Le Bollicine

Veuve Clicquot Brut.................................................€85,00
Produttore: Moet Hennessy (Lombardia)
Color limone paglierino con bollicine, il naso viene riempito con aromi di mela, pera, pane tostato e
brioche. Asciutto al palato.

Champagne Moet & Chandon...................................€80,00
Produttore: Moet & Chandon
Svela un susseguirsi sciolto e armonioso di sensazioni. Colore giallo pallido, che sfuma verso il
verde. L’aroma in bocca è raffinato, morbido, equilibrato.

Franciacorta Ca’ del Bosco.......................................€49,00
Produttore: Ca’ del Bosco (Lombardia) - Docg
Oro scintillante, profuma di frutta matura, agrumi e madorla caramellata, pan brioche e burro
vaniglia.

Ferrari Perlè millesimato..........................................€35,00
Produttore: Ferrari Chardonnay 100% (Trentino)
Tenui riflessi dorati impreziosiscono il giallo paglierino.
Il perlage è estremamente fine e persistente.

Prosecco D.O.C.........................................................€20,00
Produttore: Lamberti (Friuli)
Ottimo aperitivo ed ideale per accompagnare primi piatti leggeri e secondi piatti.

Brachetto d’Acqui D.O.C.G.........................................€18,00
Produttore: Santero (Piemonte)
Dolce e delicato con sentori di ros.

Vini Rosati

Grecìa Vino Rosato IGT Salento................................€18,00
Produttore: Paolo Leo (Puglia)
Gusto fresco al palato, buona la pienezza e la lunghezza. Retrogusto piacevolmente fruttato.

Vini Rossi
Brunello di Montalcino.............................................€39,00
Produttore: Val di Suga (Toscana) - Docg - 14,0 % Vol.
Sangiovese 100% rosso rubino intenso. Profumo ampio e complesso con note di frutta matura.

Barolo.....................................................................€35,00
Produttore: Marchesi di Barolo (Piemonte) - Docg - 14,0 % Vol.
Il colore è rosso granato intenso, il profumo e persistente con netto sentore di spezie.

Santagostino Rosso..................................................€23,00
Produttore: Firriato (Sicilia) - Igt - 14,0 % Vol.
Blend Nero d’Avola e Syrah
8 mesi in barriques di rovere americano, affinato in bottiglia per 6 mesi.

Quater Vitis............................................................€23,00
Produttore: Firriato (Sicilia) - Igt - 14,0 % Vol.
Blend Nero d’Avola, Perricone, Frappato e Nerello Cappuccio dell’ Etna.
10 mesi in barriques di rovere francese e americano, affinato in bottiglia per 5 mesi.

Lagrein.................................................................€23,00
Produttore: Elena Walch (Alto Adige) - Doc - 13,5 % Vol.
Il Lagrein è una varietà autoctona da cui si ricava un vino di grande carattere.
Affinamento in botti di rovere.

Nebbiolo.................................................................€23,00
Produttore: Marchesi di Barolo (Piemonte) - Doc -13,5 % Vol.
Sentori eterei si miscelano a sensazioni speziate e fruttate al naso, dove si rintraccia anche una
leggera nota che richiama il fiore della viola.

Rosso di Montalcino................................................€21,00
Produttore: Val di Suga (Toscana) - Doc - 13,0 % Vol.
Colore rosso rubino brillante. Profumi di frutta Rossa e leggera nota speziata.

Chianti Classico.......................................................€21,00
Produttore: San Leonino - Gallo Nero (Toscana) - Docg - 13,5 % Vol.
Colore rosso rubino con riflessi porpora. Profumi tipici del Sangiovese, frutti freschi rossi e
floreali di mammola.

Etna Rosso..............................................................€21,00
Produttore: Firriato (Sicilia) -Doc - 14,0 % Vol.
Colore rosso rubino brillante dalle vivaci sfumature violacee, con note minerali, maturo ed elegante.

Valpolicella Ripasso.................................................€19,00
Produttore: Bertani (Veneto) - Doc - 13,5 % Vol.
Corvina veronese 85%, rondinella 5%, merlot 10%. al naso esprime note molto intense di frutta
scura e ciliegia matura. Al palato è pieno, morbido e rotondo.

Dolcetto d’Alba........................................................€19,00
Produttore: Marchesi di Barolo (Piemonte) - Doc - 13,5 % Vol.
Colore rosso rubino con intense sfumature viola. Il profumo è fresco,
fragrante e fruttato e ricorda immediatamente la ciliegia marasca.

Primitivo di Manduria “Passo del Cardinale”..............€19,00
Produttore: Cantine Paololeo (Puglia) - Docg - 14,0 % Vol.
Colore rosso rubino intenso, bouquet avvolgente, intenso, di cilegia e amarena.

Cannonau di Sardegna.............................................€19,00
Produttore: Surrau (Sardegna) - Doc - 14,0 % Vol.
Rosso rubino, con tenui riflessi granata, profumo intenso di frutti rossi, morbido, caldo e pieno.

Nero di Troia...........................................................€18,00
Produttore: Paololeo (Puglia) -Igt - 14,0 % Vol.
Nero di Troia 100%. Pronunciati aromi di lampone e mirtillo con sfumature speziate. Buon corpo e
struttura, tannini vivaci e buona freschezza.

Morellino di Scansano..............................................€18,00
Produttore: Cerreto Piano - Terenzi (Toscana) - Docg - 14,0 % Vol.
Rosso rubino intenso, profumi di frutta rossa e viola con note speziate in chiusura. Cantina emergente 2013

Montepulciano d’Abruzzo...........................................€18,00
Produttore: Villamedoro (Abruzzo) - Doc - 13,5 % Vol.
Colore rubino violaceo molto profondo, rivela al naso una decisa presenza fruttata, sostenuta da
pungenza speziata di pepe nero.

Nero d’Avola............................................................€16,00
Produttore: Firriato (Sicilia) - Igt - 13,5 % Vol.
Matura lentamente in piena fascia solare. Sentori decisi di frutti rossi maturi.

Syrah......................................................................€16,00
Produttore: Firriato (Sicilia) -Igt - 13,5 % Vol.
Omaggia i sensi con note piacevoli di ribes e amarena, colore rosso rubino impenetrabile.

Vini Bianchi

Gewürztraminer Riserva “Kastelaz”...............................€40,00

Produttore: Elena Walch (Alto Adige) - Doc - 14,0 % Vol.
Giallo paglierino, al naso esprime tutta la tipicità dei grandi Gewürztraminer grazie a note di frutta
gialla matura che lasciano spazio a sentori di glicine, di rosa, di spezie dolci.

Riesling vigna “Castel Ringberg”..................................€30,00

Produttore: Elena Walch (Alto Adige) - Doc - 13,0 % Vol.
L’accentuata freschezza ed un grintoso gioco di acidità esplodono armoniosamente al palato, rivelando
la struttura minerale e un finale fresco.

Gewürztraminer........................................................€25,00

Produttore: Elena Walch (Alto Adige) - Doc - 14,0 % Vol.
Gewürztraminer 100%. In bocca sprigiona tutta la sua finezza con una fresca corposità, armoniosa
eleganza e finale intenso.

Frascati Superiore riserva........................................€22,00
Produttore: Mergè (Lazio) - Docg - 13,5 % Vol.
Uvaggio di malvasia di Candida, Malvasia puntinata, Trebbiano Toscano, Bellone, Greco e Bombino.

Sauvignon.............................................................€22,00
Produttore: Elena Walch (Alto Adige) - Doc - 13,0 % Vol.
Al palato colpiscono la sua elegante freschezza, una certa mineralità ed una vivace acidità che sfocia
in una bella persistenza.

Ribolla gialla...........................................................€21,00
Produttore: Puiatti (Friuli) - Igp - 12,5 % Vol.
Extra brut morbido: quattro grammi di zucchero alla sboccatura regalano un gusto netto,
fragrante e dall’eleganza unica.

Etna Bianco “Le sabbie dell’Etna”.............................€21,00
Produttore: Firriato (Sicilia) - Docg - 12,5 % Vol.
Giallo paglierino, con riflessi verdognoli. Richiami netti floreali gialli di mimosa e ginestra.

Greco di Tufo...........................................................€21,00
Produttore: Feudi di San Gregorio (Campania) - Docg - 13 % Vol.
Color giallo paglierino che rivela, al naso, profumi di fiori d’acacia, pera e susina, spezie e menta fresca, avvolti da
delicate sensazioni minerali sulfuree.

Müller Thurgau........................................................€20,00

Produttore: Elena Walch (Alto Adige) - Doc - 12,5 % Vol.
Müller Thurgau 100%. All’assaggio è di corpo leggero, giovanile e dinamico, con un sorso che si contraddistingue per la trama sapida e fruttata.

Traminer Aromatico..................................................€19,00
Produttore: Puiatti (Friuli) - Igt - 13 % Vol.
Fresco e pulito con note aromatiche, sentori di banana matura, albicocca, polpa succosa di pera.

Pinot Bianco............................................................€19,00
Produttore: Elena Walch (Alto Adige) - Doc - 13,0 % Vol.
L’unione di uve dal profilo più fresco, con quelle più mature e ricche, permette al vino di esprimere un
perfetto equilibrio e una buona complessità aromatica.

Roero Arneis............................................................€19,00
Produttore: Marchesi di Barolo (Piemonte) - Docg - 13,0 % Vol.
Il colore è paglierino tenue, il profumo è fruttato, con netto sentore di fiori d’acacia,
mela renetta, pesca e nocciola verde. Il sapore è fresco, fragrante, delicatamente minerale.

Virtù Romane...........................................................€19,00
Produttore: Tenuta Le Quinte (Lazio) - Doc - 14,0 % Vol.
Colore giallo paglierino, sentori di fiori, pesche, spezie dolci e menta.

Falanghina............................................................€19,00
Produttore: Feudi di San Gregorio (Campania) -Doc - 13 % Vol.
Giallo paglierino luminoso, ha naso che sa di ginestra e agrumi, frutta estiva matura,
erba tagliata e note minerali di pietra calda. Assaggio sapido e rotondo.

Vermentino di Gallura...............................................€18,00
Produttore: Surrau (Sardegna) - Docg - 13,5 % Vol.
Vermentino 100%. Morbido, lungo e persistente, con sentori vegetali e note minerali.

Pecorino...............................................................€18,00
Produttore: Villamedoro (Abruzzo) - Igt - 13 % Vol.
Di un luminoso paglierino dai riflessi verdolini, ha aromi di pesca bianca,
fiori di sambuco e agrumi, avvolti da note minerali, fresco e sapido.

Pinot Grigio.............................................................€18,00
Produttore: Puiatti (Friuli) - Igp - 13,0 % Vol.
Vino di grande personalità, dal sapore deciso e persistente, ha profumi intensi e pieni.

Grillo “Altavilla della corte”.....................................€18,00
Produttore: Firriato (Sicilia) - Doc - 12,5 % Vol.
Grillo 100%. Il profumo della Sicilia inebria il naso con i suoi agrumi freschi e intensi, che si incontrano con deliziose nuance di mandorle e meloni.

Chardonnay Salento “Battigia”................................€18,00
Produttore: Paololeo (Puglia) - Igt - 12,5 % Vol.
Giallo paglierino, aroma intenso e gusto asciutto con sentore di mandorle.

Passerina.............................................................€17,00
Produttore: Villamedoro (Abruzzo) - Igt - 13 % Vol.
Luminosissimo color paglierino, ha naso dai risvolti minerali e di frutta secca,
con un tocco di pesca bianca e mandorla fresca. Sapida e fresca al palato

Satrico.................................................................€16,00
Produttore: Casale del Giglio (Lazio) - Igt - 13,0 % Vol.
Colore giallo paglierino. Ottimo equilibrio tra acidità, sapidità e volume.
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