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IL QUADERNO
DELLA CANTINA

100% CARTA RICICLATA

 in copertina: “VENDEMMIA IN LAGUNA” di Alan Rogers (tecnica mista)

  Si ringrazia l’artista per la pubblicazione. 
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BEVANDE

LE NOSTRE BIRRE

Limonata Bio - Aranciata Bio - Gazzosa Bio
Ginger rosso Bio - Cortese Originale 1959
cl. 27 € 3

MoleCola
cl. 33 € 3

Acqua MO.MO.
Acqua potabile trattata e/o gassata € 2,5
Riferimento D. L. n. 181 del 23-06-2003

Pedavena Pils “Dolomiti”
Birreria Pedavena - Italia - 4,9% vol. - cl. 33 € 3,5
Pils di colore chiaro e dai riflessi dorati dal gusto pieno ed armonico. Dalla personalità importante ed al contempo 
delicato. Ideale a tutto pasto e per soddisfare il desiderio di una birra equilibrata e dissetante. 100% Italiana. 

Pale Ale Analcolica
Birrificio Maisel & Friends - Bayreuth-Germania - cl 33 € 4,5
È difficile credere che questo capolavoro della birra sia senza alcol.
Corposo e cremoso, fresco e fruttato con note di pesca, prugna e mango.
Il naturale dissetante è completato da una nota di luppolo perfettamente integrata.

Superior Lager Analcolica
Fabbrica di Pedavena - Pedavena (BL) - Veneto - Italia - cl 33 € 4
Dopo studi e perfezionamenti nasce la birra Superior Analcolica con lo scopo di ottenere un prodotto equilibrato nel 
gusto e privo di alcol. Questo grazie ad una sapiente scelta degli ingredienti e ad un moderno processo produttivo.
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BIO BIRRIFICIO AGRICOLO CA’ BARLEY
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) - VENETO

Ca’ Barley vuol dire passione e competenza, avanguardia e tradizione ma soprattutto controllo del processo 
di maltificazione, selezione di luppoli biologici prodotti in piccole quantità, acqua pura proveniente dal nostro 
pozzo. Perché alla base di tutto c’è il rispetto dell’uomo e dell’ambiente, gestione diretta dell’intera filiera 
produttiva e tracciabilità delle materie prime. Che altro dire… assaggiale tutte!!

BIANCA
4,2% vol. - cl. 33 € 6,5 
Una birra ad alta fermentazione in stile blanche con malto d’orzo e malto di frumento, leggera e dissetante, caratterizzata 
dalla presenza di bucce di agrumi e coriandolo che le donano un gusto fresco e speziato. 

HELLES
4,5% vol. - cl. 33 € 6 
Una birra chiara a bassa fermentazione con luppolatura leggera, un amaro appena accennato e predominante gusto di 
malto, così come da stile Helles. 

La PILS
4,8% vol. - cl. 33 € 6 
Una birra chiara a bassa fermentazione con luppolatura in perfetto stile pils e un finale amaro, persistente e secco. Molto 
beverina e dalla schiuma compatta. 

VIENNA
5,2% vol. - cl. 33 € 6 
Una birra a bassa fermentazione che mantiene le caratteristiche del classico stile brassicolo europeo Vienna dando 
priorità al gusto maltato e lasciando un piacevole finale di luppolo. Una birra di facile bevuta. 

FRED
6,0% vol. - cl. 33 € 6,5 
Una birra a bassa fermentazione ambrata dai riflessi rossi, dal profilo caramellato accompagnato da sentori di liquirizia. 
Nel finale rivela un gradevole gusto amaro che la rende ben equilibrata. 

IPA LÙ
6,8% vol. - cl. 33 € 6,5 
Una birra ad alta fermentazione con più malti sapientemente dosati caratterizzata da una miscela di luppoli, aggiunti 
anche in dry hop(aggiunta di luppoli a freddo), che le conferiscono un profilo da Ipa tradizionale. 
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BIRRIFICIO MELCHIORI
TRES (TN) - TRENTINO

Innovazione  e tradizione vuol dire birre  prodotte con passione e ingredienti selezionati : 100% malto d’orzo, 
acqua pura di montagna, lievito e luppolo trentino.Artigianali e non filtrate vanno dai gusti più classici a quelli 
più particolari. Per queste ultime aggiungiamo aromi e profumi naturali per esaltare il sapore del luppolo, 
nelle sue sfumature erbacee e amaricanti.

Val di Non “Hell” BIO
5,4% vol. - cl. 50 € 7
Fortemente legata al territorio in cui nasce, Hell è una birra dalla personalità decisa ed affascinante. Rinfrescante e dal 
gusto garbatamente amaro è prodotta artigianalmente non filtrata e non pastorizzata, senza aggiunte di CO2. 

Val di Non “Biava” Blanche - BIO
4,9% vol. - cl. 50 € 7
La birra Biava nasce dalle materie prime tipiche del Trentino, prima tra tutte la “Biava” ovvero l’avena. 
Senza filtrazioni né pastorizzazioni, leggera ed aromatica ricorda con passione i sapori delle vere montagne trentine:
orzo, grano, tarassaco, sambuco, luppolo e coriandolo. 

Val di Non Weizen Trentina - BIO
5,4% vol. - cl. 50 € 7
Rivisitazione di un classico bavarese che inebria lo spirito e coinvolgere tutti i sensi. È una birra corposa e leggermente 
acidula, dissetante, perfetta da bere durante il periodo estivo ma non solo. Non viene filtrata per mantenere un sapore 
e un profumo genuini e naturali e prodotta utilizzando ingredienti attentamente selezionati. 

Val di Non “Roen” - BIO
5,3% vol. - cl. 50 € 7
Nasce dalla purezza delle acque dell’omonimo monte e né esalta le caratteristiche senza filtrazioni né’ pastorizzazioni. 
Decisa, corposa e luppolata, rappresenta la modernità ed il gusto del cambiamento. I sentori di caffè e caramello la 
rendono unica e speciale. 
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AGRIBIRRIFICIO MASO ALTO
LOCALITÀ MASI ALTI PRESSANO (TN) - TRENTINO

Il progetto Maso Alto crede fortemente nella realizzazione di prodotti naturali, biologici, senza l’utilizzo 
di chimica alcuna. Orzo distico biologico coltivato in autonomia per produrre birre agricole di filiera che 
esprimano a pieno la nostra idea di rispetto per la terra. I luppoli biologici autoprodotti e acqua di sorgente che 
sgorga proprio sotto l’antico maso, rappresenta un unicum capace di rendere le nostre birre un’espressione 
ancora più personale e singolare del territorio dove lavoriamo. 

Birra Agricola “Selvatica” BIO – I. P. A. 
5,5 % vol. - cl. 75 € 16 
Creata con orzo di produzione propria (bio), acqua del pozzo e luppolo selvatico del Trentino è una birra ambrata ad 
alta fermentazione rifermentata in bottiglie. Non subisce nessun processo di filtrazione nè chiarifica. È viva dove i lieviti 
sono presenti naturalmente in bottiglia. 

Birra Agricola “Intrepida” BIO - Golden Ale
5% vol. - cl. 75 € 16 
Al malto d’orzo vengono aggiunti una piccola percentuale di frumento bio e delle scorze fresche di bergamotto bio che 
donano a questa birra grande freschezza e bevibilità. Ad alta fermentazione rifermentata in bottiglia. Non subisce nessun 
processo di filtrazione nè chiarifica. 

Birra Agricola “Ruspante” BIO - Golden Ale
5,5% vol - cl. 75 € 16 
È una birra morbida e bilanciata, caratterizzata dalle note primarie provenienti dal cereale. Questo equilibrio è l’espressione 
di luppoli di origine americana e tedesca coltivati nel luppoleto di proprietà situato a 800 m/slm in Val di Cembra. Ad alta 
fermentazione rifermentata in bottiglia. Non subisce nessun processo di filtrazione nè chiarifica. 
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IL QUADERNO DEI VINI

S O M M A R I O

Come ogni anno, continua il nostro viaggio 

alla ricerca di nuove realtà vinicole, con 

una forte propensione per quelle che “non 

lavorano” il vino. 

Aziende spesso sconosciute, fatte da 

persone che oltre a “sporcarsi le mani” 

nella loro terra, aggiungono un’ingrediente 

ai loro prodotti che li rende unici. . . l’Anima. 

Vini GREEN (Bio, Biodinamici, Naturali)

Le nostre Birre . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2

Piacere Quotidiano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 7

Bollicine Italiane . . . . . . . . . . . . . . . p. 8

Spumanti Rosè .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 11

Bollicine Francesi . . . . . . . . . . . . . . p. 12

Bianchi e Senza Fronzoli.  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 13

Profumato ed Aromatico.  .  .  .  .  .  .  .  .  p. 16

Lo Strutturato d’Eccellenza  . . . . . . p. 18

La Quota Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . p. 20

Rossi e Senza Fronzoli . . . . . . . . . . p. 21

Il Grande Vecchio . . . . . . . . . . . . . . p. 23
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Manzoni Bianco igt (Vino in esclusiva)
Az. Agr. Casa Roma - San Polo di Piave (TV) - Veneto - cl. 50 € 5,5
Vino bianco che abbina la gentilezza del Pinot Bianco con la gradevole aromaticità del Riesling. 
Gradevolmente persistente nella sua elegante nota di frutta bianca. 

Merlot igt
Az. Agr. Casa Roma - San Polo di Piave (TV) - Veneto - cl. 50 € 5,5
Vino rosso dal profumo intenso, vinoso ed erbaceo. Perfetto nel quotidiano per leggerezza ed armonia

VINO DELLA CASA

PIACERE QUOTIDIANO

In collaborazione con l’Azienda Agricola Casa Roma di San Polo di Piave abbiamo selezionato due 
prodotti espressione del territorio e, con la certificazione Biologica, rispetta e tutela l’ambiente…
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BOLLICINE ITALIANE
Le bollicine italiane sono l’ideale per un aperitivo ma sono altrettanto piacevoli se si pasteggia trovandogli il 
suo compagno ideale. Che siano quelle di un elegante Metodo Classico, di un persistente e minerale Trento 
doc o di un vellutato e ricco spumante della Valle d’Aosta passando per Puglia e Sicilia. 
Altettanto piacevoli le bolle di un fresco e fruttato Metodo Martinotti. 
Da provare anche il Metodo Familiare dove si uniscono tradizione e storia della viticoltura. 

MM = Metodo Martinotti MF = Metodo Familiare MC = Metodo Classico

Prosecco “Incalmo” Frizzante sui Lieviti MF
Az. Agr. Le Colture- Santo Stefano di Valbobbiadene (TV) - Veneto € 18
Questo è uno spumante rifermentato in bottiglia, senza sboccatura, con presenza di lieviti sul fondo, come si faceva 
una volta. Dall’aspetto leggermente torbido e contraddistinto da aromi di crosta di pane, note fresche di agrumi, frutta 
a polpa bianca e ricordi di lievito. All’assaggio è leggero, molto fresco e asciutto, dal sorso vivace e molto scorrevole 

Pinot Nero in bianco Frizzante igt MF
 Az. Agr. Calatroni-Montecalvo Marsiggia (PV) - Lombardia € 17
lVino bianco frizzante di colore tendente al dorato. Al naso le note prevalenti sono quelle delle mele gialle e di pere 
Williams con una buona compresenza di note floreali. 
Al palato il sapore del vino è morbido e delicato, con una leggera e piacevolissima freschezza. 

Cuvèe Speciale MO. MO. Extra Dry MM (selezionata personalmente)
Az. Agr. Le Colture - Santo Stefano di Valbobbiadene (TV) - Veneto cl. 75 € 17 
Nel cuore di Valdobbiadene abbiamo trovato il terreno ed il vitigno ideale per questa bollicina 
dalla piacevole freschezza e dalle intense note fruttate, elegante e cremoso. Dall’aperitivo al pasto completo o se 
semplicemente hai sete…

Prosecco Superiore “Fagher” Brut docg MM 
Az. Arg. Le Colture - Santo Stefano di Valdobbiadene (TV) - Veneto € 20 
Glera in purezza per questo prosecco Superiore che con 9 g/l di zucchero si presenta piacevole e pieno di fascino con 
catenelle di bollicine fini e persistenti. Naso intrigante, sentore di agrumi con cenni di vegetale fresco e una beva elegante 
ed energica con finale ricco di semplicità ma altrettanto pulito e di personalità. Accompagna perfettamente ingredienti 
semplici e serate piene di brio. 

Prosecco Superiore “Pianer” Extra Dry docg MM 
Az. Arg. Le Colture - Santo Stefano di Valdobbiadene (TV) - Veneto € 20 
Dalle vivaci bollicine all’aromaticità, dalla piacevole sapidità alla giusta freschezza. C’è tutto nel calice con questo 
Prosecco che riesce a combinate note di mela e di pera, di agrumi e sensazioni floreali. Beva morbida ed avvolgente 
che si bilancia tra rotondità e necessaria vivacità. Aperitivo elegante e compagno di merende fuori casa. 

Lusarein Brut doc (Timorasso) MM
Az. Agr. Ezio Poggio - Località Colombaie Vignole Barbera (AL) - Piemonte € 24 
Spumante prodotto con uve Timorasso in purezza, dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, una spuma leggera 
con perlage fine persistente, un profumo delicato con sentore di agrumi e note minerali e un gusto sapido, fresco, 
gradevole con un’ottima acidità ed un leggero retrogusto amarognolo. 
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Blanc de sers Brut Nature MC 
Az. Agr. Casata Monfort-Lavis (TN) – Trentino € 25
Dodici mesi di permanenza sui lieviti prodotto con uve Valderbara, Vernaza e Nosiola. Brut nature, una scelta per 
rendere nel flûte ciò che uve e terroir hanno da dire. Giallo paglierino con riflessi verdolini, bouquet di fiori bianchi e di una 
leggera nota di mela verde è esaltato da un tocco di fieno. Il fine perlage esalta la sapidità e la lunghezza di questo vino. 

Nerello Mascalese Brut Millesimato MC
 Az. Agr. Murgo - Santa Venerina (CT) – Sicilia € 30 
Primo spumante metodo classico ottenuto da uva Nerello Mascalese, dal colore giallo paglierino. 
Il perlage è molto fine, continuo e persistente. Al naso ci svela profumi di camomilla e ginestra, delicate sensazioni di 
nocciola e crosta di pane. Al palato spicca la mela dell’Etna e la nespola, menta ed erbe balsamiche. Sapore minerale, 
fine, complesso e di buona persistenza. 

Trentodoc Cuvèe 85 doc Brut MC 
Az. Agr. Casata Monfort - Lavis (TN) - Trentino € 30
La finezza di questo spumante, prodotto nel rispetto del disciplinare “Trento Doc Metodo Classico”, è ottenuta da 
un’attenta selezione di uve (Chardonnay per il 90% ed il Pinot Nero per il 10%) e un affinamento di 24 mesi sui lieviti. 
Paglierino dai riflessi verdognoli. 
Il profumo è netto, intenso, fruttato, il sapore è secco, pieno, fragrante, armonico e ben equilibrato. 

Franciacorta docg Brut “Francesco 1” MC 
Az. Agr. Uberti - Erbusco (BS) - Lombardia € 37
75% chardonnay, 15% pinot nero, 10% pinot bianco, dopo 36 mesi sui propri lieviti di fermentazione ne nasce un vino 
che ormai è una certezza. Giallo paglierino, dalla spuma abbondante e dal perlage fine e persistente. Al naso esprime 
delicati sentori di crosta di pane, di bergamotto, di pesca gialla. Al palato è straordinariamente gradevole, caratterizzato 
da una bella spalla acida e da una certa morbidezza che ne delinea il tratto. Di ottima persistenza. 

Riserva Nobile Brut MC
Az. Agr. D’Araprì - San Severo (FG) - Puglia € 42
Bombino Bianco in purezza lavorato con grande passione e dedizione. Colore dorato chiaro e cristallino, con perlage 
sottile e di bella verve. Olfattivamente intenso di avvolgente eleganza, con toni di pasticceria al burro che si fondono 
con un frutto deciso di ananas e banana e un sentore di vaniglia. Gusto complesso, di palato pieno e dinamico, ma nel 
contempo di corpo e volume, con un piacere gustativo indimenticabile. 

V. A. Blanc de Morgex et de La Salle “Extreme” Extra-Brut doc MC
Cave du Vin Blanc de Morgex - Morgex (AO) - Valle d’Aosta € 38
100% Prié Blanc biotipo Blanc de Morgex coltivato su vigna franche di piede intorno ai 1000 m s. l. m. 
Di colore giallo paglierino vivace con riflessi verdognoli. Bollicine fini e persistenti. 
Al naso è fine, minerale e fruttato con lieve sentore di scorza di agrume e fiori bianchi. 
In bocca fresco e persistente con piacevoli sentori fruttati. Una flute di magia. 

Oltrepo’ Pavese Pinot Nero 64 Brut MC 
Az. Agr. Calatroni-Montecalvo Marsiggia (PV) - Lombardia € 37
Nasce da sole uve pinot nero e riposa sui propri lieviti per almeno 30 mesi. 
Racconta la grande vocazione del nostro territorio a esprimere tutta la finezza e l’eleganza del pinot nero. Bollicina 
cremosa, note olfattive floreali alternate a sentori di lievito, verticalità al palato e lunga persistenza sono il suo corredo 
genetico. 
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Tur Blanc “Belle” Dosaggio zero Millesimato doc MC
Tenuta Tiraboschi-Sirmione (BS) - Lombardia € 35 
Esprime perfettamente la personalità del vitigno Trebbiano di Lugana per freschezza minerale e la ricchezza gustativa. 
Nel calice ha un colore giallo paglierino, con perlage fine e continuo. Il bouquet si apre su profumi di fiori bianchi, per 
arricchirsi con aromi di agrumi, frutta matura, sentori tostati su un sottofondo di crosta di pane. Al palato è vivace e 
brioso, con frutto succoso, aromi di frutta secca e miele, ben bilanciati da una decisa freschezza. Il finale è lungo e 
chiude su note piacevolmente sapide. 

Franciacorta docg “Comarì del Salem” Extra Brut Millesimato MC
Az. Agr. Uberti - Erbusco (BS) - Lombardia € 54 
80% Chardonnay 20% Pinot Bianco, trascorre un periodo di oltre 60 mesi sui lieviti e si presenta di colore giallo oro con 
lievi sfumature verdognole, il perlage è sottile e persistente. Ci regala un profumo intenso e complesso, di miele, frutta 
secca e con delicate note boisé. Al palato è lungo e ampio, cremoso, vellutato, armonico e delicato

Trentodoc “Tananai” Dosaggio Zero Riserva MC
Az. Agr. Borgo dei Posseri - Ala (TN) - Trentino € 55
Pinot Nero quasi in purezza e 50 mesi di permanenza sui lieviti si rivela nel calice di colore giallo paglierino con leggeri 
riflessi dorati. Il perlage è fine e continuo. Il bouquet regala profumi di fiori bianchi, note di agrumi, frutta a polpa bianca, 
miele e piccola pasticceria. Al palato ha un attacco sapido e vibrante, con un sorso lungo e intenso che corre verticale 
verso un finale di piacevole freschezza minerale. 
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SPUMANTI ROSÈ

Prosecco Doc Rosè Brut Millesimato MM
Az. Agr. Le Colture - Santo Stefano di Valbobbiadene (TV) - Veneto € 22
Ottenuto con 85 % Glera e 15% Pinot Nero ha colore rosa antico chiaro, con sfumate tonalità verso il rosa corallo ed 
una infinità di bollicine. Al naso piccoli frutti rossi, quasi una fragolina di bosco, melograno, uva spina e salvia. Evolvono 
poi verso un sentore di confetto e petali di rosa. In bocca è fresco e armonico, con una ottima sapidità. Completa una 
buona struttura. Ed un palato fresco. È un vino elegante che invita a berlo. 

Bardolino Chiaretto Brut rosè “Voluttà” MM
Az. Agr. Le Tende - Colà di Lazise (VR) - Veneto € 21
Corvina, Rondinella, Sangiovese ne fanno uno spumante dal colore rosa tenue, profumi freschi di petalo di rosa e 
violetta, accompagnati da sentori delicati di lampone e ribes. Perlage minuto e carezzevole. Sorso piacevole che invita 
una nuova beva. 

Raboso Rosé Brut “Redentor” MC
Az. Agr. Tessere - Noventa di Piave (VE) – Veneto € 30 
Raboso in purezza, vinificato con Metodo Classico. Dal colore rosato tendente al cipolla, fino al color oro con il 
prolungamento della fermentazione in bottiglia. Naso di marasca, more di rovo, agrumi e melograno. Al palato è acidulo, 
vivace e complesso. 

Oltrepò Pavese “NorEma” Rosé Extra Brut docg MC
Az. Agr. Calatroni - Montecalvo Versiggia (PV) - Lombardia € 37
Da Pinot nero in purezza, con il suo colore rosa pallido tendente al buccia di cipolla è frutto di una macerazione da 
sgrondatura ottenuta unicamente in pressa senza successivo contatto tra buccia e mosto durante la fermentazione. 
Il naso spazia dal balsamico ai piccoli frutti rossi, mentre in bocca le note polpose del pinot nero e l’elevata acidità lo 
rendono penetrante e persistente. 

Franciacorta “Francesco I “ Rosè docg Brut MC
Az. Agr. Uberti - Erbusco (BS) - Lombardia € 39
Ottenuto da uve Chardonnay per il 60% e il rimanente Pinot Nero, dal meraviglioso impatto cromatico. Rosa confetto 
con riflessi aranciati, dalla spuma abbondante e dal perlage fine e persistente. Al naso esprime decisi sentori fruttati di 
fragola, pompelmo, cannella e di gesso. Al palato è soffice, intenso, piacevolmente fresco e persistente. 
È uno spumante elegante e raffinato, avvolgente, morbido, piacevolmente fruttato. 

Nebbiolo Rosè Dosaggio Zero MC
Az. Agr. Erpacrife - Castagnole Lanze (AT) - Piemonte € 40
Nebbiolo in purezza spumantizzato e non dosato. Sosta sui lieviti per almeno 24 mesi. Dopo la sboccatura affina in vetro 
per almeno 36 mesi. Colore rosato intenso con riflessi aranciati. Bouquet elegante ed intenso che spazia dai profumi di 
frutti rossi fino a caratteristiche note varietali di spezie. La morbidezza del frutto viene sapientemente equilibrata da un’ 
ottima acidità e da un’ armonica sapidità che donano piacevole freschezza ed eleganza. 
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BOLLICINE FRANCESI

Grande classe e persistenza minerale con grandi Champagne & Co. , sempre freschi e dalla stoffa 
fine ed elegante. Ci regalano sensazioni uniche dalle più famose zone di produzione. 

Atmospheres Brut (Folle Blanche - Pinot Nero)
Maison Jo Landrom - Domaine de la Louvetrie - Valle della Loira - Francia € 36 
È uno spumante profondo e preciso. Giallo paglierino con perlage fine e persistente. Al naso si esprime con intensi ed 
eleganti sentori floreali, accompagnati da frutta a polpa bianca e roccia bagnata. In bocca è cremoso e delicato con un 
sorso equilibrato, fruttato e sapido. Chiude su note minerali, con una vibrante spalla acida che vivacizza la beva. 

Cremant De Borgogne Cuvèe Prestige Brut (Chardonnay-Aligote-Pinot Nero)
Maison Chauzy Oliver a Meursault – Borgogna- Francia € 37 
Giallo paglierino luminoso e bollicine fini. Al naso emergono delicate note di fiori bianchi, frutta bianca e brioche. In bocca 
è fresco, ben equilibrato con piacevole finale in cui ritornano lieviti e sentori floreali. 

Champagne “Tradition” Brut (Pinot Meunier - Pinot Nero - Chardonnay) 
Maison Dourdon - Veillard a Reuill - Vallèe de la Marne - Francia € 55 
Giallo dorato dalle bolle fini e persistenti. al naso esprime note agrumate, fiori di tiglio e cera d’api. Grande freschezza, 
grande sapidità e grande armonia. 

Champagne “Extra “ Zero Dosage (Pinot Nero) 
Maison Binon-Coquard a Spoy - Còte des Bar Aube - Francia € 60 
Colore giallo paglierino, brillante con una persistente linea di bollicine. Piacevole e morbido, tipico dei pinot neri della Côte 
des Bars.  Rileviamo i litchi uniti ad una bella freschezza dei sapori di frutta bianca. All’inizio c’è una sensazione distintiva 
di note di pesca e acacia che illuminano il palato, che porta alla morbidezza e alla struttura del pinot nero.  Questo è 
seguito da un meraviglioso e lungo intermezzo pieno di sentori di frutti rossi.

Champagne Blanc De Blanc Gran Cru Brut 
Maison Mallon - Gantois - Proprietè Recoltant a Cramant - Còte des Blancs- Francia € 63 
Di color giallo dorato e dal perlage fine e persistente. Apre con note di fieno, lievito e pane figlie del lungo affinamento sui 
lieviti. Chiudono l’assaggio miele e frutta secca. Al palato è fresco, minerale e con eleganti note agrumate. Sapientemente 
assemblato e dalla notevole persistenza. 

Champagne Blanc De Blanc Gran Cru Brut Millesimato 
Maison Mallon-Gantois - Proprietè Recoltant a Cramant - Còtes des Blancs - Francia € 78
Dorato nel colore con bolle finissime al naso sviluppa note di frutta a polpa bianca e fiori con interessanti sensazioni di 
erbe officinali. In sottofondo prevalgono le note fermentative di lievito e crosta di pane. L’attacco al palato è fresco e 
minerale molto ben equilibrato tra acidità, sapidità e notevole persistenza 
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BIANCHI E SENZA FRONZOLI
Da stappare anche senza una precisa occasione perchè sono le cose semplici che condiscono la 
vita. Come un calice di vino senza troppe pretese, ma che saprà superare sempre le aspettative. Non 
abbiate paura di questi vini perchè nella loro semplicità è nascosta la chiave di lettura degli stessi. 

Bianco di Custoza doc
Az. Agr. Le Tende - Colà di Lazise (VR) - Veneto € 16
Di colore giallo intenso con riflessi verdolini. Sentori di tiglio, pietra focaia con leggere note di menta al naso ti invita al 
sorso dove scopri un gusto fresco e leggermente ammandorlato. 

Pinot Grigio doc
Az. Agr. Borgo Stajnbech - Pramaggiore (VE) - Veneto € 17
Giallo paglierino con riflessi leggermente ramati che richiamano il colore della buccia dell’uva. 
Fresco e fruttato al palato con piacevoli note di mela verde. 
Gusto pieno e con ottimo corpo e notevole morbidezza. 

Marzemina Bianca igt 
Az. Agr. Casa Roma - San Polo di Piave (TV) - Veneto € 17
Antico vitigno presente nella piana trevigiana già dal 1700, nel calice si presenta giallo paglierino brillante con riflessi 
verdognoli, profuma di mela gialla, fieno e speziato mediterraneo, in bocca è asciutto e deciso accompagnato da una 
piacevole acidità. 

Friulano doc
Az. Agr. Feresin Davide - S. Quirino di Cormons (GO) - Friuli € 20 
Siamo di fronte a un vino fuori dagli schemi, colore giallo oro dal profumo intenso che ricorda i fiori di campo, miele di 
acacia e fiori di tiglio al palato è asciutto, fresco, morbido e vellutato dal sapore netto.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore doc 
Az. Agr. La Staffa - Staffolo (AN) - Marche € 21
Di colore giallo paglierino intenso, Profumo ricco di note di fieno e pietra focaia che lo arricchiscono di mineralità che 
trovi poi in bocca con gusto fresco e netto dalla decisa personalità. 

Soave Classico Montesei doc
Az. Agr. Le Battistelle-- Brognoligo di Monteforte d’Alpone (VR) - Veneto € 22
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso è intenso dove dominano sentori di frutta tropicale e note 
minerali. Al palato è fresco, di buona sapidità, morbido ed equilibrato. 
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Sabia igt 
Az. Agr. Le Tende -Colà di Lazise (VR) -Veneto € 22
Garganega in purezza da terreni ricchi di sabbia, raccolta manualmente, pressatura soffice con fermentazione a 
temperatura controllata, macerazione 48 ore sulle bucce, affinamento 6 mesi sui propri lieviti. Giallo dorato, profumo 
elegante di fiori bianchi e mandorle. Buona struttura e note minerali che ti fanno finire sempre la bottiglia. 

Ribolla Gialla doc 
Az. Agr. Simon Komjanc - San Floriano del Collio (GO) – Friuli € 22
Si presenta di un bel giallo paglierino carico. Al naso si esprime con intensi sentori fruttati, di fiori bianchi e di erbe 
aromatiche, con sbuffi iodati in sottofondo. In bocca entra con una buona morbidezza, ben sostenuta dalla Piacevole 
contrapposizione tra freschezza e sapidità. Bello il finale su toni minerali e fruttati. 

Lugana Ca’ Lojera doc
Tenuta Tiraboschi - Sirmione (BS) - Lombardia € 23 
Trebbiano di Lugana o Turbiana in purezza da terreni ricchissimi di argille. 
Color paglia con accennate sfumature verdognole alla vista, raggiunge riflessi dorati con l’invecchiamento. Al naso 
riconoscibili melone, mandarino e pompelmo con accenni di menta e qualche nota floreale nella fase giovanile. Al palato 
sapido, fresco e minerale, di marcata tipicità. 

150 Lison Classico docg 
Az. Agr. Borgo Stajnbech - Pramaggiore (VE) – Veneto € 22 
Il vitigno Tai è diventato Lison Classico per una DOCG veneta di tutto rispetto. Aspetto visivo che denota un giallo 
paglierino con riflessi verdognoli, naso intenso con note fruttate e floreali su tutte il glicine, tiglio e acacia. In bocca è 
intenso, persistente, elegante con caratteristico retrogusto di mandorla

Blanc de Morgex et de La Salle doc (Prie Blanc) Vino Estremo 
Cave du Vin Blanc de Morgex - Morgex (AO) - Valle d’Aosta € 24 
Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Si esprime su intense tonalità di frutta fresca, limone e roccia con sfumature di 
erba appena tagliata. Il sorso è quasi tagliente, ricco di sapore, sapido e ben strutturato. Chiude con eleganza su note 
minerali e lievemente ammandorlate. 
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Greco di Tufo “Terra d’Uva” docg 
Az. Agr. Benito Ferrara - Tufo (AV) - Campania € 26
Il Greco deve il suo nome al comune diTufo, ma il vitigno Greco è da sempre coltivato anche attorno al Vesuvio. Al 
naso presenta piacevoli note fruttate di mela e floreali di gelsomino. Si riconoscono erbe aromatiche quali timo e salvia, 
spesso ha un caratteristico sottofondo ammandorlato. 

Iscadoro igt Macerato
Az. Agr. Case Bianche- Torchiara (SA) - Campania € 27
Malvasia 40%, Fiano 30%, Trebbiano 30% Si caratterizza per una veste giallo paglierino con riflessi dorati ed esprime 
all’olfatto intensi profumi di erbe aromatiche, macchia mediterranea e frutta tropicale su uno sfondo leggermente 
speziato. Al sorso è ricco e di freschezza agrumata, elegante e dal finale aromatico persistente.  Vino fatto come una 
volta con metodi artigianali

Fiano di Avellino “Sequenzha” docg
Az. Agr. Benito Ferrara - Tufo (AV) - Campania € 28
Escursioni termiche che, assieme ai suoli di origine vulcanica, rendono il Fiano unico nella sua struttura. Sono proprio 
questi suoli vulcanici che regalano la sua caratteristica finezza e una mineralità sorprendente. Di colore giallo paglierino, 
con profumi ampi ed eleganti dai sentori di nocciola tostata, ha sapore asciutto, armonico, vellutato e fresco. 
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PROFUMATO ED AROMATICO
Gradevolissimi anche fuoripasto, i vini che si distinguono per le loro piacevoli note fruttate e floreali 
hanno le caratteristiche ideali per abbinarsi ed accompagnare piatti di pesce o primi a base di 
erbe. Serviti freschi si faranno apprezzare per la loro carica aromatica ricca di profumi. 

Sauvignon “Bosco della donna” doc 
Az. Agr. Borgo Stajnbech - Pramaggiore (VE) - Veneto € 21
Sauvignon al 100% dal colore giallo paglierino con brillanti riflessi verdognoli. Il bouquet e piacevolmente aromatico 
e ricorda i fiori di sambuco, la salvia, il peperone verde e la foglia di pomodoro tipici del vitigno. In bocca è morbido, 
persistente e secco. 

Blanc De Sers igt (Veltriner rosato, Nosiola, Veltriner e altre varietà locali)
Az. Agr. Casata Monfort - Lavis (TN) - Trentino € 22 
Pressatura soffice delle uve intere per favorire il parziale passaggio delle sostanze aromatiche dalle bucce al mosto a cui 
segue la vinificazione in bianco e affinamento in acciaio. 
Il colore è giallo paglierino, tendente al dorato. Profumo e sapore fresco, floreale, di agrumi maturi con leggero sentore 
finale di salvia. Da apprezzare nel tempo…

Vermentino di Sardegna “Un anno dopo” doc
Az. Agr. Orriu - Cabris (OR) - Sardegna € 23
Ha un colore giallo intenso, con vene verdi, al naso le sfumature delle spezie mediterranee, la fragranza del frutto, e la 
complessa balsamicità con l’evoluzione, al palato grande volume e buona lunghezza con un ritorno aromatico molto 
intrigante, dal sorso ritmato ed appagante. 

Muller Thurgau doc
Società Agricola Pelz - Località Cavade - Cembra Lisignago (TN) - Trentino € 24
Colore giallo paglierino scarico brillante. Al naso esprime note vegetali e minerali. Al palato è fresco, di media struttura, 
con un retrogusto piuttosto intenso. 

Terlaner “La Manina” doc 
Tenuta Manincor - Caldaro (BZ) - Alto Adige € 25
Pinot bianco, chardonnay e sauvignon dalle vigne più giovani della tenuta che segue i dettami steineriani. Giallo luminoso 
con riflessi verdolini. Fruttato di mela, litchi e pompelmo rosa, accompagnate da piacevoli note di salvia e menta. 
Al palato è meravigliosamente sapido e va giù che è una bellezza. 

Aromatta “Piwi” Cuvée da varietà resistenti
Villa Persani - Pressano di Lavis (TN) - Trentino € 26 
l palato si scopre una buona acidità ed una complessità aromatica particolare. 
Ottenuto dal vitigno Aromera e altre varietà di viti cosìddetti PIWI. 
Le viti PIWI sono il risultato di incroci tra la vite europea, vitigni americani e vitigni asiatici. Al fine di ottenere vigne 
autonomanente resistenti alla peronospora ed all’oidio. Di colore giallo paglierino carico, si presenta molto profumato 
al naso con sentori di passion fruit e di agrumi. Al palato si scopre una buona acidità ed una complessità aromatica 
piuttosto singolare. Se ti piacciono aromatici e diversi dal solito. 
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Malvasia doc
Az. Agr. Korsic - San Floriano del Collio (GO) - Friuli € 26
Vino dal colore giallo paglierino. Al naso è caratterizzato da un profumo molto delicato di frutti e fiori. Al palato è vivace, 
armonico e dotato di piacevolissima freschezza. 

Sylvaner doc 
Az. Agr. Villscheider - Bressanone (BZ) - Alto Adige € 27
Profilo olfattivo di buona intensità e complessità e ampia gamma di riconoscimenti nell’ambito fruttato e floreale, unite 
a note minerali e terrigne che contraddistinguono il profilo varietale. Bosso, erba tagliata e frutta bianca come pera, 
mela verde e pesche bianche, in un sottofondo di fiori di campo ed un’inconfondibile nota agrumata nel finale. Fresco, 
elegante e robusto da giallo paglierino a verdognolo, bella mineralità, secco, fruttato e dalla dinamica acidità. 

Kerner doc 
Az. Agr. Villscheider - Bressanone (BZ) - Alto Adige € 27 
Incrocio tra il vitigno Schiava Grossa a bacca rossa con il vitigno Riesling renano. 
Colore giallo paglierino e qualche volta presenta sfumature dorate. Al naso sprigiona carattere intenso, aromatico, 
accompagnato da sentori freschi di frutta bianca tra cui spiccano le mele, i pompelmi e un tocco di mango. Al palato il 
corpo è intenso, fresco e fruttato. 

Sauvignon “Tannenberg” doc 
Tenuta Manincor - Caldaro (BZ) - Alto Adige € 32 
La fermentazione è avvenuta in botti di legno, in modo spontaneo grazie a lieviti indigeni. Durante i nove mesi 
dell’affinamento in botti di rovere a contatto con i lieviti si sono affinati sia aroma che gusto. Colore giallo oro brillante. 
Aroma intenso di pompelmo e pesca bianca, corposo nel centro bocca, nell’evoluzione prevalgono la mineralità e 
un’acidità delicata, che perdurano a lungo in bocca. 

Riesling igt Vino estremo
Az. Agr. Villscheider - Bressanone (BZ) - Alto Adige € 30 
Riesling di colore giallo paglierino che arriva all’olfatto con intensità e aroma fruttato, sottolineando note d’agrumi e 
sentori vegetali e minerali. Il suo bouquet, ricco all’olfatto, rilascia invece in bocca un sapore pulito, elegantemente 
delicato, in ottimo equilibrio tra alcool e acidità. 
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LO STRUTTURATO D’ECCELLENZA
Non può mancare, in grado di reggere un intero pasto senza cedimenti. Per questo scegliamo 
il carattere e il colore di questi vini, perchè hanno il dono di essere un’alternativa paglierina 
d’eccellenza. 

Vernaccia Valle del Tirso “Sulle Bucce” igt Macerato
Az. Agr. Quartomoro di Sardegna - Arborea (OR) - Sardegna € 23
È il vino di Oristano e della Sartiglia e con la versione in “macerazione” Pietro Cella ha voluto creare uno stile moderno, 
e allo stesso tempo tradizionale, di questo grande vino, più conosciuto in stile Flor. Di color giallo carico tendente al 
dorato, al naso è fragrante di frutti gialli maturi e intenso, al palato è grasso e succosamente strutturato. 

Bianco Stejnbech (100% Chardonnay)
Az. Agr. Borgo Stejnbech - Belfiore di Pramaggiore (VE) - Veneto € 25
Fermentazione in barriques nuove di rovere francese allier. Permanenza sui lieviti per un anno con frequenti battonage. 
Fermentazione malolattica svolta. Permanenza breve in barriques nuove di rovere francese e poi affinamento in tini di 
acciaio inox. Giallo paglierino con riflessi dorati, al naso è floreale, fruttato, ricorda la mela matura e la frutta tropicale con 
eleganti sentori di vaniglia. Vino di corpo dal gusto secco ed intenso

Friulano “L’Edy” doc Macerato
Az. Agr. Feresin Davide - S. Quirino di Cormons (GO) - Friuli € 29
Giallo oro carico. Grande complessità olfattiva. Su tutti i sentori spicca la nota minerale di pietra focaia, ma a seguire 
emergono profumi di frutta tropicale essiccata, albicocca, vaniglia e fiori di camomilla. All’assaggio è equilibrato, con 
giusta acidità e struttura. Setoso e sinuoso. Regala un’eccezionale profondità olfattiva con una persistenza che sembra 
quasi mai finire. Non filtrato e prodotto in poche migliaia di bottiglie. Unico. 

Timorasso “Derthona” doc 
Az. Agr. Vigneti Massa - Monreale (AL) - Piemonte € 30
Un bianco materico, lunghissimo, caratterizzato da una delicata ed elegante vena sapida. 
Colore paglierino con riflessi dorati, al naso esprime una forte connotazione floreale e lievemente agrumata. In bocca 
la sapidità, la mineralità e la freschezza sono tratti inconfondibili a contorno di una struttura importante e polposa che 
riempe il palato, donando una lunga persistenza Lo puoi bere tra 10 anni…

Etna Bianco “Tenuta San Michele” doc
 Az. Agr. Murgo - Santa Venerina (CT) - Sicilia € 30
L’attenta selezione delle uve provenienti dalle migliori partite del vigneto di San Michele. 
Carricante per il 60%, Catarratto ed altre uve autoctone per il rimanente 40, nel calice appare giallo paglierino con 
delicati riflessi verdolini, i profumi rimandano a fiori di ginestra, frutta verde con bouquet delicato, fine e complesso. Il 
sorso è minerale, fresco, ampio, di grande intensità e persistenza. 
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Orto di Venezia igt (Malvasia Istriana - Vermentino – Fiano)
 Az. Agr. Orto - Isola di S. Erasmo (VE) – Veneto € 35
Generato “franco di piedi” da antichi vitigni italiani coltivati nel rispetto delle dinamiche naturali, è un vino bianco con alto 
contenuto di minerali che concentra ed esalta i sapori del territorio. Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Si esprime 
con sentori di frutta tropicale, note di fiori d’arancio e di pepe bianco. Si rivela avvolgente, fine e di buona persistenza. 

Capri Bianco doc 
Az. Agr. Scala Fenicia - Isola di Capri (NA) - Campania € 36
Eleganza, delicatezza e singolarità assoluta Un bianco prodotto da uve autoctone 40% Greco, 40% Falanghina, 
20% Biancolella. Ha colore oro leggero appena venato di riflessi verdognoli, dal profumo profondo e composito, 
suadentemente agrumato, con sentori di di cedro, di fiori di campo e di ginestre. In bocca è di una freschezza pungente, 
ariosa, sapida. La spiccata mineralità infine dona compiutezza ad un sorso di piacevolissima beva. 

Chardonnay “Sophie” doc
Tenuta Manincor - Caldaro (BZ) - Alto Adige € 48
 La fermentazione avviene in botti di legno in modo spontaneo grazie a lieviti indigeni. Durante i nove mesi dell’affinamento 
a contatto con i lieviti si sono esaltati sia aroma che gusto. Colore giallo brillante. Al naso sentori di albicocche, arance, 
fiori di acacia e di tiglio, poi prevalgono le sensazioni minerali. Avvolgente e corposo al palato, elegante nella struttura 
con note minerali piacevoli e persistenti. 

Kaplja Bianco igt Macerato
Az. Agr. Damijan Podversic - Gorizia - Friuli € 57
Chardonnay 40%, Malvasia 30%, Friulano 30%. Ognuno dei vitigni regala la sua caratteristica al vino rendendolo 
equilibrato e armonioso a naso e in bocca. L’inizio pronunciato dall’aromaticità olfattiva del Friulano da la continuità 
aromatica in bocca della Malvasia, allargando lasciando un finale lungo, morbido e sapido dello Chardonnay. 
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LA QUOTA ROSA
In passato snobbati, oggi i vini rosati sono tornati prepotentemente alla ribalta non solo per una 
questione di moda ma soprattutto perchè sono ben fatti e molto piacevoli, merito anche di una 
parte di vigneron soprattutto italiani che sono tornati a credere in questo prodotto. Il vino rosato è 
sempre stato una colorata e lieta sorpresa. Un colpo di scena, elegante e di personalità. 

Bardolino Chiaretto classico doc (Rondinella - Corvina – Molinara)
Az. Agr. Le Tende - Colà di Lazise (VR) – Veneto € 16
Di colore rosa fiore di pesco, al naso si esprime con sentori di delicati fiori rossi e note di frutti di bosco. Al palato si 
presenta di bella freschezza e sapidità. Equilibrato. 

Cerasuolo d’Abruzzo “Rosa-ae” doc 
Az. Agr. Torre dei Beati - Loreto Aprutino (PE) - Abruzzo € 18
Colore rosa cerasuolo intenso, illuminato da lampi violacei. Al naso emerge un corredo olfattivo molto fresco che richiama 
le fragranze floreali e le note fruttate del melograno e i golosi sentori della fragolina di bosco. Al palato, nonostante la 
trama soffice e fine, mostra una buona ricchezza e un sorso succoso, leggero e dissetante, connotato da una tonificante 
freschezza e una piacevole scia minerale-salina. 

Rosato “Il Miglio” doc (Merlot - Refosco dal peduncolo rosso) 
Az. Agr. La Frassina - Marango di Caorle (VE) - Veneto € 19
Alla vista è rosso rubino tenue con riflessi violacei. Bouquet intenso con spiccato sentore di fragolina di bosco, violetta 
e ciliegia e gusto fresco e fruttato, sapido e di ottima persistenza. 

La Rose de Manincor igt (Lagrain - Merlot - Cabernet - Petit Verdot) 
Tenuta Manincor - Caldaro (BZ) - Alto Adige € 24
Vino dal colore rosso salmone brillante. Al naso note delicate di lamponi e ciliegie, intenso e pastoso al palato, persiste 
a lungo in bocca con la sua elegante acidità e un retrogusto fruttato e minerale. 
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ROSSI E SENZA FRONZOLI
Bisogna essere sinceri perche mette proprio allegria!!! Tutti attorno al tavolo in cui si brinda ad una 
buona notizia o più semplicmente per il pranzo della Domenica. Si beve presto a due-quattro anni 
dalla vendemmia per apprezzarne le note di piacevolezza e di sincerità. 

Bardolino Classico doc
Az. Agr. Le Tende - Colà di Lazise (VR) - Veneto € 17 
Da uve Corvina, Rondinella e Molinara nel calice è di color rosso rubino vivace. Profumi di lampone, bitter e tocchi di 
china, aromi floreali delicati che accompagnano a una beva fresca e dissetante. Sorso pieno e avvolgente che richiama 
le note fruttate e speziate percepite al naso. Tannini leggeri e tocchi speziati di vaniglia e mandorla. 

Carmenere doc 
Az. Agr. Casa Roma - San Polo di Piave (TV) - Veneto € 17 
Colore rosso rubino intenso con vivi riflessi violacei. Sentori di mora e lampone accompagnati da un ricordo di rucola e 
di pepe. Sapore deciso, fresco e armonico. 

Cabernet Sauvignon doc 
Az. Agr. La Frassina - Marango di Caorle (VE) – Veneto € 18 
Rosso rubino intenso con riflessi violacei. Vinoso al naso, spiccano note di lampone e mora matura. Armonico ed 
equilibrato il gusto, leggermente tannico, di buona struttura e persistenza. 

Montepulciano d’Abruzzo doc 
Az. Agr. Torre dei Beati - Loreto Aprutino (PE) - Abruzzo € 20 
È un vino avvolgente ed equilibrato, maturato per 12 mesi in legno. È morbido, pieno e avvolgente, con note ben 
armonizzate di marasche, frutti di bosco ed erbe balsamiche 

Carignano del Sulcis “Baie di Palmas” doc Vino estremo 
Az. Agr. Santadi - Santadi (CA) - Sardegna € 21
Lo possiamo definire un vino estremo in quanto le vecchie viti del Baie di Palmas crescono con le radici nella sabbia, 
franche di piede, su una collina a ridosso del mare. È proprio questa particolare situazione pedoclimatica che arricchisce 
le uve di un ampio ventaglio di aromi. Colore rosso rubino intenso. Ricco profumo fruttato con finale di liquirizia. In bocca 
é elegante e presenta una buona voluminosità 

Valpolicella Classico doc 
Az. Agr. La Brigaldara- San Pietro in Cariano (VR) - Veneto € 22 
Corvina 55%, Corvinone 25%, Rondinella 20% Con queste percentuali nel bicchiere ci arriva
rubino brillante con note vibranti di ribes rosso, mora e viola candita. Al palato notevolmente succoso con aromi floreali 
di bacche rosse esaltati da un’acidità armoniosa. Un vino molto ben bilanciato e pulito. 
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Aglianico del Vulture “Siir” doc 
Az. Agr. San Martino - Forenza (PZ) - Basilicata € 24
Nel calice si annuncia con un bel colore rosso rubino, attraversato da lievi sfumature violacee. I profumi che si sviluppano 
al naso raccontano note fruttate, impreziosite da effluvi più minerali e speziati, che si muovono su un sottofondo boisé. 
Al palato è di buon corpo, con un sorso contraddistinto da una bella spalla acida, che ne alimenta la bevibilità. 

Rosso di Montalcino doc
Podere Fornacella - Montalcino (SI) - Toscana € 25 
Sangiovese in purezza dal colore rosso rubino intenso, al naso è vinoso, con caratteristico sentore di marasca, ribes e 
leggeri tocchi vanigliati. Tannico ma dal sapore fine e delicato ampio, armonico e mediamente lungo al palato. 
 

Armacia igt Vino Estemo
 Enopolis Costa Viola & Criserà - Scilla (RC) - Calabria € 26 
Viticoltura “eroica” ed “estrema” in forte pendenza che contribuisce a salvaguardare il territorio. Vitigni autoctoni quali 
Prunesta, Malvasia Nera, Nerello e Gaglioppo vengono coltivati con fatica e amore da piccoli produttori riuniti. Colore 
rosso rubino con riflessi violacei dai profumi intensamente vinosi con sentori caratteristici di minerali di mare.

Nebbiolo Coste della Sesia doc
Az. Agr. Travaglini - Gattinara(VC) - Piemonte € 26
Vitigno principe del Piemonte, nel calice si presenta di colore rosso rubino chiaro, con luminosi riflessi granato. Limpido 
e fragrante, si apre all’olfatto con profumi floreali di violetta e iris, aromi di  lampone, ribes rosso, marasca, cenni di 
sottobosco e delicate spezie. Al palato è di medio corpo, con una trama tannica sottile e ben integrata a un sorso dal 
frutto piacevolmente succoso, che scorre rapido verso un finale di buona persistenza, connotato da freschezza e sapidità.

Aglianico “ Vigna Quattro Confini” doc
Az. Agr. Benito Ferrara - Tufo (AV) - Campania € 27
Colore rosso rubino profumo di frutta rossa di bosco in particolare marasca e viola e dal sapore asciutto, armonico e 
vellutato. Il “Quattro Confini” è un Aglianico giovane, fine ed equilibrato, che si fa bere con grande piacevolezza. 

Pinot Nero doc
Az. Agr. Graziano Fontana - Faedo (TN) - Trentino € 28 
Rosso rubino brillante e luminoso al calice. Si apre al naso con profumi floreali e fruttati, tra cui si riconoscono ribes, 
ciliegia e amarena, seguiti da ricordi di rabarbaro. Al palato risulta essere fresco e fruttato come all’olfattiva. Ottima è la 
lunghezza e pulita la chiusura.
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Raboso doc 
Az. Agr. Casa Roma - San Polo di Piave (TV) - Veneto € 27
Spicca per carattere, è il grande indigeno, il solo vitigno autoctono della Marca Trevigiana. Vino piacevolmente acido 
invecchiato in botti di rovere. Rosso rubino con riflessi granati, al naso si percepiscono sentori marcati di marasca, 
amarena, ricordi di viola e prugna. In bocca esprime tutta la sua potenza, austero, acido e tannico, tannini che solo il 
tempo saprà ammorbidire e perfezionare. 

Etna Rosso “Tenuta San Michele” doc 
Az. Agr. Murgo - Santa Venerina (CT) - Sicilia € 28
Figlio dei due vitigni nobili dell’Etna (Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio) si presenta nel calice con colore rosso 
rubino intenso. Il quadro olfattivo si presenta di grande eleganza, con profumi di frutta rossa, piacevoli note di spezie e 
pepe nero, toni minerali e lievemente vanigliati. Al palato ha un bouquet fruttato, ampio e intenso, con belle note minerali. 
La trama tannica è evoluta e armoniosa. Freschezza equilibrata e finale sapido.

Navesel doc (Merlot - Cabernet Franc - Cabernet Sauvignon)
Az. Agr. Simoncelli - Rovereto (TN) - Trentino € 28
Prodotto con uve merlot, cabernet franc e sauvignon, di colore rosso granato carico, al naso ha note vinose di lampone 
e ribes, accanto a note di erbe officinali. In bocca è morbido, leggermente vegetale, equilibrato, con tannini ben definiti 
ed una lunga ed intensa persistenza. 

Nero di Botte doc Naturale (Refosco dal Peduncolo Rosso)
Az. Agr. Feresin Davide - S. Quirino di Cormons (GO) - Friuli € 30
Pura e libera espressione dell’uva Refosco dal peduncolo rosso, il “Nero di Botte” è un rosso emozionale. Rosso rubino 
carico il colore, intenso e impenetrabile in gioventù, poi con riflessi granati con l’invecchiamento. Note di frutti di bosco 
maturi e di frutta scura sono seguite da complessi sentori terziari, di incenso, cioccolato e mallo di noce. Morbido e 
setoso il palato, largo ed equilibrato nella profondità, di ottima persistenza. 

Pinot Nero “Mason” doc
Az. Agr. Manincor - Caldaro (BZ) - Alto Adige € 43
All’aspetto questo vino si presenta di colore rosso rubino carico e acceso. Il profumo è ricco di aromi di lampone e 
mirtillo rosso con note di petali di rosa e liquirizia, il fruttato è maturo con sentori di speziato fresco. Il gusto è fruttato e 
s’impone con finezza anche al palato, dove le sensazioni di morbidezza e consistenza accompagnano il lungo finale.

IL GRANDE VECCHIO
Conservati gelosamente come preziosi monili per l’occasione perfetta, tutti grandi vini che si 
alleano con il tempo per riuscire ad esprimersi soprattutto dopo molti anni di affinamento in vetro. 
Pazienza e attenzione sono le cose che questi meravigliosi vini ci chiedono per poterli apprezzare 
al meglio. Rispetto delle regole e cura dei dettagli, quello che chiediamo noi ai più apprezzati 
vigneron italiani. 
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Brunello di Montalcino docg 
Podere Fornacella - Montalcino (SI) - Toscana € 48
Di un colore intenso e luminosissimo colore rubino con unghia granato. Da uno scenario boschivo fitto di bacche 
rosse, violette, more di rovo e mirtilli, emergono con delicatezza venature di liquirizia in polvere, erbe officinali, tabacco 
e corteccia di china. Di dinamica potenza l’iter al palato, articolato e complesso grazie a tannini mirabilmente compatti 
e a un’identità gustativa spiccata, capace di fondere austerità e bevibilità; nel finale, praticamente interminabile, si 
apprezzano i netti ritorni aromatici, impreziositi da un’elegante eco balsamica.

Amarone della Valpolicella Classico Docg
Az. Agr. La Brigaldara - San Pietro in Cariano (VR) - Veneto  € 58
Corvina 47%, Corvinone 39%, Rondinella 6%, altre 8%, rosso brillante, dagli aromi puliti di ciliegia rossa e bacche 
vengono esaltati da un tocco floreale. Inizialmente dolce con una bella sensazione glicerile in bocca, segue una nota 
leggermente amara con un notevole morso tannico sui vivaci sapori di frutti rossi. Finiture classicamente asciutte con 
una traccia di calore derivata dal notevole grado alcolico. 


