
Carta dei Vini





ALESSANDRO DI CAMPOREALE 
SICILIA

BENEDÈ euro 15 
Catarratto - DOC Sicilia - BIO 
13% vol. -  Al naso sfumature gentili e fragranti di mandorla, 
albicocca, pesca bianca, zagara e mimosa. In bocca è fresco 
morbido ed elegante. 

KAID euro 20 
Sauvignon Blanc - biologico 
13% - Note di lime, frutto della passione, pompelmo e sottili 
nuance minerali. Vitale, dinamico, brioso ha una struttura 
ampia ed adeguata con equilibrata morbidezza.

VIGNA DI MANDRANOVA euro 19 
Grillo - Biologico 
13% vol. - Fresche note di frutti esotici, ben bilanciati da quelle 
più delicate di pesca bianca e fiori di sambuco. In bocca è 
fortemente minerale, si evolve in un finale potente, lungo ed 
equilibratamente dolce.

VIGNA DI MANDRANOVA euro 30 
Catarratto - biologico 
13 % - Al naso sfumature di mandorla,pesca bianca, zagara e 
agrumi, che compongono un bouquet raffinato ed invitante. 
Fresco ed elegante piacevolmente complesso.

TRAINARA ETNA BIANCO euro 30 
Catarratto -  Carricante 
13% vol. - al naso fresco e fragrante di note di citriche miste ad 
erbe aromatiche mediterranee come timo, salvia e rosmarino 
che in chiusura rivela un delicato accenno minerale di pietra 
focaia In bocca il sorso è sapido e fresco e chiude con piacevoli 
note agrumate che ne allungano la persistenza al palato. 

VINI BIANCHI



TASCA D’ALMERITA 
Sicilia

LEONE euro 22 
Catarratto - Pinot Bianco - Sauvignon - Traminer Aromatico 
13% vol. - freschezza aromatica delle uve bianche coltivate in 
alta collina. Un vino strutturato, aromatico con una equilibra-
ta acidità. 

NOZZE D’ORO  euro 38 
Inzolia - Sauvignon Tasca  
12,5% vol. - fresco in giovane età e capace di una longevità 
insospettabile, bilancia i profumi terziari con l’intensità del 
frutto.

CHARDONNAY euro 45 
Chardonnay 
13,5% - Vino bianco corposo, complesso e intenso. Elegante, 
ricco, fruttato, intenso, equilibrato e di bella freschezza: un 
caleidoscopio di sentori con frutta e fiori bianchi.

BAGLIO ORO 
SICILIA

DEI RESPIRI  euro 15 
Grillo 
12,5% - Profumo intenso, fine, con spiccate note di agrumi e 
pesca bianca. Al palato è fresco, equilibrato, sapido e dal gusto 
molto fine. 
375 ml euro 10

GUARÌ euro 17 
Inzolia  
12,5% - Il bouquet ha sfumature persistenti di zagara e agrumi 
tipici del mediterraneo. In bocca ha una spiccata freschezza.

ZHAFARA  euro 17 
Catarratto 
12,5 % vol. - È un vino dagli aromi intensi, con note decise di 
frutta esotica e crosta di pane. Spiccata sapidità e freschezza, 
espressione tipica delle colline marsalesi.



GUARDIANI DI ARALTO euro 19 
Grillo 
13,5% - Spiccati sentori aromatici, con note decise di pesca 
bianca e frutta esotica. Al palato è equilibrato, intenso e persi-
stente.

GUARDIANI DI CEPPIBIANCHI  euro 19 
Zibibbo 
13,5 % - Ai tipici profumi di gelsomino e fiori di zagara 
seguono note delicate di frutta candita e uva sultanina. Sapore 
equilibrato, intenso e persistente

CANTINE PELLEGRINO 
SICILIA

SALINARO euro 20  
Grillo 
13% - Aromi di agrumi e spiccate note floreali di gelsomino e 
fiori d’arancio. Gusto fresco ed equilibrato, con note di pom-
pelmo, cedro e limone e accenni di vaniglia. 
500 ml  euro 13

GIBELÈ euro 20 
Zibibbo 
12,5 % - Profumo intenso e persistente con note di agrumi, pe-
sca bianca, glicine e gelsomino. Gusto secco, fresco, con lunga 
persistenza aromatica.

KELBI euro 18 
Catarratto - Terre Siciliane IGT 
12,5% vol. - Al naso esprime sentori floreali, di violetta e 
zagara, note di fiore di sambuco e agrumate. Al palato il vino 
è equilibrato e fresco, spiccano aromi di pompelmo e un finale 
ammandorlato.

TRAIMARI euro 17 
Blend uve autoctone siciliane 
11% - Profumo intenso e persistente con gradevoli note di 
gelsomino, zagara e cedro. Gusto secco e fresco, con piacevoli 
sentori di agrumi e pesca gialla.



CASTELLUCCIMIANO 
SICILIA

MIANO euro 22 
Catarratto 
13% - Al naso esprime un profilo olfattivo fruttato. Al palato è 
grintoso, fresco, caratterizzato da una bella acidità. Un assag-
gio solare, che chiude con un finale decisamente pulito.

SHIARÀ euro 40 
Catarratto 
13,5% - Al naso esprime piacevoli note di frutta esotica e sen-
tori di limone e di pompelmo. Assaggio fresco ed appagante, 
ricco di rimandi mediterranei. Finale molto persistente.

CANTINE FUNARO 
SICILIA 

PASSO DI LUNA  euro 15 
Inzolia - Zibibbo - Biologico 
12%. - Esaltante al naso, aromatico ed estremamente elegan-
te; al palato armonico, delicato, dotato di ottima sapidità e 
freschezza.

VIVEUR  euro 18 
Müller Thurgau - Biologico 
12% - 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.

PINZERI euro 19 
Grillo - biologico 
14% - 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.

MONDURA euro 18 
Catarratto - IGP - Terre Siciliane - Vino Biologico 
12% vol. - Colore giallo paglierino intenso con leggeri riflessi 
dorati. Al naso ampio ed elegante con sentori di agrumi e 
frutta tropicale. Complesso e persistente, dotato di una vivace 
freschezza e al contempo di un’importante struttura. 



FRANCHETTI 
SICILIA

PASSOBIANCO euro 30 
Chardonnay 
13% vol. - Note di frutta tropicale e albicocca che si uniscono 
con nuance di cereali tostati, miele e rosa bianca. Di media 
intensità e struttura, di grande eleganza, morbido, ricco e di 
bella mineralità.

GRACI 
SICILIA

ETNA BIANCO euro 30 
Carricante - Catarratto 
12% vol.  - Sentori fruttati di pesca gialla e ananas con piacevo-
le e intrigante mineralità. Gusto Fresco, sapido, morbido e 
persistente

GULFI 
SICILIA

VALCANZJIRIA euro 22 
Chardonnay - Carricante - biologico 
13% - Al naso unisce sentori fruttati e floreali, chiude con delle 
note nocciolate che ritroviamo anche al palato, che risulta 
fresco, con una fine nota minerale.

CARJCANTI euro 33 
Carricante - Albanello - biologico 
12,5% - Sentori di frutta tropicale matura, di agrumi e di 
mimosa, chiude con piacevoli note minerali e vanigliate. Al 
palato è fresco e burroso, elegante, con una persistenza.

LAVIS 
TRENTINO ALTO ADIGE

GEWÜRZTRAMINER 16 euro 
Gewürztraminer 13% vol. 
al naso ha un profumo intenso, caratteristico, dalle note flore-
ali e al palato risulta pieno, fine, dalla singolare sapidità. 



RIESLING 16 euro 
Riesling 12,5% vol. 
Profumo delicato, dagli aromi caratteristici di frutta candita e 
carruba. Sapore sapido, fruttato e gradevolmente acidulo. 

SAUVIGNON 16 euro 
Sauvignon 12,5% vol 
Note molto intense e dolci al naso, di sambuco, pesca e frutta 
matura. In bocca si presenta complesso, ricco e pieno con 
gusto sapido e minerale, ma con un ottimo ritorno di frutta 
matura. 

AZIENDA AGRICOLA MILAZZO 
SICILIA

MARIA COSTANZA  euro 25 
Inzolia - Chardonnay - biologico 
13% - In bocca ricco, strutturato e di grande dolcezza. Evidente 
sapidità, note di vegetale balsamico, sentori tropicali bianchi e 
gialli freschi e camomilla in fioritura.

BIANCO DI NERA euro 25  
Vitigni autoctoni - Mosso - biologico 
12% - Dolce e morbido, con freschezza intrigante. Sentori di 
frutto maturo di tipo tropicale, note di ananas. 
375 ml euro 13

SELEZIONE DI FAMIGLIA  euro 40 
Chardonnay - biologico 
14% - Acidità sostenuta, elegante e piacevole al palato. Aroma 
vanigliato , aromaticità spinta, note speziate.

TORMARESCA 
PUGLIA

PIETRABIANCA euro 30 
biologico 
13,5% - Profumo ricco e ampio, al naso si esprime con morbide 
note tostate e aromi di fiori bianchi e frutti agrumati. Palato 
dalla piacevole intensità, equilibrato e persistente. 



TENUTE DETTORI 
SARDEGNA 

DETTORI BIANCO euro 35 
vermentino biodinamico 
15,5% - Profondo e complesso quasi come vino rosso, ricorda 
ciliegie sotto spirito, fichi secchi. Poi l’esplosione delle fruttosi-
tà mature, leggera nota ossidativa finale. Gusto quasi tannico 
all’attacco, finale lunghissimo.

CANTINE FINA 
SICILIA

KIKÈ  euro 22  
Traminer Aromatico - Sauvignon Blanc 
13% - Il profumo ricorda spezie e frutta candita. Il gusto di 
questo vino è pieno ed intenso. Emergono note fruttate e fiori-
te e sentori di spezie.

LE VIGNE DI ZAMÒ 
FRIULI VENEZIA GIULIA

SAUVIGNON euro 23 
Sauvignon 
13,5% - Bouquet che spazia dalla frutta tropicale ai fiori di 
sambuco, agli agrumi, fino ad arrivare alla salvia e alla foglia 
di pomodoro. Al palato, grande morbidezza e carattere.

PINOT GRIGIO RAMATO euro 23 
Pinot grigio 
13,5% - Profumo complesso con sentori di frutta tropicale, 
agrumi, lievito e vaniglia. In bocca è avvolgente, equilibrato e 
persistente.

RIBOLLA GIALLA euro 23 
Ribolla gialla 
13% - Aroma fresco che ricorda l’erba fresca, i fiori selvatici, la 
mela verde e gli agrumi. In bocca è fresco ma avvolgente con 
sapide note fruttate. 

NO NAME euro 35 
Friulano 100% 
14,5% - Al naso raffinato e complesso con sentori floreali e 
fruttati e toni agrumati di buccia d’arancia. Il sorso è sapido, 
minerale e persistente con un bel tenore alcolico.



VINI ROSATI
FUNARO  
SICILIA

ROSATO euro 17  
Nero d’Avola DOC - Vino Biologico 
Dal colore rosato tenue con riflessi buccia di cipolla. Bouquet 
molto fruttato con sentori di frutti di bosco (fragola, more). In 
bocca la tipica acidità del Nero d’Avola lo rende molto fresco 
ed elegante, tanto da renderlo di facile beva.

GRACI 
SICILIA

ETNA ROSATO euro 28 
Nerello mascalese 
13,5 - Profumo con note di lampone e fragoline di bosco, con 
un finale di fiori di pesco. Di media intensità e struttura, sorso 
di bellissima personalità e freschezza e un finale sapido e 
persistente.

GULFI  
SICILIA

ROSÀ euro 20  
biologico 
12,5% - Profumo con note di ciliegia e mirtillo, con un finale di 
viola. Gusto leggero e di bella freschezza, con un buon equili-
brio e un finale deciso.

AZIENDA AGRICOLA MILAZZO 
SICILIA

TERRE DELLA BARONIA ROSÈ euro 22 
Inzolia Rosa - Biologico 
12% - 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.



VINI ROSSI
ALESSANDRO DI CAMPOREALE 
SICILIA

DONNATÀ euro 15 
Nero d’Avola 
14 % Vol - Articolata trama aromatica con note fragranti ed 
integre di frutta rossa, macchia mediterranea, noce moscata e 
cioccolato. In bocca è intenso, ma si rivela morbido e pulsante 
con sua armonia gustativa e la soave lunga persistenza.

KAID euro 28 
Syrah - biologico 
14% - Naso ricco ed elegante che formano un bouquet intrigan-
te ed avvincente. 
In bocca è potente e vellutato, un vino profondamente medi-
terraneo e territoriale.

BAGLIO ORO 
SICILIA

DEI RESPIRI ROSSO euro 15 
Nero d’Avola 
13% - Odore intenso, fine, con spiccate note di erbe aromatiche 
siciliane, fragole e ciliegie. Sapore fresco, equilibrato e dal 
gusto molto fine. 
ml 375  euro 10

DONSAR euro 18 
Syrah 
13,5% - Forza ed allo stesso tempo eleganza. È il vitigno 
siciliano per eccellenza che da sempre è presente nei vigneti 
di famiglia. Note piacevoli di ribes nero, viola ed amarena lo 
contraddistinguono.

GUARDIANI DI CEPPINERI  euro 20 
Nero d’Avola riserva 
14% vol. - Spiccati sentori di ribes nero, amarena e viola. 
Sapore morbido, armonico, elegante con sorprendente nota di 
acidità



CANTINE PELLEGRINO 
SICILIA

RINAZZO euro 25 
Syrah 
14% - Profumo di rosa con aromi di melograno e frutti rossi, 
con accenni di pepe nero. Gusto morbido e strutturato, con 
note speziate.

CASTELLUCCIMIANO 
SICILIA

PERRICONE euro 24 
Perricone 
13,5% vol. - Note di prugna e mora con finale che tende alle 
spezie, con evidenze di tabacco e liquirizia. Gusto corposo e 
intenso, con un sorso morbido e fresco, di bellissima persisten-
za e varietà di profumi

SYRAH  euro 22  
Syrah 
14% vol. - Note di mora e amarena, con un finale che richiama 
le spezie dolci e il pepe. Di media intensità e struttura, con una 
bella freschezza e morbidezza, finale persistente e fruttato

FUNARO 
SICILIA

PASSO DI LUNA ROSSO euro 15 
Syrah - Nero d’Avola - IGP Terre Siciliane - Vino biologico 
12% vol. - Rosso rubino vivo dai riflessi viola. Bouquet molto 
fruttato con sentori di frutti di bosco e liquirizia. Un vino 
armonico e piacevole, ben equilibrato che riporta al palato la 
frutta rossa.

FONTANA DEI GRILLI euro 20 
Perricone - Biologico 
13,5 % - 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 euro 17 
Syrah - IGP - Terre Siciliane - Vino Biologico 
13,5% vol. - Rosso rubino intenso, con riflessi violacei. Bou-
quet molto fruttato con sentori di frutta rossa, pepe nero e 
liquirizia. Ben equilibrato, tannini armonici tanto da renderlo 
morbido in bocca.

FRANCHETTI 
Sicilia

PASSOROSSO euro 30 
Nerello Mascalese 
Al naso piacevoli note fruttate e speziate, con un finale di sot-
tobosco. Gusto sapido, elegante, morbido, di bella persistenza

GRACI 
SICILIA

ETNA ROSSO euro 30 
Nerello mascalese 
14% - Intensi sentori floreali e fruttati richiamano una struttu-
ra elegante e precisa, dotata di un tannino ben scolpito e di un 
delizioso retrogusto minerale.

GULFI 
SICILIA

NEROJBLEO euro 22 
Nero d’Avola 
14% - Sentori variegati di amarena, cassis e violetta, piacevoli 
note speziate. Gusto caldo e morbido, elegante e avvolgente, 
con una buona trama tannica.

CERASUOLO DI VITTORIA euro 25 
Nero d’Avola - Frappato 
13,5% - Profumo intenso e fruttato, sentori di anguria , fra-
goline di bosco e note di erbe aromatiche, piacevole chiusura 
minerale. Gusto morbido e polposo, finemente tannico.



RESECA euro 45 
Nerello Mascalese 
14% - Al naso esprime una buona complessità olfattiva: note 
di rosmarino, ribes, selce e nocciola aprono a un assaggio fine, 
deciso, piacevolmente sapido e di grande eleganza.

NEROMACCARI euro 45 
Nero d’Avola 
14% - Note delicate e tipiche di erbe, confettura, di fiori rossi 
e di ciliegia. Gusto deciso e possente, ricco ed equilibrato, ben 
supportato da una trama tannica fitta. 

NEROBUFALEFFJ euro 55 
Nero d’Avola 
14% - Profumi eterei, sfumature speziate e suggestioni terrose. 
Equilibrato ed imponente, setoso e rotondo, con una trama 
tannica di grande finezza e una bellissima vena salina.

ANTINORI 
TOSCANA 

TIGNANELLO euro 115 
Sangiovese - Cabernet Franc - Cabernet Sauvignon 
14% - Complesso bouquet di frutti di bosco, con note di 
vaniglia cacao e cuoio, donate dal legno. Al palato è avvolgen-
te, con morbidi tannini, minerale, equilibrato e lungamente 
persistente.

MARCHESE ANTINORI euro 50 
Sangiovese e altre uve 
14% - Al naso note di frutta rossa matura si uniscono a 
piacevoli sentori di vaniglia e spezie. Al palato è avvolgente, 
equilibrato, ma anche vivace e profondo con tannini morbidi 
e setosi.

IL BRUCIATO euro 35 
Cabernet Sauvignon - Merlot - Syrah  
14% - Al naso è complesso con note di frutti rossi, spezie dolci 
e caffè tostato. Al palato è corposo, rotondo e di splendida 
armonia e piacevolezza.



TORMARESCA 
PUGLIA

TORCICODA euro 30 
Primitivo 
14,5% - Al naso esprime sentori di ciliegia, di fragola e di li-
quirizia che si uniscono a note di tostatura e di spezie dolci. Al 
palato è di buon corpo, con un tannino vivo e piacevole. Finale 
di buona persistenza, sul frutto.

TENUTE DETTORI 
SARDEGNA 

TENORES euro 50 
Cannonau  
16.5% - Profumi intensi sentori fruttati, floreali e speziati con 
note di amarene, prugne, erbe selvatiche, spezie, liquirizia, 
cuoio, menta e fiori secchi. Gusto intenso e complesso, dotato 
di grande personalità e pregiata persistenza.



BAGLIO ORO 
SICILIA

TRUSCÈ euro 20 
Catarratto - Chardonnay  
12% vol. - Fine ed elegante con sentori di fiori d’acacia e zagara 
tipiche note varietali. Sapore secco, dal gusto sapido e fresco.

CASTELLUCCIMIANO 
SICILIA

CASTELLUCCI MIANO BRUT euro 22 
Catarratto - Spumante metodo charmant 
12,5% - Al naso esprime belle note di lievito, di agrumi e di 
frutta a polpa gialla. In bocca stupisce per freschezza, è assag-
gio deciso, sferzante, ben bilanciato.

CANTINE FUNARO 
SICILIA 

METODO CLASSICO BRUT euro 25 
Chardonnay - biologico 
12% - Al naso è ricco, con sentori di lievito e crosta di pane; in 
bocca pieno ed equilibrato con un gradevole finale acidulo.

AZIENDA AGRICOLA MILAZZO 
SICILIA 

D ZERO pas dosè euro 30 
Chardonnay 
12,5% - Al naso rivela profumi di frutto rosso di tipo esotico. 
Al palato risulta sapido e secco, richiama la salinità marina 
autentica e valorizza la struttura e la bevibilità con un’armoni-
ca persistenza.

BOLLICINE



TASCA D’ALMERITA 
SICILIA

CONTESSA FRANCA euro 99 
Chardonnay 
13% - Al naso note di frutta gialla, fiori ed un leggero sentore 
di crosta di pane e menta. In bocca è pieno, caratterizzato da 
un’ottima acidità e da un finale di agrumi e frutta esotica.

ALMERITA BRUT euro 40 
Chardonnay 
12,5% - Ricco, fragrante, fruttato. Morbido, cremoso, delicato, 
nel complesso armonico equilibrato e persistente.

BORTOLOMIOL 
VENETO

PRIOR  euro 25 
Glera -  Prosecco DOCG 
12% - Al naso note fruttate ben miscelate con profumi floreali 
di glicine, mughetto e erbe aromatiche. In bocca grande fre-
schezza e agilità; è asciutto e di buon equilibrio.

CARTIZZE DRY euro 40 
Glera  
11,5% - Al naso si sviluppano note di frutta, nocciole, fiori d’a-
cacia e erbe aromatiche, perfettamente in equilibrio. In bocca 
è fine ed elegante, cremoso, fresco, caratterizzato da un’ottima 
componente sapida.

GRANDE CUVÈE euro 45 
Glera 
12% - Al naso è raffinato e fragrante; dominano piacevoli note 
floreali. Al palato è vibrante, di buona struttura e armonico.

CUVAGE 
PIEMONTE

PAS DOSÉ LIMITED EDITION euro 330 
Pinot nero - chardonnay- nebbiolo 
12% - Il naso ha sentori fruttati e fragranti, cui seguono richia-
mi minerali, ricordi speziati e rimandi ai lieviti e alla crosta di 
pane. Il palato è determinato, di ottima persistenza.



ROSÉ BRUT  
LIMITED EDITION N.69 DI 99 euro 490 
Nebbiolo 
12% - Al naso delicati sentori di crosta di pane e spezia 
bianca si fondono le note di ribes e uva spina. La bocca rivela 
la personalità del Nebbiolo ed esprime grande eleganza ed 
equilibrio. 1.5 lt

BELLAVISTA 
FRANCIACORTA

ALMA CUVEE BRUT euro 45 
Pinot Nero - Chardonnay - Pinot Bianco 
12% - Al naso il profumo è ampio e abbraccia sfumature di 
frutta dolce con sottili accenni di vegetali e vaniglia. In bocca 
è sapido e completo, fresco e vibrante. 

PAS OPERÉ euro 60 
Chardonnay - Pinot Nero 
12,5% - l naso note di di miele d’acacia, di mela e di camomilla, 
con sentori di piccola pasticceria e vaniglia. Perfettamente bi-
lanciato grazie ad una freschezza ed una sapidità da manuale.

CONTADI CASTALDI  euro 25 
Chardonnay - Pinot Bianco - Pinot Nero  
12,5% - Al naso è fresco, caratterizzato da note floreali di ti-
glio, da sfumature agrumate e leggeri sentori speziati di pepe 
verde. In bocca è teso, croccante, verticale, di gran beva. 
375 ml  euro 15

CHAMPAGNE 
LAURENT-PERRIER

FRANCIA 
LA CUVÉE BRUT euro 80 
chardonnay - pinot nero - pinot meunier  
12% - Propone un bouquet ampio e complesso con note 
fruttate e agrumate, arricchite dai rimandi alla crosta di pane, 
ai lieviti, alla pasticceria e al burro. L’assaggio è fragrante, 
armonioso ed equilibrato, di ottima lunghezza.



CUVÉE ROSÉ euro 110 
Pinot Noir 
12% - Al naso, ricorda fragole, lamponi, ribes, more e ma-
rasche. L’assaggio è vivace e ancora fruttato, leggermente 
tagliente in apertura e dolcemente arrotondato nel finale.

MUMM 
FRANCIA

CUVÉE PRIVILÈGE BRUT euro 60 
12% - Al naso rivela aromi di frutta fresca matura, note tropi-
cali. Fragranza di vaniglia, note di caramello, pane grattugiato 
e lievito. Perfetto equilibrio, rotondo, ampia vinosità.

MOET CHANDON 
FRANCIA

RÉSERVE IMPÉRIALE BRUT euro 80 
12% - Si distingue per la sua luminosa traccia fruttata, per la 
sua bocca fresca e seducente, per la sua elegante maturità. 

VEUVE CLICQUOT 
FRANCIA

CUVÉE SAINT PÈTERSBOURG euro 90 
12% - 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. 




