
 

M  VINI 
MO AL CALICE 

Vigna lapillo bianco  (caprettone, falanghina - campania) Sorrentino       5 € 

Biancolella d’ischia  (biancolella - campania)  Tommasone       5 € 

Cuvée d’or cotes de gascogne   (gros manseng, sauvingnon - france) Domaine Esperance       5 € 

Tramonti rosso  (tintore, piedirosso - campania) Giuseppe Apicella       5 € 

Terre del volturno settimo  (pallagrello nero - campania) Fattoria Alois       5 € 

Morellino di scansano bio  (morellino - toscana) La Selva        5 € 
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MO CAMPANIA FELIX 
Bianco di bellona (coda di volpe) Tenuta Cavalier Pepe       16 € 

Gragnano penisola sorrentina  (sciascinoso, piedirosso, aglianico) Sorrentino       16 € 

Irpinia terra del varo  (aglianico) Tenuta Cavalier pepe       18 € 

Lacryma christi doré extra dry  (caprettone, falanghina) Sorrentino       18 € 

Biancolella d’Ischia  (biancolella)                                       Tommasone       18 € 

Falanghina Lila  (falanghina) Tenuta Cavalier Pepe      18 € 

Terre del volturno settimo  (pallagrello nero) Fattoria Alois      18 € 

Vigna lapillo bianco prodivi  (caprettone, falanghina) Sorrentino      20 € 

Vigna lapillo rosso  prodivi  (piedirosso, aglianico) Sorrentino      20 € 

Fiano di avellino refiano  (fiano cru lapio) Tenuta Cavalier Pepe      20 € 

Greco di tufo nestor  (greco cru montefusco) Tenuta Cavalier Pepe      20 € 

Terre del volturno caiati  (pallagrello bianco)  Fattoria Alois      20 € 

Tramonti rosso  (tintore, piedirosso)  Giuseppe Apicella      22 € 

Tramonti bianco  (pepella, ginestra)  Giuseppe Apicella      22 € 

Greco di tufo  (greco cru petruro) Michele Contrada      24 € 

Fiano di avellino  (fiano cru candida) Michele Contrada      24 € 

Don Paolo prodivi  (aglianico pompeiano) Sorrentino      24 € 

Frupa prodivi  (piedirosso pompeiano) Sorrentino      28 € 

Taurasi opera mia  (aglianico cru castelfranci) Tenuta Cavalier Pepe      34 € 



 

M ����PORTAMI A CASA -25%����
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��������������������������������������������������������������������������������������������MO BOLLE 
Franciacorta diamant pas dosé  (chardonnay, pinot nero - lombardia) Villa         36 € 

Lessini durello brut bio  (durella - veneto) Fongaro         30 € 

Cremant d’alsace st. urbain brut bio  (Riesling - Francia) Maison Koehly         28 € 

Colli di parma dama bianca brut  (malvasia di candia – emilia romagna) Cantine dall’Asta         24 € 

Blanquette de limoux brut bio  (mauzac - Francia) Domaine Astruc         22 € 

Prosecco Valdobbiadene extra dry  (glera - veneto)  Rivalta         20 € 

Lambrusco charmat naturale  (sorbara – emilia romagna) Cantina di Sorbara         18 € 
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Chablis bourgogne  (chardonnay cru montmain - france) Domaine Tremblay         36 € 

Malborough premium bio  (sauvignon blanc - nuova zelanda)  Saint Claire          30 € 

Colli tortonesi bio  (timorasso - piemonte) C.D. Ricci         26 € 

Languedoc vin de pays bio  (viognier - Francia) Domaine Astruc         24 € 

A.A. gewurztraminer  (traminer aromatico – trentino alto adige) Kellerei Kaltern         22 € 

Cuvée d’or cotes de gascogne  (gros manseng, sauvignon - Francia) Domaine Esperance         20 € 

Cof ribolla  (ribolla gialla - friuli) Daniele Zof         20 € 

Terre siciliane ù duca bio  (inzolia - sicilia)           Biscaris          18 € 

����������������������������������������������������������������������������������������MO I ROSSI 
Barolo terlo ravera  (nebbiolo cru novello - piemonte  ) Marziano Abbona         48 € 

Brunello di montalcino  (sangiovese grosso - toscana) Tenuta la Fuga          44 € 

Marange villages rouge Bourgogne bio  (pinot noir - Francia) Domaine Rouges Queues 36 € 

Roble tinto ribera del duero bio  (tempranillo - Spagna) Bodegas Protos 28 € 

Cannonau s’annada bio  (cannonau cru mamaoiada - sardegna) Giuseppe Sedilesu 26 € 

Valtellina superiore sassella  (chiavennasca - lombardia) Balgera  24 € 

Terre siciliane cavaleri bio  (nero d'avola - sicilia) Biscaris 22 € 

Morellino di scansano bio  (morellino - toscana) La Selva 20 € 

Lacrima di morro querciantica  (lacrima nera - marche) Velenosi 18 € 
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LA VITA E’ TROPPO BREVE PER BERE VINI CATTIVI...

...BEVI CONSAPEVOLE E VIVRAI 100 ANNI!

,O�YLQR�q�QDWXUD��LQ�TXDQWR�EHYDQGD�GL�JUDQGH�LGHQWL²FD]LRQH�
stagionale e territoriale.

Il vino è storia, se dopo 10 mila anni continuiamo a berlo 
avremo i nostri buoni motivi.

Il vino è cultura, dietro ad una buona bottiglia c’è sempre 
qualcosa da scoprire.

Ilvinoèvivo,perchésomigliaachiloproducemaancheachilobeve. E 
tu che vino sei?

Il vino è un emozione sensoriale e le emozioni devono essere 
accessibili a tutti.

Il vino è un piacere quotidiano, per goderne non bisogna 
aspettare le 
grandi occasioni.

Il vino è partecipazione, assaggiare cose nuove è bello, 
condividerle lo è ancora di più.

Il vino è evasione, torna a pensare a te stesso e ai tuoi sogni, 
concedendotiil piacere della degustazione.

Il vino buono è quello che ti piace, dopo averlo assaggiato dì 
cosa ne pensi, cosi saremo capaci di assecondare meglio i tuoi 
gusti.
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Per lo SPIrIto…

Abbiamo selezionato per la nostra carta, solo vini di vignaioli,

perché crediamo ancora, che il vino sia un prodotto artigianale

e non industriale, soprattutto quando si parla di vino di qualità.

“Il vino è la poesia della terra”, oppure

“ci vuole un poeta per fare un grande vino”. 

così affermavano Mario Soldati e Aimè Guibert, rispettivamente scrittore e produttore di vino. 

I due ovviamente, si riferivano ad un poeta contadino, capace di interagire con le

proprie viti con amore e sensibilità, una persona ispirata a valori

etici e morali che facesse dell’integrità e del rispetto verso la natura

circostante, le sue migliori virtù.

 A noi piace pensare che il vino somigli a chi lo produce, quindi ci sentiamo più stimolati e sicuri,

 a promuovere una bottiglia, che dietro nasconda solo una persona, 

con le sue uve e le sue fatiche, spese durante le stagioni della vite e della vita,

piuttosto che un’industriale, spesso senza conoscenza e scrupoli, il quale ha come obbiettivo 

solo il suo tornaconto personale,

a discapito dell’impoverimento culturale ed economico di ciò che lo circonda. 

 Noi ci sentiamo investiti di un’importante responsabilità verso i produttori,

 ma soprattutto verso i consumatori e vorremmo essere in grado di spiegare

con serietà e semplicità cosa bevono e cosa vanno a pagare con il prezzo del vino che hanno 

scelto di bere.

Per Il corPo…

6HFRQGR�DOFXQH�ULFHUFKH��LO�YLQR�FRQWLHQH�GLYHUVH�SURSULHWj�EHQH²FKH�SHU�O¬RUJDQLVPR�GHOO¬XRPR��
tra cui spicca il resveratrolo.

Si tratta di una sostanza contenuta nella buccia dell’uva che svolge un’azione protettiva sul cuo-

re e contribuisce a prevenire le malattie

cardiocircolatorie, pertanto il consumo moderato di vino è addirittura consigliato da medici e 

specialisti.  

/D�WHVL�q�FRQIHUPDWD�DQFKH�GD�TXHOOR�FKH�q�VWDWR�GH²QLWR�LO�©)UHQFK�3DUDGR[©��RYYHUR�LO�©3DUD-

GRVVR�)UDQFHVH©��
In cosa consiste questa famosa espressione? 

I francesi conducono una dieta con alte concentrazioni di grassi,

soprattutto salse, burro e formaggio, alimenti considerati ben poco salutari in

dosi non corrette. Inoltre risulta molto diffusa l’abitudine di fumare,

aumentando così la probabilità di insorgenza di malattie

cardiopatiche e tumorali. eppure, nonostante questi

comportamenti non esemplari in materia di alimentazione, la percentuale

di queste patologie è molto bassa, proprio grazie al diffuso

consumo di dosi moderate di vino durante i pasti.

Inoltre, il vino contiene tante altre componenti, soprattutto polifenoli

H�VDOL�PLQHUDOL��LQ�JUDGR�GL�DSSRUWDUH�QXPHURVL�EHQH²FL
al nostro organismo, svolgendo un’azione antiossidante, antivirale

e antibatterica(vini rossi tannici), antireumatica, digestiva

H�GLXUHWLFD�YLQL�ELDQFKL�VHFFKL���,Q²QH�XQ�FRQVXPR�PRGHUDWR�GL
YLQR��VYROJH�XQ¬D]LRQH�EHQH²FD�DQFKH�SHU�LO�QRVWUR�VLVWHPD
nervoso, infatti secondo i ricercatori della Yale University – USA:

“bassi livelli di consumo alcolico possono ridurre lo stress, promuovere la convivialità

e produrre sensazioni di gioia e spensieratezza, inoltre aiuta a

diminuire la tensione, l’ansia e la timidezza, quindi migliora i rapporti interpersonali”. 

Pertanto, come “ambasciatori del bere consapevole”, potremo consigliare di bere vino, facendo 

QRVWUH�OH�SDUROH�GHO�²ORVRIR�3ODWRQH�
“Il vino per l’uomo è come l’acqua per le piante, in giusta dose le fa stare erette”.

  

Gennaro castelnuovo


