VINI BIANCHI

CANTINA ATTEMS
FRIULI VENEZIA GIULIA

SAUVIGNON BLANC
€ 20,00
Sauvignon Blanc
12,5% vol. - Il bouquet rivela sentori vegetali di salvia e foglia di pomodoro seguiti da note fruttate di
pesca e gemma di bosso. Il gusto è fresco, vivace
ed aromatico, il finale intenso con erbe di campo e
fiori di ginestra.
CHARDONNAY
€ 20,00
Chardonnay
12,5% vol. - Gli aromi mettono in risalto il fruttato
di banana e albicocca, seguito da note di frutta
secca, vaniglia e sentori di nocciola completano
il quadro aromatico. Al gusto è equilibrato con
sensazioni citrine, che bilanciano note più dolci. Il
finale è armonioso e molto fresco.
RIBOLLA GIALLA
€ 20,00
Ribolla gialla
12,5% vol. - Il profumo è floreale ed elegante, con
gradevoli note di gelsomino e tarassaco seguiti da
sentori dolci di pane. Al palato si presenta delicato, vivace, sapido e fresco con un retrogusto che
ricorda i fiori e le erbe di campo.

BAGLIO SAN VITO
SICILIA

BAGLIO SAN VITO
€ 15,00
Grillo
13% vol. - Fresco e profumato, con note di vegetali
secchi, come il tè verde, il fieno e altre note vegetali e floreali.
calice € 4,00

CANTINA TRAMIN
TRENTINO ALTO ADIGE

GEWÜRZTRAMINER
€ 25,00
Gewürztraminer
14,5% vol. - Al naso offre profumi che ricordano le
note di petali di rosa, giglio, fiori bianchi speziati,
erbe essiccate insieme a note esotiche di frutta
quali mango e maracuja. Sapore profondo, speziato, di intensa aromaticità, freschezza e lunga
persistenza.
MÜLLER THURGAU
€ 22,00
Müller Thurgau
14,5% vol. - Al naso emergono sentori fruttati e
floreali insieme alla tipica nota di noce moscata.
In bocca è molto fresco e armonico, molto lungo il
finale con dei ritorni fruttati intensi.

LE VIGNE DI ZAMÒ
FRIULI VENEZIA GIULIA

SAUVIGNON
€ 21,00
Sauvignon
12 % vol. - Al naso esprime un bouquet di frutta tropicale, fiori di sambuco, agrumi, fino alla
salvia e alla foglia di pomodoro. Al palato grande
morbidezza e carattere, riflettendo la gamma di
sensazioni ricevute all’olfatto.

TRAMINER AROMATICO
€ 20,00
Traminer
12 %vol. - Ha una buona struttura accompagnata
da un’eccellente sapidità con un finale fresco e
vivace.

PODERI MARCHESI MIGLIORATI
ABRUZZO

ABRUZZO PECORINO 2016
€ 20,00
Pecorino - Biologico
13 vol. - Sentori delicati, freschezza al palato e
spiccate note agrumate.

CANTINE FIRRIATO
SICILIA

ALTAVILLA DELLA CORTE GRILLO
€ 16,00
Grillo
12,5% vol. - Profumo di Sicilia con agrumi freschi
e intensi con nuance di mandorle e meloni. Palato
morbido e fresco.
ml 375 - € 10,00
CHARME
€ 18,00
Blend di vitigni autoctoni
12,5% vol - Olfatto con note di fiori di campo e
ginestra e sentori di mango, papaya, banana matura, melone, rosmarino e alloro. Palato armonico
e brioso.
QUATER VITIS
€ 22,00
Grillo - Catarratto - Zibibbo - Caricante dell’Etna
12,5 % vol. - Morbido e gentile al palato, acidità
piacevolissima; olfatto con nuance di nespola,
arancia, ananas, mango, fiori di zagara, sambuco e
tiglio, che si alternano a profumi di lavanda, timo,
zenzero e pietra focaia.

SANTAGOSTINO
€ 23,00
Catarratto - Chardonnay
12,5% - All’olfatto piacevoli sentori di pesca, melone, ananas e fiori di campo, nocciola e vaniglia
con fragranza di mandorla. Al palato persistenza
e acidità.
SABBIE DELL’ETNA
€ 23,00
Caricante - Catarratto
12,5% - Richiami floreali di mimosa e ginestra e
nuance fruttate di pesca bianca, pera matura e
pesca. Il gusto è pieno e ricco di tessitura con una
persistente linea sapida. Di lunga espressione, per
freschezza e fragranza, avvolge il palato.
FAVINA LA MUCIARA 2014
€ 30,00
Zibibbo - Grillo - Catarratto
12 % - Spettro aromatico elegante e complesso con
nuance di fiori di zagara, di tiglio, di sambuco che
si intrecciano con profumi di zenzero, lavanda e
timo. Al palato morbido e avvolgente con piacevole e acidità avvolta da eleganti note aromatiche
combinate con sapidità e mineralità.

CANTINE PELLEGRINO
SICILIA

IL SALINARO
€ 20,00
Grillo
13% vol. - Aromi di agrumi e spiccate note floreali di gelsomino e fiori d’arancio. Gusto fresco ed
equilibrato, con note di pompelmo, cedro e limone
e accenni di vaniglia.
500 ml € 13,00
KELBI
€ 20,00
Catarratto
12,5 % vol. - Al naso piacevoli sentori di violetta, zagara e sambuco si mescolano a un intenso
aroma di limone. Gusto elegante e aromatico, con
note agrumate di limone e pompelmo, accompagnate da piacevoli accenni di mandorla.

BIOSFERA
€ 18,00
Catarratto - Grecanico
12% vol. - Al naso offre note di zagara e cedro
accompagnate da un intenso sentore di salvia.
Al palato è leggero, fresco e sapido, caratterizzato
da piacevoli note di agrumi e frutta a polpa gialla.
TARENI
€ 15,00
Chardonnay
12% vol. - Profumo delicato, fruttato e floreale;
gusto secco, morbido e di media struttura.
calice € 5,00
GIBELÈ
€ 20,00
Zibibbo
12% vol. - Profumo intenso e persistente con note
di agrumi, pesca bianca, glicine e gelsomino. Gusto secco, fresco, con lunga persistenza aromatica.
DIANTHÀ
€ 17,00
Blend di uve autoctone
12% vol. Profumo elegante e floreale, con piacevoli sentori di gelsomino e zagara, accompagnati
da freschi aromi di limone e menta. Gusto fresco,
armonico e agrumato, con cenni di pompelmo e
finocchietto
TRAIMARI
€ 17,00
Blend uve autoctone siciliane
11% vol. - Profumo intenso e persistente con gradevoli note di gelsomino, zagara e cedro. Gusto secco
e fresco, con piacevoli sentori di agrumi e pesca
gialla.

CANTINE FUNARO
SICILIA

PINZERI
€ 19,00
Grillo - Biologico
14% vol. - Al naso pieno ed accattivante, con eleganti ed intensi sentori floreali e fruttati (melone
giallo, pesca). Morbido e pieno, con una lunga
persistenza gusto-olfattiva.
PASSO DI LUNA
€ 16,00
Inzolia - Zibibbo - Biologico
12% vol. - Esaltante al naso, aromatico ed estremamente elegante; al palato armonico, delicato,
dotato di ottima sapidità e freschezza.
VERDELICIA
€ 19,00
Chardonnay - Biologico
13,5 vol. - Al naso ampio ed elegante con sentori di
agrumi e frutta tropicale. Complesso e persistente, dotato di una vivace freschezza e importante
struttura.
VIVEUR
€ 19,00
Müller Thurgau - Biologico
12% vol. - Al naso elegante e floreale con sentori di
fiori di campo e pera; al palato armonico, delicato,
fresco e di facile beva grazie ad una bollicina fine
e delicata.

LIVIO FELLUGA

FRIULI VENEZIA GIULIA

SAUVIGNON
€ 30,00
Sauvignon
13% vol. - Profumo articolato, con note di melone
bianco e richiami di pompelmo, arancia e mandarino; completato da intriganti sfumature di erbe
verdi, peperone dolce, pera e biancospino.

ILLIVIO
€ 42,00
Pinot Bianco - Chardonnay - Picolit
13% vol. - Fragrante ed elegante con note pesca
bianca e scorzetta di agrumi candita e richiami di
boisé perfettamente fusi; un bouquet che esprime
finezza e personalità.

ORNELLAIA
TOSCANA

POGGIO ALLE GAZZE 2016
€ 45,00
Sauvignon Blanc - Viognier - Vermentino
Naso con tipico profilo di Sauvignon maturo,
pompelmo, frutto della passione e pesca bianca.
Il palato è ricco e ampio con note di frutta gialla
matura e miele. Nel lungo finale spuntano aromi
di fiori bianchi e mandorle fresche.

MURGO
SICILIA

ETNA BIANCO
€ 19,00
Caricante - Catarratto
Pieno e complesso con equilibrata acidità. Accanto
alla eleganza che questo vino esprime, emergono
note di notevole complessità aromatica con delle
sensazioni minerali che provengono dal terreno
vulcanico.

AZIENDA AGRICOLA MILAZZO
SICILIA

SELEZIONE DI FAMIGLIA 2015
€ 35,00
Chardonnay - Biologico
14% vol. - Acidità sostenuta, elegante e piacevole al
palato. Aroma vanigliato , aromaticità spinta, note
speziate.

BIANCO DI NERA
€ 23,00
Vitigni autoctoni - Mosso - Biologico
12% vol. - Dolce e morbido, con freschezza intrigante. Sentori di frutto maturo di tipo tropicale,
note di ananas.
375 ml € 13,00
MARIA COSTANZA
€ 25,00
Inzolia - Chardonnay - biologico
13% vol. - In bocca ricco, strutturato e di grande
dolcezza. Evidente sapidità, note di vegetale balsamico, sentori tropicali bianchi e gialli freschi e
camomilla in fioritura.

CASTELLUCCIMIANO

SICILIA

MIANO
€ 23,00
Catarratto
13% vol - Al naso esprime un profilo olfattivo di
chiara impronta fruttata: pesca, albicocca, pompelmo. Al palato è grintoso, fresco, caratterizzato da
una bella acidità. Un assaggio solare, che chiude
con un finale decisamente pulito.
SHIARÀ
€ 32,00
Catarratto
13,5% vol. - Al naso esprime piacevoli note di
frutta esotica e sentori di limone e di pompelmo.
Una traccia iodata apre ad un assaggio fresco ed
appagante, ricco di rimandi mediterranei. Equilibrato, chiude con un finale molto persistente, sul
frutto.

DONNAFUGATA
SICILIA

ANTHILIA
€ 20,00
Catarratto - Altre varietà
12,5% vol. - Al naso offre un bouquet fresco e fragrante con note di frutta a polpa bianca e sentori
di macchia mediterranea. In bocca ritroviamo la
nota fruttata evidente, rinfrescata da una piacevole sapidità.
LIGHEA
€ 20,00
Zibibbo
12,5 vol - Al naso offre un bouquet ricco e fragrante, sentori di pesca tabacchiera e macchia mediterranea. In bocca ritroviamo una perfetta corrispondenza gusto olfattiva vivacizzata da una fresca
vena minerale.

FONDO ANTICO
SICILIA

GRILLO PARLANTE
€ 19,00
Grillo
13,5% vol. - Il suo bouquet sposa la delicatezza dei
fiori alla dolcezza della frutta bianca. Sensazioni
di freschezza sono accompagnate al palato da
gradevole sapidità.

ALESSANDRO DI CAMPOREALE
SICILIA

KAID
€ 20,00
Sauvignon Blanc - Biologico
13% vol. Note che ricordano il lime, il frutto della
passione, il pompelmo e sottili nuance minerali.
Vitale, dinamico, brioso ha una struttura ampia
ed adeguata, esaltandone il fascino e l’equilibrata
morbidezza

BENEDÈ
€ 18,00
Catarratto - Biologico
13 % vol. Emergono sfumature gentili e fragranti
di mandorla,pesca bianca, zagara e agrumi, che
compongono un bouquet raffinato ed invitante.
Freschezza, volume, ed eleganza sono le caratteristiche salienti di questo vino ampio e piacevolmente complesso, dalle non comuni doti di
vivacità e persistenza.

CANTINE MAZZEI
SICILIA

AZISA
€ 23,00
Catarratto - Grillo
13,5% vol. - Al naso esprime note di fiori e di agrumi, di fieno e di gesso. Al palato è piacevolmente
secco e minerale, fragrante, caratterizzato da una
chiusura lievemente ammandorlata.

CANTINE FINA
SICILIA

KIKÈ
€ 23,00
Traminer Aromatico, Sauvignon Blanc
13% vol. - Dal colore giallo paglierino con riflessi
dorati, il profumo ricorda spezie e frutta candita. Il
gusto di questo vino è pieno ed intenso. Emergono
note fruttate e fiorate con sentori di spezie anche
al palato.
TAIF
€ 20,00
Zibibbo
13,5 % vol. -Vino rotondo, minerale, fresco, giallo
paglierino con leggere sfumature verdi, con ampio
bouquet aromatico che spazia da profumi fruttati
di pesca e mandarino a sentori erbacei di salvia,
per chiudersi su note floreali di rosa e glicine. in
bocca ha una nota inizialmente calda subito bilanciata dalla fresca e piacevole acidità. Persistente
finale floreale.

CANTINE FAZIO
SICILIA

MÜLLER THURGAU
€ 19,00
Müller Thurgau
12,5% vol. - Al palato è intenso, vellutato, armonioso ed elegante con decise e persistenti note fruttate
e floreali delle piccole rose di primavera.

CANTINE CUSUMANO
SICILIA

ANGIMBÈ
€ 20,00
Inzolia - Chardonnay
13% vol. - Rivela al naso profumi floreali di
ginestra e pesca, mela, agrumi, note minerali ed
erbe aromatiche. Al gusto rivela corrispondenza e
struttura, in perfetto equilibrio tra acidità e sapidità e con piacevole scia fruttata.

TASCA D’ALMERITA
SICILIA

LEONE
€ 20,00
Catarratto - Pinot bianco - Sauvignon - Traminer
aromatico
12% vol. - Al naso esprime uno spettro olfattivo
ampio e variegato: pompelmo, pesca bianca, mela
verde, ananas ed agrumi in genere. Al palato è
fresco, piacevolmente morbido, ricco, intenso e
fragrante. Chiude con una piacevole sensazione di
frutto dolce e maturo.
TENUTA REGALEALI
€ 40,00
Chardonnay
13,5 % vol. - Al naso esprime un aroma complesso di frutta esotica e cedro, con note di vaniglia,
cannella, cioccolato bianco. Al palato è molto ricco
ed intenso, caratterizzato da una buona vena di
acidità e da un finale lunghissimo e vibrante.

NOZZE D’ORO 2016
€ 25,00
Inzolia - Sauvignon
12,00 % vol. - al naso esprime un complesso aroma
che associa sentori di frutta esotica a note floreali
come zagara e fiori bianchi. Un profilo olfattivo
intenso e piacevole, che apre ad un assaggio fresco
e sapido, lungo e complesso, di grande stoffa e persistenza gustativa.
DIDYME
€ 20,00
Malvasia
13,00 % vol. - un vino secco dalla buona acidità
che ne esalta la sua sapidità, con note di erbe
aromatiche e floreali che richiamano la macchia
mediterranea tipica dell’Isola. Esprime il territorio
vulcanico nella sua essenza
BUONORA 2016
€ 25,00
Caricante
13,5 % vol. - Al naso esprime belle note minerali e
sulfuree che ben si fondono a sentori più fruttati
e floreali. Al palato è pieno, piacevolmente ricco,
elegante e disteso. Un bianco di rara finezza, di
buona acidità e freschezza. Chiude su note minerali di grande fascino.

BAGLIO ORO

SICILIA

GUARDIANI DI ARALTO
€ 18,00
Grillo
13,5 % vol. - Spiccati sentori aromatici, con note
decise di pesca bianca e frutta esotica. Al palato è
equilibrato, intenso e persistente.
GUARDIANI DI CEPPIBIANCHI
€ 18,00
Zibibbo
13,5 % vol. - Odore: ai tipici profumi di gelsomino
e fiori di zagara seguono note delicate di frutta
candita e uva sultanina. Sapore equilibrato, intenso e persistente

KIGGIARI
€ 16,00
Grecanico
11,5 % vol. -Odore fine e delicato con profumi
floreali e fruttati, prevalentemente a polpa bianca.
Al palato è sapido, delicato ed elegante con note
marcate di frutta fresca appena raccolta.
DEI RESPIRI
€ 10,00
Grillo
12,5% vol. - Profumo Intenso, fine, con spiccate
note di agrumi e pesca bianca. Al palato è fresco,
equilibrato, sapido e dal gusto molto fine.
375 ml

TENUTA ROTTENSTEINER
TRENTINO ALTO ADIGE

PINOT GRIGIO
€ 19,00
13,5% - Intense note fruttate di melone e banana,
accompagnate da tracce floreali di gelsomino e
vaniglia. In bocca si presenta caldo e morbido, con
una buona struttura e adeguata freschezza. Chiude su accenni di erbe aromatiche.
MÜLLER THURGAU
€ 19,00
13% - Al naso esprime delicati sentori fruttati e
floreali con lievi accenni muschiati in sottofondo.
Il sorso è fresco e ben bilanciato dalla sapidità e
dalla moderata nota alcolica. Chiude su toni leggermente agrumati.
GEWURZTRAMINER
€ 20,00
14,5% - Bouquet classico e fruttato con note di
litchi e frutta esotica, sentori speziati e floreali.
Elegante e intenso, al palato si caratterizza per un
buon equilibrio tra morbidezza e sapidità.

VINI ROSÈ

MURGO
SICILIA

ETNA ROSATO
€ 19,00
Nerello Mascalese
13% - Fruttato con note di fragola e frutta rossa.
Al palato è sapido, armonico, fine e complesso, di
buona persistenza.

AZIENDA AGRICOLA MILAZZO
SICILIA

TERRE DELLA BARONIA
€ 20,00
Inzolia Rosa - Biologico
12% vol. - Sentori fini di rosa canina, lamponi,
susine con leggere note minerali. Al palato è fresco
e piacevole con ritorni di piccoli frutti rossi, erbe
aromatiche e una sinuosa scia sapida finale.
ROSÈ DI ROSA
€ 22,00
Inzolia - Vino Mosso - Biologico
12% vol. - Al calice offre sentori di frutto maturo
con riferimento ai frutti di bosco. In bocca risulta
fragrante e pieno con una buona sapidità e una
piacevole lunghezza.

VINI ROSSI

DONNAFUGATA
SICILIA

MILLE E UNA NOTTE 2013
€ 58,00
Nero d’Avola - Petit Verdot - Syrah - altre uve
14% vol. - Grande struttura e complessità, intenso
ed elegante, offre un bouquet avvolgente in cui si
riconoscono sentori fruttati, dolci e maturi, su note
balsamiche e floreali.

ABBAZIA DI SANT’ANASTASIA
SICILIA

LITRA 2010
€ 38,00
Cabernet Sauvignon - biologico
14% - fa esplodere al naso elegantissimi profumi
di peperone verde con sfumature vegetali ben
amalgamate ad albicocca e vaniglia con un finale di viola. In bocca emerge subito la sua grande
struttura che supportata da una buona acidità lo
candida alla longevità.

FUNARO
SICILIA

FONTANA DEI GRILLI 2016
€ 20,00
Perricone - Biologico
13,5 % vol. - Accattivante bouquet fruttato con
note di prugna e spezie. In bocca è fresco, armonico e di buona struttura, per la presenza di tannini
morbidi e maturi.

SYRAH
€ 17,00
Syrah - Biologico
13,5 - Bouquet molto fruttato con sentori di frutta
rossa, pepe nero e liquirizia. Ben equilibrato, tannini armonici tanto da renderlo morbido in bocca.

VALLE DELL’ACATE
SICILIA

FRAPPATO 2016
€ 20,00
Frappato
13,5% vol. - Profumo fragrante, fresco e prorompente, sentori di frutti rossi, lamponi e more, fiori
di viola e salvia. Sapore molto vivace e fresco,
particolarmente aromatico di frutti rossi e boccioli
di rosa, chiusura asciutta gradevole e persistente
CERASUOLO DI VITTORIA DOCG 2014 € 26,00
Nero d’Avola - Frappato
13,5% vol. - Profumo di frutti rossi, ciliegie mature
e accenni di spezie come vaniglia, liquirizia e cacao. Sapore morbido, pieno dal tannino vellutato,
persistente ed aromatico

ORNELLAIA

TOSCANA

LE SERRE NUOVE 2015
€ 50,00
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit
Verdot
14,5% vol. - Presenta al naso eleganti sentori fruttati, di ciliegie, amarene, ribes nero, more e mirtilli,
che sono arricchiti da toni terziari di spezie, caffè,
liquirizia e rovere. Morbido, lussureggiante e persistente l’assaggio, espressivo nel frutto e setoso
nei tannini. Lunga la persistenza e profonda la
chiusura.

LE VOLTE 2016
€ 29,00
Merlot - Sangiovese - Cabernet - Sauvignon
13,5% vol. - Propone all’olfattiva sentori di amarena, mora e frutta a polpa scura matura, arricchiti
da toni minerali e speziati. In degustazione i
tannini si svelano ancora ben grintosi, e comunicano di essere pronti a sorreggere il vino almeno
fino al prossimo decennio. Ottima la persistenza e
fruttata la chiusura.

MURGO
SICILIA

ETNA ROSSO
€ 19,00
Nerello mascalese - Nerello cappuccio
13% - Al naso esprime aromi di frutta rossa e
spezie. Al gusto è elegante, intenso, minerale, di
medio corpo, con buon equilibrio tra le componenti fruttate, tanniche e l’acidità.

CANTINE PELLEGRINO
SICILIA

TRIPUDIUM NERO D’AVOLA 2014
€ 30,00
Uve autoctone siciliane
14% vol. - Al naso profondi sentori di frutta a
polpa rossa matura si uniscono a note eteree e a
sfumature gradevolmente speziate. L’assaggio è di
buon corpo, caldo, di buon equilibrio e di ottima
persistenza.
RINAZZO SYRAH 2014
€ 22,00
Syrah
14 vol. - Profumo di rosa accompagnato da aromi di melograno e frutti rossi, con accenni di
pepe nero. Gusto morbido e strutturato, con note
speziate di chiodi di garofano, piacevoli sentori di
marasca e prugna e accenni di rosmarino.

TARENI DEL DUCA
€ 15,00
Nero d’Avola
13,5 % vol. - Profumo: Intenso con sentori di frutta
rossa fresca; Gusto: Caldo e armonico, di media
struttura

CANTINE FIRRIATO
SICILIA

HARMONIUM 2013
€ 32,00
Nero d’avola
14,5 % vol. - Profumo fruttati di mora e ribes con
note floreali di rosa e violetta. Gusto pieno, morbido e avvolgente, tannico con piacevole sapidità.
CAMELOT 2013
€ 32,00
Cabernet Sauvignon - Merlot
14,5% vol. - Fragranze di lamponi, mirtilli e fragoline di bosco con note delicate di cannella, ciliegie
ed eucalipto. Venature erbacee tessute con sentori
di cacao e menta. Morbido e seducente, dona alla
bocca freschezza nel gusto e ricchezza nella memoria grazie alla rifinita tannicità.
SORÌA 2014
€ 20,00
Perricone
13,5% vol. - Si presenta con note spiccate di frutti
rossi, confettura di prugne e ciliegie, con delicate
note vegetali e note speziate principalmente di ginepro e pepe nero. Palato: al palato è molto elegante, con tannino morbido ed una lunga persistenza.

CASTELGIOCONDO
UMBRIA

BRUNELLO DI MONTALCINO 2013
€ 50,00
14,5% - Al naso si esprime con netti aromi di
lampone e frutti rossi arricchito da eleganti note di
violetta. In bocca avvolgente ed armonico si articola con una elegante trama tannica ed una lunga
sensazione sapida e minerale.

AZIENDA AGRICOLA MILAZZO
SICILIA
DUCA DI MONTALBO 2004
€ 48,00
Nero d’Avola - Nero Cappuccio
14% vol. - Evidenti note speziate, come il tabacco,
il pepe, nonché il balsamico, che si ricollegano
a primarie matrici marascate. Al gusto è caldo,
pieno con tannini giustamente levigati dal tempo.
Di grande persistenza.
FANCELLO 2014
€ 20,00
Blend Nero d’Avola
14% vol - Intenso olfatto fruttato di marasca,
ciliegia e prugna, evidenti note speziate e di
inchiostro. In bocca risulta morbido e vellutato, di
grande bevibilità. Sapido, intenso, equilibrato.

TASCA D’ALMERITA
SICILIA

ROSSO DEL CONTE 2013
€ 40,00
Nero d’avola
13,5% vol. - Sentore di ciliegia, marasca, mallo di
noce, frutti di bosco, vaniglia, cannella, menta, salvia e tabacco. Ricco di frutta matura e concentrata,
fragrante, equilibrato.
PERRICONE GUARNACCIO 2015
€ 23,00
Perricone
13% vol. - Profumo speziato, fruttato, di gelsi rossi
e frutta rossa in confettura, geranio ed eucalipto
Gusto caldo, morbido, fresco e sapido.

SERAFINI & VIDOTTO

VENETO

AMARONE 2013 DOCG
€ 55,00
15% vol. - All’olfatto, istantanei ed evidenti sentori
di piccoli frutti neri e rossi macerati fusi in dolci
note speziate di cioccolato e di bacche di vaniglia;
quindi progressiva apertura verso sentori di rosa
rossa matura e di erbe aromatiche. Il primo sorso è
ricco e sontuoso e da subito avvolgente ed austero. Il caldo ed il tannico si fondono in vellutata e
setosa morbidezza.

BORGOGNO

PIEMONTE

BAROLO 2013 DOCG
€ 55,00
Barolo
13,5% vol. -al naso rivela bei profumi di viola appassita, note di piccoli frutti rossi e solo successivamente delicati sentori speziati. Al palato è secco,
corposo, caratterizzato da un tannino austero ben
bilanciato da un certo calore.

BOLLICINE

CASTELLUCCIMIANO

SICILIA

CASTELLUCCI MIANO BRUT
€ 20,00
Catarratto - Spumante
12,5 - Al naso esprime belle note di lievito, di
agrumi e di frutta a polpa gialla. In bocca stupisce
per freschezza, è assaggio deciso, sferzante, ben
bilanciato da una certa morbidezza prima di un
finale decisamente pulito.

CORTE AURA
LOMBARDIA

CORTEAURA FRANCIACORTA
€ 35,00
Chardonnay - Spumante
12,5 - Al naso si apre con sentori caratteristici di
crosta di pane e di lievito, arricchiti con note di
agrumi, mandorla, nocciola e fico bianco secco. Al
palato risulta fresco, sapido e armonico.
CORTE AURA ROSÈ
€ 35,00
Pinot Nero - Chardonnay - Spumante
12,5% vol. - Al naso si apre con intensi sentori di
mora e lampone, tipici del Pinot Nero. Al palato
risulta fresco, morbido e succoso.

BORTOLOMIOL
VENETO

PRIOR
€ 20,00
Glera - Spumante
12% vol. - Al naso note fruttate di mela verde, pesca e susina, ben miscelate con profumi floreali di
glicine, mughetto e erbe aromatiche. In bocca colpisce per la grande freschezza e agilità; è asciutto e
di buon equilibrio fra componente sapida e acida.
CARTIZZE DRY
€ 35,00
Glera - Spumante
11,5% vol. - Al naso si sviluppano note di frutta,
nocciole, fiori d’acacia e erbe aromatiche, perfettamente in equilibrio. In bocca è incredibilmente
fine e elegante, cremoso, fresco, caratterizzato da
un’ottima componente sapida.
GRANDE CUVÈE
€ 35,00
Glera - Spumante
12% vol. - Al naso è raffinato e fragrante; dominano piacevoli note floreali. Al palato è vibrante, di
buona struttura e armonico.

MUMM

FRANCIA

CUVÈE PRIVILÈGE BRUT
€ 55,00
12% vol. - Al naso rivela aromi iniziali di frutta
fresca matura, note tropicali. Si apre con fragranza
di vaniglia prima di sviluppare note di caramello, pane grattugiato e lievito, si conclude poi con
aromi di frutta secca e miele. Perfetto equilibrio,
rotondo, ampia vinosità; aromi complessi di frutta
fresca e caramello prolungano l’intensità prima
della fioritura in un finale meravigliosamente
rotondo.

MOET CHANDON
FRANCIA

RÉSERVE IMPÉRIALE BRUT
€ 75,00
12% vol. - Si distingue per la sua luminosa traccia
fruttata, per la sua bocca fresca e seducente, per la
sua elegante maturità. Lo Champagne per eccellenza, di gran lunga il più diffuso al mondo.

CHAMPAGNE
VEUVE CLICQUOT
FRANCIA

Cuvée Saint Pètersbourg
€ 80,00
12% vol. Al naso, note di frutta matura e frutta secca sono seguite da sentori di pan brioche,
mandorle e spezie dolci. È rotondo ed equilibrato
all’assaggio, con acidità e sapidità ben misurate. Il
retrogusto ritorna sul tostato.

DOM PERIGNON
FRANCIA

VINTAGE 2006
€ 175,00
12,5% Vol. - Al naso esprime bellissime note tostate e floreali che via via lasciano spazio a tracce di
ananas e più in generale di agrumi. Un tocco di
speziato apre ad un assaggio profondo e complesso, materico e vellutato, fresco ed equilibrato.
Armonioso ed elegantissimo, chiude con un finale
di impeccabile pulizia e compostezza.

