
FRANCIA

Billecart Salmon Brut Reserve 12.0% 81€        

30% Chardonnay 

30% Pinot Noir

40% Pinot Munier

Bollinger Grande Année 2014 12% 181€      

70% Pinot Nero  

30% Chardonnay 

Bollinger Special Cuvée 12% 91€        

60% Pinot Nero

25% Chardonnay

15% Pinot Meunier

Dom Perignon Vintage 2008 12.5% 321€      

50% Chardonnay

50% Pinot Noir

Dom Perignon Vintage 2009 12.5% 305€      

55% Chardonnay

45% Pinot Noir

Dom Perignon Vintage 2010 12.5% 305€      

55% Chardonnay

45% Pinot Noir

Dom Perignon Vintage 2012 12.5% 321€      

55% Chardonnay

45% Pinot Noir

Fernand Hutasse Brut Grand Cru 12,0% 75€        

55% Pinot nero 

45% Chardonnay

CANTINA DEI VINI 

E DELLE ECCELLENZE

CHAMPAGNE E VINI SPUMANTI

Colore giallo paglierino con brillanti riflessi dorati, attraversati da un pérlage fine e 

persistente. Al naso si apre con un bouquet dai profumi floreali, aromi di frutta fresca e 

nuances lievemente speziate. Al palato esprime una perfetta armonia tra note fruttate e 

piacevole freschezza, che dona al finale grande eleganza.

Colore giallo oro intenso. Al naso bouquet  complesso: un mix di fiori bianchi , agrumi e frutti 

con nocciolo. L’effetto complessivo e’ enfatizzato dalla freschezza dell’anice e della menta 

appena tritata. Aromi finali con note speziate, legnose e tostate. Al palato presenta un 

equilibrio completo fra naso e palato. Il frutto è chiaro e pronunciato. L’acidità tipica del 

millesimato è decisamente ben integrata. La sua persistenza è principalmente aromatica, 

austera, fumé e particolarmente promettente.

Splendida veste con un giallo paglierino cristallino con dei riflessi verdolini che confermano 

tutta la propria "gioventù". Il perlage è finissimo, numeroso e persistente. Al naso esprime 

tutta la sua eleganza, freschezza e complessità con note di pera e pesca, fragranti note di crosta 

di pane e piacevoli speziature. Al gusto è cremoso con una bellissima freschezza e sapidità con 

un finale molto lungo con piacevolissime note fruttate e tostate.

Un bel giallo dorato con un perlage molto fine. È connotato da una bellissima complessità 

aromatica, con sentori di frutta matura e spezie. Si percepiscono note di pesca e sfumature di 

mela cotta e composta. In bocca riesce a combinare in maniera equilibrata struttura, 

persistenza e vivacità. Il palato è vellutato con sapori di pera, brioche e spezie, noce fresca.

Colore dorato con note ambrate. Aromi complessi: toni di tabacco biondo e liquirizia si 

uniscono a quelli tostati di caffè, nocciola. Gli aromi di miele, di frutta matura, di canditi si 

fondono perfettamente con i precedenti. Caldo, pieno, avvolgente, con toni fruttati completi e 

freschi. Ha una persistenza molto lunga.

Giallo paglierino, dal perlage finissimo e persistente. Al naso si esprime inizialmente con note 

floreali e agrumate, per aprirsi poi a sentori di anice e menta e chiudere su tracce speziate e 

tostate. All’assaggio l’acidità tipica del millesimo è integrata in un equilibrio elegantissimo. 

Puro e finissimo, con un frutto pronunciato e coerente, chiude con una persistenza fumé che 

non finisce mai.

Colore dorato con note ambrate. Al naso aromi complessi frutto della lunga evoluzione in 

bottiglia. I toni di tabacco biondo e liquirizia si uniscono a quelli tostati di caffè, nocciola. Gli 

aromi di miele, di frutta matura, di canditi si fondono perfettamente con i precedenti. Al 

palato caldo, pieno, avvolgente, con toni fruttati completi e freschi. Ha una persistenza molto 

lunga, che sorprende.

Colore paglierino brillante con una perlage fine ed elegante, al naso è complesso con note di 

frutta, pesca, albicocca, e ancora biscotti appena sfornati, scorze di agrumi e una leggera 

speziatura. In bocca è possente senza essere stancante, ottima freschezza e mineralità, chiude 

lungo su toni di frutta secca e sentori gessosi.



Krug Gran Cuvee 12.0% 261€      

50% Pinot Noir

32% Chardonnay

18% Pinot Munier

Laurent Perrier Brut Cuvee Rosé 12.0% 101€      

100% Pinot Noir

Louis Roederer Cuvèe 243 91€        

Chardonnay 42%, Pinot Noir 36%, 

Meunier 22%

Louis Roederer Cristal 2014 351€      

56% Pinot Noir

44% Chardonnay

Piper Heidsieck Cuvée Rare 2002 12.0% 255€      

52% Chardonnay 

48% Pinot Noir

Perrier-Jouet Belle Epoque 2013 12,5% 185€      

50% Chardonnay

45% Pinot Noir

5% Pinot Meunier

Perrier-Jouet Gran Brut 12.0% 91€        

40% Pinot noir

40% Pinot Munier

20% Chardonnay

All'esame olfattivo presenta un ampio bouquet di frutta matura, come la mela renetta, la 

confettura di cotogne, il dattero e il mango. Si susseguono rincorrendosi note floreali e di 

miele a cui si fondono sentori speziati di vaniglia e di tabacco. In bocca possiede un'ottima 

struttura, ma soprattutto un equilibrio e una compattezza invidiabile, unite ad un'acidità 

vivace e morbida.

Si presenta nel bicchiere di un bel colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli e perlage 

finissimo. Il suo bouquet presenta sentori floreali e fruttati, con note di frutta secca e fresca, di 

mela sul finale. In bocca risulta essere equilibrato, rotondo, potente, morbido, cremoso e 

avvolgente, caratterizzato da un perlage fine e intenso e da un’ottima persistenza. Almeno 60 

mesi di affinamento sui lieviti.

Colore evolve naturalmente da lampone verso nuances salmonate. Al naso deciso e molto 

fresco. Tavolozza di piccoli frutti rossi: lampone, ribes, fragola, ciliegia nera. Straordinaria 

freschezza. La frutta domina la bocca. Molto deciso e acidulo, molto piacevole. Sensazione di 

tuffarsi in un paniere di frutti rossi appena colti: note di fragola, di amarene, di ribes nero e di 

lampone.Vino morbido e rotondo.

Colore giallo paglierino tendente all’oro. Estrema limpidezza e luminosità. Il perlage è 

sottilissimo ed instancabile che con la luce sembra scintillante. Al naso è spiccato il sentore di 

frutto. Si esprime con delicatezza ma con le note di frutta esotica come il mango, il kiwi, le 

noci, le nocciole, le mandorle, i fichi. Percettibili le note di cacao e pepe bianco. Al palato è un 

vino profondo. Una dimensione voluttuosa con note di meringa. Le sottili sfumature evocano 

terre lontane - tè alla menta, lime, kumquat e frutta esotica come ananas e zenzero candito.

Colore dell'oro. Al naso offre un bouquet complesso, piuttosto stratificato e sfumato, con 

sensazioni agrumose e lievitose, poi ricordi di fiori secchi e pane alle spezie. Al palato ottima 

consistenza, carbonica fine e acidità fresca e perfettamente bilanciata, con una impressione di 

struttura. Finale pulito, con ritorni tostati e floreali. 

All'esame visivo il crystal non può che essere cristallino! La spuma è ricca con bollicine 

finissime e interminabili. Al naso le sensazioni olfattive sono ampie, intense che ricordano la 

crosta di pane caldo, la frutta secca, il miele, il cioccolato e delicate sensazioni speziate. Al 

palato è ricco, soddisfacente con una concentrazione e lunghezza entusiasmanti. Affina 72 

mesi sui lieviti e 8 mesi in bottiglia dopo la sboccatura.

Il colore è giallo paglierino carico dai riflessi dorati, al naso emergono note di pesca, frutta 

secca, miele e burro. Il gusto è deciso, minerale, fruttato, elegante;  sul finale note affumicate e 

di pasticceria leggermente tostata, lunga persistenza.



Perrier-Jouet Blason Rosé 12.0% 95€        

50% Pinot Noir

25% Chardonnay 

25% Pinot Meunier

Ruinart Brut Reserve 12.0% 95€        

57% Pinot Noir,

40% Chardonnay

3% Pinot Munier 

Ruinart Brut Cuvee Rosé 12.0% 141€      

80% Chardonnay

20% Pinot Noir

Ruinart Brut Blanc de Blancs 12.5% 161€      

100% Chardonnay

Waris-Hubert Albescent Blanc de Blanc Grand Cru 12% 71€        

100% Chardonnay

Uno Champagne nervoso, in cui il “terroir” fa sentire chiara la sua voce: note salmastre, di 

gesso e pure balsamiche. Deciso sul palato, lascia una bocca estremamente pulita ed una scia 

finale di notevole freschezza.

Giallo paglierino luminoso, dal perlage fine e persistente. Al naso rivela note fruttate di 

agrumi e frutti esotici. Sentori di limone, cedro, ananas, frutto della passione affiancano tracce 

floreali prima di un assaggio preciso, netto, elegantissimo. Di buon corpo, morbido e al tempo 

stesso supportato da un’eccellente freschezza, chiude con un finale di ottima persistenza.

Colore: petalo di rosa, fresco e schietto. Le sue bollicine sono sottili, tenaci e abbondanti. Al 

naso, questa cuvée è genuina e spiccata, con note di frutti di bosco ben pronunciate e 

dominate da aromi di bacche rosse e marmellata di fragole. In bocca, un attacco schietto e 

vivace, con note fruttate. Un gusto pieno, diffuso, con un’elevata vinosità.

Giallo paglierino luminoso, dal perlage molto fine e persistente. Al naso rivela note di frutti a 

polpa bianca, di albicocca, di nocciole e di mandorle fresche. Alcune note floreali e speziate, di 

brioche e di biscotto, conferiscono una ulteriore complessità ad un assaggio nitido ed 

equilibrato, rotondo e polposo. Fresco ed elegante, chiude con un finale di rara persistenza, sul 

frutto.

Ha un aspetto rosa salmone di una bella freschezza. Al naso, domina l'intensità fruttata e si 

percepiscono, in questa delicata complessità aromatica, note di melograno, di frutti rossi e di 

arancia sanguinella. Emergono poi dei sottili tocchi floreali seguiti da note di burro e di 

brioche. Alla bocca, l'attacco è vivo e intenso. È un vino di carattere. È ricco, lungo, ampio, con 

un finale complesso e persistente. 



ITALIA

Bellavista Franciacorta Docg Alma Gran Cuvée 12.5% 61€        

Chardonnay 80%

Pinot Nero 19%

Pinot Bianco 1%

Cà Del Bosco Franciacorta 

Docg Cuvée Prestige - Metodo Classico 12.5% 61€        

75% Chardonnay 

15% Pinot Nero

10% Pinot Bianco

Erico Gatti Saten Docg Franciacorta Saten 2019 12,5% 45€        

100% Chardonnay

Erico Gatti Brut Docg Franciacorta Brut 12,5% 35€        

100% Chardonnay

Erico Gatti Brut Docg Franciacorta Brut Nature 2014 12,5% 39€        

100% Chardonnay

Ferghettina Franciacorta Docg Milledì Brut 2012 - Metodo Classico 12.5% 45€        

100% Chardonnay

Ferghettina Franciacorta Docg Rosè 2014 - Metodo Classico 2014 12.5% 49€        

100% Pinot Nero

Ferrari TRENTODOC Brut 12.5% 35€        

Ferrari TRENTODOC Brut Perlè 2016 12.5% 61€        

100% Chardonnay

Ferrari TRENTODOC Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2008 12.5% 201€      

100% Chardonnay

Il colore è giallo paglierino con brillanti riflessi dorati. Il bouquet è intenso e sfaccettato, con 

profumi di fiori bianchi, aromi fruttati e agrumati, sentori di pan brioche, mandorla tostata e 

spezie. Il sorso è caratterizzato da uno slancio di grande vivacità che si apre a un centro bocca 

ricco e complesso. Il finale è piacevolmente fresco, lungo e persistente.

Spumante corposo e di grande eleganza, ottenuto da uve Chardonnay e maturato per 50 mesi 

lieviti in bottiglia. È dotato di una vivace complessità, con profumi di frutta fresca, fiori di 

campo e dolci da forno in evidenza. Al palato è fresco, sapido e fruttato, di lunga persistenza.

Spumante metodo classico elegante, fresco e impeccabile, affinato sui lieviti per 24 mesi. 

Profumi di frutta matura, crosta di pane, mandorle e agrumi vivacizzano un gusto dotato di 

buona freschezza e sapidità, con piacevoli ritoni aromatici fruttati.

Colore giallo con riflessi verdognoli. Al naso si apre con un profumo ampio, tra cui spiccano 

piacevoli sfumature di frutti dolci arricchite da lievi note di vaniglia. Al palato risulta 

piacevolmente sapido e completo nel retrogusto, con un finale lungo e persistente.

Caratteristiche gustative: Colore rosa antico. Perlage fine e persistente. 

Aroma molto elegante con note di mora e lampone. Ottima persistenza e struttura. 

Affinamento sui lieviti: 36 MESI.

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli con perlage fine e persistente. Profumo: molto 

intenso, con note di agrumi e fiori bianchi. Gusto: elegante, note minerali con finale 

persistente.

Giallo paglierino luminoso e con perlage fine, abbondante e persistente. L'aroma è fragrante e 

fruttato con note di pesca, mandarino, mandorle e crosta di pane. Il gusto intenso, fresco, 

sapido, agrumato.

Colore giallo paglierino, con tenui riflessi verdolini, e da un perlage fine e persistente. Al naso 

si apre con un fresco bouquet di mela Golden e fiori di campo. Al palato risulta armonico ed 

equilibrato, con sentori di frutta matura e una nota caratteristica di crosta di pane.

Colore giallo paglierino acceso. 

Al naso cede aromi di frutta gialla matura, cera d’api, verbena, sali minerali e lime. Al palato 

orientato su una struttura gentile, gode di vispa freschezza e appagante persistenza fruttata.

Giallo brillante con riflessi dorati. Perlage finissimo e persistente. Bouquet di rara intensità e 

fragranza: fruttato varietale in armonia con i sentori di miele, abbinati a note di cioccolato 

bianco, spezie e agrumi. Elegante e armonico, di corpo vellutato e composito.  L’impatto è 

nobile e di notevolepersistenza.



VINI BIANCHI

SARDEGNA

Canayli Docg Cantina della Gallura 2021 13% 27€        

100% Vermentino di Gallura

Capichera Vendemmia 

Tardiva Igt Cantina Capichera 2019 14.5% 89€        

100% Vermentino

Capichera Vigna 'Ngena Docg Cantina Capichera 2021 14.0% 45€        

100% Vermentino di Gallura

Deispanta Docg Cantina Canu - Luogosanto 2021 14.5% 29€        

100% Vermentino di Gallura 

Superiore 

Iselis Igt Cantina Argiolas - Serdiana 2021 14.5% 27€        

100% Nasco

Karmis Cantina Contini 2021 13% 29€        

70% Vernaccia

30% Vermentino

Maia Docg Cantina Siddura 2021 14,5% 37€        

100% Vermentino di Gallura

Nurà Doc Azienda Agricola Soi - Nuragus 2019 13% 33€        

100% Nuragus

Panzale Igt Cantina Berritta 2021 13,5% 31€        

Panzale 100%

Romangia Igt Cantina Dettori 2019 15,5% 49€        

100 % Vermentino

Triple A

Bel colore giallo paglierino, segno della sua giovinezza e della sua freschezza. Al naso regala 

sensazioni di fiori bianchi e gialli, di frutta esotica e di agrumi, e delicate sensazioni erbacee e 

di mandorle. Al palato è fresco, sapido, morbido, intenso e persistente; gli aromi confermano i 

profumi.

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso sentori intensi, di fiori d'arancio, di 

iris, di ginestra e di biancospino, note fruttate di mela gialla, con un cenno minerale sul finale. 

Al palato gusto fresco e succoso, dotato di una buona vena acida, persistente e deciso, si 

chiude con un piacevole finale fruttato.

Fresco e sapido, giallo paglierino. Al naso richiama profumi di frutta a pasta bianca (mela, 

pesca) con lievi note agrumate. Notevoli i ritorni ai fiori di gesomino e alle erbe aromatiche. 

Finale lungo con sensazione minerale e leggera sensazione amaricante.

Il suo colore giallo intenso ricorda la luce dei giorni d'estate e nel bicchiere dischiude sentori 

di fiori bianchi, pesca e ananas, con toni agrumati di cedro. Al palato è morbido e beverino, 

mostra il suo carattere fresco e sapido e una persistenza aromatica.

Colore: giallo dorato. Profumo: note di frutti gialli maturi, albicocca disidratata, scorza 

d'arancia candita, pasta di mandorle e miele di castagno oltre a potenti echi balsamici e 

salmastri. Gusto: quasi tannico all'attacco, resta in bilico tra l'amaro, il dolce e la potenza 

alcolica, finale lunghissimo.

Colore dorato, con riflessi paglierini, di buona consistenza. Al naso fine, delicato e complesso, 

con sentori di frutti tropicali e agrumi, poi di frutta bianca matura. Delicatissime note speziate 

emergono dal bouquet. Al palato fresco, molto sapido, ben bilanciato, con un buon corpo e un 

bel retrogusto di mandorla amara tipico del vitigno.

Colore giallo paglierino con lievi riflessi dorati. Al naso: intenso e complesso con note che 

ricordano fiori d'arancio, limone, erbe aromatiche, glicine, fiori di lavanda e miele d'agrumi. 

Al palato: secco ma nel contempo vivo e caldo, ricco e polposo, con toni agrumati e mielosi. 

Grande persistenza.

Colore giallo paglierino brillante, con riflessi dorati. All’olfatto ampio, intenso, con note di 

uva, frutta esotica e sentori di peperone verde. Al palato secco ed elegante, con finale 

gradevolmente amarognolo. 

Colore è giallo paglierino con riflessi verdolini; il profilo 

olfattivo è caratterizzato da grande finezza ed eleganza, dove su tutto spiccano l’elicriso e 

l’asfodelo tipici di quella macchia mediterranea 

che circonda i vigneti. Al palato una sapidità bilanciatissima con l’acidità espressa dai terreno 

marnosi (roccia, argilla e calcare).

Colore giallo paglierino. Al naso note di fiori di mandorlo introducono un profilo olfattivo 

fragrante di sisina, nespola e uva spina. Al palato fresco e asciutto, sferzato da una scia sapida 

che ne esalta la persistenza gustativa.



Sciala Docg Vigne Surrau 2021 14% 31€        

100% Vermentino di Gallura

Sciala Vendemmia Tardiva 

Docg Vigne Surrau 2018 15% 45€        

100% Vermentino di Gallura 

Superiore 

Spera Docg Cantine Siddura 2021 14% 31€        

100% Vermentino di Gallura

Tziu Martine Doc Cantina Berritta 2021 13% 27€        

Vermentino di Sardegna 100%

Villa di Chiesa Igt Cantina di Santadi 2019 14.0% 39€        

60% Vermentino

40% Chardonnay

SUDTIROLO TRENTINO ALTO ADIGE

Aime Gewürtztraminer Doc Cantina Girlan 2021 15% 35€        

100% Gewurztraminer  

Alto Adige Platt & Riegl Doc Cantina Girlan 2021 14% 31€        

100% Pinot Bianco

Flora Doc Kellereingen Girlan 2020 14.0% 45€        

100% Chardonnay

Manna Igt Tenuta Franz Haas 2019 13.0% 35€        

50% Riesling

20% Gewürtztraminer

20% Chardonnay

10% Sauvignon Blanc

Nussbaumer Doc Kellerei Tramin 2016 14.0% 41€        

100% Gewürtztraminer

Pinot Grigio Stelvin Doc Cantina Girlan 2021 14% 27€        

100% Pinot Grigio

Colore giallo paglierino. Al naso note agrumate e fruttate, accompagnano il sorso delicato e 

bene definito dalla breve macerazione sulle bucce. Al palato impronta fresca e salina.

Colore giallo oro. Al naso si apre con un bouquet complesso ed importante, con sentori di 

sambuco e pistacchi, arricchiti da piacevoli note di petali di rose. Al palato risulta 

piacevolmente morbido e con una struttura elegante.

Colore giallo paglierino intenso. Il profumo è assolutamente minerale e complesso, di frutta 

gialla matura, agrumi e mela Golden. Il gusto è morbido, equilibrato, avvolgente ed elegante, 

di lunga persistenza. Si consiglia l'abbinamento con raffinate pietanze, carni comprese. 

Fermentazione e affinamento in botti di rovere.

Vino bianco fresco, morbido e avvolgente: luminosa espressione dell'Alto Adige. Profumi 

minerali, agrumati e floreali emergono da una tessitura fine e sostenuta, semplice e 

affascinante. Vinificato in acciaio e rovere.

Vino dalla personalità fresca e alpina, nato da viti site nel prestigioso cru aziendale di 

Cornaiano. Al naso domina la componente minerale addolcita da tonalità di frutta bianca 

croccante e note di erbe e fiori di montagna. Al palato è equilibrato e morbido, dotato di una 

decisa e intensa componente fresca e minerale.

Colore giallo paglierino, sprigiona note fragranti che sanno di petali di rosa, cannella, frutti 

tropicali maturi e garofani. Aromi gradevoli e note decisamente speziate. Vino corposo e ben 

strutturato con aromi seducenti e complessi. Sorprende per la sua freschezza e l'incredibile 

persistenza in bocca. 

Il colore è giallo paglierino. Il bouquet è affascinante, con profumi floreali, di petalo di rosa, 

spezie morbide, tocchi di cannella, aromi di frutta gialla matura, di litchi e frutto della 

passione. Il sorso è complesso e avvolgente con finale fresco e persistente.

Il miglior vino bianco al Vinitaly 2017. Uve raccolte tardivamente, a completa maturazione. 

Complessa carica aromatica. Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso: bouquet 

intenso con note di frutta esotica e macchia mediterranea. Al palato morbido, lungo e 

persistente, con sentori fruttati e note minerali.

Colore paglierino rilucente venato d’oro e di verde. Delicati profumi di frutta esotica uniti a 

più decise note di burro e banana. Morbido e con una buona sapidità, persistente. Regala sul 

finale una gradevole nota di vaniglia e agrumi, risultato di una perfetta integrazione tra il vino 

e la barrique.

Giallo paglierino animato da riflessi verdolini. Al naso regala profumi di delicati fiori gialli, di 

frutta esotica come l’ananas e il frutto della passione, di erbe aromatiche mediterranee, di 

salsedine. In bocca Sciala è un bianco fresco e sapido, intenso e persistente.

Alla vista mostra un bel colore giallo paglierino, con qualche riflesso verdolino. Il suo bouquet 

racconta di frutta gialla ed erbe aromatiche, confermate anche al gusto. Dotato di un buon 

corpo, è ravvivato da una vena fresca e sapida. Chiude in un finale ammandorlato di grande 

piacevolezza.



Vigna Kastelaz Doc Azienda vinicola Elena Walch 2019 14.0% 55€        

100% Gewürtztraminer

Vorberg Doc Riserva Kellerei Terlan 2020 14.0% 45€        

100% Pinot Bianco

VAL D'AOSTA

Blanc de Morgex et de la Salle Cave Mont Blanc 2022 11% 31€        

100% Priè Blanc

Cuvée Bois - D.o.p. Les Cretes - Viticoltori 1800 2014 13.0% 55€        

100% Chardonnay

VENETO

Inama Igt Cantina Inama 2022 13% 33€        

100% Chardonnay

Lugana Riserva Cantina Zenato 2020 13,5% 31€        

100% Lugana

Soave Classico Doc BIO Cantine Pieropan 2021 12% 27€        

90% Garganega

10% Trebbiano di Soave 

Soave Calvarino Doc Cantine Pieropan 2020 12% 37€        

70% Garganega

30% Trebbiano di Soave

FRIULI

Chardonnay Doc Cantine Vie di Romans 2021 13,5% 55€        

100% Chardonnay

Bianco Breg Gravner  Igt Cantina Gravner 2008 15% 75€        

18% Chardonnay, 

22% Pinot Grigio, 

15% Riesling Italico, 

45% Sauvignon

Piere Doc Cantine Vie di Romans 2021 13% 47€        

100% Sauvignon Blanc

Ribolla Gialla Riserva 

Extreme Collio Doc Cantina Renato Keber 2014 12% 41€        

100% Ribolla Gialla 

Colore giallo paglierino chiaro, con riflessi verdognoli, brillante, profumo fresco delicato, con 

sentori di fiori di vite, ciliegio, sambuco. Sapore asciutto, sapido, piacevolmente armonico ed 

equilibrato.

Si presenta di un bel colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso arriva intenso, 

fruttato e floreale, salta al naso la nota di mele mature, si coglie la spezia e un leggero sentore 

di legno. In bocca è rotondo, fresco, equilibrato, di corpo, sapido, minerale. Lungo nel finale.

Giallo dorato, al naso esprime tutta la sua stoffa grazie a note intense di frutta matura e di 

spezie impreziosite da una piacevole nota tostata. In bocca è persistente, elegante, di notevole 

complessità, sapido e morbido, ricco e gustoso. Impeccabile in chiusura, su leggere note di 

burro.

Vino ESTREMO: uve coltivate ai piedi dei ghiacciai del Monte Bianco. Colore paglierino tenue 

ed al naso emergono profumi raffinati di agrumi, scorza di limone, mela limoncella e susina. 

Al palato è fresco, sapido, equilibrato e persistente.

Colore giallo paglierino chiaro, arricchito da riflessi verdognoli e brillanti. Al naso si apre con 

sentori freschi e delicati di fiori di vite, ciliegio e sambuco. In bocca rivela una piacevole 

armonia e un ottimo equilibrio, con un gusto sapido e asciutto.

Colore giallo paglierino, al naso esprime un profondo ventaglio di sentori con note di melone, 

tiglio, rosa gialla, sambuco, lavanda, scorza d'agrumi e pepe bianco. In bocca si mostra 

morbido e scattante, dotato di lunga persistenza minerale.

Giallo dorato. Molteplici sentori; bouquet complesso, con aromi di fiori bianchi, cera d’api, 

foglia di pomodoro e frutta tropicale. La bocca è sensuale e profonda, liscia, setosa e cremosa, 

con una persistenza in cui la polpa fruttata mantiene una durata impressionante.

Un colore giallo ambrato molto intenso, al naso è intenso e ricco di sfumature, con aromi di 

frutta secca, erbe aromatiche, mimosa, camomilla e zafferano. In bocca è morbido, caldo e 

setoso con piacevoli note floreali e aromatiche. 

Colore giallo paglierino luminoso, con riflessi dorati. Profumo Ricco e complesso, con aromi 

fruttati, di albicocca e ananas, con delicati sentori di vaniglia e di mandorla fresca. Gusto 

Pieno e ricco, morbido e sapido, elegante e ben strutturato, con una buona persistenza e un 

finale armonico.

Elevazione sui lieviti per 12 mesi in botte. Al naso ampio e complesso con note di frutta 

matura, fiore d'acacia, erbe officinali e cioccolato bianco. In bocca morbido, caldo e corposo, 

fruttato e persistente. 

Premiato James Suckling, questo vino si presenta con un colore giallo brillante. Grande 

vivacità aromatica. Naso intenso di pera e mela golden. Al palato vivace con note di mela, 

pera e banana. Fresco e persistente il finale.

Colore giallo scarico con riflessi brillanti. Al naso si evidenziano fini note floreali, agrumate e 

di frutta esotica. Il gusto si presenta di buon spessore, equilibrato e minerale.



Sauvignon Collio Riserva Doc Cantina Renato Keber 2018 13% 33€        

100% Sauvignon Blanc

Ronco delle Mele Doc Venica & Venica 2019 12.5% 49€        

100% Sauvignon 

Terre Alte 

Rosazzo Docg Cantina Livio Felluga 2017 13% 67€        

40% Sauvignon

30% Pinot Bianco

30% Friulano

Vieris Doc Cantine Vie di Romans 2021 14% 51€        

100% Sauvignon Blanc

Vinnae Igt Cantina Jermann 2021 12.5% 29€        

Ribolla gialla in prevalenza

Friulano 

Riesling renano 

Vintage Tunina Igt Cantina Jermann 2017 13.5% 71€        

48% Sauvignon, 

22% Chardonnay, 

18% Ribolla gialla, 

6% Malvasia istriana, 

6% Piccolit

Zegla Collio Doc Cantina Renato Keber 2014 14.5% 41€        

100% Friulano 

PIEMONTE

Bastia Langhe Doc Cantina Conterno Fantino 2019 13.5% 51€        

100% Chardonnay 

Derthona Colli Tortonesi Doc Vigneti Massa 2021 13.5% 35€        

100% Timorasso 

Herzu Langhe Doc Cantina Ettore Germano 2021 14% 35€        

100% Riesling

Roero Arneis Docg Cantina Bruno Giacosa 2021 13.5% 41€        

100% Roero Arneis 

Giallo paglierino chiaro, brillante. Al naso esprime un profumo fruttato, minerale, molto fine 

pur nella sua schiettezza. Al palato è asciutto, fresco e sapido, caratterizzato da una chiusura 

di grande pulizia.

Color giallo pagliarino tendente al dorato, profumo intenso ed elegante di fiori di sambuco, 

foglia di pesco e peperone, in bocca pieno e grasso con finale vellutato e morbido.

Il profumo è fruttato, leggermente tropicale nelle fasi giovanili, ed evolve verso un leggero 

vegetale dovuto all’acidità che poi si trasforma in minerale e complesso. In bocca l’ingresso è 

pieno con una bella sapidità ed una bella dolcezza di frutto, che finisce lungo, fresco e 

persistente. 

Colore giallo paglierino intenso. Il bouquet è ammaliante e spazia da note di frutta esotica ad 

aromi di macchia mediterranea ed erbe officinali, con sfumature floreali di fiori d'acacia, 

gelsomino, mughetto, iris e biancospino, ricordi fruttati di pesca bianca, sentori di mandorla 

dolce e lievi profumi speziati di zafferano e cardamomo. Gusto  pieno, profondo e armonioso. 

Il retrogusto è ricco e persistente, con richiami di salvia, vaniglia, rosmarino e pietra bagnata.

Colore giallo dorato. Profumo: note di papaya e pesca matura, con sentori di zenzero. Gusto: 

fresco ed armonico con leggere note di legno che esaltano i sapori di frutta esotica.

Colore giallo Dorato Acceso. Profumo intenso e persistente in cui si evidenziano le note di 

peperone verde, sambuco, pesca. Al palato pieno, intenso, grasso e freschezza balsamica.

Colore giallo dorato intenso. Al naso intenso, ricco e complesso, con sentori di frutta gialla 

disidratata, miele, pasticceria, erbe aromatiche e idrocarburi. Al palato corposo, ricco, intenso, 

strutturato, fresco. Finale verticale e molto persistente.

Colore giallo paglierino con riflessi brillanti. Al naso offre profumi smaglianti di mela golden, 

pesca, erbe di campo, biancospino ed acacia. Prosegue con una lieve speziatura ad 

impreziosire l'interessante spettro olfattivo. Al palato toni leggermente fumé, guidati da una 

freschezza in bella evidenza. Ricordi appena fruttati prima del finale sapido.

Un colore giallo paglierino brillante con riflessi dorati. Il suo aroma è intenso, pieno, con 

enorme eleganza e persistenza e con sentori di miele e fiori selvatici. Il sapore è asciutto, 

vellutato e molto ben orchestrato, con una persistenza eccezionale dovuta al suo corpo 

particolarmente pieno.

Potenza, struttura, complessità minerale, e altre caratteristiche aromatiche che lasciano 

presagire amplissimi margini di evoluzione nel tempo per questo vino antico riportato a 

nuova vita. Dal colore giallo paglierino di media intensità, irrompe con ampiezza aromatica di 

fiori d'acacia e tiglio e sensazioni agrumate. Al palato caldo, con un buon livello alcolico 

bilanciato da notevole freschezza minerale, lungo e persistente.

Vino molto fresco e profumato. Al naso si avvertono note di frutta, come pesca, albicocca, 

nespola e rimandi agrumati, dalle piacevoli note floreali. Al palato ha una bella spalla acida, è 

minerale, morbido e dal finale lievemente ammandorlato.



LIGURIA

Etichetta Nera Doc Cantina Lunae 2021 13.0% 31€        

100% Vermentino 

TOSCANA

Vermentino Bolgheri Doc Cantina Antinori 2022 13,0% 31€        

100% Vermentino

Poggio le Gazze Cantina Antinori 2021 13,0% 61€        

69% Sauvignon Blanc

22% Vermentino

5% Viognier 

4% Verdicchio

MARCHE

Materga Riserva Docg Cantine Pro.vi.ma. 2020 13,5% 35€        

100% Verdicchio di Matelica

Verdicchio dei Castelli 

di Jesi Riserva Docg Villa Bucci - Az. Agricola Fratelli Bucci 2014 13.5% 57€        

100% Verdicchio

UMBRIA

Bramito della Sala Antinori - Castello della Sala 2021 12.5% 31€        

100% Chardonnay

Conte della Vipera Igt Antinori - Castello della sala 2021 12.5% 41€        

60% Sauvignon Blanc 

40% Sémillion 

Cervaro della Sala Igt Antinori - Castello della Sala 2020 12.5% 75€        

90% Chardonnay

10% Grechetto

LAZIO

Latour a Civitella BIO Igt Cantina Sergio Mottura 2020 14% 39€        

100% Grechetto

Di un giallo dorato intenso, ha un impatto olfattivo elegante e complesso. Con sentori di frutta 

bianca, agrumi, burro fuso e nocciola. Un vino decisamento di corpo, morbido e 

piacevolmente fresco con un finale persistene di frutta e vaniglia.

Colore giallo brillante con riflessi dorati. Profumo complesso e fine con sentori di frutta 

matura (persca, mela) e di fiori gialli (ginestra, camomilla) che si uniscono a suadenti note di 

spezie e frutta secca. Al palato di grande struttura, ampio e ricco con un finale cremoso e 

suadente.

Colore giallo brillante con riflessi verdi. Bouquet ricco, complesso e fresco, dagli aromi delicati 

di burro di nocciola e di vaniglia e fiori bianchi. È elegante al palato, caratterizzato da 

un’incredibile mineralità. Il delicato sapore della tostatura si unisce armoniosamente alla 

struttura esaltando le note tropicali ed agrumate.

Giallo paglierino con sfumature verdognole, al naso bouquet ricco in cui predomina la frutta 

matura, in particolare mela e ananas. In bocca le leggere note minerali si intrecciano con quella 

sapidità e speziatura tipica dei vini del Castello della Sala. Ottima spina minerale che ne 

favorisce la persistenza e la complessità.

Colore giallo paglierino luminoso con leggeri riflessi dorati. Profumo freschi e piacevoli 

sentori di mela e fiori di ginestra. Gusto armonico e fresco, morbido ed elegante, dotato di un 

grande equilibrio.

Colore: paglierino brillante ed intenso con riflessi verdolini. Profumo: complesso, imponente, 

elegante in cui si avvertono: nocciola, miele, spezie, pietra focaia. Corpo: pieno, armonico, 

equilibrato e persistente.

Colore giallo chiaro con riflessi verdognoli. Profumo: note fruttate con sentori di agrumi, 

pesca e litchi. Il gusto di carattere e struttura belli, con una piacevole freschezza e un finale 

armonico.

Colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso ha buona intensità, con sentori che 

richiamano agli agrumi, la buccia di cedro e i fiori di sambuco. Al palato mostra maggiore 

consistenza, pur mantenendo ottima freschezza ed equilibrio. Il finale è persistente e 

leggermente agrumato.

Colore giallo paglierino. 

Profumo intenso e fruttato, con sentori di agrumi e frutti tropicali.

Gusto avvolgente, elegante, fresco, morbido e minerale.



ABRUZZO

Marina Cvetic Doc Tenute Masciarelli 2019 14.0% 45€        

100% Trebbiano d'Abruzzo

Pecorino Bianchi Grilli Per La 

Testa BIO Doc Cantina Torre dei Beati 2020 13.5% 31€        

100% Pecorino

CAMPANIA

Sequenzha Docg Cantina Benito Ferrara 2021 14,5% 31€        

Fiano di Avellino

Vigna Cicogna Docg Cantina Benito Ferrara 2022 13,5% 37€        

100% Greco di Tuffo

SICILIA

Chardonnay Menfi Doc Azienda Agricola Planeta 2021 13,5% 39€        

100% chardonnay

Tasca d'Almerita Doc Tenuta Regaleali 2016 13.5% 55€        

100% chardonnay

Colore giallo dorato con sfumature verdoline. Profumo complesso e fruttato: cedro caramello, 

frutta esotica accompagnata da note di cannella e vaniglia. Al palato intenso, molto ricco ed 

equilibrato con un finale di bella freschezza.

Colore giallo dorato luminoso; al naso esprime fragranze di lime, pera, sambuco e cedro 

arricchite da un finale balsamico. Al palato è caldo, strutturato con un finale persistente.

Colore oro chiaro profondo ma trasparente. Al naso è intenso e complesso, con un ampio 

spettro olfattivo che spazia dalla frutta esotica ai fiori bianchi, dalla scorza d’agrume al burro e 

al miele. È un bianco morbido e vellutato al palato, sorretto da una rinfrescante vena acida che 

accompagna tutto l’assaggio. Si intrecciano con armonia il sapore delle pesche gialle mature, 

del miele d’acacia e della pasta di mandorla. Finale potente ed equilibrato.

Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, si apre al naso in un bouquet profumato, ampio 

ed elegante, nel quale si apprezzano sentori di pesca noce, accenni floreali di biancospino e 

piacevoli note di nocciola tostata. In bocca ha un sapore asciutto, armonico, vellutato e fresco, 

in cui la morbidezza è intervallata da giusta sapidità e freschezza citrina.

Colore cristallino, di colore giallo paglierio. Consistente. Al naso intenso, complesso e fine. 

Note di fiori bianchi, frutta a polpa gialla, chiude con leggere sensazioni amaricanti. Al palato 

secco, caldo, abbastanza morbido, abbastanza sapido e fresco. Vino dall'acidità netta e dal 

bell'equilibrio.

Colore giallo dorato. Profumo: aroma di ginestra, frutta esotica matura, caramello, mandorle e 

miele Gusto fresco e morbido, con un ritorno quasi affumicato.



VINI ROSATI

SARDEGNA

Armonicu Doc Cantina Depperu 2022 14,0% 31€        

100% Nebbiolo di Luras

Marinu Doc Cantina Berritta 2022 13,5% 27€        

100% Cannonau

Nudo Doc Cantina Siddura 2022 13,5% 31€        

100% Cannonau

Tambè Rosè Igt Cantina Capichera 2022 13,5% 35€        

10% Carignano

90% Cannonau

Rosa - ae Cerasuolo 

d'Abruzzo Doc BIO Cantina Torre dei Beati 2022 13.5% 27€        

100% Montepulciano

Scalabrone Bolgheri Doc Tenuta Guado al Tasso - Toscana 2021 12.5% 29€        

Cabernet Sauvignon 40%

Merlot 30%

Syrah 30%

Rosa cerasuolo intenso e vivace, Marinu porta in dote leggiadri sentori di ciliegia, ribes rosso, 

melograno e petali di rosa. La vibrante freschezza lo rende beverino, saporoso e di fine 

persistenza.

Brillante colore rosa peonia. All'olfatto presenta un bouquet ricco e intenso, con freschi sentori 

di erbe aromatiche e piacevoli note di lampone e ciliegia. In bocca risulta gradevolmente 

fruttato. Nel complesso è un vino dall'ottimo equilibrio e giustamente persistente.

Colore Rosa ciliegia luminoso e brillante. A naso note di ciliegia, fragola, melograno e finale 

floreale. Al palato pulito, di bella sapidità, molto fresco e persistente.

Bellissimo colore rosa tenue dai riflessi luminosi e con profumi che ricordano il mondo 

floreale, gli agrumi, il pompelmo rosa, la scorza d’arancia e sfumature di erbe selvatiche della 

macchia mediterranea. Fresco e scorrevole, regala un sorso teso e delicato, che anticipa una 

chiusura dal carattere sapido e vibrante.

Color rosa intenso e brillante, sprigionando un bouquet intenso con note di rosa e frutti rossi. 

Al calice è fresco, fruttato e ben equilibrato.

Esprime note calde, luminose e mediterranee di frutti di bosco, agrumi in confettura, rose 

rosse e violette. Al palato è rotondo, avvolgente, succoso, ricco, fruttato e persistente.



VINI ROSSI

SARDEGNA

Arruga Doc Cantina Sardus Pater 2018 13.5% 41€        

85% Carignano del Sulcis

10% Cabernet Sauvignon

5% Merlot

Barrile Igt Cantina Contini 2017 14.0% 45€        

50% Nieddera

30% Caddiu

20% Nieddu Mannu

Barrua Igt Azienda Agricola Punica 2018 15.0% 61€        

85% Carignano del Sulcis

10% Cabernet Sauvignon

5% Merlot

Cagnulari Igt Cantina Giovanni Cherchi 2020 13,0% 29€        

100% Cagnulari

Fola Riserva Doc Cantina Siddura 2019 14,5% 45€        

100% Cannonau di Sardegna

Carros Nepente di Oliena Doc Cantina Fratelli Puddu 2018 14,5% 31€        

100% Cannonau Nepente

Grassia Cannonau Riserva 

Doc Cantina Sedilesu 2017 16,5% 51€        

100% Cannonau di Mamoiada

Hortos Igt Cantina Dorgali 2016 15.5% 41€        

60% cannonau 

40% syrah

Iosto Miglior Cannonau 

Riserva Doc Cantina Jerzu 2014 14,0% 35€        

100% Cannonau di Jerzu

Iselis Monica di Sardegna 

Doc Cantina Argiolas - Serdiana 2019 14,5% 29€        

100% Monica di Sardegna

Colore rosso rubino intenso. Buona intensità aromatica, con sentori di confettura e geranio. 

Asciutto e piacevolmente sapido, ha struttura calda e vivace, in cui si percepiscono delicata 

acidità e morbidezza di tannini. Buona la persistenza gustativa, con note fruttate e floreali. 

Finale fresco e pulito.

Di colore rosso granato carico che all’occhio prospetta la sua consistenza importante. 

Cannonau di stile antico che esprime un sorso caldo, intenso, alcolico e una decisa dolcezza 

che lo rende adatto anche a essere gustato pure come vino da meditazione.

Rosso rubino con sfumature leggermente inchiostrate. Al naso: intenso e profondo, sentori di 

amarene sotto spirito e di frutti di bosco surmaturi, poi  sottobosco e sfumature balsamiche. Al 

palato corposo e liscio, consistente, trama tannica ben lavorata, lunga persistenza e retrogusto 

che richiama il tabacco da sigaro.

Miglior vino rosso sardo al Vinitaly 2018. Colore Rosso rubino brillante. Profumo: note di 

frutti rossi e liquirizia, con un fondo erbaceo. Gusto morbido e avvolgente, di consistenza 

setosa con tannini pronunciati.

Alla vista sprigiona il suo colore rosso rubino intenso e si distingue al naso per note fruttate 

intense, di marasche e prugne, speziate e legnose, ma anche floreali.

Al gusto Carros è un vino caldo e morbido, secco, di delicata tannicità. I suo aromi sono 

intensi e fini, persistono piacevolmente.

Colore rosso rubino che anticipa un sorso lungo, dove il tannino dolce e vellutato sostiene 

abilmente un gusto fruttato e un finale persistente, piacevolmente speziato. Profumo 

avvolgente, intenso come la terra dalla quale proviene. Il bouquet olfattivo è fruttato, con 

richiami alla prugna e alla marasca, impreziositi nel finale da un leggero tocco di vaniglia e 

cannella.

Vino dal colore rosso rubino con riflessi granat; al naso una serie di aromi speziati che vanno 

dalla vaniglia alla cannella fino al pepe nero. L'ingresso al palato è sapido, fresco e intenso, 

con tannini fini e delicati che donano equilibrio.

Colore rosso rubino. Al naso ricco bouquet di frutta matura, prugna e amarena che si fondono 

con note speziate e un finale di ciliegia sottospirito. Al palato caldo, morbido e armonico. 

Dalla buona persistenza aromatica e con una setosa trama tannica.

Colore rubino intenso, con unghia violacea. Al naso si avvertono gradevoli note di frutto rosso 

maturo, di confettura, e di spezie. Al palato si presenta asciutto, di grande corpo e spessore; 

tannicità equilibrata ed in perfetta armonia con fresca acidità; anche al palato riemergono le 

note fruttate e di confettura, con lievi sfumature vegetali; molto persistente.

Colore Rosso rubino intenso. Al naso ricco e complesso con sentori di frutta rossa matura, 

amarene, spezie, cacao e liquirizia. Al palato armonico e lungo, dai tannini sottili e raffinati, 

con sfumature di pepe, mirto e salvia.



Marchese di Villamarina Doc Tenute Sella & Mosca 2015 13.5% 63€        

100% Cabernet Sauvignon

Monte Tundu Doc Cantina Berritta 2019 15% 41€        

Cannonau 100%

Montessu Igt Azienda Agricola Punica 2020 14,5% 35€        

60% Carignano

10% Cabernet Sauvignon

10% Cabernet Franc

10% Syrah

10% Merlot

Nostranu Doc Cantina Berritta 2021 14,0% 27€        

100% Cannonau di Dorgali

Pro Vois Nepente di Oliena 

Doc Cantina Fratelli Puddu 2016 15% 45€        

100% Cannonau Nepente

Rocca Rubia 

Riserva Doc Cantina di Santadi 2019 14.5% 31€        

100% Carignano del Sulcis 

Romangia Igt Cantina Dettori 2013 17.5% 59€        

100% Cannonau TriplaA

Terre Brune 

Superiore Doc Cantina di Santadi 2018 15.0% 61€        

95% Carignano del Sulcis

5% Bovaleddu

Tiros Igt Cantina Siddura 2016 14,5% 61€        

Colli del Limbara

Thurcalesu Doc Cantina Berritta 2020 14,5% 29€        

100% Cannonau di Dorgali

Turriga Igt Cantina Argiolas - Serdiana 2017 14.5% 103€      

85% Cannonau

5% Carignano

5% Malvasia nera

5% Bovale

Corore rosso rubino dai bagliori granato che svela un sontuoso e raffinato bagaglio olfattivo 

egregiamente scolpito, elegante e profondo al contempo. Splendidi profumi di ribes nero e 

mora in confettura, una cascata di toni da torrefazione, tabacco biondo, eucalipto e tocchi di 

felce uniti a vivi ricordi di macchia marina, proiettano ad un sorso ricco, quasi masticabile e 

dal tannino di pregiata fattura.

Colore rosso rubino profondo. Al naso aromi di confettura di amarene speziature orientali e di 

liquirizia, note di te nero e macchia mediterranea con finale ferroso. Al palato gusto 

prorompente e tannico, fruttato e speziato.

Colore rosso rubino. Al naso profumi tipici, frutti rossi maturi, erbe aromatiche e delicate 

speziature definiscono il suo elegante profilo olfattivo. Al palato rosso di pieno corpo dai 

tannini ben levigati.

Colore rosso rubino che anticipa intense note fruttate di marmellata di more, ciliegie sotto 

spirito, con incursioni di macchia mediterranea e nitidi sentori di bacche di mirto. Il sorso è  

avvolgente e dalla notevole struttura tannica per proseguire con una piacevole persistenza dai 

toni di tabacco e liquirizia. 

Granato intenso con tonalità rosso mattone. Profumo: grazia ed ampiezza. Note di macchia 

mediterranea si affiancano a sentori di frutta rossa appena matura, di violetta, di ginepro, di 

rosmarino, di spezie dolci. Gusto: grande vino con fresca acidità, secco e sapido. Un gran 

finale con tannini rotondi e morbidi. I sapori sono di erbe mediterranee con bacche blu e nero, 

ciliegia, cannella e buccia d’arancia.

Colore profondo rosso rubino quasi impenetrabile. Il profumo regala intense note fruttate di 

more, mirtilli, mirto, vaniglia, cuoio e liquirizia. Al palato risulta ampio e vellutato, è un vino 

corposo dotato di grande struttura e persistenza aromatica.

Colore rosso rubino. Al naso fine ed elegante, con profumi di frutti rossi in confettura, petali 

di rosa e spezie dolci. Al palato caldo, di media tannicità e dal finale lungo e avvolgente. 

Affinato in grandi botti di rovere.

Alla vista si presenta color rubino intenso con sfumature granata e all’olfatto con un bouquet 

intenso e persistente, composto da sentori di vaniglia e cannella, che regalano a questo vino 

un finale speziato. Il sapore del Pro Vois è morbido e delicato, giova di buona tannicità e 

discreto nerbo, ben bilanciati da una potente alcolicità tipica delle riserve di cannonau.

Colore rosso rubino intenso. Al naso intenso profumo fruttato con finale di liquirizia. 

Al palato vino elegante che mantiene una buona voluminosità in bocca. Il gusto pieno 

sviluppa note di mineralità e morbidezza con prevalenti sensazioni fruttate su eleganti aromi 

di cappero, rosmarino e pepe. Finale vellutato. 

Colore Rosso rubino di media intensità. Al naso fruttato, con delicate note di ciliegia e more 

fresche. Al palato secco con tannini persistenti e una buona freschezza.

Colore rosso rubino consistente con lampi granati. Al naso ricco ed esplosivo di frutti di bosco 

e mirto sardo, spezie orientali e tabacco, impreziosito da ventate di macchia mediterranea. Al 

palato armonico e possente, rotondo e suadente, sfumato da una lunghissima persistenza 

balsamica e speziata.



ALTO ADIGE

Alto Adige Patricia Doc Cantina Girlan 2021 13.5% 35€        

100% Pinot Nero

Blauburgunder Doc Cantina Brunnehof 2018 13% 35€        

100% Pinot Nero

Lagrein Doc Tenuta Franz Haas 2018 13% 31€        

100% Lagrein

Schiava Gschleier Doc Cantina Girlan 2021 13,0% 39€        

100% Schiava (Vernatsch)

Trattmann Riserva Doc Cantina Girlan 2017 14,5% 65€        

100% Pinot Nero

FRIULI

Prelit Damijan Podversic  Igt Cantina Damijan Podversic 2013 14.5% 51€        

70% Merlot, 

30% Cabernet Sauvignon

VENETO

Amarone della Valpolicella 

Docg Cantina Pieropan 2016 16.5% 71€        

60% Corvina, 35% Rondinella, 

corvinone e croatina, 5% altre 

varietà tradizionali 

Amarone della Valpolicella 

Monte Lodoletta Docg Cantina Romano dal Forno 2017 16.5% 395€      

60% Corvinone

20% Rondinella 

10% Croatina

10% Osoleta

Amarone della Valpolicella 

Classico Riserva Doc Casa vinicola Bertani 2008 15.0% 115€      

80% Corvina Veronese

20% Rondinella

Valpolicella Superiore 

Ruberpan Doc BIO Cantina Pieropan 2019 13.5% 33€        

60% Corvina, 35% Rondinella, 

corvinone e croatina, 5% altre 

varietà tradizionali 

LOMBARDIA

Inferno Valtellina Superiore 

Docg Cantina Nino Negri 2019 13,5% 31€        

100% Nebbiolo (Chiavennasca)

Colore rosso rubino intenso e luminoso. Al naso note di frutti di bosco, spezie dolci, erbe di 

montagna, violetta e sfumature tostate. Al palato morbido, rotondo, di ottima freschezza, 

tannico e persistente.

Colore intenso con riflessi rubino. Al naso è ampio, con sentori di marasca, more e prugna. Al 

palato risulta complesso, avvolgente, di notevole struttura affiancato da una ottima spalla 

tannica ed una straordinaria freschezza. Adatto all'invecchiamento.

Rosso intenso, con sfumature granato. Al naso la note tipiche di prugna, di ciliegia e di 

marasca alle quali segue una grande varietà di toni: di frutta secca, foglia di the’, liquirizia e 

spezie. Si apre in bocca con tutti i frutti a bacca rossa che si ripetono per lunghezza, addolciti 

da note di vaniglia su di una stoffa morbida e spessa.

Rosso rubino intenso con riflessi granato. Al naso si apre su sentori potenti e persistenti di 

piccoli frutti scuri e spezie dolci. In bocca è piacevole e ben bilanciato, ricco e intenso. Chiude 

con un finale lunghissimo che richiama il legno e le spezie.

Vino rosso elegante, morbido e fruttato, affinato in botti e barrique per 15 mesi. Si tratta di una 

raffinata espressione dell'Alto Adige, sensuale e ricca di frutto, animata da delicate sfumature 

di spezie e vaniglia e da vellutati tannini.

Rosso rubino trasparente e brillante, al naso esprime sentori di amarena e di more in 

confettura, impreziosire da note di cacao e da spunti speziati. Una leggera tostatura apre ad un 

assaggio fresco, sapido, dallo spiccato con carattere fruttato e dalla trama tannica setosa e 

delicata. Gran finale, molto persistente.

Colore rosso rubino con lievi sfumature granate. Al naso intenso profumo di frutta matura, 

ciliegia e marasca. Al palato morbido, elegante e delicato, di buona struttura, con aromi 

fruttati e finissimi tannini.

Colore rosso profondo ed intenso. Il suo bouquet è molto intenso e ampio, spaziando dai frutti 

rossi maturi alle violette, alle note speziate di erba fresca e cacao. Al palato il vino seduce con 

la sua personalità decisa, con i suoi tannini massicci e vellutati, con la sua gradevole pienezza 

e con una nota finale lunga ed avvolgente.

Rosso rubino di media intensità, al naso esprime note di frutti di bosco, ribes nero, che si 

fondono a nobili sentori speziati e minerali. Corposo, elegante, in bocca è sinuoso e trova 

un’ideale proporzione tra le sensazioni.

Colore rosso di buona struttura dal colore rubino chiaro. Il suo profumo ricorda i frutti di 

rovo, fiori e percezioni muschiate e vegetali. Il sorso è piacevole, fresco, leggiadro e con 

gradevolissima vena sapida e minerale.

Colore rosso rubino carico. Al naso intenso aroma di liquirizia e cacao che si fonde con le note 

fruttate mature di prugne e ciliegie. Al palato avvolgente, intensamente aromatico, morbido e 

con tannini decisi.



Sfursat Valtellina  Docg Cantina Nino Negri 2016 15.5% 85€        

100% Nebbiolo (Chiavennasca)

PIEMONTE

Bricco Bastia Dolcetto D'Alba 

Doc Azienda Agricola Conterno Fantino 2022 13% 33€        

100% Dolcetto

Barbaresco Gaja Docg Cantina A. Gaja 2012 14.0% 245€      

100% Nebbiolo

Barbaresco Canova Docg Cantina Cascina Vano 2017 14% 51€        

100% Nebbiolo

Barolo Vigna del Gris Docg Azienda Agricola Conterno Fantino 2017 14,5% 81€        

100% Nebbiolo

Cascina Francia 

Barolo Docg Cantine Giacomo Conterno 2011 14.5% 261€      

100% Nebbiolo

Ginestra Vigna del Gris Docg Azienda Agricola Conterno Fantino 2017 14,5% 81€        

100% Nebbiolo

Ginestrino 

Langhe Nebbiolo Doc Azienda Agricola Conterno Fantino 2021 14.0% 41€        

100% Nebbiolo

Vigne Colonnello 

Barolo Docg Cantine Aldo Conterno 2014 15.0% 145€      

100% Nebbiolo

Vignota 

Barbera d'Alba Doc Azienda Agricola Conterno Fantino 2021 14.5% 33€        

100% Barbera

Colore: granato con lievi riflessi arancioni. Profumo: completo e ricco, con sentori di violetta di 

sottobosco, di confettura e di speziato. Gusto: pieno, elegante, suadente, con finale 

delicatamente amarognolo, giustamente tannico. Affinamento: in bottiglie coricate per almeno 

sei mesi.

Colore rosso granato intenso. Al naso emergono note di prugna, ribes, cannella e goudron. Il 

sapore in bocca è secco, caldo, armonico, segnato da un elegante ricordo di frutti rossi e di 

liquirizia prima di una chiusura di impeccabile persistenza.

Colore rosso rubino intenso tendente al granato, si presenta al naso con profumi netti ed 

eleganti di frutta rossa matura, more e lamponi, su sottofondo di spezie, cioccolato fondente, 

liquirizia, e caffè. Dal gusto caldo, intenso ed avvolgente, di grande struttura, persistente.

Rosso rubino intenso alla vista e ricco di profumi fragrante e speziati, con note di rosa, 

mirtillo, bacche e frutti di bosco. All'assaggio è tipico, fresco, leggermente vinoso e brioso, con 

una chiusa leggermente ammandorlata e particolarmente piacevole.

Color rosso rubino intenso. Naso espressivo su profumi di liquirizia, tabacco, erbe aromatiche, 

piccoli frutti rossi e spezie, con rimandi balsamici ed eterei. Bocca austera, ampia, minerale. Si 

sviluppa con progressione, stratificandosi sorso dopo sorso. Finale esplosivo, su note di 

violetta e di cuoio.

Il Barbaresco di Gaja nasce dall'unione delle uve provenienti da 14 vigneti situati nel cuore del 

Barbaresco DOC. Il vino matura in barriques per 12 mesi e in botti tradizionali per ulteriori 12 

mesi. Questo Barbaresco è caratterizzato da un colore rosso rubino. Al naso si apre con sentori 

di frutti di bosco e prugne, arricchiti da piacevoli aromi di liquirizia e caffè. Al palato risulta 

con una struttura densa ed elegante. Il vino presenta un finale lungo, con tannini molto fini.

Il Barolo Cascina Francia prende nome dall’omonimo vigneto a Serralunga d’Alba, acquistato 

da Giacomo Conterno nel 1974. Barolo dallo stile classico, dal bellissimo colore rosso granato, 

si presenta al naso con un profumo intenso, ampio, floreale e fruttato con note di frutta rossa 

matura, fragoline di bosco, rosa e viola essiccate, che evolvono in note speziate e balsamiche, 

con sentori di liquirizia, tabacco. E’ un vino di grande equilibrio e corpo, persistente e 

meravigliosamente armonico.

Colore rosso rubino brillante ed intenso. Sfumature prima fruttate di mora e di prugna cotta e 

successivamente vinose, di fermentazione, tipiche della Barbera, con un giusto apporto 

aromatico del legno.

Colore rosso rubino intenso tendente al granato, si presenta al naso con profumi netti ed 

eleganti di frutta rossa matura, more e lamponi, su sottofondo di spezie, cioccolato fondente, 

liquirizia, e caffè. Dal gusto caldo, intenso ed avvolgente, di grande struttura, persistente.

Rosso rubino. Al naso regala profumi delicatamente floreali, aromi di piccoli frutti a bacca 

rossa impreziositi da un tocco di spezie. Il sorso è scattante, fresco e fruttato, con aromi 

fragranti e finale di buona persistenza gustativa.



EMILIA ROMAGNA

Otello Nero 

Lambrusco Igt Cantine Ceci 11% 29€        

100% Lambrusco Maestri

UMBRIA

Sagrantino Montefalco 25° 

Docg Cantina Arnaldo Caprai 2016 14.5% 95€        

100% Sagrantino

TOSCANA

Asinone Riserva Nobile di 

Montepulciano Docg Azienda Agricola Poliziano 2016 14% 75€        

100% Sangiovese

Chianti Classico Riserva 

Tignanello Docg Antinori - Tenute Tignanello 2018 13,5% 49€        

90% Sangiovese

10% Cabernet Sauvignon

Biondi Santi - Brunello 

di Montalcino Docg Tenute Biondi Santi 1997 14,0% 281€      

100% Sangiovese Grosso

Biondi Santi - Brunello 

di Montalcino Docg Tenute Biondi Santi 2012 13.0% 195€      

100% Sangiovese Grosso

Biondi Santi - Brunello 

di Montalcino Docg Tenute Biondi Santi 2013 13.0% 189€      

100% Sangiovese Grosso

Biserno Igt Tenuta di Biserno 2016 14.5% 151€      

Cabernet Franc, Merlot, Cabernet 

Sauvignon, Petit Verdot

Flaccianello della Pieve Igt Cantine Fontodi 2014 15% 125€      

100% Sangiovese

Rosso rubino intenso e limpido ed esprime note aromatiche precise e sfaccettate, con rimandi 

di mirtilli e prugne disidratate. Il sorso è ricco e pieno in persistenza, di ampia morbidezza e 

fine struttura tannica, a prova della grandezza di questa bottiglia.

Vino rosso frizzante fresco e profumato, con piacevole residuo zuccherino, dagli aromi fruttati 

con note di ciclamini, menta, more, mirtilli e lamponi. Straordinario colore rosso violaceo e 

profumo pieno e avvolgente di fragole, more e lamponi con accentuati sentori di bosco. 

Ottima tannicità mitigata dall'importante residuo zuccherino. 

Colore rosso rubino brillante. Al naso si apre con sentori floreali di visciole e violette, arricchiti 

da piacevoli note speziate di alloro, rabarbaro, caffè e china. Al palato risulta piacevolmente 

tannico, pieno e persistente, con un retrogusto aromatizzato al caffè.

Colore Rosso granato brillante. Profumo speziato di fiori appassiti, polvere, lievi sentori di 

agrumi, minerali e balsamici. Il gusto è morbido, rotondo, profondo, con tannini eleganti e 

freschi. Invecchiato per 24 mesi in grandi botti di rovere.

Colore rosso rubino brillante. Profumo: piccoli frutti a bacca rossa su un'elegante scia floreale, 

punteggiata da sensazioni minerali di muschio ed erbe aromatiche. Il gusto è morbido e 

delicato, con una struttura importante e una freschezza coinvolgente.

Colore rosso rubino impenetrabile con riflessi granato-scuro. Al naso sensazioni aromatiche 

molto intense, con note di frutta matura e gradevolmente speziato in armonia con i delicati 

aromi vanigliati conferiti dalle barriques. Al palato gusto possente, morbido e vellutato, con 

retrogusto persistente ed armonioso.

Colore: Rosso rubino intenso. Profumo:  sentori tostati arricchiti da note di frutti rossi maturi e 

piacevoli sfumature di viola, di mora, ciliegia e frutti di bosco. Gusto Pieno ed intenso, 

equilibrato e ben strutturato, con un finale lungo e persistente. Affinato per 18 in barriques.

Rosso rubino luminoso. All'olfatto, un bouquet complesso ed elegante. Primo naso cesellato di 

fiori delicati e spezie dolci, seguiti poi da un lieve frutto, un tocco di zenzero e una punta di 

verbena e di menta. Sorprendono la voce minerale e le note di tabacco in chiusura. L'assaggio 

ha classe e tensione: classico, aristocratico, è al contempo aggraziato e austero. Eleganza e una 

personalità inconfondibili.

Al naso: rosso rubino intenso. Esame olfattivo: ampio e intenso, con sentori floreali e toni 

balsamici e speziati. Al palato: ricco ed equilibrato, con tannini vivi, buona freschezza e 

sapidità e note fumé.



Guado al Tasso Bolgheri 

Superiore Doc Cantine Antinori 2020 14,5% 171€      

62% Cabernet Sauvignon

18% Cabernet Franc

18% Merlot e 2% Petit Verdot

Insoglio del cinghiale Igt Tenuta Campo di Sasso 2020 14% 33€        

32% Merlot 

32% Syrah

31% Cabernet Franc 

5% Petit Verdot

Le Serre Nuove dell'Ornellaia 

Bolgheri Doc Tenuta dell'Ornellaia - Bolgheri 2018 14.5% 71€        

36% Cabernet sauvignon

32% Merlot

20% Cabernet Franc

12% Petit Verdot 

Masseto Igt Tenuta dell'Ornellaia - Bolgheri 1999 14.5% 979€      

100% Merlot 

Masseto Igt Tenuta dell'Ornellaia - Bolgheri 2011 14.5% 943€      

100% Merlot 

Ornellaia 

Bolgheri Superiore Doc Tenuta dell'Ornellaia - Bolgheri 2012 14.5% 221€      

56% Cabernet Sauvignon

27% Merlot

10%, Cabernet Franc

7% Petit Verdot

Ornellaia 

Bolgheri Superiore Doc Tenuta dell'Ornellaia - Bolgheri 2015 14.5% 241€      

53% Cabernet Sauvignon

23% Merlot

17%, Cabernet Franc

7% Petit Verdot

Pian delle Vigne Brunello 

di Montalcino Docg Antinori Pian delle Vigne 2016 14,5% 67€        

100% Sangiovese

Pino di Biserno Igt Tenuta di Biserno 2018 14.5% 55€        

Cabernet Franc, Merlot, Cabernet 

Sauvignon, Petit Verdot

Colore intenso e vivace. All’olfatto si presenta con un fruttato brillante e vibrante sottolineato 

da delicate note tostate. In bocca colpisce la tessitura levigata e setosa con tannini di grande 

freschezza ma privi di qualsiasi spigolo. Mentre la sua struttura gli permetterà di invecchiare 

in modo molto felice, la croccantezza della frutta ed il suo carattere morbido e fine lo rendono 

perfettamente godibile anche adesso.”

Il Masseto è materia viva.. Manto scuro, bellissimo, ammalia con toni ad alta definizione di 

prugna, frutta selvatica, tabacco e una pioggia di sensazioni minerali e fumé. Bocca austera e 

in piena evoluzione gustativa, condotta da un tannino sinuoso e lineare allo stesso tempo, e da 

una persistenza incisiva. Vinificato e maturato in barrique dove sosta per 24 mesi.

Un Merlot "rifinito" come pochi.

Colore rosso rubino intenso. Al naso è complesso, con note di fruttarossa matura, che

ricordano la ciliegia, ben in armonia con i sentori floreali. Completano il bouquet sensazioni di 

cioccolato, di tabacco, di chiodo di garofano e di erbe sia aromatiche che balsamiche. 

Un’Annata, la 2016, capace di esprimere grande finezza ed eleganza e di donare alvino una 

buonafreschezzaaccompagnata datannini soffici e un’ottima lunghezza gustativa. Tornano sul 

finale piacevoli note di spezie e di tabacco.

Colore intenso e giovane, all’olfatto si nota un frutto intenso, pienamente maturo ma allo 

stesso tempo fresco e vibrante, sottolineato da delicate note balsamiche e tostate. In bocca 

colpisce la struttura tannica imponente, ma particolarmente vellutata e levigata permettendo 

al vino di espandersi senza lasciare nessuna pesantezza. Il finale si prolunga con note 

balsamiche e speziate ed una benvenuta nota di freschezza.

Di colore rosso rubino intenso con tendenza al granato. Potente ed elegante al naso, apre con 

tonalità fruttate di confettura di ciliegia accompagnata da note di cuoio, di ruggine di ferro e 

di liquirizia. Il legno è gradevolmente presente. Elegante e compatto al gusto con alcol e 

freschezza in perfetta armonia tra loro e con un tannino setoso, rotondo, elegante e largo che 

crea un perfetto equilibrio gustativo. Nel finale interminabile si godono i suoi raffinati toni di 

frutta e di cuoio.

Rosso di carattere e di grande finezza. Un assemblaggio di più vitigni a bacca rossa che 

vengono fatti affinare per la maggior parte in barrique nuove ed usate. Legno ben dosato che 

non invado all'olfatto, sussurrando sensazioni speziate ed erbacee, e che concentra un liquido 

sottile e fine, mediterraneo e dal tannino ben integrato e maturo.

Rosso rubino intenso. Al naso si apre con un bouquet molto carnoso, con intense note pepate, 

arricchite  sentori  di ciliegie e mirtilli, e delicate sfumature di erbe aromatiche. Al palato 

risulta fresco ed elegante, con tannini ben levigati e con un acidità piacevolmente equilibrata. 

8 mesi in barrique nuove.

Il colore è un rosso rubino intenso. Al naso ricco,  rivela fragranze sapide di tabacco, liquirizia 

e prugna con note balsamiche e di caffè. Al palato preciso, la bocca seduce con la sua purezza 

aromatica, avvolgente e ricco di tannini dolci, sapido, dal finale lungo e dal retrogusto di 

frutta matura

Colore intenso indica un vino di grande struttura e intensità, l’olfatto segue con un fruttato 

allo stesso tempo maturo e fresco, sottolineato da classiche note balsamiche e speziate. Al 

palato è ricco, denso e ampio, con un’eccezionale tessitura tannica, fitta e vellutata, di grande 

raffinatezza, che si allarga in tutta la bocca. Il lungo finale si conclude con una sensazione di 

fermezza e note finemente speziate.



Rosso di Montalcino Docg Antinori Pian delle Vigne 2019 35€        

100% Sangiovese 

Sassicaia Bolgheri Doc Tenuta San Guido 1998 13% 393€      

85% Cabernet Sauvignon

15% Cabernet Franc

Sassicaia Bolgheri Doc Tenuta San Guido 2011 14,0% 385€      

85% Cabernet Sauvignon

15% Cabernet Franc

Sassicaia Bolgheri Doc Tenuta San Guido 2015 13.5% 455€      

85% Cabernet Sauvignon

15% Cabernet Franc

Sassicaia Bolgheri Doc Tenuta San Guido 2016 14% 489€      

85% Cabernet Sauvignon

15% Cabernet Franc

Sassicaia Bolgheri Doc Tenuta San Guido 2017 13.5% 355€      

85% Cabernet Sauvignon

15% Cabernet Franc

Tignanello Igt Antinori - Tenute Tignanello 2019 14,5% 125€      

80% Sangiovese

5% Cabernet Franc

15% Cabernet Sauvignon

Trinoro Igt Tenuta di Trinoro 2009 15.5% 311€      

42% Cabernet Franc,  

42% Merlot,  

12% Cabernet Sauvignon,  

4% Petit Verdot

ABRUZZO

Marina Cvetic - Doc Tenute Masciarelli 2017 14.0% 41€        

100% Montepulciano d'Abruzzo 

San Clemente Riserva Doc Cantina Zaccagnini 2013 15% 49€        

100% Montepulciano d'Abruzzo 

Colore rosso rubino intenso. Al naso aroma di fiori rossi, amarene sciroppate, panforte e un 

piacevole sentore di macchia mediterranea. Gusto caldo, morbido e con tannini maturi.

Colore rosso rubino impenetrabile. Al naso spiccano i frutti rossi, molto fruttato con toni 

surmaturi. In bocca molto ricco, potente ma non sgraziato, è un vino elegante ed unico. 

Considerato da noi tra i primi 4 o 5 migliori vini italiani, senza dubbio.

Colore rosso rubino intenso. Al naso colpisce per la sua complessità. Note di frutta rossa 

matura come ciliegia sotto spirito, amarena, lampone e prugna si alternano a delicati sentori 

speziati di chiodo di garofano e liquirizia. Dolci sensazioni balsamiche di menta e cioccolato 

completano il complesso bouquet. Al palato è ricco, avvolgente e vibrante con tannini morbidi 

e vellutati. Lungo il finale e persistente il retrogusto, dove ritornano le note percepite al naso.

Alla vista, il vino 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. Mostra un corpo sostenuto e buona componente acida. Progredisce 

su note di frutta secca, con finale profondo, persistente.

Colore rosso rubino intenso, limpido e intenso; Al naso: lampone nero, cioccolato fondente, 

ciliegie, liquirizia e frutti di bosco. Corposo e robusto, con una componente tannica 

abbracciata dalla trama aromatica dell'uva.

Davvero paragonabile all’88. C’è tutto il meglio che questo vino può esprimere. Colore rubino 

vivo e intenso. Profumi avvolgenti, eleganti, classici, con note fruttate e balsamiche che 

duettano fra loro in un delizioso contrappunto organolettico che fa pensare a certe 

composizioni di Vivaldi. Sapore di straordinaria classe, integro, con tannini di grana sottile e 

vellutata. Finale lunghissimo.

Il miglior vino al mondo 2015 Wine Spectator. Colore rubino intenso, concentrato e profondo. 

L'odore è complesso, con sentori di frutti rossi e molto elegante. Il gusto è potente, 

concentrato, molto denso, con tannini dolci ed equilibrati. Lunga persistenza Longevità 

straordinaria.

100 punti Parker. Di colore rosso porpora con riflessi violacei ha un aroma molto intenso e 

persistente, molto fine, ampio con sentori floreali e sentori di sottobosco, delicatamente 

speziato. Sapore netto di mora, ciliegia matura, erbe grigliate e spezie. Asciutto, sapido, 

giustamente tannico, di buon corpo, armonico e molto fine. Lunga persistenza La freschezza 

della spina tannica del vino si bilancia perfettamente con la profondità dei profumi di frutta. 

Straordinario.

Colore rosso rubino, non troppo carico, come è giusto che sia per passaporto e vitigno. Al naso 

dominano le note di frutta, rese più complesse da tocchi lievemente speziati. In bocca è ben 

strutturato, grazie anche a una giusta gradazione alcolica, e ben sostenuto da un tannino 

nobile ed elegante.

Alla vista, il vino 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. Mostra un corpo sostenuto e buona componente acida. Progredisce 

su note di frutta secca, con finale profondo, persistente.



CAMPANIA

Montevetrano Igt Azienda agricola Montevetrano 2015 13.5% 61€        

50% Cabernet sauvignon, 30% 

Aglianico 

20% Merlot  

Taurasi DOCG Cantina Mastroberardino 2017 14% 45€        

100% Aglianico

PUGLIA

Agramante BIO Vegan

Cacc'e mmitte di Lucera Cantina Paolo Petrilli 2019 12.5% 41€        

60% Nero di troia

13% Montepulciano

13% Sangiovese

14% Bombino 

Sassirossi Doc Cantina Feudi Salentini 2020 14% 29€        

100% Primitivo di Manduria

SICILIA

Cerasuolo Di Vittoria 

Classico Cos Docg Azienda Agricola Cos 2019 13% 39€        

60% Nero d'Avola

40% Frappato 

Mille e Una Notte Cantina Donnafugata 2019 14,0% 71€        

Nero d'Avola, Petit Verdot, Syrah 

e altre uve

Passopisciaro Rosso Terre 

Siciliane Igt Cantina Franchetti 2018 15.5% 35€        

100% Nerello Mascalese

Tasca d'Almerita Doc Tenuta Regaleali 2017 14.5% 59€        

100% Cabernet Sauvignon

Rosso rubino intenso, al naso esprime la quintessenza del varietale, con un tocco 

mediterraneo, grazie ad aromi di frutti di bosco e sentori di spezie, pepe nero, tabacco, 

cannella, vaniglia. Al palato è ricco ed elegante, caratterizzato da tannini persistenti e morbidi, 

molto equilibrato e lunghissimo.

Colore rosso rubino. Al naso note fruttate e speziate, con un finale di sottobosco. Il sapore in 

bocca risulta morbido, elegante e sapido, dalla buona persistenza. L'annata del 2012 viene 

ricordata come una delle migliori sull'Etna, rendendo questo vino molto longevo.

Si esprime con un colore rosso rubino carico, al naso offre un bouquet ampio, complesso, 

intenso e ricco di sentori che ricordano la ciliegia, la viola, i piccoli frutti rossi e un peculiare 

aroma speziato, al palato avvolgente ed elegante. Aroma di prugna, ciliegia nera, fragole e 

spiccate sensazioni speziate.

James Suckling 95/100 vino rosso vinificato in vasche di cemento. Un complesso ventaglio di 

sentori si avverte al naso: note di ribes, mora, rosa appassita e rabarbaro, di macchia 

mediterranea, pepe nero e tabacco. Al palato è morbido e espressivo, fresco e persistente.

Rosso rubino luminoso e brillante. Al naso, che si apre su note di frutti di bosco che poi 

lasciano spazio a lavanda, violetta, tabacco, erbe aromatiche e spezie dolci. In bocca è fine, 

suadente, vellutato, con un sorso che presenta una piacevole vena acido-sapida. Finale 

davvero persistente.

Rosso rubino intenso alla vista. Elegante e prezioso al naso, contraddistinto da richiami 

fruttati di amarena e ribes, seguiti da note balsamiche e da leggere sfumature vanigliate. Bocca 

piena, carnosa e persistente.

Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Al naso penetranti profumi che richiamano le 

confetture di frutti come ribes nero, mora, ciliegia, sullo sfondo un tocco di liquirizia e cacao. 

Al palato ha un corpo importante e risulta ben bilanciato nelle componenti.

Colore rosso rubino intenso, presenta un bouquet complesso caratterizzato da note di frutta a 

bacca rossa e nera, con freschi sentori balsamici, speziati di pepe nero e delicate nuances di 

tostatura dolce che richiamano la vaniglia. In bocca è morbido e avvolgente, di grande 

struttura e con tannini maturi e raffinati. Chiude con una notevole persistenza gustativa.



Antico Gregori  Vernaccia 

di Oristano Doc Cantina Attilio Contini 18.5% 15€        

100% Vernaccia

Ben Rye Passito 

di Pantelleria Doc Cantina Donnafugata 2013 15% 9€          

100% Zibibbo

Moscato di Cagliari Doc Cantine di Dolianova 1949 2011 14.0% 5€          

100% Moscato

Moscato Passito Doc Cantine di Dolianova 1949 2011 14.0% 11€        

100% Moscato

Muffato della Sala Igt Cantina Marchesi Antinori 2014 12.5% 13€        

60% Sauvignon Blanc

40% Altre

Sauternes A.s.c. Chateau Les Justices 2010 13.5% 9€          

8% Sauvignon 

88% Semillon 

4% Muscadelle 

Colore giallo dorato. Decisamente aromatico, al naso offre un bouquet ampio e ricco, unito a 

note mielose e speziate. Al palato si presenta dolce ed equilibrato. Vino da fine pasto, abbinato 

a dolci secchi.

Colore: ambrato, brillante. Profumo di notevole intensità e complessità, etereo con ricordi di 

frutta secca, mandorle e nocciole tostate. Sapore: secco, caldo e vellutato, con lunghissima 

persistenza gusto-olfattiva. Squisito vino da dessert e da meditazione, se servito fresco è un 

ottimo aperitivo. Accompagna bene alcuni dolci sardi e si lega particolarmente alla tipica 

bottarga di muggine.

VINI DA DESSERT 
(al calice)

Colore: giallo ambrato quasi ramato. Profumo: intense note fruttate di albicocca e pesca 

disidratate, fichi secchi, datteri, miele e piacevoli sentori minerali. Gusto: pieno, morbido e 

avvolgente, sapido e dolce con lunghissimo finale di albicocca.

Colore oro sfavillante. Al naso: molto intenso e complesso. Ha un incantevole profumo di 

frutta secca (mandorla e nocciola) e candita (arancio), marmellata di mele cotogne. Al palato: 

corposo, con finale che ritrova una bella Botrytis.

Giallo dorato luminoso, al naso unico per intensità, caratterizzato da aromi floreali e mielosi 

seguiti da note fresche, quasi agrumate. Una traccia speziata apre ad un assaggio dolce, 

sinuoso, equilibrato e straordinariamente armonico. Un finale di impeccabile persistenza.

Premiato tra i migliori vini moscati del mondo 2017. Giallo dorato intenso tendente 

all'ambrato. Al naso ampio e complesso, bouquet di fiori di arancia passiti, confettura di 

albicocca, agrumi e note vanigliate e speziate sul finale. Al palato morbido e di gran corpo. 

Buona sapidità bilancia le sensazioni dolci.


