
Vini In ottemperanza alle normative vigenti su COVID -19



Vini bianchi – Campania  
 

Falanghina 
  

Cantine del Mare (Monte di Procida – NA) 
Falanghina dei Campi Flegrei doc, 2018 

100% Falanghina  
5 ha di vigne, sparse sul territorio, vi� di oltre 60 
anni col�vate a piede franco, fresco e piacevole, 
salino e persistente. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 

Torrefumo 
Falanghina dei Campi Flegrei doc, 2018 

100% Falanghina 
Uve della celebre vigna a forma di anfiteatro a 
Monte di Procida, vi� di 30 anni, sorso fresco e 
pieno, sapido ed elegante. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
 
Rossovermiglio (Paduli – BN) 

Falanghina del Sannio doc, 2017 
100% Falanghina  

Lunga sosta sui deposi� nobili, al naso fru�a 
matura ed erbe aroma�che, un sorso pieno e 
rotondo, fresco e persistente.  – 13% Vol., 75 cl 

 
 
Fonzone (Paternopoli – AV) 

 Irpinia Falanghina doc, 2019 
100% Falanghina  

Al naso mela verde, melone bianco e agrumi, note 
mentolate e di talco, al sorso è secco e fresco, si 
accompagna ad un buon corpo. – 13% Vol., 75 cl 

 
 

 
Struzziero (Venticano – AV) 

Selve di S. Angelo, Irpinia Falanghina doc, 2018 
100% Falanghina  

Al naso note fru�ate e floreali intense e fini, al 
palato morbido e persistente, con un finale lungo 
e aroma�co. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 



Vini bianchi – Campania  
 

Fiano 

Sertura (Montefalcione – AV) 
Fiano di Avellino docg, 2018 

100% Fiano 
Classico e territoriale, al naso fru�a a polpa 
bianca e eso�ca, nocciole tostate, sorso ver�cale 
e fresco, pieno e persistente. – 13% Vol., 75 cl 

 
 
Struzziero (Venticano – AV) 

Vigna Pezze, Fiano di Avellino docg, 2018 
100% Fiano 

Al naso fru�ato e intenso, fru�a eso�ca, nocciole 
tostate, al palato rotondo e pieno, sapido e 
persistente. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 
 

Fonzone (Paternopoli – AV) 
Sequoia, Fiano di Avellino doc, 2018  

100% Fiano 
Vendemmia tardiva, in parte fermentato in legno, 
note di fru�a secca, camomilla e spezie dolci, 
sorso equilibrato e persistente. – 13% Vol., 75 cl 

 
 

De’ Gaeta (Castelvetere – AV)  
Fiano di Avellino docg, 2019  

100% Fiano 
Vino biologico, al naso melone cantalupo e 
ananas, di buona consistenza e discreta stru�ura, 
sorso pieno, avvolgente, fresco. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 
Guido Marsella (Summonte – AV) 

Fiano di Avellino docg, 2017 
100% Fiano 

Raro e di elegante longevità, al naso fru�a eso�ca 
matura, sbuffi minerali e erbe aroma�che, sorso 
ver�cale, pieno e persistente. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

Vini  bianchi – Campania  
 
Tenute Scuotto (Lapio – AV) 

Oi Nì, Campania Fiano igt, 2016 
100% Fiano 

Di imponente stru�ura e elevato potenziale 
evolu�vo, al naso fru�a eso�ca e erbe officinali, 
sorso fresco, pieno e sapido. – 14,50 % Vol., 75 cl

Quintodecimo (Mirabella Eclano – AV) 
Exultet, Fiano di Avellino docg, 2018 

100% Fiano 
Raffinato e coinvolgente, al naso pesca gialla, 
fru�a eso�ca e salvia, sorso caldo e potente, 
fresco e sapido, equilibrato. – 13,50 % Vol., 75 cl

 
San Salvatore (Giungano – SA) 

Pian di Stio, Fiano Paestum igt, 2018 
100% Fiano 

Da uve col�vate in altura, al naso pesca bianca, 
mela e agrumi, note di �glio e camomilla, sorso 
morbido, pervasivo, rea�vo. – 13 % Vol., 75 cl 

 

Greco 
 
Rossovermiglio (Paduli – BN) 

Greco Sannio doc, 2017 
100% Greco 

Da una vigna storica, lunga sosta sui deposi� 
nobili, al naso pesca gialla e erbe officinali, sorso 
pieno, fresco e persistente. – 13% Vol., 75 cl   

 
Sertura (Montefalcione – AV) 

Greco di Tufo docg, 2018 
100% Greco 

Coerente e immediato, al naso intenso, fru�a a 
polpa gialla, erbe aroma�che, sorso secco, fresco 
e sapido, lungo finale. – 13 % Vol., 75 cl 

 



Vini  bianchi – Campania  
 

Fonzone (Paternopoli – AV) 
Greco di Tufo docg, 2018 

100% Greco 
Intense note di fru�a eso�ca e fiori d’arancio, al 
palato una traccia minerale fa da sostegno ad un 
sorso pieno, agrumato e sapido. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 
Quintodecimo (Mirabella Eclano – AV) 

Giallo d'Arles, Greco di Tufo docg, 2018 
100% Greco 

Breve sosta in legno durante la fermentazione, al 
naso albicocca e confe�ura di mela cotogna, 
sorso potente, fine e fresco. – 14 % Vol., 75 cl 

 
 

Coda di Volpe 

 Vadiaperto (Montefredane – AV) 
Coda di Volpe Irpinia doc, 2019 

100% Coda di Volpe 
Sfumature di limone e mandarino, mela, pera e 
pesca, leggeri richiami alle erbe aroma�che, al 
palato concentrato e carnoso. – 13 % Vol., 75 cl 

 
Struzziero (Venticano – AV) 

Coda di Volpe Irpinia doc, 2017 
100% Coda di Volpe 

Al naso intensi sentori di fru�a a polpa gialla ed 
eso�ca, nocciole e note minerali, il sorso è fresco, 
morbido e sapido. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 
 

Caprettone 

 Sorrentino (Boscotrecase – NA) 
Caprettone del Vesuvio doc, 2018  

100% Capre�one 
Vino biologico, di pronta e facile beva, al naso 
note di fru�a a polpa bianca e gialla, sorso fresco, 
e morbido. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 



Vini bianchi – Campania  
 

Catalanesca 
 
Cantine Olivella (Sant'Anastasia – NA) 

Katà, Catalanesca del Monte Somma igt, 2019 
100% Catalanesca 

Al naso pesca e albicocca, su una scia di spezie 
piccan� ed erbe officinali, sorso fresco, sapido e 
immediato. – 13 % Vol., 75 cl  

 

 

Pallagrello Bianco 
 
Sclavia (Liberi – CE) 

Calù
Terre del Volturno Pallagrello Bianco igt , 2018 

85% Pallagrello Bianco, 15% Fiano 
Al naso fru�a a polpa gialla, fiori di �glio e erbe 
aroma�che delicate, il sorso è fresco e sapido, 
chiusura persistente. – 13 % Vol., 75 cl 

 

 
Alois (Pontelatone – CE) 

Caiatì 
Terre del Volturno Pallagrello Bianco igt, 2018 

100% Pallagrelo Bianco 
Al naso albicocca e note agrumate, erbe officinali 
e fieno, il sorso è fresco e vibrante, di grande 
sapidità, quasi salina. – 13 % Vol., 75 cl 

 

 

Terre del Principe (Castel Campagnano – CE) 
Le Serole 
Terre del Volturno Pallagrello Bianco igt, 2017 

100% Pallagrello Bianco 
Biologico cer�ficato, elegante e versa�le, al naso 
note di pietra focaia, il sorso è sapido ed 
equilibrato, il finale persistente. – 13 % Vol., 75 cl 

 

 



 

Vini bianchi – Campania  
 

Biancolella 
 
Cantine Cenatiempo (Ischia – NA) 

Biancolella Ischia doc, 2018 
100% Biancolella 

Al naso fragran� note di pesca e fiori bianchi, 
sorso fresco e sapido, con un finale leggermente 
ammandorlato. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
 
Antonio Mazzella (Ischia – NA) 

Vigna del Lume, Biancolella Ischia doc, 2019 
100% Biancolella 

Al naso intensi sentori di fru� quasi maturi ed 
elegan� cenni floreali, al palato è fresco e sapido, 
dal finale lungo e piacevole. – 13 % Vol., 75 cl 

 

 

Blend 
 
Le Lune del Vesuvio (Terzigno – NA) 

Janesta 
Lacryma Christi del Vesuvio bianco doc, 2019  

Coda di Volpe e Falanghina 
Al naso intense note di mele, banane e pesche, al 
palato secco e molto fresco, dalla buona stru�ura 
e un finale di fru� e fiori. – 13 % Vol., 75 cl 

 

 

Fattoria La Rivolta (Torrecuso – BN) 
Sogni di Rivolta, Beneventano Bianco igt, 2017 

50% Falanghina, 25% Fiano, 25% Greco 
Matura per 5 mesi in barrique, al naso complesse 
e delicate note di fru�a e fiori, spezie e erbe, 
sorso fresco, sapido e compa�o. – 13 % Vol., 75 cl 

 

 
 



Vini bianchi – Campania  
 
Ettore Sammarco (Ravello – SA) 

Selva delle Monache 
, Costa d'Amalfi Ravello doc 2019 

70% Biancolella, 30% Falanghina  
Sosta per 3 mesi sui deposi� nobili, al naso note 
floreali e di fru�a eso�ca, al palato fresco, sapido 
e persistente. – 13 % Vol., 75 cl  

 

 
Marisa Cuomo (Furore – SA) 

Costa d’Amalfi Furore Bianco doc, 2018 
60% Falanghina,  40 % Biancolella  

Al naso pesca gialla e fru�a eso�ca, fiori di campo 
ed erbe officinali, al palato fresco, morbido e 
sapido, in un finale lungo. – 13 % Vol., 75 cl 

 

Fiorduva, Costa d’Amalfi Furore Bianco doc, 2017 
40% Ripoli, 30% Fenile, 30% Ginestra  

Al naso albicocca e pesca mature, fiori gialli, erbe 
aroma�che, il sorso è morbido, fresco e sapido, 
elegante e persistente. – 13,50 % Vol. 75 cl 

 

 

Tenuta San Francesco (Tramonti – SA) 
Per Eva, Costa d'Amalfi doc, 2018 

Falangina, Pepella e Ginestra  
Al naso profumi fru�a�, floreali ed erbacei, al 
palato fresco e sapido, in un asse�o tonico, 
rea�vo e persistente. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 

 



Vini bianchi – Piemonte 
 

Ca’ Nova (Bogogno – NO) 
Rugiada, Colli Novaresi doc, 2019 

100% Erbaluce 
Al naso sentori di fiori bianchi, melone cantalupo, 
pesca gialla, sorso fresco e dal finale lungo e 
piacevolmente ammandorlato. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 

Malvirà di Canale  –(Canale CN) 
Trinità, Roero Arneis docg, 2018 

100% Arneis 
Una piccola parte matura per 6 mesi in legno. Al 
naso pera e uva spina, pietra focaia e fieno, sorso 
agrumato ed equilibrato. – 13 % Vol., 75 cl 

   
 
Agricola Brandini (La Morra – CN) 

Le Margherite, Langhe Arneis doc, 2018 
100% Arneis 

Sosta 3 mesi sui deposi� nobili, al naso intense 
note agrumate e di erbe aroma�che, sorso 
equilibrato, fresco e sapido. – 13% Vol., 75 cl 

 
 Claudio Mariotto (Tortorna – AL) 

Derthona, Colli Tortonesi doc, 2017  
100% Timorasso 

Sosta alcuni mesi sulle fecce fini, al naso susine 
mature, fiori di camomilla e pietra focaia, il sorso 
è fresco, sapido e persistente. – 14 % Vol., 75 cl 

 
 

Castellari Bergaglio (Gavi – AL) 
Rolona, Gavi del Comune di Gavi docg, 2019 

100% Cortese 
Austero e incisivo, al naso accenni balsamici e 
silvestri, minerale ed erbaceo, il sorso è asciu�o e 
fresco. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
 

Borgogno (Barolo – CN) 
Era Ora, Langhe doc Riesling, 2017 

100% Riesling Renano 
Sosta per 6 mesi sulle fecce nobili, note 
aroma�che di fru� e fiori gialli e sbuffi minerali, 
il sorso è pieno, fresco e sapido. – 13 % Vol., 75 cl 

 



 

Vini bianchi – Alto Adige e Trentino 
 

Cantina Valle Isarco (Chiusa – BZ) 
Müller Thurgau, Alto Adige Valle Isarco doc, 2019 

100% Müller Thurgau 
Al naso aroma�co, note di fiori di sambuco, noce 
moscata, al gusto fresco e sapido, dal corpo pieno 
e dal cara�ere deciso. – 12,50% Vol., 75 cl 

 

 
Sauvignon, Alto Adige doc, 2019 

100% Sauvignon 
Al naso note di or�ca e uva spina, lieve note di 
foglia di pomodoro, il sorso è fresco, sapido, 
rotondo e persistente. – 13,50% Vol., 75 cl 

 

 
Gewürztraminer, A. A. Valle Isarco doc, 2019 

100% Gewürztraminer 
Al naso aroma�co, note di rosa, litchi e spezie, il 
sorso è pieno e stru�urato, morbido e molto 
fresco, di bella persistenza. – 14% Vol., 75 cl 

 

 
Baron Longo (Egna – BZ) 

Chardonnay Kalkgestein  
Vigneti delle Dolomiti igt, 2019 

100 % Chardonnay 
Al naso pesca bianca e ananas, stecca di vaniglia, 
il sorso è rotondo, fresco e di buona sapidità, il 
finale lungo e avvolgente. – 13 % Vol., 75 cl 

 

 
Pinot Bianco Schutterstein 
Vigneti delle Dolomiti igt, 2019 

100% Pinot Bianco 
Al naso mela golden e pesca bianca, sullo sfondo 
lievi note di nocciola, il sorso è delicato e fresco, 
fine e elegante. – 13 % Vol., 75 cl 

 



Vini bianchi – Alto Adige e Trentino 
 

Abbazia di Novacella (Novacella – BZ) 
Gewürztraminer 
Praepositus, Alto Adige Valle Isarco doc, 2018 

100 % Gewürztraminer 
Profumi intensi ed elegan� di arancia, fiori di rosa, 
litchi, zenzero e coriandolo, succoso e aroma�co, 
rinfrescante e sapido. – 15 % Vol., 75 cl  

 
 
Terlan (Terlano – BZ) 

Winkl 
Sauvignon Alto Adige Terlano doc, 2019 

100% Sauvignon 
Matura in parte in bo�e grande. Al naso albicocca 
e mandarino, salvia e or�ca, il sorso è morbido, 
fresco e sapido. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 

Kreuth 
Chardonnay Alto Adige Terlano doc, 2018 

100% Chardonnay 
Fermenta in bo�e grande, ove una parte sosta 
per 10 mesi sui lievi�. Al naso maracuja, agrumi e 
pietra focaia, al palato acca�vante, succoso e 
compa�o. – 14 % Vol., 75 cl 

 

Vorberg 
Pinot Bianco Alto Adige Terlano doc Riserva, 2017 

100 % Pinot Bianco 
Al naso note mature di melone e pesca bianca, 
camomilla e pietra focaia, al palato è cremoso, 
sapido e persistente. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 

 
Franz Haas (Montagna - BZ) 

Manna, Vigneti delle Dolomiti igt, 2016 
40% Riesling Renano, 20% Chardonnay, 
15% Gewürztraminer, 15% Kerner, 10% Sauvignon 

Al naso elegan� note di sambuco, petali di rose e 
fru�a eso�ca, al gusto morbido, avvolgente, con 
una decisa vena sapida. – 13 % Vol., 75 cl 

 



Vini bianchi – Friuli Venezia Giulia 
 

Pierpaolo Pecorari (San Lorenzo Isontino – GO) 
Ribolla Gialla Venezia Giulia igt, 2018 

100% Ribolla Gialla 
7 mesi sui deposi� nobili, al naso fru�a bianca, 
agrumi e fiori di campo, al palato fresco, sapido e 
di grande beva. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 

 
Kolaus, Sauvignon Venezia Giulia igt, 2016 

100% Sauvignon 
Matura 11 mesi in bo� di rovere, al naso fru�a 
bianca matura e note vanigliate, al gusto è fresco 
e sapido, stru�urato e lungo. – 13 % Vol., 75 cl 

   
Roncho Blanchis (Mossa – GO) 

Pinot Grigio Collio doc, 2018 
100% Pinot Grigio 

Al naso albicocca e nespola, con un finale di 
mandorle, fieno e pietra focaia, il sorso è fresco, 
sapido e ben bilanciato. – 13,50 % Vol., 75 cl 

  

Friulano Collio doc, 2018 
100% Friulano 

Uve parzialmente colpite da muffa nobile, al naso 
nespola e cedro, crosta di pane e fiori gialli, il 
sorso è cremoso e profondo. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 
 

Jermann (Dolegna del Collio – GO) 
Chardonnay Venezia Giulia igt, 2019 

100% Chardonnay 
Al naso fiori bianchi e fru�a tropicale, agrumi e 
una scia di mandorla, al gusto è delicato e 
immediato, sapido e equilibrato. – 13 % Vol., 75 cl 

 

Tiare Collio (Dolegna del Collio – GO) 
Ribolla Gialla Collio doc,  2019  

100% Robolla Gialla 

 

Ribolla gialla dal colore paglierino vivace, 
profumo fru�ato e gradevole. Il sapore è vivace 
ed armonico con o�ma sapidità.  -13% Vol., 75cl



Vini bianchi – Liguria  Sardegna - - Umbria - Marche 
 

Massimo Alessandri (Ranzo – IM) 
Costa de Vigne 
Vermentino Riviera Ligure di Ponente doc, 2018 

100% Vermen�no 
Note floreali e agrumate di cedro e di pompelmo, 
il sorso è secco e caldo, disteso e appagante, il 
finale è molto fresco. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 
Vigne Vëggie 
Pigato Riviera Ligure di Ponente doc, 2017 

100% Pigato 
Una piccola parte matura in legno, al naso fiori di 
biancospino e acacia, sorso fresco e sapido, molto 
lungo e fru�ato . – 13,50 % Vol., 75 cl  

 
Cantine Surrau (Arzachena – OT) 

Branu, Vermentino di Gallura docg, 2019 
100% Vermen�no  

Al naso note agrumate e floreali, zagara e 
camomilla, il sorso è dinamico, morbido, molto 
fresco e sapido. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 
Lungarotti (Torgiano – PG) 

Il Pometo, Grechetto Umbria igt, 2018 
100% Greche�o 

Al naso intense note di ananas e agrumi, il sorso 
è fresco e fru�ato, di buon equilibrio con una 
chiusura ammandorlata. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 
Angelo Accadia (Serra San Quirico – AN) 

Consono, Verdicchio dei Castelli di Jesi doc, 2015 
100% Verdicchio 

Al naso note di pera matura e melone su uno 
sfondo di pietra focaia e pepe bianco, il sorso è 
rotondo, fresco e sapido. – 13 % Vol., 75 cl  

 
Fulvia Tombolini (Staffolo – AN) 

Verdicchio dei Castelli di Jesi CI. Ris. docg, 2015 
100% Verdicchio 

Al naso spezie dolci e fru�a secca, miele e pietra 
focaia, il sorso è pieno, fresco e sapido, lungo 
finale. – 14 % Vol., 75 cl 

  



Vini bianchi – Abruzzo 
 

Il Feuduccio (Orsogna – CH) 
Pecorino Colline Teatine igt, 2019 

100% Pecorino 
Al naso note di biancospino, ginestra e acacia, al 
gusto morbido, fresco e dal finale di fru�a 
matura. – 13 % Vol., 75 cl 

 

 

Passerina Colline Teatine igt, 2018 
100% Passerina 

Al naso albicocca e pesca, cenni di miele e �mo, 
al palato è fresco, delicato, con punte sapide e un 
finale di mandorle. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 

 

Poderi San Lazzaro (Offida – AP)   
Pistillo, Offida Pecorino docg, biologico, 2018  

100% Pecorino 

  
 

 

Poderi Marchesi Migliorati (Loreto Aprutino – PE) 
Trebbiano d'Abruzzo doc, 2019 

100% Trebbiano 
Bouquet floreale e delicato, note di fru�a a polpa 
gialla e agrumi, al palato è asciu�o e sapido, 
fresco e di buon equilibrio. – 13 % Vol., 75 cl 

 

 

Valentini (Loreto Aprutino – PE) 
Trebbiano d'Abruzzo doc, 2015 

100% Trebbiano 
Fermentazione spontanea in bo�e grande di 
rovere senza controllo delle temperature e senza 
filtrazioni, sosta di 12 mesi. Al naso ricco e grasso 
di fru�a matura, cioccolato bianco, vaniglia, al 
palato è pieno e persistente. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 

 

Stru�urato e dinamico, dal grande sorso, al naso 
fiori, agrumi, al palato è caldo e potente, sapido e 
fru�ato. – 14 % Vol., 75 cl 



Vini bianchi – Calabria - Sicilia 
 

Ippolito (Cirò Marina – KR) 
Mare Chiaro, Cirò bianco doc, 2019 

100% Greco Bianco 
Al naso note floreali tra cui spicca la rosa rosa, il 
sorso è vibrante, fresco e sapido, spiazzante e di 
grande piacevolezza. – 13% Vol., 75 cl 

 
Pecorello Calabria igt, 2019 

100% Pecorello 
Al naso elegan� note di agrumi, pesca gialla e 
erbe officinali mediterranee, il sorso è fresco, 
sapido e persistente. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 

Mannino di Plachi (Castiglione di Sicilia – CT) 
Palmenti ‘810, Carricante igt Terre Siciliane, 2017 

100% Carricante 
Sosta alcuni mesi sui deposi� nobili, al naso note 
floreali evolute, melone bianco e ananas, il sorso 
è fresco, sapido e persistente. – 13 % Vol., 75 cl 

 
Etna bianco doc, 2018 

Carricante, con piccole quan�tà di Catarra�o e Minella  
Sosta alcuni mesi sulle fecce fini, al naso pesca 
gialla, fiori di sambuco ed erbe officinali, il sorso è 
pieno e fresco, sapido e lungo. – 13 % Vol., 75 cl   

  

Benanti (Viagrande – CT) 
Contrada Cavaliere, Etna bianco doc, 2017 

100% Carricante 
Al naso pesca bianca e agrumi su uno sfondo di 
pietra focaia, il sorso è vibrante e sapido, chiusura 
di anice e mandorla dolce. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
 

Caravaglio (Isola di Salina – ME) 
Occhio di Terra, Salina igt, 2019  

100% Malvasia 
Macerazione per 10 giorni, al naso note 
aroma�che varietali, il sorso è secco, pieno e 
salino, tannicità accennata. – 13% Vol., 75 cl 
 

 



Vini bianchi – Internazionali 
 
 
Domaine Bernard Fleuriet (Loira – Francia) 

Côte de Marloup, Sancerre AOC, 2016 
100% Sauvignon blanc 

Al naso intenso e ricco, ananas, agrumi, note 
minerali, il sorso è potente, molto fresco, sapido, 
di buona stru�ura e grasso, il finale è persistente. 
– 12,50 % Vol., 75 cl 

 

 

Château de Villeneuve (Loira – Francia) 
Les Cormiers, Saumur Blanc AOC, 2017 

100% Chenin blanc 
Matura in legno grande, al naso mele gialle 
mature, melone e limone, cera d’api, il sorso 
fresco, pepato persistente. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 

 

Domaine Michelot (Borgogna – Francia) 
Sous la Velle, Meursault AOC, 2017 

100% Chardonnay 
Al naso avvolgen� sentori di fru�a matura, pesca 
gialla, erbe officinali e spezie dolci, il sorso è 
piacevole, vellutato, di o�mo equilibrio e il finale 
è lungo. – 13 % Vol., 75 cl 

 

 

Maison La Chablisienne di Chablis (Borgogna – Francia) 
Pas si Petit, Petit Chablis AOC, 2018 

100% Chardonnay 
Al naso limone, cedro e arancia, al palato è ricco, 
di veemente freschezza, ma morbido e 
equilibrato, chiusura ni�da. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 



 

Vini bianchi – Internazionali 
 
 
Domaine Trapet (Alsazia – Francia) 

Sonnenglanz 
Gewürztraminer, Alsace Grand Cru AOC, 2012 

100% Gewürztraminer 
Al naso papaya e pepe bianco, delicati accenni di 
caramello, spezie dolci e note fumé, al palato è fresco, 
morbido e ben bilanciato, lungo finale fru�ato e 
agrumato. – 14,50 % Vol., 40g/l di zuccheri residui, 75 cl 

 

 
Domaine Zind-Humbrecht (Alsazia – Francia) 

Riesling Roche Granitique, Alsace AOC, 2017  
100% Riesling 

Al naso fru�ato e aperto, il sorso è di razza, 
denso, di vibrante freschezza e sapido, lungo 
finale persistente. – 13,20 % Vol., 75 cl  

 

 
Müller (Saar – Germania) 

Niedermenninger Sonnenberg 
Riesling Kabinett Alte Reben, 2017 

100% Riesling  
Da vecchie vigne, su suolo profondo e ricco di 
ferro. Al naso agrumi citrini e erbe, spezie e note 
fumé, il sorso è equilibrato, fresco e morbido, 
gessoso, il finale tagliente. – 8,50% Vol., 48 g/l di 
zuccheri residui, 75 cl 

 

 

Van Volxem (Saar – Germania) 
Rotschiefer Riesling Kabinett, 2018 

100% Riesling 
Uve col�vate su suoli di ardesia rossa, al naso 
agrumi, spezie e pietra focaia, il sorso è fresco e 
morbido, equilibrato, di grande armonia e 
persistente. – 10,50 % Vol., 21,2 g/l di zuccheri 
residui, 75 cl 

  



Vini rosati 
 

 
De Gaeta (Castelvetere – AV) 

Rosato Campania igt, 2018 
100% Aglianico 

Vino biologico, al naso ribes e more, viole, su una 
delicata scia erbacea, il sorso è fresco e compa�o, 
di buona persistenza. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 

San Salvatore (Giungano – SA) 
Vetere, Paestum rosato igt, 2019 

100% Aglianico 
Al naso piccoli fru� rossi, amarena e melagrana, 
rosa canina e glicine, sorso affilato, fresco, 
morbido e sapido. – 12 % Vol., 75 cl 

 
 

Ciabot Berton (La Morra – CN) 
Le Macaline, Rosato Langhe Nebbiolo doc, 2018 

100% Nebbiolo 
Al naso rosa canina e viola, fragolina di bosco e 
ribes, al palato è fresco e fru�ato, consistente e 
di buon equilibrio. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 

 
 

 
Trullo di Noha (Galatina – LE) 

Negroamaro Salento Rosato igt, 2019 
100% Negroamaro  

Vino biologico, al naso mora di rovo, lampone e 
melagrana, su accenni di peonia, il sorso è 
morbido, fresco e sapido. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 
 
Ippolito (Cirò Marina – KR) 

Mabilia, Rosato Cirò Rosé doc, 2019 
100% Gaglioppo 

Un vino rosato giovane ed esuberante, al naso 
rosa e amarene, al palato fresco, discretamente 
sapido e persistente. – 13 % Vol., 75 cl 

 



Vini rosati 
 

Benanti (Viagrande – CT) 
Etna Rosato doc, 2019 

100% Nerello Mascalese 
Al naso arance rosse, erbe aromatiche e ricordi 
minerali di grafite, al palato è fresco e sapido, 
dalla chiusura elegante. – 12 % Vol., 75 cl 

 
 

Domaine de  la Fouquette (Côtes de Provence – Francia) 
Cuveé Rosé d'Aurore 
Côtes de Provence AOC, 2019  

Grenache, Cinsault, Syrah, Rolle 
Vino biologico, al naso ribes neri, fragole e 
mandarini, sorso fresco e pepato, di buona 
persistenza. – 12,50 % Vol., 75 cl  

 



Vini rossi 
 

Sertura (Montefalcione – AV) 
Irpinia Aglianico doc, 2017 

100% Aglianico 
Il vino matura in acciaio, al naso riconoscibilità e 
fragranza, ciliegia e more, pepe nero e note 
erbacee, il sorso è asciu�o, fresco e sapido, il 
tannino ben domato. – 14,50 % Vol., 75 cl 

 
 

Rossovermiglio (Paduli – BN) 
Aglianico del Sannio doc, 2014 

100% Aglianico 
  

   

 
 
Cantine del Mare (Monte di Procida – NA) 

Terrazze Romane 
Piedirosso Campi Flegrei doc, 2018 

100% Piedirosso 
Matura per 4 mesi in acciaio, al naso more e 
ciliegie, pepe nero e lievi note erbacce, il sorso è 
fresco, sapido e immediato, il tannino delicato e 
di pregio. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
 

Sorrentino (Boscotrecase – NA) 
7 Moggi, Piedirosso del Vesuvio dop, 2018 

100% Piedirosso 
Vino biologico, matura in acciaio inox, al naso 
note fresche ciliegia, more e lamponi, spezie e 
accenni erbacei, il sorso è fresco, sapido, il 
tannino ben integrato. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
 

Martusciello (Quarto – NA)  
Ottouve 
Gragnano della Penisola Sorrentina doc, 2019 

Piedirosso, Aglianico e altri vi�gni rari 
Il rosso frizzante della tradizione napoletana, 
servito freddo, al naso viola, fragola, rosa e 
lampone, il sorso è vivace e spumoso, morbido e 
fresco. – servito freddo, 12 % Vol., 75 cl 

 

Il vino matura per 12 mesi in barrique di rovere. Al 
naso fragran� note di ciliegia e prugna, pepe e 
chiodi di garofano, il sorso è fresco ed elegante, il 
tannino è garbato. – 12.50 % Vol., 75 cl



Vini rossi 
 
Ciabot Berton (La Morra – CN) 

Rutuin, Dolcetto d'Alba doc, 2018 
100% Dolce�o 

Da una vigna storica nel cru Barolo 
Rocche�evino, matura in acciaio. Al naso 
fragran� note di amarena e more, spezie delicate, 
il sorso è succoso ed elegante. – 13 % Vol., 75 cl    

,  
 

3 Utin, Nebbiolo Langhe doc, 2018 
100% Nebbiolo 

Matura in acciaio, al naso note di viola e peonia 
seguite da ribes, fragolina e ciliegia, al gusto 
fresco e invitante, con tannini fini ed una 
piacevole scia sapida. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 
 

Cantina Valle Isarco (Chiusa – BZ) 
Lagrein, Alto Adige doc, 2018 

100% Lagrein 
Matura in bo�e grande, al naso viole�a, fru� di 
bosco, cioccolata e spezie, il sapore è deciso, di 
buon equilibrio e dalla buona stru�ura. Il tannino 
è morbido e ben integrato. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 

Pinot Nero, Alto Adige doc, 2018 
100% Pinot Nero 

Matura sui deposi� nobili in bo�e grande, al naso 
mora e marasche, note speziate ed erbacee. Il 
sorso è fresco e dissetante. – 13 % Vol., 75 cl  

 
 

Franz Haas (Montagna – BZ) 
Pinot Nero, Alto Adige doc, 2017 

100% Pinot Nero 
Matura per 1 anno in barrique, al naso marasche 
e lamponi, marzapane e marmellata di prugne, 
chiodi di garofano, il sorso è rotondo, fresco e 
sapido, i tannini elegan�. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 
 



 

 

 

 

Vini rossi 

Luciano Saetti (Sollera – MO) 
Rosso Viola, Lambrusco dell'Emilia igt, 2018 

100% Lambrusco Salamino di Santa Croce 
Rifermentato in bo�glia, sosta sur lies per 6 mesi. 
Perlage fine e persistente, al naso viola e fru� 
rossi, sorso pieno, morbido e fresco, il tannino è 
addolcito. – servito freddo, 12 % Vol., 75 cl 

 

Poggerino (Radda in Chianti – SI) 
Chianti Classico docg, 2016 

100% Sangiovese 
Matura in bo� di rovere grandi e piccole per 12 
mesi, al naso mir�lli, ribes e ciliegie, cuoio, 
liquirizia e vaniglia, il sorso è fresco ed elegante, i 
tannini sono dolci. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 

Gianfranco Fino (Sava – TA) 
Jo, Negroamaro del Salento igt, 2017 

100% Negroamaro 
Matura 12 mesi in barrique, nuove per il 50%, al 
naso rosa, prugna, macchia mediterranea, 
tabacco e cacao, al palato è morbido, caldo e di 
bella freschezza. – 14,50 % Vol., 75 cl 

 
 

Ippolito (Cirò Marina – KR) 
Colli del Mancuso, Cirò Rosso Riserva doc, 2016  

100% Gaglioppo 
Matura per 12 mesi in bo� di rovere, al naso 
elegan� profumi di marasca, prugna, spezie e 
vaniglia, il sorso è pieno, morbido e fresco, il 
tannino fine. – 14 % Vol., 75 cl 

 

Tenute Mannino di Plachi (Castiglione di Sicilia – CT) 
Etna Rosso doc, 2014 

95% Nerello Mascalese, 5% Nerello Cappuccio 
Matura per 24 mesi in bo�e grande, al naso 
deliziose note di ciliegia, ribes e mir�llo, il sorso è 
esile, fresco e sapido, il tannino è setoso ed 
elegante. – 13,50 % Vol., 75 cl 

 



Vini rossi 
 

Tenuta delle Ferle (Caltagirone – CT) 
Cerasuolo di Vittoria docg, 2016 

Nero d’Avola e Frappato 
Da una vigna storica, mista, il vino matura in 
acciaio, al naso ribes e more, spezie piccan� 
delicate, il sorso è fresco, esile, piacevole e 
persistente, il tannino setoso. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 
Domaine du Pélican (Jura – Francia) 

Trois Cépages, Arbois AOC, 2016 
60% Pinot Noir, 35% Trousseau, 5% Poulsard 

Matura in barrique per 10 mesi, al naso mir�lli, 
more e marasche, spezie piccan� su una scia 
erbacea, il sorso è fresco, sapido e persistente, i 
tannini sono fini. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
 
Bruno Colin (Borgogna – Francia) 

Santenay AOC, Vieilles Vignes, 2015  
100% Pinot Noir 

Matura per 12 mesi in barrique, per il 25% nuove, 
al naso note di ribes nero e lampone, spezie dolci, 
il sorso è ricco e morbido, ben equilibrato, i 
tannini sono addolci�. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 
Domaine Trapet (Borgogna – Francia) 

Marsannay AOC, 2017 
100% Pinot Noir 

Matura per 18 mesi in bo� piccole nuove, al naso 
elegante e so�le, piccoli fru� rossi, humus, 
spezie dolci e tostate, al palato delicato, fresco ed 
equilibrato, tannini vivaci.  – 13 % Vol., 75 cl 

 
 
Domaine Gros (Borgogna – Francia) 

Hautes Côtes de Nuits AOC, 2017 
100% Pinot Noir 

Matura in legno, al naso note di fru�a a bacca 
rossa e so�obosco, al palato è stru�urato, fresco, 
ed equilibrato, i tannini sono fini e la chiusura 
lunga e morbida. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
 



Spumanti – Metodo Charmat/Martinotti 
 

Rossovermiglio (Paduli – BN) 
Frenesia, Sannio spumante doc, brut 

100% Falanghina 
Metodo Charmat lungo (12 mesi), al naso pesca 
gialla e fiori di �glio, sorso pieno, fresco e 
persistente, spuma soffice. – 12 % Vol., 75 cl 

 

Animanera, Sannio spumante rosé doc, extra dry 
100% Aglianico 

Metodo Charmat lungo (12 mesi), al naso fiori e 
fru� piccoli rossi, sorso morbido ed avvolgente, 
spuma soffice, fresco nel finale. – 12 % Vol., 75 cl 

 

 
Enrico Bedin Az. Agr. “Colli Asolani” (Cornuda – TV) 

Cuvee 31041, Spumante extra dry 
Vi�gni autoctoni aroma�ci a bacca bianca 

Spumante dalla beva facile e piacevole, al naso 
fru� e fiori ni�di e intensi, sorso fresco e 
discretamente persistente. – 11 % Vol., 75 cl 

 

Collina 48 
Prosecco Colli Asolani superiore docg, brut 

85% Glera, 15% altri vi�gni autoctoni 
Prosecco dalla bolla spumosa e avvolgente, fresco 
e compa�o, di grande piacevolezza, finale pulito 
e lungo. – 11 % Vol., dosaggio 10 g/l., 75 cl 

 

Collina 48 
Prosecco Colli Asolani superiore docg, extra dry 

85% Glera, altri 15% vi�gni autoctoni 
Fru�ato e floreale, spuma soffice, per chi cerca un 
Prosecco più amabile o per accompagnare i dolci. 
– 11 % Vol., dosaggio 16 g/l, 75 cl 

 

David, Spumante rosé, brut 
70% Merlot, 20% Pinot Grigio, 10% Pinot 

Spumante rosè leggero e beverino, brillante e 
fresco, dal bel fru�o, morbido e avvolgente al 
palato. – 10,50 % Vol., dosaggio 6 g/l 75 cl 

 



Spumanti – Metodo classico italiano 
 
Corte dei Roberto (Greci – AV) 

Corte dei Roberto, Spumante bianco, brut  
60% Fiano, 15% Greco, 25% Piedirosso 

Metodo classico, 20 mesi sui lievi�, dal grande 
fru�o e dalla fine complessità, beva compa�a, 
perlage fine e finale lungo. – 12,50 % Vol., 75 cl 

  
Ca’ Nova (Bogogno – NO) 

Jad’Or, Spumante rosé, extra brut 
100% Nebbiolo 

Metodo classico, 42 mesi sui lievi�, fru� rossi 
piccoli, fiori viola delica�, piccola pas�cceria, 
affascinante e persistente. – 13 % Vol., 75 cl 

 
 Corte Fusia (Coccaglio – BS) 

Franciacorta docg, brut 
Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco 

Uve col�vate su suoli montuosi, grani�co-calcarei 
espos� a sud, 18 mesi sui lievi�, mela gialla e 
agrumi, note di pane fresco, sorso pieno e fresco, 
bolla fine e avvolgente. – 12 % Vol., 75 cl 

 
  

Franciacorta Saten docg, brut 
Chardonnay e Pinot Bianco 

24 mesi sui lievi�, al naso pesca gialla e ananas, 
piccola pas�cceria e una scia di mineralità, il sorso 
è importante, la grana fine e morbida, il finale 
fresco. – 12 % Vol., 75 cl 

 
Ferghettina (Adro – BS) 

Franciacorta docg, brut 
95% Chardonnay, 5% Pinot Nero 

24 mesi sui lievi�, al naso sensazioni floreali e 
agrumate, al palato piacevole e cremoso, fresco 
ed immediato. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
Ca’ del Bosco (Erbusco – BS)   

  
55% Chardonnay, 25% Pinot Bianco, 20% Pinot Nero

 

Cuvée Annamaria Clementi
Franciacorta Riserva docg, 2010

26 vini base matura� per 3 anni, 9 anni sui lievi�. 
Uno spumante assoluto e straordinario, comples-
so ed elegante. – 12,50 & Vol., 75 cl



Spumanti – Metodo classico francese 
 
Les Caves Bailly Lapierre (Saint-Bris-le-Vineux – Borgogna)  

Crémant de Bourgogne AOC, Chardonnay, brut 
100% Chardonnay 

Al naso mela, pera, ananas gesso e crosta di pane, 
al palato è secco, fine, ben bilanciato, finale 
fru�ato e persistente. – 12 % Vol., 75 cl 

 

Crémant de Bourgogne AOC, Pinot Noir, brut 
100% Pinot Noir 

Al naso scorza di limone, composta di mele e di 
pane tostato, sorso cremoso e fresco, vivace e 
appagante, persistente. – 12,50 % Vol-. 75 cl 

 

Crémant de Bourgogne AOC, rosé, brut  
90% Pinot Noir, 10% Gamay 

12 mesi sui lievi�, al naso fragran� note di fragola, 
ribes nero e ciliegia, al palato fresco e piacevole, 
finale di buona persistenza. – 12 % Vol., 75 cl 

  
Elodie D. (Epernay – Champagne) 

 Champagne Premier Cru AOC, brut 
70% Pinot Noir, 15% Chardonnay, 15% Pinot Meunier 

48 mesi sui lievi�, 20% di vino di riserva maturato 
in legno. Al naso acacia e biancospino, confe�ura 
di mele cotogne, sorso equilibrato, complesso e 
elegante. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
 

Michel Rocourt (Le Mesnil - sur-Oger – Champagne) 
Champagne Grand Cru AOC, brut 

100% Chardonnay 
Al naso note floreali e di lievi�, al palato morbido 
e fresco, su aromi di noci e fru�a secca, buona 
persistenza. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 

Champagne Premier Cru AOC, non dosé 
100% Chardonnay 

Al naso pompelmo rosa e fru�a tropicale su uno 
sfondo di pane fresco, il sorso è vibrante di 
freschezza e dal finale lungo. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 



Spumanti – Metodo classico francese 
 

Alfred Tritan (Bouzy – Champagne) 
Mon Essentiel 
Champagne Grand Cru AOC, extra brut 

67% Pinot Noir, 33% Chardonnay 
48 mesi sui lievi�, al naso complesso e profondo, 
agrumi e fru�a tropicale, piccola pas�cceria e 
note gessose, sorso vigoroso, fresco e 
persistente. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
 
De Sousa (Avize – Champagne) 

Champagne Grand Cru Reserve AOC 
Blanc de Blancs, extra brut 

100% Chardonnay 
Al naso fru�a tropicale matura, note balsamiche, 
al palato una fresca sapidità e una lunga e 
piacevole persistenza fru�ata. – 12 % Vol., 75 cl 

 
 
Domaine Henri Goutorbe (Aÿ – Champagne) 

Champagne Grand cru AOC, rosè, brut  
75% Pinot Noir, 25% Chardonnay 

Al naso fini e delicate no� di mora e ribes, 
pompelmo rosa, arancio e vaniglia, al palato ben 
stru�urato, sapido e pieno, dal finale agrumato. 
– 12 % Vol., 75 cl 

 
 

Champagne Grand cru AOC, millésimé 2010, brut 
75% Pinot Noir, 25% Chardonnay 

96 mesi sui lievi�, al naso ricco ed espressivo, fiori 
bianchi, burro, brioche e agrumi, al palato è 
cremoso, fresco e succoso, elegante e 
persistente. – 12 % Vol., 75 cl 

 
 

Laurent Perrier (Tours-sur-Marne – Chamapgne) 
La Cuvée, Champagne AOC, brut 

50% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 15% Pinot Meunier 
36 mesi sui lievi�, al naso so�li note di pietra 
focaia, agrumi e crosta di pane, il sorso è elegante 
e sapido, ni�do ed equilibrato. – 12 % Vol., 75 cl 

 



Spumanti – Metodo classico francese 
 
Dom Perignon (Épernay – Champagne) 

Vintage 2009, Champagne AOC, brut 
Pinot Noir, Chardonnay 

72 mesi sui lievi�, al naso candi�, fru�a fresca, 
note tostate e spezie, il sorso è energico e molto 
intenso, vellutato e cremoso. – 12,50 % Vol., 75 cl

Krug (Reims – Champagne) 
Grande Cuvée, Champagne AOC, brut 

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier 
72 mesi sui lievi�, al naso generoso, note floreali, 
miele, mandorle e candi�, sorso pieno, elegante, 
fresco e molto persistente. – 12% Vol., 75 cl 

Ruinart (Reims – Champagne) 
Blanc de Blancs, Champagne AOC, brut 

100% Chardonnay 
36 mesi sui lievi�, al naso limone, cedro, ananas, 
fru�o della passione, il sorso è ne�o, 
elegan�ssimo, di buon corpo, morbido e fresco, 
finale persistente. – 12,50 % Vol., 75 cl 

 
Louis Roederer (Reims – Champagne) 

Cristal, Champagne AOC, brut  
60% Pinot Noir, 40% Chardonnay 

72 mesi sui lievi�, al naso sentori di pane fresco e 
piccola pas�cceria, note di miele, ed erbe 
aroma�che, sorso pieno, avvolgente, fresco, 
potente e persistente. – 12 % Vol., 75 cl 

 



Spumanti – Metodo classico francese 
 

Maison Cattier (Reims – Champagne) 
Armand de Brignac, Gold, Champagne AOC, brut 

34% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 33% Pinot Meunier 

Al naso fru�a a polpa bianca, agrumi, note di 
miele e crosta di pane, al palato è morbido, 
fresco, lungo ed elegante. – 12,50 % Vol., 75 cl 

Armand de Brignac, Green, Champagne AOC, brut
Chardonnay, Pinot nero e Pinot Meunier  

Armand de Brignac, Rosé, Champagne AOC, brut 
40% Pinot Meunier, 38% Pinot Noir,  
12%, Vin Rouge, 10%, Chardonnay  

Al naso complesso, con sentori di fru� a bacca 
rossa, zenzero, crosta di pane ed erbe 
aroma�che, al palato una potente leggerezza, 
equilibrio e persistenza. – 12.50% Vol., 75 cl 

36 mesi sui lievi� nelle can�ne del castello Ca�er a 
30 metri di profondità. Complesso e corposo, al 
naso leggere note floreali, sorso fru�ato e naturale, 
suntuoso. – 12,50 % Vol., 75 cl


