
Il gusto
al calice

BOLLICINE

Valdobbiadene Brut DOCG Col Vetoraz  - Glera 100% € 6.50

Giallo paglierino, perlage fine e persistente. Al Naso è piacevolmente aromatico,
spiccano sentori di frutti bianchi e note floreali. Al palato è cremoso e di invitante sapidità.

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

Franciacorta DOCG Rosè Berlucchi - Chardonnay 50%, Pinot nero 50% € 7.50

BIANCHI

Malvasia ferma Fior di Luca IGT P.Gaiaschi - Malvasia di Candia Aromatica 100% € 6.00

Rosa intenso, perlage fine e persistente. Al naso esprime profumi di frutti di bosco, di
biscotti e di confetti, di lievito e di crosta di pane. In bocca è fine ed elegante. Ѐ equilibrato ed
ottimamente sostenuto da un’acidità e da un’ottima freschezza. Chiude con un bel ritorno su note di
ciliegia per un finale di buona persistenza. 

Giallo paglierino. Al naso regala eleganti sensazioni di erbe aromatiche e 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. 

Langhe Arneis DOC Rocche di Costamagna - Arneis 100% € 6.00

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. 

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

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. 

Emilia Lambrusco Rosso Frizzante IGP "Marcello" Airola-Lambrusco maestri 100% € 6.00

Rosso rubino intenso, dal perlage fine e dalla spuma ricca. Al naso esprime belle note fruttate
di ciliegia, di mora e di ribes. Al palato è ricco, caratterizzato da una freschezza e un’ottima
profondità. Una leggera scia sapida anticipa un finale di ottima persistenza 

Giallo paglierino, 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. 

Chardonnay DOP "Cuvée Bois" Les Crêtes - Chardonnay 100% € 8.00

Giallo dorato, al naso esprime tutta la sua stoffa grazie a note intense di frutta matura e di
spezie impreziosite da una piacevola nota tostata. In bocca è persistente, elegante, di notevole
complessità, sapido e morbido, ricco e gustoso. Impeccabile in chiusura, su leggere note di burro



ROSSI

 

Greco di Tufo DOCG Feudi di San Gregorio - Greco 100% € 6.00

Giallo paglierino luminoso. Al naso le note fruttate la fanno da padrone, con richiami alla mela e 
alla pesca gialla accompagnati da sottili sfumature floreali di glicine. Il palato è di buon corpo,
leggermente sapido e gradevolmente ammandorlato nel retrogusto.

Lugana DOC "Brolettino" Cà dei Frati - Turbiana 100% € 7.00

Giallo paglierino intenso, al naso esprime belle e profonde note di pesca, mela gialla, rosa canina.
Al palato è deciso, fresco ed elegante, la strutturapiena è accompagnata da un’acidit tesa e da
una certa sapidità prima di una chiusura di grande persistenza.

Cala Forte Toscana Vermentino IGT Frescobaldi - Vermentino 100% € 6.00

Colore giallo paglierino limpido e brillante. Al naso tipici sentori mediterranei che riportano alle
erbe aromatiche ma anche alla freschezza di sentori agrumati. Al palato sapido, vivace, baverino
e fresco.

ROSЀ
Calafuria IGT Tormaresca - Negroamaro 100% € 6.50

Rosa brillante con riflessi corallo, al naso esprime un profumo delicato e fruttato, ampio, intenso 
e persistente con note di frutta rossa e lampone. Al palato è fresco e sapido, in perfetto equilibrio
tra morbidezza e acidità

Valpolicella Ripasso Superiore DOC Sartori - Corvina,Corvinone,Rondinella,Croatina € 6.00

Colore rosso vivo granato. L’olfatto è premiato da sentori di bacca rossa che sconfinano nella
ciliegia matura. Al palato denota grande morbidezza per un corpo particolarmente pieno

Pinot Nero DOC Les Crêtes- Pinot nero 100% € 8.00

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. 

Montepulciano d’Abruzzo DOC "Ripasso"  Illuminati - Montepulciano 100% € 6.00

Rosso rubino intenso. Naso intenso di mirtilli, rosa, viola e delicate spezie. In bocca è di corpo, 
con buona armonica tra le morbidezze e le durezze.

Chianti Rùfina Riserva DOCG "Nipozzano"  Frescobaldi - Sangiovese,altre varietà € 6.50

Rosso rubino con riflessi purpurei. Al naso è floreale, caratterizzato da sentori di viola mammola 
che prevalgono sul fruttato. A seguire lampone, ribes nero e amarena a cui si accompagnano
profumi di liquirizia e note speziate di noce moscata e pepe bianco. L’ingresso in bocca 
è caldo, con tannini in piena evidenza. Di lunga persistenza.

Merlot DOC  Hofstätter - Merlot 100% € 5.50

Rosso rubino intenso. Offre all’olfatto caldi sentori fruttati che richiamano la marmellata di more 
e di frutti di bosco maturi in genere. La bocca è robusta e corposa, caratterizzata da una decisa
trama tannica e di buona persistenza.

Fichimori IGT  Tormaresca - Negroamaro 90%, Syrah 10% € 5.50

Rosso porpora con riflessi violacei, al naso esprime belle note fruttate di ciliegia, fragola,
ribes e melograno. Al palato è fresco, equilibrato, morbido e persistente.

Nebbiolo d’Alba DOC  Abrigo Giovanni- Nebbiolo 100% € 6.00

Colore rosso rubino con riflessi granato, sentori di piccoli frutti di bosco, viola e petali di rosa.
In bocca sono ben persistenti acidità e tannini delicati, sorretti da una buona struttura.

Cagnulari Isola dei Nuraghi Rosso IGT  Po Tui - Cagnulari 100% € 6.50

Rosso porpora intenso. Spazia con grande grinta, dalle note intense di frutta rossa, 
allo speziato, allargandosi fino al muschio. Fin dal primo sorso rivela un corpo notevole.
Sapido, di grande struttura, è ugualmente fresco e agile.


