gli

esploratori

Tutti i nostri prodotti
sono realizzati a mano
nel rispetto della tradizione
della cucina italiana
Il nostro ristorante si propone
di esplorare le varie
regioni d’Italia a cadenza fissa

cantine

ITALIA

Lombardia
Cantina arpepe

I vini di Arpepe tratteggiano una sorta di memoria
della Valtellina, attraverso quattro generazioni di vignaioli.
L’attesa è l’elemento chiave che caratterizza la filosofia
di questa cantina, con etichette che escono
tre o quattro volte ogni dieci anni.

Rosso di Valtellina DOC 2018
| Vitigno: Nebbiolo 100%
(65% vini ottenuti da Nebbiolo
e 35% Nebbiolo di riserva)

27,00 €

ROSSO

Vista: Rosso granato
Olfatto: Finemente fruttato,
con sentori di frutti di bosco

Gusto: Armonico, equilibrato, di piacevole struttura
e con un finale dai tannini ricchi e setosi

LA BEVIBILITÀ

Valtellina Superiore DOCG Grumello
“Rocca De Piro” 2015
ROSSO | Vitigno: Nebbiolo 100%
Vista: Rosso rubino con riflessi rosa corallo
Olfatto: Intensi aromi di ciliegia e di viola,
note di liquirizia e frutti di bosco

Gusto: Fresco e sapido, dai tannini fitti
e levigati, con una buona mineralità
LA NOBILTÀ

valle d’aosta
Cantina Ermes Pavese

Situate a 1200 metri sopra il livello del mare,
le vigne di Pavese sono un esempio di “viticultura
eroica”, su terreni molto ripidi e con lavorazioni
manuali che richiedono grande fatica e dedizione.

Blanc de Morgex et de La Salle 2019
BIANCO | Vitigno: Prié Blanc 100%
Vista: Limpido, Giallo paglierino con riflessi dorati
Olfatto: Sono evidenti note di erbe aromatiche,
floreali (biancospino), sentori di frutti bianchi
(pere williams) e tono speziato di pepe bianco.
Gusto: Fresco intenso, persistente con note minerali.
Equilibrato ed aromatico.
LA PUREZZA ALPINA

22,00 €

49,00 €

piemonte
Cantina La Prevostura

Cantina pomodolce

Dalla storica zona di Lessona, un Nebbiolo giovane che sosta
su tonneaux e botti per 8 mesi e in bottiglia per 4 mesi.

Viticultura biologica, a favore di prodotti
e concimi di origine animale.
Produzione limitata di altissima qualità.

“Gersun” Coste della Sesia DOC 2018
ROSSO | Vitigno: Nebbiolo 65%,
Vespolina 25%, Croatina 10%

18,00 €

“Diletto” Colli Tortonesi DOC 2018
BIANCO | Vitigno: Timorasso 100%
Vista: Giallo paglierino carico con riflessi dorati
Olfatto: Mela renetta, confettura di susine

Vista: Rosso rubino
Olfatto: Note fruttate (susina rossa)
e spezie, chiodi di garofano e quercia
Gusto: Elegante al palato,

e note minerali

buona freschezza e sapidità

Gusto: Caldo ed avvolgente, con frutta fresca
e bergamotto. Finale di mandorle amare

CROCCANTEZZA E AMICIZIA

LA RICCHEZZA MINERALE

Cantina La Prevostura

Vini senza fronzoli, dotati di una personalità
ben precisa, schietti e riconoscibili.
Il Barbera si distingue per la sua veracità,
contraddistinta dalla frutta rossa e nera.
Fresco e di facile beva.

Barbera d’Alba DOC 2019
| Vitigno: Barbera 100%

19,00 €

ROSSO

Vista: Rosso rubino con riflessi violacei
Olfatto: Profumo di frutta fresca, prugna e mora
Gusto: Piacevolmente fresco e vellutato,
con buona persistenza gustativa e retrolfattiva

LA FRANCHEZZA

Cantina Produttori del Barbaresco

L’Azienda è uno degli esempi più fulgidi della grandezza
del Barbaresco, con vini che rappresentano
ormai il punto di riferimento di questo magnifico vino.
Sosta 24 mesi in botti di rovere francesi.

ROSSO

Barbaresco Docg 2017
| Vitigno: Nebbiolo 100%

43,00 €

Vista: Rosso rubino acceso e brillante
Olfatto: Sentori di frutta rossa e spezie, liquirizia
e arancia con profumi boisé

Gusto: Tannini potenti e finale molto persistente.
Armonico
LA DISTINZIONE

Cantina brovia

Azienda nata nel 1863, Brovia rappresenta
uno stile prima ancora di un marchio.
Purezza, eleganza e complessità sono racchiuse
in ogni bottiglia. Un Barolo d’eccezione,
di stampo quasi borgognone.

ROSSO

Barolo DOCG 2016
| Vitigno: Nebbiolo 100%

Vista: Rosso granato
Olfatto: Ampio, con note floreali (viola) e fruttate,
sentori di spezie e profumi eterei.
Gusto: Equilibrato, corposo, intenso e deciso.
Persistente.
L’ARMONIA

24,00 €

65,00 €

BIANCO

«Petit Derthona»
| Vitigno: Timorasso 100%

Vista: Giallo paglierino con riflessi verdolini
Gusto: grande mineralità,
con un finale ammandorlato

LA BEVIBILITÀ

18,00 €

ALTO ADIGE

VENETO

Cantina Taschlerhof

cantina fongaro

La forza dell’azienda risiede negli splendidi vigneti, letteralmente
arrampicati sulle rocce del Lahner tanto da sembrare dei giardini
pensili. La produzione, interamente dedicata ai vitigni
bianchi della zona, è caratterizzata dalla nitida espressione
varietale e dal profilo asciutto e longilineo.

Cantina dei monti Lessini, lavora principalmente il vitigno Durella, uno dei
più antichi della zona. Fongaro concentra la sua attività producendo
spumanti metodo classico, primeggiando fra le aziende biologiche venete.

Sylvaner DOC Valle Isarco 2019
| Vitigno: Sylvaner 100%

27,00 €

Metodo Tradizionale Etichetta Bianca Brut 2015
BIANCO | Vitigno: Durella 85%, Manzoni 15%

Gusto: Corpo importante e pieno,
dall’ottima struttura

Perlage: Spuma soffice con perlage fine e persistente
Vista: Giallo paglierino carico
Olfatto: Profumo intenso, con una mineralità
delicata, note di crosta di pane, frutta candita e vaniglia
Gusto: Vibrante di decisa freschezza, sfuma verso
note agrumate di pompelmo giallo e mandarino.
Il corpo agile dona un assaggio ricco e appagante

L’ELEGANZA

FINEZZA E ARMONIA

BIANCO

Vista: Colore giallo con riflessi verdolini
Olfatto: Aroma fruttato dai toni esotici,
paragonabile al fieno appena essiccato

Kerner DOC Valle Isarco 2019
BIANCO | Vitigno: Kerner 100%

28,00 €

Metodo Tradizionale Pas Dosé Etichetta Verde 2014
BIANCO | Vitigno: Durella 100%

27,00 €

35,00 €

Perlage: Vivace e persistente
Vista: Giallo intenso con riflessi dorati

Vista: Colore giallo paglierino
con riflessi verdognoli

Olfatto: Naso elegante e complesso dove le note di fiori
bianchi, vaniglia e frutta candita sfilano delicatamente

Olfatto: Profumo fruttato, con note minerali.
Gusto: Aromatico e fresco, pieno e minerale.
Ottima acidità.

verso le note dolci di miele e pan brioche

Gusto: Al palato è giovane e vivace. La freschezza

LA FRESCHEZZA

e la mineralità si contrappongono alle note dolci
in un quadro di grande equilibrio gusto-olfatto

Cantina Stroblhof

Vini che esaltano il clima fresco e la luminosità
dei vigneti posizionati a ridosso dei boschi della Mendola.

Chardonnay DOC “Schwarzhaus” 2019
BIANCO | Vitigno: Chardonnay 100%

28,00 €

Vista: Giallo paglierino con riflessi verdolini
Olfatto: Delicata fragranza di albicocca e vaniglia
Gusto: Corpo cremoso ed elegantemente
armonico, dovuto alla malolattica svolta.
Acidità perfettamente integrata

Vista: Rosso rubino trasparente
Olfatto: Fragranza di frutti rossi,
cuoio, muschio. Complesso
Gusto: Fresco, sapido, tannino setoso
con finale speziato

LA FINEZZA

cantina antolini

La filosofia di Antolini è quella di produrre un vino rispettoso del frutto e
della vigna. La produzione si dedica alle tipologie storiche della Valpolicella.

Valpolicella Classico Superiore DOC “Persegà” 2018
ROSSO | Vitigno: Corvina 40%,
Corvinone 40%, Rondinella 20%

LA CREMOSITÀ

Blauburgunder “Pigeno” Pinot Nero 2017
ROSSO | Vitigno: Pinot Nero 100%

MINERALITÀ E UNICITÀ

42,00 €

19,00 €

Vista: Rosso rubino vivace
Olfatto: Profumo intenso di piccoli frutti rossi
(lampone, prugna, marasca). Si evolve in note di
vaniglia e di chiodi di garofano.
Gusto: Fresco con una buona sapidità e un bel tannino
che avvolge il palato con morbidezza e calore

LA CAPACITÀ DI ABBINARSI AI PIATTI

Valpolicella Classico Superiore DOC Ripasso 2017
ROSSO | Vitigno: Corvina 35%, Corvinone 35%,
Rondinella 25%, Molinara 5%

20,00 €

Vista: Rosso rubino limpido e luminoso
Olfatto: Sentori di lamponi, more e amarene
con note speziate di vaniglia

Gusto: Pieno e fresco, con tannini avvolgenti
di ampia morbidezza, di ottima sapidità
LA BEVIBILIITÀ

Valpolicella Amarone Classico DOCG “Moropio” 2016
ROSSO | Vitigno: 35% Corvina, Corvinone 35%,
Rondinella 25%, Molinara 5%
Vista: Rosso rubino carico con riflessi granati
Olfatto: Profumo intenso, con sentore di fiori passiti,
confettura di amarena, note di spezie dolci, cioccolato,
china, miele di fiori di bosco e fragranze di corteccia e olive
Gusto: Sapore tipicamente marano per l’acidità e la finezza.
Secco, caldo e morbido con una buona freschezza
e tannini vellutati di ampia morbidezza, sapido
LA PRECISIONE

52,00 €

Friuli

TOSCANA

Cantina Lorenzon

Cantina Antonio Camillo

Situata a pochi passi dal fiume Piave l’azienda Lorenzon
rappresenta da oltre 50 anni un’eccellenza
nel panorama vitivinicolo della regione.

Cantina che incarna l’anima più pura della Maremma enoica,
caratterizzata da un ciliegiolo declinato come nessuno aveva mai
pensato di fare, distinguendosi per uno stile leggibile e dai tratti originali.

Ribolla Gialla “Venezia Giulia” IGT 2019
BIANCO | Vitigno: Ribolla 100%

18,00 €

Vermentino Toscana IGT “Marittimo” 2019
BIANCO | Vitigno: Vermentino 100%

molto profumato e armonioso

Vista: Giallo paglierino
Olfatto: Frutta bianca e mineralità. Buona sapidità
Gusto: Freschezza insolita per questo

Gusto: Leggerezza e acidità lo rendono

vitigno bianco maremmano

Vista: Giallo paglierino
Olfatto: Aroma delicato e floreale,

piacevolmente beverino

LA VOGLIA DI BERLO

L’ACIDITÀ

Sauvignon “Friuli Isonzo” DOC 2019
BIANCO | Vitigno: Sauvignon Blanc 100%

Morellino DOCG “Catozzino” 2019
ROSSO | Vitigno: Sangiovese 100%

18,00 €

e viola con piccoli accenti di spezie

Gusto: Fresco, fragrante e dal tannino scalpitante

foglie di pomodoro e menta

Gusto: Morbido, vellutato e persistente

LA RICCHEZZA DEL FRUTTO

TIPICO SAUVIGNON

e spezie precedono uno sfondo mentolato
per un finale persistente e di grande piacevolezza

Cantina Il Colombaio di Santa Chiara

LA MINERALITÀ

17,00 €

Vista: Rosso rubino
Olfatto: Naso fruttato con note di lamponi e fragole
Gusto: Piacevole, fresco, fruttato e di grande
bevibilità. Rotondo e morbido

spezie e canditi

L’AROMATICITÀ

LA GIOVINEZZA

18,00 €

ROSSO

Gusto: Dolce, aromatico e di buona struttura

di more e ciliegia

Vini molto precisi che rispettano un territorio di eccezione
in cui la mineralità si fonde con la freschezza del frutto.
Una viticoltura sostenibile che origina uve di qualità
e un’enologia attenta ad arricchire le matrici sapide delle uve
di freschezza acida, per vini originali e contemporanei.

Chianti DOCG Colli Senesi “Campale” 2018
| Vitigno: Sangiovese 90%, Merlot 10%

Vista: Giallo paglierino con riflessi verdolini
Olfatto: Profumi primari: Frutta tropicale (litchi),

Gusto: Corposo, sapido, leggermente tannico

IL BELL’ EQUILIBRIO

18,00 €

Olfatto: Profumo intenso di mela matura
Gusto: Pieno, strutturato e ricco di mineralità

Vista: Rosso granato con riflessi violacei
Olfatto: Profumo intenso con sentori

19,00 €

Gusto: Tannino in equilibrio con le altre componenti,

Vista: Giallo paglierino

Refosco dal Peduncolo rosso
“Friuli Isonzo” Doc 2019
ROSSO | Vitigno: Refosco 100%

ROSSO

Vista: Rosso rubino intenso con riflessi violacei
Olfatto: Frutta rossa (ciliegia, marasca e prugna)

LA SAPIDITÀ

Traminer aromatico “Trevenezie” IGT 2019
BIANCO | Vitigno: Gewurztraminer 100%

Ciliegiolo IGT “Principio” 2019
| Vitigno: Ciliegiolo 100%

17,00 €

Vista: Giallo paglierino
Olfatto: Bouquet di fiori, sale e albicocche
Gusto: Delicato, aromatico e buona sapidità

Chardonnay “Friuli Isonzo” DOC 2019
BIANCO | Vitigno: Chardonnay 100%

18,00 €

Vista: Rosso rubino intenso
Olfatto: Sentori croccanti di frutta rossa, frutti di bosco

Vista: Giallo dorato
Olfatto: Profumi di frutta esotica, peperone giallo,

Friulano “Friuli Isonzo” DOC 2019
BIANCO | Vitigno: Friulano 100%

15,00 €

17,00 €

IL CHIANTI DEL SENESE

il Colle di Carli Montalcino 1972

Vini che privilegiano l’eleganza e la facilità di beva alla ricerca
della struttura. Sono affinati in legno grande cercando di valorizzare
il carattere più autentico del Sangiovese di Montalcino.

Brunello di Montalcino DOCG 2015
| Vitigno: Sangiovese grosso 100%

ROSSO

Vitigno: Sangiovese grosso 100%
Vista: Rosso rubino con riflessi granati
Olfatto: Profumo di frutti rossi, spezie e tabacco
Gusto: Persistente, morbidi tannini, fresco,
elegante e armonico

DAVVERO ELEGANTE

62,00 €

marche

lazio

Cantina Fattoria Il Coroncino

Cantina Trappolini

Il Coroncino è uno dei riferimenti stabili per gli amanti
del Verdicchio: niente concimazione chimica ma tanta
cura riservata ad ogni singola pianta, per raccogliere quello
che offre la vite e non quello che decide il vignaiolo.

Il profondo rispetto del territorio ha spinto la cantina
verso una viticoltura sana e naturale, senza
apporti chimici, attenta alle esigenze di ogni singola pianta.

Verdicchio Jesi DOC Classico Superiore 2019
“Il Bacco”
BIANCO | Vitigno: Verdicchio 100%

16,00 €

BIANCO

Grechetto IGT 2018
| Vitigno: Grechetto 100%

15,00 €

Vista: Giallo paglierino
Olfatto: Delicato e intenso con note di fiori bianchi
Gusto: Equilibrio fresco, asciutto e sottile.
Finale mandorlato e corposo

Vista: Giallo paglierino con riflessi verdolini
Olfatto: Note spiccate di ananas e agrumi,
mela verde e pera con finale ammandorlato

LA VERTICALITÀ

Gusto: Di grande freschezza e sapidità, equilibrato,
dal finale persistente

SCHIETTO E IMMEDIATO

Verdicchio Jesi DOC Classico Superiore 2019
“Il Coroncino”
BIANCO | Vitigno: Verdicchio 100%

Cantina corte dei papi

22,00 €

Cantina che utilizza esclusivamente i princìpi dell’agricoltura biologica,
prestando la massima attenzione alla cura del territorio.

Passerina del Frusinate IGT 2019
BIANCO | Vitigno: Passerina 100%

Vista: Giallo paglierino con riflessi verdolini
Olfatto: Frutta bianca con delicati sentori di acacia
Gusto: Rotondo, morbido, profumato

16,00 €

Vista: Giallo paglierino con riflessi verdognoli
Olfatto: Al naso note di frutta tropicale,

e dal finale fresco

alternate a note di pesca e pera

LA RICCHEZZA CARATTERIALE

Gusto: Medio corpo, succulento
con sorso minerale e buona persistenza

LA TIPICITÀ DEL VITIGNO

Cantina pantaleone

La vigna di alta collina, la conduzione agronomica in regime
biologico, la limpida freschezza dello stile, hanno imposto questa
azienda fra le cantine più convincenti della zona.

Falerio DOC Pecorino “Onirocep” 2019
BIANCO | Vitigno: Pecorino 100%

20,00 €

UNA MINIERA DI SENSAZIONI

Vista: Rosso rubino
Olfatto: Frutta di bosco e vibrazioni minerali ferrose
Gusto: Sorso dinamico grazie a fitta trama
tannica e slancio sapido

LA FRESCHEZZA

Vista: Rosso rubino con riflessi granati
Olfatto: Sentori di frutta matura
Gusto: Morbido e di media struttura
A TUTTO PASTO

Vista: Brillante paglierino con riflessi verdolini
Olfatto: Ampio e di grande purezza con note
agrumate, floreali e di erbe aromatiche
Gusto: Morbido, fresco, coerente con il naso,
vibrante, sapido e slanciato

Marche Sangiovese IGT “Atto 1” 2018
ROSSO | Vitigno: Sangiovese 100%

Cesanese del Piglio DOCG “Colleticchio” 2018
ROSSO | Vitigno: Cesanese 100%

13,00 €

19,00 €

CAMPANIA

calabria

Cantina Agnanum

Cantina Cataldo Calabretta

Vini di fattura artigianale che ben rispecchiano il territorio.
Rese bassissime e un lavoro certosino in vigna contribuiscono
a restituire vini schietti e di grande personalità territoriale.

Da oltre dieci anni l’azienda è condotta secondo i dettami
dell’agricoltura biologica, una scelta etica servita a rinnovare i vigneti
continuando a coltivare il vitigno gaglioppo su terreni collinari
e non utilizzando lieviti selezionati né attivanti
di fermentazione di alcun genere.

Falanghina Campi Flegrei DOC 2019
BIANCO | Vitigno: Falanghina 100%

21,00 €

Vista: Giallo paglierino carico
Olfatto: Molto minerale, con sentori di erbe
aromatiche, tiglio, fiori di campo e albicocca
Gusto: Caldo e armonico, con spiccata sapidità

ROSATO

Cirò DOC Rosato 2019
| Vitigno: Gaglioppo 100%

Vista: Colore rosa cerasuolo
Olfatto: Naso profondo e sfaccettato

e finale lunbgo e minerale

dove si alternano richiami

L’ORIGINALISSIMA BEVIBILITÀ

alla frutta rossa croccante,

Pedirosso IGT Campania “Sabbia Vulcanica”
ROSSO | Vitigno: Pedirosso 80%,
uve autoctone miste 20%

21,00 €

16,00 €

alla scorza d’agrume e refoli salmastri
Gusto: Il sorso compatto e coeso si sviluppa
in un dialogo costante fra freschezza e polpa

RICCHEZZA E COMPLESSITÀ

Vista: Rosso rubino delicato
Olfatto: Note di piccoli frutti rossi e amarene,

Cirò DOC Classico Superiore 2016
ROSSO | Vitigno: Gaglioppo 100%

integrate con un bouquet floreale

Gusto: Fresco e sapido

20,00 €

Vista: Rosso granato scarico
Olfatto: Note di ciliegia e marasca

GASTRONOMICO E TERRITORIALE

con finale di liquirizia e viola

Gusto: Corposo e intenso
Cantina Dell’Angelo Cantine in tufo

Azienda che vinifica le uve di uno straordinario vigneto situato
sopra le bocche di sfiato delle antiche miniere di zolfo. I terreni
sono di natura argilloso-calcarea caratterizzata dalla presenza
dello zolfo che rende i vini sulfurei e marini.

Irpinia Coda di Volpe DOC “Del Nonno” 2018
BIANCO | Vitigno: Coda di Volpe 100%

22,00 €

Vista: Giallo paglierino con riflessi dorati
Olfatto: Pennellato da fiori d’acacia, pesca bianca,
albicocca quasi matura, zenzero e delicate

con un delizioso finale agrumato

LA TIPICITÀ

LA TENSIONE MINERALE

Cirò DOC Classico Superiore Riserva 2016
ROSSO | Vitigno: Gaglioppo 100%
Vista: Rosso rubino intenso
Olfatto: Complesso, ampio di macchia
mediterranea, frutti rossi selvatici,
rabarbaro, liquirizia e cacao
Gusto: Avvolgente, caldo, intenso
LA COMPLESSITÀ

sensazioni minerali e sulfuree

Vista: Giallo paglierino con riflessi dorati
Olfatto: Note di mandorla, pesca, ginepro e zolfo
Gusto Vino asciutto, armonico, fresco ed avvolgente

UN VINO DI UN’ALTRA EPOCA

persistente e dal tannino setoso

Gusto: Sapore equilibrato e vellutato al palato,

Greco di Tufo DOC “Torrefavale” 2018
BIANCO | Vitigno: Greco 100%

di bella persistenza aromatica e dal tannino setoso

22,00 €

28,00 €

puglia

sicilia

Cantina Michele Calò e figli

Cantina centopassi

Azienda che sorge nel cuore del Salento dove da 2000 anni
si coltiva la tradizionale vite col sistema ad alberello,
per produrre vini particolari che esprimono bene
il carattere e i profumi del territorio.

L’anima vitivinicola delle cooperative “Liberaterra”
che coltiva terre sottratte alla mafia in Sicilia.
Qui l’eleganza è padrona, la freschezza è onnipresente,
la massima bevibilità dei vini è sempre assicurata.

Salento Bianco IGP “Mjère” 2019
BIANCO | Vitigno: Verdeca 70%,
Chardonnay 30%

16,00 €

Nero d’Avola DOC “Argille di Tagghia Via”
ROSSO | Vitigno: Nero d’Avola 100%
Vista: Rosso rubino intenso
Olfatto: Profumi di prugna, ciliegia e note

Vista: Giallo paglierino con riflessi dorati
Olfatto: Fine, delicato e fruttato

di macchia mediterranea

Gusto: Fruttato e fresco con tannini equilibrati

con sentori di ananas e mela renetta

Gusto: Sapido e piacevolmente fresco,

e note di liquirizia e pepe

elegante e di buona intensità

UN NERO D’AVOLA DI RAZZA

L’ACIDITÀ

Salento Rosato IGP “Mjiere” 2019
ROSATO | Vitigno: Negroamaro 90%,
Malvasia nera leccese 10%

19,00 €

la ciliegia e la frutta fresca

Gusto: Morbido, elegante e di buona persistenza.
Giustamente sapido

16,00 €

Gusto: Fresco, sapido e minerale con finale agrumato
LA PUREZZA

Gusto: Fruttato e persistente. Giovane
ma ben strutturato e di carattere

SI ABBINA ANCHE AL PESCE

21,00 €

ROSSO

Vista: Rosso con riflessi granati
Olfatto: Ampio con sentori di frutti di bosco e prugna
Gusto: Asciutto, con piacevole retrogusto
amarognolo e allo stesso tempo morbido

L’EQUILIBRIO E LA PERSISTENZA

lampone e mirtillo

Gusto: Intenso, tannico,
con finale lungo e persistente

IL PROFUMO TIPICO DEL PRIMITIVO

Vista: Giallo paglierino
Olfatto: Naso dalla netta impalcatura minerale in cui
mughetto e gelsomino, cedro, lime e pesca tabacchiera

di mora e lampone

Vista: Rosso rubino intenso
Olfatto: Note di confettura rossa,

Grillo DOC “Rocce di Pietra Longa” 2019
BIANCO | Vitigno: Grillo 100%

si fanno strada freschi toni floreali di

Vista: Rosso rubino con tonalità violacee
Olfatto: Fresco, fruttato con sentori

Salento Primitivo IGP “Primiter” 2017
ROSSO | Vitigno: Primitivo 100%

18,00 €

LE SABBIE ROSSE DEI VIGNETI

L’AVVINCENTE MEDITERRANEITÀ

Salento Rosso IGP “Mjère” 2017
| Vitigno: Negroamaro 100%

Cataratto DOC “Terre rosse di Giabbascio” 2019
BIANCO | Vitigno: Cataratto 100%
Vista: Giallo dorato
Olfatto: Ampio ed intrigante con un ventaglio speziato
ornato da toni di zafferano, curcuma e spezie dolci
Gusto: Assaggio avvolgente e ricco, sapido e fresco.
Lunga persistenza

Vista: Rosa corallo brillante
Olfatto: Bouquet intenso che ricorda

Salento Rosso IGP “Grecàntico” 2019
ROSSO | Vitigno: Negramaro 70%,
Malvasia nera leccese 30%

18,00 €

22,00 €

18,00 €

cantine

francia

Pinot Noir Bourgogne Cote d’Or 2018
Domaine Chicotot
ROSSO | Vitigno: Pinot noir 100%

36,00 €

Vista: Rosso rubino Luminoso
Olfatto: Delicato al naso, fine, floreale e fruttato
con ricordi di lampone e ciliegia. Speziato
Gusto: Fresco e vivace ma sempre equilibrato,
sapido e persistente

LA BALSAMICITÀ

Malbec Cahors 2018 Clos de Gamot
ROSSO | Vitigno: Malbec 100%

26,00 €

Vista: Rosso nero
Olfatto: Profumi di frutti neri, more, prugna e menta
Gusto: Bella freschezza, ricchezza e armonia
I SAPORI DI UN TEMPO ANDATO

Vignobles Brunier Vaucluse
“Le Pigeoulet” 2018 le Dieux Telegraphe
ROSSO | Vitigno: Grenache 80%,
Sirah 10%, Carignan 5%, Cinsault 5%

27,00 €

Vista: Rosso rubino
Olfatto: Sentori di frutta rossa e spezie
Gusto: Bella vena minerale ed eccellente equilibrio
L’ECCELLENTE EQUILIBRIO

Beaujolais Morgon 2018
Domaine des Terres Dorees
ROSSO | Vitigno: Gamay 100%
Cremant de Loire 2018 Chateau Pierre Bise
| Vitigno: Chenin Blanc 100%

28,00 €

32,00 €

Vista: Rosso rubino con riflessi violacei
Olfatto: Bouquet di frutti rossi, carne affumicata e spezie
Gusto: Corposo e opulento, bella freschezza,
complesso e ricco

BIANCO SPUMANTE

Vista: Giallo brillante
Olfatto: Aromi floreali e frutta a polpa

IL TERRITORIO GRANITICO E SABBIOSO

bianca e di erbe

Gusto: Tagliente ma equilibrato, si appoggia su

Champagne

una fresca acidità su tutto il finale

LA PERSONALITÀ DELLO CHENIN BLANC

Sancerre 2019 Dominique Roger
BIANCO | Vitigno: Sauvignon Blanc 100%

33,00 €

intervallati da richiami di agrumi e pesca bianca

Gusto: Fine, sapido ed elegante

ben equilibrata dalla vivace tensione acida e minerale

LA FACILITÀ DI BEVA

LA MATURITÀ DEI SAPORI

62,00 €
ROSATO

“Rose des Fables” Rosè Brut Belin
| Vitigno: Meunier 60%, Chardonnay 40%

Vista: Giallo dorato
Olfatto: Ampio con note di frutta matura
e spezie dolci. Grande mineralità
Gusto: Fresco, armonico e con un finale delicato

Vista: Rosa intenso
Olfatto: Frutta rossa e frutta esotica.
Ampio ventaglio olfattivo
Gusto: Buona struttura e freschezza. Grande eleganza

LA DENSITÀ E LA RICCHEZZA

L’EQUILIBRIO

Muscadet “Vielles vignes” 2017 Bruno Cormerais
BIANCO | Vitigno: Melon de Bourgogne 100%
Vista: Giallo dorato
Olfatto: Note di frutta (agrumi e frutti
a polpa bianca) e pietra focaia
Gusto: Intenso, elegante, fine e setoso.
Piacevole acidità
LA SALINITÀ

99,00 €

Vista: Giallo paglierino brillante
Olfatto: Esplosione di aromi con note erbacee accostate
a sentori agrumati, di lievito, mandorle e spezie dolci
Gusto: Ampio, molto ricco con una struttura morbida

Vista: Giallo brillante con riflessi dorati
Olfatto: Aromi delicatamente minerali,

Chablis “Vaillon” Premier Cru 2017
Romain Bessin
BIANCO | Vitigno: Chardonnay 100%

“Longitude” Blanc de blancs Premier Cru
Larmandier-Bernier
BIANCO | Vitigno: Chardonnay 100%

19,00 €

57,00 €

cantine

spagna

cantine

germania

Riesling Wehlener Sonnenuhr Spatlese
Trocken 2019
BIANCO | Vitigno: Riesling 100%

28,00 €
Vina Gravonia Bianco Crianza
Vinos de Rioja
BIANCO | Vitigno: Viura 100%

Vista: Giallo paglierino con riflessi verdolini
Olfatto: Sfumature di scorza d’arancia,
con note di mela e pera

Vista: Giallo dorato
Olfatto: Profilo aromatico complesso,
note di frutta bianca, sentori di vaniglia e di cera
Gusto: Equilibrato con eleganti note amare

Gusto: Secco con ottima freschezza
sostenuta da una buona trama minerale ed acida

LA MINERALITÀ UNICA

Riesling Wehlener Sonnenuhr Auslese 2003
BIANCO | Vitigno: Riesling 100%
Vista: Giallo dorato con riflessi verdi
Olfatto: Idrocarburi su tutto. Vaniglia e burro
precedono una piacevole frutta
che arriva con una ventata di mineralità

46,00 €

e delicatamente tannico

TANNINI IN UN VINO BIANCO

Tempranillo Vigna Cubillo Tinto Crianza
Vinos de Rioja 2011
ROSSO | Vitigno: Tempranillo 65%, Grenache 35%

che compensa la dolcezza

Vista: Rosso rubino brillante
Olfatto: Aromi di liquirizia e scorza d’arancia
Gusto: Fresco e delicato. Molto lungo nel finale

MERITA UN GRANDE PIATTO

RIOJA 100%

Gusto: Caldo e morbido, quasi zuccherino
ma con un’importante acidità

40,00 €

33,00 €
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