bollicine
ITALIA | Trentino Alto Adige

ferrari perlé brut - ferrari (trento)
Un grande classico per chi non ama rischiare, una camicia bianca che sta bene su tutto.
55 euro

ferrari maximum "blanc de blancs" brut - ferrari (trento)

Forse non tutti sanno che il Maximum Blanc de Blancs fu la prima etichetta prodotta da Giulio Ferrari
ad inizio ‘900 e il suo stile, inconfondibile, conquista ancora oggi per fragranza, freschezza ed eleganza.
42 euro

ferrari maximum rosé brut - ferrari (trento)

“Maximum Rosé” di Ferrari, uno spumante di grande qualità, morbido e delicato,
che nasce da un’accurata selezione di uve di pinot nero e di chardonnay,
la cui maturazione sui lieviti dura per circa 36 mesi prima di un’ulteriore sosta in bottiglia.
46 euro
ITALIA | Lombardia

franciacorta brut - bellavista (franciacorta)
Una bollicina più levigata, per chi crede nell’evoluzione e per chi sa aspettare
80 euro

franciacorta rosè brut - bellavista (franciacorta)
Questo Rosé è la declinazione intrigante e seducente del celebre e tradizionale spumante Bellavista,
capace di unire la freschezzadelle grandi bollicine alla delicata ma intensa struttura del Pinot Nero.
78 euro
ITALIA | Veneto

“lisiera”, prosecco superiore docg extradry- cantine dotta (valdobbiadene)
Pranzo, cena o aperitivo la bollicina veneta adatta a tutte le ore!
25 euro

“verizzo”, prosecco superiore docg brut- cantine dotta (valdobbiadene)
Uno spumante che ha fatto un lungo viaggio: da Sharm el-Sheikh ad Empoli passando per Treviso.
25 euro

“incrocio manzoni 13.0.25”, spumante extra brut rosé - cantine dotta (valdobbiadene)
“Nato per gioco, diventato sublime” Andrea ci ha presentato così l’ultima lady arrivata in casa Dotta!
30 euro

bollicine
ITALIA | Toscana

“facetus” metodo classico brut - rossetti (cerreto guidi)
Luminosità e mineralità con un tocco di eleganza femminile: sono queste le
caratteristiche di questa splendida bollicina Toscana!
27 euro
SPAGNA | Catalogna

cava brut - pares balta
Realizzato con lo stesso metodo dello Champagne ma prodotto in Catalogna. Una bolla fine da bere e ribere.
30 euro

CHAMPAGNE
FRANCIA | Valle de la Marne

champagne blanc de noirs neon brut - mercier aisne
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.
80 euro

champagne brut - ruinart
Uno champagne particolarmente affidabile, equilibrato e disteso, caratterizzato da
quel volume e da quella ricchezza che contraddistinguono lo stile Ruinart.
79 euro

champagne brut rosé - ruinart
Pur mantenendo uno stile elegante e raffinato, proprio della categoria, è adatto per
accompagnare momenti di grande convivialità e può essere gustato anche a tutti pasti.
135 euro

champagne royale reserve brut - philipponnat
Uno champagne impeccabile, in equilibrio fra golosità, freschezza ed eleganza,
che sprigiona aromi ricchi e complessi di fiori di vite, tiglio e frutti rossi.
69 euro

CHAMPAGNE
FRANCIA | Valle de la Marne

champagne réserve brut rosé - clovis forest
Bollicina irriverente per abbinamenti estremi.
50 euro

champagne special cuvée brut - bollinger
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)
75 euro

champagne brut rosé - bollinger
Lo Champagne Brut Rosé di Bollinger ha uno stile originale che lo rende versatile.
Ciò dimostra come dietro questo Champagne sia nascosta una competenza unica per ciò
che riguarda la vinificazione in rosso e una padronanza assoluta dell’assemblaggio: nobile alchimia.
95 euro

champagne cuvée prestige rosé millésime - de vilmont
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!
79 euro

champagne la cuvée brut - laurent perrier
Non dovrebbe mai mancare durante i migliori happy hour del fine settimana, veste il
calice di un cristallino e brillante giallo dorato, con perlage elegante e persistente.
56 euro

champagne brut reserve pol roger
160 anni di storia e 5 generazioni per la maison Pol Roger che produce uno Champagne con un assemblaggio
in parti equivalenti di Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay da 30 diversi crus.
90 euro

champagne extra brut "grand vintage" 2013 - möet & chandon
La maturità del vino si esprime fin dall'inizio, con note autunnali di castagne
arrostite, grano saraceno tostato, frutta secca, miele e torrone.
120 euro

champagne brut - veuve clicquot
Uno degli Champagne più conosciuti nel mondo, il Brut di Veuve Clicquot è la
dimostrazione di tutta l’attenzione che la Maison pone nella sua produzione.
58 euro

CHAMPAGNE
FRANCIA | Valle de la Marne

champagne brut rosé - veuve clicquot
L’intensità del pinot nero che domina e contraddistingue questa bollicina, la delicatezza dello chardonnay
e la rotondità del tocco di pinot meunier creano questo magnifico champagne.
100 euro

champagne brut rosé - veuve clicquot
L’intensità del pinot nero che domina e contraddistingue questa bollicina, la delicatezza dello chardonnay
e la rotondità del tocco di pinot meunier creano questo magnifico champagne.
100 euro

champagne brut reserve leclerc briant - leclerc briant
L’amore e la passione di Leclerc e consorte, lasciate alle mani sapienti di
esperti di Champagne e bio-dinamicità ha permesso di creare uno champagne finissimo.
79 euro

champagne abyss millésime brut zéro - leclerc briant
Un match, Francia VS Gran Bretagna, che si incontra e scontra nella baia di Stiff. Risultato: un progetto
di spumantizzazione in mare che mette tutti d’accordo e termina con un fantastico 1 a 1.
250 euro
FRANCIA | Côte des Blancs

champagne grand cru blanc de blancs zéro brut vazart - coquart
“Le cose belle hanno bisogno di tempo”: un affinamento in cantina lungo 6
anni che conferisce a questo champagne struttura e complessità.
82 euro
FRANCIA | Montagne de Reims

champagne extra brut - jean vesselle
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!
70 euro

champagne veuve pelletier brut - veuve pelletier
Champagne inaspettato ma di grande freschezza. Semplice ma non banale come le grandi cose della vita.
45 euro

champagne gran cru eclat d’etoile rosé brut- lamiable
Quando lo champagne incontra le mani sapienti di una donna, Ophèlie, si
formano cuvée in versione “pink” la cui bevibilità è garantita!
78 euro

CHAMPAGNE
FRANCIA | Montagne de Reims

champagne brut vintage 2012 - dom pérignon
Dom Pérignon è solo raro e Millesimato. Ogni bottiglia è un autentico atto di creazione, ottenuto dalle migliori
uve di Pinot Noir e Chardonnay di una singola vendemmia. Dom Pérignon si reinventa ad ogni annata e rifiuta
i compromessi, rinunciando alla creazione del Millesimato quando il raccolto non è all’altezza.
380 euro

VINI BIANCHI
ITALIA | Trentino Alto Adige

gewürztraminer - cantine di cortaccia
190 famiglie, le loro uve e un unico obiettivo: vini di qualità in modo sostenibile!
30 euro

müller thurgau - cantine di cortaccia
Questo vino di montagna elegante e fruttato si accompagna con primi dal gusto
intenso o può essere servito come aperitivo.
28 euro

nosiola igt 2019 - toblino
Dall’unico vitigno autoctono a bacca bianca del trentino, un IGT giovane, beverino e di gran rispetto.
29 euro
ITALIA | Piemonte

moscato d’asti docg - vento del mare 2020
Il vento Ligure, incanalandosi nella valle Belbo, soffia spesso sui ripidi pendii di
Como, influenzandone il microclima e di conseguenza la maturazione delle uve.
32 euro

costa del vento igt 2016 - vigneti massa (tortona)
100% uva timorasso, è questo il vino del celebre Walter Massa.
Dal gusto ricercato e pieno può far impallidire tranquillamente molti vini rossi.
68 euro

VINI BIANCHI
ITALIA | Friuli Venezia Giulia

malvasia doc 2019 - az. agric. specogna (udine)
La giovanissima terza generazione dell’azienda agricola Specogna mostra la
grande passione e conoscenza del territorio in questa malvasia friulana.
37 euro

pinot grigio - toblar
Il Pinot grigio è uno dei classici vini del territorio del Friuli, ricco e molto versatile negli abbinamenti a tavola.
30 euro

ribolla gialla - fossa mala (pordenone)
Il Venezia Giulia Ribolla Gialla IGT dell'azienda Fossa Mala nasce da uve allevate su terreno argilloso ed è vinificato,
tradizionalmente, in bianco. Fine, fresco e dal carattere floreale, regala una beva rinfrescante e pienamente appagante.
28 euro
ITALIA | Toscana

“sanice” vernaccia di san gimignano riserva docg 2017 - az. agric. cesani vincenzo (san gimignano)
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.
38 euro

pozzolo bianco igt 2019 - az. agric. fustolatico (cerreto guidi)
Un blend di Trebbiano e Malvasia da bersi “bello ghiaccio” considerato il gusto effimero.
25 euro

trebbiano igt 2018 - az. agric. la lupinella (montespertoli)
Vinificato in anfora per una versione di Trebbiano elegante e vibrante. Un vino di Montespertoli che non ti aspetti.
36 euro
ITALIA | Campania

pietraincatenata, ﬁano dop 2018 - luigi mafﬁni (avellino)
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!
55 euro

VINI BIANCHI
ITALIA | Campania

falanghina beneventano igp 2018 - di prisco (avellino)
Per Pasqualino di Prisco esistono solo poche semplici linee guida:
entusiasmo e costanza alla ricerca della qualità campana.
26 euro

picoli, greco di tufo docg 2017 - cantine bambinuto (avellino)
Marilena, come ogni grande donna, sa quello che vuole: un solo vino,
fatto come natura comanda, in un ettaro è mezzo!
45 euro
ITALIA | MArche

stella ﬂora igt 2016 - az. agric. maria pia castelli (fermo)
Pecorino, Passerina, Trebbiano e Malvasia di una vecchia vigna si uniscono e
vengono vinificati in legno, come i grandi bianchi di Montrachet.
58 euro
ITALIA | Sicilia

allaria igt 2018 - mastro di baglio (trapani)
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.
35 euro

ITALIA | Sardegna

geridu, vermentino di sardegna doc - la tres montes (sorso)
Il paese sardo per eccellenza per l’acquisto di vino e uve pregiate dà i natali al Vermentino di Tonino.
28 euro

FRANCIA | Vallée de la Loire

sancerre petit chemarin - vincent pinard
Intenso e complesso, dagli aromi floreali, il modello di riferimento per il territorio di Sancerre.
80 euro

VINI BIANCHI
FRANCIA | Auxerre

bourgogne aligoté 2019 - guilhem et jean hugues goiset
Capita l’importanza e la grandezza dell’agricoltura biodinamica, la cantina
Goisot non poteva che applicarla anche al vitigno autoctono aligotè.
38 euro

petit chablis 2018 - domaine d’elise
Solo l'ingegno di un ingegnere poteva creare, in mezzo ad un bosco, lo Chablis più conosciuto in Francia.
39 euro
FRANCIA | Provenza

cremant de loire pureté de silex - clos de la briderie

Un produttore, un solo vino: 15 ettari di elevata qualità biodinamica.
42 euro
AUSTRIA | Kremstal

riesling von de terrassen 2019 - sepp moser

Dalla difficile scelta di condurre vigna e cantina secondo i criteri della biodinamicità,
questo riesling rappresenta la più alta espressione dell’area Kremstal.
38 euro

VINI ROSATI
ITALIA | Toscana

gaudium igt rosato - az. agricola mormoraia (san gimignano)

Prodotto da Agricoltura Biologica sulle colline di San Gimignano, questo IGT
rosato è il connubio perfetto di uve Syrah e Merlot.
28 euro

rosato toscana igt - castello di radda (radda in chianti)

Recuperate qualitativamente le vecchie vigne, in arrivo dalle colline senese,
uno degli ultimi gioiellini, 100% sangiovese, di Castello di Radda.
26 euro

VINI ROSATI
ITALIA | Toscana

tresor igt - az. agricola coeli aula (montespertoli)
Il vino "Tresor" dell’Azienda agricola Coeli Aula, è un vino complesso e ricercato con
un gusto fresco e fruttato dal nome frivolo.
28 euro

lupinella rosa igt - az. agricola "la lupinella" (montespertoli)
Il Rosato IGT "La Lupinella" dell'omonima azienda nasce da uve sangiovese provenienti dalla vigna Le Mandrie,
a Montespertoli. Vino dal carattere fresco e suadente, è ottenuto fermentando una parte del mosto
in orci di terracotta, in un recupero innovativo della tradizione vitivinicola toscana.
25 euro
ITALIA | Abruzzo

cerasuolo d’abruzzo superiore doc vermiglio - az. agricola orlandi contucci ponno (terni)
La proposta abruzzese dal colore vermiglio, come il suo nome, da gustare rigorosamente fresco.
26 euro
ITALIA | MArche

sant’isidoro igt - az. agric. maria pia castelli (fermo)
Tra un rosso e un rosato, un vin fruttato, non secco. Da bersi leggermente
fresco per assaporarne tutta la sua dolcezza.
39 euro
FRANCIA | Provenza

côtes de provence rosé et cae terra 2016 - chateau barbanau
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.
38 euro

VINI ROSSI
ITALIA | Trentino Alto Adige

pinot nero 2019 - blauburgunder cantina merano
Colore rosso rubino, profumo fresco con sfumature di bacche di bosco come lamponi e ciliegie selvatiche.
36 euro
ITALIA | Piemonte

dolcetto d’alba superiore giuna’ doc - cascina bruni (piemonte)
La classicità e la tradizione delle Langhe piemontesi scorrono lenti e inesorabili
nelle uve di questo Dolcetto d’alba DOC.
45 euro
ITALIA | Toscana

cerreto 2018 - azienda agricola fustolatico (cerreto guidi)
Sangiovese in purezza affinato in legno. Massiccio e fresco come il cocomero d’estate.
28 euro

il bruciato 2020 - tenuta guado al tasso, antinori (bolgheri)
"Il Bruciato" è il fratello giovane del "Guado al Tasso", un Bolgheri di grande intensità
caratterizzato da uno stile moderno ed armonioso.
35 euro

chianti coeli aula docg 2019- az. agricola coeli aula (montespertoli)
Non il solito chianti: esile e beverino ma dotato di corpo e frutto. Una scelta travolgente!
25 euro

ego merlot igt 2018- az. agricola coeli aula (montespertoli)
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.
29 euro

chianti coeli aula riserva 2018 docg - az. agricola coeli aula (montespertoli)
Rosso rubino, con gradevoli profumi fruttati e floreali, dotato di una piacevole
struttura e fittezza tannica, equilibrato e persistente
28 euro

chianti classico docg 2018 - fattoria poggerino (radda in chianti)
Dalla bacca rossa del Sangiovese, seguendo i principi di agricoltura biologica, il
grande classico toscano: il Chianti DOCG! Impossibile non amarlo!
39 euro

VINI ROSSI
ITALIA | Toscana

furfantin foglia tonda igt 2019 - mariottini (arezzo)
Difficile non significa impossibile! Dalla vite a foglia tonda in un appezzamento piccino picciò: solo 2,5 ettari!
38 euro

piero rosso, igt toscano 2018 - soc. agricola pomona (pomona)
Una dedica d’amore che Monica fa al fratello Piero: la classica bottiglia di cui avere sempre una cassa in cantina.
30 euro

quando gli angeli giocano in vigna igt - la gerla (montalcino)
Quando l’amore per le vigne e il vino ti convincono a trasferire due generazioni
consecutive a Montalcino nascono vini come “Quando gli angeli giocano in vigna”
32 euro

sumposion ciliegiolo toscana 2019 - pratesi bartoli (montecucco)
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.
30 euro

“tino” rosso toscana igt - rossetti (bassa)
Il blend Tino prodotto da Tenute Rossetti, raggiunge il profilo gustativo di un super tuscan.
A fare la parte del leone è l’indiscusso Sangiovese impreziosito nel bouquet dal Cabernet e Merlot,
che di preformane e sensazioni gustative ne hanno molte da mostrare.
Il tutto si rinchiude nel “Tino” che cattura l’attenzione raccontandosi a tavola ogni giorno.
28 euro

“linda” rosso toscana igt - rossetti (bassa)
Il blend prodotto dalle Cantine del gruppo Farnese, Tenute Rossetti. Il RE dei vini rossi, un elegante Sangiovese
impreziosito nel bouquet dall’internazionale Sauvignon C e il Merlot che di sensazioni gustative ne ha molte
da mostrare. Il tutto catturano l’attenzione raccontandosi a tavola ogni giorno.
25 euro

tignanello 2018 igt - antinori (san casciano in val di pesa)
Il Tignanello detiene una serie di importanti primati: è stato il primo Sangiovese a essere affinato in barriques,
nonché il primo rosso moderno a essere assemblato con vitigni non tradizionali quali i Cabernet.
Infine è stato tra i primi rossi del Chianti Classico a non prevedere l’utilizzo di uve bianche.
E’ prodotto solo nelle annate migliori.
100 euro

VINI ROSSI
ITALIA | Abruzzo

montepulciano d’abruzzo - valle reale
Il Montepulciano d’Abruzzo di Valle Reale è un rosso che esprime in modo diretto e
autentico le migliori caratteristiche varietali di questa grande uva del nostro centro Italia.
È un vino ricco, caratterizzato da una grande esuberanza fruttata e dal volto tipicamente artigianale.
38 euro
ITALIA | Campania

kleos, cilento aglianico dop 2018 - luigi mafﬁni (salerno)
Il Paestum Aglianico IGT "Kleos" firmato Maffini, dotato di buona struttura e di un profilo aromatico
tipicamente mediterraneo, è rappresentativo del territorio natio e dello stile, ormai noto, del suo produttore.
Affinato in barrique di rovere, è un rosso di chiaro valore, dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.
42 euro
ITALIA | Sicilia

luce d’oriente syrah doc 2020 - fazio (trapani)
Un vino giovane in grado di rispecchiare il sole e il mare siciliano, in un rosso
avvolgente, profumato dalla spiccata aromaticità.
30 euro

tancredi 2018, terre siciliane igt donnafugata e dolce & gabbana (palermo)
"Tancredi" in questa Edizione Limitata, si fa ambasciatore di due eccellenze del Made in Italy, accomunate da un amore
incondizionato per la Sicilia e da una fortepassione per il proprio lavoro e per la cura dei dettagli.
58 euro

nero d’avola 2018 doc - mastro di baglio (marsala)
Il Nero D’Avola è un vino D.O.C. totalmente naturale, senza solfiti aggiunti. Viene prodotto dalle uve selezionate
in pianta e raccolte a mano, nei vigneti coltivati a secco, in rigoroso regime biologico, seguendo le antiche tradizioni
contadine. Corposo e intenso, regala al palato un'emozione unica!
28 euro

ITALIA | Sardegna

"rubinu" cannonau di sardegna doc- la tres montes (sorso)
Proprio per l’abbondanza della produzione vinicola del territorio, Sorso si fregia della
denominazione di "CITTA’ DEL VINO". Nei numerosi vigneti con estensioni molto
variabili, si produce un cannonau di un rosso rubino meraviglioso.
26 euro

VINI ROSSI
FRANCIA | Auxerre

bourgogne cote d’auxerre rouge corp de garde 2018 - guilhem et jean hugues goisot
L'amore per la terra che non viene trattata con diserbanti e insetticidi, crea
questo magnifico vino biodinamico, rosso rubino.
50 euro
FRANCIA | Coteaux du Vendomois

coteaux-du-vendomois rouge - patrice colin
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.
38 euro

coteaux-du-vendomois l’intuition - patrice colin
Dal vitigno ormai scomparso Pineau d'Aunis e una lavorazione ancestrale nasce il vino biologico di Patrice Colin
55 euro
SPAGNA | Catalogna

gratavinum priorat 2017- pares balta
Vino da piatti importanti: tenore alcolico, più che percepibile, supportato da tannini.
50 euro
LIBANO | Bekaa Valley

dar richi 2017- couvent rouge winery
Un sangiovese e cabernet dalle origini e dalla storia interessante.
57 euro
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