
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Il vino è una specie di riso interiore  

che per un istante  

rende bello il volto dei nostri pensieri” 
                                                                        Henri de Régnier                        

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARTA DEI VINI 
 

 
 
 
 



VINI AL CALICE 
 

Bolle 
 

Prosecco Extra Dry Treviso Doc 5.00 
Cà di Rajo 
Vinificazione in bianco e spumantizzazione in autoclave con metodo Maritnotti. (Glera) 
 
Franciacorta Docg Brut 6.50 
La Fiorita 
Bilanciato, setoso, buona struttura, sapidità e freschezza agrumata. (Chardonnay) 
 
 

Vini Bianchi 
 

Roero Arneis Docg “Cayega” 2020 6.00 
Tenuta Carretta – Piemonte 
6 mesi in acciaio con una permanenza sulle fecce fini. Giallo dorato con riflessi verdi. 
Aroma di pera e pesca bianca, pietra focaia. (Arneis) 
 
Langhe Doc Chardonnay 2021 5.00 
Villa Lanata – Piemonte  
Spiccata personalità dai profumi suadenti. Giallo paglierino dorato. Sentori di pesca, 
frutta tropicale, agrumi e fiori bianchi. (Chardonnay) 
 
Sauvignon Doc Venezia 2021 5.00 
Cà di Rajo – Veneto 
Profumo varietale, complesso, fine; evidenti note agrumate di pompelmo rosa, ananas, 
peperone giallo, sfumature di foglia di pomodoro e bosco. (Sauvignon) 
 
 

Vini Rossi 

 
Barbera d’Asti Superiore Docg “I Tre Vescovi” 2020 6.00 
Vinchio-Vaglio Serra - Piemonte 
Intenso, strutturato, asciutto, con morbida tannicità. (Barbera) 
 
Piemonte Doc rosso 2017 5.00 
Villa Lanata – Piemonte  
Rubino; sentori di frutti rossi, note floreali di viola e toni speziati. Corpo pieno, coerenza 
con il naso e una piacevole armonia. (Barbera, Merlot, Dolcetto, Nebbiolo) 
 
Montepulciano d’Abruzzo Doc “Coste di Moro” 2018 6.00 
Lunaria – Abruzzo 
Morbido, intensi sentori fruttati, lunga sosta in legno regala tannini dolci. (Montepulciano) 
 
 

Vini Rosati 

 
Sicilia Doc “Madamarosé” 2020 6.00 
Tenuta Sallier de la Tour, Tasca D’Almerita – Sicilia  
Fresco, ricco, fragrante, spiccati sentori di frutta. (Syrah, Nero d’Avola) 

 

 

  



BOLLE ITALIANE 
 

Prosecco Extra Dry Treviso Doc 21.00 
Cà di Rajo 
Vinificazione in bianco e spumantizzazione in autoclave con metodo Martinotti. (Glera) 
 
Prosecco Extra Dry Treviso Doc “L’ Estro” 22.00 
Marsuret 
Vinificazione in bianco e spumantizzazione in autoclave. (Glera) 
 
Spumante Brut “7R” 18.00 
Sette Rocche 
Morbido, delicato, piacevolmente acidulo ed intensamente fruttato; spuma 
abbondante ed evanescente 
 
Spumante Rosé “7R” 20.00 
Sette Rocche 
Delicato, fresco, spiccate note fruttate di piccoli frutti rossi; spuma abbondante ed 
evanescente 
 
Franciacorta Docg Brut 34.00 
La Fiorita 
Bilanciato, setoso, buona struttura, sapidità e freschezza agrumata. 
(Chardonnay, Pinot Nero) 
 
Franciacorta Docg Saten 39.00 
La Fiorita 
Vino caratterizzato da una più bassa pressione in bottiglia che, assieme ai 6gr di 
residuo zuccherino ed al parziale affinamento in legno contribuiscono a renderlo 
morbido e setoso senza eccedere nella dolcezza. (Chardonnay) 
 
Franciacorta Docg Pas Dosé 2015 48.00 
Conti Ducco 
Fine e persistente. Complessità acida unita ad una struttura armonica. (Pinot Nero) 
 
Oltrepò Pavese Metodo Classico “Virtus” 2016 36.00 
Olcrù 
Profumo di fiori gialli, frutta a polpa bianca, nota di crosta di pane. Buona persistenza 
in bocca, fresco e allo stesso tempo complesso. (Pinot Nero, Chardonnay) 
 
Franciacorta Brut Docg “Teatro alla Scala” 2016 55.00 
Bellavista 
Asciutto, elegante, aristocratico, segnato da un perfetto incontro tra freschezza e 
morbidezza. Sapido, chiude con un finale magnifico per pulizia e persistenza. 
(Chardonnay, Pinot Nero) 
 
Trentodoc Ferrari “Perlé” 2017 45.00 
Ferrari 
Sensazione vellutata lunga, piacevoli sentori di lievito. (Chardonnay) 
 
Trentodoc Ferrari “Perlé Rosé” 2016 55.00 
Ferrari 
Elegante e vellutato, armonia e persistenza. (Chardonnay, Pinot Nero) 
 
Steinbock Selection Dr Fischer – Alcohol Free – 25.00 
Dr Fischer 
Note fragranti, aromatiche e succose di frutta a polpa bianca e fiori bianchi. 
 
 
  



BOLLE ITALIANE: GRANDI FORMATI 
 

Prosecco Superiore di Valdobbiadene Docg “Il Soller” (1,5 lt) 48.00 
Marsuret 
Profumo fresco e delicato. Aromatico ed elegante. (Glera) 
 
Franciacorta Docg Brut (1,5 lt) 75.00 
La Fiorita 
Bilanciato, setoso, buona struttura, sapidità e freschezza agrumata. (Chardonnay) 
 
Franciacorta Pas Dosé Riserva Mosnel 2008 (1,5 lt) 210.00 
Mosnel 
Bouquet intenso con note di lieviti, crosta di pane e frutta secca. Suadente, vivo, 
elegante, di grande equilibrio e freschezza. (Chardonnay, Pinot Bianco, Pino Nero) 
 

 
 

  



BOLLE FRANCESI 
 
 

Champagne Brut “La Cuvée” 70.00 
Laurent-Perrier 
Veste il calice di un cristallino e brillante giallo dorato, con perlage elegante e 
persistente. Raffinato all’olfattiva, propone un bouquet ampio e complesso, in cui le 
note fruttate e agrumate sono arricchite dai classici rimandi alla crosta di pane, ai lieviti, 
alla pasticceria e al burro. (Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier) 
 
Champagne Brut “Cuvée Rosé” Cask Jacket 85.00 
Laurent-Perrier 
Rosa salmone luminoso con perlage fine e persistente. Schietto e molto fresco al naso, 
ricorda fragole, lamponi, ribes, more e marasche. L’assaggio è vivace e ancora fruttato, 
leggermente tagliente in apertura e dolcemente arrotondato nel finale. (Pinot Nero) 
 
Crémant d’Alsace Aoc Brut Rosé 2020 35.00 
Domaine Fernand Engel 
Al naso aromi freschi di frutti rossi, come fragola, lampone, ciliegia, accompagnati da 
note di brioche e biscotto. Attacco morbido, fresco e ampio. Acidità dolce che ricorda i 
lamponi, un vino elegante e morbido. Aromi in bocca anche frutti rossi. Carattere di 
brioche calda o torta al burro. (Pinot Noir) 
 
Champagne Apanage Blanc de Blanc 80.00 
Pommery 
Il Blanc de Blancs di Pommery della linea Apanage è uno Champagne ricco, fresco e 
teso, di buona struttura, affinato per almeno 42 mesi sui lieviti. Profuma di nocciole 
tostate, fiori bianchi, miele e agrumi. Il sorso è intenso, vivace, molto fresco, equilibrato, 
sapido e floreale. (Chardonnay) 
 
Champagne Brut Apanage 70.00 
Pommery 
Lo Champagne “Apanage” di Pommery è ricco, intenso e burroso, prodotto da vini di 
riserva di annate diverse con affinamento sui lieviti. Profumi di burro, nocciole, agrumi e 
un sorso morbido, fresco, agrumato e minerale. (Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier) 
 
Champagne Brut “Diamant” 80.00 
Vranken 
Un’effervescenza floreale e frivola. Colore delicato con un bel perlage. Giallo paglierino con 
riflessi ambrati. Gli aromi sono intensi, freschi e complessi, con sentori vegetali (erba, felci 
essiccate) e boschivi (humus). Gusto ampio con aromi di frutta sciroppata (fico e prugna) 
sapori gastronomici di dolci (pane al latte) con un finale leggermente muschiato. 
(Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier) 
 
Champagne Brut Rosé “Diamant” 80.00 
Vranken 
Colore profondo rosa salmone. Al naso note di frutti rossi come fragoline di bosco e 
more.  Il palato conferma gli aromi di frutta rossa con un’evoluzione sul coulis. Finale 
fresco con una bella lunghezza. (Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier) 
 
Champagne Extra Brut “Vintage 2008” 110.00 
Billecart-Salmon 
Giallo dorato intense e Luminoso, dal perlage fitto e vivace. Al naso toni minerali e tostati 
avvolgono sentori di scorza di limone candito e crosta di pane. Fresco, sapido e scattante al 
palato, offre una piacevole tensione gustativa, arricchita da limone e pesca bianca matura., 
con leggere sfumature speziate sul finale. (Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier) 
 
Champagne Brut “Demoiselle” 75.00 
Vranken 
Giallo paglierino, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime un ampio bouquet di fiori 
bianchi a cui si aggiungono sentori fruttati di melone, di mandarino e di vaniglia. Al palato 
è leggero, elegante e raffinato, fresco e deciso (Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier) 
 



Champagne Brut Réserve 75.00 
Boizel 
Giallo dorato brillante e luminoso il colore, con perlage fine e duraturo. Espressivo e 
raffinato al naso, regala iniziali sentori floreali di biancospino, poi seguiti da ricordi fruttati 
di pesca bianca e di albicocca, infine completati da sfumature agrumate e da richiami 
alla brioche. (Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier) 
 
Champagne Brut Réserve Rosé 80.00 
Boizel 
Rosa pallido il colore, cristallino e brillante, con perlage fine e persistente. Il bouquet 
olfattivo è sottile e fragrante, ricco di richiami ai frutti rossi, come fragolina di bosco e 
melagrana, poi seguiti da ricordi di cannella, pan di zenzero, lieviti e pietra focaia.  
(Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier) 
 
Champagne Brut Démisec “Ice Rosé” 95.00 
Moët et Chandon 
Ha un colore rosato con riflessi che tendono al cipria e spuma finissima. Gli appartiene 
un bouquet delicato e fragrante, che richiama il lampone e la fragolina di bosco su 
tutto. (Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier) 
 
Champagne Doux Veuve “Rich” 90.00 
Veuve Cliquot 
Al naso è fresco, elegante, caratterizzato da note floreali di tiglio e da sfumature 
agrumate di pesca bianca. In bocca è equilibrato e definito, croccante, piacevolissimo. 
(Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier) 
 
Champagne Doux Veuve “Rich Rosé” 95.00 
Veuve Cliquot 
Rosa cerasuolo brillante, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime belle note di agrumi, 
di piccoli frutti di bosco e di viola. Una traccia minerale, di gesso, e un leggero sentore di 
crosta di pane anticipano un assaggio fresco, di buona struttura e leggermente sapido. 
Chiude con un finale molto pulito, sul frutto. (Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier) 
 
Champagne Dry Rosé “N.I.R” 125.00 
Moët et Chandon 
Bouquet dagli aromi fruttati di fragolina di bosco, fico e lampone, insieme ad accenni più 
piccanti di pepe rosa, minerale e leggerissimi toni affumicati. Al palato è secco, asciutto, 
armonioso, con freschezza ben integrata che ricorda il ribes ed il pompelmo rosa, insieme 
ad una finitura speziata di cannella. (Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier) 
 

  



VINI BIANCHI 
 
 

Piemonte 
 
 

Roero Arneis Docg “Serramiana” 2020 20.00 
Azienda Agricola Marsaglia 
Fresco, fruttato, persistente. (Arneis) 
 
Roero Arneis Docg “Cayega” 2021 26.00 
Tenuta Carretta 
6 mesi in acciaio, con una permanenza sulle fecce fini variabile in funzione della qualità 
della vendemmia. Giallo dorato con riflessi verdi. Aroma di pera e pesca bianca, pietra 
focaia. (Arneis) 
 
Roero Arneis Docg “Cayega” 2021 Magnum 55.00 
Tenuta Carretta 
6 mesi in acciaio, con una permanenza sulle fecce fini variabile in funzione della qualità 
della vendemmia. Giallo dorato con riflessi verdi. Aroma di pera e pesca bianca, pietra 
focaia. (Arneis) 
 
Chardonnay Langhe Bianco Docg “Rossj Bass” 2018 75.00 
Gaja 
Profondo, con sentori di agrumi e fiori bianchi assieme a una spiccata nota di miele. 
Morbido ed elegante, con una buona acidità e un finale fresco e persistente. (Chardonnay) 
 
Langhe Doc Chardonnay “L’Altro” 2022 29.00 
Pio Cesare 
Dopo la vinificazione in acciaio, lo Chardonnay affina per breve tempo in barriques, 
mentre il Sauvignon in acciaio. Di colore giallo paglierino, il vino si esprime con profumi 
di frutta a polpa bianca e gialla, oltre a note vanigliate e speziate. Il sorso è rotondo e 
armonioso, dalla buona persistenza. (Chardonnay, Sauvignon) 
 
Langhe Doc Chardonnay 2021 21.00 
Villa Lanata 
Spiccata personalità e dei profumi suadenti. Giallo paglierino dorato. All' olfatto si 
percepiscono sentori di pesca, frutta tropicale, agrumi e fiori bianchi. (Chardonnay) 
 
Erbaluce di Caluso Docg “Reirì” 2019 22.00 
Azienda Agricola Pozzo 
Fresco, asciutto, con note fruttate. (Erbaluce) 
 
Timorasso Derthona Doc “Quadro” Colli Tortonesi 2018 29.00 
Vigneti Repetto 
Fragrante profilo olfattivo, che risulta ricco di sfumature di agrumi, fiori bianchi, erbe 
aromatiche e cenni di pietra focaia. Al palato sviluppa una decisa freschezza e una 
spiccata nota minerale che rendono il sorso scorrevole e appagante (Timorasso) 
 
Gavi Docg 2021 23.00 
Villa Sparina 
Al naso pesca e mango, in bocca è complesso con note speziate e di frutta a secca. 
Persistenza lievemente acida, lungo ma molto buono. (Cortese) 
 
 

  



Friuli-Venezia Giulia – Veneto 
 
 

Vinnae Igt “Servus Cella” 2021 35.00 
Jermann 
Fruttato, asciutto, fresco e sapido. (Ribolla gialla, Friulano, Riesling Renano) 
 
Ribolla Gialla Linea Cru 2019 29.00 
Colutta 
Sapore rotondo, fresco, fruttato. Profumo delicato, floreale (Ribolla gialla) 
 
Sauvignon “Ronco delle Mele” Venica 2019 55.00 
Venica 
Vino intenso ricco di aromi varietali, affinato in piccola parte in botte di rovere. Al naso i 
profumi richiamano la frutta tropicale e gli agrumi, lievi sfumature affumicate. Il sorso è 
corposo e minerale, armonico e generoso. (Sauvignon) 
 
Friuli Colli Orientali Chardonnay “Due del Monte” 2018 35.00 
Buccara 
Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Naso molto elegante con sentori di frutta 
tropicale ed agrumi. Aromi speziati di vaniglia, zenzero e frutta candita con un sottofondo 
di note balsamiche. In boca presenta una buona acidità molto ben bilanciata, con un buon 
equilibrio tra freschezza e mineralità che lo rende lungo e persistente. (Chardonnay) 
 
Chardonnay Venezia Doc 2021 22.00 
Cà di Rajo 
In bocca è minerale, con una buona acidità che gli conferisce struttura e persistenza, 
dovuto anche ad un leggero passaggio in legno. (Chardonnay) 
 
Sauvignon Venezia Doc 2021 22.00 
Cà di Rajo 
Profumo varietale, complesso, fine, con evidenti note agrumate di pompelmo rosa, 
ananas, peperone giallo e sfumature di foglia di pomodoro e bosco. (Sauvignon) 
 
Friuli Isonzo Chardonnay Doc “Vie di Romans” 2021 42.00 
Vie di Romans 
Giallo paglierino. Sentori di frutta tropicale, albicocche, mango e banane. Presenti anche 
piacevoli profumi speziati e di vaniglia. Il palato è avvolgente, con uno stile che enfatizza 
ricchezza e volume. (Chardonnay) 
 
Friuli Isonzo Bianco Doc “Flors di Uis” 2020 42.00 
Vie di Romans 
Frutto della passione, mango, note floreali, speziature dolci, sfumature vanigliate: tutti i 
sentori sembrano quasi prendere vita nel calice e arrivano al naso letteralmente 
seducendolo. (Malvasia istriana, Friulano, Riesling renano) 
 
Friuli Isonzo Pinot Grigio Doc “Dessimis” 2021 40.00 
Vie di Romans 
Giallo paglierino il colore, caratterizzato al calice da profondi riflessi ramati. L’olfatto è 
inizialmente fruttato, e ricorda il pompelmo rosa, la fragola e i corbezzoli, per poi lasciar 
percepire anche sfumature vanigliate e floreali. (Pinot Grigio) 
 
 
 
 
 
 

  



Valle d’Aosta e Lombardia 
 
 

Oltrepò Pavese Chardonnay “Infinito” 26.00 
Vigne Olcrù 
Raffinato al naso, elegante in bocca. Note agrumate e di frutta tropicale. (Chardonnay) 
 
Riesling Pavia Igt 2021 24.00 
Azienda Agricola Monsupello 
Giallo paglierino al calice, con luminosi riflessi verdolini. Al naso si rivela fresco e finemente 
delineato, con sentori floreali e fruttati armoniosamente uniti (Riesling Renano) 
 
Val d’Aosta Chardonnay Dop “Cuvée Bois” 2020 55.00 
Les Crêtes 
Uno dei grandi Chardonnay italiani, la cui fermentazione e maturazione avvengono in botti 
di legno e che conferiscono al vino una rilevante complessità gusto-olfattiva ed una grande 
profondità. Lungo e piacevolissimo. (Chardonnay) 

 
 
 

Trentino – Alto Adige 
 
 

Vigneti delle Dolomiti Igt Sauvignon “Vette” 2020 25.00 
Tenuta San Leonardo 
Floreale, riichiami di pesca bianca e frutto della passione, salvia. (Sauvignon) 
 
Alto Adige/Sudtirol Doc Sauvignon “La Foa” 2019 40.00 
Colterenzio 
Color paglierino dorato dai riflessi verdolini, apre su intense e tipiche note di sambuco, 
salvia, pompelmo e pesca bianca, bosso, magnolia e sfumature minerali gessose. Fresco e 
decisamente sapido al gusto, è strutturato e persistente su ricordi agrumati. (Sauvignon) 
 
Vigneti delle Dolomiti Igt – Cuvée “De Vite” 2021 25.00 
Hoffstatter 
Floreale, fresco, delicato. (Pinot Bianco, Müller Thurgau, Sauvignon, Riesling) 
 
Pinot Bianco Riserva Doc “Vorberg” 2016 50.00 
Kellerei Cantina Terlano  
Cremoso e morbido, mineralissimo, freschezza acida intatta. (Pinot Bianco) 
 
Sauvignon Doc “Quarz” 2017 55.00 
Kellerei Cantina Terlano 
Il bouquet di questo Sauvignon si presenta esotico e accattivante, con molteplici note 
fruttate di mango, papaya, limetta e pompelmo rosso, ma anche aromi di erbe come la 
citronella, la melissa, la menta e il tè verde. Inoltre, si avvertono un sentore di uva spina e 
velature minerali di pietra focaia. (Sauvignon) 
 
Vigneti delle Dolomiti Bianco Igt “Manna” 2013 46.00 
 2014 43.00 
 2015 41.00 
Franz Haas 
Bouquet olfattivo complesso, seducente e inedito. Complessità al sorso, con concentrato di 
eleganza, morbidezza e mineralità. Vino unico che, durante le sue fasi di evoluzione, si 
presenta sotto diverse caratteristiche e prospettive, cambiando ed evolvendo in bottiglia 
come nel bicchiere. (Riesling, Chardonnay, Traminer aromatico, Sauvignon blanc) 
 
 



Toscana 
 
 

Toscana Igt “Vistamare” 2020 48.00 
Ca’ Marcanda - Gaja 
Evoca alla beva un senso di spensieratezza. Intenso, con sensazioni di agrumi canditi e 
frutta estigva su sfondo marino. Fresco, rotondo. (Vermentino, Viogner) 

 
 
 

Abruzzo 
 
 

Pinot Grigio Terre di Chieti Igp “Ramoro” 2021 25.00 
Lunaria 
Ramato, brillante. Color buccia di cipolla con odori fruttati di fragola e rosa. Sapido e fresco. 
(Pinot Grigio) 
 
Trebbiano d’Abruzzo Dop Biodinamico “Charisma” 2020 24.00 
Lunaria 
Al palato presenta note di mela ed agrumi con sentori minerali. Acidità poco persistente. 
(Trebbiano) 
 
Pecorino Terre di Chieti Igp “Civitas” 2021 25.00 
Lunaria 
Eccellente intensità e concentrazione di frutta. Biodinamico. (Pecorino) 
 
Malvasia Terre di Chieti Igp “Labelle” 2021 25.00 
Lunaria 
Colore giallo paglierino; profumo fruttato, floreale; fresco e morbido. (Malvasia aromatica) 
 
 

  



Puglia – Sicilia 
 
 
Fiano Salento Igt “Segreto di Bianca” 2020 26.00 
Masseria Cuturi 
Colore giallo paglierino brillante, con riflessi chiari. Un “respiro” intenso e fine con un 
imprinting aromatico che esalta agrume e i frutti a polpa gialla ed il floreale tipico del 
fiore di campo. (Minutolo) 
 
Terre Siciliane Igt “Leone d’Almerita” 2021 28.00 
Tenuta Regaleali, Tasca d’Almerita 
Catarratto, Pinot Bianco, Sauvignon, Traminer Aromatico 
 
Terre Siciliane Igt “Leone d’Almerita” 2018 (1,5 lt) 53.00 
Tenuta Regaleali, Tasca d’Almerita 
Fresco, ricco, fragrante. (Catarratto, Pinot Bianco, Sauvignon, Traminer Aromatico) 
 
Sicilia Doc “Nozze d’Oro” 2017 35.00 
Tenuta Regaleali, Tasca d’Almerita 
Fresco, sapido, intenso, complesso. (Inzolia, Sauvignon) 
 
Etna Bianco Doc “Buonora” 2018 31.00 
Tenuta Regaleali, Tasca d’Almerita 
Mineralità, note sulfuree, sentori di idrocarburi, anche in annate giovani. È espressione 
della verticalità dei vini del Vulcano. Un vino che riflette la natura del territorio da cui 
proviene, l’Etna. (Carricante) 
 
Malvasia Salina Igt “Dydime” 2020 32.00 
Tenuta Capofaro Tasca d’Almerita 
Un vino secco dalla buona acidità che ne esalta la sua sapidità, con note di erbe 
aromatiche e floreali che richiamano la macchia mediterranea tipica dell’Isola. (Malvasia) 
 
Menfi Doc Chardonnay 2020 39.00 
Planeta 
Profumi di pesca, mela, crema di vaniglia e nocciola. In bocca è pieno, morbido e cremoso. 
(Chardonnay) 
 
Menfi Doc “Cometa” 2020 39.00 
Planeta 
Bellissimo profilo olfattivo: note erbacee, frutta esotica e macchia mediterranea. (Fiano) 
 
Terre Siciliane Igt “Bianco Pomice” 2020 36.00 
Planeta 
Vino bianco secco, di grande finezza e freschezza, sia olfattiva che al sorso: agrumi e fiori 
di campo, con sentori fruttati e di mandorla, avvolgente e dal sapore lungo e durevole. 
(Malvasia delle Lipari, Carricante) 
 
  



Estero 
 
 

Grand Vin de Bourgogne Aligote Aoc 2017 30.00 
Domaine Bzikot Père et fils, Borgogna – Francia 
Fresco, sapido, spiccata mineralità, note di mela verde e sentori di fiori bianchi. (Aligote) 
 
Crozes-Hermitage Grand Classique Blanc 2018 40.00 
Domaine Laurent Hebrard, Rhone – Francia 
Al palato, il Crozes-Hermitage Blanc si apre aromatico, fruttato ed equilibrato. Sulla lingua, 
questo vino bianco equilibrato è caratterizzato da una consistenza leggera e vellutata. 
(Marsanne) 
 
Chassagne-Montrachet Aoc “Vieilles Vignes” 2019 110.00 
Domaine Vincent Morey & Sophie, Borgona – Francia 
Dorato alla vista, è intenso e ampio al naso con note di scorza di limone e nocciola tostata, 
pesca gialla e mango, per poi amplificarsi con spezie e ricordi minerali di grafite. In bocca 
è corposo, succoso e lungo, animato da una viva acidità. Sul finale lascia un ricordo di pan 
di zenzero. (Chardonnay) 
 
Cheverny Aoc “Delailée” 2021 35.00 
Domaine du Salvard – Valle della Loira, Francia  
Giallo paglierino; al naso si avvertono delicati sentori floreali, note agrumate e minerali. In 
bocca è fresco, equilibrato, sapido. (Sauvignon, Chardonnay) 
 
Pouilly Fumé “Les Chadoux” 2020 50.00 
Domaine Serge Daugeneau, Loira – Francia 
Giallo paglierino brillante alla vista. I profumi riportano chiaramente a note fruttate e floreali, 
arricchite da richiami minerali che si fanno avvertire in maniera distinta man mano che il 
vino “respira” nel bicchiere. In bocca è lineare e scorrevole, con un sorso fresco e agrumato 
che si sviluppa con dinamicità. (Sauvignon blanc) 
 
Chablis “Les 8” 2020 45.00 
Domaine Louis Moreau, Borgogna – Francia  
Giallo paglierino. Il bouquet è fine e molto intenso; spiccano, in particolare, i sentori di 
agrumi e di frutta gialla, i toni floreali e le note erbacee e minerali. Al palato rivela un buon 
corpo; l'equilibrio è ottimo e la beva piacevolissima. (Chardonnay) 
 
Bourgogne Chardonnay “La Vignée” 2020 43.00 
Bouchard Père et fils, Borgogna – Francia 
Note di vaniglia provenienti dalle botti nuove si fondono con aromi fruttati di mela golden 
e ananas. Al palato sorprende per la rotondità e la freschezza vibrante (Chardonnay) 
 
Riesling Trocken “Dr. Fischer” 2019 26.00 
Hoffstatter – Mosella, Germania 
Equilibrato, profondo, minerale, con acidità veemente. (Riesling) 
 
Riesling Trocken 2021 30.00 
Dr. Von Basserman-Jordan, Mosella – Germania 
Al naso si apre in sentori fruttati che ricordano la mela e la pesca, inseriti su uno sfondo 
delicatamente floreale. In bocca esprime equilibrio e mineralità. (Riesling) 
 
Devonschiefer Riesling Kabinett 2018 26.00 
Clüsserath Eifel – Germania 
Minerale, fresco. Note fruttate (Riesling) 
 
Gewurtztraminer Résèrve 2020 28.00 
Domaine Fernand Engel, Alsazia – Francia 
Un’espolsione di profumi al naso: aromatico, fragrante, fruttato, floreale, minerale: 
Note speziate di cannella e vaniglia. Grande finezza al palato, fresco e moderatamente caldo. Grande 
persistenza con un finale quasi rotondo. (Gewurtztraminer alsaziano)  



VINI ROSATI 

 
 

Rosato “Diagonale” 2020 25.00 
Vigneti Repetto – Piemonte 
Caratterizzato da aromi di piccoli frutti rossi, melograno, rosa e una piacevole vena 
balsamica.  Il sorso esprime freschezza, fragranza e finezza. (Uve rosse) 
 
Piemonte Doc Rosato “Derosis” 2020 20.00 
Villa Lanata – Piemonte 
Fresco, sapido, spiccati sentori di frutta. (Nebbiolo) 
 
Negroamaro Rosato Igt Bio “Rosa dei Cuturi” 25.00 
Tenuta Cuturi – Puglia 
Naso fresco di frutti rossi golosi, fragola e ciliegia. Note vegetali e speziate molto presenti. 
Note iodate. L’attacco è fruttato con note di ciliegia e fragola. Sapidità che amplifica la 
beva e finale fresco. (Negramaro) 
 
Terre Siciliane Igt “Madamarosè” 2018 26.00 
Contea di Sclafani, Tasca d’Almerita – Sicilia 
Fresco, ricco, fragrante, spiccati sentori di frutta. (Syrah, Nero d’Avola) 
 
Coste della Sesia Rosato Doc “Majoli” 2022 24.00 
Tenute Sella – Piemonte 
Al naso esprime sensazioni di frutti di bosco, lillà, rosa canina, gelatina di frutta e sottobosco. 
Sorso fresco e sapido, caratterizzato da una persistenza fruttata sul finale. (Nebbiolo) 
 
 

  



VINI ROSSI 
 
 

Piemonte 
 
 

“Sizzano” Doc 2017 45.00 
Villa Guelpa 
Fresco, minerale, balsamico. (Nebbiolo, Vespolina) 
 
Ruché di Castagnole Monferrato Docg 2021 28.00 
Montalbera 
Emerge una piacevole percezione aromatica. Elegante, morbido, vellutato. (Ruchè) 
 
Dolcetto d’Alba Doc “Trifula” 2021 26.00 
Cascina Luisin 
Al naso è netto il profumo della frutta a polpa rossa, soprattutto di prugna e more. 
Intriganti sentori floreali e speziati.  Al palato è fresco, secco e piacevolmente tannico. Sul 
finale un retrogusto di mandorle amare. (Dolcetto) 
 
Langhe Doc Nebbiolo “Il Nebbio” 2021 28.00 
Pio Cesare 
Profumi di ribes, frutto polposo, quasi dolce, tannini discreti, rotondità, fragranza, 
freschezza ma anche compattezza e serietà. Può durare nel tempo esaltando l’austerità 
del Nebbiolo. Non “tocca” legno (Nebbiolo) 
 
Nebbiolo doc “Cabora” 2020 27.00 
Nino Costa 
Spiccano al naso sentori di ribes, melograno e leggere note di papavero. In bocca è speziato, 
conferma i sentori percepiti al naso di rosso sottobosco maturo. (Nebbiolo) 
 
Colli Tortonesi Doc “Eccentrico” 2018 22.00 
Vigneti Repetto 
Vitigno tradizionalmente vinificato mosso, viene vinificato fermo in questa zona del 
Piemonte. (Croatina) 
 
Piemonte rosso Doc 2017 20.00 
Villa Lanata 
Rubino. Al naso si esprime con sentori di frutti rossi, note floreali di viola e toni speziati. 
Al palato rivela un corpo pieno, coerenza con il naso e una piacevole armonia. (Barbera, 
Merlot, Dolcetto, Nebbiolo) 
 
 
  



Piemonte: Coste della Sesia 
 
 
Coste della Sesia Doc “Spanna” 2018 32.00 
Massimo Clerico 
Soltanto 1500 bottiglie/anno per questo nebbiolo in purezza. Effettua un passaggio in 
barrique per 12 mesi. (Nebbiolo) 
 
Coste della Sesia Doc “Ca’ du Leria” 2017 29.00 
Massimo Clerico 
Prodotto da un vigneto vicino alla proprietà chiamata Vigna Leria. Blend di uve di 
Nebbiolo, Croatina e Vespolina che dal loro particolare terreno riescono a trattenere tutte 
le proprietà offerte. (Nebbiolo, Croatina, Vespolina) 
 
Coste della Sesia Doc 2019 27.00 
La Palazzina 
Colore rosso rubino. Limpido e abbastanza consistente. Al naso prevalgono le note fruttate 
di ciliegia e prugna essiccata, note floreali e di erbe medicinali, genziana in particolare. 
Delicato e leggero ma di buona persistenza. (Nebbiolo, Vespolina, Croatina, Uva Rara) 
 
Coste della Sesia Doc “Orbello” 2020 25.00 
Tenute Sella 
Piacevole e croccante. Affinamento di 12 mesi in barrique di rovere francese. 
(Nebbiolo, Vespolina, Cabernet Franc) 
 
 
 
 

Piemonte: Lessona 
 
 
Lessona Riserva Doc 2013 55.00 
Massimo Clerico 
Rosso granato con riflessi aranciati. Colore intenso. Naso fruttato: Amarena, mirtillo poi note 
agrumate più fresche e sentori di erbe balsamiche. Buona la mineralità. Al palato è fine, con 
un buon equilibrio tra parti dure e morbide, dettato sicuramente dalla sosta in botte che ha 
affinato il tannino di un vitigno talvolta esuberante. Buona la sapidità, perfettamente 
percepibile sulla scia di un finale decisamente lungo. (Nebbiolo, Vespolina) 
 
Lessona Doc 2016 48.00 
Massimo Clerico 
Buona mineralità. Fine, buon equilibrio tra parti dure e morbide (Nebbiolo, Vespolina) 
 
Lessona Doc 2015 43.00 
Tenute Sella 
Alla vista color rosso granato, luminoso. Il naso mostra note di frutta a bacca rossa e di spezie, 
con un bel richiamo vegetale. Il sorso è vibrante, fresco e tannico. Strutturato, con finale 
armonico ed equilibrato. (Nebbiolo, Vespolina) 
 
Lessona Doc 2017 60.00 
Villa Guelpa 
Buona mineralità. Fine, buon equilibrio tra parti dure e morbide (Nebbiolo, Vespolina) 
 
Lessona Doc “San Sebastiano allo Zoppo” 2012 50.00 
Tenute Sella 
Alla vista color rosso granato luminoso. L'olfatto si esprime su eleganti note speziate e 
fruttate, con delicati richiami floreali. Il sorso è deciso, vibrante, equilibrato, con tannini 
vellutati e una trama acida ben in evidenza. Finale armonico e fine su note fruttate. 
(Nebbiolo, Vespolina) 
 
  



Lessona Doc “Omaggio a Quintino Sella” 2011 50.00 
Tenute Sella 
Lessona DOC "Omaggio a Quintino Sella" di Tenute Sella viene prodotto esclusivamente 
nelle annate migliori, con una selezione delle uve del vigneto Rivaccia. Deriva da un taglio 
di uve nebbiolo e vespolina. La fermentazione avviene in vasche di acciaio, con 
affinamento in botti di rovere di Slavonia per 48 mesi. (Nebbiolo, Vespolina) 
 
 

 
Piemonte: Bramaterra 

 
 
Bramaterra Doc “Balmi Bioti” 2017 42.00 
La Palazzina 
Alla vista color rosso granato, luminoso. Il naso mostra note di frutta a bacca rossa e di 
spezie, con un bel richiamo vegetale. Il sorso è vibrante, fresco e tannico. Strutturato, con 
finale armonico ed equilibrato. (Nebbiolo, Creatina) 
 
Bramaterra Doc 2017 40.00 
La Palazzina 
Strutturato, morbido, leggermente tannico, molto persistente. 
(Nebbiolo, Creatina, Uva Rara, Vespolina) 
 
Bramaterra Doc 2014 37.00 
Tenute Sella 
Color rosso rubino luminoso. Naso espressivo di lampone e mora, su uno sfondo speziato e 
minerale. (Nebbiolo, creatina) 
 
 
 

Piemonte: Barbera 
 
 
Barbera d’Alba Superiore Doc 2020 33.00 
Oddero 
Rosso rubino intenso con riflessi purpurei. All’esame olfattivo, rivela su tutto sentori di frutta 
rossa matura. Al palato ha un tannino importante, ma è soprattutto caratterizzato dalla 
tipica e piacevole acidità del varietale. (Barbera) 
 
Barbera d’Alba Doc 2021 34.00 
Pio Cesare 
Rosso rubino intenso. Al naso, intenso e piacevolmente fruttato, si esprime con sentori di 
piccoli frutti rossi, note di sottobosco e cenni speziati. Al palato è succoso, pieno, strutturato 
e persistente. (Barbera) 
 
Barbera d’Asti Docg Superiore “Tre Vescovi” 2020 26.00 
Vinchio Vaglio 
Si presenta di colore rosso rubino con riflessi leggermente granati, di ottima struttura. 
Profumo complesso e speziato con sentori di chiodi di garofano, pepe, eucalipto, tabacco e 
vaniglia (Barbera) 
 
Barbera d’Asti Docg Superiore “Vigne Vecchie” 2017 34.00 
Vinchio Vaglio 
Affinato in barrique di rovere francese e si presenta brillante, dal colore rosso rubino con 
lievi riflessi aranciati, ha un profumo intenso, etereo, speziato, leggermente boisé. In bocca 
presenta una buona struttura, morbida, con tannini leggeri e dolci, molto persistente. 
(Barbera) 
 
Barbera Colli Tortonesi Doc “Quadro” 2018  30.00 
Vigneti Repetto 
Rubino, profondo e impenetrabile. Al naso si esprime con sentori di amarena e prugna, 
note di fiori macerati e cenni di tabacco e karkadè. (Barbera) 



Piemonte: Barolo e Barbaresco 
 
 
Barbaresco Docg “Paolin” 2017 70.00 
Cascina Luisin 
Al palato è intenso e complesso con aromi fruttati, eterei e terziari. Armonioso e vellutato, 
ha tannini morbidi, una piacevole freschezza e sapidità. Finale lungo e persistente. 
(Barbera) 
 
Barbaresco Docg 2019 83.00 
Pio Cesare 
Eleganza e finezza, frutto maturo e speziato, tannini importanti ma non sovrastanti, buona 
struttura e concentrazione. (Barbera) 
 
Barbaresco Docg “Gallina” 2020 70.00 
Oddero 
Naso con evidenti ricordi di confettura e terra umida. In bocca si esalta con una splendida 
acidità a sostenere un corpo agile ma comunque rotondo, con ampi ricordi di frutta rossa 
carnosa. (Barbera) 
 
Barolo Docg Serralunga D’Alba “Leon” 2016 80.00 
Cascina Luisin 
Al naso è ampio e complesso con note di viole e rose e profumi di frutti di bosco, spezie e 
cioccolato ma anche profumi legati al terroir: nocciole, sottobosco e tartufo. Eleganti note 
minerali e affumicate oltre al lieve sentore di goudron. (Nebbiolo) 
 
Barolo Docg “Seghesio” 2018 80.00 
Castelletto 
Al naso manifesta un timbro finemente fruttato di bacche rosse e nere, floreale di violetta e 
iris ed infine un interessante intreccio mentolato, balsamico e speziato. In bocca emerge 
un'impronta tostata ed un tannino gentile. Fresco e sapido, chiude in un finale equilibrato. 
(Nebbiolo) 
 
Barolo Docg Bio 2018 70.00 
Ceretto 
Rosso granato nel calice con leggeri riflessi color rubino. Il naso è attraversato da significative 
note floreali di rose e violette, seguite da sentori speziati e di sottobosco. In bocca si rivela 
asciutto e rotondo, con un sorso equilibrato, dai tannini vellutati e saporiti. (Nebbiolo) 
 
Barolo Docg Bio “Bussia” 2018 130.00 
Ceretto 
Questo Barolo, con questa annata, porta al naso e in bocca una certa terrosità, con richiami 
più sommessi di note di sottobosco, fungo, pacciamatura di foglie secche. È così alla beva 
che sa di arancia amara e di acidità affilata. Tannino presente e serrato (Nebbiolo) 
 
Barolo Docg 2019 75.00 
Oddero 
Caratterizzato da un colore rosso granato brillante. Al naso si apre con intensi profumi 
speziati con sentori di tartufo, liquirizia e fiori appassiti. Al palato risulta asciutto, con tannini 
pieni ed importanti. (Nebbiolo) 
 
Barolo Docg 2015 105.00 
Pio Cesare 
Al naso si rivela ampio e di piacevole complessità. Si esprime, in particolare, con sentori di 
frutti di bosco in confettura e scorza di agrumi, note balsamiche e cenni di hummus. Tannini 
vigorosi ma equilibrati. (Nebbiolo) 
 
Barolo Docg 2016 95.00 
Pio Cesare 
Barolo di stile classico assemblato con uve provenienti da più comuni. Lento affinamento in 
botti grandi e barrique donano eleganza, finezza, sentori di frutta matura e spezie, tannini 
vigorosi ma non sovrastanti. Grande struttura e potenziale di invecchiamento. Fedele al 
terroir di Barolo. (Nebbiolo) 



Piemonte: I “Grandi Formati” 
 
 

Lessona Doc 2016 (1,5 lt) 95.00 
Azienda Agricola Sella 
Alla vista color rosso granato, luminoso. Il naso mostra note di frutta a bacca rossa e di 
spezie, con un bel richiamo vegetale. Il sorso è vibrante, fresco e tannico. Strutturato, con 
finale armonico ed equilibrato. (Nebbiolo, Vespolina) 
 
Lessona Doc “Omaggio a Quintino Sella” 2011 (1,5 lt) 110.00 
Azienda Agricola Sella 
Prodotto esclusivamente nelle annate migliori, con una selezione delle uve del vigneto 
Rivaccia. Deriva da un taglio di uve nebbiolo e vespolina. La fermentazione avviene in vasche 
di acciaio, con affinamento in botti di rovere di Slavonia per 48 mesi. (Nebbiolo, Vespolina) 
 
Lessona Doc “San Sebastiano allo Zoppo” 2011 (1,5 lt) 110.00 
Azienda Agricola Sella 
Alla vista color rosso granato luminoso. L'olfatto si esprime su eleganti note speziate e fruttate, 
con delicati richiami floreali. Il sorso è deciso, vibrante, equilibrato, con tannini vellutati e una 
trama acida ben in evidenza. Finale armonico e fine su note fruttate. (Nebbiolo, Vespolina) 
 
Barolo Docg Bio 2018 (1,5 lt) 145.00 
Ceretto 
Rosso granato nel calice con leggeri riflessi color rubino. Il naso è attraversato da significative note 
floreali di rose e violette, seguite da sentori speziati e di sottobosco. In bocca si rivela asciutto e rotondo, 
con un sorso equilibrato, dai tannini vellutati e saporiti. (Nebbiolo) 
 
Barolo Docg 2018 (1,5 lt) 145.00 
Oddero 
Al naso, le importanti note floreali di rosa e viola, sono seguite da frutta scura matura, da ultimo 
completata da richiami al sottobosco e alla terra bagnata. Il palato è ben presente nella parte tannica, 
pieno e persistente. (Nebbiolo) 
  



Toscana 
 
 

Bolgheri Doc “Il Bruciato” 2019 36.00 
Tenuta Guado Al Tasso, Antinori 
Equilibrato, armonioso, avvolgente. (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) 
 
“Le Volte dell’Ornellaia” Igt 2017 38.00 
Ornellaia 
Sentori di amarena e mora. Ottima persistenza. (Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon) 
 
Toscana Igp “Promis” 2020 48.00 
Gaja – Tenuta Ca’ Marcanda 
Rotondo, ricco, persistente con note speziate e tostate. (Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc) 
 
Bolgheri Doc “Magari” 2018 69.00 
Gaja – Tenuta Ca’ Marcanda 
Al naso è complesso, di impatto, caratterizzato da note di frutta rossa matura e di viola. 
(Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) 
 
Bolgheri Doc “Cà Marcanda” 2018 148.00 
Gaja – Tenuta Ca’ Marcanda 
Rosso rubino intenso limpido. Al naso ampio minerale grafite, mora e ciliegia. Al palato 
fresco secco sapido di corpo con tannini gradevoli ed avvolgenti. (Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc) 
 
Toscana Rosso Igt “I Sodi di San Niccolò” 2011 110.00 
Castellare di Castellina 
Portabandiera di Castellare di Castellina, I Sodi di San Niccolò è stato per ben due volte 
nella Top 100 di Wine Spectator. Orgoglio della cantina, rappresenta la più alta espressione 
del sangiovese del Chianti Classico affiancato da una piccola quota di malvasia nera. Rosso 
rubino intenso con riflessi granati. Al naso esprime ricchezza e intensità grazie a belle note 
fruttate e lievemente speziate, balsamiche e floreali. (Sangioveto, Malvasia Nera) 
 
Brunello di Montalcino Docg “Pieve Santa Restituta” 2016 90.00 
Gaja 
Al naso è complesso, di impatto, caratterizzato da note di frutta rossa matura e di viola 
accompagnate da sensazioni di fiori secchi, polvere di cacao, ciliegia sotto spirito e spezie 
come origano e maggiorana. Al palato è elegante, ricco e complesso, con tannini morbidi e 
succulenti. (Sangiovese) 
 
Bolgheri Doc “Sassicaia” 2020 320.00 
Tenuta San Guido 
Si presenta color rosso rubino intenso. Al naso si esprime su sentori di frutti rossi maturi, 
frutti di bosco e cola, erbe aromatiche e mandorle tostate. Al palato, il sorso è austero, ricco 
e compatto. Corpo sostenuto e buona componente acida. Progredisce su note di frutta 
secca, con finale profondo, persistente. (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) 
 
 
 
 
 
 

  



Trentino – Alto Adige – Veneto – Lombardia 
 
 

Pinot Nero Doc 2021 28.00 
Elena Walch 
Morbido, fragrante, con notevole carattere fruttato. (Pinot Nero) 
 
Cabernet Sauvignon Doc Riserva “Lafoà” 2015 105.00 
Colterenzio 
Un gioiello tra i vini altoatesini che incarna la passione e la qualità della lavorazione vigenti in 
cantina. Colore rosso scuro con riflessi violacei, un bouquet intenso di ribes nero, cioccolata 
amara, marzapane e vaniglia. Al palato è ricco e strutturato (Cabernet Sauvignon) 
 
Valpolicella Ripasso Superiore Doc “Macion” 2020 33.00 
Collina dei Ciliegi 
Rosso granato intenso e denso. Al naso si presenta con note di ciliegia in confettura e spezie 
dolci. Al palato ha un attacco deciso, un eccellente volume a metà bocca ed una finale a tratti 
balsamica e persistente. (Corvina, Corvinone, Rondinella) 
 
Amarone della Valpolicella Docg 2018 (1,5lt) 140.00 
Collina dei Ciliegi 
Rosso granato fitto e brillante. Al naso un’esplosione di ciliegia sottospirito e confettura di 
prugna con finale di spezie dolci e cacao. Colpisce per la pienezza del sorso che mette in luce 
grande potenza senza rinunciare all’agilità. (Corvina, Corvinone, Rondinella) 
  
Amarone della Valpolicella Docg Riserva “Ciliegio” 2016 150.00 
Collina dei Ciliegi 
Naso esplosivo di frutta in confettura, spezie e sul finale note di tabacco. In bocca intenso e 
corposo, il finale è balsamico con un’ottima persistenza. (Corvina, Corvinone, Rondinella) 
 
Sebino Rosso Igt “Carmenero” 2015 80.00 
Cà del Bosco 
Rosso rubino denso e concentrato. Anima balsamica, note eleganti, profilo più fruttato e 
vegetale sul finale. Sorso pieno e potente di struttura concentrata. (Carménère) 
 
Cabernet Sauvignon Igp “Tango Wine” 2018 27.00 
Collina dei Ciliegi 
Etereo, tipicamente erbaceo e con leggere note fruttate di mirtillo che si complementano a 
note speziate di pepe nero. morbido, caratterizzato da un’equilibrata freschezza ed una 
buona persistenza gusto olfattiva data da tannini dolci. (Cabernet sauvignon) 
 
Merlot Igp “Monsupè” 2019 23.00 
Monsupello 
Equilibrato, con gradevoli note di marasca e frutti di bosco accostate a sentori vegetali di 
salvia e menta.  vino piacevolmente asciutto e morbido, caratterizzato da una notevole 
struttura ed un elegante equilibrio. (Merlot) 
 
 
 

Abruzzo  
 
Montepulciano d’Abruzzo Doc Bio “Coste di Moro” 2017 28.00 
Lunaria 
Ambrato, con riflessi rubini. Al naso si rivela piacevolmente intenso; richiama i sentori di 
un Barolo d’annata, con note decise di liquirizia, maggiorana, rabarbaro e coriandolo. Al 
palato è morbido, caldo, amaricante e di lunga persistenza. (Montepulciano) 
 
Montepulciano d’Abruzzo Riserva Doc “Mò” 2017 (3 lt) 115.00 
Cantina Tollo 
Morbido, intensi sentori fruttati, la lunga sosta in legno regala tannini dolci.  (Montepulciano) 



Sicilia – Puglia – Sardegna 

 
Nerello Mascalese Igt “Ghiaia Nera” 2020 28.00 
Tenuta Tascante, Tasca d’Almerita 
Equilibrato, persistente, spiccati sentori floreali e di frutti rossi. (Nerello Mascalese) 
 
Syrah Sicilia Doc 2020 22.00 
Tenuta Sallier de la Tour, Tasca d’Almerita 
Equilibrato, persistente, spiccati sentori floreali e di frutti rossi. (Syrah) 
 
Nero d’Avola Sicilia Doc 2020 22.00 
Tenuta Sallier de la Tour, Tasca d’Almerita 
Equilibrato, persistente, speziato. (Nero d’Avola) 
 
Primitivo Salento Igt “Tuma” 2020 28.00 
Masseria Cuturi 
Colore rosso intenso, profumi di frutta rossa e sentori speziati di vaniglia. In bocca è ampio, 
morbido e persistente. (Primitivo) 
 
Primitivo Isola dei Nuraghi IGT “Barrua” 2019 50.00 
Agripunica 
Progettato da Tachis insieme ad altri due grandi personaggi dell’enologia italiana, Nicolò 
Incisa della Rocchetta (Tenuta San Guido – Sassicaia) e Antonello Pilloni (Santadi – Terre 
Brune). Ricco e complesso, di frutta rossa matura, amarene, spezie, cacao e liquirizia. 
Armonico e lungo, dai tannini sottili e raffinati, con sfumature di pepe, mirto e salvia. 
(Carignano, Merlot, Cabernet Sauvignon) 
 
 
 

Esteri 
 
Bordeaux Rouge 2018 28.00 
Chateaux Maroutine, Bordeaux – Francia 
Colore rosso rubino. Al naso esprime aromi di frutta rossa, note speziate e tostate. Al palato, 
l'attacco è morbido e rotondo con tannini evoluti e setosi. (Merlot, Cavernet Sauvignon) 
 
Beaujolais-Villages Cuvée Les Vieilles Vignes 2018 30.00 
Chateau du Chatelard – Francia 
Elegante, buona sapidità, tannino vellutato, al naso un sottile boquet di piccoli frutti rossi e 
note di viola. (Pinot Nero) 
 
Bourgogne Pinot Noir “La Vign” 2020 45.00 
Pascal Bouchard – Francia 
Rosso rubino il colore che si svela alla vista. Al naso emergono intensi sentori di frutta a 
polpa rossa, che rimandano verso mirtillo e ribes in particolare. Il palato è scorrevole, 
morbido e avvolgente, corrispondente all’olfatto e di buona persistenza (Pinot Nero) 
 
Crozes-Hermitage Grand Classique 2019 40.00 
Domaine Laurent Hebrard, Rhone – Francia 
Agricoltura biologica. Di colore rosso intenso. Nel bicchiere sviluppa profumi floreali e di frutti rossi e 
neri maturi. Note speziate e di cuoio. Al palato esprime finezza ed eleganza con i suoi tannini morbidi. 
(Syrah) 
 
Trapiche Vineyards Malbec 2019 20.00 
Bodega Trapiche – Argentina 
Morbido, poco tannico, forti note fruttate di prugna e ciliegia (Malbec) 
 
Carmenère 2018 22.00 
Las Condes - Chile 
Note tostate, frutta matura, liquirizia. Fresco e morbido (Carmenere) 



Vini passiti o da meditazione 
 
 

Moscato d’Asti Docg “Valamasca” 2020 20.00 
Vinchio-Vaglio Serra – Piemonte 
Dolce,, fruttato, fresco, con finale agrumato. (Moscato Bianco) 
 
Muffato della Sala 2019 55.00 | 7.50 
Castello della Sala, Antinori – Umbria 
Aromi tipici: arancia candita, rosa gialla e miele di zagara. (Moscato, Traminer aromatico) 
 
“Torcolato” 2018 35.00 | 7.50 
Maculan – Veneto 
Al naso fresco, albicocca secca, dattero, leggera uvetta sultanina, smalto. In bocca caldo, 
pastoso, fresco, equilibrato e persistente. (Vespolina) 
 
Zibibbo “Morsi di Luce” 2019 35.00 | 7.00 
Cantina Florio – Sicilia 
Giallo ambrato brillante. Ottimo vino dolce a base zibibbo. Colpisce per la dolce freschezza 
in bocca che fa seguito a bei profumi di frutta candita, miele, datteri. (Zibibbo) 
 
Barolo Chinato Doc 2018  50.00 | 7.00 
Ceretto – Piemonte 
Ambrato, con riflessi rubini. Al naso si rivela piacevolmente intenso; richiama i sentori di un 
Barolo d’annata, con note decise di liquirizia, maggiorana, rabarbaro e coriandolo. Al palato è 
morbido, caldo, amaricante e di lunga persistenza. (Nebbiolo) 
 
Recioto della Valpolicella Docg 2017  48.00 | 7.00 
Collina dei Ciliegi – Veneto 
Dopo la fermentazione con macerazione, il nettare ricavato affina per 6 mesi in barriques e per 
6 mesi in bottiglia, garantendo la massima espressività di terroir e varietale. Denso, strutturato 
e speziato, questo passito veronese offre aromi di frutta rossa in confettura, ciliegie sotto 
spirito, spezie dolci e cannella. (Corvina veronese, rondinella) 
 
Vieille Poire Barrique 40.00 | 6.00 
Etter - Svizzera 
Unisce i sentori olfattivi tipici del Cognac ai profumi fruttati surmaturi delle pere Williams. In 
degustazione offre un mélange unico e armonioso. 


