insieme a sensazioni di pompelmo rosa e note più dolci di viola mammola e lavanda, in un
sottofondo minerale.

LAZIO

Vitigno: Syrah ed una frazione di uve di Sangiovese
Rosato deciso con sfumature viola; bouquet intenso, dai sentori di piccoli frutti di bosco con
dominanza del lampone e frutta rossa. In bocca mostra grande consistenza con un finale lungo e
fruttato.

Vitigno: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah
Di un brillante rosa cerasuolo profuma di geranio e lamponi, con una bella nota di melagrana a
colorare il tutto.

VINI ROSSI
P iemonte
Dolcetto D’Alba DOC Pio Cesare

€

50,00

Barolo DOCG Prunotto

€ 100,00

Barbera del Monferrato Frizzante
DOC La Monella Braida

€

Vitigno: Dolcetto
Color rubino intenso, rivela iniziali note minerali che poi cedono il passo ad abbondante frutta nera e
ricordi balsamici. In bocca è gustoso, pieno e fruttato, fresco e con tannini fini.

Vitigno: Nebbiolo
Color granato scuro dalla bella trasparenza, si fa notare per la bella profondità della qualità olfattiva:
ciliegia matura e more, viola mammola, cioccolato e cuoio, vaniglia, liquirizia dolce, caffè ed erbe
officinali.

40,00

Vitigno: Barbera
Rosso rubino con venature violacee, molto luminoso, con spuma rosea, frizzante e briosa. Al naso
presenta profumi tipici del vino fresco e appena fatto nella vivacità dei frutti rossi e dei lievi sbuffi
floreali di rosa canina in un sottofondo dolce che ricorda una caramella alla fragola.

L ombardia
Maurizio Zanella Ca’ Del Bosco

€ 130,00

Vitigno: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Rosso cupo dall’impatto olfattivo importante: frutti neri in confettura, tamarindo, caffè e note di
sottobosco, grafite e spezie.

T rentino
Teroldego Rotaliano Boem

€

30,00

Pinot Nero Franz Haas

€

70,00

Valpolicella DOC Classico Superiore Zenato

€

40,00

Amarone Clas. DOC Costasera Masi

€ 110,00

Vitigno: Terodelgo
Bel colore rosso rubino intenso. Al naso regala sensazioni di Mon Cherì, ginepro e rosa canina.

Vitigno: Pinot Nero
Rosso rubino dalla bellissima trasparenza, profuma intensamente di confettura di ciliegia, viola,
vaniglia e tabacco, con spunti vegetali e animali avvolti da soffusa mineralità.

V eneto

Vitigno: Corvina, Rondinella, Sangiovese
Rosso rubino, rilascia aromi di visciola matura, fiori rossi, anice, liquirizia e tabacco. Caldo e morbido
ma ben sostenuto dall’acidità, ha tannini raffinati e bella persistenza dai toni fruttati.

Vitigno: Corvina, Molinara, Rondinella
Seduce lo sguardo col suo profondo colore rosso rubino.

F ri u li V E N E Z I A G I U L I A
Refosco Dal Peduncolo Rosso Villa Locatelli

€

30,00

Vertigo Livio Felluga

€

45,00

Chianti Classico DOCG Poggio Degli Uberti

€

25,00

Rosso Di Montalcino DOC Fattoria Dei Barbi

€

40,00

Tignanello Antinori

€ 190,00

Vitigno: Refosco dal Peduncolo Rosso
Rosso rubino concentrato con riflessi porpora, ha un naso schietto ed intenso di mora e ciliegia,
insieme a note speziate di noce moscata e pepe bianco, con qualche accenno floreale di garofano
e terra umida.

Vitigno: Cabernet Sauvignon, Merlot
Veste rubino scura impenetrabile, apre all’olfatto con note altrettanto scure di frutti di bosco in
confettura, prugna secca e cannella, tabacco dolce, caffè e legna arsa.

T oscana

Vitigno: Sangiovese di Toscana
Di un bel colore rubino intenso. Il naso è pregno di note floreali di viola e fruttate di ciliegie in
confettura, con presenza di tabacco dolce e sensazioni di cuoio.

Vitigno: Sangiovese di Toscana
Rubino dalle sfumature purpuree, rilascia al naso sentori di ciliegia matura, mora di rovo e viola di
bosco, cacao, liquirizia e grafite, erbe aromatiche e accenti balsamici.

Vitigno: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sangiovese
Potente ed equilibratissimo, si presenta alla vista con un compatto colore rubino.

LAZIO
Cabernet Sauvignon Casale del Giglio

€

45,00

Shiraz Casale del Giglio

€

30,00

Tempranijo Casale del Giglio

€

45,00

Merlot Casale del Giglio

€

25,00

Mater Matuta Casale del Giglio

€

80,00

Vitigno: Cabernet Sauvignon
Si presenta di color rubino intenso, con profumo di lampone, ciliegia nera, cassis, sentori balsamici
di ginepro, muschio e sottobosco. In bocca è elegante, morbido e ricco, con finale complesso.

Vitigno: Syrah
Colore rosso rubino con sfumature violacee; profumo intenso, di buona persistenza, con note fruttate
di ribes, mirtilli e marasca, cardamomo e cannella. Gusto morbido e caldo, con buona trama tannica
e ritorno delle note speziate di pepe nero in finale.

Vitigno: Tempranillo
Colore molto intenso con sentori fruttati di lampone, ribes nero e aromi di sottobosco, avvolti da una
nota dolce di marasca matura.

Vitigno: Merlot
Colore rosso rubino intenso con profumo di piccoli frutti rossi e di ciliegia, con tipiche sensazioni
erbacee che si ritrovano all’assaggio, evidenziando struttura e morbidezza.

Vitigno: Syrah e Petit Verdot
Rubino cupo, densissimo; al naso spiccano sentori balsamici, poi caffè scuro in grani, viola e marasca
matura. Emerge, infine, una forte speziatura di coriandolo, noce moscata e cannella.

Umbria
Sagrantino Di Montefalco DOCG Collepiano A.Caprai

€

65,00

Montepulciano Cesarini Mascoli

€

25,00

Montepulciano DOC Marina Cvetic Masciarelli

€

65,00

Campi Flegrei DOC Piedirosso Cantine Federiciane

€

35,00

Taurasi Feudi Di San Gregorio

€

70,00

Primitivo Balia Nera Masseria Spaccafico

€

25,00

Negroamaro Piro Piro Masseria Spaccafico

€

25,00

€

30,00

Vitigno: Sagrantino
Rubino profondo e di grande consistenza, ha olfatto ampio ed elegante di piccoli frutti neri maturi,
ciliegie sotto spirito, note di sottobosco e vagamente boisé, pepe rosa e ginepro, anice e tabacco
aromatico.

A br u zzo

Vitigno: Montepulciano D’Abruzzo
Colore rubino. L’olfatto offre profumi di petali di rosa e di viola, ciliegia nera e mora, una nota speziata
dolce e bastoncino di liquirizia.

Vitigno: Montepulciano D’Abruzzo
Color rosso rubino trasparente, ha naso ricco di sensazioni fruttate di ciliegia, mirtilli e ribes, perfetto
equilibrio tra morbidezza ed acidità.

C ampania

Vitigno: Piedirosso
Colore rosso rubino intenso, presenta sensazioni olfattive di piccoli frutti di bosco, mora e mirtillo,
insieme a sentori floreali di viola e note agrumate di arancia rossa, oltre a sbuffi vegetali di macchia
mediterranea, timo e rosmarino.

Vitigno: Aglianico
Colpisce lo sguardo per il colore rosso cupo, quasi a ricordare il sangue; al naso emergono
inizialmente aromi intensi di prugna secca e grafite, quindi sottobosco, spezie scure, tabacco e terra
bagnata.

P u glia

Vitigno: Primitivo
Rubino scintillante dai riflessi purpurei. Al naso regala sensazioni di amarena matura, prugna e
fragolina rinfrescate da refoli di viola che arricchiscono un corpo morbido ma sostenuto da una
gradevole freschezza.

Vitigno: Negroamaro
Si offre alla vista in veste rubino. Impenetrabile. Al naso è intenso, elegante con sensazioni di carruba
e accenni di speziatura dolce che emergono da un fresco bouquet di piccoli frutti a bacca nera come
il ribes nero e la mora.

S icilia
La Segreta Rosso Planeta

Vitigno: Cabernet Franc, Merlot, Nero d’Avola, Syrah
Di un bel colore rubino pieno, sfumato a bordo calice. Dirompe con sensazioni di ciliegia e frutti di
bosco, viola e un tocco di liquirizia.

S icilia
Nero D’Avola Lamùri Tasca D’Almerita

€

35,00

Buio di Mesa

€

60,00

Turriga Argiolas

€ 180,00

Tanca Farra’ Sella & Mosca

€

Vitigno: Nero d’Avola
Rubino compatto, quasi nero, che apre verso note tipiche di gelso, mora e mirtillo, viola e accenti
balsamici.

S ardegna

Vitigno: Carignano
Luminoso rosso rubino, ha olfatto stuzzicante di ribes rosso, peperoncino, fiori di lavanda, macchia
mediterranea e cardamomo.

Vitigno: Bovale sardo, Cannonau, Carignano, Malvasia Nera
Elegante manto rubino dai bagliori granato che svela un sontuoso e raffinato bagaglio olfattivo
egregiamente scolpito, elegante e profondo al contempo.

40,00

Vitigno: Cabernet Sauvignon, Cannonau
Bella veste color rubino. Il bagaglio aromatico è pregiato e spazia dalle note di mirto e di sottobosco
alle spezie orientali e ai legni profumati.

vini D A D E S S E R T
Aphrodisium Casale Del Giglio

€

65,00

Moscato d’Asti Brioche

€

35,00

Recioto della Valpolicella Classico Bovaro

€

65,00

Malvasia delle Lipari Hauner

€

70,00

Spumante Anita Aleatico Dolce Falesco

€

35,00

Vitigno: Blend di Petit Manseng, Viognier, Greco e Fiano
Si presenta di colore giallo oro; naso fresco e floreale (fiori di pesco e arancio) con note di buccia
d’uva e pesca sciroppata, poi agrumi e miele. In bocca è un nettare, ma non manca di freschezza e
nobiltà espressiva. Dolce, avvolgente e lungo il finale, con nota minerale.

Vitigno: Moscato D’Asti
Colore giallo paglierino chiaro molto luminoso e con perlage fine e accattivante. Olfatto caratterizzato
da aromi dolci di miele, fiori d’acacia, burro fuso e note di brioche e pasticceria fresca, pasta frolla.

Vitigno: Corvina, Corvinone, Rondinella
Colore rosso rubino con riflessi violacei.
Profumo intensamente fruttato, fragrante da frutta rossa, in particolar modo lampone, amarena,
prugna e susina.

Vitigno: Malvasia
Color oro brillante, rivela al naso suadenti note di albicocca in confettura, marzapane, rosmarino e
miele, tutto avvolto da sfumature iodate.

Vitigno: Aleatico
Color rosa buccia di cipolla luminosissimo, regala all’olfatto tipici sentori di ciliegia, fiori di campo,
spezie dolci, mandorla caramellata e sfumature terragne.

Vini selezionati in collaborazione con:

dal 1933
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