
LA CANTINA DEI ROSSI

Chianti Classico “Al Limite“ DOCG    €24,00
SAN LEONINO Vol.13,5%
Sangiovese 100%. 
Buona persistenza, elegante tannino coinvolgente. 

Dolcetto  d‘Alba  “Madonna   del   Dono“   DOC     €21,00
MARCHESI DI BAROLO Vol. 13%
Dolcetto 100%. 
Il sapore asciutto e armonico è dovuto alla bassa acidità.

Barbera D’Asti “Rurè“ DOCG          €21,00 
MARCHESI DI BAROLO Vol. 13,5%
Barbera 100%. Il gusto è pieno e avvolgente con una nota 
acidula.

Barbera D’Alba “Ruvei“ DOC        €22,00
MARCHESI DI BAROLO Vol. 14%
Barbera, Nebbiolo. Al naso si evidenziano sentori di 
mora, confettura di mirtilli e leggere nuances speziate di 
vaniglia. All’assaggio è pieno, rotondo, ben equilibrato.

Barolo DOCG                     €40,00
MARCHESI DI BAROLO Vol. 14%
Nebbiolo 100%. Profumo intenso e persistente. Il gusto è 
pieno ed elegante con tannini avvolgenti e morbidi.

Brunello di Montalcino DOCG       €40,00
VAL DI SUGA Vol. 14%
Sangiovese 100%. Profumo ampio e complesso con note 
di frutta matura, piacevole acidità.

Rosso di Montalcino DOC          €26,00
VAL DI SUGA Vol.13%
Sangiovese 100%. Secco e avvolgente con un corpo pieno 
e vellutato. Finale lungo e persistente.

Lagrein DOC                  €27,00
ELENA WALCH Vol. 13,5%
Lagrein 100%. Al palato si annuncia con una trama tanni-
ca decisa e piuttosto fitta, frutto intenso, denso e un finale 
equilibrato di buona persistenza.

Syrah €18,00
BRANCIFORTI Vol. 13,5%
Syrah 100%. Avvolge il palato con un corpo dall’elegante 
acidità.

Nero d’Avola                              €18,00
BRANCIFORTI Vol 13,5%
Nero d’Avola 100%. Gusto pieno, rotondo, tannino gentile 
ed elegante. 

Cannonau  DOC    €21,00  
SURRAU Vol. 13,0%
Cannonau 100% Profumo intenso di frutti rossi con note 
speziate. Gusto morbido, caldo, pieno.

Etna Rosso “Le sabbie dell’Etna“ DOC     €24,00
FIRRIATO Vol. 13,5%
Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio. Ben equilibrato e 
raffinato, dotato di tannini soavi. 

Primitivo di Manduria 
 “Passo del Cardinale” DOC     €21,00
PAOLO LEO Vol. 14%
Primitivo 100%. Bouquet avvolgente, intenso, e piacevol-
mente speziato. 

Nero di Troia                      €21,00
PAOLO LEO Vol. 14%
Nero di Troia 100%. Pronunciati aromi di lampone e 
mirtillo con sfumature speziate. Buon corpo e struttura, 
tannini vivaci e buona freschezza.
 
Montepulciano d’Abruzzo DOC      €21,00
VILLAMEDORO Vol. 13,5 %
Montepulciano d’Abruzzo 100%. Radici antiche in un 
Rosso che si distingue per la forte personalità, 
la complessità olfattiva e le note fruttate.

Rasa di Marmorata                €22,00 
TENUTE LE QUINTE Vol. 13,5%
Cesanese, Montepulciano, Merlot. Raffinato, avvolgen-
te nei profumi, di ottima struttura e lunga persistenza 
gustativa.

Pinot Nero “Blauburgunder” DOC  €28,00
ELENA WALCH Vol.13,0%
Pinot Nero 100%.  Profumi floreali, di piccoli frutti a bac-
ca rossa, lievi sentori di sottobosco ed eleganti sfumature 
speziate. I tannini sono sottili, delicati e il finale chiude su 
sensazioni piacevolmente fresche.

Amarone DOCG             €45,00
BERTANI  Vol. 15,5 %
Corvina, Molinara, Rondinella. un vino intenso, avvol-
gente e dalla lunga persistenza.

Valpolicella Ripasso DOC       €27,00
BERTANI  Vol.13,5%
Corvina veronese 85%, rondinella 5%, merlot 10%. 
al naso esprime note molto intense di frutta scura e cilie-
gia matura. Al palato è pieno, morbido e rotondo. 



LA CANTINA DEI BIANCHI

Gewürztraminer DOC          €29,00
ELENA WALCH Vol. 14%
Gewürztraminer 100%. In bocca sprigiona tutta la sua 
finezza con una fresca corposità, armoniosa eleganza e 
finale intenso.

Müller Thurgau                       €22,00
ELENA WALCH Vol. 12,5%
Müller Thurgau 100%. All’assaggio è di corpo leggero, gio-
vanile e dinamico, con un sorso che si contraddistingue 
per la trama sapida e fruttata.

Riesling  Vigna   “Castel  Ringberg”    DOC     € 29,00
ELENA WALCH Vol.13%
L’accentuata freschezza ed un grintoso gioco di acidità 
esplodono armoniosamente al palato, rivelando la struttu-
ra minerale e un finale fresco.

Ribolla gialla                 €24,00
PUIATTI Vol. 12,5%
Ribolla gialla 100%. Fresco, minerale, lineare, leggero e 
dalla grande bevibilità. 

Sauvignon €21,00
PUIATTI Vol. 13%
Sauvignon 100% di 3 cloni. Al palato fresco, sapido, mine-
rale e persistente. 

Pinot Grigio                 €21,00
PUIATTI Vol.13%
Pinot Grigio 100% di 3 cloni. Vino di grande personalità 
dal sapore deciso, persistente e sapido. 

Traminer Aromatico               €22,00
PUIATTI Vol. 13,5%
Traminer aromatico 100%.Un vino che si caratterizza 
per un inconfondibile stile secco nella originale e fedele 
versione Puiatti. 

Roero Arneis DOCG            €24,00
MARCHESI DI BAROLO Vol. 13%
Arneis 100%. Il sapore è fresco, fragrante, delicatamente 
minerale.

Bric Amel Langhe DOC           €24,00
MARCHESI DI BAROLO Vol. 12,5%
Sauvignon, Arneis, Chardonnay. Il sapore è pieno, fresco, 
sapido, fragrante, delicatamente minerale

Vermentino di Gallura DOCG      €21,00
SURRAU Vol. 13,5%
Vermentino 100%. Morbido, lungo e persistente, con 
sentori vegetali e note minerali.

Pecorino  €22,00
VILLA MEDORO Vol. 13%
Pecorino 100%.  È un vino giovane, leggero e delicato, di 
bella nitidezza espressiva. Al palato è snello, pulito, piace-
vole e rinfrescante

Passerina  €19,00
VILLA MEDORO Vol. 13%
Passerina 100%. Gusto fresco, scorrevole e beverino, di 
buona sapidità ed equilibrio.

Virtù Romane DOC              €21,00
TENUTE LE QUINTE Vol. 14%
Malvasia puntinata, Trebbiano giallo e verde, il Bellone ed 
il Bonvino. Prodotto Chilometri zero. Sapore soavemente 
secco e rotondo di grande struttura ed eleganza.

Chardonnay Salento “Battigia”     €20,00
PAOLO LEO Vol. 13%
Chardonnay 100%. Gusto fresco, morbido e delicato, 
piacevolmente armonico.

Zibibbo “Jasmine”                 €20,00
FIRRIATO Vol. 12,5%
Zibibbo 100%. Vinificato in secco. Fragrante e sapido, 
sentori agrumati avvolti da nuance di fiori di gelsomino e 
macchia mediterranea.

Etna Bianco “Le sabbie dell’Etna”      €24,00
FIRRIATO Vol. 13%
Carricante 60%, Catarratto 40%. Il gusto è pieno e ricco 
di tessitura con una persistente linea sapida. Fragrante e 
fresco.

Grillo  “Altavilla della corte”              €20,00
FIRRIATO Vol. 12,5%
Grillo 100%. Il profumo della Sicilia inebria il naso con i 
suoi agrumi freschi e intensi, che si incontrano con deli-
ziose nuance di mandorle e meloni. 

Grècìa Rosè Salento IGP         €19,00
PAOLO LEO Vol. 12%
Gusto fresco al palato, buona la pienezza e la lunghezza. 
Retrogusto piacevolmente fruttato.



BOLLICINE

Conegliano Prosecco Superiore DOCG  €20,00
SANTI Vol. 11,0%
Un prosecco millesimato raffinato e melodioso, dal perlage minuto e persistente, 
dal sapore morbido che si espande in bocca lasciando un gradevole retrogusto che 
richiama le mandorle glassate. 

Ferrari Perlè Millesimato                €45,00
FERRARI Vol. 12,5 % 
Chardonnay 100%. Il perlage è estremamente fine e persistente. Gusto elegante e 
armonioso, si distingue l’inconfondibile fondo aromatico tipico dello Chardonnay. 

Champagne Mailly Grand Cru Brut Reserve         €75,00
MAILLY Vol. 12%
Pinot noir (75%) e Chardonnay (25%). Champagne schietto e elegante con bollici-
ne accattivanti che esplodono in un delizioso gusto fruttato.

Champagne “Demoiselle” Rosè     €55,00
VRANKEN Vol. 12% 
Il perlage fine e persistente ne esalta la brillantezza. 
Si tratta di un Brut in versione rosè in cui struttura e bevibilità vanno di pari passo, 
regalando un’esperienza di beva al palato vivacizzata da una bella acidità. 

Champagne Brut “Apanage”      €65,00 
POMMERY Vol. 12,5%
Chardonnay 100%. La vivacità del perlage è eccezionale, finissimo. La spuma è 
sottilissima e sottolinea l’attenzione nella vinificazione. Il sapore al palato ci dona 
uno Champagne delicato e di facile beva. Tutto è rotondo ed armonico. Tutte le 
impressioni nel naso si riflettono al palato e si dissolvono nel piacere.

Franciacorta Ca’ del Bosco DOGC     €55,00
CA’ DEL BOSCO Vol. 12,5%
Prodotto con uve provenienti da 134 vigneti, riposa 28 mesi sui propri lieviti prima 
della sboccatura.

Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2007 DOC   €140,00
FERRARI Vol. 12,5 %  
Chardonnay 100%. perlage finissimo e persistente. Sentori fruttati, note amman-
dorlate, di agrumi canditi, miele denso, di camomilla appassita, fieno, vaniglia 
e cioccolato bianco. Un quadro olfattivo che difficilmente si dimentica e che sa 
regalare grandi emozioni. 

Champagne Dom Pérignon      €240,00
DOM PERIGNON Vol. 12,5%
Perlagè fine e persistente. Al palato è energico e caldo, si assaporano le note di frut-
ta e di tostatura. Il lungo finale ha un elegante tocco di amarezza. 


