Enomatic
Il nostro Wine Bar col sistema Enomatic mette a disposizione 90 vini alla mescita
tra Rossi, Rosè e Bianchi da abbinare ai nostri piatti. Sono presenti uvaggi autoctoni
e piccole realtà viticole per proporre prodotti che rappresentino la straordinaria
biodiversità italiana, oltre ai Must del nostro panorama enologico (SuperTuscan,
Barolo, Brunello). La nostra selezione è alla continua ricerca di novità, fatevi
guidare dai nostri Sommelier alla scoperta del vino italiano!

With the Enomatic Machine our Wine Bar proposes 90 wine by the glass between
Red, Rosè and White for a wine pairing with ours dishes. There are small
winemakers and Italian’s grapes selection, them represent the incredible richness
of the italian’s biodiversity, with of course the Must of the Italian’s wine scene
(SuperTuscan, Barolo, Brunello). Our selection is continuosly looking for news
products, ask and follow our Sommelier for discover Italian’s wine!

APERITIVI E BEVANDE
Classici
Negroni

€. 10,00

(Martini Rosso, Gin Tanqueray e Campari)

Americano

€. 10,00

(Martini Rosso, Campari & Soda)

Americano Sbagliato

€. 10,00

(Martini Rosso, Campari & Prosecco)

Bellini

€. 10,00

(Purea di Pesca & Prosecco)

Mimosa

€. 15,00

(Spremuta d’arancia e Ca’ del Bosco Prestige)

Martini Cocktail

€. 15,00

(Con Premium Gin/Vodka, scorza di limone ed oliva)

Mojito
(Rum, succo di lime, menta e soda)

€. 10,00

Gin & Tonic
- Bombay

€. 12,00

- Hendrik’s

€. 15,00

- Gin Mare

€. 15,00

- Tanqueray

€. 15,00

- Monkey 47

€. 18,00

Vodka & Tonic
- Smirnoff

€. 12,00

- Belvedere

€. 15,00

- Grey Goose

€. 15,00

- Beluga

€. 15,00
ANALCOLICI

- Virgin Mojito

€. 10,00

Bollicine alla Mescita
Calice Prosecco Brut Millesimato Bosco del Merlo

€. 8,00

Pomey Brut Royal Apanage

€. 15,00

Franciacorta Cruperdù Bonomi

€. 12,00

BOLLICINE ITALIANE
METODO CHARMAT
Prosecco Superiore Brut Bosco del Merlo Millesimato
Perlage fine e persistente, al naso regala sentori floreali e fruttati (pera e mela) in bocca è fruttato
equilibrato, buona la persistenza.
Glera 100%
€. 30,00

METODO CLASSICO
Ferrari Giulio Riserva del Fondatore
Naso attraente, ricco, quasi stratificato. Nettamente legato agli agrumi anche in canditura, floreale
e minerale, con un tocco di nocciola finale. Bocca rotonda e polposa, valorizzata da una bollicina
di grande finezza. Matura quasi dieci anni sui lieviti.
Chardonnay 100%
€. 180,00

Franciacorta Uberti Comari del Salem
Morbido e profumato, con perlage finissimo e spuma abbondante, sentori di crosta di pane e
dalle note intensamente floreali. Nel 2006 vince il blind test con il Dom Pèrignon. Quarantotto
mesi sui lieviti.
Chardonnay 80% Pinot Bianco 20%
€. 90,00

Franciacorta Uberti Sublimmis
Bouquet ampio e complesso, ricco di frutta e fiori gialli, nocciole e sottili sfumature tostate. Il
gusto è secco, morbido e rotondo. Affinato per almeno sessanta mesi sui lieviti.
Chardonnay 100%
€. 90,00

Teatro alla scala Franciacorta DOCG Brut Millesimato Bella Vista
Una spuma compatta e setosissima, colore lucente e delicatissimo e cristallano nella limpidezza.
Fiori bianchi di gelsomino e rosa ipersistenza con frutta bianca, caldi accenni di candito e intensi
agrumi mediterranei. Il palato corrisponde perfettamente al naso, con note di miele millefiori,
chiude con vibrante persistenza.
Chordonnay e Pinot Nero
€. 70,00

Ca’ del Bosco Anna Maria Clementi
Solo il meglio delle uve selezionate nei vari cru sono predestinate a questo vino simbolo di Ca’
del Bosco. Colore dorato e perlage finissimo, un profumo di straordinaria complessità e un
sapore di eccezionale pienezza e persistenza. Permanenza sui lieviti di otto anni e cinque mesi.
Chardonnay 55% Pinot Bianco 25% Pinot Nero 20%
€. 200,00

Ca’ del Bosco Anna Maria Clementi Rosé
Un equilibrio gustativo supremo, profumo aromatico di estrema finezza e raro esempio di
armonia ed eccellenza. Proveniente da vigne di Pinot Nero dell’età media di trent’anni.
Affinamento sui lieviti di otto anni e cinque mesi.
Pinot Nero 100%
€. 280,00

“Cruperdù” Castello Bonomi
Rifermenta in bottiglia almeno per 36 mesi. Di color giallo paglierino brillante con perlage
abbondante e sottile. Fragrante e intensa l’olfattiva, con note floreali e fruttate, arricchite da note
di pane appena sfornato. Il sorso è pieno e fresco, confermando il naso, piacevolmente acidulo,
ritorno fruttato nel finale che caratterizza la fresca chiusura.
Chardonnay 70%, Pinot Nero 30%.
€. 65,00

Ferrari Grand Cuvée Magnum 2006 Jeroboam

€. 650,00

(Pinot Nero 50% Chardonnay 50%)

La Scolca d’Antan Millesimato 2000 Jeroboam

€. 850,00

(Cortese 100%)

Vittorio Puiatti Blanc des Noirs Oltre il Metodo 2006
(Pinot Nero 100%)

€. 130,00

CHAMPAGNE
Dom Pérignon Vintage
Perlage fine e persistente, al naso è una vera cornucopia dell’abbondanza, con soffi agrumati, pan
brioche, nocciole tostate, un lontano ricordo di miele, su trama minerale. Al palato è cremoso,
dotato di grande freschezza. Lunghissimo ed elegante.
Chardonnay 55% Pinot Noir 45%
€. 250,00

Dom Pérignon Rosé Vintage
La vivacità, la ricchezza e la complessità del bouquet lo rendono provocante, s’incontra prima di
tutto il frutto maturo, poi il fico e la fragolina di bosco per arrivare alla vaniglia e alla violetta. La
bocca è concentrata e ben definita. L’estensione è strutturata e carnosa. La consistenza setosa,
speziata, si fonde con molta gradualità in una persistenza minerale.
Pinot Nero 50% Chardonnay 50%
€. 500,00

Pommery Grand Cru Royal
Complessità olfattiva in cui raffinatezza e struttura si uniscono tra loro armoniosamente. Intenso
e netto, presenta note di fiori che si combinano con quelle di frutti esotici, ma anche di agrumi.
Si completa con qualche tocco di albicocca. Al palato cresce in freschezza e suadente
piacevolezza. Perlage fine e persistente.
Chardonnay Pinot Nero e Pinot Meunier
€. 100,00

Pommery Brut Apanage
Naso denso ed elegante, con note di nocciola e florealità bianca su fondo agrumato. Bollicina
fine rotondo e cremoso che sprime agrumi dolci ed erbe aromaticate sessanta mesi sui lieviti.
Pinot Noir 50% Chardonnay 50%
€. 85,00

Veuve Clicquot La Grande Dame
Naso burroso, con note di nocciola e un tocco di spezie. Dà una singolare sensazione di oleosità,
ma anche di freschezza, su dolcezze di frutto e crema. LA cremosità segna anche l’attacco in
bocca, con una chiusura fruttata, minerale di ottima intensità.
Pinot Noir 60% Chardonnay 40%
€. 250,00

Krug Grande Cuvée
Rappresenta la massima espressione della filosofia Krug, un blend di centoventi vini provenienti
da dieci annate diverse. La sua straordinaria finezza è dovuta ad un riposo di almeno altri sei anni
nelle cantine. Sono necessari oltre vent’anni per realizzare questa Grand Cuvée. Note di pane
tostato, mela, nocciola, torrone, caramelle d’orzo e pan brioche. Inconfondibile l’eccezionale
freschezza, grazie ai sapori pungenti di pompelmo, esaltati da una bollicina fine ed elegante.
Chardonnay 50% Pinot Noir 50%
€. 260,00

Krug Grand Cuvée Jeroboam

€. 3.000,00

Krug Collection 1989
Il naso esotico e complesso, si compone di miele speziato e frutti bianchi, tartufo, terra, mele
leggermente rosolate e un tocco di fiori e lievito, con una sfumatura di noci sullo sfondo. Intenso
al palato, con toni molti freschi di pera, mela verde, marmellata di agrumi, fichi freschi e con un
finale persistente e sottotoni minerali e speziati. Per quest’annata sono stati miscelati ben
venticinque Cru.
Pinot Noir 45% Chardonnay 30% Pinot Meunier 25%
€. 1.800,00

Perrier-Jouët Belle Epoque
Bollicina fina e vibrante. Aromi di magnolia, agrumi, avvolti da sentori di pera matura e di pesca,
con note minerali. Una freschezza cristallina meravigliosamente persistente segue l’attacco deciso
rivelando aromi di frutta bianca, completati da note di latte di mandorle.
Chardonnay 50% Pinot Noir 45% Pinot Meunier 5%
€. 260,00

Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs 2004

€. 1.500,00

Limited Edition by Ritsue Mishima (Chardonnay 100%)

Cristal Louis Roederer
Perlage finissimo ed interminabile. Delicato ed elegante, le sensazioni olfattive sono ampie e
ricordano la crosta di pane, la frutta secca, il miele, il cioccolato e delicate sensazioni speziate. Al
palato è ricco, con una concentrazione e una lunghezza entusiasmanti.
Pinot Nero 60%, Chardonnay 40%
€. 320,00

Cristal Louis Roederer Rosé
Al naso presenta un delizioso bouquet di fiori bianchi, frutti di bosco chiuso da una nota agrumata
di mandarino. In bocca è pulito ed invitante, con un fragrante attacco fruttato, perfettamente
bilanciato da una rinfrescante acidità. Rotondo e leggiadro finisce con un finale persistente e
delicato.
Pinot Noir 55% Chardonnay 45%
2005: €. 900,00

Laurent Perrier Rosé
Schietto e molto fresco 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.
Pinot Noir 100%
€. 200,00

Pol Roger Winston Churchill Brut
Il naso è elegante con aromi intensi e complessi, dominati da seducenti note di frutta secca,
mandorle tostate e miele. Il sorso è corposo, potente, ma equilibrato con una fresca nota acida
di agrumi. E’ molto lungo, con note cremose di burro, prugna e pera matura.
Pinot Nero 60% Chardonnay 40%
€. 300,00

Bollinger Brut
E’ connotato da una bellissima complessità aromatica, con sentori di frutta e spezie. Si
percepiscono note di pesca e sfumature di mela cotta. In bocca riesce a combinare in maniera
equilibrata struttura, persistenza e vivacità. Escono fuori pera e noce fresca sul finale.
Pinot Noir 60% Chardonnay 25% Pinot Meunier 15%
€. 120,00

Bollinger Rosé
Il naso è deliziato da sentori di piccoli frutti rossi con gradevoli sensazioni speziate. In bocca è
persistente e vivace, il perlage è fine e particolarmente vellutato al palato.
Pinot Nero 60% Chardonnay 25% Pinot Meunier 15%
€. 160,00

Ruinart Blanc de Blancs
Rivela note fruttate di agrumi e frutti esotici. Sentori di limone, cedro e ananas affiancano tracce
floreali prima di un assaggio deciso, netto, elegantissimo. Di buon corpo, morbido e al tempo
stesso supportato da un eccellente freschezza.
Chardonnay 100%
€. 180,00

Ruinart Rosé
Al naso è delicato, fine e fresco, con aromi di ciliegia e di piccoli frutti rossi. Si rivelano note
floreali di rosa e biancospino, con sfumature speziate. Bollicina fine e persistente.
Pinot Noir 55% Chardonnay 45%
€. 160,00

Moët Chandon Rosè Imperial Magnum

€. 350,00

(Pinot Noir 45% Pinot Meunier 35% Chardonnay 20%)

Dom Perignon Rosé Vintage Magnum

€. 1.500,00

(Pinot Nero 100%)

Bille-Carte Salmon Brut Rosé Jeroboam

€. 900,00

(Pinot Nero 40% Chardonnay 40% Pinot Meunier 20%)

Orpale Blanc de Blancs Grand Cru 1996

€. 250,00

(Chardonnay 100%)

Nicolas Feuillatte 1999

€. 180,00

(Chardonnay 50% Pinot Nero 50%)

Vranken Cuvèe Diamant

€. 150,00

(Pinot Nero 50% Chardonnay 50%)

Gosset Grande Reserve\
(Chardonnat 45% Pinot Nero 40 % Pinot Meunier 15%)

€. 130,00

FRIULI VENEZIA GIULIA
BIANCHI
Jermann Capo Martino
Intenso e complesso, con note di frutta matura e fiori appassiti sfiorati da un leggero velo di
vaniglia. In bocca è un velluto, perfetto equilibrio gustativo e una persistenza infinita. Fermentato
e affinato in botti di rovere di Slavonia per sedici mesi, segue due anni in bottiglia.
Tocai Friulano in maggior parte, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana e Picolit.
€. 120,00

Jermann Vintage Tunina
Intenso, ampio e di grande eleganza e persistenza, con sentori di miele e fiori di campo. Asciutto,
morbido e molto armonico. Selezione delle uve migliori le quali raccolte tardivamente, due
settimane dopo la normale vendemmia. Un vino che fa meditare.
Sauvignon e Chardonnay in maggior parte, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana e Picolit.
€. 90,00

Jermann Were Dreams
Al naso esprime fascino e complessità, prevalgono sentori esotici di frutta matura, burro fuso,
vaniglia e piccola pasticceria. Al palato mantiene tutte le promesse dell’olfatto, le conferma e le
impreziosisce con sfumature aromatiche fresche e persistenti.
Chardonnay 100%
€. 95,00

Flors di Uis vie di Romans
Naso intrigante e piacevole che sprigiona un bouquet floreale seguito da sentori speziati. In bocca
sensazioni di vivacità e freschezza lasciano spazio a note di erbe aromatiche e minerali che
regalano una certa complessità.
Malvasia Istriana 50% Tocai Friulano 30% Riesling Renano 20%
€. 70,00

Vieris Vie di Romans
Molto verticale, esprime tutta la tipicità del vitigno e del terroir di provenienza. Molto fresco e
asciutto, buon corpo, finale lungo ed elegante. Affinamento di nove mesi sui lieviti e otto in
bottiglia.
Sauvignon 100%
€. 70,00

Malvasia Kante
Vino giallo paglierino, affina per circa 12 mesi in barrique di primo passaggio. Fruttato e floreale
al palato è intenso e morbido. Buona la persistenza. Vino non filtrato.
Malvasia 100%

€. 55,00
Ribolla Gialla Schiopetto
Giallo paglierino con riflessi dorati, al naso è caratterizzato da un bouquet e aromi di fiori di
campo e fiori gialli. All’assaggio è morbido e floreale come all’olfattiva, chiude con una lunga e
fresca acidità.
Ribolla gialla 100%

€. 42,00
“Terre Alte” Livio Felluga
Vino che nasce nel 1981 e da sempre considerato tra i migliori bianchi italiani. Giallo brillante.
Al naso è elegante, floreale, gelsomino, fiore di acacia, fruttato, melone, pesca bianca, frutta estiva.
Un vino in continua evoluzione che arriva a piccola pasticceria vaniglia e poi ancora balsamico.
All’assaggio è pieno e vellutato, minerale, sapido e rotondo, mai scontato con un lunghissimo
finale sempre elegante.
Friulano, Sauvignon, Pinot Bianco.

€. 100,00

ROSSI
Jermann Franz Brau Pinot Nero
Profumi delicatamente erbacei e speziati, spicca il varietale di Pinot Nero con estrema eleganza
e finezza. In bocca è armonioso, equilibrato e sontuosamente lungo.
Pinot Nero 100%
€. 200,00

“Blau & Blau” Jermann
Color rosso rubino apre ad un vino dal profumo vinoso, con note erbacee e di sottobosco. Al
palato è asciutto ed elegante di medio corpo ma molto equilibrato.
Franconia 95% Pinot Nero 5%

€. 50,00

“Red Angel” Jerman
Particolare il rosso rubino tenue. Al naso è elegante note erbacee e di piccoli frutti rossi. In bocca
è elegante ed equilibrato di facile beva.
Pinot Nero 100%

€. 55,00

TRENTINO ALTO ADIGE
BIANCHI
Appius
Aromi consistenti di frutti tropicali abbinati al sambuco e vaniglia tostata. Cremoso, morbido,
fresco, minerale e complesso. Affinamento sui lieviti in barrique-tonneau per un anno segue
l’assemblaggio e ulteriori 3 anni in tini d’acciaio.
Sauvignon, Chardonnay e Pinot Grigio
€. 220,00

Sanct Valentin Gewürztraminer
Al naso esprime un intenso bouquet floreale e fruttato. Al palato è potente, complesso e
caratterizzato da un leggero residuo zuccherino, piacevole e persistente.
Gewürztraminer 100%
€. 65,00

Sanct Valentin Pinot Bianco
Note di frutta a polpa bianca si sovrappongono a sentori di biancospino impreziositi da una nota
minerale. In bocca è ricco, sinuoso, carnoso e al tempo stesso fresco e ben definito. Lungo e
piacevole il finale.
Pinot Bianco 100%
€. 65,00

Sauvignon the Wine Collection St. Michel-Eppan
The wine collection sigilla una limitatissima produzione e rappresenta la massima espressione di
un monovitigno varietà, Sauvignon proveniente da vitigni di età prossima ai 30 anni, tre giorni di
macerazione sulle botti, 12 mesi in tonnau e 12 mesi in acciaio. Di colore giallo paglierino con
riflessi verdognoli, al naso offre un ricco a ampio bouquet di frutta bianca. In bocca e pieno
minerale, sapido elegante e fresco, molto equilibrato con una lunga persistenza in chiusura.
Sauvignon blanc 100%
€. 220,00

LR Colterenzio
Fruttato ed esotico, elegante e femminile. Un vino unico, esclusivo, in abito da sera, pronto ad
entusiasmare ... Dopo una pigiatura soffice, fermenta e matura in botti di rovere per poi affinare
in bottiglia 12 mesi.
Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon e Gewürztraminer
€. 190,00

“Muller Thurgau” Elena Walck
Al naso offre una suadente sequenza di profumi, in bocca ci conquista con la sua freschezza. Fine
e persistente. Vinificazione in acciaio con permanenze sulle fecce fini per quattro mesi.
Muller Thurgau 100%
€. 38,00

“Vorberg” Terlano
Questo vino si eleva come vero simbolo di qualità sottolineando le potenzialità del varietale.
Carico e sgargiante, ricco e complesso, un vino che impressiona per il suo carattere e longevità.
Pinot Bianco 100%
€. 65,00

“Lunare” Terlano
Intensa e corposa espressione del Gewürztraminer altoatesino, maturata per dodici mesi in botte.
Ricco e complesso con intense note aromatiche che ricordano la rosa e i frutti esotici a polpa
gialla con piacevoli soffi minerali e speziati.
Gewürztraminer 100%
€. 80,00

“Shulthauser” Pinot bianco
Un pinot bianco completo, di colore giallo paglierino con riflessi verdi, al naso ricche note di
frutta tra cui mela, albicocca e pera. In bocca è molto ben equilibrato allo stesso tempo intenso
e persistente, chiude con una persistenza dalle note fruttate,
Pinot bianco 100%
€. 35,00

“Beyond The Clouds” Elena Walch
Dall’interno giallo brillante rivela già dal naso, dove spazia sfumature aromatiche con piccole note
di fiori bianchi, di frutti a nocciolo e ananas con piacevoli sentori minerali. Si presenta al palato
con una delicata nota di lego.
Chardonnay e altri vitigni

€. 120,00
“Kerner” Abbazia di Novacella
Il Kerner riporta piacevoli note floreali e minerali con sentori di frutta gialla, riesce a coinvolgere
i sensi e introduce un sorso fresco e dinamico, presenta aromi sapidi sul finale.
Kerner 100%

€. 40,00

“Quarz” Sauvignon Blanc Terlano
Il Quarz è una ricca, complessa e corposa espressione di sauvignon. Sprigiona profumi fruttati
come mela, frutta gialla, frutta esotica ed erbe aromatiche. Al palato si presenta morbido, caldo
e vellutato è fresco e ha un certo sentore di sapidità. Affinato per 9 mesi in botte grande.
Sauvignon Blanc 100%

€ 90,00
Riesling Falkenstein DOC
Di colore giallo paglierino. Al naso spiccano note di agrumi, limone e cedro, pesca bianca e in
bocca si avverte la spiccata acidità che è poi bilanciata da un lieve residuo zuccherino è un vino
elegante e profondo.
Riesling 100%

€. 60,00
“Praepositos” Riesling Abbazia di Novacella
Il vino ha un colore giallo dorato brillante, è come un intenso bouquet di spezie, fiori di ginestra
e rosa, anice e miele. Presta una forte freschezza e mineralità che lo rendono perfetto per una
croccante frittura di pesce e verdura.
Riesling 100%

€. 60,00

ROSSI
Sanct Valentin Pinot Nero
Al naso offre aromi di piccoli frutti rossi, violetta e vaniglia tostata. Affinamento in barriquetonneau, dopo circa un anno assemblaggio e ulteriore affinamento per sei mesi in grandi botti di
legno.
Pinot Nero 100%
€. 75,00

“Schiava” Abbazia di Novacella
Questo vino rosso affinato 100% in acciaio riesce ad esaltare tutte le sue caratteristiche: la sua
freschezza e il carattere schietto e sincero. Il colore è di un rosso rubino brillante. È un vino
perfetto da bere durante le serate estive grazie alle sue note golose di ciliegia e il gusto fresco.
Schiava 100%

€. 35,00

Franz Haas Pinot Nero
Intenso, complesso e fine. Note di marasche e lamponi, chiodi di garofano e cannella, chiude
con aromi di sottobosco.
Pinot Nero 100%
€. 55,00

Lagrein Alois Lageder
Colpisce per l’eccellente equilibrio tra intensità e la complessità dei suoi profumi fruttati e speziati
e la loro fragranza immediata, pulita, accattivante, fresca. In bocca è armonico, caldo, lungo e con
un corpo vellutato.
Lagrein 100%
€. 45,00

Tenuta San Leonardo
Un rosso possente ed elegante in cui le varietà del taglio bordolese invecchiate in piccole botti di
rovere si fondono armoniosamente creando un vino di corpo unico, intenso e con grande
profondità di gusto.
Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc
€. 130,00

“Granato” Foradori
Al naso si avvertono sensazioni avvolgenti di ciliegie, ribes, mora, liquirizia e spezie. Al palato si
presenta morbido, elegante e fresco. È un vino di grande stoffa e potenziale.
Teroldego 100%

€. 130,00

PIEMONTE
BIANCHI
“Gaia & Rey” di Gaja
Ricco, con una nota marcata di aromi freschi di agrumi. In bocca è pieno con un frutto
concentrato e maturo, perfettamente contrastato da un’acidità vivace ed elegante, stupendo ritmo
dinamico fino a fine bocca, con grande lunghezza. Un bianco con una struttura di un rosso.
Chardonnay 100%
2017

€. 270,00

2016

€. 280,00

2015

€. 300,00

2014

€. 330,00

2013

€. 320,00

2011

€. 360,00

2006

€. 410,00

1997 Magum €. 1.350,00

“Rossj Bass” Gaja
All’olfattiva si apre con sentori di floreali e fruttati, arricchiti da decise note agrumate e da
piacevoli sfumature mielate. Di corpo, elegante e potente, sorretto da una buona spalla acida e
lungo in persistenza.
Chardonnay 100%
€. 120,00

“Alteni di Brassica” Gaja
Profumo molto elegante con note di citronella ed agrumi, fieno e fiori bianchi. In bocca è medio
corposo, finale lungo e pulito.
Sauvignon 100%
€. 180,00

“La Scolca Nera” Gavi di Gavi
Intenso, lungo, bouquet fruttato e floreale, a cui si aggiungono sentori di mandorla e noce sul
finale.
Cortese 100%

€. 60,00

Arneis Roero DOCG Prunotto
Il vino si presenta di un colore giallo paglierino con leggeri riflessi verdolini. Al naso è intenso
con note floreali e fruttato. Al palato spicca per la buona struttura sostenuta da una piacevole
freschezza.
Arneis 100%

€ 35,00

BAROLO
“Sperss” Gaja
Il profilo olfattivo è verticale con una splendida atmosfera che sa di balsamico, con soffi di ginepro
e resina di pino. Il frutto maturo, caldo e polposo si fonde con una suadente nota di viola
appassita, prima di entrare in un vortice di sensazioni che vanno dal tabacco dolce al cuoio,
accompagnati da muschio e funghi freschi. Il palato è un autentica esplosione viscerale, prima
una carezza passionale poi l’intraprendenza del tannino e per terminare una vivace acidità.
Nebbiolo 95% Barbera 5%
€. 380,00

“Conteisa” Barolo Gaja
Il vino si rivela di un bellissimo rosso rubino con riflessi granati, affina per 13 mesi in barrique e
altri 12 mesi in botti grandi, per poi finire l’affinamento in bottiglia. La naso è intenso e ampio
con note balsamiche e speziate, liquirizia, note di cacao tostato, tabacco e piccoli frutti di
sottobosco. All’assaggio il vino è caldo e potente con un tannino vivace e un lunghissimo finale.
Nebbiolo 100%

€. 400,00
“Pio Cesare” Barolo
Un barolo di stile classico balsamico, speziato e di un frutto austero e soadente. Corposo ed
elegante di una straordinaria armonia con tannini eleganti.
Nebbiolo 100%

€. 140,00
“Riserva Brunella” DOCG Barolo Boroli
Vino che nasce dai migliori vigneti dell’azienda situati nel comune di Castiglioni Falletto, cuore
della zona più vocata del barolo. Di colore rosso rubino acceso con riflessi arancio, al naso è
complesso è piacevole con note di liquirizia e sottobosco. All’assaggio è caldo e armonico con i
stessi profumi dell’olfattina, ma con una presenza di legno più presente ma delicata. Lungo e
persistente è il finale che invita all’assaggio più volte.
Nebbiolo 100%
€. 220,00

“Le Vigne” Sandrone Barolo
Un vino intenso e ricco, lievi sfumature tostate di legno, ricchissimo di frutti rossi e di qualche
richiamo vegetale che riporta al sottobosco e alla terra umida. Bocca importante, strutturata,
dotata di una certa tannicità che non va a scalfire l’eleganza complessiva. Finale nitido e
nuovamente ricco di frutta.
Nebbiolo 100%
€. 200,00

ROSSI
“Cremes” Gaja
Al naso regala sentori di ribes, amarena e fragola. In bocca è equilibrato, elegante e piacevole,
con una persistenza finale che si chiude su una nota leggermente ammandorlata.
Dolcetto d’Alba 50% Pinot Nero 50%

€. 65,00
“Barbaresco” Gaja
Sfoggia immediata ed intensa opulenza al naso, con sentori raffinati di frutta e spezie. I toni
floreali sono seguiti da profumi di mora, confettura e liquirizia. In bocca è caldo e liscio, ma
sprigiona al contempo tutta la sua potente struttura. La trama tannica è di rara precisione.
Nebbiolo 100%

2014 €. 280,00
2013 €. 300,00
2007 €. 380,00
2004 €. 440,00
1994 €. 660,00
“Costa Russi” Gaja
Profumo intrigante e di grande classe con aromi ben amalgamati di more, viola e torrefazione.
Gusto pieno, con grande concentrazione e purezza, un vino potente e ricco, con una profonda
struttura tannica e una grande persistenza.
Nebbiolo 95% Barbera 5%

2006 €. 750,00 (Q.L.)
2005 €. 800,00 (Q.L.)

“Sorì Tildin” Gaja
Sinonimo di eleganza e classe. Nebbiolo di grande finezza e di massimo equilibrio, con aromi
complessi di frutta, spezie, sostenuti da un sorso pieno e ricco, un vino multidimensionale, tessuto
molto fitto da una grande quantità di tannini maturi.
Nebbiolo 95% Barbera 5%
2006 €. 700,00 (Q.L.)

1998 €. 950,00 (Q.L.)
“Darmagi” Gaja
Naso molto ricco, di eccellente finezza e concentrazione. Eccezionale forza aromatica di frutta
matura avvolta in spezie. Ottimo l’equilibrio, avvolgente nello sviluppo del sapore grazie alla
fluente morbidezza. Pulizia enologica impeccabile, un vino di tannica maestosità. Cabernet
Sauvignon 100%

2015 €. 280,00
2012 €. 320,00
1998 €. 520,00
“Sandrone” Dolcetto d’Alba
Profumi di frutta rossa, ottima sia la lunghezza che l’equilibrio.
Dolcetto d’Alba 100%

€. 38,00
“Pio Cesare” Dolcetto D’Alba
Fresco, fruttato ma di buon corpo e struttura. Speziato frutta matura e buona profondità. Fresca
la chiusura.
Dolcetto 100%

€. 42,00
“Tre Vigne” Barbera D’Alba Clerico
Rosso rubino intenso. Il bouquet olfattivo, ricco si presenta con sentori di prugna, ciliegia con
sfumature speziate. Il sorso è denso ed equilibrato. Persistente il finale
Barbera 100%

€. 50,00

“Pio Cesare” Barbaresco
Nota di purea di fragola vivace e rallegrante, vino di spessore che avvolge il palato con un tannino
che si fa sentire soave, la nota fruttata che torna in bocca chiude un quadro molto soddisfacente.
Nebbiolo 100%

€. 120,00
“Prunotto” Barbaresco
Di un affascinante color rosso granato intenso. Al naso è complesso dove si esaltano note di frutta
rossa e spezie. All’assaggio è pieno, caldo e vellutato, persistente.
Nebbiolo 100%

€. 65,00
Nebbiolo Cordero di Montezemolo
Il bouquet olfattivo offre ricordi di frutti di bosco, lamponi e ciliegie, sentori che vengono
arricchiti da note speziate e balsamiche, dalla liquirizia al pepe bianco. Il sorso è classico e pulito,
finale lungo e raffinato.
Nebbiolo 100%

€. 40,00
Braida Bricco dell’Uccellone
Offre un naso ricco e complesso, di notevole concentrazione e spessore. Sentori di frutta rossa,
menta, vaniglia e liquirizia aprono ad un assaggio generoso, di gran corpo e notevole struttura.
Morbido ed elegante, chiude con un finale di decisa persistenza sul frutto.
Miglior Barbera d’Italia. Barbera d’Asti 100%

€. 90,00
“Tre Vigne” Gattinara Riserva Travaglini
Affina trenta mesi in botti di rovere, al naso è fruttato, avvolgente, con note di confettura di
prugna, cenere e tamarindo. Al gusto si presenta caldo, pieno, con tannini robusti bilanciati da
una sapida scia finale.
Nebbiolo 100%

€. 70,00
“Sito Moresco” Langhe Gaja
È un vino ottenuto da uve Nebbiolo, Barbera e Merlot, che gli conferiscono eleganza, freschezza
e morbidezza. All’olfattiva piccoli frutti rossi selvatici, erbacei e vegetali. Al palato denota armonia
e finezza, con tannini sottili. Equilibrata la chiusura.
Nebbiolo 85%, Barbera 10%, Merlot 5%

€. 80,00

VENETO
BIANCHI
“Le Varie” Soave Masi
Di color giallo paglierino. Al naso è piacevole, fruttato e floreale ma sempre delicato. In bocca è
snello e leggero. Affinato in solo acciaio, molto fresco di facile e piacevole beva.
Garganega, trebbiano di Soave

€. 38,00
Soave Classico Pieropan
Fresco e delicato, con sentori di ciliegio e sambuco. Asciutto, sapido e piacevolmente armonico.
Maturazione del vino in vasche di cemento vetrificato a contatto con la feccia più fine e nobile.
Garganega 85% Trebbiano di Soave 15%

€. 55,00
“Tudajo” Pinot Grigio Bosco del Merlo
Di color giallo paglierino con riflessi ramati. Il naso è intenso con note di fiori di acacia e noce
moscata. Al palato si presenta asciutto, elegante, rispecchiando le sensazioni olfattive. Chiude con
un buon equilibrio.
Pinot Grigio 100%

€. 40,00
“Nicopeja” Chardonnay Bosco del Merlo
Giallo Paglierino brillante, al naso è fresco, fragrante e fruttato. L’assaggio è equilibrato con un
gradevole tono acidulo che ne esalta la piacevolezza e richiama la beva.
Chardonnay 100%

€. 55,00
Traminer Aromatico Paladin
Giallo paglierino con riflessi dorati. Il naso è intenso e delicatamente aromatico rosa e fiori di
tiglio, frutta a polpa bianca e note tropicali, l’assaggio è morbido ed equilibrato. Finale
delicatamente aromatico
Traminer 100%

€. 40,00

“Iside” Ribolla Gialla Bosco del Merlo
Colore giallo paglierino, al naso i sentori sono dolci, fiori di campo e frutta a polpa bianca. Al
palato è morbido ed equilibrato con una piacevole nota minerale. Sapido e persistente.
Ribolla gialla 100%

€. 40,00
Sauvignon blanc Bosco del Merlo
Un vino frutto di un accurata selezione di diversi cloni del medesimo vitigno, di un colore
paglierino con note di melone, pesca e foglie di peperone. In bocca è asciutto, equilibrato ed
elegante, chiude con una piacevole e decisa persistenza.
Sauvignon blanc 100%

€. 65,00

ROSSI
Ripasso Casa Lupo
Rosso rubino con riflessi granati, al naso ricorda piccoli frutti di bosco e note di violetta, prugna
e note speziate. Al palato è fresco con note di frutti di bosco, tannino delicato molto equilibrato.
Corvina 65%, Corvinone 15%, Rondinella 10% altri vitigni 10%.

€. 50,00
“Nono Miglio” Cabernet Sauvignon Bosco del Merlo
Si distingue per il suo rubino brillante. Al naso apre con delicate note erbacee e speziate.
L’assaggio è fresco, corposo e vellutato, con una buona trama tannica. Piacevole persistenza.
Carbenet Sauvignon 100%

€. 50,00
Dal Forno Valpolicella
Presenta note di mirtillo, mora, ciliegia e cioccolato che emergono gradualmente, i potenti tannini
sono in perfetta simbiosi con gli aromi vellutati di spezie dolci e di confettura che avvolgono il
palato e ne esaltano i sensi.
Corvina e Corvina grossa 70% Rondinella 20% Croatina 5% Oseleta 5%

€. 150,00
Quintarelli Valpolicella
Al naso presenta note di prugna e marasca, il tutto avvolto da aromi di erbe selvatiche e di quercia,
una nota minerale si fa strada nel lungo finale. Affina sei anni in grandi botti di rovere di Slavonia.
Corvina 55% Molinara 30% Rondinella 15%

€. 150,00

“Ruberpan” Valpolicella Pieropan
Visiva intrigante con un rosso rubino trasparente e brillante, che apre al naso sentori di amarene
e more in confettura, impreziosite da note di cacao e spezie. L’assaggio apre con note tostate,
fresco e sapido. Carattere fruttato con trama tannica setosa e delicata. Straordinaria persistenza.
Corvina Veronese 65%, Rondinella Corvione e Croatina 30%, altre varietà tradizionali 5%

€. 50,00
“Alzero” IGT 2000 Quintarelli
Prodotto nel comune di Negrari, situato nel magico territorio della Valpollicella. Il vino si
presenta con un color rosso intenso, di piacevole frutti rossi maturi, ciliegia, lampone e ribes
rosso. Affina per 30 mesi in barrique e altri 30 mesi in botti grandi così che al sorso risulta potente,
caldo e piacevolmente strutturato con una chiusura fruttata. Lunga la persistenza.
Carbenet Sauvignon 40% Carbenet Franc 40% Merlot 20%
€. 650,00

“Campo Camino” Merlot DOC Bosco del Merlo
Merlot in purezza dal color rubino intenso. Naso ampio ed equilibrato con note fruttate e floreali
che chiudono in spezie. In bocca è caldo e corposo. Pieno ed equilibrato di ottima struttura
Merlot 100%

€. 55,00
“Roggio dei Roveri” De Fosco dal Peduncolo Rosso Riserva Bosco del Merlo
Rosso rubino con riflessi violacei apre ad un olfattiva avvolgente con fragranze muschiate e
fruttate. Il sorso è caldo ed elegante, di solida struttura di piacevole armonia.
Refosco dal Peduncolo Rosso

€. 65,00
“Carmenere” Inama
Rosso rubino con riflessi violacei. Al naso è fruttato e speziato, al palato è fresco, equilibrato ed
elegante con una buona trama tannica.
Carmenere 70% Merlot 30%

€. 45,00

AMARONE
Amarone Masi Costasera Riserva
Propone all’olfattiva un bouquet ricco e complesso: frutti di bosco maturi, prugna cotta, tabacco,
liquirizia e note di cioccolato amoro. Il sorso sostenuto è connotato da una buona trama tannica
e di lunga persistenza.
Corvina 70% Rondinella 25% Molinara 5%
€. 130,00

Amarone Casa Lupo
Raccolta manuale. L’uva rimane in fruttaio fino a gennaio, per favorire la concertazione di tutte
le sostanze dell’acino. Rosso granato scuro, al naso è complesso piccoli frutti rossi di bosco che
si evolvono in confettura con un finale speziato e di vaniglia. Al palato è pieno, ricco ed elegante,
un vino di grande struttura, piacevole la persistenza.
Corvina 65% Corvinone 15% Rondinella 10% altri vitigni 10%
€. 90,00

Quintarelli Amarone
Quintarelli lo produce solo in annate eccezionali e quando lo fa è il punto di riferimento per tutti
gli Amarone. Pieno di così tanti strati e sapori che questo vino chiede di essere contemplato
piuttosto che semplicemente bevuto. Sempre ricco, sensuale ed opulento.
Corvina, Rondinella, Molinara
2009

€. 600,00 (Q.L)

2000 €. 1.700,00 (Q.L.)

Dal Forno Amarone
Indubbiamente la complessità e la potenza di questo vino lo collocano nella categoria “vini da
meditazione”, complesse note aromatiche che spaziano dalle amarene, al cioccolato,
premoniscono una suntuosa espressione di frutta matura che scorre in bocca con invadente
persistenza. Il finale chiude con sinuose sfumature di tartufo, tabacco e cuoio nuovo.
Corvina 60% Rondinella 20% Oseleta 10% Croatina 10%
2006 €. 800,00 (Q.L.)

Amarone Corte Sant’Alda
Vino biologico e biodinamico di un colore rosso rubino intenso. Ampio e sorprendente
all’olfattiva che va da confettura di amarena e frutti di bosco a caffè e cioccolato. Al sorso è caldo,
intenso, robusto ed elegante, sorretto da tannini morbidi, fresco e sapido. Affina per 48 mesi in
grandi botti di rovere francesi.
Corvina Grossa 40%, Corvina 30%, Rondinella 30%

€. 190,00

LOMBARDIA
BIANCHI
“Cà Maiol Molin” Lugana
Color giallo paglierino. Al naso sentori delicati, note fruttate con cenni di lavanda. L’assaggio è di
corpo leggero, fresco sapido e fruttato. Piacevole persistenza.
Turbiana (Trebbiano di Lugana) 100%

€ 40,00
“Ca del Bosco” Chardonnay
Un vino acceso, intenso, sottolineato da un tocco di vaniglia e da un caratteristico sentore di
nocciola. Gusto pieno e rotondo, di straordinaria finezza.
Chardonnay 100%
€. 120,00

ROSSI
“Sfursat” Nino Negri 5 stelle
Offre un bouquet molto complesso, con eleganti sentori di lampone e violetta, arricchiti da
piacevoli note speziate di caffè. Al palato risulta concentrato, piacevolmente vigoroso, con un
finale di mora matura. Corposo, ampio e persistente. Sedici mesi di barrique e tre mesi in
bottiglia.
Chiavennasca 100%

€. 120,00
“Inferno” Carlo Negri DOCG
Nel calice si presenta di un rosso rubino brillante. All’olfatto è ampio, apre con note floreali viola
e rosa, poi cenni speziati e piccoli frutti rossi. Al palato è caldo e di buona struttura, aromi intensi,
tannini ben inseriti con una piacevole freschezza. Lungo e persistente il finale.
Chiavennasca (Nebbiolo) 100%

€. 60,00

EMILIA ROMAGNA
ROSSI
“Otello Nero” Lambrusco Ceci
Perlage fitto e persistente, al naso emergono fragole, more e lamponi in un contesto di grande
intensità ed eleganza. In bocca è abboccato, quasi dolce, sostenuto da una buona acidità e da
un’insospettabile tannicità. Morbido, chiude con un leggero ritorno sul frutto per un finale di
buona persistenza.
Lambrusco 100%

€. 28,00

TOSCANA
BIANCHI
“Vistamare” Gaja
Presenta sentori minerali, con un finale di agrume come limone e cedro. E’ un vino equilibrato,
con sapori di miele, mandorle tostate e caratterizzato da un finale lungo e fresco.
Vermentino, Viogner, Chardonnay, Sauvignon Blanc

€. 100,00
Vernaccia di San Gimignano Bertesca DOCG
Offre una splendida nota minerale, fiori di camomilla e un accenno di miele. Di medio corpo,
caldo e morbido con una coda sapida a stemperare. Chiude con una scia piacevolmente
ammandorlata.
Vernaccia 100%

€. 35,00
“Codice V” Vermentino Toscano Marchese Mazzei
Giallo paglierino. Al naso è fruttato, frutti a polpa gialla, frutta esotica, miele e mandorle. Al
palato è intenso e sapido, piacevole la mineralità. Chiusura tipica del vitigno mandorle amare.
Vermentino 100%

€. 42,00
“Vivia” Le Mortelle Marchesi Antinori
Giallo brillante con riflessi verdocini. Al naso è piacevole e intenso con note di pesca bianca,
ananas e limone, completato da fiori bianchi di tiglio. In bocca è cremoso e minerale, con note
di macchia mediterranea e agrumi molto fresco.
Viognier e Vermentino e Ansonica
€. 40,00

ROSSI CHIANTI
“Ser Lapo” Chianti Classico Riserva Marchesi Mazzei
Presenta note molto incisive di viola passita e di frutti di bosco maturi, tracce di vaniglia, noce
moscata e cuoio. Al palato è lungo, armonico, elegante e di grande persistenza.
Sangiovese 100%

€. 50,00

Ruffino Riserva Ducale Etichetta d’Oro Gran Selezione Chianti Classico
Complessità straordinaria di profumi, longevità, eleganza e salda struttura, spiccano sentori di
viole e prugne, seguiti da piacevoli note di cacao e cannella. Al palato risulta ben bilanciato, con
tannini delicati e un finale gradevole e persistente.
Sangiovese 80% Merlot 10% Cabernet Sauvignon 10%

€. 60,00
“San Lorenzo” Castello di Ama Riserva
Affina dodici mesi in barrique e poi almeno ventiquattromesi in bottiglia, al naso offre note di
piccoli frutti di bosco a bacca rossa, con un finale speziato. Corposo ed intenso, elegante e
morbido, armonico e raffinato, San Lorenzo è la Gran Selezione del Castello di Ama.
Sangiovese 95% Merlot 5%

€. 80,00
“Lodolaio” DOCG Chianti classico riserva Castelvecchi
Vino che nasce dalla selezione di uve derivanti da viti antichissime. Alla vista si presenta di colore
rosso rubino intenso con sfumature granata, al naso è complesso tipico con note a bacca rossa
che evolvono in spezie. Al palato è intenso e complesso, con tannini eleganti, equilibrato e
persistente.
Sangiovese 100%

€. 60,00
“Madonnino della Pieve” Chianti classico gran selezione riserva Castelvecchi.
Nasce da uve sangiovese in purezza, coltivate nel vigneto Madonnino sito di fronte alla Pieve di
Santa Maria Novella in Castelvecchi di Radda in Chianti. Impianto risalente al 1950. Vendemmia
e cernita dei grappoli scrupolosamente manuale, affina per 24 mesi in legno e almeno 18 mesi in
bottiglia. Colore rosso profondo con sfumature granata apprezzabili maggiormente all’unghia. Al
naso e complesso con note fruttate che elevano in spezie, vaniglia e pepe. Di ampia sfumatura
complesso e intrigante di grande equilibri ed eleganza, finale lungo e avvolgente.
Sangiovese 100%

€. 130,00

ROSSI
Avignonesi Nobile di Montepulciano
Il bouquet sorprende con sentori intensi e complessi, con nota di buccia d’arancia, viola
mammola su uno sfondo di sottobosco e legno pregiato. I tannini sono eleganti e vellutati e il
finale avvolgente e persistente.
Sangiovese 100%

€. 60,00

“Pian delle Vigne” Rosso di Montalcino
Il naso è complesso ed elegante, sprigiona aromi di frutta rossa matura, frutta secca, confettura,
poi aromi floreali di viola e note tostate date dal legno.
Sangiovese 100%

€. 45,00
“Mix 36” Marchesi Mazzei
Il Mix 36 è prodotto da trentasei biotipi diversi di Sangiovese coltivati sulle colline senesi. E’ un
vino freschissimo ed elegante con un bouquet complesso, si apre al naso con sentori di frutti rossi
e speziati. In bocca risulta morbido, corposo e molto armonico.
Sangiovese 100%

€. 95,00
“Philip” Marchesi Mazzei
Al naso esprime note leggermente ematiche che aprono a sentori vegetali e di frutta rossa molto
matura. Un profilo olfattivo di eccezionale complessità che introduce un assaggio fresco,
armonico, corposo ed intrigante. Ottima persistenza.
Cabernet Sauvignon 100%

€. 75,00
“Sassoalloro” Biondi Santi
Si presenta di un rosso rubino intenso che apre un olfattiva complesso e ampio che va da frutti
di bosco sino a sfumature speziate e di bosco. In bocca è di gran corpo morbido, ricco e fruttato.
Lungo ed equilibrato con tannini morbidi.
Sangiovese 100%

€. 55,00
“Bronzone” Morellino di Scansano Riserva DOCG Marchesi Mazzei
È un vino che da un’interpretazione corposa e strutturata di morellino di Scansano. Un vino dai
profumi intensi di frutta rossa, grafite e spezie. In bocca è pieno e strutturato con aromi sapidi e
tannini vellutati.
Sangiovese 100%

€. 45,00

“Tirrenico” Marchesi Mazzei
Prende il nome dal mar Tirreno, dove i vigneti si affacciano e ne traggono beneficio. Rosso rubino
apre al naso note fruttate e di macchia mediterranea. L’assaggio è elegante, intenso con un finale
sapido. Di piacevole beva.
Carbenet Sauvignon 65%, Alicante 20%, Cabernet Franc 10%, Petit Verdot 5%.

€. 50,00

BRUNELLO
Antinori Pian delle Vigne
Il naso offre note fruttate e floreali ben integrate da sfumature speziati e balsamici che
contribuiscono a conferire freschezza e complessità. Al palato presenta un ingresso cremoso con
tannini morbidi e setosi, un vino rotondo ed avvolgente, di ottima persistenza e piacevolezza.
Sangiovese Grosso 100%

€. 100,00
Brunello Biondi Santi
Al naso esprime un profilo aromatico di estrema finezza, note di violetta, di ribes di visciola e di
rosa passita si fondono a toni balsamici e vegetali. Profumi di tabacco, cuoio e spezie orientali
aprono poi ad un assaggio lunghissimo e materico, vibrante, sostenuto da una trama tannica
puntuale e da una leggera acidità. Grande chiusura, di persistenza infinita.
Sangiovese Grosso 100%
Annata eccezionale 2010 €. 280,00
2009 €. 190,00
2008 €.200,00
2007 €. 220,00
2004 €. 320,00
1999 €. 350,00
Riserva 1999 €. 900,00 (Q.L.)
Riserva 1997 €.1.000,00 (Q.L.)
1987 €. 650,00
1988 €. 600,00

“Rennina Pieve Santa Restituta” Gaja Brunello Riserva
Immediato, verticale e subito efficace con nitidi profumi di marasca, liquirizia, pepe, susina e
tutt’intorno la tipica atmosfera di cuoio e sottobosco del Brunello ad impreziosire un quadro
olfattivo intenso e freschissimo. Al gusto si conferma il rigore stilistico e l’espansiva struttura.
Sangiovese Grosso 100%
€. 210,00

Brunello Col d’Orcia “Poggio al Vento”
Affina per quattro anni in botti di rovere di Allier e di Slavonia, seguiti da due anni in bottiglia.
Gli aromi tipici del Sangiovese sono esaltati dai classici aromi speziati donanti dal lungo
affinamento. Potente ed elegante, dotato di ottima struttura. I tannini morbidi e maturi sono in
equilibrio con una piacevole acidità. Finale lungo, fruttato e speziato.
Sangiovese Grosso 100%
(Annata eccezionale) 2010 €. 280,00
2004 €. 320,00
2002 €. 360,00

Brunello Gianfranco Soldera Case Basse
Uve vendemmiate manualmente a maturazione avanzata, preparazione della concia con
l’aggiunta, al vino ottenuto, di mistella, mosto cotto e distillato di vino. Riposa per cinque anni in
botti di Slavonia e l’affinamento in bottiglia dura dai sei mesi ai dodici mesi. E’ molto espressivo
al naso con note di frutta rossa, liquirizia, tabacco e menta. Il vino avvolge completamente il
palato, i tannini sono nobili e danno un grande equilibrio e finezza, assieme ad una grande
persistenza.
Sangiovese Grosso 100%
2006 €. 1.600,00 (Q.L.)

Brunello Luce Frescobaldi
Il bouquet è complesso e ricco di note che vanno dai piccoli frutti neri alle spezie, dal tabacco
alla foglia di the. Al gusto conferma la stessa complessità aromatica, si manifesta con un attacco
morbido ed avvolgente, bilanciato da un ottima trama tannica che dona al vino una lunga ed
intensa persistenza.
Sangiovese Grosso 100%
€. 200,00

“Greppone Mazzi” Brunello di Montalcino DOCG Ruffino
Uve provenienti da viti di almeno vent’anni invecchiato circa 36 mesi in botti di rovere francese
e poi in bottiglia. Di un classico color rubino con riflessi granato, al naso è intenso ed elegante
con note di frutti di bosco, balsamico e spezie. In bocca è caldo bilanciato è lungo e persistente
chiude con note aromatiche.
Sangiovese grosso 100%
€. 100,00

“Castello Banfi” Brunello Banfi
Il naso offre profumi di frutta scura matura amarena, mirtilli e mote floreali di violetta con
richiami alla liquirizia. In bocca il sapore è elegantemente profumato, profondo con tannini
nobili, finale armonico ed equilibrato.
Sangiovese 100%
2001 €. 180,00
2000 €. 190,00
1997 €. 240,00
1995 €. 240,00
1994 €. 250,00

“La Poderina” Brunello di Montalcino DOCG Tenuta del Cerro
Rosso rubino con riflessi granata. Profumi concentrati avvolgenti ed eterei con note di amarene,
frutti di bosco e vaniglia. L’assaggio è deciso, tannico in gioventù, morbido e persistente di grande
equilibrio.
Sangiovese 100%

€. 90,00
“Poggio All’oro” Brunello Banfi
Rosso rubino con riflessi granata, al naso è complesso con sentori di liquirizia, caffè, confettura
di prugne e tabacco con note di violetta. La struttura è elegantissima, ampia, con tannini morbidi
ed equilibrati che sostengono la sontuosa persistenza.
Sangiovese grosso 100%
Annata eccezionale 2010 €. 230,00
2006 €. 220,00
1996 €. 290,00
1993 €. 300,00

“Poggio alle Mura” Brunello Banfi
Di un rosso profondo l’ampiezza del naso offre note di confettura di mora, tabacco, vaniglia e
cuoio. In bocca è di grande struttura morbida ed equilibrata. Il finale è morbido e persistenze.
Sangiovese grosso 100%
2004 €. 220,00
2003 €. 230,00

SUPERTUSCAN
“Tassinaia” Castello del Terriccio IGT
Dopo un affinamento di quattordici/sedici mesi in rovere francese, riposa in bottiglia atri dodici
mesi. Il bouquet è elegante con profumi di frutta rossa, note speziate e boisé. Al palato ha una
buona struttura, i tannini morbidi accompagnano un finale lungo e persistente.
Cabernet Sauvignon 50% Merlot 50%
€. 90,00

“Siepi” Marchesi Mazzei
Prodotto con le uve migliori di uno dei più antichi vigneti del Chianti. Al naso esprime note di
cacao, liquirizia, caffè e piccoli frutti rossi. Al palato è monumentale, complesso e lunghissimo,
chiude con un finale di raro spessore e persistenza.
Sangiovese 50%, Merlot 50%.
€. 200,00
2000 €. 480,00
1997 €. 650,00

“Concerto” Marchesi Mazzei
Precursore dei “Supertuscan”, di colore rubino al naso ricorda piccoli frutti rossi con note
speziate e tostate. In bocca è pieno, complesso e persistente, chiude potente ma fine ed elegante.
Sangiovese 80%, Cabernet Sauvignon 20%.
€. 130,00

“Le Pergole Torte” Montevertine
L’olfatto regala sensazioni sinuose ed intense di frutta a bacca rossa, amarena, ciliegia e violetta,
con rimandi a spezie delicate. Il sorso è ricco, profondo e vivo. In progressione richiami balsamici
mostrano un tratto di rara eleganza, impreziositi da un tannino maestoso. Finale lunghissimo.
Sangiovese 100%
2004 €. 350,00
1997 €. 450,00
1995 €. 420,00

“Poggio Badiola” Marchesi Mazzei
Vino che unisce la fresca vena del Sangiovese e la struttura e la morbidezza del Merlot. Color
rubino intenso, sentori di frutti di bosco con ricordi di spezie. In bocca è elegante, vellutato al
palato, ritroviamo sentori aromatici e fruttati. Piacevole persistenza.
Sangiovese 65%, Merlot 30%, Petit Verdot 5%
€. 60,00

“Solengo” Argiano
“Solengo” che in toscano significa “cinghiale solitario” è il frutto della creazione dell’enologo di
fama mondiale Giacomo Tachis, il padre del Sassicaia. E’ un vino ben bilanciato e corposo ed
ha un intenso bouquet di frutti maturi, come ribes nero e mora, infusi con rovere tostato. Al
palato è morbido e sfoggia una concentrazione di frutta rigogliosa, armonizzata da tannini delicati.
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot e Sirah
2001 €. 280,00
2000 €. 300,00

“Sassicaia” Bolgheri DOCG Tenuta San Guido
Uno dei vini più pregiati al mondo, al naso esprime aromi di frutti rossi maturi, erbe aromatiche
e mandorle tostate. Al palato è potente, ricco e compatto. Elegante ed armonico, chiude con una
notevole persistenza. Il suo importante corredo polifenolico gli assicura una straordinaria
longevità.
Cabernet Sauvignon 85% Cabernet Franc 15%
100/100 Robert Parker 2016 €. 650,00
97/100 wine spectator, the best wine in the world 2015 €.

700,00

2007 €. 900,00
2003 €. 1.000,00
2002 €. 900,00
2001 €. 1.300,00
2000 €. 1.600,00
1997 €. 1.800,00
1990 €. 2.300,00
Annata eccezionale 1988 €. 2.500,00
1981 €. 2.200,00

“Ornellaia” Tenuta dell’Ornellaia
Il naso regala note di frutta a bacca rossa matura, tabacco, spezie e vaniglia. Il sorso è elegante,
avvolgente, rotondo, sostenuto da tannini fitti e gentili. Le sensazioni si prolungano in un finale
lungo e sontuoso.
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot
2016 €. 280,00
2015 €. 300,00
2014 €. 310,00
2013 €. 350,00
2012 €. 340,00
2001 €. 550,00
2000 €. 650,00
1998 €. 750,00
1996 €. 700,00
1993 €. 750,00

Ornellaia Le Serre Nuove
Si presenta all’olfatto complesso con note fruttate spezie dolci e tani balsamici. Al palato è
scattante, arricchito da una struttura tannica fine e slanciata, un finale fruttato con sfumature
mentolate.
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot
€. 100,00
2000 €. 350,00

Masseto
Masseto porta il nome del suo “Cru”, il vigneto di soli sette ettari noto per i suoi terroir
eccezionali. Grande eleganza e complessità aromatica, con toni di frutta rossa e nera
perfettamente matura e una grande presenza balsamica con note di erbe aromatiche, spezie dolci
e cacao. L’elemento principale è la sua potenza e la struttura di grande impatto. In bocca la trama
è fitta, densa ed intensa. Ottima lunghezza con un tocco di acidità per concludere con un grande
sensazione di freschezza.
Merlot 100%
2015 €. 1.100,00
2014 €. 1.200,00
2013 €. 1.500,00
2003 €. 1.900,00
1999 €. 2.000,00
1994 €. 2.400,00
Magnum 2002 €. 4.000,00

“Solaia” Marchesi Antinori
Prodotto in un vigneto di dieci ettari nella zona presso la Tenuta Tignanello, è un vino di grande
complessità e di grande struttura. Al naso offre note di ribes e ciliegie completate da una nota
boisè. Al palato risulta morbido ben equilibrato e di ottima persistenza.
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Sangiovese
2016 €. 340,00
2003 €. 600,00
2001 €. 650,00
2000 €. 750,00
1999 €. 490,00
1998 €.510,00
1991 €.520,00
1989 €.550,00
1987 €.600,00

“Tignanello” Marchesi Antinori
Precursore dei SuperTuscan, insieme al Sassicaia, questo vino storico presenta un naso
complesso ed intensamente fruttato, accompagnato da un’ottima struttura. La trama tannica è
fitta ma delicata, chiude con una lunga persistenza.
Sangiovese 80%, Cabernet Sauvignon 15% Cabernet Franc 5%
2017 €. 170,00
2016 €. 180,00
2015 €. 200,00
2001 €. 360,00
2000 €. 390,00
1999 €. 350,00
1988 €. 700,00

“Guado al Tasso” Marchesi Antinori
Offre al naso note fruttate in cui prevale la ciliegia scura e sentori tostati, come caffè e cioccolato
nero. Ha un buon corpo, bilanciato, con tannini soffici e finale persistente.
Cabernet Sauvignon 60% Merlot 30% Syrah 10%
€. 200,00
1999 €. 600,00

“Matarocchio” Marchesi Antinori
Esprime una complessità di rara grazia, da cui emergono note di cacao, ribes, more di rovo. Tutti
sentori che riconducono al Cabernet Franc nella più nobile delle espressioni. Al palato è setoso,
ricco, profondo ed avvolgente, di grande persistenza.
Cabernet Franc 100%
2011 €. 900,00
2013 €. 950,00
Magnum 2013 €. 2.500,00

Avignonesi 50 & 50
Vino di grande eleganza, il bouquet è intenso, caratterizzato da note di frutti a bacca rossa e nera,
spezie dolci ed un sottofondo balsamico. In bocca è ben strutturato e setoso, con un cuore fruttato
ed una persistenza notevole, che rimanda a delicati sentori di legno.
Sangiovese 50% Merlot 50%
€. 200,00

“Paleo” le Macchiole
Complesso e potente al naso, rivela un bouquet in cui i frutti di bosco in confettura fanno da
apripista, seguiti da toni di pepe nero, tabacco, grafite, cacao amaro e vaniglia. Sfumature vegetali
completano il quadro olfattivo. L’assaggio è pieno, corposo ed energico. Equilibrato e lungo nella
persistenza.
Cabernet Franc 100%
2000 €. 600,00

Banfi Summus
I profumi di ciliegie e prugne sono accompagnati da note tostate, con un leggero sentore di
peperone grigliato. La struttura è di grandissima eleganza ed equilibrio, con tannini larghi e
suadenti. I profumi in bocca sono lunghi e persistenti.
Sangiovese 40% Cabernet Sauvignon 35% Syrah 25%
1997 €. 350,00

“Magari Ca’Marcanda” Gaja
Bellissimo il patrimonio di profumi, con precise note di frutti di bosco in confettura, succo di
mirtilli, ventate di chiodi di garofano e pepe, a prolungata ossigenazione lascia emergere toni di
graffite e spezie dolci. In bocca ha tannini gentili e grande equilibrio, culmina in un finale
persistente.
Merlot 50% Cabernet Sauvignon 25% Cabernet Franc 25%
€. 90,00

Frescobaldi Luce
Vino morbido e gradevole, con un’acidità che si fonde nella grande struttura e nei tannini setosi,
regalando un finale in crescendo, dove si riconoscono piacevoli note minerali. Il primo vino mai
prodotto a Montalcino unendo i vitigni Sangiovese e Merlot.
Sangiovese 55% Merlot 45%
€. 200,00
2003 €. 280,00
1998 €. 360,00

Frescobaldi Lucente
E’ il secondo vino di Luce, frutto della selezione degli stessi vigneti. Vino caldo e rotondo con un
tannino morbido e vellutato, ben amalgamato nella struttura e supportato da un importante
componente alcolica. Il lungo finale è caratterizzate da note fruttate e speziate.
Merlot 75% Sangiovese 25%
€. 85,00

“Flaccianello della Pieve” Fontodi
Il bouquet è complesso e ricco, si apre con toni floreali di viola mammola, poi richiami di ribes,
marasca e visciole sottospirito, infine sfumature terziarie di cuoio, tabacco e china. Caldo ed
elegante al palato, è guidato da una nobile trama tannica e da un finale lunghissimo, caratterizzato
da raffinati soffi balsamici.
Sangiovese 100%
€. 180,00

Tenuta di Trinoro
Dotato di una regale maestosità, regala al naso una presenza fitta di aromi, un carattere indomito
e selvaggio scandito da note di ginepro, pepe nero, cuoio, liquirizia e da un frutto vivo, succoso,
polputo. Sempre fresco e pieno di energia, con un palato che seppur così ricco favorisce e non
castiga la beva.
Cabernet Sauvignon 65% Cabernet Franc 8% Merlot 20% Petit Verdot 7%
2012 €. 350,00
2009 €. 450,00
2008 €. 500,00
2007 €. 510,00

Tenuta di Trinoro Palazzi
L’altro diamante di punta della Tenuta Trinoro è un Merlot imponente, fruttato con sentori di
mora, tabacco e spezie. In bocca mostra tutta la sua opulenta struttura, caldo, rotondo,
materico, termina con una persistenza infinita. Merlot 100%
€. 300,00
2011 €. 350,00
2010 €. 400,00

“Grattamacco” Bolgheri Superiore
Un vino rosso elegante, corposo e intenso che si presenta di un rosso rubino brillante. Al naso
intensi aromi di frutta matura e frutti di bosco, note floreali di viola, erbe aromatiche e sentori
speziati e balsamici. All’assaggio è caldo e potente, dotato di grande freschezza, trama tannica
avvolgente. Lungo il finale con richiami fruttati, sapidi e minerali.
Cabernet Sauvignon 65%, Merlot 20%, Sangiovese 15%

€. 180,00

MARCHE
BIANCHI
Verdicchio Classico Sartarelli
Affinamento in acciaio, si presenta di un giallo paglierino con riflessi dorati, al naso è intenso e
persistente con profumi floreali e frutta agrumata. In bocca è fresco, sapido ma morbido, di facile
beva, chiude con note amandorlate.
Verdicchio 100%

€. 30,00
Verdicchio Villa Bucci Riserva DOC
Alla visiva offre un giallo paglierino intenso con riflessi verdolini. Il naso è ampio e delicato, mela
golden, pera, limone, insieme a note vegetali, erba tagliata, erbe aromatiche con cenni di
mandorla. All’assaggio è secco, consistente, di un straordinario equilibrio tra freschezza e sapidità.
Molto elegante nella lungo finale su note di mandorla amara.
Verdicchio 100%

€. 80,00

ROSSI
“Rosso Piceno” DOC Villa Bucci
Rosso rubino scuro, al naso esprime un complesso e piacevole bouquet di viola, prugna, glicine,
ciliegia e liquirizia. All’assaggio è morbido, lungo e rotondo con una trama tannica delicata ma
presente. Presente anche una leggere acidità che accompagna il lungo finale.
Montepulciano d’Abruzzo 70%, Sangiovese 30%.

€. 60,00

ABRUZZO
BIANCHI
Marina Cvetic Chardonnay
Bouquet intenso, complesso e profondo di banana matura, ginestra e nocciola tostata. In bocca
è di buon corpo e lungo, sorretto da un’ottima scia sapida finale.
Chardonnay 100%

€. 70,00
Trebbiano d’Abruzzo Emidio Pepe
Esprime la quintessenza della tipologia grazie a belle note fruttate impreziosite da sentori di
gelsomino e da tracce vegetali. Al palato è intenso, vibrante e finissimo. Equilibrato e disteso,
chiude con un finale di rara persistenza.
Trebbiano d’Abruzzo 100%

€. 70,00
Pecorino Illuminati
Alla visiva si presenta di un giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso è fruttato e floreale con
ben inserite note agrumate e di spezie. In bocca è equilibrato morbido ma robusto, fresco e
sapido con un lungo finale.
Pecorino 100%

€. 30,00

ROSSI
Marina Cvetic Montepulciano d’Abruzzo
Il bouquet è intenso e finissimo. Note di ciliegia, ribes e viola, impreziosite da un leggero sentore
di cacao e vaniglia, aprono ad un assaggio equilibrato, gustoso e ricco di dettagli. Profondo ed
armonioso, chiude con un finale di rara pulizia.
Montepulciano d’Abruzzo 100%
€. 55,00

Illuminati Montepulciano d’Abruzzo riserva Zanna
Viene prodotto solo nelle annate migliori, affina ventiquattro mesi in rovere di Slavonia, al naso
ricorda mora, frutti rossi e fiori appassiti. Un vino di grande spessore, materico ingentilito da
tannini, morbidi e vellutati.
Montepulciano d’Abruzzo 100%
€. 60,00

Montepulciano d’Abruzzo Emidio Pepe
Rosso rubino impenetrabile al naso è verticale, amarena poi confettura di frutti di bosco, more e
lampone, note di china, olive nere, rosa canina e poi spezie. In bocca è irruento caldo e corposo
con tannino giovane che regalerà tanto con gli anni. Lungo in persistenza.
Montepulciano d’Abruzzo 100%
€. 75,00

Marramiero Riserva Dante
Proveniente da vigne di quarant’anni questo vino affina per centoventi mesi, di cui ventiquattro
in tino, ventiquattro in piccole botti nuove di cinque diverse tipi di rovere e settantadue mesi in
bottiglia. Naso ampio ed intenso con note di frutta, spezie e fiori. Al palato si presenta potente
ed elegante allo stesso tempo, con un’ottima persistenza su toni di confetture. La sua grande
morbidezza e ricchezza di tannini invoglia ad un ripetuto assaggio.
Montepulciano d’Abruzzo 100%
2007 €. 200,00
2005 €. 220.00

LAZIO
BIANCHI
“Calanchi di Vaiano” IGP Chardonnay Paolo e Noemia d’Amico
Giallo luminoso con riflessi tendenti al verde. Al naso è complesso e intrigante con sentori
agrumati, albicocca, pepe bianco e fiori gialli. In bocca è grintoso, ma allo stesso tempo morbido
e minerale. Finale lungo e persistente.
Chardonnay 100%
€. 50,00

“Noe” Orvieto DOC Paolo e Noemia d’Amico
Vino ancorato alla più pura tradizione, vinificato e affinato in acciaio è fresco e sapido dalla facile
bevibilità. Giallo paglierino che racchiude note di frutta bianca, pesca e ananas, erbe aromatiche
con sfumature agrumate, in bocca è fresco e sapido, buona la mineralità e la persistenza.
Greccheno 40%, Trebbiano 30%, Pinot Grigio 30%
€. 30,00

“Falesia” IGP Chardonnay Paolo e Noema d’Amico
Di un intenso giallo dorato, dato dal passaggio in legno di rovere per 10 mesi. Il naso è intenso e
complesso note di frutti a polpa bianca maturi che si integrano con note di mandorle, miele,
burro e vaniglia. In bocca trovano la stessa complessità, dall’olfatto, ma delicato e molto ben
bilanciato ed elegante. Un sorprendete finale minerale, lungo e delicatamente cremoso.
Chardannay 100%
€. 55,00

“Latour Civitella” di S. Mottura
Rivela un bouquet olfattivo pieno ed intenso, dove pesche mature, albicocche, melone bianco, e
frutta tropicale si armonizzano a sentori di mandorle tostate, crema pasticcera e burro fresco. Il
palato è elegante e potente, energico, caratterizzato da una fresca sapidità e da una lunga
persistenza.
Grechetto 100%

€. 55,00
“Soente” Viognier Falesco
Colore giallo, con riflessi verdolini che preannunciano un vino fresco. L’olfattiva di grande
impatto, note di agrumi e fiori bianchi. Al palato e ampio, fresco ed equilibrato, finale sapido e
persistente.
Viognier 100%

€. 50,00

“Luna Mater” Frascati Superiore Fontana Candita
Un gran vino del Lazio, di un colore giallo paglierino. Al anso regala aromi intensi di mandorla
fresca, biancospino, agrumi e pesca bianca. All’assaggio è pieno e caldo con uno straordinario
equilibrio tra morbidezza e acidità, raro in un Frascati. Lungo e persistente il finale agruamato.
Malvasia 100%

€. 40,00
“Filonardi” Frascati Villa Simone
Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso sentori agrumati, mela gialla, fiore di acacia. Al
palato è fine, intenso e equilibrato.
Malvasia, Bombino, Grechetto

€. 40,00

ROSSI
“Villa Tirrena” Paolo e Noemia D’Amico
Rosso rubino, al naso offre sentori di more e prugne, richiami di spezie con sfumature minerali
e salmastre. Al palato è equilibrato, fresco e sapido, con una nota tannica ben equilibrata, che lo
rende caldo e potente. Ottima la persistenza.
Merlot 90%, Syrah 10%

€. 45,00
“Hernicus” Cesanese del Piglio Coletti Conti
Rosso rubino con riflessi violacei, cenni di prugna, amarena e piccoli frutti rossi. In bocca è
morbido, di media struttura, con un tannino presente ma elegante.

€. 40,00
“Civitella Rosso” BIO Sergio Mottura
Rosso rubino, all’olfattina è intrigante con note di tabacco e menta, sono accompagnate da un
finale con sentori di liquirizia, pepe e caffè tostato. All’assaggio è robusto, sapido, tannini eleganti.
Lungo il finale.
Merlot 80%, Montepulciano d’Abruzzo 20%

€. 45,00

“Habemus” Lazio rosso IGT San Giovenale
Classico taglio Rodaniano dal colore rubino intenso. Al naso è ampio e complesso con note di
frutta rossa matura inizialmente, poi seguiti da sentori di liquirizia, pepe, cannella e chiodi di
garofano. Al sorso è equilibrato, con una trama tannica vellutata, fresco e caldo, al tempo stesso
la chiusura è lunga e persistenze, raffinata ed elegante con ritorni fruttati ne retrogusto.
Grenache 40%, Syrah 40%, Carigan 20%
€. 140,00

“I Quattro Mori” Castel De Paolis
Un vino che entusiasma al primo sorso, bellissimo il color rosso rubino, che offre un naso da
profumi di mora e amarena arricchiti da note di rosa, eucalipto e spezie. Al palato è morbido ed
equilibrato, fresco e tannico il giusto.
Syrah, Cabernet, Sauvignon, Merlot, Petit Verdot.

€. 65,00

UMBRIA
BIANCHI
“Cervaro della Sala” Castello della Sala Marchesi Antinori
Offre un profumo intenso di agrumi, pere e fiori di acacia che fondendosi insieme ai sentori di
vaniglia ne aumentano la complessità. Al palato è raffinato, le note dolci di burro e nocciola si
combinano con quelle minerali e sapide.
Chardonnay 90% Grechetto 10%
€. 90,00

“Terre di Ala” Paolo e Noemia d’Amico
Giallo paglierino chiaro, al naso prevalgono le note varietali del sauvignon, erbacee e vegetali,
seguite da note di frutta esotica e sfumature minerali. L’assaggio è aromatico, rotondo e
persistente, fresco e sapido il finale.
Semillon 70%, Sauvignon 30%

€ 40,00
“Bramito del Cervo” Chardonnay Marchesi Antinori
Vino che nasce dall’estro di Renzo Cotarella enologo di fama mondiale. Le uve dopo una prima
fermentazione una parte affina in barrique per circa 5 mesi, il resto rimane a contatto con i propri
lieviti fino all’assemblaggio. Ne nasce un vino di un color giallo paglierino che offre note di frutta
matura, giglio e ginestra. In bocca è corposo, affascinante con una piacevole sapidità.
Straordinaria la morbidezza.
Chardonnay 100%

€. 50,00

ROSSI
“Sagrantino di Montefalco 25” Caprai
Sorprendente complessità che va dalla confettura di mora alla rosa, dalla noce moscata al pepe,
dalla resina di pino alla menta, dal chiodo di garofano al cacao. Al palato è morbido, suadente,
che non finisce mai. Invitante la freschezza, elegante e composto il tannino.
Sagrantino 100%

€. 150,00
“Rosso Montefalco” Caprai
Rosso rubino splendente. Regala note di amarena, erbe aromatiche, sottobosco e macchia
mediterranea. In bocca è elegante ed equilibrato, tannini ben presenti. Lunga chiusura fruttata.
Sangiovese, Sagrantino, Merlot.

€. 45,00

“Notturno dei Calanchi” Pinot Nero Paolo e Noemia D’Amico
Veste di un bel rosso rubino luminoso. In naso è maturo, elegante e raffinato con profumi di
frutti rossi seguiti da sfumature di cioccolato. Invecchiato per circa un anno in barrique di rovere
francesi e altrettanti mesi in bottiglia. Il sorso è fruttato, come all’olfatto, con un ottima trama
tannica, gradevole e avvolgente, il finale è lungo e morbido impreziosito dai terziari dati
dall’invecchiamento.
Pinot Nero 100%

€. 65,00
“Atlante” Carbenet Franc Paolo e Noemia D’Amico
Di colore rosso scura profondo, all’olfatto è complesso e intrigante con note di frutti rossi e neri,
per passare a note di cioccolato, spezie e cannella. In bocca è ampio e armonioso, con una trama
tannica elegante, sapientemente lavorato nella persistenza è lungo e ricco.
Cabernet Franc 100%

€. 75,00

CAMPANIA
BIANCHI
“Furore” Marisa Cuomo
All’olfattiva toni floreali di biancospino e ricordi agrumati sono seguiti da soffi salmastri e minerali
e da richiami alla nocciola e alla mandorla. Freschezza e mineralità ritornano al palato, lunga
persistenza.
Falanghina 60% Biancolella 40%

€. 50,00
“Fior d’Uva” Marisa Cuomo
Al naso evoca albicocca e fiori di ginestra, con richiami di frutta esotica. Al gusto è morbido,
denso e caratterizzato da un importante persistenza di albicocca secca, uva passa e canditi.
Ripoli 40% Fenile 30% Ginestra 30%

€. 120,00
“Forastera” Bianco Ischia DOC Casa D’Ambra
Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso è verticale, l’evidenza di frutta è predominante
mela gialla e nespola, su tutto e poi fiori bianchi e mandorla. All’assaggio è caldo e vellutato, con
una vivace sapidità che lo rende fresco e di facile beva.
Biancolella in gran parte e piccole varietà.

€. 40,00
“Cutizzi” Greco di Tufo Feudi di San Gregorio
Color giallo paglierino che al naso rivela profumi di fiori di acacia, pera, susina, spezie e menta
fresca con sensazioni minerali sulfuree. Roboante all’assaggio con un piacevole chiusura
minerale.
Greco 100%

€. 35,00
“Pietracalda” Fiano di Avellino Feudi di San Gregorio
Vino che risalta una bellissima interpretazione di questo vitigno, di un color giallo dorato che
offre al naso profumi di miele, fiori gialli mandorla frutta esotica. Caldo e morbido è il sorso è
lungo e piacevolmente minerale
Fiano 100%

€. 35,00

ROSSI
“Furore Rosso” Marisa Cuomo
Al naso, sentori di frutta a bacca rossa, in particolare ciliegia, di liquirizia e di piccoli fiori selvatici.
Al palato, il sorso è fresco, morbido e ricco. Si distende con equilibrio, su una buona trama
tannica e richiami speziati.
Aglianico 50% Piedirosso 50%

€. 55,00
“Patrimo” Feudi San Gregorio
Evidenti i profumi di confettura di piccoli frutti neri, spezie dolci, eucalipto, vaniglia e caffè. I
tannini sono dolci, fini e morbidi, l’equilibrio totale va verso l’armonia. Il finale è una lunga
persistenza di frutta, spezie e torrefazione.
Merlot 100%

€. 120,00
“Serpico” Feudi San Gregorio
Esibisce un bouquet caratterizzato da una profonda stratificazione olfattiva: minerale, erbe
aromatiche, tabacco e bacche, liquirizia e caffè. Al palato l’impatto è potente, con tannini vellutati
che accompagnano un finale che rivela netti accenni tostati.
Aglianico 100%

€. 85,00

BASILICATA
ROSSI
“Il Sigillo” Le Cantine del Notaio
Matura per dodici mesi in barrique di rovere francese custodite nelle antiche grotte di tufo
appartenute ai frati francescani. Al naso offre profumi di piccoli frutti a bacca nera in confettura,
fieno e carrube su fondo speziato. Al palato è potente ed armonioso, con tannini vellutati e con
un lungo finale piacevolmente balsamico.
Aglianico del Vulture 100%

€. 85,00
“Syntesi” Paternoster
Rosso rubino acceso, al naso esprime un profumo intenso di mirtillo, mora, sottobosco e pepe
nero. Al palato è vellutato, tannino ben definito, armonico di una buona persistenza.
Aglianico 100%

€. 45,00

PUGLIA
BIANCHI
“Roycello” Fiano IGT del Salento Tormaresca
Vino piacevole ed elegante, profumi floreali acacia e caprifoglio con note ben inserite di frutta a
polpa bianca e agrumata. In bocca risulta morbido e sapido sostenuto da un buon corpo finale
fresco ed elegante,
Fiano 100%
€. 45,00

“Pietrabianca” Chardonnay Tormaresca
Vino vinificato in vasche d’acciaio e poi un breve passaggio in barrique di rovere francese. Alla
visiva si presenta di un bel giallo luminoso con riflessi verdolini. Intrigante all’olfattiva, agrumi,
frutta esotica, fino a sensazioni floreali di magnolia e vaniglia. Al palato e sapido, fresco e minerale
con un finale deciso e persistente.
Chardonnay 90%, Fiano 10%

€. 50,00

ROSSI
“Puer Apulliae” Nero di Troia Rivera
All’olfatto presenta profumi intensi e verticali, nello specifico ciliegia e note speziate. Al gusto
offre un buon equilibrio tra la componente acida e quella tannica.
Nero di Troia 100%

€. 55,00
“Torcicoda” Tormaresca Primitivo
Aromi tipici del varietale con frutti rossi, prugna e note di legno nobile ben amalgamate. In bocca
è corposo, lungo, con un tannino ben arrotondato e una giusta acidità.
Primitivo 100%

€. 50,00
“Bocca di Lupo” Tormaresca
Al naso esprime una complessa successione di sentori speziati, mentolati, tostati, china,
inchiostro, confettura, prugne e ciliegie sottospirito. Al palato è elegante ed energico. Caldo e
trascinante, chiude su un finale leggermente balsamico e ritorna sul frutto.
Aglianico 100%

€. 85,00

“Raccontami di Vespa” Primitivo
Vino profondo e vellutato di un bel rosso rubino scuro. Al naso è ampio e deciso con profumi
di spezie, piccoli frutti rossi di bosco, con note ben inserite di vaniglia e liquirizia. Al sorso è
morbio, caldo vellutato, con una trama tannica vellutata. Ottima la persistenza.
Primitivo 100%

€. 60,00

SICILIA
BIANCHI
“Planeta” Chardonnay
Il sottile tratto minerale dialoga in armonia con i sentori di pesche gialle mature, miele d’acacia e
pasta di mandorla con i profumi più torbati, cerealicoli e tostati che si affacciano sul finale potente
ed equilibrato.
Chardonnay 100%

€. 60,00
“Tasca d’Almerita” Chardonnay
L’affinamento avviene in barrique di rovere francese Allier e Tronçais. L’aroma è complesso,
frutta esotica, banana, cedro, unito a note speziate, di vaniglia, cannella e cioccolato bianco.
Chardonnay 100%

€. 80,00
“Etna Bianco” Firriato
Il vino si presenta con un bel giallo paglierino intenso con riflessi verdi. Al naso è ampio e
complesso di grande eleganza floreale fiori di campo, ginestra e fiori di acacia, note di frutta a
polpa bianca e poi ancora erbe aromatiche. Al palato si distingue per eleganza, potenza e
rotondità.
Garricate e Cataratto.

€. 45,00
“Etna Bianco” Benanti
Giallo paglierino brillante. Al naso esprime ricchi sentori fruttati e floreali con note minerali e di
macchia mediterranea. In bocca è secco, fresco ricco in sapidità. Chiaro e gustoso il finale.
Carricante 100%

€. 60,00

“Azisa” Marchesi Mazzei
Parola che significa “splendido”, aggettivo che descrive il carattere di questo vino. Di un giallo
paglierino intenso con note floreali e aggrumate. In bocca è pieno, fresco, minerale, decisamente
secco con una buona persistenza. Grillo 50%, Cataratto 50%
€. 40,00

“Nozze d’Oro” Tasca d’Almerita
Di un bellissimo giallo brillante con riflessi verdolini. Al naso esprime note di frutta bianca, frutta
esotica e floreali. Un profilo olfattivo intenso e piacevole che apre ad un assaggio fresco e sapido,
lungo e complesso. Lunga la persistenza.
Inzolia 68%, Sauvignon 32%

€. 60,00
“Vigne di Gabri” Donnafugata
Un vino solare e complesso, di un giallo paglierino brillante. Al naso apre su note floreali e fruttate
a polpa bianca con ben inserite note aromatiche. Nel calice è persistente, rispecchiando l’olfattiva,
il tutto arricchito da una piacevole nota minerale.
Ansonica, Cataratto, Chardonnay, Sauvignon, Viognier.

€. 40,00

ROSSI
“Cabernet Sauvignon” Tasca d’Almerita
Al naso esprime la quintessenza del varietale, con un tocco mediterraneo, grazie ad aromi di frutti
di bosco e sentori di spezie, pepe nero, tabacco, cannella, vaniglia. Al palato è ricco ed elegante,
caratterizzato da tannini persistenti e morbidi, molto equilibrato e lunghissimo.
Cabernet Sauvignon 100%

€. 100,00
“Mille e una Notte” Donnafugata
Un icona nel mondo de vini siciliani. Da un attenta vendemmia manuale, nasce un vino di un
rosso rubino intenso, con un bouquet ricco intenso e ampio, caratterizzato da note fruttate di
mora e gelso, che si fondono con note balsamiche e spezziate di liquirizia per finire cenni di
cacao. Al palato è morbido, caldo e avvolgente con una finezza di tannino sorprendente. Finale
lungo e persistente.
Nero d’Avola, Petie Verdot Syrah e altri varietali.
€. 110,00

“Zisola Doppiazeta” Marchesi Mazzei
Impianti ad Alberello e raccolta delle uve esclusivamente manuale. Di un intenso color rubino,
con un bouquet ricco di frutta, mirtilli e more e speziato con ricordi di macchia mediterranea. Al
palato è “muscoloso” dove ritroviamo gli aromi di frutta e spezie, ma allo stesso tempo elegante
e intenso finale molto lungo.
Nero d’Avola 100%
€. 75 ,00

“Zisola” Nero D’Avola Marchesi Mazzei
Uve provenienti esclusivamente da viti coltivate ad Alberello, rosso rubino, al naso offre un misto
bouquet di frutti di bosco e agrumi. Al palato e fresco ed equilibrato, allo stesso tempo complesso.
Nero d’Avola 100%
€. 40,00

“Cerasuolo di Vittoria” Fondo Filara Nicosia
Gli aromi che si diffondono al naso sono variegati: partendo da note di mora e frutti rossi si arriva
a profumi più pepati e tabaccosi, con lievi nuances di vaniglia e rosa appassita. La bocca è di
medio corpo, ben equilibrato e morbido, con una freschezza notevole. Chiude con un finale
persistente.
Nero d’Avola 60% Frappato 40%

€. 45,00
“Harmonium” Firriato
Un vino importante nel mondo vinicolo siciliano, di un colore rubino intenso con riflessi violacei.
Complesso e ampio e l’olfatto frutti rossi, spezie, erbe aromatiche, inchiostro e foglie di tabacco.
All’assaggio ugualmente complesso, ma allo stesso tempo morbido e setoso con un impronta
permanente mediterranea. Tannini nobili e setosi. Lungo il finale.
Nero d’Avola 100%

€. 75,00
“Etna Rosso” Firriato

Si presenta di un rosso ubino luminoso e trasparente, deciso note di piccoli frutti
rossi, lamponi e pesca che si fondono a note speziate e petali di rosa. All’assaggio
seduce per la corposità e eleganza dei tannini. Fresco e minerale. Straordinaria la
persistenza.
Nerello Mascalesi, Nerello Cappuccio.
€. 45,00
“Etna Rosso” Benanti
Rosso rubino. Al naso esprime tutta la bellezza dell’Etna. Note di fiori appassiti, ciliegie, more,
tabacco, grafite e pietra focaia. Un esperienza olfattiva elegante e rara che introduce ad un assaggio
profondo, fresco ed equilibrato sostenuto da una trama tannica definita. Finale pulito e
persistente.
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio.

€. 60,00

“Etna Rosso” Feudo di Mezzo Graci
All’esame visivo è di un rosso rubino con unghia granata. Al naso è ampio, frutti a bacca rossa e
nera con sentori di spezie, fiore e alloro. All’assaggio è corposo, rotondo e pieno, vellutati i tannini
con una chiara impronta sapida. Finale di ottima persistenza.
Nerello Mascalese 95%, Nerello Cappuccio 5%

€. 110,00
“Tancredi” Donna Fugata
Rosso rubino che apre un profilo olfattivo ampio, complesso ed elegante. Frutta rossa ciliegia e
marasca, che si fondono in grafite, liquirizia e vaniglia. L’assaggio lungo, avvolgente morbido ed
equilibrato, tannino ben presente ma bene inserito che accompagna il lungo finale.
Cabernet, Sauvignon, Nero d’Avola e Microvitigni.

€. 75,00
“Il Faro” Palari
Vino di straordinario equilibrio ed eleganza. Il colore è di un rosso rubino con riflessi granata. Il
profumo e ampio con calde note fruttate, amarena e confettura di fragole, insieme a cacao e
vaniglia. L’assaggio e morbido e vellutato. Tannini eleganti. Lungo e persistente.
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Nocera, Galatema.
€. 110,00

SARDEGNA
BIANCHI
“Capichera” Classico
Si apre al naso con profumi complessi come ananas, fiori di campo, biancospino, rosmarino e
lavanda. In bocca è secco, vivo, pieno ed avvolgente, con polpa fruttata ed armonica. Il finale è
persistente con ricca sapidità minerale.
Vermentino 100%

€. 75,00
“Capichera” Vendemmia Tardiva
E’ il primo vino bianco sardo ad essere stato vinificato in barrique. Offre aromi intensi d’arancio,
limone ed erbe aromatiche, con nuance di lavanda e miele d’arancio. Al palato è secco, caldo e
polposo. Il finale è lungo e caratterizzato da note agrumate e mielose.
Vermentino 100%

€. 120,00
“Vernaccia di Oristano” DOC Riserva Silvio Carta
Vino tra i più celebri della Sardegna dove alla vinificazione è molto importante l’invecchiamento
in grandi botti di legno di castagno. Di un giallo ambrato intenso con un profumo alcolico e
sentori di frutta matura e fiori di mandorla. Al palato è pieno, caldo e morbido con un finale di
mandorle amare.
Vernaccia 100%

2003 €. 65,00
“Is” Vermentino Argiolas
Vino luminosissimo di un giallo paglierino. Naso ampio e complesso, mela golden, pera natura,
ginestra, agrumi, pietra spaccata e un lieve sentore di crosta di pane. Al palato è fresco e
decisamente sapido, buona la struttura lungo il finale ammandorlato.
Vermentino di Sardegna 100%

€. 35,00

ROSSI
“Turriga” Argiolas
Al naso esprime eleganti note di ribes, prugne, tabacco, cuoio e spezie dolci. Una traccia tostata
apre un passaggio di grande struttura, equilibrato, fine e persistente, il finale sfuma su toni di
liquirizia.
Cannonau, con piccole aggiunte di Carignano, Bovale Sardo e Malvasia Nera.
€. 135,00
2004 €. 250,00
2002 €. 300,00

“Costera” Cannonau Argiolas
Vinificato in cemento e lasciato maturare in piccoli fusti di rovere francese. Il vino si presenta con
un color rosso rubino con sfumature granata. Al naso esprime note di ciliegia di prugna e di
vaniglia con sfumature speziate. All’assaggio e caldo profondo con un ottimo equilibrio.
Cannonau in gran parte, Bovale e Carignano

€. 45,00
“Terre Rare” Carignano del Sulcis riserva DOC Sella e Mosca
Un vino mai banale e mai scontato di un rosso rubino. Al naso è ampio e intenso con note di
melograno, ribes, mora con sfumature ben inserite di macchia mediterranea e liquirizia.
All’assaggio è caldo e morbido, consistente con una tratta tannica elegante, fruttato e speziato al
palato, lunga la persistenza.
Carignano 100%

€. 60,00

ROSE’
Pinot Grigio Rosé Bosco del Merlo
Di colore affascinante ramato tendente al rosa. Al naso è intrigante e particolare dalla pera
williams, fiori di campo alle fragoline di bosco. In bocca e secco e sapido con un finale
straordinariamente equilibrato.
Pinot Grigio 100%
€. 45,00

Rosè IGT Belguardo Marchesi Mazzei
Nasce da un inusuale matrimonio di uve Sangiovese e Syrah. Di colore rosa tenue con riflessi
ramati dato dalla unificazione di sole poche ore a contatto con le bucce. Ricco e intenso al palato
con note di ciliegio e fragolina di bosco. Al palato e fresco e minerale con un finale morbido.
Syrha, Sangiovese
€. 45,00

“Calafuria” Negroamaro Rosè Tormaresca
Fresco, fruttato e minerale, in bocca è sostenuto da una buona acidità.
Negroamaro 100%
€. 45,00

Cerasuolo d’Abruzzo Emidio Pepe
Le uve vengono ancora pigiate con i piedi e messe a fermentare senza le bucce; alla visiva è un
vino di un rosa chiaro luminoso e intenso. Al naso offre un mondo di sottobosco su tutti, lampone
e fragolina e ancora ciliegia e note floreali. All’assaggio è complesso ben bilanciato tra freschezza
e sapidità.
Montepulciano d’Abruzzo 100%

€. 75,00
Lagrein Alois Lageder
Rosato con riflessi rubina. Al naso è intenso è fruttato. Al palato è pieno, fresco e vinoso. Chiude
con un elegante nota amara.
Lagrein 100%

€. 45,00
“Piano dei Daini” Terre Siciliane Tenute Bosco
Rosa chiaretto luminoso e intenso. Olfattiva ampia e complessa, floreali, geranio, fruttate
fragoline di bosco con un finale di macchia mediterranea e origano. L’assaggio, ripropone
l’olfattiva, risultando caldo, fruttato, fresco e sapido. Buona la persistenza.
Nerello Mascalese 100%

€. 65,00

LE NOSTRE ANNATE STORICHE
Rossi
Barolo Conterno Fantino Sorì Ginestra 1997

€. 2.200,00

(Nebbiolo 100%)

Barolo “Conteisa” Gaja 1998

€. 1.800,00

(Nebbiolo 100%)

Michele Chiarlo Cerequio 1993

€. 360,00

(Nebbiolo 100%)

Barbaresco Vietti “Masseria” 2006

€. 380,00

(Nebbiolo 100%)

Montiano 2007

€. 180,00

Merlot 100%)

Castello di Ama l’Apparita 1993

€. 650,00

(Merlot 100%)

Castello di Rampolla 1999 “Sanmarco”

€. 550,00

(Sangiovese Cabernet Sauvignon Merlot)

Chianti classico la La Sellanella 1995

€. 300,00

(Sangiovese 100%)

Flaccianello della Pieve 1999

€. 750,00

(Sangiovese 100%)

Banfi Summus 1997

€. 350,00

(Sangiovese 40% Cabernet Sauvignon 35% Syrah 25%)

Isola dei Nuraghi Barrua 2004

€. 180,00

(Carignano 85% Cabernet Sauvignon 10% Merlot 5%)

Illuminati 1990

€. 210,00

(Montepulciano d’Abruzzo 100%)

Duca Enrico 1984
(Nero d’Avola 100%)

€. 250,00

VINI DOLCI
Donnafugata Ben Rye special edition 2008

€. 250,00

Zibibbo (Moscato d’Alessandria) 100%

Occhio di Pernice Vin Santo il Borro 2008
(Sangiovese 100%)

€. 280,00

I GRANDI FORMATI
Rossi
Hofstatter Vigna Sant’Urbano 2010 Magnum

€. 300,00

(Pinot Nero 100%)

Banfi Brunello Castello Banfi 1997 Magnum

€. 600,00

(Sangiovese 100%)

Marchesi Antinori Seicentenario 1985 Magnum

€. 1.100,00

(Cabernet Sauvignon 75% Sangiovese 20% Cabernet Franc 5%)

Montiano Magnum 2007

€. 330,00

(Merlot 100%)

Il Borro 2003 Jearoboam

€. 950,00

(Merlot 50% Cabernet Sauvigno 35% Syraho 10% Petit Verdot 5%)

Chianti classico Gran Selezione 2015 Jearoboam Mazzei

€. 460,00

(Sangiovese 92% Malvasia Nera Colorino 8%)

Gewürztraminer riserva Magnum Kolbenhof 2010 Hofstatter

€. 200,00

(Gewürztraminer 100%)

“Lodolaio” chianti classico riserva Castelvecchi
(Sangiovese 100%)

€. 160,00

SELEZIONE VINI INTERNAZIONALI
FUORI CARTA
La nostra Selezione di Vini Internazionali spazia dai grandi Châteaux
Bordolesi ai Vini d’Oltre Oceano per poter soddisfare ogni palato, per
qualsiasi consulenza fate affidamento ai nostri Sommelier.
Our Selection, out of menu, of International Wine inlcludes the
Châteaux from Bordeaux until Wines Overseas to satisfy every palate,
for any request rely with your Sommelier.

CHÂTEAUX
Bordeaux Baron de Pichon-Longueville
Ha il profilo tipico di un autentico Pauillac, carnoso, con tannini morbidi e note di frutti rossi e
di spezie. L’assaggio è un esperienza di grande fascino dove la rotondità esplode in un sorso
pieno ed intenso.
Cabernet Sauvignon 60% Merlot 35% Petit Verdot 5%
2011 €. 450,00 (Q.L.)
2005 €. 700,00 (Q.L.)
1995 €. 1.200,00 (Q.L.)

Bordeaux Comtesse de Lalande Chateau Pichon-Longueville
Lussureggiante e ricco di frutto al naso, con lampone, mirtillo e ribes nero, che si uniscono
splendidamente a sfumature speziate di moka e cioccolato. Di medio corpo, intenso ed elegante
all’assaggio, tannini morbidi, rotondi ed accattivanti.
Cabernet Sauvignon 60% Merlot 30% Cabernet Franc 5% Petit Verdot 5%
2011 €. 380,00 (Q.L.)

Château Margaux
Finezza, eleganza, intensità e straordinaria durata. Benchè la sua concentrazione tannica sia
eccezionale, eccezionale è anche la sua rotondità. Possiede una straordinaria evoluzione e una
complessità aromatica incredibile, cassis, grafite, liquirizia e viola, con un assaggio asciutto e un
finale vibrante.
Cabernet Sauvignon 85% Merlot 5% Cabernet Franc 5% Petit Verdot 5%
1999 €. 1.200,00 (Q.L.)
1998 €. 1.300,00 (Q.L.)

Château Latour
Il naso è composto da sentori di fiori primaverili, mirtillo, mora e cassis, cui seguono sfumature
di cioccolato bianco, terra, carbone e tartufo. Come se non bastasse sono presenti anche note di
grafite, caffè e pane tostato. Al magico turbinio olfattivo fa eco la degustazione, corposa e
comandata da tannini meravigliosamente dolci. Pieno, potente e raffinato allo stesso tempo. Un
capolavoro.
Cabernet Sauvignon 85% Merlot 5% Petit Verdot 5%
1996 €. 1.500,00 (Q.L.)
1997 €. 1.600,00 (Q.L.)

Château Lafitte Rothschild
Premier Grand Cru bordolese che rivela al naso aromi sontuosi ed accattivanti di frutta, spezie e
scatola di sigari. Di gran corpo, con una tessitura tannica fitta che accarezza il palato mostrando
tutta la sua potenza ed eleganza. Persistenza incredibile.
Cabernet Sauvignon 70% Merlot 15% Cabernet Franc 10% Petit Verdot 5%
1999 €. 1.100,00 (Q.L.)

Carruades de Lafitte
Uno dei migliori vini al mondo, le cui origini affondano alla seconda metà del Seicento. Profumo
intenso di frutta nera e spezie dolci. Morbido, corposo, palato fruttato, con tannini stretti e una
raffinata lunghezza.
Cabernet Sauvignon 50% Merlot 40% Cabernet Franc 5% Petit Verdot 5%
1999 €. 400,00 (Q.L.)

Château Lynch Bages Pauillac
Elegante, grande freschezza, propone un ottimo equilibrio, rafforzato da raffinati aromi e dalla
finezza dei suoi tannini.
Cabernet Sauvignon 70% Merlot 20% Cabernet Franc 5% Petit Verdot 5%
2012 €. 390,00 (Q.L.)
2009 €. 480,00 (Q.L.)

Château Branc Cantenac Henri Lurton
Henri Lurton unisce i vantaggi dei tini di legno tradizionali con quelli di vasca di cemento e acciaio
inox. Nase di frutta rossa, con una deliziosa speziatura. Ottimo corpo, un elegante mineralità che
con i tannini fitti ma dolci regala un incredibile equilibrio.
Cabernet Sauvignon 65% Merlot 30% Cabernet Franc 5%
2011 €. 175,00 (Q.L.)

Château Haut-Brion
La sua profondità e la ricchezza aromatica con le note fumé tipiche del Pessac-Lèognan,
l’eleganza dei suoi tannini e la sua incredibile persistenza in bocca caratterizzano l’unico Grand
Cru Classèe della zona delle Graves.
Cabernet Sauvignon 45% Merlot 45% Cabernet Franc 10%
€. 750,00

Château Petrus
Più che un vino, una leggenda, più che una bottiglia, una reliquia. E’ un sogno raro, un tesoro
dell’artigianato. Situato nell’area di Pomerol, questo vino stupisce sempre per struttura,
complessità e un’incredibile carattere.
Merlot 95% Cabernet Franc 5%
2009 €. 6.900,00

Château Cheval Blanc
Connubio di duro lavoro, tipologia di terreno, varietà d’uva accuratamente selezionate e
condizioni climatiche ideali. Un vino che colpisce per uno straordinario livello di raffinatezza,
lunghezza ed equilibrio.
Cabernet Sauvignon 60% Merlot 40%
2012 €. 900,00

Château Brane Cantenac
Il bouquet esprime note di frutti rossi in confettura, liquirizia, terra e una leggera affumicatura.
L’attacco in bocca è deciso, pieno ed avvolgente. I tannini setosi regalano una grande struttura e
persistenza. Finale lungo.
Cabernet Sauvignon 55% Merlot 40% Cabernet Franc 5%
€. 160,00

Château Lafon Rochet Saint-Estephe
Intense note di frutta rossa e nera matura, liquirizia e con una speziatura che verte sul pepe nero.
Sorso di grande densità e concentrazione, ottimo equilibrio, tannini nobili. Finale lungo.
Cabernet Sauvignon 55% Merlot 40% Petit Verdot 5%
€. 130,00

BIANCHI FRANCESI
Domaine de Chevalier Pessac-Leognan
Grandissima eleganza, al naso note soavi di frutta gialla, spezie e un’ottima mineralità. Al palato
la freschezza non tarda ad arrivare con incredibile piacevolezza, il finale riconferma le sfumature
fruttate e minerali.
Sauvignon 50% Sémillon 50%
2012 €. 350,00 (Q.L.)

Domaine Droin Chablis Grand Cru Valmur
Tipiche note floreali e fruttate, con agrumi e pesca bianca, delicati sentori minerali ed erbacei. In
bocca presente una buona struttura ma il suo punto di forza sono la freschezza e la mineralità. Il
Valmur, sito in una valletta, è il più raffinato ed elegante dei Grands Crus.
Chardonnay 100%
€. 150,00

Joseph Drouhin Chassagne Montrachet Meursault
Un vino generoso ed elegante. Il naso rivela degli aromi di fiori bianchi, brioche e limone confit,
evolvendosi verso nuance di noci tostate e spezie. In bocca è pieno e fine. La lunga persistenza
regala note floreali e di pain d’epices.
Chardonnay 100%
€. 120,00

Marie et Cécile Albrecht Sylvaner Réserve
Al naso si esprime su freschi e piacevoli sentori fruttati, con delicate sfumature agrumate. In bocca
è fresco e fruttato, secco ed elegante, con finiture precise e persistenti.
Sylvaner 100%
€. 45,00

ROSSI FRANCESI
Domaine Perrot-Minot Nuits Saint Georges 1er Cru La Richemone
Il naso si apre con note dolci di sottobosco e di frutta rossa ben matura. In bocca seduce con i
suoi aromi di cassis e mora selvatica. Il finale è concentrato, pieno, rotondo e di grande
persistenza.
Pinot Noir 100%
€. 330,00

Domaine Confuron-Cotetidot Bourgogne Pinot Noir
Il bouquet presenta aromi di frutta rossa e nera matura, con nuance speziate. In bocca colpisce
per l’eleganza dei suoi tannini.
Pinot Noir 100%
€. 65,00

Marc Sorrel Crozes Hermitage
Offre aromi di frutta nera matura e spezie piccanti. Al palato è potente ed elegante, morbido, con
una scia minerale che accompagna il lungo finale.
Syrah 100%
€. 100,00

SAUTERNES
Château d‘Yquem
Questo Château è noto per produrre vini estremamente complessi e longevi. Unico Sauternes ad
aver ricevuto la classificazione di Grand Cru. Intenso ed opulento, l’elevata acidità contribuisce
ad equilibrarne la dolcezza.
Sauvignon 50% Sémillon 50%
375 ml 1998 €. 600,00 (Q.L.)
175 ml 1978 €. 3.500,00

Château Gilette
Al naso offre aromi molto complessi e suadenti, la straordinaria spalla acida equilibra il sorso e
ne allunga notevolmente la persistenza.
1981 €. 1.100,00

