


 & CHAMPAGNE:

UVA: Glera 100%  ZONA: Veneto Valdobbiadene VOL. 11,5%
Dalla mineralità delle colline di Conegliano e dalla delicata acidità del territorio nasce questa 
bollicina fresca e leggera. Note di mela gialla, agrumi e fiori bianchi. 
Colore brillante e perlage fino e vivo.

UVE: Chardonnay ZONA: Trentino VOL. 12,5%
Oltre i 30 mesi sui lieviti. Colore giallo paglierino di grande intensità di note di frutta 
matura, si riconoscono sentori di crosta di pane e nocciola.

UVE: Chardonnay ZONA: Trentino VOL. 12,5%
Almeno 50 mesi su lieviti. Colore giallo intenso con riflessi dorati. Il perlage fine e persistente 
regala note di fiori di mandorlo e mela renetta, leggermente speziato.



UVE: Pecorino 100% ZONA: Marche VOL. 13%

Gusto avvolgente, equilibrato, armonico e buon corpo.

UVE: Grillo 100% ZONA: Sicilia VOL. 13%
Colore Giallo paglierino intenso. Odore di bouquet floreale con note di gelsomino e fiori 
bianchi, fruttato con note di pesca gialla, ananas e agrumi. 
Al gusto gradevolmente fresco, minerale, morbido, equilibrato e persistente.

Continuo

UVE:  100% ZONA:  VOL. 1 %



UVE: Chardonnay 100% ZONA: Trentino Alto Adige VOL. 12.5% 
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Profumo fruttato, con sentori di mela e frutta 
tropicale. Gusto ricco, fragrante, morbido e persistente.

UVE: Gewustraminer ZONA: Trentino Alto Adige VOL. 14%
Sprigiona tutto il fascino dell’Alto Adige nelle sue armoniose tonalità giallo brillante. Intensa 
aromaticità che spazia da note di petali di rosa, ai fiori e alle spezie. Fresca corposità, 
armoniosa eleganza e finale intenso.

UVE: Muller Thurgau ZONA: Trentino Alto Adige VOL. 12,5%

UVE: Riesling ZONA: Trentino Alto Adige VOL. 13%
Alla vista chiaro e fresco giallo paglierino. Aromi di pesca, sentori di fiori bianchi, spezie fresche 
con accenno di pepe bianco e note minerali dominano il ricco bouquet. 
L’accentuata freschezza e un grintoso gioco di acidità esplodono al palato, rivelando la struttura 
minerale e l’elegante filigrana e un finale fresco.

UVE: Sauvignon 100% ZONA: Friuli Venezia Giulia VOL. 13% Colore giallo dorato intenso. 
Profumo fresco, delicato, floreale. Gusto intenso con finale lungo e minerale.

UVE: Ribolla Gialla ZONA: Friuli Venezia Giulia  VOL. 13%
Colore giallo paglierino con riflessi verdi. Olfatto intenso di frutta e fiori freschi, mela, nespola, 
agrumi e gelsomino. Snello, pulito, con ottima persistenza.

La selezione di vini bianchi continua nell’altra pagina...

UVE: Pinot Grigio 100% ZONA: Friuli Venezia Giulia VOL. 13,5% 
Colore giallo paglierino chiaro e bouquet delicato, note gradevoli di noci e miele. Sapore secco e armonico.



UVE: Merlot 100% ZONA: Friuli Venezia Giulia VOL. 14%
Colore rosso rubino con riflessi porpora. Spiccano note intense di mora, ciliegia, 
amarena, viola, china e tenue percezione speziato–balsamico. Sorso caldo, con buona 
freschezza e tannino elegante. Affinamento: in botti di rovere.

MORELLINO DI SCANSANO DOCG AZ. AGRICOLA LE LUPINAIE
UVE: Sangiovese 100% ZONA: Toscana VOL. 13,5%
Colore rosso rubino intenso con tonalità violette. Profumo fruttato con sentori di ciliegia e 
frutta rossa, sapore morbido e pieno.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
UVE: Montepulciano ZONA: Abruzzo VOL. 13%

Colore rosso rubino. Profumo delicatamente 
fruttato ed aromatico. Gusto secco con note di ribes, mirtilli, ma anche pepe, timo e 
lauro. Affinamento: 4/6 mesi in botte.

VINI ROSATI:

UVE: Montepulciano ZONA: Abruzzo VOL. 14%
Colore rosso ciliegia con sfumature rosse-violacee. Profumo fruttato con sentori di ciliegia e 
fragola, al palato risulta fresco e frutatto, di buon corpo con retrogusto di mandorla amara.

UVE:  100% ZONA:  VOL. 13,5%

UVE:  ZONA:  VOL. 13%



VINI ROSSI: 

UVE:  100% ZONA:  VOL. 13,5%



Una finestra oltreoceano, che vi regalerà sensazioni uniche. 
Profumi e sapori che guidano verso terre lontane. 

Abbiamo selezionato e ricercato per voi  vini e vitigni esclusivi.

SUD AFRICA

CHOCOLATE PINOTAGE – DIEMERSFONTEIN

Vol: 14%  Uve:Pinotage   Zone: Cape winelands 
Al naso ricco di cioccolato e caffè appena fatto, menta e prugne cotte. 
Tannino vellutato e retrogusto persistente. Al palato si mostra il suo carattere distintivo.
Abbinamento consigliato dal menù: taglieri di Salumi/ Soufflè al cioccolato

8,00€   30,00€

CHENIN BLANC – ALVI’S DRIFT

Vol: 14% Uve: Chenin Blanc 100%  Zona di produzione Western Cape – South Africa
Giallo paglierino chiaro, sapori di pesca bianca e nettarine, acidità ben equilibrata che dona al palato 
persistenza e complessità. Elegante che da l’esempio eccellente di Chenin sudafricano.
Abbinamento consigliato dal menù:  Pizza Pesto e Bufala / Fiore di zucca

  20,00€

ARGENTINA

OSADO MALBEC  - AZIENDA VITIVINICOLA SALENTEIN

Vol: 13.8%  Uve: Malbec 100%  Zona di produzione Uco Valley, Mendoza 
Rosso porpora con sfumature viola, fresco, frutta rossa, prugna, mirtilli e viola. Fresco e persistente.
Abbinamento consigliato dal menù: Arrosticini di fegato/ Arrosticini

  28,00€

NUOVA ZELANDA

POUNAMU PINOT GRIS - AZIENDA VITIVINICOLA VINULTRA

Vol: 13% Uve: Pinot Grigio 100%  Zona di Produzione: Waihopai Valley, Marlborough, Isola del Sud
Giallo paglierino, intenso e intrigante. Sentori di pera, mela cotogna, albicocca e agrumi. 
Nota di mandorla sul finale. Fresco e minerale, con eleganza di struttura e persistente.
Abbinamento consigliato dal menù: Parmigiana di Melanzana/ File�o di baccalà

6,00€   24,00€

POUNAMU SAUVIGNON BLANC - AZIENDA VITIVINICOLA VINULTRA

Vol: 12.5% Uve: Sauvignon Blanc 100%  Zona di Produzione: Waihopai Valley, Marlborough, Isola del Sud
Giallo Limone con sfumature verdi, note di frutta a nocciolo, lime, pesca. Morbido al palato e appetibile.
Abbinamento consigliato dal menù: Tagliere di salumi e formaggi/ Fiore di zucca

  24,00€

FRANCIA

CRÉMANT DE BOURGOGNE - AZ. VITIVINICOLA MAISON PEGUET         

Vol: 12% Uve: Blanc de Blancs Chardonnay - Vendemmia manuale zona: Borgogna   
Giallo paglierino, fresco, intenso, sentori di frutta gialla con note agrumate e fragranti. 
Fresco e cremoso con finale persistente.
Abbinamento consigliato dal menù: Focaccia con crudo di Parma/Olive all’ascolana 

8,00€   32,00€

COTES DE PROVENCE MAUR & MORE ROSÈ – AZ. VITIVINICOLA DOMAINES ROGER ZANNIER

Vol: 13,5 % Uve: Grenache 80%, Cinsault 20%  zona di Produzione: Provenza, Golfo di Saint Tropez
Rosa tenue, chiaro e brillante, frutti rossi e pesca al naso, elegante al palato con sentori di frutta. 
Minerale, fresco e rotondo, di facile bevibilità.
Abbinamento consigliato dal menù: Supplì Cacio e Pepe/ Crocche�a di patate

6,00€   24,00€



“Avventuratevi  nel nostro giardino, chiudete gli occhi e assaporate tutta la natura. Questi vini vi 
faranno viaggiare con la mente, vi susciteranno  ricordi  e vi condurranno in luoghi a  voi sco-
nosciuti. Assaporerete la terra, le mani contadine, il mare ed il vento. Azzardate e provate!”

ARANSAT ORANGE WINE BORGO SAVAIAN (GO)

Uve: Pinot Grigio e Sauvignon Vol. 13 % Friuli Venezia Giulia
Vino macerato 90 giorni sulle proprie bucce e lenta fermentazione. Giallo carico tendente 
all’arancio, profumo di frutta matura, albicocca e vaniglia dal sapore molto inteso. vino che 
esalta al massimo la convivialità, mette d’accordo un pò tutta la tavolata e non solo i palati 
più esperti. Versatile negli abbinamenti tradizionali.

24,00€

BIANCHETTA METODO ANCESTRALE AMADIO VENETO

Uve: Bianchetta zona: Veneto vol: 11.5%
Rifermentazione naturale del vino in bottiglia, Vino spumante, che offre un giallo paglierino dalle 
note olfattive pronunciate di mela, di fiori di campo, erbe selvatiche e pasticceria, dal gusto sec-
co, delicatamente sapido ed estremamente piacevole, un sorso intenso e verticale che rispec-
chia profondamente il territorio collinare marnoso ricco di minerali.

24,00€

PINOT GRIGIO RAMATO “GREY ROSÈ” VENCHIAREZZA

Uve: Pinot Grigio Zona: Friuli Venezia Giulia Vol: 12.5%
Macerazione a freddo con le bucce, che rilascia il Colore dal rosa corallo al rosa cerasuolo, a 
Freschissimo al naso, con ampio bouquet, che spazia da frutta matura a polpa bianca e rossa, 
fino a sensazioni speziate. Palato fresco e vivace, addolcito dal minimo residuo zuccherino di 
questo vino. Chiude con un lungo retrogusto sapido, che supporta ricchezza e complessità 
aromatica. Perfetto con la pizza margherita!

22,00€

SYLVANER ORANGE  DR BECKER

Uve: Sylvaner Zona: Valle del Reno – Germania Vol: 14%
color giallo paglierino, al  naso richiama frutta a polpa gialla, note minerali e fieno.
Fresco, secco, minerale e con una buona acidità accompagnata da una piacevole persistenza.

27,00€

ERTA AL MANDORLO FATTORIA DI POGGIOPIANO – VIGNAIOLI INDIPENDENTI

Uve: Trebbiano e Verdicchio Zona: Toscana Vol: 12.5%
La pressatura avviene senza diraspatura e pigiatura, per mantenere la freschezza degli aromi 
primari. La fermentazione e l’affinamento si svolgono in acciaio, dove il vino permane sulle fecce 
nobili per poi continuare la sua evoluzione in bottiglia. All’olfatto è minerale e agrumato, con 
evidenti note di buccia di pompelmo ed accenni speziati, al palato è secco e sapido, armonico e 
persistente, con un finale di pompelmo amaro.

20,00€




