 

5
Spumante Jelmas - Veneto
Leggermente rotondo, ampio e persistente adatto
come aperitivo o per accompagnare piatti succulenti
o speziati. Fresco.

Prosecco Superiore Bosco di Gica - Veneto
Piacevolmente acidulo e sapido, fresco e fruttato.
Eccellente per aperitivo ma anche spumante a tutto
pasto, con piatti bilanciati. Stuzzicante
Stuzzicante.

Franciacorta Docg61 - Lombardia
Un grande classico che accompagna dai primi ai
formaggi, è morbido, equilibrato, leggermente
agrumato nel finale. Elegante
Elegante.

Falanghina Brut Feudi di San Gregorio - Campania
Profumo intenso e delicato, perlage fine e persistente, si
abbina alle pizze gourmet di crudo, di carne o pesce.
Seducente.
CHAMPAGNE BRUT TRADITION
Gardet - Francia
Pinot noir, Meunier, Chardonnay. Espressivo, fresco,
leggera mineralità, equilibrato, accompagna dal
gambero alle uova. Tradizione
Tradizione.
CHAMPAGNE BRUT ROSÉ
Gardet - Francia
Pinot noir 100%. Struttura dolce e gourmet, la bocca è
piena e avvolta. Gli aromi persistono nel finale.
Coinvolgente.
CHAMPAGNE BRUT PREMIER
Louis Roederer - Francia
Bollicina raffinata, un blend di Chardonnay, Pinot Nero
e Meunier, con profumi di frutta fresca e un sapore
delicato. Divino.

LITORALE ROSATO - Val delle Rose - Toscana
Sangiovese. Naturalmente fresco e di buona struttura,
con sentori di frutti rossi e note erbacee. Perfetto per
piatti di verdure e primi
primi.

18

VISIONE - Monteguelfo - Campania
Aglianico. Bouquet di fiori freschi e lampone, in bocca
richiama i frutti rossi. E’ fresco e fragrante, si abbina
perfettamente con la pizza.

22

LE LEPRI
Monteguelfo - Toscana
Vermentino, Chardonnay, Sauvignon blanc. Di
piacevole impatto, floreale e fruttato, dalla costa sud
buono.
della Toscana. Bello e buono

5

15

RIBOLLA GIALLA
6
Antonutti - Friuli
Note floreali e sensazoni fruttate, spicca la camomilla.
Colore paglierino con riflessi di giada. Piacevole
freschezza.
acidità e freschezza

20

6

20

PINOT GRIGIO
Antonutti - Friuli
Profumo delicato, colore paglierino intenso, in bocca
è asciutto e fresco, gradevolmente alcolico. Armonico.
CHARDONNAY
Antonutti - Friuli
Al naso frutti tropicali, al palato è vellutato, il suo colore
Equilibrato.
è paglierino di bella intensità. Equilibrato

20

SAUVIGNON
Antonutti - Friuli
Giallo brillante, al naso regala note agrumate e frutto
della passione, al gusto bosso e salvia. Piacevolmente
aromatico e persistente.

20

GEWURTZTRAMINER
Mont Més Castelfeder - Alto Adige
Una versione fresca ed elegante di gewurtztraminer,
con la tipica aromaticità di questo vino: litchi, petali
di rosa, frutti tropicali. Ottimo.

29

FALANGHINA SERROCIELO
Feudi San Gregorio - Campania
Morbido ed equilibrato al palato, sentori di fiori
bianchi e frutta, un colore giallo tenue con riflessi
verdi lucenti. Sapido e intenso.

29

GRECO DI TUFO CUTIZZI
Feudi San Gregorio - Campania
Giallo con riflessi dorati, profumo intenso, in bocca
è leggermente acidulo e minerale. Sorprendente.

29

FIANO DI AVELLINO PIETRACALDA
Feudi San Gregorio - Campania
Colore deciso, profumi di frutta candita e fiori.
Le note varietali di morbidezza sono bilancite da
viva freschezza. Splendido.

29

VINI ROSSI
5
CHIANTI
La Corte dei Podestà - Toscana
Vino dal profumo fruttato, si fa amare per il suo gusto
fresco ed equilibrato.
Autentico.

15

I MERLI
Monteguelfo - Toscana
Merlot. Intenso, piacevolmente fruttato, di struttura
ampia. Da uve prodotte in Maremma. Equilibrato.
Equilibrato

15

MORELLINO DI SCANSANO
7
Val delle Rose - Toscana
Rosso brillante con riflessi violacei, profumo fruttato
con note di marasca, vellutato in bocca e gradevolmente
sapido. Intenso.

22

STUPORE BOLGHERI
Campo alle Comete - Toscana
Merlot, Cabernet, Syrah. Colore rubino luminoso,
sentori di susina e ciliegia. In bocca: tannini levigati e
persistenza di menta. Ama la pizza.

32

CHIANTI CLASSICO BERARDENGA
Felsina - Toscana
Colore rosso rubino molto intenso, profuma di frutti di
bosco con note speziate ed è tannico ma equilibrato.
simbolo
Un simbolo.

32

ROSSO DI MONTALCINO
Poggio Antico - Toscana
Rotondo e fragrante al palato con un finale equilibrato.
Profumi di frutta rossa, una leggera speziatura.
12 mesi in tonneaux. Godimento.

48

BRUNELLO DI MONTALCINO
Poggio Antico - Toscana
Affinato 3 anni in botte di rovere, profumi di fiori di
campo e frutti rossi. Vino intenso, strutturato, dal finale
Potente.
persistente e goloso. Potente

70

RUIT HORA BOLGHERI
Caccia al Piano - Toscana
Merlot, Cabernet, Syrah. Profumo ampio e ricco, gusto
armonico con frutto maturo, finale armonioso.
Un vino solare.

32

BOLGHERI SUPERIORE LEVIA GRAVIA
Caccia al Piano - Toscana
Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot. Al naso ciliegia,
cassis, mirtillo, tabacco. In bocca è denso, elegante,
armonico. Finissimo e armonioso
armonioso.

48

PINOT NERO MONT MES
Castelfeder - Friuli
Vino fermo e fine, morbido e armonico. Profumo ampio
e fruttato di more, ciliegia e una nota di vaniglia. Colore
rubino chiaro. Avvolgente.

29
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