


bollicine

Cava Brut- Pares Balta (Catalogna, Spagna) 

trentadue euro

Realizzato con lo stesso metodo dello Champagne ma prodotto in Catalogna.
Una bolla fine da bere e ribere.

Ferrari Perlé Brut 2014- Ferrari (Trento, Trentino)
settanta euro

Una grande classico per chi non ama rischiare, una camicia bianca che sta bene su tutto.

Franciacorta Brut 2014- Bellavista (Franciacorta, Lombardia)
novantacinque euro

Una bollicina più levigata, per chi crede nell’evoluzione e per chi sa aspettare.

trentatre euro

valdobbiadene, veneto - “Nato per gioco, diventato sublime”
Andrea ci ha presentato così l’ultima lady arrivata in casa Dotta!

“Incrocio Manzoni 13.0.25”, Spumante Extra Brut Rosé - Cantine Dotta

ventotto euro

valdobbiadene, veneto - uno spumante che ha fatto un lungo viaggio:
da sharm el-sheikh ad empoli passando per treviso.

“Verizzo”, Prosecco Superiore Docg Brut- Cantine Dotta

ventotto euro

valdobbiadene, veneto - pranzo, cena o aperitivo la bollicina veneta adatta a tutte le ore!

“Lisiera”, Prosecco Superiore Docg Extradry- Cantine Dotta



Champagne Clovis Forest Réserve Brut Rosé- Clovis Forest

settantacinque euro

vallée de la marne, francia - bollicina irriverente per abbinamenti estremi.

Champagne Brut Reserve Leclerc Briant- Leclerc Briant

centoventi euro

vallée de la marne, francia - L’amore e la passione di Leclerc e consorte, 
lasciate alle mani sapienti di esperti di Champagnee bio-dinamicità 

ha permesso di creare uno champagne finissimo.

Champagne Abyss Millésime Brut Zéro- Leclerc Briant

trecentoventi euro

vallée de la marne, francia - un match, francia vs gran bretagna, che si incontra 
e scontra nella baia si stiff. risultato: un progetto di spumantizzazione in mare 

che mette tutti d’accordo e termina con un fantastico 1 a 1. 

Champagne Gran Cru Blanc De Blancs Zéro Brut 2013- Vazart- Coquart

novantacinque euro

côte des blancs, francia - “Le cose belle hanno bisogno di tempo”: un affinamento in cantina 
lungo 6 anni che conferisce a questo champagne struttura e complessità. 

CHAMPAGNE

Champagne Blanc De Noirs Neon Brut S.A. 2016-  Mercier Aisne

ottantacinque euro

vallée de la marne, francia - È il vino di punta di casa Mercier, per chi ama bollicine fresche e croccanti,
immediate, da bere in ogni occasione. Nel bicchiere ci sarà l’oro intenso dai toni fruttati.

Champagne Bollinger Special Cuvée Brut- Bollinger

cento euro

vallée de la marne, francia - Bevo champagne quando sono felice e quando sono triste. A volte lo bevo quando sono sola.
Quando ho compagnia lo considero obbligatorio.Ne sorseggio un po' quando non ho fame e lo bevo quando ne ho. 

A parte questo, non lo tocco mai − a meno che non abbia sete. (Lily Bollinger)

Champagne Cuvée Prestige Rosé Millésime- Devilmont

ottantacinque euro

vallé de la marne, francia - Assemblaggio sapiente di uve Chardonnay e Pinot Nero per un matrimonio 
che inizia maturando almeno quattro anni in cava di gesso. 

Risultato? Equilibrio e qualità in un perlage inconfondibile!



Champagne Extra Brut- Jean Vesselle

ottanta euro

montagne de reims, francia - Una cuvée sugar free ideale per gli appassionati del “molto secco” 
ma che può tranquillamente invitare, a nuove esperienze, un pubblico più ampio e curioso!

Champagne Veuve Pelletier Brut- Veuve Pelletier

cinquantasette euro

montagne de reims, francia - Champagne inaspettato ma di grande freschezza. 
Semplice ma non banale come le grandi cose della vita.

Champagne Cuvée Les Meslaines Brut G.C. 2011- Lamiable

novantacinque euro

montagne de reims sud, francia - una piccola vigna dedicata solamente e completamente al pinot noir:
un amore che dura ormai da 60 anni per sole 3200 bottiglie.

Champagne Gran Cru Eclat D’etoile Rosé Brut- Lamiable

novanta euro

Quando lo champagne incontra le mani sapienti di una donna, 
Ophèlie, si formano cuvée in versione “pink” la cui bevibilità è garantita!

CHAMPAGNE



vini bianchi

trenta euro

cortaccia - trentino alto adige - 190 famiglie, le loro uve e un unico obiettivo: 
vini di qualità in modo sostenibile

Gewürztraminer- Cantine Di Cortaccia

trenta euro

valle dei laghi, trentino - Dall’unico vitigno autoctono a bacca bianca del trentino, 
un IGT giovane, beverino e di gran rispetto.

Nosiola Igt 2019- Toblino

trentacinque euro

Asti - Piemonte. Vento del mare 2020 -Il vento Ligure, incanalandosi nella valle Belbo, soffia spesso sui 
ripidi pendii di Camo, influenzandone il microclima e di conseguenza la maturazione delle uve. 

Moscato D’asti Docg

settanta euro

tortona, piemonte - 100% uva timorasso, è questo il vino del celebre Walter Massa. 
Dal gusto ricercato e pieno può far impallidire tranquillamente molti vini rossi.

Costa Del Vento Igt 2016- Vigneti Massa

trentasette euro

Malvasia Doc 2019– Az. Agric. Specogna
udine, friuli venezia giulia - la giovanissima terza generazione dell’azienda agricola Specogna

mostra la grande passione e conoscenza del territorio in questa malvasia friulana.

quaranta euro

“Sanice” Vernaccia Di San Gimignano Riserva Docg 2017- Az. Agric. Cesani Vincenzo
san gimignano, toscana - Per i vini Cesani “il tempo che passa è un ingrediente” come l’uva e la passione. 

L’affinamento in bottiglia di questa vernaccia, di circa un anno e mezzo, ne è la riprova

ventisei euro

Pozzolo Bianco Igt 2019- Az. Agric. Fustolatico 
cerreto guidi, toscana - Un blend di Trebbiano e Malvasia da bersi “bello ghiaccio” 

considerato il gusto effimero.



quaranta euro

montespertoli, toscana - Vinificato in anfora per una versione di Trebbiano elegante e vibrante.
Un vino di Montespertoli che non ti aspetti.

Trebbiano Igt 2018 – Az. Agric. La Lupinella

vini bianchi

cinquantacinque euro

avellino, campania - Quando Luigi iniziò a coltivare la sua vigna, più per gioco che per lavoro, 
non si era certo reso conto della magia che aveva nelle sue mani e nella sua amata Giugnano!

Pietraincatenata, Cilento Fiano Dop 2018- Luigi Maffini

ventinove euro

avellino, campania - Per Pasqualino di Prisco esistono solo poche semplici linee guida: 
entusiasmo e costanza alla ricerca della qualità campana.

Falanghina Beneventana Igp 2018- Di Prisco

quarantotto euro

avellino, campania - Marilena, come ogni grande donna, sa quello che vuole:
un solo vino, fatto come natura comanda, in un ettaro è mezzo!

Picoli, Greco Di Tufo Docg 2017- Cantine Bambinuto

sessanta euro

fermo, marche - Pecorino, Passerina, Trebbiano e Malvasia di una vecchia vigna
si uniscono e vengono vinificati in legno, come i grandi bianchi di Montrachet.

 Stella Flora Igt 2016- Az. Agric. Maria Pia Castelli

trentacinque euro

trapani, sicilia - Mineralità e frutti tropicali si fondono in questo vino naturale senza solfiti aggiunti.
Per stasera non credete a chi vi dirà di avere mal di testa.

Allaria Igt 2018- Mastro Di Baglio

ventinove euro

sorso, sardegna - Il paese sardo per eccellenza
per l’acquisto di vino e uve pregiate dà i natali al Vermentino di Tonino.

Geridu, Vermentino Di Sardegna Doc- La Tresmontes

ottanta euro

sancerre, vallée de la loire, francia - Intenso e complesso, dagli aromi floreali,
il modello di riferimento per il territorio di Sancerre.

Sancerre Blanc Harmonie 2018- Vincent Pinard



vini bianchi

quaranta euro
monteaux, francia - Un produttore, un solo vino: 15 ettari di elevata qualità biodinamica.

Cremant De Loire Pureté De Silex- Clos De La Briderie

trentotto euro

chablis, francia - Solo l'ingegno di un ingegnere poteva creare, in mezzo ad un bosco, 
lo Chablis più conosciuto in Francia.

Petit Chablis 2018- Domaine D’elise

trentotto euro

kremstal, austria - Dalla difficile scelta di condurre vigna e cantina secondo i criteri della bio-dinamicità,
questo riesling rappresenta la più alta espressione dell’area Kremstal.

Riesling Von De Terrassen 2019- Sepp Moser

quaranta euro

auxerrois, francia - Capita l’importanza e la grandezza dell’agricoltura  biodinamica,
la cantina Goisot non poteva che applicarla anche al vitigno autoctono aligotè.

Bourgogne Aligoté 2019- Guilhem Et Jean- Hugues Goiset



vini rosati

ventotto euro

san gimignano, toscana - Prodotto da Agricoltura Biologica sulle colline di San Gimignano,
questo IGT rosato è il connubio perfetto di uve Syrah e Merlot. 

Gaudium Igt Rosato 2020- Az. Agricola Marmoraia

ventisei euro

radda in chianti, toscana - Recuperate qualitativamente le vecchie vigne, 
in arrivo dalle colline senese,uno degli ultimi gioiellini, 100% sangiovese, di Castello di Radda.

Rosato Toscana Igt 2020- Castello Di Radda

quaranta euro

montespertoli, toscana - Un bouquet di fiori gialli ma dal finale agrumato.
Un vino bianco che da grande vuol diventare arancione!

Oranje’- Az. Agric. Coeli Aula

trenta euro

montespertoli, toscana - Frutto di un vitigno dimenticato, il tresor è l’espressione moderna del pugnitello.

Tresor Igt - Az. Agric. Coeli Aula

ventisei euro

terni, abruzzo - la proposta abruzzese, dal colore vermiglio, da gustare rigorosamente fresco.

Cerasuolo D’abruzzo Superiore Doc Vermiglio- Az. Agricola Orlandi Contucci Ponno

quaranta euro

fermo, marche - Tra un rosso e un rosato, un vin fruttato, non secco.
Da bersi leggermente fresco per assaporarne tutta la sua dolcezza.

Sant’isidoro Igt 2018- Az. Agric. Maria Pia Castellia

quaranta euro

provence, francia - Da un’ azienda riportata alla luce nel 1989, nell'AOC Côtes de Provence,
nasce un vino Rosè biologico dallo stile pulito e delicato: un bocciolo di rosa.

Côtes De Provence Rosé Et Cae Terra 2016- Chateau Barbanau



vini rossi

quarantacinque euro

cascina bruni, piemonte - La classicità  e la tradizione delle Langhe piemontesi scorrono lenti
e inesorabili nelle uve di questo Dolcetto d’alba DOC.

Dolcetto D’alba Superiore Giuna’ Doc

trentotto euro

alto adige - Colore rosso rubino, profumo fresco con 
sfumature di bacche di bosco come lamponi e ciliegie selvatiche.

Pinot Nero Blauburgunder Cantina Merano 2019

trentacinque euro

udine, friuli venezia giulia - un affascinante quadro aromatico che
lascia spazio ad aromi di menta ed erba aromatica, radici e china. Una proposta davvero accattivante.

Cabernet Franc Igt 2018- Az. Agricola Marco Sara

trentadue euro

cerreto guidi, toscana - Sangiovese in purezza affinato in legno.
Massiccio e fresco come il cocomero d’estate.

Cerreto 2018- Azienda Agricola Fustolatico

ventisei euro

montespertoli, toscana - Non il solito chianti: esile e beverino ma dotato di corpo e frutto.
Una scelta travolgente!

Chianti Coeli Aula Docg 2019- Az. Agricola Coeli Aula

ventinove euro

montespertoli, toscana - Rubino intenso. Al naso esprime note di frutta dolce, spezie, sensazioni erbacee, viola, amarena,
macchia mediterranea. In bocca è elegante e strutturato. Chiude su frutta, spezie e note balsamiche. 

Ego Merlot Igt 2018- Az. Agricola Coeli Aula

trentadue euro

montespertoli, toscana - Rosso rubino, con gradevoli profumi fruttati e floreali, 
dotato di una piacevole struttura e fittezza tannica, equilibrato e persistente

Chianti Coeli Aula Riserva 2018 docg - Az. Agricola Coeli Aula

quarantadue euro

radda in chianti, toscana - Dalla bacca rossa del Sangiovese, seguendo i principi di agricoltura biologica,
il grande classico toscano: il Chianti DOCG! Impossibile non amarlo!

Chianti Classico Docg 2018- Fattoria Poggerino



quaranta euro

arezzo, toscana - Difficile non significa impossibile!
Dalla vite a foglia tonda in un appezzamento piccino picciò: solo 2,5 ettari!

Furfantin Foglia Tonda Igt 2019- Mariottini

trentacinque euro

pomona, toscana - Una dedica d’amore che Monica fa al  fratello Piero:
la classica bottiglia di cui avere sempre una cassa in cantina.

Piero Rosso, Igt Toscano 2018 - Soc. Agricola Pomona

vini rossi

trentadue euro

montalcino - toscana - Quando l’amore per le vigne e il vino ti convincono a trasferire 
due generazioni consecutivea Montalcino nascono vini come “Quando gli angeli giocano in vigna”

Quando Gli Angeli Giocano In Vigna Igt- La Gerla

trenta euro

montecucco, toscana - La filosofia per produrre questo vino è vinificare ciliegiolo in purezza per creare un vino
con beva facile e piacevole, affermando ed esaltando le caratteristiche del Monte Amiata.

Sumposion Ciliegiolo Toscana 2019- Pratesi Bartoli

quarantaquattro euro

fermo, marche - I grandi sangiovese si trovano anche nelle Marche.
Uno di questo è il Lorano, versione sapientemente gestita in legno, dall’equilibrio perfetto.

Lorano Igt 2015- Maria Pia Castelli 

quarantacinque euro
salerno, campania - ..e con la stessa magia Pasqualino crea vini preziosi  dal color rubino!

Kleos, Cilento Aglianico Dop 2018- Luigi Maffini

ottantacinque euro

avellino, campania -La rispettabile età di questo Taurasi ne svela le grandi doti di longevità
e il livello di raffinatezza e varietà di aromi che l’Aglianico può raggiungere.

Una beva complessa e di grande godibilità, un’altra grandissima sfida riuscita di Di Prisco.

Taurasi Docg 2005- Di Prisco



vini rossi

ventotto euro

trapani, sicilia - Un vino giovane in grado di rispecchiare il sole e il mare siciliano,
in un rosso avvolgente, profumato dalla spiccata aromaticità.

Luce D’oriente Syrah Doc 2020- Fazio 

cinquantacinque euro

auxerrois, francia - L'amore per la terra che non viene trattata con diserbanti e insetticidi,
crea questo magnifico vino biodinamico, rosso rubino.

Bourgogne Cote D’auxerre Rouge Corp De Garde 2018- Guilhem Et Jean Hugues Goisot

quarantadue euro

coteaux du vendomois, francia - Dall'incontro di tre vecchi vigneti e la tecnica sopraffina di Colin, 
altra perla biologica della Loira.Frutti rossi e neri come prugna,

mora e ciliegia nera si alternano in un valzer perfetto.

Coteaux-du-vendomois Rouge Vieilles Vignes 2018- Patrice Colin 

cinquantasette euro

coteaux du vendomois, francia - Dal vitigno ormai scomparso Pineau d'Aunis
e una lavorazione ancestrale nasce il vino biologico  di Patrice Colin

Coteaux-du-vendomois L’intuition 2017- Patrice Colin

centoquaranta euro

vallée de la loire, francia - Il pinot nero che non teme rivali, frutto di idee e lavoro di stampo naturale.
Un vino dalla grande bevibilità che si fa amare, sempre di più, ad ogni calice.

Sancerre Rouge Vendage Entières 2018- Vincent Pinard

cinquanta euro

catalogna, spagna - Vino da piatti importanti: tenore alcolico, più che percepibile, supportato da tannini.

Gratavinum Priorat 2017- Pares Balta

cinquantasette euro

bekaa valley, libano - Un sangiovese e cabernet dalle origini e dalla storia interessante.

Dar Richi 2017- Couvent Rouge Winery
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