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          BERLUCCHI 61 BRUT 50,00    

Colore giallo paglierino, profumo fine ed elegante caratterizzato da sentori di fiori e frutta bianca, 

          BERLUCCHI '61 ROSE' BRUT 50,00    

 anche stagionati; esalta la sua struttura abbinato ai crostacei.

          CA' DEL BOSCO CUVÈE PRESTIGE 60,00    
CHARDONNAY - PINOT BIANCO - PINOT NERO Magnum 130,00    

         PROSECCO 30,00    

          FOSS MARAI STRADA DI GUIA 109 DOCG 40,00    

         FOSS MARAI PROSECCO SUP. DI CARTIZZE 45,00    

          VICTORY BRUT 30,00    

          FERRARI PERLÉ 55,00    

          FERRARI RISERVA LUNELLI 75,00    

BOLLICINE ITALIANE
VINS MOUSSEUX - SPARKLING WINES -   ШИПУЧИЕ ВИНА  

Guido Berlucchi - Borgonato di Cortefranca (BS)

CHARDONNAY E PINOT NERO - FRANCIACORTA MILLESIMATO-
Prodotto nelle antiche cantine di Borgonato in Franciacorta secondo severe regole del metodo classico.

 amalgamati a note agrumate e impreziositi da sentori boisè. Buona  struttura  e  pienezza gustativa

Giudizio unanime: un grandissimo spumante. Tutto pasto, stupendo aperitivo.

Guido Berlucchi - Borgonato di Cortefranca (BS)

PINOT NERO E CHARDONNAY -FRANCIACORTA-

Colore rosa intenso, note eleganti di frutti di bosco e frutta matura, delicati profumi di lieviti e crosta di pane.

Al palato è fine, elegante, vivace e di buon corpo.

Ottimo come aperitivo, può accompagnare piacevolmente salumi e primi piatti saporiti e formaggi,

Azienda Agricola Ca' del Bosco  - Erbusco (BS)

FRANCIACORTA BRUT - Giallo lieve, sapore secco di grande equilibrio, odore delicato ed armonico,
 perlage minuto e persistente, spuma fine e scarsa.

Stupendo aperitivo, favoloso a tutto pasto.

Ruffino s.r.l. - Pontassieve (FI)

GLERA
Fruttato e floreale con piscevoli note di mela, pera, sambuco e agrumi. Vivace e fresco. Inense note di mela e 
pesca accompagnate da un finale fresco e brioso.

Ottimo come aperitivo e con tutti i cibi raffinati.

Foss Marai - Guia di Valdobbiadene (TV)

PROSECCO DI VALDOBBIADENE

Nel trevigiano, Guia è la collina coperta da vigne del Prosecco; Foss è la vallata; Marai il toponimo della vallata.
Lo spumante per eccellenza. Ricco di profumi, per intensità ed eleganza l'acacia e la mela. Accattivante.

Valorizza delicati piatti di pesce e carni bianche, complice in ogni momento della giornata.

Foss Marai - Guia di Valdobbiadene (TV)

PROSECCO DI VALDOBBIADENE

Rarità del mondo enologico. Spumante prodotto in una limitata zona collinare di Valdobbiadene (104 ettari totali!)
denominata appunto Cartizze. Profumo intenso di fiori di glicine con sentori di rosa. Al gusto ricco e variegato.

Eccellente aperitivo. Ottimo a tutto pasto. Sempre all'altezza delle occasioni importanti.

Casa Vinicola Sartori S.p.A. - Negrar (VR)

SPUMANTE SOAVE

Brut prodigio della viticoltura italiana. Spumante splendidamente equilibrato. Aroma elegante, bouquet
piacevolmente impertinente. Raffinata spumantizzazione.

Sorprendente aperitivo, sposa felicemente i piatti di pesce, seduce con le ostriche.

Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. - Trento

CHARDONNAY

Metodo classico. Fuoriclasse che va oltre ogni aspettativa, un perfetto connubio tra territorio trentino e uve

 Chardonnay. Il più nobile degli spumanti, inconfondibile per immagine e prestigio. 
Paglierino chiarissimo con riflessi verdolini, brillante, perlage minutissimo e persistente, bouquet elegantissimo.

Sublime aperitivo, splendido con tutti i piatti di pesce, particolarmente indicato con  tutti i crostacei.

Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. - Trento

CHARDONNAY
Un millesimato di straordinaria struttura, affascinante, appagante, suggestivo. Paglierino luminoso, brillante, 
perlage finissimo e persistente, fragrante, fresco, vivace, armonico, bilanciato, sapido.

… PER LE OCCASIONI CHE CONTANO



BALADIN NAZIONALE bionda bottiglia l. 0,33 8,00       

BALADIN NAZIONALE bionda bottiglia l. 0,75 28,00     

BECK'S - BECK'S ANALCOLICA - NASTRO AZZURRO - HEINEKEN 6,00       

CERES - CORONA 7,00       

ASAHI (GIAPPONESE) 7,00       

BIANCO DI CUSTOZA - Casa Vinicola Sartori - Veneto 6,00       

CHARDONNAY - S. Margherita - Trentino 6,00       

MÜLLER THURGAU - S. Margherita - Trentino 6,00       

PINOT GRIGIO - I Roncati - Friuli 6,00       

RIBOLLA GIALLA - I Roncati - Friuli 6,00       

VERMENTINO - Podere Grecale - Liguria 6,00       

PIGATO - Podere Grecale - Liguria 6,00       

PRIO (CATARRATTO) - Donna Fugata - Sicilia 6,00       

LIGHEA (ZIBIBBO) - Donna Fugata - Sicilia 6,00       

GEWÛRZTRAMINER - Kettmeir- Alto Adige Südtirol- 6,00       

MERLOT - Casa Vinicola Sartori - Veneto 6,00       

SYRAH - Ruffino Gran Sigillo  - Toscana 6,00       

SANTA CRISTINA (CHIANTI SUPERIORE) - Antinori - Toscana 6,00       

SEDARA (NERO D'AVOLA, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) - Donna Fugata - Sicilia 6,00       

SHERAZADE (NERO D'AVOLA) - Donna Fugata - Sicilia 6,00       

CUORE DI VINO - LA BOTTE N. 18 (CABERNET SAUVIGNON) - Fattoria Cabanon (Lombardia) 7,00       

PINOT NERO - Robert Mondavi Selection - California 6,00       

CHÂTEAU LA GORDONNE - Côtes de Provence - Francia 6,00       

VICTORY BRUT - Casa Vinicola Sartori - Veneto 6,00       

PROSECCO - Ruffino - Toscana 6,00       

BERLUCCHI 61 BRUT- Guido Berlucchi - Franciacorta - Lombardia- 8,00       

BERLUCCHI 61 ROSÉ BRUT- Guido Berlucchi - Franciacorta - Lombardia 9,00       

FERRARI PERLÉ - Ferrari - Trentino 8,00       

POMMERY BRUT APANAGE - Champagne - Francia 12,00     

POMMERY BLUE SKY - Champagne - Francia 15,00     

       VINI BIANCHI - VINS BLANCS - WHITE WINES - БЕЛЫЕ ВИНА

       VINI ROSATI - VINS ROSÉS - ROSÉ WINES - РОЗОВЫЕ ВИНА

VINS AU VERRE - WINES BY THE GLASS - ВИНО В СТАКАНАХ

BIÉRES EN BOUTEILLE - BOTTLED BEERS  - ПИВО В БУТЫЛКАХ

       BOLLICINE - VINS MOUSSEUX - SPARKLING WINES -  ШИПУЧИЕ ВИНА

BIRRA ARTIGIANALE IN BOTTIGLIA

BIRRE IN BOTTIGLIA

VINI A BICCHIERE

       VINI ROSSI - VINS ROUGES - RED WINES - КРАСНЫЕ ВИНА



          PIGATO PODERE GRECALE 30,00   
PIGATO 20,00   

          PIGATO CALVINI 30,00   
PIGATO 20,00   

          PIGATO ASCHERO 35,00   

          VERMENTINO PODERE GRECALE 30,00   
VERMENTINO 20,00   

          VERMENTINO CALVINI 30,00   
VERMENTINO 30,00   

          VERMENTINO ASCHERO 35,00   

          ORMEASCO DI PORNASSIO SCIAC-TRA 32,00   

          ROSSESE DI DOLCEACQUA SUPERIORE PINI 32,00   

Asciutto, sapido, fruttato in bocca, equilibrato nella sua struttura.

VINI ROSATI - VINS ROSÉS - ROSÉ WINES - ШИПУЧИЕ ВИНА

Antipasti di mare, trenette al pesto, piatti a base di pesce, formaggi freschi. Interessante come aperitivo.

Az. Agr. Laura Aschero - Pontedassio (IM)

Podere Grecale - Bussana di Sanremo (IM)

Podere Grecale - Bussana di Sanremo (IM)

l. 0,375

Giallo paglierino carico con riflessi dorati, molto fruttato, sentori di nocciolo di pesca, miele, erbe mediteranee

Giallo paglierino con lievi riflessi verdolini.   Profumo delicato, fruttato e floreale con sentori di fiori di campo,

sapore corposo, saporito, secco ma morbido, di lunga continuità con piacevole e tipico fondo amarognolo.

Antipasti e piatti di pesce, aperitivo.

Giallo paglierino carico con riflessi dorati. Profumo ampio, molto fruttato, persistente con sentori di nocciolo

Giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli.   Profumo fruttato con note di cedro, pesca gialla, albicocca,

PIGATO

Antipasti e piatti di pesce.

VERMENTINO

Az. Agr. Laura Aschero - Pontedassio (IM)

mo misto a fruttato di albicocca ed ananas, buona intensità e persistenza, sapore fresco, persistente, morbido.

l. 0,375

di pesca, miele e muschio. Sapore morbido con presenza di minerali, retrogusto di mandorla.

Antipasti e piatti di pesce.

Calvini Luigi - Sanremo (IM)

LIGURIA

Carni rosse arrosto e alle griglia, coniglio alla ligure, selvaggina e baccalà alla Sanremasca.

fragrante che ricorda la paglia, il pino, la viola e la dolcezza della vaniglia con note salmastre e ritorni fruttati di

ORMEASCO
Sciac-trà (onomatopeico di schiaccia e spina da non confondere con il vino dolce ligure sciacchetrà) rosato di
sicura raffinatezza.   Al carminio brillante fa riscontro un olfatto che apre a un ventaglio di aromi complesso e

Rosso rubino con riflessi violecei, si esprime in un bouquet intenso e persistente, con sentori di 
ciliegia ben matura, mentuccia, speziato, balsamico e pepe nero. 

ROSSESE

Regione difficile per la malformazione del terreno: di riflesso una viticoltura carente di mano d'opera.

Giallo paglierino, profumo ampio, intenso, persistente, sentore di pesca gialla, miele di acacia, fiori di ginestra,

mela cotoga, erbe mediterranee e fiori campestri. Sapore morbido e armonico con sentori di frutta matura.

Ciò malgrado il balzo dell'enologia recentemente è stato enorme col risultato di proporre alcuni eccellenti vini.

           VINI BIANCHI - VINS BLANCS - WHITE WINES - БЕЛЫЕ ВИНА

Antipasti e piatti di pesce, ravioli di pesce, crostacei pregiati e molluschi.

l. 0,375

mela e pesca. Asciutto, sapido, anche leggermente acidulo, rinfrescante per il palato.

l. 0,375

Giallo paglierino tenue, profumo fresco e sottile con sentore di fiori di campo, erbe aromatiche, rosmarino e ti-

Calvini Luigi - Sanremo (IM)

Antipasti e piatti di pesce.

Az. Agricola Poggi dell'Elmo - Soldano (IM)

Azienda Vitivinicola Lupi - Pieve di Teco (IM)

VINI ROSSI - VINS ROUGES - RED WINES - КРАСНЫЕ ВИНА

licci e frutti acerbi che si mescolano alle violette e al mirto ed accompagnano il finale lievemente aromatico.

Primi piatti, tonno e salmone.



          ROSSJ-BASS Gaja - Barbaresco (CN) 90,00      
CHARDONNAY

          GAJA & REY Gaja - Barbaresco (CN) 250,00    
CHARDONNAY

          GAVI VILLA SCOLCA La Scolca - Gavi (Al) 34,00      
CORTESE l 0,375 22,00      

          GAVI DEI GAVI  ETICHETTA NERA La Scolca - Gavi (Al) 50,00      
CORTESE

         ROERO  ARNEIS 34,00      

          BARBARESCO Gaja - Barbaresco (CN) 250,00    
NEBBIOLO

          BARBARESCO Prunotto s.r.l. - Alba (CN) 50,00      

          BARBERA D'ALBA Prunotto s.r.l. - Alba (CN) 30,00      

          BARBERA D'ASTI "LA LUNA E IL FALO'" Terre da Vino - Barolo (CN) 35,00      

BARBERA 20,00      

          DOLCETTO D'ALBA 32,00      

         BAROLO PIO CESARE 90,00      

l. 0,375

Pio Cesare - Alba (Cn)

Rosso rubino dai riflessi violacei. Bouquet vinoso, sapore secco, di buon corpo, gradevolmente ammandorlato.

Carni rosse, pollame, salumi, formaggi.

Una super barbera fra le barbere di alta qualità. Rosso rubino intenso con sentori di viola, liquirizia e vaniglia; 

asciutto, morbido, delicato sentore di frutti di bosco che ostiene il finale persistente.

Brasati, selvaggina, bagna cauda.

BARBERA
Giovane rosso rubino, invecchiando granato, vinoso e intenso, delicato, asciutto, austero e vellutato, pieno ed
armonico con l'invecchiamento.

Bolliti, carni rosse e selvaggina.

NEBBIOLO
Ai più alti vertici fra i rossi italiani.  Rosso granato di buona intensità.  Profumo complesso con sentori di frutta 
rossa e note speziate. Sapore pieno e vellutato con retrogusto persistente.

Piatti di carne e formaggi.

Uno dei più grandi vini italiani ed il capostipite della  Famiglia Gaja.   Vino completo ed equilibrato  con  ottima 
struttura tannica ed acida. Granato aranciato, profumi quasi "sensuali": frutti di bosco, prugna, liquirizia, sentori 

Arrosti, selvaggina, pollame nobile, brasati, formaggi.
 minerali e caffè. 

                          VINI ROSSI - VINS ROUGES - RED WINES - КРАСНЫЕ ВИНА

Sentori di vaniglia, cacao, anice, fieno fresco. Bella stoffa setosa, ottima lunghezza.

Stupendo come aperitivo. Si esalta come pochi altri con piatti a base di pesce e sushi.

ARNEIS
Vitigno quasi dimenticato, ha ripreso recentemente vigore e personalità grazie a pazienti attenzioni. 

cacao, anice, fieno fresco. Bella stoffa setosa, ottima lunghezza.

Giallo paglierino con delicati riflessi verdolini; profumo intenso, lungo, continuo, persistente, da fruttato a
fiorito a seconda dello stato di evoluzione; ampio, sapido, sentori di pietra focaia, mandorle e noce nel finale.

Ottimo come aperitivo o a tutto pasto. Pesce, crostacei, frutti di mare e sushi.

Un bianco con la struttura di un rosso, consigliabile decantare in caraffa, eccellente capacità di

Az. Agr. Matteo Correggia - Canale d'Alba (Cn)

Nel linguaggio contadino "arneis" identifica un soggetto un po' matto, così come il vino.

Paglierino, leggero e fragrante, intenso, fine ed elegantemente fruttato, gradevole e delicato.

Carni bianche, piatti di pesce.

Giallo paglierino; odore delicato e caratteristico; asciutto, gradevole, di gusto fresco ed armonico. 

 invecchiamento. Giallo dorato, profumo ricco, palato pieno, vivace ed elegante

Pesci importanti, aragoste, crostacei, ostriche.

eminenti e che ha accentrato su di sé l'attenzione di regnanti, insigni letterati e uomini politici.

PIEMONTE

Terra particolarmente benedetta per la vitivinicoltura sempre attentamente seguita e sollecitata da enologi

Dorato chiaro, eleganti sentori di fiori, agrumi e miele, struttura elegante ampia e profonda, carattere deciso.

Antipasti leggeri, frutti di mare, pesce bollito, fritto, grigliato.

Pio Cesare - Alba (Cn)

                 VINI BIANCHI - VINS BLANCS - WHITE WINES - БЕЛЫЕ ВИНА

Un Barolo di stile classico. DI corpo ed eleganza, di struttura e armonia con tannini soffici ed un giusto frutto, 

austero ma pronto. Di lunghissima vita.

Grandi piatti di carni rosse e selvaggina, eccellente con formaggi maturi.

NEBBIOLO



          BAROLO "BUSSIA" 90,00    

          NEBBIOLO D'ALBA "OCCHETTI" 34,00    

          SITO MORESCO 60,00    

NEBBIOLO, MERLOT, CABERNET SAUVIGNON

          CREMES 50,00    

          SFURSAT DI VALTELLINA Nino Negri - Chiuro (SO) 80,00    

          BARBERA Fattoria Cabanon-Fam. Mercandelli - Godiasco (PV) 28,00    
BARBERA

 gradevole.

          BONARDA VIVACE Fattoria Cabanon-Fam. Mercandelli - Godiasco (PV) 28,00    

          LA BOTTE N. 18 - CUORE DI VINO Fattoria Cabanon-Fam. Mercandelli - Godiasco (PV) 34,00    

PIEMONTE

Rosso granato, naso fine, fruttato, elegante, ottima armonia in bocca.

LOMBARDIA

Un'opera in tre atti da grande orchestra: tre zone di inestimabile interesse vitivinicolo: l'OLTREPO PAVESE a Sud

del Po, terreno particolarmente benigno e generoso per la coltivazione della vite; la VALTELLINA, zona aspra

e maltrattabile che il sole ed il solerte lavoro dell'uomo hanno saputo trasformare in una eccelsa cantina;

Gaja - Barbaresco (CN)

DOLCETTO - PINOT NERO

Cremes, termine dialettale piemontese, cremisi o kermisi, rosso vivo della seta antica. Il profumo denota un'ottima
concentrazione di frutta: ribes, amarena e fragola, equilibrato, elegante con una piacevole e persistente sensazione
ammandorlata finale.

Carni rosse alla griglia. Arrosti, selvaggina, formaggi

Antipasti, primi piatti, carni rosse e pesce arrosto, formaggi molli.

VINI ROSSI - VINS ROUGES - RED WINES - КРАСНЫЕ ВИНА

Grandi piatti nazionali ed internazionali, arrosti, selvaggina, cacciagione, brasati, filetti, lepre al civet.

Prunotto s.r.l. - Alba (CN)

NEBBIOLO

Il più nobile vitigno italiano. Rosso rubino, granata invecchiando, delicato che ricorda la viola, ricco ed elegante con 
sentore di fiori e frutti, secco, gradevolmente dolce, giustamente tannico, vellutato, armonico e raffinato. Barricato.

Fondute e risotti con tartufo, bolliti, arrosti, selvaggina, cacciagione.

"Re dei vini e vino da Re". Cru storico. Rosso granata con riflessi aranciati, profumo caratteristico, etereo, intenso, 

Un vino che combina la complessità e la longevità del Nebbiolo con la bevibilità del Cabernet e del Merlot. 

gradevole, asciutto, pieno, robusto ma vellutato, aristocratico. Scrupolosamente fermentato, barricato, affinato.

Prunotto s.r.l. - Alba (CN)

NEBBIOLO

Gaja - Barbaresco (CN)

frutto cioè di un ciclo vitale privo di forzature e ricco di principi nutritivi assolutamente "sani".

l'anfiteatro morenico del LAGO D'ISEO (Franciacorta) con grandi spumanti.

VINI ROSSI - VINS ROUGES - RED WINES - КРАСНЫЕ ВИНА

CHIAVENNASCA
E' questo il nome del vitigno Nebbiolo felicemente trapiantato in Valtellina su piccoli terrazzamenti rocciosi

CABERNET SAUVIGNON, Barbera, Croatina
Rosso rubino intenso, note di aromi autunnali vanigliate e vegetali; bouquet avvolgente, caldo ed appagante.

assolati. Prestigiosa punta di diamante dell'enologia valtellinese. Uve accuratamente scelte raccolte e stivate
in fruttaio asciugare all'aria secca dell'autunno, pigiate ad inverno inoltrato.
Rosso rubino granato, ricco di estratti, di grande corpo ed armonico.

Carni rosse con salse piccanti, selvaggina, formaggi stagionati.

Di grande stoffa. Granato con riflessi purpurei, si svela al naso ampio ed etereo con note di frutta sotto spirito.

Spuma cremosa, in bocca potente e caldo, retrogusto lungo e vinoso ricco di umori autunnali di muschio.

"VINI BIOLOGICI" o meglio "DA VITICOLTURA BIOLOGICA"

Un esaltante modo di bere bene con piatti di carni rosse e pesci grassi.

Rosso intenso tendente al granato, odore caratteristico, asciutto, vino di corpo di gusto piano, decisamente

Salumi, brasati, carni rosse, selvaggina, formaggi stagionati.

BONARDA, Vespolina, Barbera

VINI ROSSI - VINS ROUGES - RED WINES - КРАСНЫЕ ВИНА

Primi piatti saporiti, salumi, carni rosse, selvaggina, formaggi stagionati.



          VICTORY BIANCO 30,00   

          VICTORY ROSSO 30,00   

          AMARONE VALPOLICELLA REIUS 60,00   

          JERMANN VINTAGE TUNINA 70,00   

          COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PINOT GRIGIO 38,00   
PINOT GRIGIO l. 0,375 23,00   

          COLLI ORIENTALI DEL FRIULI SAUVIGNON 40,00   
SAUVIGNON l. 0,375 25,00   

         PINOT GRIGIO I RONCATI 30,00   
PINOT GRIGIO

         RIBOLLA GIALLA I RONCATI 30,00   

RIBOLLA GIALLA

contribuiscono ad elevare ai massimi indici la qualità e la produzione dilagante del vino in questa regione.

I Roncati - Cormons (GO)

Casa Vinicola Sartori S.p.A.-Negrar (VR)

MERLOT
Rosso rubino, sapore sapido, asciutto, armonico, pieno dal frutto intenso e corposo. Naturalezza di beva.

Piatti di carne e salumi.

Rosso granato carico; pieno e vellutato, note empireomatiche, vaniglia, arancio e spezie. 

I Roncati - Cormons (GO)

Giallo paglierino con riflessi dorati. Lievemente profumato, fruttato, asciutto, fresco,armonico, minerale 
ed equilibrato.Note di lievito e crosta di pane.

Piatti di pesce, risotti marinari, baccalà alla Sanremasca, funghi e tartufi. Ottimo come aperitivo.

Maestoso con il pesce, in particolare i crostacei.

doro rosso, salvia e mango, con sfumature di kiwi e cedro. Gusto intenso, voluminoso, buona la struttura.

Casa Vinicola Sartori S.p.A.-Negrar (VR)

BIANCO DI CUSTOZA

VENETO
Studi paleobotanici fanno risalire a 40 milioni di anni fa la conoscenza della vite da parte degli abitanti

           VINI BIANCHI - VINS BLANCS - WHITE WINES - БЕЛЫЕ ВИНА

di questa regione votata alla vitivinicoltura. La formazione del terreno e l'operosità dei veneti

Bianco paglierino, secco fruttato, lievemente aromatico. Frutto polposo e definito, fresco contrasto gustativo, 
buon allungo finale

Tortellini,  piatti  di  pesce,  ideale  aperitivo.

VINI ROSSI - VINS ROUGES - RED WINES - КРАСНЫЕ ВИНА

Casa Vinicola Sartori S.p.A.-Negrar (VR)

Riflessi dorati e ramati, respiro aromatico molto "arioso", asciutto,  fresco, armonico, piglio dinamico e
succoso, finale slanciato e lungo.

Piatti di pesce, risotto ai funghi e ai tartufi, sushi e sashimi.

Livio Felluga - Cormons (GO)

Giallo paglierino con riflessi verdi.  Profumo complesso, fine, penetrante con evidenti  note di foglie di pomo-

Frutti di mare, pesce (bollito, fritto, grigliato), aragoste.

Livio Felluga - Cormons (GO)

Bocca di ampio volume e nitidezza, finale saporito. Dorato quasi sgargiante, profumo delicato, aromatico.

Pigiatura soffice a Gennaio della parte più delicata e gustosa dei grappoli fatti appassire su graticci.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sviluppo elegantemente naturale, finale molto tonico e saporito.

Sublime con arrosti, cacciagione, selvaggina e formaggi di lunga stagionatura.

Un grande uvaggio caro a Veronelli,  profumi d'intensa vitalità floreale, al palato rivela un perfetto equilibrio.

Straordinario microclima nell'incontro fra i venti freschi delle  Alpi Giulie e le brezze marine dell'Adriatico.

Terreni interamente marnosi e un inimmaginabile lavoro dell'uomo hanno determinato la grandezza enologica

di questa Regione i cui vini sono ormai esportati in tutti il mondo.

Giallo paglierino brillante. Profumi fi fiori di campo secchi e mela golden. In bocca l'acidità caratteristica

si armonizza molto bene con la rotondità del vino, rendendolo più persistente al retrogusto.

Predilige i frutti di mare ed i piatti delicati di pesce, sushi e sashimi.

Silvio Jermann - Villanova di Farra (GO)

SAUVIGNON, Chardonnay, Ribolla, Malvasia, Picolit
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CORVINA VERONESE, Rondinella, Molinara



          GEWÜRZTRAMINER HOFSTATTER J. Hofstatter - Termeno (BZ) 32,00     

          GEWÜRZTRAMINER TRAMIN "SELIDA" 34,00     
GEWÜRZTRAMINER l 0,375 22,00     

          NUSSBAUMER GEWÜRZTRAMINER 45,00     

          MÜLLER THURGAU TRAMIN Cantina Tramin Soc. Agr. Coop - Termeno (BZ) 30,00     

aromatico.

          CHARDONNAY 30,00     

CHARDONNAY 

          MÛLLER THURGAU - Frizzante 30,00     

          PINOT NERO MECZAN J. Hofstatter - Termeno (BZ) 32,00     

            PINOT NERO BARTENAU-VIGNA S.URBANO J. Hofstatter - Termeno (BZ) 80,00     

al palato.

Un fuoriclasse assoluto.

TRENTINO ALTO ADIGE
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Tra le più celebri terre vitivinicole del nostro paese, il Trentino Alto Adige propone vini di grande stoffa.
Grandi spumanti i trentini, che per condizioni climatiche, ambientali e composizione del terreno, non hanno nulla

Antipasti di magro, piatti di pesce, ottimo aperitivo.

Cantina Tramin Soc. Agr. Coop - Termeno (BZ)

da invidiare ai grandi di Francia. D'altro canto l'Alto Adige, pur con mentalità e tradizioni culturali diversissime,
completa la gamma produttiva di questa suggestiva regione con prodotti sulla bocca degli intenditori.

GEWÜRZTRAMINER
Fra i vini profumati altoatesini non ha rivali. Dorato, odore intenso, elegante, sapore pieno appena amarognolo
 e gradevolmente aromatico.

MÜLLER THURGAU

Giallo  rossastro con sfumature verdi,  ricco e di tessitura setosa  minerale e strutturato,  con un elegante e  
intenso, aroma di Moscato, di petali di rose, spezie e frutti orientali come i litchi.

Molluschi, scampi e aragoste, piatti della cucina orientale, formaggi erborinati.

Cantina Tramin Soc. Agr. Coop - Termeno (BZ)

GEWÛRZTRAMINER
Dalla coltivazione della vigna di uno dei più antichi masi di Termeno. Intenso e luminoso colore giallo-paglierino.

Vino da meditazione.

lampone, raffinato nel sapore e nell'equilibrio. Colore rosso rubino che svela la concentrazione.

Da giallo verdognolio a giallo chiaro, profumo delicato con note erbacee e di noce moscata, sapore fresco e 

Ideale come aperitivo ed abbinato ad antipasti, frutti di mare, pesce a vapore o alla griglia e carni bianche.

Note fragranti che sanno di petali di rosa, cannella, frutti tropicali maturi e garofani. Aromi gradevoli e note deci-
samente speziate.

Ottimo come aperitivo e ideale con crostacei, sprprendente con la cucina asiatica speziata. Vino da meditazione.

 matrimonio con i primi piatti a base di pesce o pasta, soprattutto se particolarmente saporiti e gustosi.

Grandi arrosti, cacciagione, pollame.

PINOT NERO

Vino di grande tipicità, morbido, fragrante con un netto carattere fruttato. Rosso rubino vivace con sfumature
granate, profumo di piccoli frutti di bosco e ciliegia, armonico, equilibrato, privo di spigoli, ricco di gusto e fine 

Pollame nobile, arrosti, primi piatti con ragù di carne.
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PINOT NERO
Un mirabile esempio di Pinot Nero su di un'area molto vocata con microclima particolarmente adatto. Vinificato
in legno, matura in barrique, assemblato in botte grande.   Un nettare di gran classe, finissimo di amarena,

Santa Margherita - Fossalta di Portogruaro (VE)

RIESLING RENANO, Silvaner Verde
Vino brioso dal profumo netto, con note verdi mela golden e menta. Delicatamente aromatico, fresco, pulito.

Vino aperitivo, indicato anche come vino da tutto pasto. Fritture miste di pesce e verdura, grigliate.

Santa Margherita - Fossalta di Portogruaro (VE)

Un giardino di profumi, articolati fra note di fiori, di agrumi, di frutta fresca e al tempo stesso matura, fanno

da preludio a una briosità e a una freschezza gustativa.

Interessarte come aperitivo, si esalta nell'accostamento con antipasti ed appetizers succulenti e adora il



          IL BRUCIATO Bolgheri DOC Superiore Tenuta Guado al Tasso - Marchesi Antinori 40,00   

          BRUNELLO DI MONTALCINO 80,00   

Tra i più pregiati vini del mondo.

          CHIANTI CLASSICO PEPPOLI 40,00   
SANGIOVESE l. 0,375 25,00   

          NOBILE DI MONTEPULCIANO 40,00   

          LE SERRE NUOVE DELL'ORNELLAIA 60,00   

          TIGNANELLO 140,00 

          ORNELLAIA Bolgheri DOC Superiore 250,00 
l. 0,375 120,00 

          SASSICAIA 270,00 

          SOLAIA 290,00 

prodotto soltanto nelle annate migliori.

Chiusura intensa che appassiona

"Maestoso" con grandi piatti robusti di carni rosse, arrosti alla griglia e segnatamente costate alla fiorentina.

Grandi piatti di arrosti e carni alla griglia.

Marchesi Antinori - Firenze

CABERNET SAUVIGNON, Sangiovese, Cabernet Franc
Prodotto esclusivamente con uve delle annate eccezionali. Intensamente fruttato e complesso. 
Solida struttura ben bilanciata con tannini soffici e finale persistente, mostra un inconfondibile carattere
varietale conservando al tempo stesso una forte identità regionale.

Carni rosse, agnello al forno, pecorino.

San Guido - Castagneto Carducci (LI)

CABERNET SAUVIGNON, Cabernet Franc
Sulle terrazze di Bolgheri dette Terre Chiare perché più calcaree, nasce questo vino di fama universale,
ricco di note speziate e aromatiche, marmellata di prugne, liquerizia amara e grafite. Di grande finezza la 
componente dei tannini, misurata pienezza, morbida dolcezza finale. Il vino italiano più famoso nel mondo.

Grandi piatti di arrosti e carni alla griglia.

Tenuta dell'Ornellaia-Castagneto Carducci (LI)

CABERNET SAUVIGNON, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot
Affinato in barrique 24 MESI, assemblato, reintrodotto in barrique, riaffinato in bottiglia.
Grande esuberanza, ricco di toni fruttati, nobile fondo vegetale, espressione finale di grande eleganza. 

Riconoscimenti planetari. Un bicchiere di classe da sorseggiare con raffinato piacere.

TOSCANA

Carni rosse, agnello al forno, pietanze saporite.

La vitivinicoltura toscana vanta una nobile ed antica tradizione di qualità sostenuta sia da un invidiabile fattore
clima-terreno sia da una accurata organizzazione: un anello preziosissimo che ha come diamante Siena.

In un chicco d'uva son tre vinaccioli: uno di sanità, uno di letizia e… hovvia… uno di spensieratezza.

Colore rosso rubino. Profumo ricco e attraente, con note di spezie dolci, caffè tostato e piccoli frutti rossi.
CABERNET SAUVIGNON, Merlot, Syrah
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Carni rosse alla griglia, cacciagione, selvaggina.

Tenute del Chianti Classico Antinori-Firenze.

SANGIOVESE (Battezzato in Toscana Sangiovese Grosso, a Montalcino Brunello)

Barricato e affinato.

Rubino granato, brillante, vinoso con sentore di mammola, freschezza e finezza con tenue nota frizzante;
asciutto, aromatico, sapido, armonico.

Profumo ampio e complesso con note speziate di frutti di bosco e lievi note di tabacco e cacao.  Finale
lungo e persistente. Ma ciò che più affascina in un vino così forte ed austero è la sua delicatezza.

Fine ed equilibrato, di buona persistenza e dal retrogusto piacevolmente fruttato.

Tenuta Pian delle Vigne - Firenze

di grande struttura, elegantissimo, perfettamente equilibrato, finale persistente.  Barricato e affinato,

Riconoscimenti planetari. Un bicchiere di classe da sorseggiare con raffinato piacere

Carni rosse, agnello al forno, pecorino.

Piatti robusti, costate alla fiorentina.

Tenute Chianti Classico Antinori - Firenze

SANGIOVESE, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Uve selezionatissime.  Rosso rubino, invecchiando granato, note di more e frutti di bosco. Elegantissimo,

PRUGNOLO GENTILE (Sangiovese Grosso), Merlot
Gemma della vitivinicoltura toscana. Rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;  profumo

Rosso rubino intenso, invecchiando granato;   asciutto, caldo, robusto ma armonico e vivace.

Tenuta La Braccesca - Montepulciano (SI)

CABERNET SAUVIGNON, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot
Affinato in barrique, assemblato, reintrodotto in barrique, riaffinato in bottiglia. Grande esuberanza, ricco di
fruttati, nobile fondo vegetale, espressione finale di grande eleganza. Chiusura intensa che appassiona.

intenso, con tipici sentori di frutta e fiori, sapido, caldo, aromaticamente persistente. Barricato e affinato.

Speciale per arrosti di carni bianche e pollame nobile, cacciagione e formaggi stagionati.

Tenuta dell'Ornellaia-Castagneto Carducci (LI)



          SANTA CRISTINA CHIANTI SUPERIORE 30,00   
SANGIOVESE l. 0,375 20,00   

          GRAN SIGILLO 32,00   

         CHIANTI CLASSICO RISERVA DUCALE 45,00   

          MORELLINO DI SCANSANO 30,00   

          CERVARO DELLA SALA Tenuta Castello della Sala - Ficulle (TR) 70,00   

          GRECO DI TUFO CUTIZZI Feudi di San Gregorio-Sorbo Serpico (AV) 32,00   

          FIANO DI AVELLINO PIETRACALDA Feudi di San Gregorio-Sorbo Serpico (AV) 32,00   

          FALANGHINA SERRO CIELO Feudi di San Gregorio-Sorbo Serpico (AV) 30,00   
FALANGHINA DEL SANNIO l. 0,375 20,00   

          TAURASI Feudi di San Gregorio-Sorbo Serpico (AV) 45,00   

asciutto.

speziato

Paglierino, profumo dai toni floreali e fruttati, note di resina e miele, secco, fine, aromatico.

Pietanze saporite, arrosti di carni rosse.

tabacco. Fragrante e appagante, frutta fresca, tannini decisi ma gentili. Finale frescoido e leggermente speziato.

Carni rosse ai ferri, arrosti, pietanze succulente, salumi e formaggi stagionati.

Il Grillesino Compagnia del Vino - Firenze

SANGIOVESE
Rosso intenso dagli accesi riflessi, profumato e dal gusto generoso; il bouquet ricorda le more e il ribes con 
una gradevole nota di speziato; aristocratico, di grande struttura ma morbido ed elegante.

Un rosso giovane e suadente. Intenso, fruttato e avvolgente. Iintense note fruttate con finale piacevolmente 

Ideale per carni rosse, pietanze succulente, salumi e formaggi stagionati.

Ruffino s.r.l. - Pontassieve (FI)

SANGIOVESE - Cabernet Sauvignon - Merlot
Chianti Classico. Bouquet elegante, note di viola, ciliegia, frutti di bosco e prugna. Accenni di pepe bianco 

UMBRIA

TOSCANA
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vaniglia, carrube. Lunga fermentazione in barrique, affinamento di un anno in bottiglia.

Marchesi Antinori - Firenze

Fragranza, freschezza, fruttato sono le principali sue caratteristiche. Rosso rubino, profumo netto, brillante, 

Carni rosse, arrosti.

Ecco l'Umbria: il fiore più bello in un giardino già magico qual è l'Italia. Una cucina succulenta, aristocratica,
profumatissima… con il tartufo di Norcia. La vitivinicoltura? Una produzione limitata ma di grande qualità!

Ruffino s.r.l. - Pontassieve (FI)

SYRAH

Frutti di mare, pesce fritto o grigliato.

su quella montuosa nell'Appennino napoletano e di particolare finezza, leggeri quelli ottenuti in pianura.

CHARDONNAY, Grechetto
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Rosso rubino intenso, riflessi arancione invecchiando, gradevole, asciutto, robusto, pienamente armonico.

Dorato, sentore netto, caratteristico, gradevole, asciutto, tenue, armonico, note di felce e menta.

Pesce, crostacei.

CAMPANIA

Vini che vantano una eccellente popolarità a livello nazionale. Due le aree vitivinicole: vini robusti ed alcoolici

Grande con antipasti di terra e soprattutto di mare.

GRECO DI TUFO

Paglierino,  fruttato,  fresco con sentore di miele d'acacia,  note rincorrenti di frutta esotica,  funghi freschi,  
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Arrosti, grigliate, cacciagione, selvaggina, cinghiale.

Paglierino con riflessi verdognoli, secco, fruttato con sentori di mela renetta, banana, ananas.

Piatti di pesce, frutti di mare.
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FIANO DI AVELLINO
Vitigno di epoca romana.

AGLIANICO
Una delle massime espressioni dei rossi delle regioni meridionali. Aristocratico, di elegantissima stoffa.



          FICHIMORI 30,00    
NEGROAMARO l. 0,375 20,00    

     TORCICODA 35,00    

          LA FUGA 35,00    

          LIGHEA 32,00    

          PRIO 30,00    

La chiusura è lunga e persistente.

          MILLE E UNA NOTTE 85,00    

          SEDARA 30,00    

          SHERAZADE 32,00    

Crostacei e tutti i piatti della cucina marinara.

Tormaresca s.r.l. - Minervino Murge (BA)

IL PRIMO VINO ROSSO DA BERE FREDDO. Rivoluzionario perché pensato per essere bevuto a 
bassa temperatura.
Si abbina perfettamente sia ai piatti di pesce, ideale con sushi e sashimi,  sia alla carne alla brace, al 
cous-cous, al chili e piatti piccanti e speziati.
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fichi secchi.

Tormaresca s.r.l. - Minervino Murge (BA)
PRIMITIVO DEL SALENTO I.G.T.

Donnafugata Az. Agricola - Contessa Entellina (PA)
CHARDONNAY

Rosso rubino intenso, complessi sentori fruttati e speziati, presenti le note di prugna, liquirizia, mandorla,

Cibi saporiti, carni rosse formaggi stagionati.

Tra i più pregiati Chardonnay d'Italia. Giallo paglierino, sentori intensi di frutta esotica (ananas, banana)   
e crosta di pane.  Secco, sapido, armonico.

Inebriata da un clima felicissimo oggi la Sicilia si è svincolata dal primitivo

indirizzo produttivo di vini da taglio intesi a rinforzare i più deboli del Nord nonché esteri.
Grazie ad enologi e vitivinicoltori moderni, questa terra offre prodotti di stoffa e di grande qualità.

SICILIA

PUGLIA
Prima grande potenza vitivinicola fra le Regioni d'Italia: basti pensare che i vini pugliesi in sovraproduzione

prendono il largo per altri paesi produttori di vino (Francia in testa)
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Donnafugata Az. Agricola - Contessa Entellina (PA)

ZIBIBBO (MOSCATO D'ALESSANDRIA)
Coltivato su terreno vulcanico ricco di minerali. Bagliori oroverde, sentori di rosa, acacia, pesca, zagara,
agrumi e miele. Note salmastre. Grande rispondenza al gusto olfattivo, fresco, sapido, avvolgente.
Tutto  il  pesce  azzurro,  tonno,  ravioli  di  pesce,  sarde  alla  beccafico.

luogo di storia, deve lo scittore Tomasi di Lampedusa ambientò il suo famoso romanzo "Il Gattopardo".
Rosso rubino dalle note cromatiche,  sentori intensi e complessi di marasca e liquerizia;  armonico, pos-
sente, molto persistente al palato, di notevole corposità e gradevolissima morbidezza.

Donnafugata Az. Agricola - Contessa Entellina (PA)

CATARRATTO
E' un bianco accativante e moderno; offre un bouquet delicato e sottile caraterizzato da sentori di fiori

La bocca è ampia e fragrante con piacevoli sentori agrumati tra cui spiccano il cedro e il bergamotto. 

Antipasti di mare, crostacei e primi piatti vegetariani.

bianchi (sambuco).

NERO D'AVOLA
Rosso rubino con lampi viola.  Offre sensazioni che giocano tra toni fruttati, balsamici e minerali:  ribes, 
amarena, mora, cacao. Carezzevole e suadente, monda il palato.

Ideale per accompagnare carni rosse arrosto o alla griglia. Da provare su tonno alla griglia.
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Donnafugata Az. Agricola - Contessa Entellina (PA)
NERO D'AVOLA

Un vino che ben incarna la migliore tradizione enologica siciliana, dalla personalità decisa e avvolgente,
tipicamente ed intensamente mediterraneo così come il nome che porta, nasce nell'Agro Donnafugata, 

tabacco, spezie e note minerali. Secco, aromatico, armonico.

Donnafugata Az. Agricola - Contessa Entellina (PA)

Piatti elaborati e speziati di carni alla griglia, selvaggina e brasati, nonché formaggi stagionati.

Donnafugata Az. Agricola - Contessa Entellina (PA)

Carni arrosto, cosciotto di agnello, gulasch, melanzane fritte.

NERO D'AVOLA - Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah
Rosso rubino, profumo ampio, persistente con sentori di mora, marasca e frutti di bosco.  Sensazioni di 



          CHABLIS 45,00   

          SANCERRE BLANC LES BARONNES 45,00   

          CHÂTEAU LA GORDONNE 32,00   
Côtes de Provence Rosé Magnum 70,00   

          ROC DE JEAN LYS Bordeaux Supérieur 35,00   

               PINOT NERO Robert Mondavi Selection - California 35,00   
PINOT NOIR

CALIFORNIA

Il naso è accarezzato da petali di rosa, fragola, amarena e una dolce speziatura.

Morbido e rotondo al palato, la frutta rossa esprime un carattere deciso ed elegante.

Primi a base carne, carne rossa, selvaggina, formaggi stagionati, salumi.

* * * * * * * * *

FRANCIA

MERLOT - Cabernet Franc

Rosso rubino brillante, secco, vivo, con stoffa armoniosa e fine, deciso, pulito, persistente.
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Giallo brillante con riflessi dorati, fruttato, floreale, intenso, fine ed avvolgente con sentore di violetta, secco, rotondo.

CHARDONNAY

Continua a sfoggiare un meritato e duraturo carisma esercitando un indiscusso fascino.
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Domaine Christian Moreau

Sposa crostacei, molluschi e pesci in genere.

Rosato cristallino, note di agrumi, elegante e fresco.

Pierrefeu du Var

Ottimo con piatti a base di pesce, ideale con le ostriche e formaggi di capra.

Ideale con pesci delicati, coquillages, carni bianche. Ottimo per l'aperitivo.

Carni rosse, abbacchio, eccellente col bollito.

Terra Burdigala - Bordeaux

Domaine De Carrou
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SAUVIGNON BLANC

Giallo paglierino verdognolo, profumo molto personale leggermente aromatico, sapore vellutato, vivo, astringente.



          MOSCATO LA GATTA 30,00    

          KABIR MOSCATO DI PANTELLERIA 30,00    
ZIBIBBO (MOSCATO D'ALESSANDRIA) l. 0,500

          MUFFATO DELLA SALA Tenuta Castello della Sala-Ficulle (TR) l. 0,500 50,00    
SAUVIGNON BLANC, Grechetti, Traminer, Riesling

          SAUTERNES Les Remparts de Bastor l. 0,375 30,00    
SÉMILLON, Sauvignon Blanc, Muscadelle

          BRACHETTO 32,00    

          ORA DA RE - BOTTE N. 2 250,00  
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La sua dolcezza ben bilanciata dalla freschezza lo rendono perfetto con formaggi saporiti (caprini), crostate

MOSCATO

Perfetto a fine pasto.

Giallo con riflessi dorati, note di frutta cotta e miele, armonico, persistente.

Terre da Vino - Barolo (CN)

scorze di arancia, melone e rosa.

Pasticceria secca e fresca, meditativo fuori pasto.

Colore giallo paglierino di buona intensità, perlage minuto e persistente.Profumi fruttati intensi di albicocche e
noce moscata alternati con aromi agrumati, dolce ma non stucchevole. Buona mineralità e persistenza finale.

VINI DA DESSERT

Rosso petali di rosa, aromatico, sentori di frutti di bosco, caratteristico, dolce, leggermente vivace.

Giallo ambrato, luminoso, aristocratico, di grande eleganza e freschezza;   note di gelso, licci, rosa selvatica,  

vignaiolo, al viticoltore e al… Capitano, che l'ha annovarato in questa lista.
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costringono la famiglia Jacòna a trasferirsi a Roma e dopo 50 anni a vendere la proprietà abbandonata solo allora ri-

BRACHETTO 

di frutta, gelato e macedonie. Da provare anche con pesci affumicati.

Donnafugata Az. Agricola-Contessa Entellina (PA)

Gradevole dolce, fresco e sapido, questo moscato si esprime in un bouquet fruttato e floreale, in cui spiccano

muffa nobile e miele, di eccezionale stoffa e singolare struttura. GIOIELLO DELL'ENOLOGIA ITALIANA

di enorme complessità che rimanda a sentori tipicamente mediterranei: la zagara, il miele, il gelso, il castagno, il pe-
pe, il cappero. Gusto pieno, ricco, morbidissimo, potente (18°); persistenza aromatica praticamente infinita.
UN ASSOLUTO CHE FA MEDITARE E INNAMORARE IL CUORE.

VINS DE MÉDITATION - MEDITATIONE WINES - СЛАДКИЕ ВИНА

Ideale aperitivo, pâté de foie gras, formaggi molto saporiti tipo Roquefort o Gorgonzola, pasticceria secca.
Eccellente aperitivo, tutti i tipi di pesce.

Regno. Il suo cognome viene ben presto "sicilianizzato" in Giaccone ed infine in Jacòna Barone di Mazzaronello, va-

Pasticceria secca, formaggi maturi, foie gras. IN ASSOLO DA MEDITAZIONE. Centellinare… bene augurando al 

stissima contrada a vocazione autoctona enologica nel Comune di Chiaramonte Gulfi (RG). Vicissitudini familiari

VINO BIANCO DA MEDITAZIONE

Co. Ci. Cons.di Coop.Interregionale-Marsala (TP)

VINI ROSSI - VINS ROUGES - RED WINES - КРАСНЫЕ ВИНА

Tesoro dell'archeologia enologica italiana.
VITIGNI AUTOCTONI: FRAPPATO, CALABRESE, GROSSONERO

E' un vino straordinario, assolutamente irrepetibile, esauribile in breve tempo, dal colore tonaca di monaca, profumo

1630: Joseph Chacon de Narvaez, consigliere del Re di Spagna, sbarca in Sicilia col titolo di Capitano Generale del

cordandosi del vecchio vino dimenticato dall'ultima raccolta del 1932. Portato all'attenzione di Luigi Veronelli, il gran-
de wine writer ne rimane affascinato definendolo "mostruoso".

Terre da Vino - Barolo (CN)


