
CARTA
DEI
VINI



BOLLICINE
FRANCIACORTA CUVEE PRESTIGE,                       48€
"Ca' del Bosco", 12,5%Vol.                             
Lombardia

(CHARDONNAY 83%, PINOT BIANCO 5%, PINOT NERO 12%)
colore giallo paglierino con un perlage fine, abbondante e
persistente, profumo fragrante di frutta esotica, pesca, mela,
agrumi e mandorle. Gusto fresco, elegante, vivace, ricco, sapido
ed equilibrato.

TRENTODOC MAXIMUM BRUT BLAN DE BLANCS        40€
"Ferrari", 12,5%vol.                                     
Trentino - alto adige

(CHARDONNAY 100%)
colore giallo paglierino luminoso con perlage fine e continuo,
profumo fragrante e fruttato, con sentori di agrumi, fiori, mele
golden e crosta di pane. Gusto  cremoso, morbido, fresco e
minerale, di ottimo equilibrio e lunga persistenza.

FRANCIACORTA PRIMUS BRUT,                            30€
"Franca Contea", 12,5%vol.                                
Lombardia

(CHARDONNAY 95%, PINOT NERO 5%)
colore giallo paglierino tenue con leggeri riflessi verdognoli,
profumo persistente di note agrumate. Gusto che presenta una
buona sapidità, mineralità ed una gradevole persistenza. Buona
struttura ed equilibrio.

 



ARNEIS, "BATASIolo", 13%vol.                              22€
piemonte

(ARNEIS 100%)
Color giallo paglierino luminoso, rivela un intrigante bouquet
fruttato, di fiori bianchi e leggeri sentori di fieno. Al palato è
equilibrato, fresco e con note minerali in primo piano e con
buona persistenza sul finale.

CHARDONNAY, "Livon", 12,5%vol.                          20€         
friuli - venezia giulia
 
(CHARDONNAY 100%)
 colore giallo paglierino brillante, profumo assai  fascinoso e di
grande eleganza, dove emergono  note decise di mela golden,
con sentori fragranti  di crosta di pane e sensazioni di pesca che
fanno da contorno, per terminare con un aroma di  nocciola
molto delicato. Gusto morbido,  assecondato da una buona
freschezza che porta  ad un finale persistente.

Vini Bianchi



PINOT GRIGIO, "Feudi di Romans"   12,5%Vol.          20€
Friuli - Venezia Giulia  

(PINOT GRIGIO 100%)
colore giallo paglierino, con qualche riflesso dorato, profumo di
fiori d’acacia, pera e una sensazione di erba appena tagliata.
Gusto pieno, rotondo, ben equilibrato. Chiude con un finale
leggermente amarognolo, caratterizzato da un retrogusto
minerale.

RIBOLLA GIALLA, "Angoris"  13%Vol.                      21€
Friuli - Venezia Giulia 

(RIBOLLA GIALLA 100%) 
colore giallo paglierino con riflessi verdi, profumo delicato e
floreale, caratterizzato di acacia arricchiti da piacevoli sentori di
pesca, albicocca e limone. Gusto soffice, elegante e
piacevolmente sapido, con una spiccata acidità e una gradevole
mineralità.

 



GEWURZTRAMINER,                                          25€
"San Michele Appiano", 14%Vol.           
Trentino - Alto Adige

(GEWUZTRAMINER 100%)
colore giallo paglierino, profumo  aromatico e fresco, dai tipici
sentori di rosa, cannella, litchi e chiodi di garofano. Gusto 
 Ampio, ricco, fresco e dinamico, di ottimo equilibrio e
bevibilità

KERNER FELS, "Nals Margreid", 14%Vol.            24€
Trentino - Alto Adige

(KERNER 100%) 
colore  giallo paglierino limpido, profumo elegante e delicato,
aromatico e fruttato. Gusto fresco e di ottimo corpo, ha una
buona sapidità e persistenza gustativa.

 



GRECHETTO POGGIO BELVEDERE,                           16€
"Caprai", 13,5%Vol.    
Umbria

(GRECHETTO 85%, CHARDONNAY 15%)
Color paglierino delicato, libera profumi lievi e semplici. Agile e
fresco all’assaggio, con spiccata venda sapida e delicata
persistenza ammandorlata.

PECORINO, "TOLLO", 13%Vol.                                 20€ 
ABRUZZO

(PECORINO 100%)
colore giallo paglierino molto chiaro con tenui riflessi verdolini.
Profumo agrumatio e di frutta tropicale. Il gusto è caratterizzato
da un gradevole equilibrio tra sapidità e freschezza verso una
persistenza che ricorda il balsamico.



VERMENTINO CUCAIONE,                                     22€
"Piero Mancini", 12,5%Vol.  
SARDEGNA

(VERMENTINO 100%)
colore giallo paglierino, con riflessi verdolini,profumo di
rosmarino e alloro, con un finale che vira su pesca gialla e
alghe.Gusto  leggero e di pronta beva, con un sorso piacevole
ed equilibrato

 



VINI BIANCHI 0,375 cl

SATRICO, "Casale del Giglio", 13%Vol.                  10€
LAZIO

 (CHARDONNAY 40%, SAUVIGNON BLANC 40%, TREBBIANO 20%)

colore giallo paglierino, dotato di buona luminosità,profumo di
frutta tropicale e agrumi. Gusto che si traduce in una percezione
fresco-sapida fine e precisa.

pinot grigio, "livon ", 12,5%Vol.                           10€
friuli venezia - giulia

(PINOT GRIGIO 100%)
colore giallo paglierino con vaghi riflessi cinerini, presenta un
profumo fragrante che richiama la vaniglia e il tiglio. Al palato
mostra una solida struttura e una buona persistenza



LAGREIN ROSE', "H.Lun", 13,5%Vol.                        24€
TRENTINO - alto adige

(LAGREIN 100%)
 colore che spazia dal chiaretto al granato. I profumi si
distendono su note di frutta fresca, ciliegia, amarena e lampone,
per poi giocare su sfumature di rosa e geranio, ricordi di bacche
e susine rosse immature. Nel degustarlo si avverte una leggera
tannicità e una vibrante acidità che sposta le sensazioni fruttate
verso toni agrumati. Il gusto è intenso e appena amaricante, con
finale di buona lunghezza e corrispondente aromaticità.

 

vini Rosè



NEBBIOLO,"Ciabot Berton", 13,5%vol.                  24€
piemonte

(NEBBIOLO 100%)
colore rosso granato luminoso con riflessi rubini. Profumo che
offre note di viola e peonia per aprirsi a sensazioni di ribes,
fragolina e ciliegia. Gusto fresco ed invitante con tannini fini ed
una scia minerale di estrema piacevolezza.

DOLCETTO, "prunotto", 13,5%vol.                        21€
piemonte

(DOLCETTO 100%)
colore rosso rubino vivace,profumo di confettura di prugna e
amarena, ciliegia e mora, note erbacee e di spezie.Gusto 
 caldo, morbido e avvolgente, fresco e sapido.

VALPOLICELLA RIPASSO SOLANE,                         28€
"santi", 13,5%vol. 
veneto

(CORVINA VERONESE 70%, RONDINELLA 30%)
colore rosso rubino profondo. Profumo di frutta rossa fresca, con
sentori dolci di confettura di marasca e vaniglia. Gusto di grande
carattere e struttura, con una buona sapiditagrave; ed un
elegante equilibrio. Nel finale lascia sensazioni speziate
persistenti.

 

Vini Rossi



AMARONE, "bertani",  15%vol.                          42€
veneto

(CORVINA VERONESE 80%, 20% RONDINELLA)
colore rosso rubino intenso con una leggera sfumatura
violacea, profumi intensi e netti di ciliegia molto matura,
amarena, frutti di bosco seguiti da toni freschi e leggermente
speziati. Gusto secco, morbido, avvolgente e di grande
equilibrio. Tutto l'assaggio è impreziosito da una trama tannica
di grande piacevolezza, che sfuma verso un finale di ottima
persistenza, con leggeri richiami di frutta rossa.

LAGREIN, "SAND", 13,5%vol.                   24€                          
trentino - alto adige

(LAGREIN 100% )
colore rosso compatto. Profumo di ciliege sotto spirito e more,
foglia di pepe e sentore di liquirizia.  Sapore denso, fresco con
tannini sapidi. 

PINOT NERO RISERVA SANDBICHLER,                   28€
"H.Lun", 13,5%vol.
trentino - alto adige
                                                                                            

(PINOT NERO 100% )
colore rosso rubino intenso. Profumo elegante con sentori di
frutti rossi. Gusto piacevolmente pieno e fruttato, di buona
persistenza.

 



MORELLINO CAMPO MACCIONE,                                   20€
"Rocca delle Macie", 13%vol.  
toscana

(SANGIOVESE 90%, CABERNET SAUVIGNON 5%, MERLOT 5%)                                       
colore rosso rubino, profumo di frutti di bosco, fiori rossi, erbe
aromatiche e cenni di spezie. Gusto fresco, equilibrato, succoso e
generoso, dalle leggere note sapide

ROSSO DI MONTALCINO, "Col d'Orcia", 14%vol.              24€ 
toscana 

(SANGIOVESE 100%)                                                                                            
colore rosso rubino intenso, profumo di frutti rossi maturi impreziositi
da un leggero sentore speziato dato dal legno. Gusto lungo, pieno ed
equilibrato, caratterizzato da una trama tannica morbida ed
avvolgente. Chiude con un finale piuttosto persistente, sul frutto.

BOLGHERI, "colle massari", 14%vol.                          24€ 
toscana

(CABERNET FRANC 20%, CABERNET SAUVIGNON 60%, MERLOT 10%,
SANGIOVESE 10%)
colore rosso rubino acceso, profumo intenso, persistente e fine con
note di frutta nera ; emergono inoltre note di spezie dolci di liquirizia e
cannella, che evolvono col tempo in tabacco dolce. Gusto morbido e
rotondo. Nel finale la speziatura gentile si integra finemente con il
tannino.

CHIANTI, "Monsanto", 13,5%vol.                                24€ 
toscana

(SANGIOVESE 90%, CANAIOLO E COLORINO 10%)
colore rosso rubino intenso. Profumi di sottobosco, di ginepro, lavanda,
viola e tabacco. Gusto energico con tannini morbidi.  giovane e
scorrevole.

ROMITORO, "Castello Romitorio", 14,5%vol.               20€
toscana

(SYRAH, PETIT VERDOT)
colore rosso rubino scuro, molto intenso e profondo. Profumo di frutta
rossa, rosa, cedro, cacao e polvere da sparo. Gusto ricco, ampio,
generoso, morbido, caratterizzato da una vena fresca che allunga il
finale.



SAGRANTINO, "Favaroni", 15%vol.                     30€ 
UMBRIA

(SAGRANTINO 100%)
 colore rosso rubino intenso. Profumo molto persistente e
connotato da sentori speziati, profumi di confettura e aromi di
frutta secca. Gusto con una profondità unica che lascia
percepire un’importante vena minerale, è equilibrato e ha
un’ottima lunghezza.

ROSSO DI MONTEFALCO, "Caprai", 14,5%VOL.        22€ 
UMBRIA

(SANGIOVESE 70%, SAGRANTINO 15%, MERLOT 15%)
colore rosso rubino profondo, profumo di fiori di campo, frutti
rossi, noce moscata, rabarbaro e pepe. Gusto pieno,
equilibrato, fresco, floreale.

CECAPECORE, "Favaroni", 15%VOL.                     16€ 
UMBRIA

(MERLOT ,CABERNET & SAGRANTINO)
colore rosso rubino, profumo: ampio, elegante, con sentori di
spezie fresche balsamiche. Gusto morbido ed equilibrato.

 



SHIRAZ, "Casale del Giglio", 13%VOL.                    21€ 
LAZIO

(SHIRAZ 100%)
colore rosso rubino con trame violacee, profumo fresco di
prugna, amarena, frutti di bosco, cannella e pepe rosa. Gusto
morbido, caldo, di buona trama tannico e ritorno speziato nel
finale.

CESANESE RUBILLO,                                            16€
"Pricipe Pallavicini", 13%VOL.  
LAZIO

(CESANESE 100%)
colore rosso rubino con riflessi violacei, profumo di frutti rossi
maturi e spezie. Gusto morbido, avvolgente, con un ottimo
equilibrio.

 



MONTEPULCIANO D'ABRUZZO, "Bove", 14%VOL.         20€
abruzzo

(MONTEPULCIANO 100%)
colore rosso intenso e profondo, profumo intenso di bacche nere
mature, ribes nero e spezie. Gusto secco ma con alto contenuto
alcolico, acidità e tannini maturi, frutta pronunciata e finale
persistente.

AGLIANICO DEL VULTURE, "D'Angelo", 13,5%vol.      20€
basilicata

(AGLIANICO 100%)
colore rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento,
profumo di frutti di bosco  e  note speziate date dal passaggio in
legno. Gusto di buon corpo e ben presente nella trama tannica.
Ottima la lunghezza.

PRIMITIVO SASSEO,                                             20€
"Masseria Altemura", 14,5%vol. 
puglia

(PRIMITIVO 100%)
colore rosso rubino cupo, consistente e denso con leggere
sfumature granate, profumo di bacche scure, prugna, spezie
dolci, erbe mediterranee, tabacco, caffè e chiusure balsamiche.
Gusto intenso, setoso, morbido e deciso, dalla viva trama tannica
e dalla piacevole spalla acida.

NEGROAMARO PIETRALUNA,                                  16€
"Le Felline", 13,5%vol. 
puglia

(NEGROAMARO 100%)
colore rosso rubino, con sottili riflessi violacei al calice. Profumo
che si apre con sentori di frutti rossi e note erbacee, che si
accompagnano a note balsamiche. Gusto elegante, attraversato
da una gradevole freschezza e da una piacevole sapidità.



CANNONAU  COSTERA, "Argiolas", 14%vol.            20€
sardegna 

(CANNONAU 100%, BOVALE 5%, CARIGNANO 5%)
colore rosso rubino acceso,profumo complessio di prugna
matura, mirto e tabacco.Gusto rotondo e strutturato, dotato di
un armonico equilibrio sintesi di gradevole freschezza e ottima
morbidezza.

 



SHIRAZ, "Casale del Giglio", 13%VOL.                  12€
LAZIO

(SHIRAZ 100%)
colore rosso rubino con trame violacee,profumo freschio di
prugna, amarena, frutti di bosco, cannella e pepe rosa.Gusto
morbido, caldo, di buona trama tannico e ritorno speziato nel
finale.

MORELLINO CAMPO MACCIONE,                             10€
"Rocca delle Macie", 13%vol.
toscana

(SANGIOVESE 90%, CABERNET SAUVIGNON 5%, MERLOT 5%)
colore rosso rubino,profumo di frutti di bosco, fiori rossi, erbe
aromatiche e cenni di spezie.Gusto fresco, equilibrato, succoso
e generoso, dalle leggere note sapide

VINI rossi 0,375 cl


