Carta dei Vini

BIANCHI
ABATE FRANCA ALBA
SICILIA

AULENTISSIMO BIANCO DI PERRICONE euro 24

100% perricone
11,5% vol. - Profumi di pesca, melone, fragole di bosco. Palato:
Persistente, fresco, leggero e delicato

YACHÉ FRIZZANTE

euro 20

ACHIANA

euro 22

CUTÌ

euro 22

100% grillo
12% vol. - Profumi: sentori di susine, pesca bianca e agrumi.
Palato: fresco, avvolgente, di buona sapidità e persistenza.

100% grillo
12,5% vol. - Profumi di frutta tropicale (ananas e pompelmo).
Palato: fresco ed equilibrato di media struttura, di facile beva.

100% catarratto
12% vol. - Profumi: sentori di susine e pesca bianca. Palato:
morbido, caldo e avvolgente, di buona sapidità e persistenza.

ALESSANDRO VIOLA
Sicilia

NOTE DI BIANCO

euro 22

100% grillo
12% vol. - al naso sprigiona profumi di fiori di campo, marzapane, frutta a pasta gialla matura e leggeri sentori salmastri.
In bocca è fresco, strutturato e sapido con ottima persistenza.

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

VIGNA DI MANDRANOVA

euro 19

VIGNA DI MANDRANOVA

euro 30

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.

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.

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.

GENERAZIONE ALESSANDRO
SICILIA

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.

AMICO WINE
SICILIA

CHARDONNAY

euro 22

13% vol - Una elegante combinazione di profumi, con sentori
di agrumi, albicocca, pepe bianco e fiori gialli. Grintoso, floreale, minerale e notevolmente persistente, adatto ad un lungo
invecchiamento.

BAGLIO ORO
SICILIA

LAGUNARE

euro 15

375 ml

euro 10

GUARÌ

euro 16

GUARDIANI DI CEPPIBIANCHI

euro 19

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.

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

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

BENANTI
SICILIA

ETNA BIANCO

euro 30

PIETRAMARINA

euro 90

Carricante
12% vol. - Profumo con note fruttate di agrumi e fiori bianchi
con intensi sentori salmastri. Gusto fresco e sapido con cenni
vulcani e minerali.

Carricante
12% vol. - Intenso al naso, ricco, ampio, complesso, fruttato con
sentori di fiori di zagare e di mela matura. Al palato è secco e
minerale, con una spiccata acidità, piacevole sapidità ed una
notevole persistenza

2015

CONTRADA CAVALIERE

euro 110

euro 45

Carricante
12% vol. - Al naso, risulta intenso, ricco, ampio, delicato, fruttato con sentori di zagare e di mela matura. Secco al palato,
minerale, armonioso con una piacevole acidità, persistenza
aromatica ed un retrogusto di anice e mandorla.

CANTINE MOTHIA
SICILIA

MOSAIKON

euro 18

VELA LATINA

euro 18

100% grillo
13% vol. - Profumo: Evidente sentori di frutta fresca come
pesca, pompelmo e frutta esotica. Sapore: Al palato si presenta
fresco, sapido e persistente.

Grillo - zibibbo
13% vol. - Profumo: Delicato, con sentori di frutta esotica e tè
verde. Sapore: Vino di buona struttura, equilibrato e giustamente acidulo.

CASTELLUCCI MIANO
SICILIA

MIANO

euro 25

SHIARÀ

euro 40

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

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

CASEMATTE
SICILIA

PELORO BIANCO

euro 24

Grillo 65%, Caricante 35%
12,5% vol. - Vino dal bouquet raffinato e persistente dove alle
note minerali iodate ben si sposano profumi di frutta. l palato
è fresco e sapido, vibrante di acidità e ricco di frutto, lungo e
tonico il finale impreziosito da una vibrante nota agrumata.

COS

SICILIA

PITOS BIANCO

euro 30

IN PITOS

euro 33

100% grecanico
11,5% vol. - Al naso esprime belle e coinvolgenti note di pesca,
di albicocca, di frutti canditi, di fieno. Al palato è lungo, morbido, appagante e caratterizzato da una freschezza per certi
versi sorprendente.

100% zibibbo
11,5% vol. - Dorato bruno, con sfumature aranciate, è un
bianco di stampo ossidativo, con note volatili che incorniciano
una trama aromatica, agrumata, fitta di erbe, timo, salvia.
Avvolgente e verticale in bocca, è secco e asciutto, di medio
corpo e poco alcol.

DONNAFUGATA
SICILIA

CHIARANDÀ

euro 34

ANTHILIA

euro 20

100% chardonnay
13% vol. - Un bouquet intenso e complesso con note fruttate
e floreali ed eleganti sentori dati dal lungo affinamento. In
bocca è ampio e strutturato, con una piacevole trama sapida e
minerale. Un bianco di lunga persistenza.

Catarratto
12.5% vol.- Profumo fresco, fragrante, fiori di mandorla uniti
a sentori di limone, pesca tabacchiera e agrumi vari. Gusto
minerale, armonico, di luminosa freschezza e persistenza

DUCA DI SALAPARUTA
SICILIA

KADOS

euro 19

Grillo
13% vol. - Emana profumi articolati di iodio, frutta bianca,
spezie ed erbe aromatiche essiccate come l’origano. Al palato è
morbido, fresco e sapido, di buona persistenza

BIANCO DI VALGUARNERA

euro 49

Inzolia
13,5% vol. - Complesso ed intenso, ricco di sensazioni tipiche
di frutti maturi. Decisa personalità, buona struttura, armonico
elegante e particolarmente persistente.

FINA

SICILIA

KIKÈ

euro 22

Traminer Aromatico, Sauvignon Blanc
13% vol. - 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.

FRANCHETTI
SICILIA

PASSOBIANCO

euro 33

CONTRADA PC

euro 56

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.

Chardonnay
13% vol. - Profumo di fiori di sambuco, scorza di agrumi, pesche bianche e ananas, erbe mediterranee e note fumè. Gusto
pieno e rinfrescante, di spiccata sapidità minerale, persistente
e dinamico

FRANK CORNELISSEN
SICILIA

MUNJEBEL BIANCO

euro 55

Grecanico Dorato 50%, Carricante 50%
12,5% vol. - Profumo pennellato da note di buccia d’arancia,

nespola matura, zenzero, sottobosco e intense sferzate minerali. Gusto fine, polposo, ricco, minerale e di grande personalità,
con ricordi tannici in chiusura.

FUNARO
SICILIA

PASSO DI LUNA

euro 16

VIVEUR

euro 20

PINZERI

euro 18

MONDURA

euro 16

ZIBIBBO MACERATO

euro 25

Inzolia - Zibibbo - Biologico
12%. - Esaltante al naso, aromatico ed estremamente elegante; al palato armonico, delicato, dotato di ottima sapidità e
freschezza.

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.

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.

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.

100% zibibbo
12% vol. - Accattivante al naso per la sua aromaticità estremamente elegante, tipica del vitigno, esaltata dalla crio-macerazione in pressa; al palato armonico, delicato, dotato di ottima
sapidità e freschezza.

GIROLAMO RUSSO
SICILIA

NERINA

45 euro

Carricante 70%, Altri vitigni Autoctoni
13% vol. - Al naso sentori fumé su note di limone e frutta bianca. Gusto succoso e salino, con finale fresco e slanciato.

GRACI
SICILIA

ETNA BIANCO

euro 27

Carricante - Catarratto
12% vol. - Sentori fruttati di pesca gialla e ananas con piacevole e intrigante mineralità. Gusto Fresco, sapido, morbido e
persistente

GULFI
SICILIA

VALCANZJIRIA

euro 22

CARJCANTI

euro 30

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.

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.

MARCO DE BARTOLI
SICILIA

GRAPPOLI DEL GRILLO

euro 25

PIETRANERA

euro 40

Grillo
12% vol. - Colpisce per il persistente e ammaliante ventaglio
aromatico di pane tostato, echi iodati, scorza di limone confit e
salvia. Il palato è fresco e sapido: intense note di melone maturo, composta di timo e pesca rossa e profondi echi iodati.

zibibbo

12% vol. - Profumo intenso e complesso, aromatico, spiccate
note minerali, note finissime di agrumi e di fiori. In bocca sensazioni dolci, fresca ricchezza di frutto e grande intensità degli
aromi, con un lunghissimo finale, leggermente amarognolo.

MILAZZO
SICILIA

MARIA COSTANZA

euro 25

BIANCO DI NERA

euro 23

SELEZIONE DI FAMIGLIA

euro 35

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.

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

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

PELLEGRINO
SICILIA

SALINARO

euro 20

GIBELÈ

euro 20

TRAIMARI

euro 17

Grillo
13% - 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.

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

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.

ISESI

euro 28

Zibibbo Pantelleria DOC
12% vol. - Spiccate note di mela verde, pesca bianca. Nel gusto,
evidenti note di limone e pompelmo, piacevoli sentori di mela
verde e note accennate di mandorla.

PLANETA
SICILIA

CHARDONNAY

euro 35

ERUZIONE 1614

euro 45

Vitigni: chardonnay 100%
14% vol. - Caratterizzato da profumi di pesca, mela, crema di
vaniglia e nocciola. In bocca è pieno, morbido e cremoso. Ben
equilibrato da una certa acidità.

90% Carricante 10% Riesling
13,5% vol. - Al palato il vino riesce a coniugare morbidezza e
grinta gustativa con una bevibilità ricca di un fruttato sincero
di scorza di limone e mela verde legati ad una mineralità
trascinante che ne allunga il finale.

RAIS

SICILIA

RAIS

euro 14

100% Grillo
13% vol. - Profumi intensi di frutta esotica e fiori gialli. Gusto
pulito e lineare che esprime le caratteristiche del grillo, un
vino elegante.

SIMONETTI
SICILIA

SANT’ANSELMO BIANCO

euro 20

chardonnay inzolia
13% vol. - Profumo intenso con sentori di frutta esotica. Gusto
fresco, deciso e raffinato con finale aromatico.

TASCA D’ALMERITA
SICILIA

LEONE

euro 23

NOZZE D’ORO

euro 30

CHARDONNAY

euro 55

GRILLO DI MOZIA

euro 28

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

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
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.

100% grillo
13,5% vol. - Profumo con note di ginestra e citronella, con un
finale di menta e pepe bianco. Gusto fresco e di buona personalità, note minerale e sapide, con un finale persistente.

TENUTA DELLE TERRE NERE
SICILIA

ETNA BIANCO

euro 32

70% Carricante, 20% Catarratto, 5% Grecanico, 5% Minnella
12,5% vol. - Profumo spiccatamente floreale di fiori bianchi e
tiglio Sapore fresco e sapido, con una spiccata nota minerale.

TENUTE DI FESSINA
SICILIA

ERSEBIANCO

euro 27

Carricante 90%, Catarratto, Minnella 10%
Profumi di ginestra, erbe montane, scorza di limone, mandorla, fiori bianchi. Gusto di pietra focaia, sapido, acidità alta,
tostato, erbaceo persistente, finale salino.

A PUDDARA

euro 45

carricante
13% vol. Profumi di grafite, scorza d’arancia, mango, ginestra,
erbe aromatiche. Gusto: mineralità verticale, acidità alta, scorza di limone, frutto tropicale. Entrata candita con note burrose
e finale sapido e marino, salsedine

IL MUSMECI BIANCO

euro 110

carricante
13% vol. - Profumi: erbaceo, timo limonato, vaniglia, cera,
agrumi. Gusto complesso e verticale, tagliente e dal finale
sapido.

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.

QUINTO DECIMO
CAMPANIA

VIA DEL CAMPO FALANGHINA

euro 40

Falanghina
13% vol. - Al naso sentori piacevoli si nespole, litchi, ananas
e nocciole. Gusto ben strutturato, caldo e sapido, elegante ed
equilibrato, chiude con un finale leggermente boscoso.

EXULTET

euro 40

fiano
13% vol - Apertura olfattiva raffinata e coinvolgente grazie
alle sensazioni di miele, salvia, pesca gialla e nocciole. Gusto

caldo e potente, dotato di ottimo bilanciamento, con struttura
puntellata da un’appagante spinta fresca e sapida.

GIALLO D’ARLES GRECO DI TUFO

euro 40

greco
13,5 % vol.
Sensazioni olfattive gentili ed eleganti di gelsomino, pesca
bianca, melone e frutta secca.Gusto pieno e intenso, bilanciato
e appagante, con un finale lungo e di piacevole nitore.

TENUTE FAURI
ABRUZZO

PECORINO ABRUZZESE

euro 19

PASSERINA

euro 19

13,5% vol - Pulito e puntuale il bouquet olfattivo, composto da
sentori di fiori bianchi e di frutta tropicale, poi caratterizzato
da sfumature mielate e da nuance minerali di pietra focaia. La
bocca è consistente e ricca, succosa e gradevolmente sapida,
lunga nella persistenza.

passerina
12,5% vol. - Il naso è nettamente fruttato, composto da ricordi
di pera e di albicocca, poi arricchito da sfumature leggermente
mentolate e da nuance di fiori gialli. Il palato è fresco e ben
bilanciato, delicatamente sapido e di buona persistenza.

SELLA & MOSCA
SARDEGNA

MONTEORO VERMENTINO

euro 20

100% vermentino
14% vol. - Profumo delicato e varietale, con aromi di frutta
gialla, fiori bianchi e gialli e macchia mediterranea Gusto
morbido e pieno, fresco e aromatico, con finale ammandorlato
di buona persistenza.

ANTINORI
TOSCANA

CERVARO DELLA SALA

euro 75

Chardonnay 85%, Grechetto 15%
13% vol. - Profumo intenso e complesso, in cui le note aromatiche come gli agrumi, le pere e i fiori di acacia si fondono
insieme ai sentori vanigliati. Gusto pieno, ben strutturato, con
note dolci di burro, di nocciola e allo stesso tempo persistente
e minerale.

SAN GIOVANNI DELLA SALA

euro 25

BRAMITO DEL CERVO

euro 30

Grechetto, Pinot Bianco, Procanico, Viognier
12,5 % vol. - Al naso si apre con note fruttate di agrumi, pesca
e ananas. Al palato risulta struttrato e armonico, con una
buona acidità e un finale gradevolmente vivace e di buona
persistenza.

100% Chardonnay
12,5% vol. - Al naso mostra intensi profumi fruttati con chiari
caratteri varietali tipici dello Chardonnay e ottimi sentori
di vaniglia e tostato. Dotato di ottima struttura, eleganza e
mineralità.

ORNELLAIA
TOSCANA

POGGIO DELLE GAZZE

euro 55

78% Sauvignon Blanc, 16% Vermentino, 6% Verdicchio
13% vol. - Al naso sprigiona intense note di agrumi e frutti
esotici, accompagnate da sentori di erba tagliata e asparago.
Al palato si presenta ampio e vivace, caratterizzato da una
vibrante acidità e da un finale minerale e persistente.”

GAJA E REY
PIEMONTE

CHARDONNAY

euro 185

ALTENI DI BRASSICA

euro 110

100% Chardonnay
13,5% vol. - Profumi pieni ed evidenti di frutta matura e finissima nuance su spezie, legni e mineralità.
Il palato viene soddisfatto in pieno fino in fondo, con un
ottimo equilibrio tra acidità e alcool, si apprezza inoltre il suo
finale di leggera mandorla.

Sauvignon 100%
13,5% vol.- Profumo elegante e armonioso, dalle sfumature
aromatiche tipiche del vitigno e note fruttate di maracuja e
papaia. Gusto molto equilibrato, corpo importante e denso ma
bilanciato da un’ottima freschezza.

FONTANAFREDDA
PIEMONTE

MARIN

euro 25

VAL DI TANA

euro 20

100% riesling
12,5% vol. - Profumo: la nota minerale del riesling renano
ben si fonde con gli aromi tipici della nascetta dai profumi di
agrumi, pesca a polpa bianca, alloro e rosmarino. In bocca: la
nota fresca e acida conferisce un retrogusto lungo e sapido.

100% Arneis
13,5% vol. - All’olfatto il bouquet ricorda il profumo dei frutti
esotici, della pera matura dei fiori di biancospino e del miele
di acacia. In bocca è piacevolmente avvolgente, morbido, dolce
con l’acidità che dona freschezza e sapidità al retrogusto

FALKENSTEIN

TRENTINO ALTO ADIGE

SAUVIGNON

euro 23

GEWURZTRAMINER

euro 23

100% sauvignon
14.0% vol. - Ricco e intenso, profilo aromatico esotico.Mostra
l’affinamento in botti di acacia per 10 mesi. In bocca è succoso,
emergono agrumi e altri frutti maturi da una tessitura tesa,
minerale e molto coinvolgente

100% Gewurztraminer
14,5% vol. - Profumo seducente di frutta tropicale, agrumi maturi, fiori e leggere punte di miele e vaniglia. Gusto aromatico,
intenso, ricco, raffinato e suadente.

CANTINA TRAMIN
TRENTINO ALTO ADIGE

SELIDA

EURO 22

100% Gewurztraminer
14% vol. - Profumo di petali di rosa, erbe aromatiche, fiori
bianchi e tanta frutta tropicale. Gusto profondo e speziato,
dalla struttura leggera e fresca, di buona persistenza.

NUSSBAUMER

euro 40

100% Gewurztraminer
14,5% vol. - Al naso è un caleidoscopio di sensazioni: sentori
fruttati di rosa, la fregranza aromatica del varietale, una nota
lievemente speziata ed accattivante. In bocca è avvolgente,
con freschezza in evidenza e un finale vibrante e ricco, dove le
note lievemente speziate fanno ritorno.

MÜLLER THURGAU

euro 19
100% Müller Thurgau
12,5% 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

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.
MAGNUM 1,5 LT 60 EURO

PINOT GRIGIO RAMATO

euro 23

RIBOLLA GIALLA

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
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.

ROSATI
CANTINE CASEMATTE
SICILIA

ROSEMATTE

euro 23

100% Nerello Mascalese
12% vol. - Rosa ramato luminoso. Delicato, minerale e fruttato,
con note di piccoli frutti rossi, ciliegie, erbe aromatiche e
nuance saline

FRANK CORNELLISSEN
SICILIA

SUSUCARO ROSATO

euro 30

Malvasia, Moscadella, Cattaratto, Nerello Mascalese
12% vol. - Al naso esprime aromi delicati di bacche rosse, tocchi vegetali e sali minerali. Fresco e sapido in bocca, è un vino
franco e rustico ma allo stesso tempo elegante e raffinato.

FUNARO
SICILIA

ROSATO

euro 18

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.

GIROLAMO RUSSO
Sicilia

ETNA ROSATO

euro 29

Nerello Mascalese 100%
12,5% vol. - Profumo: note di melograno e fragoline che si
alterna a richiami di ginestra. Gusto di media intensità e
struttura, con una grande spinta sapida e minerale, dal finale
persistente e di grande freschezza.

GRACI
SICILIA

ETNA ROSATO

euro 27

100% nerello Mascalese
12,5% vol. - Al naso note di lampone e fragoline di bosco, con
un finale di fiori di pesco. Gusto di media intensità e struttura,
con un sorso di bellissima personalità e freschezza e un finale
sapido e persistente.

GULFI
SICILIA

ROSÀ

euro 22

biologico
12,5% - Profumo con note di ciliegia e mirtillo, con un finale di
viola. Gusto leggero e di bella freschezza, con un buon equilibrio e un finale deciso.

SELLA & MOSCA
SARDEGNA

ANEMONE

euro 18

100% uve autoctone
12,5% vol. - Ricco e variegato il profilo olfattivo, nel quale i

profumi primari varietali e i secondari fermentativi si fondono
a costituire un esuberante bouquet. gusto elegante e nel contempo brioso, spigliato e disinvolto; di grande bevibilità per la
contenuta gradazione alcolica e la buona vivacità.

TENUTE FAURI
SICILIA

ROSATO BALDOVINO

euro 19

100% nero d’avola
12,5% vol. - bouquet floreale e fruttato con gradevoli note di
melograno e ribes, su un fondo di fragoline di bosco. In bocca
è piacevole, grazie alla fresca acidità e alla gradevole sapidità,
ben bilanciato dalla equilibrata morbidezza

TORMARESCA
PUGLIA

CALAFURIA

euro 24

Negroamaro 100%
12% vol. - Al naso note fruttate di pesca, pompelmo rosa,
melograno, unite a delicate sensazioni floreali di glicine. Al
palato è morbido, spicca per la gradevole freschezza, ben in
equilibrio con la persistenza aromatica, seguita da una delicata sapidità.

ROSSI
ABBAZIA SANT’ANASTASIA
SICILIA

LITRA

euro 50

100% Cabernet Sauvignon
14% vol. - 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.

ALESSANDRO DI CAMPOREALE
SICILIA

DONNATA’

euro 15

KAID SYRAH

euro 25

100% 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.

Syrah
14% vol. - Naso ricco ed elegante, bouquet intrigante ed avvincente. Potente, vellutato e sicuro di sé, è un vino profondamente mediterraneo e territoriale.

GENERAZIONE ALESSANDRO
SICILIA

CROCEFERRO

euro 35

100% nerello mascalese
Eleganti note floreali e delicati sentori di fragolina e melograno, con una sfumatura finale che richiama piacevoli note
salmastre. Sorso ben equilibrato alterna sensazioni vibranti a
percezioni più morbide, donando al palato un senso di eterea
leggerezza.

ALESSANDRO VIOLA
SICILIA

NOTE DI ROSSO

euro 24

Nero d’Avola, Syrah
13,5% vol. - Sentori di frutta rossa matura, ciliegia sotto
spirito, note balsamiche di eucalipto e di tostatura. Al gusto
il tannino è morbido ben integrato. succoso, arriva la punta
fresca con ritorni balsamici, di buona persistenza.

BAGLIO ORO
SICILIA

DEI RESPIRI ROSSO

euro 15

DONSAR

euro 16

Nero D’Avola
13% vol. - Un vino intrigante, giovane, ma in grado di sorprendere per i profumi caldi e mediterranei. Fine, fresco ed
equilibrato.
375 cl 10 euro

100% Syrah
13,5% vol. 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

BARONE MONTALTO
SICILIA

AMMASSO

euro 35

Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Merlot, Cabernet Sauvgnon
14% vol. - Opulento, potente, finemente equilibrato. Le note
candite si avvolgono a quelle tostate regalando al palato pienezza e sensualità.

BENANTI
SICILIA

ETNA ROSSO

euro 30

NERELLO CAPPUCCIO

euro 35

Nerello Mascalese 80%, Nerello Cappuccio 20%
13,5% vol. - Profumo di macchia mediterranea e arancia
sanguinella, con sentori di fiori di campo e mineralità lavica.
Gusto fresco e ben equilibrato, con tannini ben integrati e
finale sapido.

100% nerello cappuccio
12,5% vol. - Olfattive: speziato, con delicate note erbacee,
affumicate e di frutta rossa Gusto-olfattive: secco, minerale,
di piacevole acidità, poco tannico.

CANTINE MOTHIA
SICILIA

DEDICATO

euro 26

Nero d’Avola
14,5% vol. - Profumo:evidenti al naso piccoli frutti di bosco
sottospirito e delicate note di legno. Sapore deciso, elegante ed
equilibrato. Lunga la persistenza.

CANTINE CASEMATTE
SICILIA

FARO DOC

euro 28

Nerello Mascalese 55%, Nerello Cappuccio 25%, Nocera 10%,
Nero d’avola 10%
13,5% vol. - Profumi ampi ed eleganti di frutta a bacca rossa
matura, note floreali e note che rimandano alla macchia mediterranea e alle spezie. Al palato mostra gran bell’equilibrio tra
tannini fitti e fini e un bel frutto rotondo e succoso.

COS

SICILIA

CERASUOLO DI VITTORIA

euro 29

CONTRADA IGP

euro 38

nero d’avola 60%, frappato 40%
13% vol. - Rosso rubino, profondo e luminoso. Al naso esprime
un profilo olfattivo ampio ed articolato da cui emergono bei
profumi di violetta, di rosa passita, di mora, di ciliegia, di
tabacco e di pepe nero.

100% NERO D’AVOLA
13% vol. - È un vino rosso espressivo fresco di corpo pieno
caratterizzato da un grande equilibrio e da un finale deciso e
persistente.

DONNAFUGATA
SICILIA

MILLEUNANOTTE

euro 58

Nero d’Avola, Petit Verdot, Syrah e altre uve
13.70% vol. - Bouquet ampio e profondo caratterizzato da note
di frutta a bacca nera, delicati sentori balsamici e piacevoli
nuances di cacao e vaniglia. In bocca è morbido ed avvolgente,
e sorprende per la grande finezza del tannino.

DUCA DI SALAPARUTA
SICILIA

DUCA ENRICO

euro 80

Nero d’Avola
13,5% vol - Possente, rotondo, di buona struttura e personalità con sensazione di legno ben fusa nell’insieme. Elevata
persistenza

FIRRIATO
SICILIA

HARMONIUM

euro 35

CAMELOT

euro 35

SANTAGOSTINO ROSSO

euro 25

100% Nero d’Avola
14,5% vol. - Il naso è concentrato e ben delineato, dapprima
impostato su ricordi di marasca e di frutti di bosco, poi impreziosito da note di rabarbaro, chiodi di garofano, liquirizia
e tabacco. L’assaggio è morbido e liscio, caldo e corposo, persistente, balsamico e vellutato in chiusura.

cabernet sauvignon 60%, merlot 40%
14,5% vol. - Al naso si esprime con sentori di lamponi, mirtilli
e fragoline di bosco, note di cannella e cacao e cenni di eucalipto. Al palato risulta morbido e strutturato, con una trama
tannica vellutata.

Nero d’Avola - Syrah
12,5% vol. - L’affascinante colore rubino profondo introduce
note di ciliegia, fragola, mora , lampone di stupefacente bellezza, attraversate ed impreziosite da sentori mentolati e speziati.

FRANCHETTI
SICILIA

PASSOROSSO

euro 32

100% Nerello Mascalese
14,5% vol. - Al naso piacevoli note fruttate e speziate, con un
finale di sottobosco. Gusto sapido, elegante, morbido, di bella
persistenza

FRANK CORNELLISSEN
SICILIA

Munjebel rosso

euro 50

Nerello mascalese
14,5% vol. - Profumo Intenso, ricco e minerale, con sentori di
frutta rossa matura, erbe officinali e spezie selvatiche. Gusto
corposo, pieno, di grande impatto, ricco di frutto e di mineralità.

FUNARO
SICILIA

PASSO DI LUNA ROSSO

euro 16

PERRICONE NON FILTRATO

euro 22

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.

100% Perricone
12,5% vol. - Accattivante bouquet fruttato con note di prugna
e spezie, tipiche del vitigno. In bocca è fresco ed armonico,
grazie al dal buon equilibrio tra alcool, acidi e tannini. Le
caratteristiche di questo vino vengono esaltate dal “terroir” e
dalle basse rese per ettaro.

GIROLAMO RUSSO
SICILIA

A RINA ETNA ROSSO

euro 43

Nerello Mascalese 95%, Nerello Cappuccio 5%
14,5% vol. - Eleganti sentori di ciliegia e prugne, con finale di
cuoio e tabacco. Gusto fresco, complesso, di buona struttura e
con tannini morbidi e piacevoli sul finale.

GRACI
SICILIA

ETNA ROSSO

euro 34

100% Nerello Mascalese
14% vol. - Al naso esprime profumi floreali, aromi di piccoli
frutti rossi e note di erbe officinali. Al palato è armonioso,
equilibrato, con aromi piacevolmente fruttati, tannini delicati,
vivace freschezza e sentori minerali.

GULFI
SICILIA

NEROJBLEO

euro 25

CERASUOLO DI VITTORIA DOCG

euro 26

RESECA

euro 40

NEROMACCARI

euro 42

NEROBUFALETTJ

euro 50

NEROBARONJ

euro 33

100% Nero d’Avola
14 % vol. - Al naso esprime sentori variegati di amarena, cassis
e violetta, piacevoli note speziate. Gusto caldo e morbido,
elegante e avvolgente, con una buona trama tannica.

Nero d’Avola - Frappato
13,5% vol - Intenso e fruttato, con sentori di anguria , fragoline
di bosco e note di erbe aromatiche, piacevole chiusura minerale. Gusto morbido e polposo, finemente tannico, di ottima
freschezza e sapidità

100% Nerello Mascalese
13,5% vol. - Minerale, sottile e vulcanico, con sentori di frutti
rossi, macchia mediterranea, scorza di agrumi, cenere e spezie
tostate. Gusto intenso, elegante e strutturato, di grande freschezza e sapidità.

100% Nero d’Avola
14% vol - 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 e da una ricchezza
di polpa che danno al vino una grande avvolgenza.

100% Nero d’Avola
14% vol. - Rosso rubino, al naso esprime belle e avvolgenti
note di ciliegia, di bacche di ginepro, di muschio con un finale
su sfumature di alloro e sottobosco. Al palato è suadente,
intenso, ricco ed elegante. Chiude su bei toni fruttati, di decisa
persistenza.

100% Nero d’Avola
14% vol. - Profumo di frutti rossi come prugne e ciliegie, dettagli di vaniglia e spezie dolci. Gusto ricco ed equilibrato, di
buon corpo fruttato e persistente.

NEROSANLORÈ

euro 50

100% Nero d’Avola
14% vol. - Note di salamoia e olive nere, con un finale di nespola e cedro. Gusto corposo e intenso, avvolgente e potente,
con un tannino rotondo

MILAZZO
SICILIA

DUCA DI MONTALBO ROSSO

euro 50

FANCELLO ROSSO

euro 24

Nero d’Avola - Nero Cappuccio
14% vol - Al naso fresco ed elegante, lascia emergere sentori di
frutta rossa fresca dove si distinguono la mora, il lampone e la
prugna, chiude con delle note speziate, sentori vegetali aromatici come rosmarino e timo. Al palato è potente e strutturato:
ricco in tannino di eccezionale qualità

Blend di Nero d’Avola
14,5% 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.

OCCHIPINTI
SICILIA

SICCAGNO

euro 40

OCCHIPINTI SP68

euro 35

Nero d’Avola
12,5% vol. - Profumo con note fruttate di prugna, mora, ribes,
con un finale di tabacco, liquirizia e mirto. Gusto caldo, elegante, avvolgente, vellutato, con una bella freschezza.

Frappato 70% Nero D’avola 30%
12,5% vol. - Intensi sentori fruttati e speziati con note di ribes,
terra, timo, spezie scure e una nota selvatica. Gusto fresco e
morbido, dotato di tannini dolci e buona persistenza

PLANETA
SICILIA

S. CECILIA

euro 35

100% Nero d’Avola
14,5% vol - Il frutto maturo e compatto e le note balsamiche
al palato si sciolgono in modo dolce e vigoroso nell’accompagnare un tannino di trama fittissima ma aperta e calibrata alla
struttura di questo vino dalle note profonde e baritonali.

PELLEGRINO
SICILIA

RINAZZO

euro 25

TRIPUDIUM

euro 32

100% SYRAH
14% vol. - Al naso note floreali di rosa e 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.

Nero d’Avola
14% vol. - Ammaliante il suo profumo intenso, con note
fruttate di prugna, frutti rossi e ciliegia nera, con accenni di
eucalipto. Dal gusto persistente al palato, sprigiona aromi di
frutti rossi, accompagnati da accenni balsamici e rosmarino.

CASTELLUCCIMIANO
SICILIA

PERRICONE

euro 25

SYRAH

euro 25

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 persistenza e varietà di profumi

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

RAIS

SICILIA

RAIS

euro 14

Nero d’Avola
13,5% vol. - Profumi di frutti rossi e spezie. Sapore rotondo con
tannini gentili ed espressioni calde e vellutate.

TENUTA DELLE TERRE NERE
SICILIA

ETNA ROSSO

euro 32

95% Nerello mascalese, 5% Nerello cappuccio
14% vol. - Profumo di frutta matura e spezie dolci. Sapore
equilibrato, di buona intensità e freschezza, di grande finezza.

TENUTA DI FESSINA
SICILIA

ERSE ROSSO

euro 48

Nerello Mascalese 90%, Nerello Cappuccio 8%, Minnella,
Carricante 2%
14% vol. - Si rivela intenso, corposo, setoso e di grandissima
finezza, con note di frutti di bosco, liquirizia, spezie, inchiostro, viola e piacevoli note ematiche

TORMARESCA
PUGLIA

TORCICODA

euro 29

100% Primitivo
14% vol - Al naso nitidi aromi di lampone e frutti di bosco,
arricchiti da spezie del legno e caffè. Gusto intenso e pieno con
note persistenti di caffè.

SELLA E MOSCA
SARDEGNA

DIMONIOS

euro 20

100% cannonau
14% vol. - Al naso richiami alla frutta rossa matura, ricordi di
macchia mediterranea, con mirto, rosmarino, aghi di pino e
terra bagnata. La bocca è cremosa e avvolgente, equilibrata tra
frutto e sfumature marine. Lunga la persistenza e speziata la
chiusura.

ANTINORI
TOSCANA
TIGNANELLO

Sangiovese - Cabernet Franc - Cabernet Sauvignon
14% vol - Presenta note di frutta rossa unite a gradevoli aromi
di spezia dolce e sottobosco. Al palato è corposo con tannini
soffici e composti. Chiude in un finale lungo e persistente.

2015
2016
IL BRUCIATO

euro 150
euro 150
euro 30

Cabernet Sauvignon - Merlot - Syrah
14% vol. - Al naso esprime sentori di frutta rossa, seguiti da
note di spezie e delicati ricordi mentolati. Gusto morbido, con
tannini setosi e note fruttate dolci

MARCHESE ANTINORI
TOSCANA

CHIANTI CLASSICO RISERVA 2015

euro 50

Sangiovese, altre uve a bacca rossa
14% vol. - Al naso si richiamano note di frutta rossa matura,
arricchite da sentori legnosi e profumi di spezie dolci. In bocca

è di buona struttura, con un sorso ampio. Chiude con un finale
persistente.

SOLAIA

euro 450

75% Cabernet sauvignon, 20% Sangiovese, 5% Cabernet franc
14% vol. - Al naso sentori di frutta rossa matura e note balsamiche. Al palato la frutta rossa matura e la spezia, accompagnate a note floreali danno al vino una struttura complessa
con tannini pronti e soffici e con un finale lungo e piacevole.

TENUTA SAN GUIDO
TOSCANA

SASSICAIA 2016

euro 400

cabernet sauvignon 85%, cabernet franc 15%
13.5%vol. - Al naso si esprime su sentori di frutti rossi maturi,
frutti di bosco e cola, erbe aromatiche e mandorle tostate. Al
palato, il sorso è austero, ricco e compatto.

ORNELLAIA
TOSCANA

LE SERRE NUOVE DELL’ORNELLAIA

euro 50

Cabernet sauvignon 36%, merlot 32%, cabernet franc 20%, petit verdot 12%
14.5% vol. - Presenta al naso eleganti sentori fruttati che sono
arricchiti da toni 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.

TENUTE FRESCOBALDI
TOSCANA

CASTELGIOCONDO

euro 50

Brunello di Montalcino
100% Sangiovese
15% vol. - Al naso esprime aromi caldi e minerali, di frutti neri
e a seguire di noci. Al palato ha corpo pieno, tannini morbidi
e un finale saporoso. Esprime frutta matura con sfumature
sapide che danno a questo rosso una meravigliosa succulenza.

BORGOGNO
PIEMONTE

BAROLO 2013

euro 55

100% NEBBIOLO
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. Balsamico, chiude
con un finale leggermente astringente, sul frutto.

DERTHONA

euro 45

100% Timorasso
14%vol. - Al naso è intenso e complesso: nei primi anni si
avvertono profumi fruttati, che ricordano la pera, la pesca, e
floreali, di fiori di acacia e biancospino, con reminiscenze di
zucchero filato ben definite. La nota di miele è caratterizzante.

GAJA E REY
PIEMONTE

GAJA E REY

euro 180

Barbaresco 2017
100% nebbiolo
14,5% vol.
Profumo elegante, complesso e delicato, con note di frutti di
bosco, violette, rose rosse e sfumature boisé. Gusto vigoroso,
morbido, vellutato, armonico ed elegante, di lunga progressione.

SERAFINI E VIDOTTO
VENETO

AMARONE DELLA VALPOLICELLA

euro 55

Corvina, Rondinella, Corvinone
15% vol. - Sprigiona aromi di frutta rossa mescolata con spezie
forti, viola e liquore al cioccolato. Ricco e strutturato, si distingue per la qualità e lo stile dei suoi tannini.

FALKESTEIN

TRENTINO ALTO ADIGE

PINOT NERO

euro 28

100% pinot nero
13% vol - Profumi intensi con sentori fruttati di ribes e lievi
note boisé. Gusto ricco e pieno, deciso ed intenso, ben strutturato ed equilibrato, conferma gli aromi fruttati.

ESTERI
ALSAZIA ZIND HUMBRECHT
FRANCIA

RIESLING

euro 43

GEWÜRZTRAMINER

euro 43

100% Riesling Renano
12,5% vol. - Al naso sentori di foglie secche, fieno, agrumi, con
affondi sassosi e calcarei. Denso e rotondo, con finale secco e
fresco

100% Gewürztraminer
13% vol. - Profumo intenso e speziato, con note floreali, di
pietra focaia e agrumi canditi. Gusto secco e asciutto, cremoso
e avvolgente, di buona freschezza.

GITTON PÈRE ET FILS
FRANCIA

SANCERRE “SILEX GALINOT”

euro 60

100% Sauvignon Blanc
13,5% vol. - Il naso ha una bella complessità, si articola in un
ampio spettro di sentori di frutta gialla, di speziatura sottile di
zafferano, di erbe aromatiche. Al palato, si avverte subito una
magnifica mineralità, grande tenuta aromatica ed equilibrio.

BERNARD DE FAIX
FRANCIA

CHABLIS

euro 35

chardonnay 100%
12,5% vol. - Al naso ampio bouquet floreale, intriso di sentori

rocciosi. Bocca sapida e soprattutto dinamica: il sorso si
distribuisce lungo il palato impressionandolo a lungo dopo la
deglutizione, restituendo i profumi e la mineralità percepita
all’olfatto.

CHABLIS 1ER CRU
chardonnay 100%

euro 45

13% vol. - Al naso ci colpiscono aromi di pietra bagnata, limone e pesca. In bocca la succosità del frutto è bilanciata da una
vivace freschezza e una buona struttura. Finale persistente.

MAISON LOUIS LATOUR
FRANCIA

ARDECHE

euro 30

100% chardonnay
13% vol. - All’olfatto, delicati sentori di miele e di frutta a
polpa gialla, albicocca e pesca gialla. Sorso energico, vivace,
dritto. Si distende con magnifica pulizia, con una irresistibile
facilità di beva. Armonico ed equilibrato, chiude con un bel
finale fruttato.

DOMAINE DE VALMOISSINE PINOT NOIR euro 30

100% pinot noir
13,5% vol. - Al naso spiccano profumi di frutti rossi e un
tocco speziato. In bocca è morbido, espressivo, con richiami di
cassis, liquirizia e caffè, tannini eleganti e una sensazione di
freschezza nel finale.

BOLLICINE &
CHAMPAGNE
ALESSANDRO DI CAMPOREALE
SICILIA

METODO CLASSICO

euro 38

100% Catarratto Extra Lucido
11,5% Vol - Regala fragranti note di cedro e zenzero candito
con lievi accenni aromatici di salvia, che virano su sentori
tostati. Sorso pieno, vivo e dinamico, colpisce per l’impetuosa
freschezza perfettamente bilanciata alla grande struttura, che
deriva dal lungo affinamento sui lieviti.

TASCA D’ALMERITA
SICILIA

CONTESSA FRANCA

euro 95

ALMERITA BRUT

euro 40

100% Chardonnay
13% vol. - 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.

100% Chardonnay
12,5% - Ricco, fragrante, fruttato. Morbido, cremoso, delicato,
nel complesso armonico equilibrato e persistente.

CASTELLUCCI MIANO
SICILIA

CASTELLUCCI MIANO BRUT

euro 23

Catarratto - Spumante
12,5% vol.- 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.

CANTINE FUNARO
SICILIA

METODO CLASSICO BRUT

euro 25

Chardonnay - biologico
12% vol. - 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 35

FEDERICO II

euro 85

100% Chardonnay
12,5% vol.- 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’armonica persistenza.

100% Chardonnay
12,5% vol.
Raffinato ed elegante, si presenta di colore giallo paglierino
tenue con riflessi verdi. Perlage finissimo, continuo, corona
persistente. Ottima l’intensità olfattiva, in cui si distinguono
sentori dolci di pasticceria, frutta secca che ricorda la mandorla e speziatura tendente al boisé.

BENANTI
SICILIA

NOBLESSE BOLLICINA

euro 30

100% Carricante
12,5% vol. . - Ha un perlage fine ed un profumo intenso e delicato con sentori agrumati di fiori di zagara. Il sapore è secco
e minerale con una piacevole acidità e una bella persistenza
aromatica.

SELLA & MOSCA
SARDEGNA

METODO CLASSICO OSCARÌ

euro 23

100% torbato
12,5% vol. - Al naso un susseguirsi di note e accenti, piante
marine e salsedine, pane nero, fiori di campo, agrumi, lavanda
e pietra focaia. Perlage brioso al palato. Perfetto per un plateaux royal, una tempura di verdure, aragosta alla catalana,
primi di verdure.

CANTINE DI FRANCIACORTA
LOMBARDIA

SULLALLI BLANC DE NOIR

euro 35

BRUT DOPPIA ERRE

euro 35

100 % Pinot Nero
12% vol.
Profumo: fresco e delicato di piccoli frutti rossi e agrumi
Sapore: fresco, secco e deciso

15% Pinot Nero, 85% Chardonnay
12% vol. - Brut rosé millesimato 48 euro
Sublime, equilibrato e morbido. È un vino radioso dalla
grande ricchezza olfattiva che risveglia emozioni e regala
un’esperienza irresistibile.

CUVAGE
PIEMONTE

PAS DOSÉ LIMITED EDITION

euro 230

ROSÉ BRUT
LIMITED EDITION N.69 DI 99

euro 490

Pinot nero - chardonnay- nebbiolo
12% - Il naso ha sentori fruttati e fragranti, cui seguono richiami minerali, ricordi speziati e rimandi ai lieviti e alla crosta di
pane. Il palato è determinato, di ottima persistenza.

Nebbiolo

12% vol.- 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

PAS OPERÉ

euro 60

CONTADI CASTALDI

euro 28

375ml

euro 16

ALMA NON DOSATO

euro 50

LA DELIZIA
SanJení Cuvée Brut

euro 15

Pinot Nero - Chardonnay - Pinot Bianco
12% vol. - 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.

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

Chardonnay - Pinot Bianco - Pinot Nero
12,5% - Al naso è fresco, caratterizzato da note floreali di tiglio, da sfumature agrumate e leggeri sentori speziati di pepe
verde. In bocca è teso, croccante, verticale, di gran beva.

Chardonnay 90%, pinot nero 10%
12,5% vol. - Perlage fine e continuo. Profumi freschi e profondi
di fiori freschi e frutti bianchi mentre in bocca è sapido, fresco
e affilato, complesso e dal finale lungo e luminoso.

Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero
11% vol. - Al naso risulta piacevolmente fruttato ed al palato
piacevolmente sapido, equilibrato e di buona persistenza;
perlage fine e persistente.

LAURENT-PERRIER
FRANCIA

LA CUVÉE BRUT

euro 70

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% vol. - Al naso, ricorda fragole, lamponi, ribes, more e
marasche. L’assaggio è vivace e ancora fruttato, leggermente
tagliente in apertura e dolcemente arrotondato nel finale.

MOET CHANDON
FRANCIA

RÉSERVE IMPÉRIALE BRUT

euro 68

12% vol. - Si distingue per la sua luminosa traccia fruttata, per
la sua bocca fresca e seducente, per la sua elegante maturità.

CHAMPAGNE BRUT CLASSIC - DEUTZ euro 60
33% Pinot noir, 33% Pinot meunier, 33% Chardonnay
12% vol. - Al naso note floreali ed erbacee e aromi di pane
caldo. In bocca note persistenti di frutta.

PERRIER JOUET GRAND BRUT

euro 80

DE CASTELLANA BRUT

euro 48

pinot noir 40%, pinot meunier 40%, chardonnay 20%
12% vol. - Delicato al naso, lascia percepire fragranze floreali e
fruttate, seguite da lievi note di burro e vaniglia, e da sfumature agrumate. L’assaggio è fresco, rotondo e vinoso, ampio e
vivace ma comunque equilibrato fino alla chiusura.

35% Pinot Noir,35% Chardonnay, 30%Pinot Meunier
12% vol. - Perlage finissimo e spuma abbondante. Il suo bouquet racchiude aromi di fiori bianchi, frutta fresca, e brioche.
Al palato fresco ed equilibrato richiama sentori di frutta
bianca, vaniglia e pan di zenzero.

DOM PERIGNON BRUT 2010

euro 250

pinot nero, chardonnay
12,5% vol. - Al naso si esprime inizialmente con note floreali e

agrumate, per aprirsi poi a sentori di anice e menta e chiudere
su tracce speziate e tostate. All’assaggio l’acidità tipica del
millesimo è integrata in un equilibrio elegantissimo.

JACQUESSON

euro 110

Champagne Extra Brut “Cuvée N° 744”
Chardonnay 61%, pinot meunier 21%, pinot noir 18%
12% vol. - Ha un bouquet composto da una base agrumata e
leggermente candita, cui fanno da contorno sentori di frutta
secca e sfumature minerali e pietrose. In bocca un’effervescenza setosa e finissima si intreccia a un preciso ritorno olfattivo,
per chiudere con pulizia, sapidità e accenni dolci.

RUINART
FRANCIA

BLANC DE BLANCS

euro 98

100% chardonnay
12,5% vol - Al naso rivela una grande intensità, con note di
frutta fresca, in particolare di agrumi maturi. Al palato è morbido, armonioso e di grande rotondità. Emergono nel finale
note di pescanoce, agrumi e una piacevole mineralità. Il finale
è molto persistente e rinfrescante.

PERRIER-JOUËT
FRANCIA

BLASON ROSÉ

euro 120

pinot noir 50%, pinot meunier 25%, chardonnay 25%
12% vol. - Al naso ricorda il melograno, la pera, l’albicocca e
la frutta rossa matura, sentori arricchiti da toni burrosi e da
sfumature di fiori bianchi. L’attacco di bocca è fresco e intenso,
per poi divenire morbido e complesso e chiudere con un finale
ricco e lungo.

LAURENT-PERRIER
FRANCIA

BLANC DE BLANC

euro 120

BELLE EPOQUE

euro 200

100% chardonnay
12% vol. - Al naso si apre offrendo note minerali e agrumate,
seguite poi dagli immancabili richiami ai lieviti, alla pasticceria e alla panificazione. Il sorso è equilibrato e fresco, agrumato come l’olfatto e di ottima lunghezza.

Chardonnay 50%, Pinot Noir 45%, Pinot Meunier 5%
12.5% vol. - Profumi floreali, raffinati ed eleganti, con sentori
di biancospino e note di mela sul finale. Gusto potente, rotondo, dal perlage fine e intenso, deciso e di notevole persistenza

LOUIS ROEDERER
FRANCIA

CRISTAL 2012

euro 298

pinot noir 55%, chardonnay 45%
12% vol. - Al naso presenta un bouquet molto ampio e ricco
di frutta candita, fiori bianchi e frutta secca appena tostata. Al
palato è rotondo e deciso, con una struttura succosa e corposa
ma al contempo morbida e cremosa.

