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Champagne
LA CUVÉE BRUT
Laurent-Perrier - Francia

75.00

Colore intenso, dai netti riflessi dorati; la spuma è molto fine e
persistente. Il profumo rivela, sentori fruttati dove risaltano con
eleganza note di frutta matura, frutti secchi e spezie.

BLANC DE BLANCS
Laurent-Perrier - Francia

150.00

Affina per 5 lunghi anni prima di essere degorgiato senza alcuna
aggiunta di zuccheri. Di colore giallo dorato chiaro simile all’oro
bianco e con un perlage di grana fine, espone al naso un’intrigante
trama minerale ravvivata da toni agrumati. Apre al palato con una
spiccata vivacità quindi mostra tutto il suo equilibrio che culmina in
un finale fresco con chiare note di limone.

BLANC DE BLANC - Ruinart
Francia

150.00

Perlage fine e persistente, regala un bouquet fresco ed evoluto.
Bel colore giallo paglierino ha un perlage fine e persistente.
Il bouquet richiama il profumo delicato di fiori bianchi e di frutta
a polpa bianca.

LA CUVÉE ROSÉ
Laurent-Perrier - Francia

130.00

Il Laurent- Perrier Rosé è il risultato di una riflessione intorno al
fruttato e alla golosità di uno Champagne Rosé: vino fresco, fruttato
ed equilibrato, si presenta con profumi di frutti rossi freschi.

CRISTAL 2008
Louis Roederer - Francia

600.00

In un’armonia e complessità perfette, Cristal 2008 si scopre su un
bouquet intenso, in cui gli aromi di agrumi canditi lasciano il posto
a golose note di pera e mandorla, impreziositi da delicati sentori di
tostatura.
CHAMPAGNE
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Bollicine Italiane
PROSECCO MILLESIMATO LE RIVE
DI OGLIANO EXTRA DRY
Masottina - Veneto

30.00

Fresco e pulito, immediatamente si percepiscono pompelmo, cedro,
limone. Continua il suo dettato sensoriale con fragranze di pera
quasi acerba, rosa, cantalupo, mela cotogna, pesca gialla, zenzero
candito.

CARTIZZE SUPERIORE DOCG
Ternel - Veneto

40.00

Sviluppa in bocca una sottile spuma che libera delicate sensazioni
fruttate. Ottimo per dessert.

PROSECCO BRUT TREVISO DOC
Masottina - Veneto

22.00

Delicato, piacevolmente acidulo e intensamente fruttato, con tipico
sentore di miele di acacia.

FRANCIACORTA DOCG BRUT
Antica Fratta - Lombardia

39.00

Franciacorta elegantemente fresco e vivace quanto pieno,
caratterizzato da piacevoli aromi fruttati e floreali. Ottenuto da uve
Chardonnay dopo una permanenza sui lieviti superiore ai 24 mesi.
Ottimo aperitivo da provare a tutto pasto; particolarmente adatto a
delicati piatti a base di pesce e carni bianche.

FRANCIACORTA DOCG BRUT MILLESIMATO
“ESSENCE” Antica Fratta - Lombardia
50.00
Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Profumo ampio, con
sentori di frutta matura. Gusto pieno e articolato, fragrante, intenso,
equilibrato, buona persistenza.

BOLLICINE ITALIANE
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FRANCIACORTA DOCG SATÈN BRUT “ESSENCE”
49.00
Antica Fratta - Lombardia
Elegante, suadente, eclettico nelle sue svariate sfumature.
Note agrumate si fondono elegantemente con ricordi di frutti
esotici. Ottenuto da sole uve Chardonnay è caratterizzato da
un’effervescenza più delicata rispetto alle altre tipologie. Aperitivo
di gran classe, ma al tempo stesso meraviglioso vino da pasto in
accompagnamento a piatti di pesce e carni delicate.

FRANCIACORTA DOCG BRUT ROSE’
MILLESIMATO “ESSENCE” – Antica Fratta

50.00

Tenue tono rosato, con riflessi che tendono alla cipolla dorata. Oltre
42 mesi dalla vendemmia, di cui almeno 30 mesi sui lieviti. Profumo
intenso, di piccoli frutti rossi con sentori di spezie variegate.

CUVÉE BRUT
Bellavista - Lombardia

65.00

Colore giallo con evidenti riflessi verdognoli. Sapore corrispondente
al naso, sapido e completo nel retrogusto. Spessore e grande
armonia

DONNA CORA SATÈN
Marchesi Antinori - Lombardia

80.00

Colore giallo paglierino scarico con leggerissimi riflessi dorati,
spuma cremosa con perlage fine e persistente. Aroma delicato
con richiami di note floreali di frutti a polpa bianca. Al palato si
presenta armonico, complesso ed elegante.

RISERVA NICOLÒ D‘ARCO
Conti d’Arco - Trentino

45.00

Un Metodo Classico di spessore incredibile, elegante e raffinato.
Spuma abbondante, profumo fruttato, sapore caratteristico e
pieno, armonico, gusto deciso: uno spumante che si fa ricordare.

BOLLICINE ITALIANE
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Vini dal Mondo
CHABLIS
Chanson - Francia

65.00

Delicate fragranze floreali miscelate con aromi di uva e con una
sottile mineralità. Puro e ben fatto. Buona struttura finale, dritto
e di buona lunghezza.

CHABLIS
Chaude Ecuelle - Francia

40.00

Profumo fresco, elegante con note fruttate accompagnate da
sensazioni minerali.

POUILLY FUMÉ LES LOGÉRES
Saget - Francia

70.00

Vino dal colore luminoso e cristallino, profumo elegante e fine con
note che richiamano la pesca e i fiori d’acacia.

SANCERRE BLANC
Langlois Château - Francia

48.00

Intenso, pronunciato, piacevolmente aromatico e tipicamente
varietale. Un Sauvignon blanc dal gusto vellutato ed equilibrato,
leggermente astringente sul finale e dalla marcata mineralità.

GEWURZTRAMINER
Blanck (Alsazia) - Francia

35.00

Ricco, generoso, strutturato, con aromi di fiori, miele, spezie.

VINI DAL MONDO
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Mezze Bottiglie
PIGATO RIVIERA LIGURE DI PONENTE
La Ginestraia - Liguria

14.00

Di colore giallo paglierino intenso, ha eleganti e complessi profumi
di frutti maturi e fiori, tra i quali sentori di pera, albicocca, agrumi,
nocciola tostata, acacia, biancospino e miele, sapore di grande
persistenza aromatica, corpo pieno, morbido ed equilibrato. Evolve
positivamente negli anni.

VERMENTINO PIANACCE
Giacomelli - Sardegna

14.00

Profumo ampio con frutta esotica; in bocca entra largo ma garbato,
l’alcool è già in buona fusione con delle delicate note acide.

EREMA
Siddura - Sardegna

15.00

Blend di uve tradizionali elegante e fresco, ricco di frutto, di buona
persistenza. I tannini morbidi e lunghi lo rendono estremamente
piacevole e completo.

FOLÀ
Siddura - Sardegna

16.00

Cannonau dal bouquet ricco, note speziate che si fondono con
frutta matura come prugna e amarena e chiudono con fini note
di menta piperita.

MEZZE BOTTIGLIE
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Vini Bianchi
LUGANA
Cà Lojera - Lombardia

24.00

Bouquet al melone e mandarino con accenni di menta e qualche
nota floreale. Al palato si sente una certa astringenza ma quasi
inesistente e con ottima fruttuosità.

COSTEBIANCHE
Coppo - Piemonte

33.00

Chardonnay parzialmente affinato in legno che conferisce
rotondità al palato, già conquistato dalla pesca bianca, la mela
e le note floreali.

ARNEIS BRICCO CAPPELLINA
Voerzio - Toscana

30.00

Colore paglierino carico, di buona corrispondenza gusto-olfattiva
con finale fruttato.

MONTERIOLO
Coppo - Piemonte

60.00

Sensazioni vegetali caratteristiche dello chardonnay, intensa frutta
esotica fresca e pesca gialli. Coinvolgente finale floreale.

ROERO ARNEIS
Pescaja - Piemonte

28.00

Arneis con profumo lungo e persistente: esemplare frutto di
banana, pompelmo a crescere ananas su sottofondo di fresca
camomilla. Il colore è giallo paglierino con riflessi tendenti al verde.
Al gusto è fresco, con carattere e personalità moderna, consistente,
retrogusto in avvolgenza a perdersi con fini accenni di mandorla.
VINI BIANCHI
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PIGATO RIVIERA LIGURE DI PONENTE
La Ginestraia - Liguria

29.00

Di colore giallo paglierino intenso, ha eleganti e complessi profumi
di frutti maturi e fiori, tra i quali sentori di pera, albicocca, agrumi,
nocciola tostata, acacia, biancospino e miele, sapore di grande
persistenza aromatica, corpo pieno, morbido ed equilibrato. Evolve
positivamente negli anni.

CINQUETERRE
Forlini Cappellini - Liguria

48.00

Da un minuscolo appezzamento sul mare, questo vino è prodotto
in poco più di 8.000 bottiglie. Colore giallo paglierino intenso.
Sapidità e freschezza con note di agrumi, fiori di campo ed erbe.

VERMENTINO RIVIERA LIGURE DI PONENTE
La Ginestraia - Liguria
29.00
Nel calice ha un colore giallo paglierino con qualche leggera
sfumatura verdastra. Il naso è dominato da sentori floreali e fruttati,
dove si distinguono note di mela e frutta esotica. Al palato è vivace,
scorrevole, fresco, molto ben equilibrato.

CHARDONNAY CUVÉE BOIS
Les Cretes - Valle D’Aosta

50.00

Chardonnay 100%. L’apertura al naso spazia dalla banana al cedro,
al candito e l’uva compositiva accompagnata da una spinta
speziata di legno di rovere.

SOAVE
Inama - Veneto

22.00

Profumo fine e delicato, al palato risulta gradevole con retrogusto
di mandorle dolci.

VINI BIANCHI
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VULCAIA FUME
Inama - Veneto

38.00

Profumo di caffè e spezie, al palato note di frutta secca e agrumi.
Finale lungo e persistente.

SYLVANER VALLE ISARCO
Villscheider - Trentino Alto Adige

26.00

Gradevolmente fresco di colore giallo, profumo molto aperto che
ricorda mele mature.

CHARDONNAY
Ronchi di Manzano - Trentino Alto Adige

28.00

Come un mercato delle ghiottonerie orientale profuma di ananas,
banana, vaniglia, pan di Spagna, frutta secca. A dispetto della sua
cremosità ha un sapore focoso e fresco di scorza di limone. Il frutto
dolciastro è accompagnato da un aroma balsamico con discreti
sentori di noce.

GEWURZTRAMINER
Tiefenbrunner - Trentino Alto Adige

28.00

Gewürztraminer giallo brillante con riflessi tendenti al dorato,
affascina per lo spiccato bouquet di uva matura e canditi,
accompagnato da note delicate di miele, spezie orientali, salvia e
petali di rosa. È un vino armonico e dal sorso pieno, con un finale
persistente.

GEWURZTRAMINER
Lieselehof - Trentino Alto Adige

35.00

VINO NATURALE - BIO.
Colore giallo oro. Al naso è intenso, con un profumo fruttato e
complesso che ricorda la rosa, i fiori di tiglio e la cannella. Al palato
è morbido, con un retrogusto aromatico e di grande finezza.
VINI BIANCHI

10

Ristorante
IL MOSTO SELVATICO

MULLER THURGAU PALAI
Pojer e Sandri - Trentino Alto Adige

25.00

ino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, brillante,
dal profumo intenso, aromatico e ampio con sentori di limoncella
e pesca.

RIBOLLA GIALLA
Reguta - Friuli Venezia Giulia

25.00

Giallo paglierino con eleganti riflessi verdognoli. Profumo elegante
ed intenso, floreale e fruttato, note di acacia e pesca gialla.

PINOT GRIGIO RAMATO
Ronchi di Manzano - Friuli Venezia Giulia

28.00

Il pinot grigio ramato è di colore cipolla, è secco, fresco, dal sapore
equilibrato. E’ molto profumato, elegante e fruttato ma allo stesso
tempo corposo e potente. Note di macedonia di frutta, salvia,
mandorla.

PINOT GRIGIO SOT LIS RIVIS
Ronco Del Gelso - Friuli Venezia Giulia

30.00

Sentori fruttati di pera matura, ananas, susina gialla e mandorla
fresca con note lattiche e balsamiche.

SAUVIGNON
Livio Felluga - Friuli Venezia Giulia

45.00

Profumo varietale, intenso, penetrante, con note fruttate.

VINI BIANCHI
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SAUVIGNON
Jermann - Friuli Venezia Giulia

40.00

Il profumo è intenso, persistente, fruttato, con piacevole sentore
di fiori di sambuco. Ha sapore asciutto, pieno, elegante.

KAPLIA
Damijan Podversic - Friuli Venezia Giulia

65.00

Nasce da lunghe macerazioni sulle bucce e conserva delle diverse
varietà le principali caratteristiche organolettiche.
Le note piacevolmente amare del Tocai, la struttura e l’eleganza
dello Chardonnay, e l’aromaticità della Malvasia.
Un vino che non delude mai

CAPO-MARTINO
Jermann - Friuli Venezia Giulia

90.00

Ribolla gialla, tocai friulano, picolit, malvasia istriana. Caratterizzato
da un colore giallo dorato con riflessi luminosi. Al naso di apre con
un bouquet intenso e complesso, con eleganti sentori di frutti
tropicali, banana mela arricchito da piacevole note tropicali.

SHARIS
Livio Felluga - Friuli Venezia Giulia

33.00

Gusto fresco, in equilibrio; retrogusto lungo e persistente con
evidenti sentori agrumati e speziati.

TERRE ALTE
Livio Felluga - Friuli Venezia Giulia

65.00

È un vino di grande struttura e con l’invecchiamento acquisisce
un’evoluzione terziaria di notevole complessità.

VINI BIANCHI
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VINTAGE TUNINA
Jermann - Friuli Venezia Giulia

70.00

Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana, Picolit.
Intenso, ampio, di grande eleganza e persistenza, con sentori di
miele e fiori di campo. Sapore asciutto, morbido, molto aromatico.

PECORINO GIOCHEREMO CON I FIORI
Torre dei Beati - Abruzzo

24.00

VINO NATURALE. Morbido, subito sostenuto da una succosa
reazione degli acidi e da una nervosa mineralità, che creano
un ottimo bilanciamento spostato verso l’alto e contribuiscono
a un finale di lunga e stimolante persistenza.

VERDICCHIO DI MATELICA VERTIS
Borgo Paglianetto - Marche

30.00

Giallo paglierino al calice, con leggeri riflessi verdolini. Floreale e
fruttato al naso, con i sentori di biancospino, acacia e pesca bianca,
che sono arricchiti da sfumature minerali e di erbe aromatiche.
Equilibrato il sorso, gradevolmente sapido e di buona persistenza.

CONTE DELLA VIPERA
Antinori - Toscana

60.00

Ottenuto da uve Sauvignon Blanc profumo intenso che ricorda le
varietà caratterizzato da aromi di frutti tropicali ben bilanciati dal
carattere erbaceo elegante.

CERVARO DELLA SALA
Antinori - Toscana

70.00

Regala all’olfatto sensazioni di camomilla, pietra focaia e
frutti esotici. Al palato spiccano note minerali che si fondono
elegantemente con le note vanigliate e burrose.

VINI BIANCHI
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BATAR
Querciabella - Toscana

90.00

Alla vista si presenta con un colore oro leggero, molto brillante. Al
naso è davvero smisurato, con profumi di ananas, banana, susina,
mela matura, miele, legno e spezie. La bocca è sapida, fruttata e
floreale, con una struttura perfettamente equilibrata ed un finale
molto persistente.

LA MARCHESA
Feudi Spada - Umbria

26.00

Il colore è giallo paglierino vivo. Al naso si percepiscono dei profumi
molto interessanti con sentori di note agrumate, fiori e frutta fresca.
La persistenza, sia olfattiva che gustativa è lunghissima.

FURORE
Marisa Cuomo - Campania

29.00

Colore giallo paglierino scarico e delicato profumo di frutta che
riporta agli inconfondibili odori mediterranei della zona di origine. Il
sapore è ampio ed equilibrato con una lieve dominanza della nota
acidula a sostegno della freschezza degli aromi.

FALANGHINA CAMPI FLEGREI
La Sibilla - Campania

26.00

Giallo paglierino, al naso note vegetali fresche e delicate, seguite
da salvia e macchia mediterranea. Successivamente frutta e
mineralità. Molto sapido con caratteristiche vulcaniche. In bocca
ottima la freschezza e la piacevolezza di beva.

GRECO DI TUFO VIGNA CICOGNA
Benito Ferrara - Campania

38.00

Colore giallo paglierino più o meno intenso, netto, dal sapore secco,
gradevolmente armonico, con l’inconfondibile sentore di mandorla
amara.

VINI BIANCHI
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FIANO DI AVELLINO
Benito Ferrara - Campania

33.00

Colore giallo paglierino, con profumi ampi ed eleganti dai sentori di
nocciola tostata, ha sapore asciutto, armonico, vellutato e fresco.

COSTA D’AMALFI ROSATO
Marisa Cuomo - Campania

29.00

Ottenuto da uve Aglianico e Piedirosso.
Si caratterizza per un profumo intenso e fruttato accompagnato
a un sapore fresco e delicato.

VERMENTINO SPÈRA
Siddura - Sardegna

24.00

Profumo ampio con frutta esotica; in bocca entra largo ma garbato,
l’alcool è già in buona fusione con delle delicate note acide.

ETNA BIANCO CIURI
Terrazze dell’Etna - Sicilia

28.00

Vino che nasce dalla sperimentazione: il Nerello Mascalese bacca
rossa offre un vino bianco fresco e vibrante, di grande sapidità
con splendide note di frutta tropicale e una piacevole chiusura
minerale.

LALUCI
Baglio del Cristo di Campobello - Sicilia

24.00

Colore giallo paglierino brillante e luminoso. Il quadro olfattivo
è raffinato e sfaccettato, con profumi di zagara e fiori bianchi,
aromi di lime, pompelmo e agrumi, frutta bianca, sentori iodati
e di macchia mediterranea. Il sorso è di vibrante freschezza, con
frutto appagante, che si distende su note più mature e tropicali,
attraversato da una vena sapida e minerale.
VINI BIANCHI
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ADENZIA BIANCO
Baglio del Cristo di Campobello - Sicilia

26.00

Deliziose note di agrumi e fiori, fresco e rotondo, ampia
composizione fruttata, giusta acidità.

BIANCO POMICE
Tenuta di Castellaro - Sicilia

30.00

VINO NATURALE. Le uve utilizzate sono Malvasia delle Lipari 60%,
Carricante 30%, e altri vitigni autoctoni 10% un vino bianco con
spiccati sentori olfattivi fruttati e floreali.
Di buona acidità e armonia al gusto.

ETNA ROSATO
Terrazze dell’Etna - Sicilia

27.00

Sofisticato colore rosa brillante con riflessi violacei, profumo
di pesca con accenni balsamici.
Struttura equilibrata, gusto sapido e fresco.

VINI BIANCHI
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Vini Rossi
PINOT NERO CENTOPERCENTO
Prime Alture - Lombardia

43.00

Vino dal colore rosso rubino brillante, dal profumo franco e
piacevole, con sentori delicatamente eleganti di piccoli frutti rossi
e ciliegia, speziato. Il sapore è pieno, armonioso, di buona stoffa e
persistente. L’invecchiamento per circa un anno in piccole botti di
rovere ne esalta la grande armonia.

NEBBIOLO CIABOT DELLA LUNA
Gianni Voerzio - Piemonte

40.00

Profumo di grande finezza, con un’elegante persistenza finale
e ottima bevibilità.

BARBERA D’ALBA CIABOT DELLA LUNA
Gianni Voerzio - Piemonte

35.00

Profumi ampi e speziati, gusto armonico.

BAROLO 2009
Pio Cesare - Piemonte

90.00

Prodotto con uve Nebbiolo, Merlot e Cabernet Sauvignon.
Il vino possiede un profumo fine, di grande purezza, carico
di piccoli frutti rossi.

BAROLO Riserva
Michele Chiarlo - Piemonte

80.00

Colore rosso granato, di notevole intensità e profondità.
Profumo complesso e ampio. Sapore avvolgente, di grande
struttura e notevole lunghezza, è corredato da una piacevole trama
di dolci e fitti tannini.

VINI ROSSI
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LAGREIN
Rottensteiner - Trentino Alto Adige

26.00

Colore rosso granato, al naso intenso, al gusto secco molto pieno
con sentori di prugne secche e tannini dolci.

PINOT NERO VIGNETO VENTRAT
Vallarom - Trentino Alto Adige

34.00

Profumo intenso di amarena e piccoli frutti, sapore armonico
leggermente tannico, speziato, con retrogusto amarognolo.

CABERNET SAUVIGNON VIGNETO BELVEDERE
Vallarom - Trentino Alto Adige
26.00
Caratteristico di frutta matura con note speziate di legno ben con il
sentore di peperone e ribes nero.

MARZEMINO SANVALENTINO
La Cadalora - Trentino Alto Adige

24.00

Il vino presenta dei profumi floreali da viola mammola. Il sapore
è secco, mediamente acido, con buon corpo, vellutato, di grande
rotondità.

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
Grillo - Friuli Venezia Giulia

25.00

Ricco di colore e piacevolmente tannico, dal corpo asciutto e
leggermente speziato.

VINI ROSSI
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MERLOT SINTESI DEI CAPITOLI
Ronco del Gelso - Friuli Venezia Giulia

30.00

Il vino è pieno e robusto, caratterizzato da tannini dolci ed
un’elegante speziatura al naso. La bocca è cremosa, concentrata e
profonda. È un vino ambizioso e aristocratico.

SOSSO’
Livio Felluga - Friuli Venezia Giulia

60.00

Il vino è pieno e robusto, caratterizzato da tannini dolci ed
un’elegante speziatura al naso. La bocca è cremosa, concentrata e
profonda. È un vino ambizioso e aristocratico.

VERTIGO
Livio Felluga - Friuli Venezia Giulia

33.00

Vino di buona struttura, tannini in equilibrio con l’acidità che dona
una fluidità in linea con un retrogusto fruttato, erbaceo e speziato
intenso.

VALPOLICELLA RIPASSO
Speri - Veneto

35.00

Rispetto ad un Valpolicella classico, acquista struttura, morbidezza,
forza e profumi, dando origine ad un vino splendido, che con il suo
corpo può sfidare i più speziati piatti della cucina mediterranea.

CARMENERE PIÙ
Inama - Veneto

26.00

Vino rosso fermo, corposo e intenso, elegante e fresco, con intensi e
piacevoli sentori fruttati e speziati, affinato in barrique.

VINI ROSSI
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA
Speri - Veneto

70.00

Rosso granata, in barrique di rovere per almeno 30 mesi, in
bottiglia 6 mesi,all’olfatto sentori di prugna matura e ciliegia
marasca si legano sapientemente a note di cioccolato e di cuoio,
noce moscata e cannella.

IL BRUCIATO BOLGHERI DOC.
Tenuta Guado Al Tasso - Toscana

45.00

All’olfatto si avvertono note dolci di leggero cuoio e tabacco seguite
da frutta a bacca nera. Al palato a un ingresso vellutato, buona la
struttura, ottimo equilibrio e persistenza degustativa.

MORELLINO DI SCANSANO
Grillesino - Toscana

26.00

Rosso granato tendente al rubino. Al naso esprime note di ciliegia
seguite da toni erbacei. Al palato è morbido e caratterizzato da
una lieve acidità e sapidità. Il finale è molto lungo, morbido e
avvolgente.

PEPPOLI
Antinori - Toscana

30.00

Colore rosso rubino, al naso è caratterizzato da note di frutti rossi
maturi ben amalgamate a note di vaniglia e caffè. Di rilievo, in
bocca, la spina acidica che rende il vino piacevolmente fresco e
persistente con tannini soffici e dolci che garantiscono al vino una
piacevolissima bevibilità.

BOLGHERI ROSSO
LE SERRE NUOVE DELL’ORNELLAIA
Tenuta Ornellaia - Toscana

55.00

La bocca si presenta sostanziosa, ma allo stesso tempo fine ed
elegante, con una tessitura levigata, setosa e intensamente fruttata.
Nel lungo finale spunta una benvenuta nota acida con un’ottima
fermezza tannica che chiude la bocca con una bella tonicità.
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LE DIFESE
Tenuta San Guido - Toscana

45.00

Invecchiato in barriques di rovere franceso per 24 mesi piu 6 mesi
di affinatura in bottiglia.Colore rubino intenso e profumato ha una
personalita inconfondibile.

TIGNANELLO
Antinori - Toscana

95.00

Colore rosso rubino molto intenso caratterizzato da riflessi violacei,
è immediatamente suadente nella sua espressione aromatica e
armonico nel suo carattere elegantemente chiantigiano.

ORNELLAIA
Tenuta Ornellaia - Toscana

170.00

I profumi sono ampi e netti con delle sensazioni di frutta
pienamente matura, tannino particolarmente dolce e setoso, privo
di ogni spigolo, sostenuto in finale da una viva e fresca nota acida.

BRUNELLO ‘96
Biondi Santi - Toscana

400.00

Colore rosso granato impenetrabile, profumo di grande intensità
e finezza, con decise note minerali su quelle fruttate. Bocca
splendida e di notevole estratto.

MESSIIO
Tenuta Fertuna - Toscana

45.00

Vino con un gran carattere e dal colore intenso e deciso con
passaggio di 12 mesi in barriques.
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PACTIO
Tenuta Fertuna - Toscana

25.00

Il Pactio è un vino che vuole celebrare l’amore per la maremma,
terra di grandi vini.

LODAI
Tenuta Fertuna - Toscana

45.00

Vino che fa 12 mesi in barrique più 6 mesi di affinatura in bottiglia
vino dal colore rosso rubino intenso con riflessi granato.

SASSICAIA
Tenuta San Guido - Toscana

450.00

Il Rosso pluripremiato.

PEPPONE
Feudi Spada - Umbria

26.00

Rosso dal colore rubino e sentori di frutta rosa matura, pepe nero e
liquirizia che ben si accompagnano ad un tannino estremamente
levigato e morbido.

LACRIMA DI MORRO D’ALBA
Giusti - Piemonte

24.00

Rosso rubino con sfumature violacee. Al naso profumi intensi,
fruttati e floreali che ricordano i frutti rossi e la rosa. In bocca
ritroviamo gli aspetti olfattivi per un vino di medio corpo
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PRIMITIVO DI MANDURIA ANGIOINO
Schiena - Puglia

28.00

Colore rosso rubino intenso con riflessi porpora; piacevolmente
speziato; centro bocca importante e bilanciato, finale persistente.

CAMELOT
Firriato - Sicilia

55.00

Nasce da uve Cabernet Sauvignon e Merlot affinate per 9 mesi
in barrique. Un bouquet epico e fiabesco che spazia da note di
lamponi, ciliegie e mirtilli sino a sfumature di cannella, eucalipto,
cacao e menta. Il sorso è corposo e intenso, vibrante e dinamico, di
grande ricchezza.

SANTAGOSTINO
Firriato - Sicilia

38.00

Colore rubino fitto e profondo dalle vivaci tracce violacee. All’olfatto
si presenta con concentrate e ben definite nuance di marasca,
frutti di bosco, rabarbaro, chiodi di garofano, erbe aromatiche e
prugna, che si avvicendano e intersecano a fascinosi sentori di
liquirizia, inchiostro e foglie di tabacco.

MILLE E UNA NOTTE
Donnafugata - Sicilia

68.00

Vino rosso fermo, robusto e importante, fruttato e floreale con note
speziate, tostate ed erbacee, affinato in barrique.

FÒLA
Siddura - Sardegna

35.00

Cannonau dal bouquet ricco, note speziate che si fondono con
frutta matura come prugna e amarena e chiudono con fini note di
menta piperita.
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