Bollicine – Francia
Dom Perignon (Épernay – Champagne)
Vintage 2012, Champagne AOC, brut
Pinot Noir, Chardonnay
72 mesi sui lieviti, al naso canditi, frutta fresca,
note tostate e spezie, il sorso è energico e molto
intenso, vellutato e cremoso. – 12,50% Vol., 75 cl

365,00
Krug (Reims – Champagne)
Grande Cuvée, Champagne AOC, brut
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
72 mesi sui lieviti, al naso generoso, note floreali,
miele, mandorle e canditi, sorso pieno, elegante,
fresco e molto persistente. – 12% Vol., 75 cl

320,00
Ruinart (Reims – Champagne)
Blanc de Blancs, Champagne AOC, brut
100% Chardonnay
36 mesi sui lieviti, al naso agrumi e frutta
tropicale, il sorso è preciso, elegante, di buon
equilibrio, persistente. – 12,50% Vol., 75 cl

140,00
Rosè, Champagne AOC, brut
Pinot Nero, Chardonnay
Sosta 36 mesi sur lies. Al naso frutti di bosco e
ciliegie, spuma cremosa e sorso fresco, morbido,
fruttato e finale lungo. – 12,50% Vol., 75 cl

140,00
Ruinart, Champagne AOC, brut
57% Pinot Nero, 40%, Chardonnay, 3% Pinot Meunier
36 mesi sui lieviti. Al naso fiori bianchi, note di
pera e di albicocca, mandorle fresche, il sorso è
rotondo, succoso e appagante. – 12% Vol., 75 cl

100,00
Louis Roederer (Reims – Champagne)
Cristal, Champagne AOC, brut
60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
72 mesi sui lieviti, al naso sentori di pane fresco e
piccola pasticceria, note di miele, ed erbe
aromatiche, sorso pieno, avvolgente, fresco,
potente e persistente. – 12% Vol., 75 cl

320,00

Bollicine – Francia
Maison Cattier (Reims – Champagne)
Armand de Brignac, Gold, Champagne AOC, brut
34% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 33% Pinot Meunier
Al naso frutta a polpa bianca, agrumi, note di
miele e crosta di pane, al palato è morbido,
fresco, lungo ed elegante. – 12,50% Vol., 75 cl

420,00
Armand de Brignac, Rosé, Champagne AOC, brut
40% Pinot Meunier, 38% Pinot Noir,
12%, Vin Rouge, 10%, Chardonnay
Al naso complesso, con sentori di frutti a bacca
rossa, zenzero, crosta di pane ed erbe
aromatiche, al palato una potente leggerezza,
equilibrio e persistenza. – 12,50% Vol., 75 cl

630,00
Armand de Brignac, Green, Champagne AOC, brut
Chardonnay, Pinot nero e Pinot Meunier
36 mesi sui lieviti nelle cantine del castello Cattier
a 30 metri di profondità. Complesso e corposo, al
naso leggere note floreali, sorso fruttato e
naturale, suntuoso. – 12,50% Vol., 75 cl

500,00
Blanc de blancs, Champagne AOC, brut
100% Chardonnay
Dalle migliori vigne della Côte des Blancs e della
Montagne de Reims. Al naso agrumi e mela
cotogna, brioche e caramello, sorso stratificato,
sapido, persistente. – 12,50% Vol., 75 cl

1700,00
Elodie D. (Epernay – Champagne)
Champagne Premier Cru AOC, brut
70% Pinot Noir, 15% Chardonnay, 15% Pinot Meunier
48 mesi sur lies. Al naso fiori di acacia e
biancospino, confettura di mele cotogne, sorso
equilibrato ed elegante. – 12,50% Vol., 75 cl

75,00

Bollicine – Francia
Laurent Perrier (Tours-sur-Marne – Champagne)
La Cuvée, Champagne AOC, brut
50% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 15% Pinot Meunier
36 mesi sui lieviti, al naso sottili note di pietra
focaia, agrumi e crosta di pane, il sorso è elegante
e sapido, nitido ed equilibrato. – 12% Vol., 75 cl

65,00
Blanc de Blancs, Champagne AOC, brut nature
100% Chardonnay
Perlage delicato, al naso fiori bianchi, agrumi,
frutta secca, gesso, crema pasticcera, sorso
cremoso, fresco e profondo. – 12% Vol., 75 cl

125,00
Rosé, Champagne AOC, brut
100% Pinot Noir
48 mesi sui lieviti. Al naso piccoli frutti rossi, erbe
aromatiche, pane fresco, il sorso è strutturato e
di vibrante freschezza. – 12% Vol., 75 cl

120,00
Michel Rocourt (Le Mesnil-sur-Oger – Champagne)
Champagne Grand Cru AOC, brut
100% Chardonnay
Al naso note floreali e di panificazione, al palato
morbido e fresco, su aromi di noci e frutta secca,
buona persistenza. – 12,50% Vol., 75 cl

68.00
Champagne Premier Cru AOC, pas dosé
100% Chardonnay
Al naso pompelmo rosa e frutta tropicale su uno
sfondo di pane fresco, il sorso è vibrante di
freschezza e dal finale lungo. – 12,50% Vol., 75 cl

65,00
Alfred Tritan (Bouzy – Champagne)
Mon Essentiel
Champagne Grand Cru AOC, extra brut
67% Pinot Noir, 33% Chardonnay
48 mesi sui lieviti. Al naso agrumi e frutta
tropicale, piccola pasticceria e note gessose,
sorso vigoroso e persistente. – 12,50% Vol., 75 cl

80,00

Bollicine – Francia
De Sousa (Avize – Champagne)
Blanc de Blancs
Champagne Grand Cru Reserve AOC, extra brut
100% Chardonnay
Al naso frutta tropicale matura, note balsamiche,
al palato una fresca sapidità e una lunga e
piacevole persistenza fruttata. – 12% Vol., 75 cl

125,00
Domaine Henri Goutorbe (Aÿ – Champagne)
Rosè, Champagne Grand cru AOC, brut
75% Pinot Noir, 25% Chardonnay
Al naso delicate noti di mora e ribes, pompelmo
rosa e vaniglia, al palato ben strutturato, sapido e
pieno, dal finale agrumato. – 12% Vol., 75 cl

95,00
Champagne Grand cru AOC, millésimé 2010, brut
75% Pinot Noir, 25% Chardonnay
96 mesi sui lieviti. Al naso fiori bianchi, burro,
brioche e agrumi, al palato è cremoso, fresco e
succoso e persistente. – 12% Vol., 75 cl

110,00
Jean Louis Denois (Limoux – Languedoc-Roussillon)
Bulles d'Argile, brut nature, Crémant de Limoux
AOC, s.a.
Pinot Nero, Chardonnay
Al naso note di frutta bianca, fiori bianchi, agrumi
e un accenno di note tostate, al palato fresco,
vivace, di grande equilibrio. – 12% Vol., 75 cl

54,00
Paul Ginglinger (Pfaffenheim – Alsazia)
Prestige, Crémant d’Alsace AOC, 2019, extra brut
50% Pinot Bianco, 50% Auxerrois
Al naso aromatico, aromi di pesca, agrumi, ribes,
fiori bianchi e nocciola, al palato equilibrato,
asciutto e preciso. – 12,50% Vol., 75 cl

48,00

Bollicine – Francia
Domaine Jean Bourdy (Arlay – Jura)
Crémant du Jura Brut AOC, s.a.
100% Chardonnay
Al naso fiori bianchi, agrumi e le note ossidative
tipiche dello Jura, perlage fine e cremoso, sorso
diretto, equilibrato e fine. – 12% Vol., 75 cl

45,00
Crémant du Jura Brut Rosé AOC, s.a.
100% Pinot Nero
Perlage molto fine, al naso frutti di bosco e
arancia, erbe aromatiche e humus, sorso potente
e complesso. – 12% Vol., 75 cl

52,00

Bollicine – Italia
Corte Fusia (Coccaglio – BS)
Franciacorta docg, brut
Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco
Uve coltivate su suoli montuosi, esposti a sud, 18
mesi sui lieviti, mela gialla e agrumi, sorso pieno
e fresco, bolla fine e avvolgente. – 12% Vol., 75 cl

45,00
Franciacorta Satén docg, brut
Chardonnay e Pinot Bianco
24 mesi sui lieviti, al naso pesca gialla e ananas,
piccola pasticceria, il sorso è importante, la grana
fine e morbida, il finale fresco. – 12% Vol., 75 cl

55,00
Franciacorta Rosé docg, brut
100% Pinot Nero
Sur lies per 24 mesi, all’occhio rosa tenue, al naso
frutti di bosco, arance rosse, pasta brioche, sorso
avvolgente e rinfrescante. – 12% Vol., 75 cl

65,00

Bollicine – Italia
Ca' del Bosco (Erbusco – BS)
Prestige, Franciacorta docg
75% Chardonnay, 10% Pinot Bianco,
15% Pinot Nero
25 mesi sui lieviti, al naso crosta di pane, fiori
bianchi e frutta a polpa bianca, sorso morbido e
fresco, lungo e piacevole. – 12,50% Vol., 75 cl

55,00

Cuvée Annamaria Clementi
Franciacorta Riserva docg, 2013
55% Chardonnay, 25% Pinot Bianco,
20% Pinot Nero
Da 26 vini base maturati per 3 anni, 9 anni sui
lieviti, dosaggio zero. Assoluto, complesso ed
elegante. – 12,50% Vol., 75 cl

170,00

Vintage Collection
Franciacorta docg Millesimato 2016, brut
55% Chardonnay, 15% Pinot Bianco, 30% Pinot Nero
Metodo Classico da 26 vini base, fermentati in
botti di rovere, 48 mesi sui lieviti. Complesso,
aromatico, potente. – 12,50% Vol., 75 cl

70,00

Vintage Collection
Franciacorta Satén docg Millesimato 2016
85% Chardonnay, 15% Pinot Bianco
Metodo Classico da 16 vini base, fermentazione
in botti di rovere, 48 mesi sui lieviti. Sorso
morbido maturo, cremoso. – 12,50% Vol., 75 cl

70,00

Vintage Collection
Franciacorta Riserva docg Dosage Zéro Noir, 2011
100% Pinot Nero
Blanc de noir, da 3 vini base maturati 5 mesi in
rovere, 8 anni sui lieviti. Essenziale, austero, dal
grande rigore espressivo. – 12,50% Vol., 75 cl

130,00

Bollicine – Italia
Ferghettina (Adro – BS)
Franciacorta docg, brut
95% Chardonnay, 5% Pinot Nero
24 mesi sui lieviti, al naso sensazioni floreali e
agrumate, al palato piacevole e cremoso, fresco
ed immediato. – 12,50% Vol., 75 cl

40,00
Franciacorta Rosé docg, brut
100% Pinot Nero
36 mesi sui lieviti, colore rosa antico, perlage fine,
note di mora e lampone al naso, sorso strutturato
e persistente. – 12,50% Vol., 75 cl

60,00
Casa E. di Mirafiori (Serralunga d’Alba – CN)
Alta Langa docg, blanc de noir, 2018
100% Pinot Nero
36 mesi sur lies. Al naso frutti a polpa bianca,
frutta secca e crosta di pane, la spuma è ricca e
cremosa, il sorso fresco. – 12,50% Vol., 75 cl

45,00
Ca’ Nova (Bogogno – NO)
Jad’Or
Spumante Metodo Classico Rosé, extra brut
100% Nebbiolo
42 mesi sui lieviti. Al naso frutti rossi piccoli, fiori
viola delicati, piccola pasticceria, complesso e
piacevole, dal finale persistente. – 13%Vol., 75 cl

42,00
Jad’Or
Spumante Metodo Classico Bianco, brut
100% Erbaluce
24 mesi sui lieviti. Al naso fiori gialli e frutta fresca
tagliata, il sorso è compatto, fresco, piacevole, le
bollicine sono fini e soffici. – 13% Vol., 75 cl

42,00

Bollicine – Italia
Masseria Jorche (Torricella – TA)
Spumante Metodo Classico, mill. 2012, brut
75% Bianco d’Alessano, 25% Fiano Minutolo
3 mesi in barrique e 78 mesi sur lies. Al naso fiori
bianchi, pesca gialla, bollicina fine e sorso fresco
e morbido, finale lungo. – 12% Vol., 75 cl

45,00

Bollicine – Metodo Charmat/Martinotti
Rossovermiglio (Paduli – BN)
Frenesia, Spumante Sannio doc, brut
100% Falanghina
Metodo Charmat lungo (12 mesi), al naso pesca
gialla e fiori di tiglio, sorso pieno, fresco e
persistente, spuma soffice. – 12% Vol., 75 cl

27,00
Animanera, Spumante Sannio Rosé doc, extra dry
100% Aglianico
Metodo Charmat lungo (12 mesi), al naso fiori e
piccoli frutti rossi, sorso morbido ed avvolgente,
spuma soffice, fresco nel finale. – 12% Vol., 75 cl

28,00
Enrico Bedin Az. Agr. Colli Asolani (Cornuda – TV)
Cuvee 31041, Spumante extra dry
Vitigni autoctoni aromatici a bacca bianca
Spumante dalla beva facile e piacevole, al naso
frutti e fiori nitidi e intensi, sorso fresco e
persistente. – 11%Vol., 75 cl

18,00
Collina 48
Prosecco Colli Asolani Superiore docg, brut
85% Glera, 15% altri vitigni autoctoni
Bollicina spumosa e avvolgente, fresco e
compatto, di grande piacevolezza, finale pulito e
lungo. – 11%Vol., 75 cl

25,00
Collina 48
Prosecco Colli Asolani Superiore docg, extra dry
85% Glera, altri 15% vitigni autoctoni
Al naso fruttato e floreale, spuma soffice, per chi
cerca un Prosecco più amabile o per
accompagnare i dolci. – 11% Vol., 75 cl

25,00
Prosecco Rosé Treviso doc, mill. 2021, brut
85% Glera, 15% Pinot Nero
Bollicina cremosa, al naso rose selvatiche, frutta
polposa rossa e bianca, sorso fresco, equilibrato,
persistente. – 11% Vol., 75 cl

25,00

Vini bianchi – Campania
Cantine del Mare (Monte di Procida – NA)
Falanghina dei Campi Flegrei doc, 2020
100% Falanghina
Da vigne di oltre 60 anni a piede franco, sparse sul
territorio. Al naso agrumato e floreale, sorso
fresco, salino e persistente. – 13% Vol., 75 cl

26,00
Torrefumo
Falanghina dei Campi Flegrei doc, 2019
100% Falanghina
Vigna a forma di anfiteatro a Monte di Procida, al
naso frutti tropicali, erbe aromatiche, sorso
fresco, sapido ed elegante. – 13% Vol., 75 cl

35,00
Cantine Cenatiempo (Ischia – NA)
Biancolella Ischia doc, 2021
100% Biancolella
Al naso fragranti note di pesca e fiori bianchi,
sorso fresco e sapido, con un finale leggermente
ammandorlato. – 12,50% Vol., 75 cl

32,00
Forastera Ischia doc, 2021
100% Forastera
Al naso gelsomino, pesca bianca e erbe della
macchia mediterranea, al palato deciso, fresco e
di mineralità salino. – 13% Vol., 75 cl

38,00
Villa Dora (Terzigno – NA)
Vigna del Vulcano
Lacryma Christi del Vesuvio doc, 2019
50% Coda di Volpe, 50% e Falanghina
Breve macerazione sulle bucce. Al naso agrumi,
capperi e una intrigante nota affumicata, sorso
sapido, vibrante e armonico. – 13% Vol., 75 cl

36,00
Lacryma Christi del Vesuvio doc, 2021
100% Caprettone
Breve macerazione in pressa. Al naso pesca,
mandarino, camomilla ed erbe spontanee, sorso
fresco e verticale. – 13,50% Vol., 75 cl

25,00

Vini bianchi – Campania
Le Lune del Vesuvio (Terzigno – NA)
Janesta, Lacryma Christi del Vesuvio doc, 2021
Coda di Volpe e Falanghina
Al naso intense note di mele, banane e pesche, al
palato secco e molto fresco, dalla buona struttura
e un finale di frutti e fiori. – 13% Vol., 75 cl

27,00
Cantine Olivella (Sant’Anastasia – NA)
Katà, Catalanesca del Monte Somma igt, 2021
100% Catalanesca
Al naso pesca e albicocca, su una scia di spezie
piccanti ed erbe officinali, sorso fresco, sapido e
immediato. – 13% Vol., 75 cl

24,00
Quintodecimo (Mirabella Eclano – AV)
Exultet, Fiano di Avellino docg, 2021
100% Fiano
Raffinato e coinvolgente, al naso pesca gialla,
frutta esotica e salvia, sorso caldo e potente,
fresco e sapido, equilibrato. – 13,50% Vol., 75 cl

65,00
Giallo d’Arles, Greco di Tufo docg, 2021
100% Greco
Breve sosta in legno durante la fermentazione, al
naso albicocca e confettura di mela cotogna,
sorso potente, fine e fresco. – 14% Vol., 75 cl

65,00
Guido Marsella (Summonte – AV)
Fiano di Avellino docg, 2020
100% Fiano
Raro e di elegante longevità, al naso frutta esotica
matura, sbuffi minerali e erbe aromatiche, sorso
verticale, pieno e persistente. – 13% Vol., 75 cl

42,00
Tenute Scuotto (Lapio – AV)
Oi Nì, Campania Fiano igt, 2019
100% Fiano
Di imponente struttura e elevato potenziale
evolutivo, al naso frutta esotica e erbe officinali,
sorso fresco, pieno e sapido. – 14,50% Vol., 75 cl

42,00

Vini bianchi – Campania
Sertura (Montefalcione – AV)
Falanghina igt Campania, 2021
100% Falanghina
Fermentazione in acciaio. Al naso nitide note
floreali e fruttate e agrumate, il sorso è fresco, di
buona sapidità e persistenza. – 13% Vol., 75 cl

25,00
Fiano di Avellino docg, 2021
100% Fiano
Classico e territoriale, al naso frutta a polpa
bianca e esotica, nocciole tostate, sorso verticale
e fresco, pieno e persistente. – 13% Vol., 75 cl

28,00
Greco di Tufo docg, 2021
100% Greco
Coerente e immediato, al naso intenso, frutta a
polpa gialla, erbe aromatiche, sorso secco, fresco
e sapido, lungo finale. – 13% Vol., 75 cl

28,00
Case d'alto (Grottaminarda – AV)
Macerato, Campania Fiano igt, 2020
100% Fiano
Un orange-wine moderno, affascinante e molto
godibile, al naso albicocca, frutta secca, acacia,
sorso fresco, sapido, equilibrato. – 13% Vol., 75 cl

40,00
Vadiaperto (Montefredane – AV)
Coda di Volpe Irpinia doc, 2021
100% Coda di Volpe
Sfumature di limone e mandarino, mela, pera e
pesca, leggeri richiami alle erbe aromatiche, al
palato concentrato e carnoso. – 13% Vol., 75 cl

24,00
Fattoria La Rivolta (Torrecuso – BN)
Sogni di Rivolta, Beneventano Bianco igt, 2019
50% Falanghina, 25% Fiano, 25% Greco
Matura per 5 mesi in barrique. Al naso note di
frutta e fiori, spezie e erbe, sorso fresco, sapido e
compatto. – 13% Vol., 75 cl

34,00

Vini bianchi – Campania
Rossovermiglio (Paduli – BN)
Falanghina del Sannio doc, 2020
100% Falanghina
Lunga sosta in acciaio sui depositi nobili. Al naso
frutta matura e macchia mediterranea, un sorso
pieno, fresco e persistente. – 13% Vol., 75 cl

24,00
Greco Sannio doc, 2018
100% Greco
Da una vigna storica, lunga sosta sui depositi
nobili, al naso pesca gialla e erbe officinali, sorso
pieno, fresco e persistente. – 13% Vol., 75 cl

26,00
Cacciagalli (Teano – CE)
Aorivola, Roccamonfina igt, 2019
100% Falanghina
Biodinamico, fermentazione spontanea, 12 ore di
macerazione, non filtrato, al naso fiori bianchi,
agrumi, sorso fresco e sapido. – 14% Vol., 75 cl

36,00
Zagreo, Roccamonfina igt, 2019
100 % Fiano
Biodinamico,
fermentazione
spontanea,
macerazione, maturazione in anfora, non filtrato,
sorso fresco e strutturato. – 12,50% Vol., 75 cl

42,00
Alois (Pontelatone – CE)
Caiatì
Pallagrello Bianco Terre del Volturno igt, 2021
100% Pallagrello Bianco
Al naso albicocca e note agrumate, erbe officinali
e fieno, il sorso è fresco e vibrante, di grande
sapidità, quasi salina. – 15% Vol., 75 cl

24,00
Cantine di Hesperia (Castel Campagnano – CE)
Lydia, Terre del Volturno igt, 2020
80% Pallagrello Bianco, 20% Fiano
Matura in acciaio sulle fecce fini. Al naso pesca
gialla, pompelmo, sorso potente, fresco, molto
sapido, di grande persistenza. – 13% Vol., 75 cl

35,00

Vini bianchi – Campania
Alepa (Caiazzo – CE)
Riccio Bianco
Pallagrello Bianco Terre del Volturno igt, 2018
100% Pallagrello Bianco
Fermentazione spontanea in acciaio. Al naso fiori
di acacia e pesca gialla, miele ed erbe officinali,
sorso fresco e quasi salino. – 14% Vol., 75 cl

36,00
Casa di Campagna, Terre del Volturno igt, 2020
Greco e Falanghina
Fermentazione spontanea. Al naso agrumi ed
erbe officinali, il sorso è fresco e scorrevole,
sapido e persistente. – 13,50% Vol., 75 cl

30,00
Tenuta San Francesco (Tramonti – SA)
Per Eva, Costa d’Amalfi doc, 2019
Falangina, Pepella e Ginestra
Al naso profumi fruttati, floreali ed erbacei, al
palato fresco e sapido, in un assetto tonico,
reattivo e persistente. – 13,50% Vol., 75 cl

44,00
Marisa Cuomo (Furore – SA)

N.D.
Costa d’Amalfi Furore doc, 2021
60% Falanghina e 40 % Biancolella
Al naso pesca gialla e frutta esotica, fiori di campo
ed erbe officinali, al palato fresco, morbido e
sapido, in un finale lungo. – 13% Vol., 75 cl

40,00
Fiorduva, Costa d’Amalfi Furore doc, 2021
40% Ripoli, 30% Fenile, 30% Ginestra
Al naso albicocca e pesca mature, fiori gialli, erbe
aromatiche, il sorso è morbido, fresco e sapido,
elegante e persistente. – 13,50% Vol. 75 cl

85,00
Ettore Sammarco (Ravello – SA)
Selva delle Monache, Costa d’Amalfi doc, 2021
70% Biancolella, 30% Falanghina
Sosta per 3 mesi sui depositi nobili. Al naso note
floreali e di frutta esotica, al palato fresco, sapido
e persistente. – 13% Vol., 75 cl

28,00

Vini bianchi – Campania
Alfonso Rotolo (Rutino – SA)
San Matteo, Bianco Paestum igt, 2021
100% Fiano
Vigna Fontanelle, fermentazione in acciaio, al
naso tiglio, narciso, frutti a pasta bianca, al gusto
secco, fresco e persistente. – 13,50% Vol., 75 cl

28,00
Valentina, Bianco Paestum igt, 2021
100% Fiano
Vigna San Rocco, fermenta in acciaio e legno, al
naso floreale e fruttato, erbe aromatiche, sorso
fresco, sapido e fine. – 14% Vol., 75 cl

32,00
San Salvatore (Giungano – SA)
Pian di Stio, Fiano Paestum igt, 2021
100% Fiano
Da uve coltivate in altura, al naso pesca bianca,
mela e agrumi, note di tiglio e camomilla, sorso
morbido, pervasivo, reattivo. – 13% Vol., 75 cl

48,00
Calpazio, Greco Paestum igt, 2021
Fermenta e matura in acciaio. Al naso fragrante e
delicato, note di fiori di campo e frutta tropicale,
Il sorso è morbido e snello. – 13% Vol., 75 cl

37,00

Piemonte
Claudio Mariotto (Tortona – AL)
Derthona, Colli Tortonesi doc, 2019
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

38,00
Vigneti Massa (Monleale – AL)
Derthona, Colli Tortonesi doc, 2020
100% Timorasso
Matura in acciaio e cemento. Al naso fiori di
acacia e tiglio, agrumi, al palato fresco, sapido e
persistente. – 13,50% Vol., 75 cl

42,00
Castellari Bergaglio (Gavi – AL)
Rolona, Gavi del Comune di Gavi docg, 2021
100% Cortese
Austero e incisivo, al naso accenni balsamici e
silvestri, minerale ed erbaceo, il sorso è asciutto e
fresco. – 12% Vol., 75 cl

27,00
Malvirà di Canale (Canale – CN)
Trinità, Roero Arneis docg, 2021
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. – 13,50% Vol., 75 cl

30,00
Cascina degli Ulivi (Novi Ligure – AL)
IVAG (ex Gavi), 2020
Uve bianche
Biodinamico, fermentazione spontanea in rovere,
non filtrato, al naso fiori bianchi, erbe di campo,
sorso di grande beva, finezza, freschezza e lunga
persistenza. – 12% Vol., 75 cl

38,00

Vini bianchi – Piemonte
Borgogno (Barolo – CN)
Era Ora, Langhe doc Riesling, 2020
100% Riesling Renano
Sosta per 6 mesi sulle fecce nobili, note
aromatiche di frutti e fiori gialli e sbuffi minerali,
il sorso è pieno, fresco e sapido. – 13% Vol., 75 cl

42,00
Renato Ratti (La Morra – CN)
Brigata, Chardonnay Langhe doc, 2020
100% Chardonnay
Fermenta in acciaio e in parte in barrique. Al naso
frutti esotici e pompelmo, al sorso fresco e
sapido, di buon corpo. – 13% Vol., 75 cl

28,00

Valle d’Aosta
Grosjean (Quart – AO)
Vigne Rovettaz
Valle d'Aosta Petite Arvine doc, 2021
100% Petite Arvine
Matura 6 mesi per il 30% in barrique. Al naso
fruttato, con note tostate, il sorso è elegante,
sapido, verticale. – 13,50% Vol., 75 cl

40,00

Lombardia
Ca' del Bosco (Erbusco – BS)
Corte del Lupo Bianco, Curtefranca doc, 2019
80% Chardonnay, 20% Pinot Bianco
In parte vinificato in piccole botti. Al naso frutti
tropicali, eleganti note di vaniglia, sorso pieno,
morbido, sapido. – 13% Vol., 75 cl

45,00

Chardonnay, Curtefranca doc, 2016
100% Chardonnay
Fermentazione in rovere. Al naso intenso, note di
frutti tropicali, nocciole e un tocco di vaniglia,
sorso pieno e rotondo. – 13% Vol., 75 cl

100,00

Vini bianchi – Veneto
Bertani (Grezzano – VR)
Soave Vintage, Soave doc, 2020
100% Garganega
Doppia vendemmia, in parte tardiva,
fermentazione sulle bucce, matura 12 mesi in
cemento. Al naso pesca, albicocca e uva spina,
sorso sapido e morbido. – 12,50% Vol., 75 cl

33,00
Le Quaiare, Lugana doc, 2021
100% Trebbiano di Lugana
Vendemmia tardiva, fermentazione e sosta sui
lieviti per 3 mesi in acciaio. Al naso pera, pesca,
albicocca, sorso morbido, consistente ed
equilibrato. – 12.50% Vol., 75 cl

30,00

Alto Adige
Baron Longo (Egna – BZ)
Kalkgestein
Chardonnay Vigneti delle Dolomiti igt, 2021
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

32,00
Schutterstein
Pinot Bianco Vigneti delle Dolomiti igt, 2021
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

36,00
Bergkellerei Passeier (San Leonardo in Passiria – BZ)
Tiroler Bianco, Vigneti delle Dolomiti igt, 2020
Pinot Grigio, Chardonnay
Fermentazione in botte grande. Al naso pesca
gialla, erbe aromatiche di montagna, sorso
rotondo, fresco, persistente. – 14% Vol., 75 cl

40,00

Vini bianchi – Alto Adige
Cantina Valle Isarco (Chiusa – BZ)
Müller Thurgau, Alto Adige Valle Isarco doc, 2021
100% Müller Thurgau
Al naso aromatico, note di fiori di sambuco, noce
moscata, al gusto fresco e sapido, dal corpo pieno
e dal carattere deciso. – 12,50% Vol., 75 cl

26,00
Sauvignon, Alto Adige doc, 2021
100% Sauvignon
Al naso note di ortica e uva spina, lievi note di
foglia di pomodoro, il sorso è fresco, sapido,
rotondo e persistente. – 13,50% Vol., 75 cl

30,00
Gewürztraminer, A. A. Valle Isarco doc, 2021
100% Gewürztraminer
Al naso aromatico, note di rosa, litchi e spezie, il
sorso è pieno e strutturato, morbido e molto
fresco, di bella persistenza. – 14% Vol., 75 cl

32,00
Chardonnay, Alto Adige doc, 2021
100% Chardonnay
Vinificato in acciaio inox, sosta sui depositi nobili,
al naso fruttato e delicato, sorso snello, fresco,
dalla beva facile. – 13% Vol., 75 cl

28,00
Pinot Bianco, Alto Adige doc, 2020
100% Pinot Bianco
Vinificato in acciaio inox, sosta sui depositi nobili,
delicato al naso floreale e fruttato, sorso pieno,
vellutato, elegante e fresco. – 13% Vol., 75 cl

28,00
Kerner, Alto Adige Valle Isarco doc, 2020
100% Kerner
Vinificato in acciaio inox, sosta sui depositi nobili,
al naso intenso, speziato, aromatico, sorso fresco,
equilibrato. – 13% Vol., 75 cl

30,00

Vini bianchi – Alto Adige
Terlan (Terlano – BZ)
Winkl, Sauvignon Alto Adige Terlano doc, 2021
100% Sauvignon
Matura in parte in botte grande. Al naso albicocca
e mandarino, salvia e ortica, il sorso è morbido,
fresco e sapido. – 13,50% Vol., 75 cl

40,00
Andriano (Terlano – BZ)
Doran, Chardonnay Riserva, 2020
100% Chardonnay
Matura 12 mesi in tonneaux. Al naso agrumi,
pepe bianco e una delicata nota fumé, sorso
armonico, con grande corpo. – 13,50% Vol., 75 cl

65,00
Winzerberg (Bolzano – BZ)
Gewürztraminer Alto Adige doc, 2021
100 % Gewürztraminer
Breve macerazione in acciaio. All'olfatto rose,
litchi, pompelmo, chiodi di garofano e cannella,
sorso pieno, morbido e fresco. – 14% Vol., 75 cl

40,00
Kerner, Alto Adige doc, 2021
100% Kerner
Vinificazione in acciaio. Al naso note di pesca,
albicocca e noce moscata, sorso secco, pieno,
sapido e fresco. – 14% Vol., 75 cl

40,00
Abbazia di Novacella (Novacella – BZ)
Gewürztraminer, Linea Praepositus,
Alto Adige Valle Isarco doc, 2020
100 % Gewürztraminer
Profumi intensi ed eleganti di arancia, fiori di rosa,
litchi, zenzero e coriandolo, succoso e aromatico,
rinfrescante e sapido. – 15% Vol., 75 cl

42,00

Vini bianchi – Alto Adige
Franz Haas (Montagna – BZ)
Manna, Vigneti delle Dolomiti igt, 2019
40% Riesling Renano, 20% Chardonnay,
15% Gewürztraminer, 15% Kerner, 10% Sauvignon
Al naso eleganti note di sambuco, petali di rose e
frutta esotica, al gusto morbido, avvolgente, con
una decisa vena sapida. – 13% Vol., 75 cl

42,00
Thomas Niedermayr (San Michele Appiano – BZ)
Abendrot, Mitterberg igt, 2018
100% Souvignier gris
Biodinamico, fermentazione spontanea per un
mese sulle bucce, 22 mesi di maturazione in
acciaio e in legno neutro, non filtrato. Al naso
mela gialla, percoca e agrumi, miele e fiori di
ginestra, sorso fresco, sapido, molto persistente.
– 13,50% Vol., 75 cl

70,00
Solaris, Vigneti delle Dolomiti igt, 2018
100% Solaris
Biodinamico, fermentazione spontanea, 4 mesi in
botte neutra, 8 mesi in acciaio a contatto con i
depositi nobili, non filtrato. Al naso aromatico,
frutta a polpa gialla ed esotica, speziato, sorso
goloso, fresco, persistente. – 14% Vol., 75 cl

45,00

Friuli Venezia Giulia
Venica e Venica (Dolegna del Collio – Go)
L'Adelchi, Ribolla Gialla doc, 2021
100% Ribolla Gialla
Macerazione sulle bucce, matura in parte per 5
mesi in botte grande. Al naso mela e agrumi,
sorso fresco e molto sapido. – 12,50% Vol., 75 cl

42,00
Ronco delle Mele, Sauvignon Collio doc, 2021
100% Sauvignon
Macerazione sulle bucce, matura in parte per 5
mesi in botte grande. Al naso eleganti note
vegetali, sorso pieno e fresco. – 13,50% Vol., 75 cl

70,00

Vini bianchi – Friuli Venezia Giulia
Edi Skok (San Floriano del Collio – GO)
Sauvignon Collio doc, 2021
100% Sauvignon
Macerazione a freddo. Al naso pesca bianca e
delicate note di ortica, sorso rotondo, fresco e
persistente. – 13,50% Vol., 75 cl

40,00
Chardonnay Collio doc, 2021
100% Chardonnay
Macerazione a freddo. Al naso frutti tropicali e
erbe aromatiche, zenzero, il sorso è ampio,
vellutato e il finale fresco. – 13,50% Vol., 75 cl

40,00
Pinot Grigio Collio doc, 2021
100% Pinot Grigio
Macerazione a freddo. Color ramato lucente,
naso suadente di arancia, albicocca e timo, sorso
sapido e avvolgente. – 13,50% Vol., 75 cl

40,00
Zabura, Friulano Collio doc, 2021
100% Friulano
Macerazione a freddo. Al naso fiori di tiglio, pesca
bianca e cedro, sorso avvolgente, materico e di
appagante equilibrio. – 13,50% Vol., 75 cl

42,00
Bianco Pe-Ar, Collio doc, 2020
Chardonnay, Pinot Grigio e Sauvignon
Macerazione a freddo e maturazione in barrique.
Al naso gelsomino, susina e mela fuji, miele mille
fiori e tabacco dolce, al palato fresco, balsamico e
lungo su note agrumate. – 14% Vol., 75 cl

65,00
Puiatti (Romans D'Isonzo – GO)
Archètipi, Ribolla Gialla Venezia Giulia igt, 2020
100% Ribolla Gialla
Al naso, al naso ricco e balsamico con note di mela
e pera mature, erbe officinali, sorso, morbido,
sapido e di grande struttura. – 13,50 % Vol., 75 cl

42,00

Vini bianchi – Friuli Venezia Giulia
Jermann (Dolegna del Collio – GO)
Chardonnay Venezia Giulia igt, 2021
100% Chardonnay
Al naso fiori bianchi e frutta tropicale, agrumi e
una scia di mandorla, al gusto è delicato e
immediato, sapido e equilibrato. – 13% Vol., 75 cl

38,00

Liguria
Massimo Alessandri (Ranzo – IM)
Vermentino Costa de Vigne
Riviera Ligure di Ponente doc, 2021
100% Vermentino
Vinificazione in acciaio. A naso cedro e
pompelmo, il sorso è secco, caldo e appagante, il
finale molto fresco. – 13,50% Vol., 75 cl

28,00
Pigato Costa de Vigne
Riviera Ligure di Ponente doc, 2021
100% Pigato
Vinificazione in acciaio. Al naso fiori di
biancospino e acacia, sorso fresco e sapido, molto
lungo e fruttato. – 13,50% Vol., 75 cl

28,00
Possa (Riomaggiore – SP)
Cinque Terre doc Bianco Anfora, 2021
80% Bosco, 20% Albarola
Fermentazione e maturazione anfora, 5 giorni
sulle bucce. Al naso agrumi, note mentolate,
sorso fresco e scorrevole. – 13,50% Vol., 75 cl

42,00
Er Giancu, Vino bianco, 2021
70% Albarola, 30% Bosco
Fermentazione spontanea sulle bucce per 24
giorni, matura in acciaio e in barrique, non
filtrato. Al naso note di macchia mediterranea,
sorso dinamico e sapido. – 12% Vol., 75 cl

40,00

Vini bianchi – Emilia Romagna
Fattoria Zerbina (Marzeno – RA)
Bianco di Ceparano, Romagna Albana docg, 2021
100% Albana
Fermenta in acciaio e matura per 6 mesi in
cemento sulle fecce fini. Al naso fruttato e
floreale, sorso molto fresco. – 12,50% Vol., 75 cl

26,00

Toscana
Tenuta di Ghizzano (Ghizzano – PI)
Il Ghizzano, Costa Toscana igt, 2020
50% Vermentino, 30% Trebbiano, 20% Malvasia Bianca
Fermentazione spontanea, macerazione di 24
ore, matura in legno. Al naso aromatico e floreale,
sorso fresco e sapido. – 12,50% Vol., 75 cl

30,00

Sardegna
Berritta (Dorgali – NU)
Tziu Martine, Vermentino di Sardegna doc, 2021
100% Vermentino
Fermentazione spontanea sulle bucce in acciaio.
Al naso fiori di campo e pesca gialla, sorso pieno
e deciso, vibrante e marino. – 13,50% Vol., 75 cl

30,00
Antonella Corda (Serdiana – CA)
Vermentino di Sardegna doc, 2021
100% Vermentino
Vinificazione in acciaio. Al naso fiori d’arancio,
pompelmo, salvia e capperi, sorso caldo, morbido
e fresco. – 13,50% Vol., 75 cl

34,00

Vini bianchi – Marche
Poderi San Lazzaro (Offida – AP)
Pistillo, Offida Pecorino docg, 2020
100% Pecorino
Biologico, fermentazione spontanea, matura 4
mesi in barrique. Al naso fiori, agrumi, al palato è
potente, strutturato e dinamico. – 14% Vol., 75 cl

28,00
Corolla, Passerina Offida doc, 2020
100% Passerina
Biologico, fermentazione spontanea, matura in
acciaio sulle fecce fini. Al naso floreale e fruttato,
sorso fresco e persistente. – 14% Vol., 75 cl

26,00
Tenute San Sisto (Maiolati Spontini – AN)
Verdicchio San Sisto
Castelli di Jesi Classico Riserva doc, 2018
100% Verdicchio
Maturazione per 12 mesi in piccoli fusti di rovere.
Al naso frutta gialla matura, vaniglia e burro fuso,
sorso rotondo e persistente. – 13% Vol., 75 cl

40,00
Angelo Accadia (Serra San Quirico – AN)
Consono
Verdicchio dei Castelli di Jesi doc Classico, 2020
100% Verdicchio
Vinificazione in acciaio. Al naso fiori gialli, frutti
tropicali, pesca gialla, sorso verticale, sapido e
lungo. – 13% Vol., 75 cl

25,00

Evelyn, Marche Bianco igt, 2020
100% Verdicchio
Vino macerato e non filtrato. Al naso agrumi,
frutti tropicali, al palato fresco, pieno, sapido e
molto persistente. – 13,50% Vol., 75 cl

48,00

Vini bianchi – Abruzzo
Poderi Marchesi Migliorati (Loreto Aprutino – PE)
Trebbiano d'Abruzzo doc, 2020
100% Trebbiano
Bouquet floreale e delicato, note di frutta a polpa
gialla e agrumi, al palato è asciutto e sapido,
fresco e di buon equilibrio. – 13% Vol., 75 cl

32,00
Valentini (Loreto Aprutino – PE)
Trebbiano d'Abruzzo doc, 2015
100% Trebbiano
Fermentazione spontanea in botte grande, non
filtrato. Al naso frutta matura e stecca di vaniglia,
sorso pieno e persistente. – 12,50% Vol., 75 cl

140,00

Basilicata
Michele Lamarte (Muro Lucano – PZ)
Pietracruda, Basilicata igt, 2020
100% Malvasia bianca, vinificata secca
Fermentazione in acciaio. Al naso delicate note
floreali di macchia, frutti tropicali, pepe bianco,
sorso secco, fresco, sapido. – 13% Vol., 75 cl

32,00

Calabria
Ippolito (Cirò Marina – KR)
Mare Chiaro, Cirò bianco doc, 2021
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

25,00
Pecorello Calabria igt, 2020
100% Pecorello
Al naso eleganti note di agrumi, pesca gialla e
erbe officinali mediterranee, il sorso è fresco,
sapido e persistente. – 13% Vol., 75 cl

28,00

Vini bianchi – Puglia
Masseria Jorche (Torricella – TA)
Naghiro, Fiano del Salento igp, 2020
100% Fiano Minutolo
Fermentazione in acciaio, al naso floreale e
fruttato, pesche gialle e frutta tropicale, sorso
fresco e di ottima beva. – 13% Vol., 75 cl

25,00
L'Archetipo (Castellaneta – TA)
Verdeca Sette lune, Salento igp, 2019
100% Verdeca
Sulle bucce per 7 mesi, matura 2 anni sui depositi
nobili, non filtrato. Note fruttate ed erbacee,
sorso ricco e tannico. – 12% Vol., 75 cl

38,00

Sicilia
Benanti (Viagrande – CT)
Contrada Cavaliere, Etna bianco doc, 2019
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% Vol., 75 cl

60,00
Caravaglio (Isola di Salina – ME)
Occhio di Terra, Salina igt, 2021
100% Malvasia, vinificata secca
Macerazione per 10 giorni, al naso note
aromatiche varietali, il sorso è secco, pieno e
salino, tannicità accennata. – 13% Vol., 75 cl

38,00
Tenuta delle Ferle (Caltagirone – CT)
Murgentia Bianco, Terre di Sicilia igt, 2020
50% Nero d’Avola, 50% Frappato
Vinificazione in bianco in acciaio. Al naso floreale
e fruttato, sorso fresco, sapido, ottimo finale
persistente. – 13% Vol., 75 cl

38,00

Vini bianchi – Sicilia
Cantine Milazzo (Campobello di Licata – AG)
Terre della Baronia, Sicilia doc, 2021
100% Catarratto Lucido
Vinificato in acciaio. Al naso intense note di fiori di
ginestra, pesca bianca, ananas e agrumi, sorso fresco,
pronto e scorrevole. – 13% Vol., 75 cl

28,00
Maria Costanza, Sicilia dop, 2021
Inzolia in prevalenza, Chardonnay
Matura per il 10% in barrique. Al naso fiori e foglie di
agrumi, frutta a pasta gialla, note vegetali, al palato pieno,
sapido, persistente. – 13% Vol., 75 cl

35,00

Internazionali
Movia (Brda – Slovenia)
Exto Gredic, Vino bianco, 2021
100% Sauvignon verde (Friulano)
Matura in botte grande, non filtrato. Al naso fiori di
campo, pesca gialla, minerale e fumé, sorso pieno, fresco,
sapido finale ammandorlato. – 14% Vol., 75 cl

35,00
Domaine Bernard Fleuriet (Loira – Francia)
Côte de Marloup, Sancerre AOC, 2019
100% Sauvignon blanc
Al naso intense note di ananas, agrumi, il sorso è
potente, fresco, sapido, di buona struttura e
grasso, il finale è persistente. – 12,50% Vol., 75 cl

52,00
Domaine Michelot (Borgogna – Francia)
Meursault AOC, 2019
100% Chardonnay
Al naso avvolgente, note di pesca gialla matura,
erbe officinali, spezie dolci, sorso vellutato,
equilibrato e finale lungo. – 13% Vol., 75 cl

100,00

Vini bianchi – Internazionali
Maison La Chablisienne di Chablis (Borgogna – Francia)
Pas si Petit, Petit Chablis AOC, 2020
100% Chardonnay
Al naso limone, cedro e arancia, al palato è ricco,
di veemente freschezza, ma morbido e
equilibrato, chiusura nitida. – 12,50% Vol., 75 cl

42,00
Domaine Zind-Humbrecht (Alsazia – Francia)
Riesling Roche Granitique, Alsace AOC, 2020
100% Riesling
Al naso fruttato e aperto, il sorso è di razza,
denso, di vibrante freschezza e sapido, lungo
finale persistente. – 13% Vol., 75 cl

52,00
Müller (Saar – Germania)
Niedermenninger Sonnenberg
Riesling Kabinett Alte Reben, 2020
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

38,00

Vini rosati
Sertura (Montefalcione – AV)
Rosato Irpinia doc, 2021
100% Aglianico
Breve macerazione in acciaio. Al naso delicate
note di violetta, ribes e fragolina di bosco, sorso
fresco, bella persistenza. – 14,50% Vol., 75 cl

26,00
San Salvatore (Giungano – SA)
Vetere, Paestum Rosato igt, 2021
100% Aglianico
Al naso piccoli frutti rossi, amarena e melagrana,
rosa canina e glicine, sorso affilato, fresco,
morbido e sapido. – 12% Vol., 75 cl

32,00
Marisa Cuomo (Furore – SA)
Costa d’Amalfi Rosato doc, 2021
50% Piedirosso, 50% Aglianico
Al naso ciliegia, ribes rosso, melograno e macchia
mediterranea, sorso strutturato ed armonico,
finale lungo. – 13% Vol., 75 cl

32,00
Ciabot Berton (La Morra – CN)
Le Macaline, Rosato Langhe Nebbiolo doc, 2020
100% Nebbiolo
Al naso rosa canina e viola, fragolina di bosco e
ribes, al palato è fresco e fruttato, consistente e
di buon equilibrio. – 13% Vol., 75 cl

28,00
Trerose (Valiano di Montepulciano - SI)
Rosé, Toscana igt, 2021
100% Sangiovese
Al naso frutta fresca e spezie, fiori bianchi, ciliegia
e bergamotto, il sorso è fresco, il corpo medio,
bilanciata, finale salino. – 13% Vol., 75 cl

28.00

Vini rosati
Masseria Jorche (Torricella – TA)
Dipinta, Negroamaro del Salento Rosato igp, 2021
100% Negroamaro
Fermenta in acciaio con breve macerazione sulle
bucce. Al naso fiori e frutti di bosco, sorso fresco
e morbido, equilibrato- 13% Vol., 75 cl

27,00
Ippolito (Cirò Marina – KR)
Mabilia, Rosato Cirò Rosé doc, 2021
100% Gaglioppo
Un vino rosato giovane ed esuberante, al naso
rosa e amarene, al palato fresco, discretamente
sapido e persistente. – 13% Vol., 75 cl

25,00
Benanti (Viagrande – CT)
Etna rosato doc, 2021
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

30,00
Domaine de la Fouquette (Côtes de Provence – Francia)
Cuveé Rosé d'Aurore
Côtes de Provence AOC, 2021
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

34,00

Vini rossi
Sertura (Montefalcione – AV)
Aglianico Irpinia doc, 2020
100% Aglianico
Matura in acciaio. Al naso ciliegia, more e pepe
nero, il sorso è asciutto, fresco e sapido, il tannino
ben domato. – 14% Vol., 75 cl

26,00
Rossovermiglio (Paduli – BN)
Aglianico del Sannio doc, 2017
100% Aglianico
Matura per 12 mesi in barrique di rovere. Al naso
ciliegia e prugna, pepe e chiodi di garofano, sorso
è fresco, il tannino dolce. – 13% Vol., 75 cl

28,00
Cantine del Mare (Monte di Procida – NA)
Terrazze Romane
Piedirosso Campi Flegrei doc, 2019
100% Piedirosso
Matura acciaio. Al naso more e ciliegie, pepe nero
e lievi note erbacce, il sorso è molto fresco e
sapido, il tannino garbato. – 12,50% Vol., 75 cl

33,00
Sorrentino (Boscotrecase – NA)
7 Moggi, Piedirosso del Vesuvio dop, 2020
100% Piedirosso
Matura in acciaio, al naso note fresche di ciliegia,
more e lamponi, spezie, il sorso è fresco, sapido,
il tannino ben integrato. – 12,50% Vol., 75 cl

22,00
Martusciello (Quarto – NA)
Ottouve
Gragnano della Penisola Sorrentina doc, 2021
Piedirosso, Aglianico e altri vitigni rari
Il rosso frizzante della tradizione napoletana, al
naso viola, fragola e lampone, il sorso è vivace e
morbido. – servito freddo, 12% Vol., 75 cl

25.00

Vini rossi
Ciabot Berton (La Morra – CN)
Rutuin, Dolcetto d'Alba doc, 2019
100% Dolcetto
Da vigna vecchia, matura in acciaio. Al naso
amarene e more, spezie delicate, il sorso è
succoso ed elegante. – 13% Vol., 75 cl

24,00
3 Utin, Nebbiolo Langhe doc 2020
100% Nebbiolo
Matura in acciaio, al naso viola e peonia, ribes,
fragolina e ciliegia, al gusto fresco e invitante, con
tannini fini. – 13,50% Vol., 75 cl

34,00
Cantina Valle Isarco (Chiusa – BZ)
Lagrein, Alto Adige doc, 2020
100% Lagrein
Matura in botte grande. Al naso violetta, frutti di
bosco, cioccolata e spezie, sapore deciso, ma
equilibrato, il tannino è morbido. – 13% Vol., 75 cl

32,00
Pinot Nero, Alto Adige doc, 2020
100% Pinot Nero
Matura sui depositi nobili in botte grande. Al naso
mora e marasche, note speziate ed erbacee. Il
sorso è fresco e dissetante. – 13% Vol., 75 cl

32,00
Franz Haas (Montagna – BZ)
Pinot Nero, Alto Adige doc, 2019
100% Pinot Nero
Matura per 1 anno in barrique. Al naso marasche
e prugne, spezie dolci, il sorso è rotondo e fresco,
i tannini eleganti. – 13,50% Vol., 75 cl

42,00
Luciano Saetti (Sollera – MO)
Rosso Viola, Lambrusco dell'Emilia igt, 2021
100% Lambrusco Salamino di Santa Croce
Sosta sur lies per 6 mesi. Perlage fine e spumoso,
al naso viola e frutti rossi, sorso pieno, morbido e
fresco. – servito freddo, 12% Vol., 75 cl

30,00

Vini rossi
Fattoria Poggerino (Radda in Chianti – SI)
Chianti Classico docg, 2020
100% Sangiovese
Matura in botti grandi e piccole per 12 mesi. Al
naso ribes e ciliegie, cuoio e liquirizia, sorso fresco
ed elegante, tannini dolci. – 13,50% Vol., 75 cl

38,00
Gianfranco Fino (Sava – TA)
Jo, Negroamaro del Salento igt, 2017
100% Negroamaro
Matura 12 mesi in barrique. Al naso rosa, prugna,
macchia, tabacco e cacao, al palato è morbido,
caldo e fresco. – 14,50% Vol., 75 cl

84,00
Ippolito (Cirò Marina – KR)
Colli del Mancuso, Cirò Rosso Riserva doc, 2018
100% Gaglioppo
Matura per 12 mesi in botti grandi. Al naso
marasca, prugna, spezie dolci, il sorso è morbido
e fresco, il tannino fine. – 14% Vol., 75 cl

37,00
Tenuta delle Ferle (Caltagirone – CT)
Cerasuolo di Vittoria docg, 2017
Nero d’Avola e Frappato
Da una vigna storica mista, maturazione in
acciaio. Al naso ribes e spezie piccanti, il sorso è
caldo e fresco, il tannino setoso. – 13% Vol., 75 cl

42.00
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 mirtilli e
marasche, spezie piccanti su una scia erbacea, il
sorso è fresco, tannini fini. – 12,50% Vol., 75 cl

70,00

Vini rossi
Bruno Colin (Borgogna – Francia)
Santenay AOC, Vieilles Vignes, 2015
100% Pinot Noir
Matura per 12 mesi in barrique. Al naso ribes nero
e lampone, spezie dolci, il sorso è morbido, ben
equilibrato, il tannino rotondo. – 13% Vol., 75 cl

68,00
Domaine Trapet (Borgogna – Francia)
Marsannay AOC, 2017
100% Pinot Noir
Matura per 18 mesi in botti piccole nuove. Al naso
piccoli frutti rossi, humus, spezie dolci e tostate,
al palato fresco ed equilibrato. – 13% Vol., 75 cl

70,00
Domaine Gros (Borgogna – Francia)
Hautes Côtes de Nuits AOC, 2020
100% Pinot Noir
Matura in legno. Al naso frutta a bacca rossa e
sottobosco, al palato strutturato, fresco, ed
equilibrato, tannini fini. – 12,50% Vol., 75 cl

58,00

Carta delle Magnum – Bollicine
Laurent Perrier (Tours-sur-Marne – Champagne)
La Cuvée, Champagne AOC, brut
50% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 15% Pinot Meunier
36 mesi sui lieviti, al naso sottili note di pietra
focaia, agrumi e crosta di pane, il sorso è elegante
e sapido, nitido ed equilibrato. – 12% Vol., 150 cl

150.00

Bernard Brémont (Ambonnay – Champagne)
Bremont Grand Cru Magnum, Champagne AOC,
brut
80% Pinot Noir, 20% Chardonnay
Dai migliori vigneti dei Grands Cru di Ambonnay,
"sur lies" per 36 mesi, al naso crosta di pane,
sorso pieno, bolla fine. – 12,50% Vol., 150 cl

130,00

Billecart Salmon (Mareuil-sur-Ay – Champagne)
Rosé brut Magnum, Champagne AOC
40% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir, 30% Chardonnay
Sosta 48 mesi sui lieviti, al naso agrumi, lampone
e fragoline di bosco, il sorso è elegante, dal finale
sapido e fresco. – 12% Vol., 150 cl

260,00

Extra brut Magnum, Champagne AOC
40% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir, 30% Chardonnay
Un anno ulteriore sui lieviti rispetto al brut
reserve, al naso fiori e frutta a pasta gialla, sorso
austero, secco, finale lungo. – 12% Vol., 150 cl

180,00

Bollinger (Ay – Champagne)
Special Cuvée Magnum, Champagne AOC, brut
60% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot Meunier
Una piccola parte di vino d’annata, in prevalenza
vini di riserva, al naso frutta matura e spezie, al
palato pieno e persistente. –12% Vol., 150 cl

250,00

Carta delle Magnum – Vini bianchi
Quintodecimo (Mirabella Eclano – AV)
Exultet, Fiano di Avellino docg, 2020
100% Fiano
10 mesi in parte in acciaio e in parte in barrique di
rovere, al naso pesca gialla, salvia e nocciole,
sorso caldo e potente. – 13,50% Vol., 150 cl

150,00
Giallo d’Arles, Greco di Tufo docg, 2020
100% Greco
Matura per 10 mesi in acciaio, il 30% in barrique,
al naso gelsomino, pesca e melone, sorso pieno,
bilanciato e lungo. – 13,50% Vol., 150 cl

150,00
Marisa Cuomo (Furore – SA)
Fiorduva, Costa d’Amalfi Furore doc, 2021
40% Ripoli, 30% Fenile, 30% Ginestra
Al naso albicocca e pesca mature, fiori gialli, erbe
aromatiche, il sorso è morbido, fresco e sapido,
elegante e persistente. – 13,50% Vol., 3 lt

400,00
Terlan (Terlano – BZ)
Vorberg
Pinot Bianco Alto Adige Terlano doc Riserva, 2019
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., 150 cl

80,00
Andrian (Andriano – BZ)
Doran
Chardonnay Alto Adige doc Riserva, 2019
100% Chardonnay
Al naso agrumi, pepe bianco, frutta esotica e una
delicata nota fumé, al palato fresco, equilibrato,
di grande corpo e persistente. – 14% Vol., 150 cl

100,00

