
Il gusto
al calice

BOLLICINE

Franciacorta DOCG Rosè Berlucchi  - Chardonnay, Pinot nero € 7.50

Colore paglierino molto chiaro, profumo intenso ed asciutto, sapore vivace ed amarognolo. 
Perlage continuo a grana fine.

 Rosa intenso, perlage fine e persistente. Al naso esprime profumi di frutti di bosco, biscotti confetti, 
lievito e crosta di pane. In bocca è fine ed elegante. È 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.

Valdobbiadene Extra Dry DOCG Grandi Vigne - Glera   € 4.50

Franciacorta DOCG Brùt Contadi Castaldi  - Pinot Nero, Pinot bianco, Chardonnay € 7.00

BIANCHI

Irpinia Falanghina DOC Grandi Vigne – Falanghina € 4.50

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, animato da un perlage fine e persistente. 
Al naso è fresco, con note floreali di tiglio, sfumature di agrumi, pesca bianca e pepe verde. 
La bocca è tesa e croccante, fresca e verticale, sapida, raffinata e con un finale persistente 
molto piacevole.

Colore cristallino, giallo paglierino. Al naso si presenta intenso con note di frutta, come ananas,
banana, mela e succo di pera, su un leggero sfondo di fiori bianchi. Sapore di forte impatto 
e buona acidità che lascia la bocca fresca e saporita con un retrogusto di piacevole persistenza 
che richiama la mela verde e la banana.

Marche IGT Passerina Grandi Vigne - Passerina € 4.50
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. All’odore presenta un fruttato elegante con sentori 
di mela e fiori. Il sapore secco e gradevolmente acidulo. Di buona persistenza aromatica mantiene 
il suo aroma caratteristico anche dopo due anni dalla vendemmia. 

 

 

  

Müller Thurgau Trentino DOC Gaierhof -  Müller Thurgau  € 6.00
Morbido colore giallo paglierino dai riflessi verdolini. Profumo netto, fruttato, floreale e intenso, fresco,
lievemente aromatico con sentori di salvia. Leggero di corpo, gusto secco senza asperità, sostenuto 
dall’acidità che ne stimola la freschezza ed il profumo.  

Vespa bianco Bastianich – Chardonnay, Sauvignon, Picolit   € 8.00
Giallo paglierino con sfumature dorate. Si apre al naso con raffinati aromi di fiori bianchi, frutta tropicale, 
mele, cera d’api, gesso e accenni di salinità e quercia. Il palato è elegante, ricco di aromi, 
perfettamente bilanciato tra freschezza, corposità e sapore. Persistenza lunga e vivace.

Terre Siciliane Zibibbo secco IGT "Gibelè" Cantine Pellegrino 1880 - Zibibbo  € 7.00
Di colore giallo paglierino al naso è decisamente intenso e aromatico, note di salvia, gelsomino, lavanda, 
accenni freschi di mela e cedro. Al palato il vino è intenso e di medio corpo, ha una bella acidità 
e sapidità e un'ottima persistenza aromatica.



 

 

ROSSI

 

Chardonnay Bianco Lazio IGT Casale del Giglio - Chardonnay € 5.50

Primitivo Rosato Salento IGP Notte Rossa - Primitivo  € 5.50
Rosa tenue, profumo intenso di macchia mediterranea, con sentori di ciliegia e lampone. 
Al palato è fresco e minerale, elegante ed equilibrato.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico La Sorte 
- Corvina, Rondinella, Corvione

€ 8.00

Rosso granato denso e compatto. Profumo di grande intensità e persistenza, sapore è strutturato 
e di decisa morbidezza, contrappunto di una vellutata tannicità.

Rafaèl Valpolicella Classico Superiore DOC Tommasi - Corvina, Rondinella, Molinara € 5.00
Rosso rubino brillante, si apre con raffinata intensità su toni floreali e fruttati, con la ciliegia
matura in evidenza. Al palato è sottile e vellutato e conquista per la gustosa e persistente freschezza
del frutto che lo rende scorrevole, leggero e di elegante carattere. 

Montepulciano d’Abruzzo DOC "Riparosso" Illuminati - Montepulciano € 5.00
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.

Primitivo Salento IGP Grandi Vigne - Primitivo  € 4.50
Colore rosso rubino intenso. Al naso sciroppo di frutta rossa e mostarda. In bocca, rotondo, 
lievemente tannico, con una nota affumico amarognola che ti accompagna fino alla fine.

Pinot Nero DOC "Luzia"  St.Pauls - Pinot nero  € 6.00
Rosso rubino profondo e luminoso alla vista. Al naso si percepiscono aromi fruttati e floreali tipici 
del varietale, con note di frutti di bosco e ciliegie in evidenza. Segue un sorso particolarmente elegante 
e vellutato, con tannini ben integrati nella solida struttura.

Cerasuolo di Vittoria DOCG Planeta – Nero d’Avola, Frappato     € 6.00

Chianti Classico DOCG Grandi Vigne – Sangiovese € 4.50

Rosso rubino, al naso esprime bei profumi di piccoli frutti rossi, fragola e ciliegia, di fichi d’india 
e di caramelle alla frutta. In bocca è morbido e vellutato, caratterizzato da una bella freschezza 
e da una certa acidità. Dalla delicata eleganza, chiude con un finale di ottima persistenza.

Montefalco Rosso DOC Arnaldo Caprai - Sangiovese, Sagrantino, Merlot € 6.50
Rosso rubino, al naso esprime belle note di fiori di campo, frutti rossi e un tocco di noce moscata. 
Al palato è secco, fresco, caratterizzato da una certa morbidezza in contrapposizione ai tannini. 
Equilibrato e piacevolissimo, chiude su note appena più amarognole.

Colore rosso rubino carico. Profumo ampio ed intenso ma nello stesso tempo dolce e fruttato, 
con note di piccoli frutti neri di bosco. Piacevole sentore di legno nobile, vaniglia e cacao, 
con un sorprendente finale di ciliegia.

Colore giallo paglierino intenso. Al naso offre un elegante bouquet di fiori di acacia e 
di frutta (pesca e banana). Il gusto risulta fresco, di buona struttura, 
con un finale lungo e accattivante. 

Sicilia Insolia ''Carizza'' DOC Principi di Butera - Insolia € 5.00
Giallo paglierino, con riflessi verdognoli. Al naso è piacevolmente ampio; spiccano i sentori 
di ananas e mango e le note di ginestra e cantalupo. Al palato è ricco, di gradevole finezza 
 e bella armonia.


