BOLLICINE
E VINI SPUMANTI

BOLLICINE E VINI SPUMANTI

Ayse Brut, Les Perles du Mont Blanc
Domaine Belluard, Alta Savoia, Francia

€ 39.00

100% Gringet. Vino dal colore dorato, aperitivo per
eccellenza, naso floreale e fruttato con aromi di prugna.
In bocca si caratterizza per la sua grande finezza
e le note minerali.
Vino Biodinamico.

Extra Brut Vallee d’Aoste Blanc De Morgex et De La Salle
Cave Mont Blanc, Valle d’Aosta

€ 29.00

100% Prie Blanc. Aspetto cristallino con perlage fine
e persistente, colore paglierino tenue con riflessi verdognoli.
Al naso aromi fruttati dalla nespola, mela.
Sapore minerale con spiccata freschezza, note mandorlate
con sensazioni finali di agrumi.
Vini Estremi.
Trento Doc Brut Morus
Cantina Mori Colli Zugna, Mori, Trentino

€ 30.00

70% Chardonnay, 30% Pinot Nero.
Spuma cremosa con perlage fine e continuo. Colore dorato
con sfumature verdoline. Profumo fine ed elegante, gusto
pieno di notevole stoffa.

Battista Lugana Brut Metodo Classico
Az. Agr. Brunello, Pozzolengo, Brescia, Lombardia

€ 20.00

100% Turbiana. Oro acceso, con spuma fine e incessante.
Cremoso, profumi di pasticceria, frutta tropicale matura,
biancospino e marna, rifiniti da una lieve tostatura.
Assaggio imponente, sapidità e delicata spuma.

Crémant d’Alsace AOC Brut
Gustave Lorentz, Bergheim, Alsazia, Francia

€ 33.00

Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Noir compongono questo
metodo classico con una permanenza di 24 mesi sui lieviti.
I profumi di crosta di pane al naso e la fine bolla rendono
questo brut elegante e facile da consumare.

Crémant d’Alsace Rosè Brut
Pfaffenheim, Alsazia, Francia

€ 30.00
			

100% Pinot Nero. Vinificato in acciaio con breve macerazione
che dona un colore brillante e note leggere di frutta. In bocca
è cremoso con bollicine finissime e un’ ottima freschezza.

Franciacorta Derbusco Cives
Erbusco, Brescia		 				
85% Chardonnay, 15% Pinot Nero. Prodotto utilizzato solo
il primo fiore della pigiatura, una parte del vino di base
fermenta in barrique. Equilibrato e morbido di grande
ricchezza olfattiva.

€ 35.00
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Franciacorta Saten Roncocalino
Adro, Brescia

€ 33.00

Chardonnay in purezza. Giallo paglierino con leggere
nuance verdi, perlage fine e continuo. Bouquet di fiori
bianchi e di frutta delicatamente matura, leggera vena
speziata e finale ammandorlato.

Franciacorta DOCG Dosaggio Zero "Uno"
Andrea Arici, Le colline della Stella, Gussago, Brescia		

€ 39.00

50% Chardonnay, 50% Pinot Nero. Con permanenza
sui lieviti di ca. 24 mesi, questo pas dosé esprime tutta
la potenzialità dei vigneti della Franciacorta con suolo
prealpino: freschezza ed una mineralita' con pochi eguali
in zona.

Franciacorta Sullali Nature
Erbusco, Brescia

€ 34.00

50% Pinot Nero, 50% Chardonnay. Colore giallo dorato,
fresco e delicato il profumo di piccoli frutti rossi e agrumi,
secco e deciso.

Champagne Brut Reserve
Charles Heidsieck, Reims, Francia			

€ 65.00

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Monier. Champagne che
racchiude il savoir faire della maison: l'utilizzo dei vini di
riserva (40% della cuvee invecchiati di media 10 anni) e un
periodo sui lieviti di min. 36 mesi danno grande ricchezza
bilanciata con l'acidità.

Champagne Blanc de Blancs
Charles Heidsieck, Reims, Francia			

€ 90.00

Chardonnay. Ultimo arrivato della maison, è composto
da Chardonnay di cui il 20% sono vini di riserva
invecchiati massimo 4 anni.
Grande facilità di beva, freschezza e acidità.

Champagne 2006 Millesime
Charles Heidsieck, Reims, Francia
Pinot Noir, Chardonnay. Grande freschezza e ricchezza
eterea per questo Champagne vendemmiato nel 2006
messo sui lieviti nel 2007 e degorgiato nel 2017.
10 anni sur lies nelle creyer millenarie. Storia.

€ 100.00
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Poully Fumè Ladoucette
Pouilly Sur Loire, Francia

€ 38.00

100% Sauvignon. Giallo paglierino tenue con
riflessi verdolini, bouquet delicato e ampio di note
floreali ed erbacee, al palato è agrumato e minerale
ma anche rotondo.

Sancerre Comte Lafond
Valle della Loira

€ 35.00

100% Sauvignon. Colore giallo paglierino, bouquet
floreale, aromi di frutta bianca e sfumature di erbe di
campo e pietra focaia, vivace e fresco.

Chablis Alain Geoffroy 1er cru Beauroy
Borgogna Chablis, Francia

€ 40.00

100% Chardonnay. Giallo paglierino con riflessi verdognoli,
profumo ricco di varietà floreali e frutti, pieno e rotondo,
in perfetto equilibrio tra potenza e finezza, finale ricco e
persistenza.

Riesling Trocken
Stiftung St Nikolaus Hospital, Mosella, Germania

€ 35.00

100% Riesling. Giallo paglierino con decisi riflessi verdolini,
brillante. Al naso sentori di frutta a polpa bianca e fiori gialli.
Leggere note agrumate, ananas, pompelmo, acacia.
In bocca è pieno con note di gradevole freschezza e sapidità
che chiude su un finale lungo e asciutto.

Riesling Reserve AOC “Gustave Lorentz”
Bergheim, Alsazia, Francia		

€ 33.00

All’occhio colore giallo paglierino. Al naso espressivo,
raffinato con aroma di agrumi e sentori minerali.
In bocca inizia vivace, piacevole acidità.
Grande struttura dal sapore pulito e secco.
Un riesling asciutto tipico dell’ Alsazia.

Grüner Vetliner, “Strasser Weinberge”
Arnodofer, Austria

€ 30.00

100% Grüner Veltliner. Vinificato in acciaio e affinato sempre
in acciaio e in grandi botti di rovere.
Fruttato e speziato, grazie alla vibrante acidità, lascia il palato
pulitissimo.

Petit Arvine
La Source, Valle d’Aosta
100% Petit Arvine. Colore giallo carico, al naso sentori
di frutta bianca matura con leggera nota tostata.
In bocca ampio, avvolgente e rinfrescante.

€ 25.00

VINI BIANCHI

Gavi di Gavi, “Marne Oro”
Le Marne, Piemonte

€ 25.00

100% Gavi. Fermenta e affina in cemento per permettere
alla vena salata, tipica dei vini di questa zona, di esprimersi
al meglio e di conservare le caratteristiche di longevità.
La leggera surmaturazione in pianta e il lungo affinamento
ne aumentano la complessità.
Riesling Renano Superiore
Monsaltus Marchesi di Montalto Pavese, Lombardia

€ 25.00

100% Riesling Renano. Colore dorato pieno con riflessi
verdognoli. Aroma deciso di frutta gialla su fondo
leggermente minerale. Al palato il primo impatto è frescosapido con successive sensazioni calde e morbide che
chiudono con un retrogusto strutturalmente importante.

Lugana Patrizia Cadore
Pozzolengo, Brescia

€ 20.00

100% Turbiana. Vino dal colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli, complesso, elegante, ben strutturato e sapido.
Profumo di mandorla e note minerali.

Sercè Lugana Riserva DOP
Azienda agricola Feliciana, Pozzolengo, Brescia

€ 23.00

100% Turbiana. Colore giallo intenso, bouquet delicato
con sentori di spezie.

Planties Weiss, St. Quirinus
Pianizza di Sopra, Bolzano, Trentino

€ 30.00

60% Aromera, 30% Johanniter, 10% Bronner. Stupendo
Assemblaggio di uve piwi, non comuni vitigni resistenti
ai funghi infestanti capace di regalare equilibrio tra
profumo di mele e frutta esotica, buona mineralità e lungo
finale.

Gewürztraminer DOC Merus
Tiefenbrunner, Cortaccia, Trentino

€ 27.00

Giallo brillante con riflessi tendenti al dorato, spiccato
bouquet di uva matura e canditi, note delicate di miele,
spezie orientali, salvia e petali di rosa.
Vino armonico e dal sorso pieno, con un finale persistente.

Chardonnay DOC Merus
Tiefenbrunner, Cortaccia, Trentino
Vino fresco e di facile beva, colore giallo chiaro,
profuma di fiori di campo fino alla frutta esotica.
Leggermente sapido per l’affinamento in cemento
a contatto con le bucce.

€ 24.00
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Soave, “Montesei”
Le Battistelle, Veneto

€ 20.00

100% Garganega. Giallo paglierino chiaro, apertura
aromatica con sentori di frutta e fiore bianco.
Al palato è ampio, fresco, fruttato. Note minerali
Dai terreni di origine vulcanica.

Ribolla Gialla
Komic, Collio, Friuli

€ 24.00

100% Ribolla. Colore giallo paglierino con lievi
riflessi verdognoli, profumo agrumato, fiori di acacia
e pepe bianco. Vivace e leggermente tannico.

Friulano			
Donda, Aquileia, Friuli

€ 24.00

100% Friulano. Colore giallo paglierino con riflessi
Verdognoli. Profumo floreale e fruttato con sentore
di fiori bianchi, mela verde, mandorla amara e frutti
esotici. Il vino è fine, fresco, delicato e armonico.

Sauvignon “Colli Orientali”
Iole Grillo, Friuli 		

€ 25.00

100% Sauvignon. Al naso profumo intenso e allo stesso
tempo delicato, netti sentori vegetali con prevalenza del
peperone fresco e salvia. Dal gusto morbido, intenso,
ma equilibrato.

Bolgheri DOC Bianco, “Donna Olimpia”
Castagneto Carducci, Toscana

€ 28.00

Vermentino della cultura toscana, viognier e petit manseng
che trovano un ambiente unico dove dare il meglio e che,
con l’apporto marino conferiscono eccezionale sapidità e
mineralità. Una Toscana inaspettata.

Verdicchio “Castelli di Jesi” Classico Superiore
La Staffa, Marche		

€ 23.00

100% Verdicchio. Colore giallo paglierino acceso, con riflessi
verdognoli caratteristici. Al naso frutta e fiori bianchi in
evidenza. In bocca è evidente la mineralità e il classico
finale amarognolo del vitigno.

Pecorino, "Machaon"
Ausonia, Abruzzo
100% pecorino. Colore giallo paglierino con riflessi dorati.
Profumo floreale, frutta matura e frutti tropicali.
Sapore secco, armonico, persistente, frutta gialla.

€ 25.00

VINI BIANCHI

Greco di Tufo
Vadiaperti, Campania

€ 26.00

Giallo paglierino intenso alla vista, sentori di mela,
agrumi, fiori di acacia e erbe aromatiche fresco,
sapido e minerale.

Etna Bianco, "Murgo"
Santa Venerina, Sicilia		

€ 23.00

Carricante e Catarratto. Colore giallo paglierino con delicate
note verdi. Profumo floreale (ginestra, camomilla e
fiori bianchi), delicato e persistente. Al palato è sapido,
armonico, fine, di buona struttura e intensità.

€ 25.00
Vermentino, “Un Anno Dopo"
Quartomoro, Sardegna		
100% Vermentino. Colore giallo intenso, con vene verdi;
al naso ha le sfumature delle spezie mediterranee,
la fragranza del frutto, e la complessa balsamicità
con l'evoluzione; al palato dona grande volume e buona
lunghezza con un ritorno aromatico molto intrigante.

VINI ROSSI
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Malbec
El Hijo Prodigo, Mendoza, Argentina		

€ 27.00

100% Malbec. Botti di rosso rubino con riflessi violacei.
Al naso intense note di frutti rossi e prugne
ed è impreziosito da piacevoli sfumature di caffè e vaniglia.
All’assaggio tanta frutta rossa e gradevoli speziature.
Rotondi i tannini e ottima la persistenza.

Tinto Cosecha, "Arroyo"
Ribera del Duero, Spagna		

€ 28.00

100% Tinto del Pays. Botti di rovere. Colore rosso ciliegia
intenso, luminoso. Al naso aromi di frutta rossa matura,
quasi candita, con delicati toni di pasticceria che finiscono
in vaniglia e cannella. Tannino molto rotondo e liscio.
Il gusto è fruttato con richiami ai legni nobili.

Grand Vin du Bordeaux, "Pomerol"
Chateau La Croix St Vincent, Francia

€ 60.00

Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon.
Botti di rovere. Colore rosso rubino carico, al naso è
un'esplosione di frutta rossa matura, tannini maturi
ed integrati, al palato è complesso ma nello stesso tempo
snello, chiude con note mentolate e di frutta rossa matura.

Syrah
La Source, Valle D’Aosta

€ 26.00

100% Syrah. Tonneaux, colore rosso rubino intenso con
riflessi viola; al naso profumi fruttati con note di marasca e
di lampone, leggera speziatura tipica del vitigno.
In bocca pieno, persistente ed armonico.

Dolcetto DOC D’Alba
Tenuta l’Illuminata, La Morra, Piemonte

€ 24.00

Ottenuto vinificando le omonime uve, il nostro dolcetto fa
un affinamento in acciaio e si presenta fresco, intenso
e fruttato con note di piccoli frutti quali ciliegia, mirtillo
e mora. Al gusto, pieno armonico e persistente.

Barbera DOC d’Alba
Tenuta l’Illuminata, La morra, Piemonte
Ottenuto dalle omonime uve, passa circa 12 mesi in botti
di rovere di slavogna. Colore rosso rubino intenso, olfatto
ampio e complesso con note floreali, rose, cioccolato e
vaniglia.
In bocca si presenta pieno, avvolgente e persistente.

€ 27.00

VINI ROSSI

Barolo DOCG
Tenuta l’Illuminata, La Morra, Piemonte

€ 50.00

Re delle Langhe. Da uve Nebbiolo passa 30 mesi in
tonneaux oltre a 12 mesi in bottiglia prima del commercio.
Rosso intenso con riflessi arancio, all'olfatto dona violetta,
cannella, vaniglia e ciliegia; il gusto è pieno, elegante
con note floreali e di liquirizia.

Nebbiolo
Parusso, Piemonte

€ 28.00

Colore rosso rubino intenso, note di viola e rosa,
perfettamente integrate con sentori di frutta matura e
spezie dolci, dalla grande sensibilità.

Ruché di Castagnole Monferrato DOC
La Mondianese, Piemonte 			

€ 28.00

Ottenuto nel luogo piu vocato per la produzione di questa
rara uva, viene fatto affinare in botti per circa 8 mesi.
Il colore è intenso, con profumo di fiori e frutta fresca,
sapore morbido, leggermente tannico con finale
di mandorle e liquirizia.

Botticino, "La Foja"
Emilio Franzoni, Botticino, Brescia 		

€ 27.00

40% Barbera, 30% Marzemino, 20% Sangiovese, 10%
Schiava. La Foja è un botticino prodotto con la selezione
delle migliori uve, una parte delle quali subisce un
appassimento in cassetta, che contribuisce ad alzarne la
gradazione.

Teroldego Rotaliano
Fedrizzi Cipriano, Trentino Alto-Adige

€ 27.00

100% Teroldego. Cemento e Botti da 30 hl.
Colore rosso rubino intenso; notevoli i profumi fruttati.
In bocca entra deciso e morbido evidenziando una leggera
e piacevole rusticità.

Lagrein “Cimber”
Castel Noarna, Trentino		
Vino fruttato, di colore intenso, di media struttura
e persistente, con spiccate note minerali.
Viene vinificato in acciaio e affinato in barriques usate.

€ 27.00

VINI ROSSI

Pinot Nero, "St. Quirinius"
Pianizza di Sopra, Bolzano, Trentino Alto-Adige

€ 32.00

100% Pinot Noir – Blauburgunder – Biologico.
Un Pinot Noir frutto di una rigorosa selezione delle uve,
che da un frutto pulito e lineare, che scivola in bocca.

Cabernet Sauvignon "Tiefenbrunner"
Cortaccia, Trentino

€ 30.00

Passato in legno per 8 mesi, colore granato.
Al naso bouquet di ribes nero, more e note di pepe nero.
In bocca si estende su tutto il palato, grazie ai tannini
ben costruiti che gli conferiscono potenza e struttura.
Corpo pieno e ricco che si bilancia tra frutta matura
e i tannini, finale armonico e persistente.

Valpolicella Ripasso Superiore
Armani Albino, Marano, Veneto

€ 27.00

Corvina, Corvinone, Rondinella. Botti di Rovere.
Colore rosso intenso, profumo di ciliegie mature, more
e spezie. Gusto persistente e caldo, ma dotato al contempo di
note fresche e piacevole sapidità.

Amarone Valpolicella Classico
Armani Albino, Marano, Veneto

€ 40.00

Corvina, Corvinone, Rondinella. Botti di legno grandi. Colore
rosso rubino di buona intensità. Al naso frutta rossa matura
e spezie. Al palato avvolgente, freschezza e tannino capaci di
donare al vino un'eccellente piacevolezza di beva.

Merlot DOC "Ferlat"
Friuli, Isonzo

€ 27.00

100% Merlot. Colore rosso rubino granato intenso
e profondo. Vino straordinario per ricchezza e complessità,
potente, impetuoso ed elegante. Note di frutta rossa e di
tostatura lieve. In bocca colpisce per la ricchezza, il corpo
e la profondità delle senzazioni, per finezza e eleganza.
Note di succo di mirtillo, di tostato e di cioccolato nero.
La persistenza aromatica è lunghissima.
Lambrusco di Sorbara "Leclisse"
M.M. Paltrinieri, Emilia Romagna
100% Sorbara. Frizzante di colore rosso rubino chiaro.
Note intense e fini di violetta e frutti di bosco.
Gusto secco, pieno fresco e di spiccata sapidità.
Perlage fine e persistente.

€ 23.00

VINI ROSSI

Chianti Classico
Castello di Cacchiano, Toscana

€ 28.00

Vino di grande razza, composto al 95% da uve Sangiovese
e per il restante 5% da Colorino, Canaiolo e Malvasia Nera.
L’affinamento di 50 mesi conferisce a questo vino una
notevole complessità, senza privarlo della sua caratteristica
eleganza e bevibilità.

Morellino di Scansano
Tenuta Cavallini, Toscana

€ 24.00

Sangiovese e alicante raccolti a mano in cassette.
Colore rubino brillante, profumo di ciliegia e frutti rossi con
complessità dovuta a note di spezie. Sapore fresco e
persistente con tannini morbidi.

Nobile di Montepulciano
Il Conventino, Toscana

€ 29.00

Prugnolo gentile, Colorino, Cannaiolo, botte grande.
Intenso con sentori di frutti rossi, spezie, sottobosco.
In bocca è rotondo e armonico.
Vino biologico.

Rosso di Montalcino
Palazzo, Toscana

€ 27.00

100% Sangiovese Grosso. Botti di Rovere e Barrique.
Il vino presenta alla vista un colore rosso rubino intenso,
al naso sentori di piccoli frutti rossi.
Bocca bilanciata, con note mentolate e di cuoio, con un
corpo vellutato e gradevole.

Bolgheri DOC Rosso, "Donna Olimpia"
Castagneto Carducci, Toscana

€ 30.00

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot
vinificati separatamente, poi assemblati.
Passaggio per 12 mesi in barrique.
Granato rubino intenso e riflessi violacei, al naso frutti rossi,
peperone, cioccolata e liquirizia.
Gusto armonico persistente con finale dolce.

Brunello di Montalcino DOCG
San Filippo, Montalcino, Toscana
Il Sangiovese Grosso all'ennesima potenza. Rosso rubino
con leggera tendenza al granato. Intenso e complesso,
speziato con note marascate. In bocca è pieno, armonico
e persistente con tannini fitti e setosi.

€ 49.00

VINI ROSSI

Sagrantino “Foglio 11”
Fattoria Biodinamica Calcabrina, Montefalco, Umbria

€ 35.00

100% Sagrantino – Biodinamico.
Questa cantina di Montefalco produce un sagrantino
biodinamico di spiazzante unicità. Un vino non filtrato,
frutto di fermentazione spontanea, dalla elevata gradazione
alcolica, ma anche dalla grande beva.

Montepulciano Colline Teramane "Apollo"
Ausonia, Atri, Abruzzo

€ 26.00

100% Montelulciano. Colore rosso rubino con riflessi violacei;
profumo intenso, frutti rossi, spezie.
Sapore pieno, secco, armonico, giustamente tannico
con sentori di frutti rossi e liquirizia.

Negroamaro del Salento "Uno|Due|Cinque"
Feudi Salentini, Leporano, Puglia

€ 22.00

100% Negroamaro, Tonneaux. Colore rosso rubino con riflessi
amaranto; al naso si percepiscono intensi profumi di frutti
di bosco, more e mirtilli. Il gusto sprigiona note fruttate di
lunga persistenza, con un sapore vellutato e morbido.

Primitivo del Salento "Uno|Due|Cinque"
Feudi Salentini, Leporano, Puglia

€ 25.00

Vinificato e affinato in acciaio, questo vino sorprende per
freschezza ed eleganza. Lo caratterizzano sentori di fieno,
erbe aromatiche, fiori di sambuco e prugna.

Etna Rosso
Murgo, Santa Venerina, Sicilia

€ 22.00

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Botti di Castagno.
Colore rosso rubino; profumo di frutta rossa e spezie,
pepe nero e chiodi di garofano. Al gusto sapido, armonico,
elegante, di buona persistenza e intensità.

Cannonau di Sardegna
Quartomoro, Arborea, Sardegna
100% Cannonau. Colore mediamente carico, tendente
all'aranciato con l'evoluzione. Al naso è speziato, fruttato
e balsamico. In bocca è sapido, caldo e di media opulenza,
buona morbidezza e lunghezza.

€ 24.00

