
Metodo Charmat
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Brut «Bareta»
MEROTTO
Al naso floreale, delicato, con sentori di mela golden,
pesca bianca e sfumature di cedro. In bocca sapido
e deciso, con ottimo equilibrio acido tannico.

Spumanti

22€Veneto
 

100% Glera

Valdobbiadene di Cartizze Superiore DOCG
Dry
MEROTTO
Naso fruttato, aromatico e avvolgente; note di pesca
bianca matura e pera accompagnate da spiccate
sfumature di gelsomino. Gusto vellutato e intenso, di
grande equilibrio tra acidità e zuccheri.

40€Veneto
 

100% Glera

Ribolla Gialla Spumante
DARIO COOS
Sentori caratteristici, profumo giovane e fresco,
tipicamente fruttato. Sapore pieno ed elegante.
Colore giallo paglierino dai vaghi riflessi verdognoli,
perlage fine e persistente.

22€Friuli V.G.
 

100% Ribolla
gialla

Metodo Classico

Metodo Classico Millesimato Alta Langa
DOCG 
MARCALBERTO
All’olfatto svela note di pane appena sfornato. In
bocca si presenta notevolmente strutturato e
particolarmente avvolgente.

49€Piemonte
 

Pinot nero
Chardonnay

Vino spumante Brut
COLLINA DEI CILIEGI
Colore scarico, bollicina fine, attacco teso e finale
piacevolissimo, un vino agile e divertente da bere,
adatto ad ogni occasione.

18€Veneto
 

Garganega
Chardonnay

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Brut DOCG Franciacorta
BREDASOLE
Questo Franciacorta regala  una sensazione densa e
concentrata al palato. Va servito molto fresco (5-6°
C) e bevuto con delicatezza, dal brindisi a tutto il 
 pasto.

Spumanti

23€Lombardia
 

Pinot nero
Chardonnay

Brut Rosé Piné DOCG Franciacorta
BREDASOLE
Colore rosa vivace, limpido e brillante, questo
Franciacorta Rosé presenta un perlage di buona
finezza, profumi delicati che richiamano frutti di
bosco,note agrumate e lievi note floreali.
In bocca è molto elegante.

29€Lombardia
 

Pinot nero
Chardonnay

Saten DOCG Franciacorta
BREDASOLE
Da sole uve Chardonnay selezionate manualmente
e fermentate in parte in barrique. Presenta aromi
complessi e intensi di frutta matura, agrumi, fiori
bianchi e erbe aromatiche.

28€Lombardia
 

Chardonnay

Saten Anphor 2017 DOCG Franciacorta
BREDASOLE
Da sole uve Chardonnay selezionate manualmente
e fermentate in parte in barrique. Presenta aromi
complessi e intensi di frutta matura, agrumi, fiori
bianchi e erbe aromatiche.
Su prenotazione.

35€Lombardia
 

Chardonnay

Metodo Classico Rosé
MARCALBERTO
All’olfatto presenta sentori di crosta di pane e frutti
rossi. Al gusto rivela un giusto punto di equilibrio tra
struttura e freschezza.

35€Piemonte
 

Pinot nero
Chardonnay

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Spumanti

Champagne Premier Cru
DRAPPIER
Esuberante spuma, dal perlage fine e persistente.
Note di lievito e minerali accompagnano il
momento sia olfattivo, sia gustativo. Si aggiungono
note agrumate e di pesca.

61€Francia
 

Pinot nero
Chardonnay

Champagne Brut Nature Sans Soufre (senza
solfiti)
DRAPPIER
Note di agrumi, note golose di pera e tostate di
nocciole al naso. Al palato, si riempie di tono e
franchezza. La mineralità del vino si esprime
pienamente.

77€Francia
 

100% Pinot nero

Champagne Brut Nature Rosé
DRAPPIER
Esuberante spuma, dal perlage fine e persistente.
Note di lievito e minerali accompagnano il
momento sia olfattivo, sia gustativo. Si aggiungono
note agrumate e di pesca.

75€Francia
 

100% Pinot nero

Champagne Grande Sendrée Brut
DRAPPIER
Bouquet aromatico goloso che si apre su note
floreali di biancospino, che si evolvono su aromi di
miele e cera d'api. Al palato texture setosa e gustosa
che mette in risalto le belle note fruttate e delicate
note minerali.

118€Francia
 

Pinot nero
Chardonnay

Millesimato Brut Magnum DOCG
Franciacorta
BREDASOLE
Le uve sono raccolte da una vigna più che
trentennale su una collina morenica a 260 m di
altitudine. La fermentazione avviene in parte in
piccole botti di rovere, la seconda fermentazione e il
successivo affinamento nel formato Magnum.

55€Lombardia
 

Chardonnay
Pinot nero

Pinot bianco

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Spumanti

Champagne Brut «Cristal»
LOUIS ROEDERER
Al naso si apre con evidenti profumi fruttati di
limone e arancia candita, con note floreali di giglio
e aromi di frutta secca appena tostata. Al palato
risulta deciso e rotondo, di piacevole morbidezza e
cremosità, con un finale fresco di agrumi.

300€Francia
 

Pinot nero
Chardonnay

Champagne Brut Rosé
RUINART
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.

125€Francia
 

Pinot nero
Chardonnay

Valle d'Aosta DOC Blanc de Morgex et de
La Salle «Rayon» 
CAVE MONT BLANC
Al naso note fruttate di pesca e floreali di glicine.
In bocca grande freschezza, avvolgendo il palato
con note fruttate e minerali. Sottile finale di
albicocca e mandorla amara di grande eleganza.

24€Valle D'Aosta
 

100% Piré blanc

Gavi di Gavi DOCG
MONCHIERO CARBONE
Al naso bouquet fine, segnato da persistenti note di
fiori bianchi, mughetto, mandorla e pompelmo. Al
palato svela un corpo leggero, una piacevole nota
acida e un finale sapido e tipicamente amarognolo.

19€Piemonte
 

100% Cortese

Bianchi

Champagne Brut «Vintage»
DOM PERIGNON
Ricco bouquet di canditi, frutta fresca, note tostate e
spezie. L'assaggio è energico e molto intenso,
vellutato e cremoso, di grande classe.

300€Francia
 

Pinot nero
Chardonnay

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Bianchi

Fenice
RIFLESSO
La storia del Timorasso è antica, ma solo negli
ultimi anni è stato riscoperto. La sua spiccata
acidità consente di donare longevità alla bottiglia.

Piemonte
 

100% Timorasso

29€

Roero Arneis DOCG «Cecu»
MONCHIERO CARBONE
Al naso importante freschezza aromatica, note
che spaziano dall’ananas al ribes bianco.
L’ingresso al palato è piuttosto marcato da una
splendida freschezza ed un finale di grande
sapidità.

25€Piemonte
 

100% Arneis

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.

Pasucrà
FORTETO DELLA LUJA
Vino fermo dal colore giallo dorato. Aroma
intenso e persistente con sentori minerali,
agrumati, idrocarburi complessi. Gusto fresco,
sapido e persistente che suggerisce il mare.

Piemonte
 

100% Moscato
Bianco

19€

Riesling IGT «Praecipuus»
ROENO
Al naso esprime profumi di fiori bianchi, aromi
delicatamente fruttati di pesca e mela, con
sentori di pietra focaia, spezie e idrocarburi.
L’attacco al palato è di viva freschezza, sapido
e minerale, con frutto maturo e finale
persistente.

32€Trentino
 

100% Riesling 



Bianchi

Sylvaner A. A. Valle Isarco DOC
BESSERERHOF
Profumo che ricorda le pesche fresche, le
albicocche e i fiori selvatici secchi. Al palato
struttura succosa, con tanti aromi, all'acidità
piacevole, buona mineralità e finale lungo.

28€Alto Adige
 

100% Sylvaner

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.

Soave Classico «Monte Fiorentine»
CA’ RUGATE
Delicato, nitido ed elegante, caratterizzato da
profumi di agrumi e frutta esotica e da un gusto
fresco e scorrevole, di bella sapidità.

23€Veneto
 

100% Garganega

Lugana «Wighel» DOC
TENUTA ROVEGLIA
Al naso esprime delicate note floreali e leggeri
sentori di mandorla; in bocca è fresco, morbido e
armonico. Di grande corpo.

19€Lombardia
 

100% Turbiana

Malvasia Collio DOC
RONCO DEI TASSI
Profumo intenso e con richiami di frutta gialla,
agrumi ed erbe aromatiche. Gusto ricco, morbido,
sapido, di bella freschezza e persistenza.

25€Friuli V.G.
 

100% Malvasia
Istriana 

Gewurztraminer Alto Adige DOC
VON BLUMEN
Profumo molto intenso ed aromatico, floreale,
con note di frutta a polpa gialla, litchi, rosa, fiori
di acacia e zafferano. Al palato grande equilibrio
basato su note sapide e fresche, supportato da
una morbidezza mai invasiva.

27€Alto Adige
 

100% Traminer
aromatico



Bianchi

Collio Bianco DOC «Fosarin»
RONCO DEI TASSI
Profumo delicato ed elegante, con sentori di
anice, pesca gialla e yogurt. Gusto pieno e ricco,
sapido e caldo, con un finale lungo e persistente.

30€Friuli V.G. 

35% Friulano
20% Malvasia

45% Pinot bianco

Passerina Marche IGT «Vigor»
UMANI RONCHI
Al naso frutta a polpa gialla, pesca, albicocca e
mela golden.  Gusto fresco e sapido con un
intenso finale fruttato.

16€Marche
 

100% Passerina

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.

Pecorino Terre di Chieti IGT «Vellodoro»
UMANI RONCHI
Profumo fresco e floreale, con sentori di frutta e
fiori bianchi uniti a sfumature minerali. Gusto
morbido, rotondo, fresco, con buona sapidità.

18€Abruzzo
 

100% Pecorino

Falanghina del Beneventano IGT
CANTINA DEI MONACI
Al naso fresche note di frutta, dove spiccano
l'ananas, il mango e la papaia. Al sorso avvolge la
bocca, e arricchisce in persistenza con tracce
sapide.

19€Campania
 

100% Falanghina

Ribolla Gialla Collio DOC
RONCO DEI TASSI
Profumo delicato e sottile, elegante, con sentori
fruttati e agrumati, note di cedro sul finale.
Gusto sapido e piacevole, di buona persistenza,
fresco e armonico.

25€Friuli V.G.
 

100% Ribolla
gialla 



Bianchi

Greco di Tufo DOCG
CANTINA DEI MONACI
Presenze olfattive di pesca gialla, mela golden e
mentuccia che ne risalta la freschezza al palato.
Gusto altrettanto strutturato e complesso, sa
avvolgere il palato ma anche rinfrescarlo.

21€Campania 
 

100% Greco  di
Tufo 

Verdeca Salento IGP
AGRICOLE VALLONE
Intensi sentori olfattivi floreali e fruttati, note di
melone. Al palato sapido, grande freschezza ed
equilibrio.

18€Puglia 
 

100% Verdeca 

Falanghina IGT
CASA D'AMBRA
Profumo intenso con note di fiori di biancospino
e tiglio. Sapore secco con giusto equilibrio tra
morbidezza e freschezza.

14€Campania 
 

100% Falanghina

Frassitelli
CASA D'AMBRA
Fruttato floreale, fine, con sentori di banana e di
fiori di ginestra.
Intenso, delicato, persistente. 

24€Campania 
 

100% Biancolella

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.

Catarratto BIO Terre Siciliane IGP «Don
Pietro»
DEI PRINCIPI DI SPADAFORA
Profumo fresco bouquet di frutta esotica e fiori di
campo, con sentori minerali.
Gusto sapido e di buon equilibrio, con note
fresche di pompelmo rosa.

19€Sicilia 

87% Catarratto
13% Inzolia 



Bianchi

Vermentino di Sardegna DOC
AUDARYA
Al naso delicati profumi di fiori, erbe aromatiche,
frutta a polpa bianca e sentori agrumati. Al palato
grande freschezza e sapidità.

18€Sardegna 
 

100% Vermentino

Chablis Vieilles Vignes
DOMAINE HAMELIN
Profumi iodiati e floreali, bianchi fiori selvatici
in primavera.
Gusto rotondo e minerale con alcune note
speziate sul finale. Finale lungo e potente.

37€Francia 
 

100% Chardonnay 

Grillo Terre Siciliane IGP BIO «Principe G»
DEI PRINCIPI DI SPADAFORA
Al naso note di frutta a polpa gialla, agrumi, cenni
di erbe mediterranee e soffuse sensazioni
minerali-sapide.
Gusto fresco, leggermente aromatico, scorrevole
e dalle note marine e minerali.

22€Sicilia
 

100% Grillo

Etna Bianco Superiore DOC «Mari di
Ripiddu»
FILIPPO GRASSO
Profumo delicato ed elegante, con sentori di
ginestra e biancospino; nel finale mela verde e
frutta gialla.
Sapore fresco e molto minerale, gradevolmente
acidulo.

29€Sicilia
 

95% Carricante
5% Catarratto

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Bianchi

Bourgogne Blanc
BENJAMIN LEROUX
Al naso spiccano note e profumi erbacei e
minerali, calcarei. Il sorso è pieno e avvolgente
con un grande equilibrio tra acidità e tannini.

45€Francia 
 

100% Chardonnay 

Malvazija
DOLFO
Al naso erbaceo e fruttato, note di macchia
mediterranea, frutta gialla e frutta tropicale.
In bocca imponente, caldo, minerale e,
nonostante la poca acidità, molto equilibrato.

34€Slovenia 
 

100% Malvasia 

Rebula
DOLFO
Al naso note erbacee, agrumate e fruttate,
di pera matura.
Al palato acidità e mineralità costruiscono
la grande eleganza di questo vino.

28€Slovenia 
 

100% Ribolla gialla 

Sancerre Blanc
DOMAINE RAIMBAULT
Al naso note verdi ed erbacee insieme a
sentori di frutta matura e scorza di agrume
Gusto dritto, verticale, vivido e minerale.

37€Francia 
 

100% Sauvignon
blanc 

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Rosati

Trentino Lagrein Kretzer
DORIGATI
Vino dal profumo fruttato ed elegante. In bocca
molto fresco e leggermente sapido.

22€Trentino 
 

100% Lagrein

Lambrusco di Sorbara DOC «Il Trovador»
SOLIERA
Al naso grande freschezza e profondità, con note
di violetta e piccoli frutti rossi. La grande
freschezza si ritrova al palato, con note
leggermente fruttate e acidule. Grande pulizia.

20€Emilia Romagna
 

100% Lambrusco di
Sorbara

Toscana IGT «Confondo Rosato» Metodo
Ancestrale
BUCCIA NERA
Al naso si apre con note di panificati,
proseguendo con sentori di ciliegia, fragoline e
petali di rosa. Al palato bevuta asciutta e pulita,
di grande freschezza. Note di frutti rossi.

25€Toscana 
 

100% Ciliegiolo

Bourgogne Blanc
BENJAMIN LEROUX
Al naso spiccano note e profumi erbacei e
minerali, calcarei. Il sorso è pieno e avvolgente
con un grande equilibrio tra acidità e tannini.

45€Francia 
 

100% Chardonnay 

Primitivo Rosato IGT
A MANO
Profumo intenso e complesso con frutti di mora,
fragola e aroma di fiori di arancio. Sapore leggero,
fresco e delicato con una piacevole sapidità.

18€Puglia 
 

100% Primitivo

Rosato Cannonau di Sardegna DOC
AUDARYA
Olfatto fruttato, con note di agrumi e frutta
tropicale. Sapore fresco dalla spiccata mineralità.

20€Sardegna 
 

100% Cannonau

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Rossi

Dolcetto d’Alba DOC « Lodoli »
CA’ DEL BAIO
Profumo intenso e vinoso, con delicate note
fruttate che ricordano la ciliegia, la fragolina di
bosco, le more. Sapore secco, armonico e di buona
acidità, con retrogusto gradevolmente
ammandorlato.

19€Piemonte 
 

100% Dolcetto

Langhe DOC Nebbiolo
CA’ DEL BAIO
Profumo fragrante di fiori essiccati e aroma di
geranio, con lievi note fruttate che ricordano il
lampone. Sapore secco, caldo, morbido,
leggermente tannico e di grande bevibilità.

21€Piemonte 
 

100% Nebbiolo

Barbaresco Vallegrande DOCG
CA’ DEL BAIO
Profumo intenso, con note avvolgenti di
frutta, fiori appassiti e profumi di sottobosco.
Sapore secco, vellutato e armonico, chiude
con un finale caldo e giustamente tannico.

50€Piemonte 
 

100% Nebbiolo

Barolo Arborina DOCG
BOVIO
Al naso si presenta fresco, con sentori di frutta
secca e vaniglia. Al palato si presenta morbido
con un tannino dolce, elegante e persistente.

77€Piemonte 
 

100% Nebbiolo

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Rossi

Virgilio
RIFLESSO
Vino rosso prodotto da uve 100% Barbera.
La vendemmia tardiva e il raggiungimento della
maturità fenolica dell’uva consentono di conferire
scarsa tannicità e una spalla acida persistente.

29€Piemonte 
 

100% Barbera

Momentum
RIFLESSO
L’affinamento di 36 mesi in acciaio consente
di preservare gli aromi e le caratteristiche
proprie di questo vitigno autoctono, donando
fragranza e purezza al prodotto finale.

25€Piemonte 
 

100% Freisa

Materico
RIFLESSO
Vino rosso prodotto da uve 100% Freisa.
L’affinamento in una botte di legno da 25
ettolitri, che varia dai 18 ai 24 mesi, conferisce
al vino un leggero e caratteristico sentore
boisè.

26€Piemonte 
 

100% Freisa

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.

Barbera d’Alba DOC «Pelisa»
MONCHIERO CARBONE
Al naso intensa fragranza fruttata, con note di
ciliegia e amarena, seguita da sentori di terra
bagnata. Al palato un corpo medio, di grande
freschezza, che si apre a un frutto succoso e
tannini leggeri.

19€Piemonte 
 

100% Barbera



Rossi

Mon Ross
FORTETO DELLA LUJA
Barbera di antica memoria, colore rosso rubino,
che si distingue per frutto, freschezza e vinosità,
accompagnate da un bel corpo ricco e succoso.
Straordinaria bevibilità da giovane che ben si
adatta ad un invecchiamento di qualche anno.

19€Piemonte 
 

100% Barbera

Le Grive
FORTETO DELLA LUJA
Presenta caratteristiche uniche di frutto
accompagnate da un bouquet molto spiccato
con sentori vanigliati e di spezie. Gusto vellutato
ricco di tannini surmaturi con bevibilità
eccellente che si evolve in complessità negli anni.

26€Piemonte 
 

Barbera
Pinot Nero

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.

Zeroquindici
RIFLESSO
Affinato per tre anni in barrique di rovere
francese, La linea zeroquindici inizia e si
interrompe con la produzione dell’annata 2015
e non ci saranno altri vini omonimi.

26€Piemonte 
 

100% Freisa

Venticento
RIFLESSO
La singolare tecnica di vinificazione, che
prevede l’utilizzo di uve a stadi di maturazione
differenti, consente di ritrovare nella bottiglia
grande personalità e persistenza.

28€Piemonte 
 

100% Grignolino 



Marzemino Vallagarina IGT «La Rua»
ROENO
Profumo delicato ed intenso che ricorda la viola
mammola e i piccoli frutti di bosco. Sapore
armonico, pieno, di buona struttura, ottima la
corrispondenza retronasale delle note fruttate.

17€Trentino 
 

100% Marzemino

Rossi

Sassella Valtellina Superiore DOCG
IL GABBIANO
Profumo di lamponi freschi e in confettura, rosa
canina, susine rosse e spezie miste.
Gusto elegante e morbido, in equilibrio con ottima
freschezza e persistente sapidità, finale persistente
di susine e spezie.

33€Lombardia 
 

100%
Chiavennasca

(Nebbiolo)

Sforzato di Valtellina DOCG «Stigma»
IL GABBIANO
Profumo intenso e variegato, con note di
frutta rossa disidratata unite a nuance
speziate di pepe nero e liquirizia.
Gusto ricco, pieno, asciutto, intenso e rotondo,
dai tannini strutturati.

29€

Rosso del Pioppo – Lago di Garda
MARSADRI
Rosso granato intenso, armonioso, persistente
e maturo. Profumo di bacche rosse e spezie,
leggero retrogusto di liquerizia. Possiede una
notevole struttura ed un gusto rotondo che lo
rendono particolarmente piacevole al palato.

21€Lombardia
 

Groppelo
Marzemino

Barbera
Sangiovese

Lombardia 
 

100%
Chiavennasca

(Nebbiolo)

Teroldego Rotaliano DOC
DORIGATI
Profumo fruttato con sentore di mora e
lampone. Sapore pieno e persistente,
gradevolmente tannico, di ottimo corpo, con
una piacevole freschezza.

22€Trentino 
 

100% Teroldego 

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Rossi

Lagrein A. A. DOC
VON BLUMEN
Al naso intenso, fruttato, accompagnato da sentori
di frutta rossa, more, mirtillo, ciliege e giaggiolo.
In bocca intenso, molto piacevole, vellutato e
profondo.

27€Alto Adige 
 

100% Lagrein

Pinot Nero A. A. DOC
VON BLUMEN
Profumo di frutta, lamponi e more, fiori, viola,
e spezie. In bocca intenso, vibrante, con note
di sottobosco e tannini morbidi.

29€

Valpolicella DOC «Rio Albo»
CA’ RUGATE
Profumi intensi, spiccano mora e ciliegia. Al
palato morbido, leggermente tannico e con
buona sapidità.

18€

Ripasso Valpolicella Superiore DOC
CA’ RUGATE
I profumi sono fruttati con note di ciliegia e
frutta rossa con sfumature floreali e di spezie.
Il sapore in bocca è pieno e vellutato grazie ai
tannini morbidi che lo caratterizzano.

27€Veneto 
 

Corvina
Corvinone
Rondinella

Veneto 
 

Corvina
Corvinone
Rondinella

Alto Adige 
 

100%  Pinot nero

Camponi Corvina Veronese IGT
COLLINA DEI CILIEGI
All'olfatto esprime sentori di fragoline selvatiche
e ciliegia croccante, accompagnati da
piacevolissime note di viola. Al palato colpisce per
la beva scattante e succosa allungando nel finale
con una spiccata sapidità.

20€Veneto 
 

100% Corvina 

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Rossi

Sagrantino di Montefalco DOCG
TERRE DE LA CUSTODIA
Profumi complessi e decisi con evidenti
sentori di frutta rossa matura, spezie,
confetture. All’assaggio risulta molto
persistente, un vino di grande corpo e
struttura, decisamente tannico.

33€Veneto 
 

100% Sagrantino

Sagrantino di Montefalco DOCG
TERRE DE LA CUSTODIA
Profumi complessi e decisi con evidenti sentori
di frutta rossa matura, spezie, confetture.
All’assaggio risulta molto persistente, un vino di
grande corpo e struttura, decisamente tannico.

33€Veneto 
 

100% Sagrantino

Schioppettino
DARIO COOS
Colore rosso rubino scarico, tipico della varietà. Al
naso è complesso, ampio, con un caratteristico
sentore speziato che ricorda il pepe nero. Note
aromatiche di prugna matura e liquirizia. In bocca
è di medio corpo, fresco ed elegante.

22€Friuli V.G.
 

100%
Schioppettino

Amarone della Valpolicella DOCG
CA’ RUGATE
Al naso frutti a bacca piccola, mora, ribes e
ciliegia, ben sposati a note speziate. Al palato
è complesso, ben bilanciato, corposo, con
richiami precisi all'uva appassita.

71€Veneto 
 

Corvina
Corvinone
Rondinella

Amarone della Valpolicella
COLLINA DEI CILIEGI
Rosso granato scuro e brillante. Al naso un
bouquet complesso e sontuoso. Le piacevoli
sfumature iniziali di marasca e confettura sono
poi avvolte dalle spezie e da un delicato finale di
cuoio. Pieno, avvolgente, forte e garbato allo
stesso tempo, con un finale lungo ed equilibrato.

95€Veneto 
 

Corvina
Corvinone
Rondinella

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Rossi

Bolgheri Superiore DOC «Opera Omnia»
LA MADONNINA
Al naso si presenta ampio e complesso, con
sentori di frutta matura, note balsamiche e cenni
di liquirizia. Al palato rivela un corpo pieno e
vigoroso Lungamente persistente.

105€Toscana 
 

Cab. Sauvignon
Cab. Franc

Merlot

Morellino di Scansano DOCG
CERRETO PIANO
Caratteristici profumi di frutta rossa e leggere
note speziate sul finale. In bocca i suoi tannini
sono ben bilanciati, morbidi e persistenti e la
sua freschezza lo rende di piacevole bevibilità.

19€Toscana 
 

100% Sangiovese

Chianti Classico DOCG
TENUTA DI LILLIANO
Al naso fruttato e floreale, di buona intensità;
finale speziato. In bocca morbido e dal
tannino vivace, di ottima persistenza.

23€

Rosso di Montalcino DOC
COLLEMATTONI
Al naso violetta, ciliegia marasca e frutto nero
di bosco. Sapore avvolgente, secco e di buon
equilibrio.

27€Toscana 
 

100% Sangiovese

Toscana 
 

95% Sangiovese
5% Colorino
5% Merlot

Refosco dal Peduncolo Rosso
DARIO COOS
Vino dal colore rosso rubino, con intensi riflessi
violacei. Al naso le note fruttate
di mora selvatica e ciliegia si uniscono a
sensazioni floreali, talvolta erbacee con un fondo
di frutta appassita. In bocca è pieno e deciso,
morbido, con piacevole retrogusto amarognolo.

22€Friuli V.G.
 

100% Refosco dal
Peduncolo Rosso

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Rossi

Brunello di Montalcino DOCG
COLLEMATTONI
Naso intenso, con ricordi di frutto nero di
bosco, ciliegia marasca e nota di legni nobili.
Al palato secco, avvolgente e molto
persistente. Grande struttura ed equilibrio.

63€Toscana 
 

100% Sangiovese

Nobile di Montepulciano DOCG
TENUTA VALDIPIATTA
Profilo olfattivo composto da note di piccoli
frutti rossi maturi, di violetta passita, di
prugne secche, di liquirizia e di tabacco. In
bocca è ampio e particolarmente lineare,
tannini ben marcati e grande persistenza.

32€Toscana 
 

85% Sangiovese
15% Canaiolo nero

Lacrima di Morro d’Alba DOC
UMANI RONCHI
Al naso note fragranti e vinose di viola, ciclamino,
geranio e ciliegia, con leggeri richiami salini.
Gusto fresco e secco, leggero e morbido,
dall'intenso e piacevole tannino.

20€Toscana 
 

100% Lacrima di
Morro d'Alba

Aglianico IGT
CASA D'AMBRA
Profumo fresco, di vino rosso giovane, fruttato,
intenso e persistente. Sapore secco, asciutto, di
buon corpo, vellutato ed equilibrato.

24€Campania 
 

100% Aglianico

Toscana IGT «Il Merlot»
TORRE A CONA
Il naso si apre con frutta matura, seguita da
note erbacee e speziate. Il palato, come il naso,
è liscio e fruttato, con tannini morbidi e un
piacevole finale lievemente mentolato.

37€Toscana 
 

100% Merlot

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Rossi

Taurasi DOCG
ROCCA DEL PRINCIPE
All'olfatto offre un bouquet ampio e complesso
con sentori di amarena, prugna matura, spezie e
note balsamiche. Al gusto è pieno, caldo, dinamico
e giustamente tannico con una lunga persistenza.

50€Campania
 

100% Aglianico

Primitivo IGP «Imprint»
A MANO
Profumo di frutti rossi, more, lamponi, mirtilli
con note speziate. Sapore vellutato e rotondo,
con un lungo finale che avvolge la gradazione
importante.

18€Puglia
 

100% Primitivo
appassito

Susumaniello IGP «Imprint»
A MANO
Profumo di mora e cioccolato fondente, poi i
mirtilli, le viole, la macchia mediterranea.
Sapore di un vino di grande corpo, con tannini
eleganti ed un lungo finale pulito che invita ad
un altro sorso.

18€Puglia
 

100%
Susumaniello 

Salice Salentino DOP Riserva «Vereto»
AGRICOLE VALLONE
Al naso intensamente fruttato con sentori
speziati e balsamici. In bocca consistente,
equilibrato, morbido, mediamente lungo.

21€Puglia 
 

100%
Negroamaro 

Aglianico Irpinia DOC
ROCCA DEL PRINCIPE
Al naso frutta matura, spezie e note
balsamiche. Al gusto è corposo, pieno con
robusti tannini e grande persistenza.

24€Campania 
 

100% Aglianico

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Rossi

Nero d’Avola Terre Siciliane IGP BIO
«Principe N»
DEI PRINCIPI DI SPADAFORA
Olfatto intenso e avvolgente con note
penetranti di frutti di bosco.
Gusto deciso, armonico, tannini morbidi e
molto persistente.

19€Sicilia
 

100% Nero d'Avola

Etna Rosso DOC «Ripiddu»
FILIPPO GRASSO
Al naso molto elegante con note speziate e
sentore di tostato
Sapore asciutto, pieno, gradevolmente
tannico.

25€Sicilia
 

90% Nerello
mascalese
10% Nerello
cappuccio

Bourgogne Rouge
BENJAMIN LEROUX
Al naso prevalgono sentori di sottobosco e frutta
a bacca rossa che vengono distinti chiaramente.
Corpo medio, morbido e tendente al secco.

45€Francia 
 

100% Pinot nero

Syrah IGP
DEI PRINCIPI DI SPADAFORA
Al naso è avvolgente e penetrante di frutti di
bosco Al palato è persistente e armonico

19€Sicilia 
 

100% Syrah

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.

Cannonau di Sardegna DOC
AUDARYA
Profumo lievemente speziato con sentori di
frutta rossa molto matura.
Al palato caldo, strutturato e persistente.

20€Puglia
 

100% Cannonau



Vini da meditazione

Moscato d’Asti DOCG «Casa di Bianca»
GIANNI DOGLIA
Il profumo è varietale e originale, con note
fresche di salvia e anice a bilanciare una
dolcezza invitante e calibrata. Al palato
risulta vivace e naturale.

24€Piemonte
 

100% Moscato
bianco 

Recioto della Valpolicella DOCG 0,5l
CA' RUGATE
Profumi di frutta nera a bacca piccola, con
sensazioni di erbe aromatiche e spezie nel finale.
Dolcezza gustativa netta, rotonda e presto
contrastata dalla sensazione setosa dei tannini.

46€Veneto
 

Rondinella
Corvinone

Corvina

Ramandolo DOC 0,5l
DARIO COOS
Vino dolce ottenuto da uve botritizzate, ossia
nobilitate da un microrganismo che determina
la grande densità gustativa e un bouquet
complesso.

25€Firuli V.G. 
 

100% Verduzzo
Giallo 

Picolit Collio DOCG 0,375l
RONCO DEI TASSI
Al naso netti sentori di albicocca, seguita da
note di fichi secchi. In bocca risulta caldo,
avvolgente, di armonica dolcezza.

47€Friuli V.G. 
 

100% Picolit

Picolit DOCG 0,5l
DARIO COOS 
Vino da meditazione e da dessert; raffinatissimo
ed insolito aperitivo, si sposa con ostriche e
tartufi di mare, formaggi saporiti ed erborinati e
fois gras.

39€Firuli V.G. 
 

100% Picolit 

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.



Vini da meditazione

Zibibbo IGP
MARTINEZ
Profumi aromatici intensi, note di frutta esotica.
Al palato sapore morbido, dolce e pieno.

20€Sicilia
 

100% Moscato
d'Alessandria 

Pantelleria Passito Liquoroso DOP
«Menhir» 0,5l
MARTINEZ
Al naso un bouquet di frutta disidratata e dolce,
fichi, albicocche, miele, profumi intensi e molto
persistenti. Al palato è dolce e morbido,
avvolgente e intrigante, il sapore è mielato, ma
una vena acida rinfresca e chiama il nuovo sorso.

35€Sicilia
 

100% Moscato
d'Alessandria

Pantelleria Passito DOP «Jemara»
MARTINEZ
Al naso eleganti e intense note fruttate e
speziati con sentori di frutta esotica, albicocca,
datteri, miele e vaniglia.
Gusto pieno, robusto, morbido e avvolgente,
dotato di lunghissima persistenza.

75€Sicilia
 

100% Moscato
d'Alessandria

Tutti i prezzi indicati sono per la consumazione al tavolo.
Per l’acquisto della bottiglia da portare via si applica il 20% di sconto.

Gocce d'Ambra 
CASA D'AMBRA
Colore Giallo oro lucente.
Confettura di albicocca, di dattero, di erbe
aromatiche e miele di castagno.
Dolce, per nulla stucchevole, avvolgente, la
dolcezza è equilibrata da una vena acida.

28€Campania
 

Varietale Casa
D'Ambra


