
Il gusto
al calice

BOLLICINE
Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut DOCG Nino Franco - Glera 100% € 6.50

Giallo paglierino brillante. Bollicina fine e persistente. Regala piacevoli sensazioni di freschezza 
e sapidità, lasciando il palato cremoso e pulito. 

Franciacorta Brut DOCG Castaldi - Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero € 7.50

Spumante Metodo Classico Brut DOC Planeta - Carricante 100% € 7.50

BIANCHI
Renosu Bianco Biologico Dettori - Vermentino e Moscato di Sennori € 5.75

Greco DOC Di Majo Norante - Greco 100% € 6.00

Vitovska IGT Skerk - Vitovska 100% € 9.25

Malvasia ferma Fior di Luca IGT P.Gaiaschi - Malvasia di Candia Aromatica 100% € 5.00

Giallo paglierino, dalla spuma soffice e dal perlage fine e persistente. Al naso è fresco, invitante, 
caratterizzato da note floreali di tiglio, da sfumature agrumate di pesca bianca e da leggeri sentori 
speziati di pepe verde. In bocca è teso, croccante, verticale, di gran beva.

Giallo paglierino brillante percorso da un fine perlage, in bocca scorre marcato da una bella 
acidità, con un sapore delicato di cedro e frutto della passione. Incanto gustativo sorprendente, 
ricco e punteggiato da aromi di macchia mediterranea sul finale. 

Note fruttate e floreali si intrecciano a profumi dal chiaro richiamo mediterraneo. In bocca 
è volumetrico, importante, pieno ed avvolgente. È equilibrato, una chiara traccia di sapidità ben 
bilancia una morbidezza più dolce fino ad un finale di grande pulizia e persistenza. 

Giallo paglierino brillante e vivace. Arriva al naso con profumi intensi e ampi, aromi fruttati 
e sentori di frutta secca. Al sorso conferma l’olfattiva e ha sapori che ricordano la frutta e 
il melone in particolare. È morbido e persistente.

Mette in mostra un bouquet delicato e molto fine con note di fiori e frutta gialla, come la pesca 
o l'albicocca, seguite da interessanti note erbacee. In bocca la struttura è cremosa e piena 
ben bilanciata dalla vena acida e sapida. Nel finale armonico si distinguono piacevoli note di 
mandorla ed erbe di campo. 

Nel calice bella veste lunare smagliante. Al naso regala eleganti sensazioni di erbe aromatiche, 
uance di mentuccia, poi svela coppa di frutta esotica come mango e melone bianco, scia di erbe 
di campo e note iodate. Finale lungo e saporito. 



ROSSI
Valpolicella Superiore DOC Sartori - Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina

Sartori - Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina

€ 5.00

Zinfandel Coppola (California) - Zinfandel, Petit Sirah € 8.50

Valpolicella Ripasso Superiore DOC € 5.50

larmente pieno.

Grignolino D’Asti DOC Limonte DOC Braida - Grignolino 100% € 6.00

Cabernet Sauvignon Los Vascos (Cile) - Cabernet Sauvignon 100% € 6.00

arrivano sentori di prugne, ciliegie e piccoli frutti rossi, seguiti da sfumature vanigliate. 
È elegante 

Perricone Terre Siciliane IGP Fina - Perricone 100% € 6.00

Al naso si presenta con grande personalità in una gamma speziata preziosa, dove ginepro e pepe 
nero sono le componenti prevalenti, penetranti i profumi di marasca e confetture, prugne e ciliegie, 
e da tocchi vegetali straordinari. Anche in bocca il vino si segnala per la sua eleganza, con una base 
tannica solida e morbida, dotato di un buon tenore alcolico.

Pinot Nero DOC Les Cretes - Pinot nero 100% € 6.50

Lacrima di Morro D’Alba DOC Umani Ronchi - Lacrima 100% € 5.00

Langhe Arneis DOC Rocche di Costamagna - Arneis 100% € 5.75

-

Chardonnay Lazio IGT Casale del Giglio - Chardonnay 100% € 5.50

Mendoza Torrontés "Argentina" Alta Vista - Torrones 100% € 6.00

-

Pinot Bianco DOC Terlano Pinot Bianco 100% € 6.50

BIANCHI

Di colore giallo paglierino. È un vino dotato di ottima mineralità, di finezza dei profumi e di 
piacevoli sensazioni fruttate di mela e pera oltre a pesca noce. Piacevole speziatura e nuances 
di erbette fini di salvia fresca. 

Uno chardonnay dal colore dorato che esprime i tipici aromi di ginestra, pesca, melone ed agrumi, 
avvolti da sfumature minerali. Pieno e morbido al palato, di buona struttura, finale lungo e accattivante. 

Giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli. Il bouquet olfattivo è intenso e delicato allo stesso
tempo, composto dal floreale di rosa bianca e dal fruttato di pera e pompelmo. 
Al palato si dimostra fresco e di buon corpo, caratterizzato da una piacevole mineralità. 

Di colore giallo paglierino chiaro con leggera velatura verdognola. Nel naso, questo Pinot bianco 
classico esalta le note di pera e mela fresca che s’intersecano con gli aromi di uva spina e limetta,
il tutto arrotondato da sentori di camomilla e citronella. 

Rosso rubino brillante al calice. Riccamente fruttato il bouquet olfattivo, composto da marasca, 
ciliegia, ribes, prugna rossa, fragola e lampone. Completano il naso preziosi accenni speziati 
di pepe verde. La bocca è corposa, vellutata e morbida, giustamente tannica e leggermente minerale. 

Rosso rubino intenso con evidenti sfumature violacee. Al naso si nota un delicato e caratteristico 
profumo vinoso, di rosa, di viola e sottobosco. Al palato è secco e caldo, con un tannino evidente 
ma non spigoloso e pungente. Piuttosto rotondo, è anche dotato di buona corposità e persistenza. 

Rosso rubino chiaro, al naso esprime un profumo fiorito e delicato, con caratteristiche sensazioni 
di rosa. Al palato è molto fresco e speziato, sottile e lungo, in chiusura richiama una certa florealità.


