


bollicine

50 euro

“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.

FERRARI MAXIMUM ROSÉ BRUT - FERRARI (TRENTO)

75 euro

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

FRANCIACORTA BRUT - BELLAVISTA (FRANCIACORTA)

90 euro

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.

FRANCIACORTA ROSÈ BRUT - BELLAVISTA (FRANCIACORTA)

62 euro

il blanc de blancs nature racchiude in sé il lavoro di ricerca e sperimentazione degli ultimi dieci anni. 
la vendemmia 2018, che compone questo vino al 90%, è stata la prima con cui l’azienda si é sentita

di confermare l’esperienza agronomica e di cantina alla visione virtuosa della biodinamica,
senza perciò rinunciare alla loro interpretazione diretta e personale.

FRANCIACORTA BRUT DOCG - BLANC DE BLANCS CAVALLERI (FRANCIACORTA)

27 euro
Pranzo, cena o aperitivo la bollicina veneta adatta a tutte le ore!

“LISIERA”, PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRADRY- CANTINE DOTTA (VALDOBBIADENE)

27 euro
L’ultima loro uscita, due medaglie di bronzo e nient’altro da aggiungere!

“RIVE DI REFRONTOLO” 2021, PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA BRUT- CANTINE DOTTA

28 euro
Uno spumante che ha fatto un lungo viaggio: da Sharm el-Sheikh ad Empoli passando per Treviso.

“VERIZZO”, PROSECCO SUPERIORE DOCG BRUT- CANTINE DOTTA (VALDOBBIADENE)

32 euro
“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 (VALDOBBIADENE)

45 euro

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.

FERRARI MAXIMUM "BLANC DE BLANCS" BRUT - FERRARI (TRENTO)

58 euro

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

FERRARI PERLÉ BRUT - FERRARI (TRENTO)

ITALIA | Trentino Alto Adige

ITALIA | Lombardia

ITALIA | Veneto



45 euro

Bollicina irriverente per abbinamenti estremi.

CHAMPAGNE RÉSERVE BRUT ROSÉ - CLOVIS FOREST

80 euro

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 SPECIAL CUVÉE BRUT - BOLLINGER

30 euro

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

CAVA BRUT - PARES BALTA

80 euro

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 BLANC DE NOIRS NEON BRUT - MERCIER AISNE

82 euro

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

CHAMPAGNE BRUT - RUINART

135 euro

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.

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ - RUINART

72 euro

Uno champagne impeccabile, in equilibrio fra golosità, freschezza ed eleganza, 
che sprigiona aromi ricchi e complessi di fiori di vite, tiglio e frutti rossi.

CHAMPAGNE ROYALE RESERVE BRUT - PHILIPPONNAT

SPAGNA | Catalogna

FRANCIA | Valle de la Marne

bollicine

CHAMPAGNE



110 euro

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.

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ - BOLLINGER

79 euro

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 CUVÉE PRESTIGE ROSÉ MILLÉSIME - DE VILMONT

58 euro

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.

CHAMPAGNE LA CUVÉE BRUT - LAURENT PERRIER

85 euro

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.

CHAMPAGNE BRUT RESERVE POL ROGER

120 euro

La maturità del vino si esprime fin dall'inizio, con note autunnali di castagne
arrostite, grano saraceno tostato, frutta secca, miele e torrone.

CHAMPAGNE EXTRA BRUT "GRAND VINTAGE" 2013 - MÖET & CHANDON

62 euro

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.

CHAMPAGNE BRUT - VEUVE CLICQUOT

CHAMPAGNE
FRANCIA | Valle de la Marne

100 euro

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.

CHAMPAGNE BRUT ROSÉ - VEUVE CLICQUOT

79 euro

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.

CHAMPAGNE BRUT RESERVE LECLERC BRIANT - LECLERC BRIANT

250 euro

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.

CHAMPAGNE ABYSS MILLÉSIME BRUT ZÉRO - LECLERC BRIANT



CHAMPAGNE
FRANCIA | Côte des Blancs

FRANCIA | Montagne de Reims

82 euro

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

CHAMPAGNE GRAND CRU BLANC DE BLANCS ZÉRO BRUT VAZART - COQUART

70 euro

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 EXTRA BRUT - JEAN VESSELLE

48 euro

Champagne inaspettato ma di grande freschezza. Semplice ma non banale come le grandi cose della vita.

CHAMPAGNE VEUVE PELLETIER BRUT - VEUVE PELLETIER

82 euro

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

CHAMPAGNE GRAN CRU ECLAT D’ETOILE ROSÉ BRUT- LAMIABLE

380 euro

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.

CHAMPAGNE BRUT VINTAGE 2012 - DOM PÉRIGNON



VINI BIANCHI
ITALIA | Trentino Alto Adige

ITALIA | Piemonte

ITALIA | Abruzzo

32 euro

190 famiglie, le loro uve e un unico obiettivo: vini di qualità in modo sostenibile!

GEWÜRZTRAMINER - CANTINE DI CORTACCIA

30 euro

Questo vino di montagna elegante e fruttato si accompagna con primi dal gusto
intenso o può essere servito come aperitivo.

MÜLLER THURGAU - CANTINE DI CORTACCIA

Sylvaner 35 euro | Grüner Veltliner 35 euro  | Gewürztraminer 38 euro | Riesling 40 euro 

La cantina Thomas Dorfmann si trova in uno dei luoghi più caldi della Valle Isarco. 
Thomas Dorfmann si concentra sulle varietà tipiche della Valle Isarco, la sua gamma è principalmente bianca: 

DORFMANN THOMAS (VALLE D’ISARCO)

32 euro

Il vento Ligure, incanalandosi nella valle Belbo, soffia spesso sui ripidi pendii di
Como, influenzandone il microclima e di conseguenza la maturazione delle uve.

MOSCATO D’ASTI DOCG - VENTO DEL MARE 2020

30 euro

Il "PEC" dei colli Aprutini ci piace perchè è un bianco dall’indole gentile e fragrante,
ricco di agrumi e impreziosito da sottili venature aromatiche. 

COLLI APRUTINI PECORINO IGT "PEC" - ABBAZIA DI PROPEZZANO (MORRO D’ORO)

33 euro

Un bianco giovane e informale, scattante e gradevole: questa "passerina" ci racconta le migliori storie abruzzesi. 

COLLI APRUTINI PASSERINA IGT "PAS" - ABBAZIA DI PROPEZZANO (MORRO D’ORO)

68 euro

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 (TORTONA)

32 euro

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

NOSIOLA IGT 2019 - TOBLINO



VINI BIANCHI
ITALIA | Friuli Venezia Giulia

ITALIA | Toscana

ITALIA | Campania

38 euro

La giovanissima terza generazione dell’azienda agricola Specogna mostra la
grande passione e conoscenza del territorio in questa malvasia friulana.

MALVASIA DOC 2019 - AZ. AGRIC. SPECOGNA (UDINE)

32 euro

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

FALANGHINA BENEVENTANO IGP 2018 - DI PRISCO (AVELLINO)

46 euro

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 (AVELLINO)

30 euro

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

PINOT GRIGIO - TOBLAR

32 euro

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.

RIBOLLA GIALLA - FOSSA MALA (PORDENONE)

38 euro

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.

“SANICE” VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO RISERVA DOCG 2017 - AZ. AGRIC. CESANI VINCENZO (SAN GIMIGNANO)

28 euro

Un blend di Trebbiano e Malvasia da bersi “bello ghiaccio” considerato il gusto effimero.

POZZOLO BIANCO IGT 2019 - AZ. AGRIC. FUSTOLATICO (CERRETO GUIDI)

37 euro

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 (MONTESPERTOLI)

55 euro

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, FIANO DOP 2018 - LUIGI MAFFINI (AVELLINO)



39 euro

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

45 euro

Un produttore, un solo vino: 15 ettari di elevata qualità biodinamica.

CREMANT DE LOIRE PURETÉ DE SILEX - CLOS DE LA BRIDERIE

42 euro

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

30 euro

Pietre di Luna nasce dall’idea che in Sicilia ci sono vitigni autoctoni che se posti in determinati areali, 
con specifiche condizioni pedo-climatiche e se coltivati in un certo modo, 

riescono a dare grandissimi vini come questo Catarratto.

CATARRATTO DOC BIOLOGICO, PIETRE DI LUNA (TRAPANI)

37 euro

Mineralità e fruM tropicali si fondono in questo vino naturale senza solfiP aggiunP. 
Per stasera non credete a chi vi dirà di avere mal di testa.

ALLARIA IGT 2018 - MASTRO DI BAGLIO (TRAPANI)

32 euro

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 TRES MONTES (SORSO)

80 euro

Intenso e complesso, dagli aromi floreali, il modello di riferimento per il territorio di Sancerre.

SANCERRE PETIT CHEMARIN - VINCENT PINARD

VINI BIANCHI
ITALIA | Sicilia

ITALIA | Sardegna

FRANCIA | Vallée de la Loire

FRANCIA | Auxerre

FRANCIA | Provenza



29 euro

Il vino "Tresor" dell’Azienda agricola Coeli Aula, è un vino complesso e ricercato con
un gusto fresco e fruttato dal nome frivolo.

TRESOR IGT - AZ. AGRICOLA COELI AULA (MONTESPERTOLI)

35 euro

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.

LUPINELLA ROSA IGT - AZ. AGRICOLA "LA LUPINELLA" (MONTESPERTOLI)

34 euro

Quando si dice che un vigneto ha le radici che affondano sulla spiaggia. 
In questo caso il mare dista meno di 800 metri da dove maturano le uve; Syrah e Cabernet Sauvignon.

POGGIO AI GINEPRI BOLGHERI - TENUTA ARGENTIERA (CASTAGNETO CARDUCCI)

38 euro

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

RIESLING VON DE TERRASSEN 2019 - SEPP MOSER

28 euro

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

GAUDIUM IGT ROSATO - AZ. AGRICOLA MORMORAIA (SAN GIMIGNANO)

35 euro

"Leclisse" di Paltrinieri è un Lambrusco di Sorbara elegante e profumato: 
un vino rosso frizzante dal colore rosso rosato, dotato di piacevoli note fruttate e floreali 

e dal gusto secco, goloso e morbido, sorretto da buona sapidità e vivace freschezza.

LAMBRUSCO DI SORBARA "LECLISSE", PALTRINIERI (MODENA)

30 euro

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

ROSATO TOSCANA IGT - CASTELLO DI RADDA (RADDA IN CHIANTI)

VINI BIANCHI

VINI ROSATI

ITALIA | Toscana

ITALIA | Emilia Romagna

AUSTRIA | Kremstal



28 euro

La proposta abruzzese dal colore vermiglio, come il suo nome, da gustare rigorosamente fresco.

CERASUOLO D’ABRUZZO SUPERIORE DOC VERMIGLIO - AZ. AGRICOLA ORLANDI CONTUCCI PONNO (TERNI)

30 euro

Scrivi Primitivo e pensi alla Puglia e al Salento. Non puoi non immaginare un calice di un vino fresco, 
sofisticato e versatile. Cantina San Marzano, primitivo in purezza.

"TRAMARI" ROSÉ DI PRIMITIVO DI SALENTO IGP - SAN MARZANO

40 euro

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

ITALIA | Abruzzo

ITALIA | puglia

FRANCIA | Provenza

VINI ROSATI



36 euro

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

PINOT NERO 2019 - BLAUBURGUNDER CANTINA MERANO

45 euro

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 - CASCINA BRUNI (PIEMONTE)

350 euro

La Tenuta San Guido si trova sulla costa Etrusca tra Livorno e Grosseto. Hanno 2.500 ettari a disposizione 
ed è stato possibile trovare i 75 ettari più vocati per il Sassicaia. Così eccezionali da meritare una D.O.C 

tutta loro (D.O.C. Bolgheri Sassicaia) che è l’unica in Italia ad essere inclusa interamente
in una proprietà. 85 % Cabernet Sauvignon 15 % Cabernet Franc.

BOLGHERI SASSICAIA DOC "SASSICAIA" 2015 - TENUTA SAN GUIDO (BOLGHERI, LIVORNO)

39 euro

"Il Bruciato" è il fratello giovane del "Guado al Tasso", un Bolgheri di grande intensità
caratterizzato da uno stile moderno ed armonioso.

IL BRUCIATO 2020 - TENUTA GUADO AL TASSO, ANTINORI (BOLGHERI)

27 euro

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 (MONTESPERTOLI)

32 euro

Sangiovese in purezza affinato in legno. Massiccio e fresco come il cocomero d’estate.

CERRETO 2018 - AZIENDA AGRICOLA FUSTOLATICO (CERRETO GUIDI)

35 euro

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 (MONTESPERTOLI)

32 euro

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 (MONTESPERTOLI)

ITALIA | Trentino Alto Adige

ITALIA | Piemonte

ITALIA | Toscana

VINI ROSSI



VINI ROSSI

39 euro

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 (RADDA IN CHIANTI)

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

FURFANTIN FOGLIA TONDA IGT 2019 - MARIOTTINI (AREZZO)

30 euro
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 (POMONA)

34 euro

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”

QUANDO GLI ANGELI GIOCANO IN VIGNA IGT - LA GERLA (MONTALCINO)

30 euro

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 (MONTECUCCO)

62 euro

Stefano e Paola hanno iniziato la loro vita da viticoltori a Bolgheri nel 2000. La scelta non è scaturita da 
una ricerca di mercato ma da un impulso che ha portato ad incanalare tutte  le loro energie verso 

un progetto unico senza alternativa alcuna. Cabernet Franc, biologico

"I LUOGHI FRANCO" TOSCANA IGT (LIVORNO)

200 euro

Il Tignanello è prodotto esclusivamente dall'omonimo vigneto di 57 ettari che si trova presso 
la Tenuta Tignanello nella provincia di Firenze. Il colore è rosso rubino intenso mentre al palato si presenta

equilibrato ed intenso con finale lungo, complesso e persistente.

TIGNANELLO 2018 - MARCHESI ANTINORI (SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, FIRENZE)

200 euro

Il Tignanello è prodotto esclusivamente dall'omonimo vigneto di 57 ettari che si trova presso 
la Tenuta Tignanello nella provincia di Firenze. Il colore è rosso rubino intenso mentre al palato si presenta

equilibrato ed intenso con finale lungo, complesso e persistente.

TIGNANELLO 2018 - MARCHESI ANTINORI (SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, FIRENZE)

38 euro

Il "Rossobruno" di Le Verzure è un vino rosso toscano da uve Sangiovese in purezza che affina per 18 mesi
in botti grandi di rovere di Slavonia. Proviene dagli immediati dintorni dell'areale di 

Montalcino e si esprime in piacevoli profumi di ribes, mandorle fresche, cuoio e spezie orientali, 
rivelando un sorso fresco e armonico, corposo e intenso e dalla tannicità morbida, vellutata e persistente.

"ROSSOBRUNO" LE VERZURE IGT BIOLOGICO (SIENA)

ITALIA | Toscana



ITALIA | Campania

58 euro

L'Alberello di Fonterenza è un Rosso di Montalcino di grande espressività e carattere che deve il suo nome
alla formadi allevamento dell'uva Sangiovese.Il corredo aromatico è caratterizzato da sentori 

fruttati, speziati, tostati con echi balsamici. Il gusto è pieno, 
strutturato e caldo, equilibrato da una eccellente freschezza.

ROSSO DI MONTALCINO "ALBERELLO", FONTERENZA (MONTALCINO)

270 euro

Vino simbolo di un territorio, di una Regione e forse di un intero Paese, il Brunello di Montalcino. 
Proveniente dai vigneti della storica tenuta di famiglia, matura per 36 mesi

rigorosamente in grandi botti di rovere di Slavonia. Un vino rosso di immensa finezza ed equilibrio, 
la cui caratteristica più importante è forse rappresentata dall’incredibile longevità: dai 20 ai 40 anni.

BRUNELLO DI MONTALCINO 2009 - BIONDI SANTI (MONTALCINO, SIENA)

90 euro

Il Brunello di Fonterenza è una grande espressione territoriale in grado di raccontare in modo sano e genuino 
il prestigioso territorio toscano di Montalcino. Gli intensi profumi di frutta rossa matura, 

spezie e sottobosco richiamano un sorso di grande struttura e profondità, 
dotato di un tannino ben integrato e di un lunghissimo finale.

BRUNELLO DI MONTALCINO 2013, FONTERENZA (MONTALCINO)

35 euro

Il morellino di scansano "Heba" è un vino nitido, asciutto e fragrante che esprime
con semplice eleganza la campagna maremmana. Vinifica in acciaio e affina nei tradizionali vasi di cemento.

MORELLINO DI SCANSANO "HEBA", FATTORIA DI MAGLIANO (GROSSETO)

42 euro

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.

KLEOS, CILENTO AGLIANICO DOP 2018 - LUIGI MAFFINI (SALERNO)

ITALIA | Sicilia

34 euro

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 (TRAPANI)

76 euro

"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.

TANCREDI 2018, TERRE SICILIANE IGT DONNAFUGATA E DOLCE & GABBANA (PALERMO)

28 euro

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!

NERO D’AVOLA 2018 DOC - MASTRO DI BAGLIO (MARSALA)

VINI ROSSI
ITALIA | Toscana



ITALIA | Abruzzo

38 euro

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.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO - VALLE REALE

ITALIA | Sardegna

27 euro

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.

"RUBINU" CANNONAU DI SARDEGNA DOC- LA TRES MONTES (SORSO)

VINI ROSSI

FRANCIA | Auxerre

FRANCIA | Coteaux du Vendomois

SPAGNA | Catalogna

LIBANO | Bekaa Valley

50 euro

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

38 euro

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 - PATRICE COLIN

55 euro

Dal vitigno ormai scomparso Pineau d'Aunis e una lavorazione ancestrale nasce il vino biologico di Patrice Colin

COTEAUX-DU-VENDOMOIS L’INTUITION - PATRICE COLIN

48 euro

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

GRATAVINUM PRIORAT 2017- PARES BALTA

55 euro

Un sangiovese e cabernet dalle origini e dalla storia interessante.

DAR RICHI 2017- COUVENT ROUGE WINERY
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