Benvenuto,
ecco la mia Carta dei Vini, frutto di assaggi
continui e di tanto lavoro. Il mio desiderio
è quello di farvi bere bene: ci sono vini
che mi hanno proprio entusiasmato e spero
tanto che possiate goderveli anche voi.
Compilando questa lista ho voluto dare
il mio piccolo contributo alla diffusione
di alcuni grandi vini italiani a prezzi
introvabili. Spero, cos� facendo, che abbiate
la possibilit� di conoscerli e fare una bella
esperienza senza dover aspettare la "grande
occasione". Alla vostra salute!

−−

VINI ROSSI
ALTO ADIGE
Lagrein Sanct Valentin, san michele appiano

38,00€

Uve: Lagrein
Il profumo ricorda i frutti di bosco, cacao e vaniglia. Al palato risulta pieno,
ricco e avvolgente, con tannini morbidi e una ben amalgamata acidità.

Pinot nero Blauburgunder, hofstÄtter

28,00€

Uve: Pinot Nero
Rosso rubino, al naso esprime profumi freschi di frutti di bosco e ciliegia.
In bocca risulta armonico, privo di spigoli e fine al palato; pulito e persistente.

Pinot Nero Blauburgunder, colterenzio

24,00€

Uve: Pinot Nero
Al naso si percepiscono sfumature di bacche rosse dolci, liquirizia, fumo
e tabacco. Al palato risulta corposo, ma morbido.

PIEMONTE
Barolo DaGromis,

Gaja95,00€

Uve: Nebbiolo
Vino dolce dominato da spezie e frutta di sottobosco, con accenni
di menta, liquiriziae caffè. Ha un sapore corposo, fresco di acidità
ma un po’ asciutto sul finale.

Sito Moresco, Gaja54,00€
Uve: Nebbiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon
È un vino equilibrato ed elegante con note di piccoli frutti rossi e leggeri
aromi erbacei. In degustazione è armonico ed elegante, con tannini sottili
e una persistenza ancora fruttata.

Cremes, Gaja45,00€
Uve: Dolcetto, Pinot Nero
Questo vino si presenta al palato caldo e avvolgente con sentori di fragola,
amarena e ribes. Ha un gusto pieno e morbido e un finale ammandorlato.

Barbaresco 2014, Gaja
Uve: Nebbiolo
Vino intenso che al naso presenta sentori di frutti a bacca scura e richiami
di viola, erbe aromatiche e spezie, in particolare pepe bianco al tabacco
e anice. Ha un gusto allo stesso tempo tagliente e setoso, con una buona
persistenza finale.

Grignolino d'Asti, Pio Cesare

26,00€

Uve: Grignolino
Vino speziato, sapido, di media struttura, ma di grande fragranza;
dal sapore e gusto quasi alpini.

Nebbiolo, Prunotto
Uve: Nebbiolo
Ha un colore rubino intenso e profuma di frutti di bosco, rosa e liquirizia.
Ha un sapore pieno, armonico e di lungo retrogusto.

25,00€

Barbera d'Asti, Pico Maccario

24,00€

Uve: Barbera
Ha un profumo di ciliegia, prugna e bacche rosse e un sapore complesso,
di buona struttura e prolungato.

VENETO
Amarone, Allegrini65,00€
Uve: Corvina Veronese, Rondinella, Oseleta
Ha un profumo di grande spessore e profondità, speziato con note di frutta
appassita. È un vino di grande struttura, elegante e vellutato al gusto.

Ripasso, Cesari

32,00€

Uve: Corvina Veronese, Rondinella
Vino corposo ma morbido al palato con un bouquet predominante
di frutti rossi, ciliegia e spezie.

ripasso "corte giara", Allegrini26,00€
Uve: Corvina Veronese, Rondinella
Al naso esprime un bouquet speziato con note di frutta rossa prima,
e di erbe officinali dopo. Al gusto esprime una buona struttura, morbida
ma con una spinta acida.

Cabernet, Ca' Bolani

20,00€

Uve: Cabernet Franc
Profumo elegante con note floreali e sentori di piccoli frutti rossi
di sottobosco, liquirizia e spezie. Ha un sapore pieno, armomico con tannini
morbidi ed eleganti.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Tazzelenghe 2010, La Viarte

50,00€

Uve: Tazzelenghe
Ha un profumo ampio, piacevole, con richiami a cioccolato, tabacco
e confettura di ciliegie. Ha un gusto secco, avvolgente e dal tannino deciso,
ma rotondo.

Schioppettino di Prepotto 2010, La Viarte

45,00€

Uve: Schioppettino vitigno autoctono friulano
Ha un profumo di mora selvatica, lampone, mirtillo con un sapore asciutto
e fresco; vino di buona struttura e dal carattere deciso.

Vertigo, Livio Felluga

28,00€

Uve: Merlot, Cabernet Sauvignon
Al naso è intenso, vivace e fresco, con aromi di frutti di bosco e sentori di
pepe e fiori di ciliegio. Al palato è pieno e avvolgente con finale persistente.

Refosco, marco felluga

24,00€

Uve: Refosco dal Peduncolo Rosso
Vino fresco e avvolgente che ricorda sia nel profumo che nel gusto il lampone
e la mora selvatica. Ha una lunga persistenza sul finale.

Schioppettino, ronchi di cialla
Uve: Schioppettino
Vino caratterizzato dal sentori di futti a bacca rossa, sfumature speziate
e richiami al tabacco dolce. La bevuta risulta fresca e sapida, caratterizzata
da tannini vellutati.

24,00€

LOMBARDIA
MULINËRO, malavasi

45,00€

Uve: Petit Verdot, Merlot, Cabernet
Ha un bouquet erbaceo e speziato in cui spiccano sentori di frutti
a bacca rossa. Al palato risulta caldo e avvolgente con un retrogusto di mirtilli.

Bonarda Vaiolet, Monsupello

23,00€

Uve: Barbera, Croatina
Vino dal profumo intenso e fine che ricorda molto la viola e piccoli frutti
rossi. Ha un sapore asciutto, caratterizzato da un retrogusto zuccherino.

mas feva, pellegrini

23,00€

Uve: Croatina, Uva rara
Vino frizzante con una spuma persistente e di color rubino.
Profuma di frutta fresca, more e viole e ha un sapore morbido e pastoso.

EMILIA ROMAGNA
otello rosÉ, ceci

23,00€

Uve: Pinot Nero
Di colore rosa cerasuolo intenso e cristallino, al naso presenta
delicati sentori di frutti e fiori rossi, un'avvolgente freschezza e accattivanti
note minerali. Si percepiscono note di rose e violette sul finale.

Nero di Lambrusco Otello, Ceci

20,00€

Uve: Lambrusco Maestri
Ha un profumo pieno ed avvolgente di fragole, more e lamponi,
con accentuati profumi di bosco.

Gutturnio Colli Piacentini, bacchini
Uve: Barbera e Croatina
Ha un caratteristico odore vinoso e un sapore secco o abboccato,
fresco, giovane, tranquillo o vivace a seconda della tipologia.

TOSCANA
masseto 2014, ornellaia
Uve: Merlot
Di colore rosso rubino, al naso presenta un profumo ampio e intenso,
con sentori di ciliegia e prugna, accompagnate da note di cioccolato fondente
e funghi. In bocca assume una struttura e un'eleganza di rilievo,
risultando al contempo fresco e rotondo.

Solaia 2012, antinori
Uve: Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Cabernet Franc
Al naso dominano le note varietali con un’ottima freschezza ed intensità.
È caratterizzato in bocca da un giusto equilibrio acido-tannico e da
un’eccellente godibilità e persistenza.

Ornellaia 2014, ornellaia
Uve: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot
Ha un profumo complesso con note di frutta rossa, spezie dolci, menta
piperita e eucalipto. Ampio e setoso al palato, sviluppa una struttura
tannica fine senza spigolosità, un fruttato fresco e dolce con intense
note mentolate.

20,00€

Sassicaia 2014, Tenuta San Guido
Uve: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Ha un bouquet di frutti di bosco, erbe aromatiche e mandorle tostate.
Al palato risulta austero, ricco e compatto, con una componente acida.
Progredisce su note di frutta secca, con finale profondo e persistente.

LUCE 2014,

Frescobaldi

Uve: Sangiovese, Merlot
Al naso si percepiscono note intense di ribes e mora, con sentori speziati
di chiodi di garofano, pepe nero, liquirizia e di fragranze balsamiche.
In bocca è ampio e ben strutturato con tannini maturi che avvolgono
il palato in una trama di velluto. Di grande persistenza.

Guado al Tasso, Antinori

95,00€

Uve: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Al naso presenta note di ciliegia sotto spirito, tabacco, arancia candita e spezie.
In bocca è vibrante, morbido e persistente con un retrogusto speziato.

Tignanello,

Antinori85,00€

Uve: Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Presenta un profumo intenso con note di frutta rossa unite a gradevoli
aromi di spezia dolce e sottobosco.

Brunello di Montalcino, frescobaldi74,00€
Uve: Sangiovese
Ha profumo intenso, ampio ed etereo. Si riconoscono sentori di legno
aromatico, sottobosco e leggera vaniglia. Al gusto presenta un corpo
elegante ed armonico, asciutto con lunga persistenza aromatica.

le serre nuove dell'ornellaia, ornellaia50,00€
Uve: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot
Si offre al palato generoso e intenso, al naso risalta il profumo
di frutti rossi maturi e di spezie. Ricco e rotondo, questo vino combina
un immediato piacere e una straordinaria capacità di invecchiamento.

vecchie viti nipozzano, frescobaldi

30,00€

Uve: Sangiovese e uve complementari (Malvasia nera, Colorino, Canaiolo)
Il profumo avvolgente di bacche scure e vaniglia è arricchito
da note di cacao tostato. Al palato risulta coerente il suo bouquet
con sentori di more e uva spina.

Bruciato, antinori

30,00€

Uve: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah
Al naso è attraente e complesso con note di piccoli frutti rossi,
spezie dolci e caffè tostato. Al palato è corposo e rotondo.

Le Volte, Ornellaia30,00€
Uve: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot
Vino caratterizzato da un profumo di frutta matura e una struttura
rotonda e morbida.

stilnovo, banfi30,00€
Uve: Sangiovese
Vino con un bouquet floreale e fruttato aratterizzato da note di ciliegie
e frutti di bosco. Ha una struttura morbida e fresca grazie ad una leggera
acidità al palato.

chianti classico, ormanni 

28,00€

Uve: Sangiovese
In questo vino i sentori floreali di viola mammola sono sostenuti da richiami
fruttati di prugna e marasca, accompagnati da una speziatura dolce.
Al palato risulta elegante, equilibrato e con una buona persistenza.

Chianti Rufina docg Nipozzano, Frescobaldi

26,00€

Uve: Sangiovese e uve complementari
È un vino in cui prevalgono sentori di frutta a bacca rossa, seguiti da note
di pepe, noce moscata e caffè. L'ingresso in bocca è caldo, morbido
e di notevole freschezza. Ha un finale fruttato e persistente.

bolgheri doc"campo al mare", folonari

25,00€

Uve: Merlot, Cabernet Sauvigno, Cabernet Franc, Petit Verdot
Si apre con aromi esplosivi e vibranti con una nota balsamica unita a sentori
di frutti rossi, liquirizia e spezie. Al gusto è vellutato e avvolgente.

chianti classico Peppoli, Antinori24,00€
Uve: Sangiovese, Syrah e Merlot
Al naso spiccano sentori di ciliegia, ribes e viola; mentre gustandolo
si percepisce una lieve nota fumè data dall’affinamento in legno.

Morellino di Scansano, frescobaldi23,00€
Uve: Sangiovese
Il profumo è fine, etereo, intenso e gradevole, con eventuale sentore
di legno e frutti rossi come prugna o marasca.

Col di Sasso,

Banfi20,00€

Uve: Cabernet Sauvignon e Sangiovese
Profumo fresco, varietale, arricchito da note speziate.
Ha una struttura piuttosto morbida e sostenuta da una buona acidità.

UMBRIA
Montefalco Sagrantino 2011, Caprai75,00€
Uve: Sagratino
Al naso esprime profumi complessi che vanno dalla confettura di mora
alla rosa, dalla resina di pino alla menta, dal chiodo di garofano al cacao.
Al palato è morbido, suadente, con una chiusura persistente.

CAMPANIA
Aglianico, Feudi di San Gregorio

24,00€

Uve: Aglianico
Bouquet ricco di spezie dolci e ciliegia, viola, tabacco e accenni balsamici.
Di medio corpo, regala al gusto morbidezza, calore e fragrante acidità.

PUGLIA
primitivo di manduria, ognissole24,00€
Uve: Primitivo
Si apre con sentori di mora e ciliegia per poi proseguire su ricordi di ribes,
mirtillo e rimandi al sottobosco e alla terra bagnata. Al palato risulta caldo,
ricco e vellutato, attraversato da venature fresche e sapide.

negroamaro, ognissole24,00€
Uve: Negroamaro
Di colore rosso intenso con riflessi violacei. Al naso presenta aromi
di frutti rossi e note erbacee. In bocca è persistente, in apertura soffice
e vellutato evolve in un finale ricco e speziato.

SICILIA
Tancredi, DonnaFugata48,00€
Uve: Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Tannat e altre uve
Bouquet fragrante: alle note di frutta rossa e a bacca nera, si uniscono
sentori di liquirizia e tabacco dolce. In bocca il tannino è morbido e ben
integrato. La chiusura è avvolgente e persistente.

cerasuolo di vittoria, donnafugata26,00€
Uve: Nero d'Avola, Frappato
Al naso risultano note di fiori rosa e frutta rossa come lampone, fragola
e ribes, unite da sentori di pepe nero. In bocca è fresco, polposo e rotondo.

Nero d'Avola, DonnaFugata

24,00€

Uve: Nero d’Avola
È un vino dal gusto polposo e pieno, rinfrescato da una nota acida.
Presenta un bouquet aromatico con note fruttate, floreali e speziate.

SARDEGNA
dimonios cannonau 2013, sella & mosca

28,00€

Uve: Cannonau
Vino dai profumi fruttati di sottobosco e di spezie dolci.
Al palato risulta morbido, sapido e fresco.

cannonau di sardegna "noras" 2014, 

26,00€

santadi

Uve: Cannonau, Carignano
Al naso spiccano sentori di mirto, more e mirtilli, a cui seguono note
di tabacco spezie dolci e cioccolato. Ha un sapore morbido e sostanzioso
con tannini ben amalgamati nella struttura.

carignano del sulcis Buio, Mesa

23,00€

Uve: Carignano del Sulcis
Vino rosso di buona intensità, dai profumi floreali e fruttati di geranio
e pepe nero, morbido ed equilibrato al palato.

FRANCIA
Bordeaux Supérior 2014, ChÂteau Ricard
Uve: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Rilascia al naso aromi di piccoli frutti neri, erbe aromatiche, spezie scure,
note di grafite e peperone, menta e cioccolato. Al palato è coerente
ed equilibrato, con un lungo finale di frutta e spezie.

45,00€

VINI BIANCHI
PIEMONTE
rossj bass, gaja70,00€
Uve: Chardonnay
Questo vino si apre con sentori floreali e fruttati, arricchiti da note agrumate
e sfumature mielate. Ha un buon corpo, elegante e fresco alla degustazione.
È poi sorretto da una spalla acida e una buona persistenza.

Langhe doc Arneis “Blangé”, ceretto35,00€
Uve: Arneis
Al naso esprime netti sentori fruttati, in particolare di mela e di pera.
Fragrante, sapido, secco e piacevolissimo chiude con un finale
decisamente fresco, che invita al riassaggio.

roero arneis, prunotto

25,00€

Uve: Arneis
Ha una struttura equilibrata: da un lato ha un intenso profumo floreale
e fruttato dall'altro in bocca ha una buona acidità e un lungo retrogusto.

Gavi "villa Scolca", la Scolca

24,00€

Uve: Cortese
È un vino dal profumo delicato e armonico, con note di mela gialla, fiori
di acacia e miele. Ha un sapore pieno, persistente, e un’acidità in perfetto
equilibrio con la morbidezza.

LOMBARDIA
san giacomo lugana, malavasi28,00€
Uve: Trebbiano di Lugana

Al naso si presenta con un bouquet con sentori di melone e mandarino
e accenni di menta e qualche nota floreale. Al palato si percepisce
un piacevole aroma agrumato sostenuto da una buona mineralità
e un retrogusto di barrique.

Prestige Lugana, CÀ Maiol

20,00€

Uve: Trebbiano di Lugana
Una sfumatura di menta apre ad un assaggio fresco, caratterizzato
da continui richiami di frutti a polpa gialla ed erbe aromatiche con finale
lievemente sapido, di ottima persistenza.

TRENTINO ALTO ADIGE
Müller Thurgau, Colterenzio25,00€
Uve: Müller Thurgau
Di colore giallo verdolino, al naso e in bocca ricorda i fiori di sambuco,
la pesca e la noce moscata. Appartiene ai vini leggermente aromatici.

GewÜrztraminer, Colterenzio24,00€
Uve: Gewürztraminer
Bouquet elegante di rose gialle, litchi, chiodi di garofano e noce moscata.
In bocca risulta pieno, potente con un elegante finale speziato.

pinot grigio,

colterenzio24,00€

Uve: Pinot Grigio
Vino dai profumi agrumati con note di pesca e melone giallo.
Al palato risulta pieno e con un'acidità che gli dona freschezza.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Vintage Tunina, Jermann70,00€
Uve: Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia, Picolit
Il profumo è intenso con sentori di miele e fiori di campo. Ha sapore asciutto,
morbido, molto armonico e persistente dovuto al corpo particolarmente pieno.

Capo Martino,

Jermann70,00€

Uve: Friulano, Ribolla Gialla, Malvasia e Picolit
Profumo intenso e complesso con note di frutta matura nostrana
e tropicale, sfiorate da un velo di vaniglia. Emergono mela, banana,
nocciola, ginestra e passiflora. Ha un sapore vellutato, delicatamente
aromatico e molto persistente.

Vinnae, Jermann55,00€
Uve: Ribolla Gialla, Friulano e Riesling Renano
Bouquet fruttato, minerale ed elegante nonostante la sua schiettezza
contadina. Al palato risulta asciutto, fresco e sapido. È uno dei vini
più ricchi di acidità e di medio corpo.

Pinot Grigio,

Lis Neris

40,00€

Uve: Pinot Grigio
Vino fermo, di medio corpo, morbido e profumato, dagli spiccati aromi
fruttati e dalle eleganti note tostate.

Sauvignon, Lis Neris

38,00€

Uve: Sauvignon Blanc
Vino con intensi sentori fruttati di cedro, kiwi e frutto della passione,
con note di ortica, fiori di sambuco e un piacevole sottofondo minerale.
Al palato risulta fresco e leggermente sapido.

Chardonnay,

Jermann35,00€

Uve: Chardonnay
Ha un profumo intenso, fruttato con note di fiori bianchi, banana e pera.
Al palato risulta leggermente aromatico, dal sapore fresco e persistente.

Sauvignon, Livio Felluga

35,00€

Uve: Sauvignon
Vino dal gusto fresco e fruttato che evolve in una piacevole sapidità
e morbidezza, con un retrogusto agrumato di pompelmo rosa.

Sharis, Livio Felluga

35,00€

Uve: Chardonnay, Ribolla Gialla
Profumo fruttato e floreale sviluppato su note di frutta tropicale. Sapore
vivace con richiami di uva, melograno, litchi e un retrogusto agrumato.

Sauvignon, Marco felluga
Uve: Sauvignon
Ha un profumo intenso e fresco di salvia, peperone fresco e sambuco.
In bocca è equilibrato, di buona struttura, con una decisa nota acida
che regala freschezza e sapidità.

23,00€

TOSCANA
vistamare, ca' marcanda di gaja

60,00€

Uve: Vermentino, Viognier, Chardonnay, Sauvignon Blanc
Vino equilibrato e minerale con un finale agrumato di limone e cedro.
In bocca si percepiscono sentori di miele e mandorle tostate.

Scalabrone Rosé, Antinori28,00€
Uve: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah
Al naso è intenso e ricco, con note floreali e un fruttato dolce di ciliegia
e lampone. Al palato è fresco ed equilibrato, con un retrogusto persistente.

lunae Vermentino di Luni, Bosoni

20,00€

Uve: Vermentino in purezza
Vino elegante con sentori di fiori di campo, erbe aromatiche, spezie,
frutta matura e miele. Al palato risulta fresco, armonico e persistente.

Fumaio, Banfi20,00€
Uve: Chardonnay e Sauvignon Blanc
Profumo ampio, intensamente fruttato, con un sapore fresco
e riconoscibile, lievemente acidulo.

UMBRIA
Cervaro della Sala, Antinori50,00€
Uve: Chardonnay e Grechetto
Esprime un profumo intenso di agrumi, pere e fiori di acacia che, fondendosi
insieme ai sentori di vaniglia, ne aumentano la complessità.

bramìto, antinori35,00€
Uve: Chardonnay
Al naso prevalgono le note di fiori bianchi e sentori agrumati.
Ha un buon corpo e al palato risulta gradevolmente minerale con un finale
piacevolmente sapido.

CAMPANIA
Fiano di Avellino, Feudi di San Gregorio

24,00€

Uve: Fiano
Ha un bouquet complesso fatto di mela Golden, nocciola e miele
millefiori. Al palato risulta sapido con una buona acidità e un finale fruttato.

Greco di Tufo,

Feudi di San Gregorio

24,00€

Uve: Greco
Vino con sentori di pesca bianca, mela Renetta e glicine. Al palato
risulta fresco, moderatamete sapido e di media struttura, con un finale
ammandorlato.

Falanghina, Feudi San Gregorio
Uve: Falanghina
Al naso presenta sentori di agrumi, frutta estiva, erba tagliata. Ha un sapore
rotondo e ben equilibrato con una nota finale acida e persistente.

23,00€

SARDEGNA
Vermentino Vigna'ngena, Capichera

48,00€

Uve: Vermentino
Vino di medio corpo, ricco di profumi floreali, iris, biancospino
e mela gialla; dal gusto fresco e persistente, piacevolmente minerale.

monteoro vermentino superiore,40,00€
sella & mosca
Uve: Vermentino
Al naso si schiude su toni fruttati e floreali per concludere su note
di erbe aromantiche, macchia mediterranea e frutta a guscio.
Il sapore è pieno e fresco con un finale persistente.

Vermentino di Gallura,

Sella & Mosca

25,00€

Uve: Vermentino
Al naso esprime note fruttate in un contesto piacevolmente aromatico.
Al palato è caldo, morbido, caratterizzato da una complessità che richiama
la macchia mediterranea. Di buona persistenza.

terre bianche torbato,

sella & mosca

Uve: Torbato
Vino con sentori fruttati seguiti da note lievemente erbacee.
Al palato risulta secco e fresco con un'ottima persistenza.

35,00€

BOLLICINE
PIEMONTE
Moscato,

Pio cesare

28,00€

Uve: Moscato Bianco
Vino frizzante e beverino con sentori di agrumi e frutta fresca.
Al palato risulta fresco ed equilibrato.

LOMBARDIA
Cabochon, Monte Rossa

70,00€

Uve: Chardonnay e Pinot Nero
Al naso profuma di albicocca, cacao in polvere e mandorla. Al palato
risulta bevibile e morbido con un retrogusto amarognolo che ne esalta
la profondità e chiude con note salate e minerali.

alma gran cuvèe brut, bellavista

45,00€

Uve: Pinot Nero, Chardonnay; Pinot bianco
Al naso si percepiscono sfumature di frutta dolce e matura con sottili accenni
di vegetali e vaniglia. In bocca è sapido e vibrante con un ritorno delle note
del bouquet. Ha una buona persistenza finale.

Cuvée Prestige, Ca’ del Bosco

38,00€

Uve: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero
Profumo delicato con sentori floreali che aprono a note fruttate di pera,
mela e susina, ananas e banana. Ha un sapore intenso, fresco, sapido
e agrumato con un retrogusto di mandorle e nocciole tostate.

malvasia, ceci28,00€
Uve: Malvasia di Candia
Il bouquet è complesso con sentori di fiori freschi, mela verde, pesca bianca
e frutti tropicali. Si percepiscono anche delle note aromatiche
e leggermente balsamiche di salvia e rosmarino. Al palato risulta molto
equilibrato, morbido ma con una buona acidità.

VENETO
cartizze, bisol

45,00€

Uve: Glera
Ha un profumo elegante con sentori di fiori di prato, gradevolmente fruttato
con accenni di mela, pera e pesca. Ha un sapore pieno e amabile.

Prosecco Valdobbiadene23,00€
Uve: Glera, Verdiso, Perera, Bianchetta
Si caratterizza per delicati profumi d'agrumi e note vegetali e floreali.
Nel bicchiere evoca profumi di pera e fiori bianchi, in bocca lascia
un piacevole retrogusto di frutta secca.

FRANCIA
krug
Uve: Chardonnay, Pinot Nero
Nel bouquet di questo vino spiccano le note fragranti di rosa, peonia,
lampone con sentori di cioccolato bianco, pepe, zenzero e frutta secca.
Al palato risulta secco e sapido con una vena di mandorla
e una lunga persistenza.

dom pérignon vintage 2006
Uve: Chardonnay, Pinot Nero
Al naso si apre con profumi di mandorla e sentori speziati di cacao.
Al palato risulta caloroso, energico, piacevolmente avvolgente e vellutato,
con un finale intenso.

Blanc de Blancs, Ruinart75,00€
Uve: Chardonnay
Al naso rivela note agrumate ed esotiche, con sentori di limone, cedro,
ananas e frutto della passione. È un vino di buon corpo, morbido, ma al tempo
stesso estremamente fresco; chiude con un finale di ottima persistenza.

Louis Roederer70,00€
Uve: Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier
Profuma di frutta fresca, agrumi e crosta di pane. È un vino dal sapore fresco,
e delicato con sentori di agrumi, fiori bianchi e menta.

VINI ROSSI
½ BOTTIGLIA
PIEMONTE
Nebbiolo,

Prunotto15,00€

Uve: Nebbiolo
Vino morbido ed elegante con un bouquet floreale in cui si riconoscono
lamponi, rosa e liquirizia. Ha un sapore pieno, armonico e di lungo retrogusto.

TOSCANA
Tignanello,

Antinori65,00€

Uve: Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Presenta un profumo intenso, con note di frutta rossa unite a gradevoli
aromi di spezie dolce e sottobosco.

Peppoli, Antinori15,00€
Uve: Sangiovese, Syrah e Merlot
Al naso spiccano intense note fruttate di ciliegia e ribes che ben si legano
a quelle floreali di viola, tipiche del Sangiovese; molto delicata e ben integrata
la lieve nota fumè data dall’affinamento in legno. Al palato è molto sapido,
con una buona vena acidica e tannini morbidi e setosi.

BRUCIATO, Antinori15,00€
Uve: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah
Al naso dominano intense note di frutti rossi maturi e spezie dolci.
Al palato risulta equilibrato, armonioso e avvolgente.

otello lambrusco, ceci

12,00€

Uve: Lambrusco
Vino molto bilanciato che possiede una discreta sapidità,
con note aromatiche dolci e fresche con note fruttate di marasche, fragole
e lamponi che si uniscono a quelle floreali di geranio e rosa.

SARDEGNA
vermentino, sella & mosca

15,00€

Uve: Vermentino
Al naso esprime note floreali e fruttate; al palato è fresco, minerale e mielato
con un caratteristico tono di erbe aromatiche.

carignano del sulcis Buio, Mesa
Uve: Carignano del Sulcis
Vino rosso di buona intensità, dai profumi floreali e fruttati di geranio
e pepe nero, morbido ed equilibrato al palato.

14,00€

VINO BIANCO O ROSSO
CARAFFA
½ Vino della casa 7,00€
¼ Vino della casa

5,00€

Calice della casa

5,00€

CALICE DI PROSECCO VALDOBBIADENE6,00€

VINI DA DESSERT
TOSCANA
Muffato della sala, antinori

0,50 cl 60,00€

Uve: Sauvignon Blanc, Grechetto, Sèmillon, Traminer e Riesling
Al naso è delicato con note floreali: dominano note di frutti maturi,
pesche, albicocche e agrumi, accompagnati da nette note iodate e saline.

Vin Santo, Frescobaldi

0,75 cl 35,00€

Uve: Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca Lunga
Ricco bouquet di uva passa, noce, fichi, prugne secche e miele.
Al palato è caldo, rotondo, equilibrato, con una notevole
persistenza di sapori.

SICILIA
Ben Ryé, DonnaFugata

0,35 cl 45,00€

Uve: Zibibbo (Moscato di Alessandria)
Bouquet intenso e fragrante: ai tipici aromi di albicocca e scorza
di agrumi candita si uniscono sentori balsamici e note dolci
di miele e fico fresco.

zibibbo, florio 

0,50 cl 26,00€

Uve: Zibibbo (Moscato di Alessandria)
Al naso risulta intenso, armonico e complesso con chiari sentori
di albicocca, mentre al palato è morbido con un piacevole retrogusto
di fichi secchi.

Kabir, DonnaFugata
Uve: Zibibbo (Moscato di Alessandria)
Vino ricco e fragrante con sentori fruttati di pesca bianca, scorza
di mandarino e fiori bianchi, arricchiti da note di erbe aromatiche.

0,50 cl 25,00€

LIQUORI
BrÀulio5,00€
BrÀulio riserva6,00€
Montenegro5,00€
Mirto5,00€
Limoncello5,00€

DISTILLATI E ACQUEVITI
acquavite di sassicaia10,00€
acquavite di tignanello9,00€
Grappa darmagi, gaja8,00€
grappa rossj-bass, gaja8,00€
Grappa 903 Barrique, bonaventura6,00€
Grappa bianca, bonaventura5,00€

WHISKY
Lagavulin8,00€
Talisker8,00€
Jack daniel’s6,00€
Macallan6,00€
Glen grant6,00€

RUM
Zacapa9,00€
don papa8,00€
DiplomÁtico6,00€

