
CARTA DEI VINI



Sicilia
Federico II               € 65,00
G. Milazzo | Chardonnay/Pinot Nero - Brut

V38AG Riserva              € 38,00
G. Milazzo | Chardonnay/Inzolia - Brut

Milazzo Classico             € 25,00
G. Milazzo | Chardonnay - Brut

D. Zero              € 26,00
G. Milazzo | Chardonnay/Inzolia Rosa - Pas Dosé

Terzavia               € 30,00
M. De Bartoli | Grillo - Brut

Franciacorta
Prestige                          € 40,00
Ca’ del Bosco | Chardonnay/Pinot Nero - Extra Brut

Satèn Vintage             € 50,00
Ca’ del Bosco | Chardonnay/Pinot Bianco - Extra Brut

Trento DOC
Altemasi                        € 25,00
Cavit | Chardonnay - Brut

Champagne
Esprit Nature             € 60,00
Henri Giroud | Chardonnay/Pinot Nero - Brut

J H                           € 45,00
J. Herbert | Chardonnay - Brut

Sous Larrey             € 100,00
Remi Leroy | Chardonnay - Brut

BOLLICINE



Sicilia
Bianco di Nera             € 25,00
G. Milazzo | Catarratto/Insolia - Secco Bianco

 Calice € 5,00

Voria                             € 20,00
Porta del Vento | Catarratto - Secco Bianco

Marche
Becce                        € 24,00
Col di Corte | Lacrima di Morro d’Alba - Secco Rosso

Piemonte
Bera                                   € 20,00
F.lli Bera | Moscato d’Asti - Dolce Bianco

 Calice € 5,00

FRIZZANTI



Sicilia
Mari di Ripiddu               € 26,00
Grasso | Catarratto/Carricante

Ginestra                             € 30,00
Calcagno | Catarratto/Carricante

Nerina                      € 40,00
G. Russo | Catarratto/Carricante

Zefiro	 	 	 											€	22,00
Vinisola | Zibibbo

Léne                          € 30,00
D’Amico | Malvasia

Maria Costanza                  € 25,00
G. Milazzo | Chardonnay

12 Filari                        € 25,00
Case Alte | Catarratto

Lucido              € 25,00
M. De Bartoli | Catarratto Lucido

Catalina               € 20,00
Tenuta Gatti | Grillo

Migrante               € 25,00
Antica Tindari | Malvasia

Musita               € 22,00
Musita | Zibibbo

Fermata 125             € 30,00
Baglio di Pianetto | Catarratto/Carricante

Catarratto              € 32,00
Barraco | Catarratto

Campania
Aurora                        € 22,00
Terre Stregate | Greco Sannio

Genius Loci                      € 22,00
Terre Stregate | Fiano Sannio

Marche
Massaccio                           € 23,00
Fazi Battaglia | Verdicchio Castelli di Jesi

VINI BIANCHI



Toscana
Procanico                           € 25,00
A. Camillo | Trebbiano

Selvabianca                          € 25,00
Il Colombaio | Vernaccia di S. Gimignano

Lombardia
Corte del lupo                          € 30,00
Ca’ del Bosco | Chardonnay/Pinot Bianco 

Trentino
Scwartzhaus                         € 28,00
Stroblhof | Chardonnay 

Liguria
Derthona                                    € 26,00
L. Canevaro | Timorasso

Veneto
Campo Base                           € 25,00
I Campi | Soave 

Santa Cristina                         € 25,00
Zenato | Lugana

Friuli
Specogna                                   € 25,00
Specogna | Pinot Grigio 

Germania
Bereich Ruwer Kaseler              € 25,00
Reichsgraf Von Kesselstat | Riesling Trocken

Francia
Château anjou blanc              € 30,00
Pierre Bise | Chenin Blanc



Sicilia
A Riina                          € 34,00
G. Russo | Nerello Mascalese

Il Frappato                             € 22,00
Valle dell’Acate | Frappato

Il Moro                      € 25,00
Valle dell’Acate | Nero d’Avola

Boschetto Rosso             € 30,00
Barone Spitaleri | Pinot Nero

Castello di Solicchiata             € 35,00
Barone Spitaleri | Cabernet/Merlot/C. Franc

Faro                              € 35,00
Bonavita | Nerello Mascalese/Cappuccio/Nocera

Maria Costanza                       € 30,00
G. Milazzo | Nero d’Avola

Nero d’Avola             € 22,00
Castellucci Miano | Nero d’Avola

Syrah                          € 22,00
Castellucci Miano | Syrah

Mastronicola             € 33,00
Cambria | Nocera

Rosso del Levriero            € 28,00
Cambria | Nocera/Syrah

Giulio Cesare                        € 30,00
Cambria | Nero d’Avola/Nocera

Masseria                       € 23,00
Cambria | Nocera/Nerello Mascalese

Ripiddu                                  € 25,00
Grasso | Nerello Mascalese/Mantellato

Imperium                       € 23,00
Antica Tindari | Nero d’Avola/Mascalese/Nocera

Nigrae                                 € 29,00
Antica Tindari | Nero D’Avola

VINI ROSSI



Umbria
Montefalco Rosso             € 30,00
A. Caprai | Sagrantino/Merlot

Abruzzo
Scappatello                                € 20,00
Diubaldo | Cerasuolo d’Abruzzo - Rosato

Toscana
Meme Chianti                          € 28,00
Fattoria Petrognano | Sangiovese/Canaiolo

Gran Bruno                         € 25,00
Castello di Radda | Sangiovese/Merlot

Pievi                                     € 25,00
F. Motta | Merlot/Cabernet/Sangiovese

L’invidio                           € 29,00
Podere Sette | Cabernet/Merlot/Cabernet Franc

Piemonte
Spetacol                                 € 35,00
R. Fenocchio | Nebbiolo

Barbera d’Alba                        € 35,00
Scarzello | Barbera

Veneto
Ripassa                                   € 25,00
Zenato | Corvina/Rondinella

Amarone                                 € 50,00
Zenato | Corvina



Giacomo Fenocchio             € 110,00
Barolo Riserva Bussia 90 dì

Affinamento 48 mesi in botte di rovere
Monforte D’Alba (Cuneo)
100% Nebbiolo

Rosso granata intenso di grande struttura e 
complessità. Fruttato con sentori di marasca e 
prugna, erbaceo, balsamico, speziato con note di 
cuoio, corteccia e sottobosco. Tannini setosi.

Giovanni Corino              € 40,00
Barolo del Comune di La Morra

Affinamento 24 mesi in barrique
La Morra (Cuneo)
100% Nebbiolo

Rosso rubino con riflessi granata. Bella consistenza. 
Frutti di bosco in confettura, amarena, prugna, ribes, 
ma anche arancia candita speziata con profumi di 
tostatura e pellame. Tannini morbidi bella sapidità.
Intenso e persistente.

Giulia Negri              € 70,00
Barolo La Tartufaia

Affinamento 24 mesi in botte di rovere
La Morra - Serradenari (Cuneo)
100% Nebbiolo

Rosso rubino tendente al granata. Note floreali di 
viola e rosa appassita, amarena, ciliegia, balsamico 
con sentori di erbe aromatiche, vaniglia e pepe nero.
Bel Tannino.

Giulia Negri              € 110,00
Barolo Marassio

Affinamento 30 mesi in botte di rovere
La Morra - Serradenari (Cuneo)
100% Nebbiolo

Rosso rubino con riflessi aranciati. Frutti rossi e belle 
note di viola, note balsamiche ma anche sottobosco, 
funghi e cuoio. Abbastanza tannico.

Giulia Negri              € 80,00
Barolo Serradenari

Affinamento 30 mesi in botte di rovere
Serradenari (Cuneo)
100% Nebbiolo

Rosso granata brillante. Ai classici sentori di frutti 
rossi si aggiungono note di violetta ma anche di 
zenzero, vaniglia, tabacco e sandalo.
Complesso, fine e persistente. Tannini spiccati.

VINI ROSSI
IMPORTANTI



Renato Fenocchio             € 60,00
Barbaresco Starderi

Affinamento 19 mesi in tonneaux
Neive (Cuneo)
100% Nebbiolo

Rosso granata con riflessi aranciati. Sentori di prugna, 
ciliegia ma anche fragola. Erbaceo caramello, 
liquirizia e cuoio. Fine acidità e tannini moderati.

Renato Fenocchio            € 35,00
Langhe Spetacol

Affinamento in acciaio
Neive (Cuneo)
100% Nebbiolo

Rosso rubino intenso. Fiori e frutti rossi, balsamico e 
a tratti mentolato, ma anche un finale con rosmari-
no, caramello e moka. Elegante ed equlibrato. Bella 
freschezza e tannino gradevole.

Bruno Rocca              € 50,00
Barbaresco

Affinamento 18 mesi in barrique
Neive (Cuneo)
100% Nebbiolo

Rosso granata intenso. Rosa canina e viola uniti a 
sentori erbacei e vegetali e capperi. Note di lampone, 
amarena e ciliegia, ma anche speziatura e legno. 
Tannino morbido ed elegante.

Cantina del Signore           € 38,00
Il Putto vendemmiatore Gattinara

Affinamento 22 mesi in vecchie botti
Gattinara (VC)
100% Nebbiolo

Rosso rubino brillante. Sentori di ribes, amarena, 
marasca e fragoline con note di liquirizia, noce, canfora, 
terrose. Elegante, equilibrato, intenso e persistente.

Cantina del Signore             S.D.
Borgofranco Riserva Gattinara

Affinamento 36 mesi in vecchie botti
Gattinara (VC)
100% Nebbiolo

Rosso granata intenso. Frutti neri, mirtillo, ribes 
e prugna. Speziato con note balsamiche, noce 
moscata e pepe nero. Strutturato, caldo, rotondo, 
fresco. Leggermente sapido e tannico.

Sandro Fay         € 45,00
Ronco del Picchio Sfursat della Valtellina

Affinamento 12 mesi in barrique
San Giacomo (SO)
100% Nebbiolo

Rosso rubino intenso. Profumi di gelsomino e note di 
glicine. Fruttato e mentolato, con profumi di bosco. 



Speziatura con sentori di cioccolato e pellame. Complesso 
con buona freschezza e tannino ben presente.

Arpepe                        S.D.
Sassella Rocce Rosse Riserva Valtellina Superiore

Affinamento 39 mesi in botte e 30 in bottiglia
Sondrio
100% Nebbiolo

Rosso rubino con riflessi aranciati. Sentori di geranio, 
rose, frutti rossi e prugna appassita. Speziature e 
tostature con note di cacao, mou, caffè, china e liquirizia. 
Equilibrato con una bella freschezza e tannicità.

Arpepe                 S.D.
Inferno Sesto Canto Valtellina Superiore

Affinamento 39 mesi in botte e 30 in bottiglia
Sondrio
100% Nebbiolo

Rosso granata. Frutti rossi fragola, lampone, scorza 
d’arancia, chiodi di garofano, pepe, noce moscata. 
Buona acidità. Complesso, sofisticato, fine ed elegante.

Zenato                € 50,00
Amarone Classico della Valpolicella

Affinamento 36 mesi in botti di rovere
Sant’Ambrogio (VR)
Corvina, Rondinella, Croatina

Rosso granata brillante. Uva passa, prugna secca, 
more, ciliegie ma anche cuoio, caffè, vaniglia, legno 
e tabacco. Intenso, corposo, molto morbido, con una 
nota dolce.

Bertani Valpantena               € 68,00
Amarone della Valpolicella Valpantena

Affinamento 18 mesi in barrique
Grezzana (VR)
Corvina, Rondinella

Rosso rubino limpido. Frutta matura, lampone, 
ciliegia, more, pepe, cannella, chiodi di garofano. 
Cremoso, denso e persistente.

Bertani Classico             € 125,00
Amarone Classico della Valpolicella

Affinamento 72 mesi in botte
Arbizzano di Negrar (VR)
Rondinella, Corvina

Rosso rubino intenso. Frutti neri, fico secco, prugna e 
susina matura, ma anche note affumicate, cioccolato, 
sandalo, cuoio, terra, tabacco e legno. Elegante, 
corposo e complesso. Note dolci quasi assenti.

Musella              € 100,00
Amarone Senza Titolo

Affinamento 60 mesi in botte di rovere
San Martino Buon Albergo (VR)
Rondinella, Corvina, Croatina



Rosso rubino intenso con riflessi aranciati. Frutti rossi 
sotto spirito, ciliegia, amarena, cassis, mora, ribes e 
prugna. Balsamico con note di menta ed eucalipto, 
sottobosco, cioccolato e vaniglia. Elegante e corposo.
Tannino equilibrato e persistenza importante.

Ferragù               € 108,00
Amarone della Valpolicella

Affinamento 48 mesi in barrique
Sorcè di sopra (VR)
Corvina, Rondinella, Corvinone

Rosso rubino intenso. Note di ciliegia, amarena, 
prugna, caffè in polvere, cacao, cioccolato ma anche 
cuoio e tabacco. Fine, equilibrato, corposo, vellutato 
e persistente.

Ferragù               € 50,00
Valpolicella Superiore

Affinamento 12 mesi in barrique
Sorcè di sopra (VR)
Corvina, Rondinella, Corvinone

Rosso rubino intenso. Frutti di bosco, frutta in 
confettura, ciliegia. Balsamico con speziatura, 
sottobosco, legno, vaniglia e liquirizia. Morbido, 
setoso, avvolgente. Bel tannino.

Niklas Weingut   € 60,00
DJJ Merlot Riserva

Affinamento 18 mesi in barrique
Caldaro (BZ)
100% Merlot

Rosso rubino con riflessi granati. Note di frutti 
di bosco, mirtilli rossi e ribes. Terra, sottobosco, 
caffè, cioccolato e vaniglia. Denso, corposo e 
persistente.

Radikon RS19               S.D.
Rosso del Friuli

Affinamento 36 mesi in botte
Oslavia (GO)
100% Merlot

Rosso rubino. Frutti rossi maturi, confettura di prugne 
e marmellata di frutti di bosco. Bella speziatura che 
varia da cannella a chiodi di garofano, erbaceo 
e vegetale, cioccolato e polvere di caffè. Fresco, 
morbido e tannico.

Nittardi     € 50,00
Chianti Classico Riserva

Affinamento 24 mesi in barrique
Castellina in Chianti (SI)
Sangiovese, Merlot

Rosso granata. Frutta rossa sotto spirito e bacche 
nere. Sentori di tabacco, cuoio, china, vaniglia 
e legno. Morbido e intenso ma con una bella 
freschezza. Tannino ben presente.



Nittardi     € 25,00
Ad Astra Maremma Toscana

Affinamento 12 mesi in barrique
Scansano (GR)
Sangiovese, Cabernet, Merlot

Rosso rubino con riflessi porpora. Note di ciliegia, 
amarena e prugna dialogano con sentori di cumino, 
pepe, carruba, tabacco e legno. Fresco con tannini 
equilibrati.

Castello di Radda            € 48,00
Guss 2011

Affinamento 24 mesi in tonneaux
Radda in Chianti (SI)
100% Merlot

Rosso rubino con riflessi violacei. Frutta a bacca 
nera, more e mirtilli. Buona speziatura, cioccolata, 
cannella, affumicatura e legno intenso. Morbido, 
caldo, sapido e corposo.

Ornellaia              € 75,00
Le Serre Nuove

Affinamento 15 mesi in barrique
Castagneto Carducci (LI)
Merlot, Cabernet, Petit Verdot

Rosso granata. Frutta rossa matura, ciliegia e more 
con sentori vegetali di alloro ed eucalipto. Buona 
speziatura con chiodi di garofano, corteccia e legno. 
Intenso, rotondo caldo e avvolgente.

Tiezzi Enzo              € 68,00
Brunello di Montalcino

Affinamento 44 mesi in botte
Montalcino (SI)
100% Sangiovese

Rosso rubino intenso. Floreale con note di viola, rosa 
e frutta rossa matura. Balsamico e mentolato con 
sentori di rosmarino. Terziari con legno cioccolato e 
tabacco. Elegante e delicato ma intenso.

Le Ragnaie              € 70,00
Brunello di Montalcino

Affinamento 36 mesi in botti grandi
Montalcino (SI)
100% Sangiovese

Rosso granata. Frutta rossa, amarena e lampone. 
Balsamico e minerale, chiodi di garofano, cannella 
e legno. Equilibrato, di grande struttura e buona 
freschezza.

Le Ragnaie              € 140,00
Brunello di Montalcino V. V.

Affinamento 36 mesi in botti grandi
Montalcino (SI)
100% Sangiovese

Rosso granata con riflessi aranciati. La ciliegia e 



la marasca si fondono a note di viola appassita. 
Balsamico e minerale, incenso, cuoio, olive, 
sottobosco, funghi e tabacco. Esplosione di 
freschezza, sapido, persistente, con tannino 
vellutato. Potente, fine, equilibrato.

Le Ragnaie              € 140,00
Brunello di Montalcino Casanovina Montosoli

Affinamento 36 mesi in botti grandi
Montalcino (SI)
100% Sangiovese

Rosso rubino. Fiori secchi, frutta rossa, ciliegia e 
prugna. Balsamico erbaceo e minerale, cioccolato 
fondente, funghi, quercia e legno. Profondo e 
complesso, gran freschezza, tannino ben presente, 
lungo e persistente.

Le Ragnaie              € 140,00
Passo del Lume Spento Brunello

Affinamento 36 mesi in botti grandi
Montalcino (SI)
100% Sangiovese

Rosso rubino con riflessi granata. Note di viola 
e confettura di prugne, mora, gelso, alloro ed 
eucalipto. Balsamico e minerale, noce, pimento, 
tabacco e legno. Vivace, persistente ma anche fine 
ed equilibrato.

Milziade Antano             € 50,00
Sagrantino di Montefalco

Affinamento 18 mesi in botti grandi
Bevagna (PG)
100% Sagrantino

Rosso rubino impenetrabile. Note di mora, prugna 
secca e agrume. Balsamico e minerale, liquirizia, 
incenso, cacao, tabacco e pelle. Elegante, strutturato, 
avvolgente. Tannini poderosi tipici e ottima sapidità.

Milziade Antano             € 25,00
Montefalco Rosso

Affinamento 24 mesi in botti grandi
Bevagna (PG)
Sagrantino, Merlot, Sangiovese

Rosso granata. Note di frutti rossi, mora, mirtillo e 
ciliegia sotto spirito. Sentori di cioccolata, liquirizia, 
pepe, terra, tabacco e cuoio. Corposo, intenso, 
avvolgente ma anche morbido e delicato.

Emidio Pepe               S.D.
Montepulciano d’Abruzzo

Affinamento 24 mesi in cemento
C/da Chiesi Torano (Te)
100% Montepulciano

Rosso rubino impenetrabile. Vino in continua 
evoluzione. Fruttato. Note di amarena, mora, 
lamponi. Sfumature balsamiche, funghi e 
sottobosco, china e pelle. Vigore rustico e tannino 
vellutato. Persistente, profondo e minerale.



Perillo      € 50,00
Taurasi

Affinamento 24 mesi in botti grandi
Castelfranci (AV)
100% Aglianico

Rosso granata intenso. Note di marasca, frutta 
sotto spirito, susine cotte, ciliegia sciroppata. 
Balsamico. Resina, tostatura, humus, sottobosco, 
terra, fogliame, cacao e cioccolato. Potente, intenso, 
elegante, da lungo invecchiamento, con un’acidità e 
un tannino importanti.

Perillo     € 65,00
Taurasi Riserva

Affinamento 24 mesi in botti grandi
Castelfranci (AV)
100% Aglianico

Rosso granata intenso. Note di viola, marasca, 
ciliegia, prugna. Balsamico. Resina, tostatura, 
rabarbaro, corteccia, terra, pepe nero, liquirizia, 
pellame. Potente, intenso, elegante, lunghissimo, 
persistente, fresco sapido. Tannini ben presenti.

Attanasio              € 40,00
Primitivo di Manduria

Affinamento 36 mesi in botti grandi
Manduria (TA)
100% Primitivo

Rosso rubino con riflessi granata. Concentrato di 
frutta matura, ciliegia, amarena, prugna, marasca. 
Polposo, polveroso. Cacao, cioccolato, caramello, 
caffè, torrefazione. Carnoso quasi da mordere, 
denso, consistente, persistente, infinito.

Gianfranco Fino             € 75,00
Es Primitivo di Manduria

Affinamento 9 mesi in barrique
Sava (TA)
100% Primitivo

Rosso rubino impenetrabile. Bouquet armonico 
e ampio, frutta rossa, frutta secca, mora, prugna, 
ciliegia. Denso, corposo, balsamico, con una 
speziatura dolce. Vaniglia, cannella, cacao, pepe, 
liquirizia, tabacco e vaniglia. Profondo, complesso, 
potente, morbido ma equilibrato da una bella 
acidità.

Eudes 1840              € 40,00
Etna Rosso

Affinamento 36 mesi in acciaio
Trecastagni (CT)
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, 
Prephylloxera

Rosso rubino con riflessi granata. Note di viola, 
prugna, mirtillo, uvetta e marmellate. Balsamico e 
minerale. Caffè, vaniglia e una leggera nota fumé, 
muschio e pietra focaia. Tannino gentile, buona 
freschezza finale. Lungo e persistente.



Castello di Solicchiata            € 35,00
Etna Taglio Bordolese

Affinamento 48 mesi in barrique
Solicchiata (CT)
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Rosso granata limpido. Note di frutta rossa matura 
e fiori secchi. Balsamico e minerale. Tabacco, 
caffè, cacao, incenso, vaniglia e legno. Elegante, 
pieno, avvolgente. Tannini maturi che lo rendono 
perfettamente bilanciato.

Girolamo Russo             € 34,00
A Rina Etna Rosso

Affinamento 13 mesi in barrique
Passopisciaro (CT)
100% Nerello Mascalese

Rosso granata. Piccoli frutti rossi maturi, ciliegie, 
mirtilli, erbe e radici. Note di pepe nero, legno, 
tabacco e liquirizia, vaniglia e sandalo. Bel tannino 
morbido e una grande mineralità che solo un 
vulcano può regalare.

Girolamo Russo             € 65,00
Calderara Sottana Etna Rosso

Affinamento 18 mesi in tonneaux
Passopisciaro (CT)
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio

Rosso rubino intenso. Fruttato con sentori di 
ciliegia, prugna, ribes nero e more. Buona 
balsamicità di erbe meditarranee. Belle note di 
cuoio, tabacco, chiodi di garofano e pepe nero. 
Ampio, di notevole eleganza, con una vena acida 
vibrante. Ottima struttura e persistenza.

Girolamo Russo             € 65,00
Feudo di mezzo

Affinamento 16 mesi in barrique
Passopisciaro (CT)
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio

Rosso rubino. Floreale con note di geranio e viole 
appassite. Bel fruttato con ciliegia e frutti di bosco. 
Sentori balsamici e di erbe aromatiche. Bella 
mineralità. Cuoio, sigari, vaniglia. Morbidezza e 
freschezza in grande equilibrio. Strutturato ed 
elegante.

Bonavita              € 35,00
Faro

Affinamento 16 mesi in botte
Faro Superiore (ME)
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Nocera

Rosso rubino. Sentori di frutta rossa, viola, timo e 
gelso. Note di smalto e bella speziatura, grafite, 
pelle, tabacco e liquirizia. Corposo. Tannino 
avvolgente. Grande personalità e struttura.



Cambria              € 33,00
Mastronicola Nocera

Affinamento 14 mesi in barrique
Furnari (ME)
100% Nocera 

Rosso rubino intenso. Spremuta di frutti di bosco, 
mirtillo, ribes e amarena. Sapido, fresco, corposo, intenso 
e potente, con una morbidezza avvolgente e tannino 
vellutato. Buona speziatura da legno e vaniglia.

Cambria              € 30,00
Giulio Cesare Mamertino Rosso

Affinamento 14 mesi in botte
Furnari (ME)
Nero d’Avola, Nocera

Rosso rubino intenso. Note di frutti di bosco maturi, 
mirtillo, ribes, lampone. Buona speziatura, pepe 
nero, cacao, vaniglia e legno. Morbido, rotondo, 
caldo ed equilibrato, con una bella freschezza e 
una lunga sapidità.

Valle dell’Acate             € 40,00
Tané Terre Siciliane

Affinamento 12 mesi in barrique
Acate (RG)
Nero d’Avola, Syrah

Rosso rubino con riflessi violacei. Frutta rossa, 
prugna, fragoline, lampone, amarena. Bei sentori 
di lavanda, vaniglia e cacao, ma anche cuoio e 
quercia. Vellutato, intenso, persistente, fine.

Antica Tindari   € 30,00
Imperium Rosso Riserva

Affinamento 12 mesi in barrique
Moreri Soprani (ME)
Nero d’Avola, Nocera, Nerello Mascalese

Rosso rubino con riflessi violacei. Frutta rossa 
matura, belle note di sottobosco e fungo e cenni 
di cannella e cacao. Robusto, ben strutturato, 
persistente e con un tannino denso.

Cantina Marilina             € 48,00
Rosso di Federica Eloro Pachino Riserva

Affinamento 36 mesi in botte di rovere
San Lorenzo (SR)
100% Nero d’Avola

Rosso rubino intenso. Note di frutti rossi, ciliegia, 
mirtilli rossi, amarena, prugna e violetta. Buona 
speziatura, balsamico. Pepe nero, liquirizia, cacao, 
grafite e terra scaldata dal sole. Piacevole morbidezza 
e persistenza. Pulito e fine, fresco con tannino vivace.

Richard Kershaw             € 36,00
The Smuggler’s Boot Pinot Noir

Affinamento 11 mesi in botti grandi 
Sudafrica
100% Pinot Nero



Rosso rubino limpido. Note di frutta rossa fresca, 
mirtillo, melograno, fragola. Vegetale con sentori di 
finocchio e pino, cioccolato, polvere di caffè, bacon 
fumè. Elegante, con bella freschezza. Tannini 
morbidi e grande beva.

Wildmakers   € 36,00
Sabatico Garnacha, Cariñena

Affinamento 18 mesi in botte
Cile
Garnacha, Cariñena

Rosso rubino scarico. Frutti rossi, lampone, 
prugna e ciliegia, mora e cassis. Spezie dolci, 
cannella, vaniglia, quercia, pepe nero, liquirizia 
e cuoio. Beva compulsiva, grande freschezza e 
sapidità, ma anche ricco e persistente.

R. Lopez Viña Tondonia € 58,00
Viña Tondonia Tinto Riserva

Affinamento 72 mesi in barrique
Rioja (Madrid)
Tempranillo, Grenache, Mazuelo

Rosso granato acceso. Frutti rossi, marasca, ribes, 
mora, ciliegia. Grande mineralità e speziatura. 
Cioccolato, tabacco, sottobosco e fungo. Fresco 
e morbido, con tannini setosi.

R. Lopez Viña Tondonia € 35,00
Viña Cubillo

Affinamento 72 mesi in barrique
Rioja (Madrid)
Tempranillo, Grenache

Rosso granata acceso. Frutti neri, fiori appassiti, 
prugna e ribes. Erbaceo, ginepro, biancospino, 
balsamico, mirto, tabacco, liquirizia e vaniglia. 
Fresco, corposo, tannico e persistente.

Domaine St. Patrice  € 30,00
Côtes du Rhône Vieilles Vigne

Affinamento 14 mesi in botte
Châteauneuf-du-pape (Francia)
Grenache, Syrah

Rosso rubino. Frutti di bosco, lampone, ribes, 
mora e ciliegia. Erbe aromatiche su un fondo 
speziato e balsamico. Timo e alloro. Corposo, ricco 
e avvolgente. Tannini elevati e acidità contenuta.

Château Pipeau   € 65,00
Saint-Émilion Grand Cru

Affinamento 24 mesi in botti di rovere
Saint-Laurent-des-Combes (Francia)
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

Rosso rubino intenso. Fruttato, bacche nere, ribes, 
mirtillo e prugna. Sapido, con sentori di erbe 
essiccate. Speziato, cioccolato, tabacco, quercia 
e vaniglia. Intenso, complesso, persistente ed 
equilibrato. 



Château Angludet  € 92,00
Margaux

Affinamento 24 mesi in botti di rovere e anfora
Margaux-Cantenac (Francia)
Merlot, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon

Rosso rubino scuro. Note di frutti a bacca scura, 
more, mirtillo, cassis, alloro, sambuco e anice. Sentori 
speziati e piccanti, cacao, tabacco, humus, cuoio e 
vaniglia. Morbido ed elegante, dal tannino setoso e 
dalla persistenza notevole.

Domaine de la Chartreuse € 60,00
Châteauneuf-du-pape

Affinamento 24 mesi in botti di rovere
Rhône (Francia)
Syrah, Grenache, Mourvedre

Rosso rubino intenso. Frutta in confettura, ciliegia, 
lampone e prugna. Una bella nota di thè, cacao e 
caramello. Tabacco, liquirizia e sottobosco. Intenso, 
complesso, persistente, equilibrato, fine ed elegante.

Dominique Gruhier  € 50,00
Domaine de l’Abbaye Bourgogne Epineuil

Affinamento 24 mesi in botte
Tonnerre (Francia)
Pinot nero

Rosso rubino limpido. Note di frutta matura, lampone, 
amarena e prugna nera. Sentori di the nero, foglie 
secche, liquirizia, zucchero di canna e pepe nero. Ben 
equilibrato e fresco, con tannini levigati e un’acidità 
affascinante.

Dominique Gruhier  € 45,00
Domaine de l’Abbaye

Affinamento 18 mesi in botte
Tonnerre (Francia)
100% Pinot nero

Rosso rubino tendente al granato. Frutti di bosco, 
ciliegia, mora, pera, ma anche pompelmo. Sentori 
terrosi di sottobosco, funghi, cioccolato, vaniglia e 
legno. Caldo, con un bel tannino. Buona freschezza, 
fine ed equilibrato.

Maison Pierre Overnoy             S.D.
Arbois Pupillin Rouge

Affinamento in vasche d’acciaio
Jura (Francia)
100% Poulsard

Rosso rubino tendente al granato. Frutti rossi 
croccanti, arancia rossa, ribes, ciliegia, prugna e 
melograno. Speziatura con pepe nero, radica, chiodi 
di garofano e cannella. Straordinaria complessità 
e grande freschezza. Tannino vivo, elegante, fine e 
lunghissimo.



Luddite         € 35,00
Saluez Le Saboteur

Affinamento 9 mesi in botti di rovere
Cape South Coast (Sudafrica)
Chenin, Sauvignon Blanc, Viognier

Giallo dorato intenso. Note di agrumi, melone, pesca 
e pera. Sentori burrosi, olio di sesamo, miele, pepe 
bianco, quercia, fumo e vaniglia. Freschezza fantastica, 
meravigliosamente equilibrato e delizioso al palato.

Viña Casalibre    € 36,00
De Otro Planeta Sauvignon Gris 

Affinamento 10 mesi in anfora
Valle del Maipo (Cile)
Sauvignon Gris

Giallo torbido con riflessi ramati. Note di frutta, 
melone, pesca, ananas, passion fruit e clementina. 
Sentore salino e minerale, ma anche pietra, 
pepe bianco, paprika e vaniglia. Sapido, fresco e 
succulento, di un altro pianeta.

Reichsgraf Von Kesselstatt     € 32,00
Josephshöfer Riesling Kabinett Feinherb

Affinamento in acciaio
Mosel-Saar-Ruwer (Germania)    
100% Riesling

Giallo paglierino chiaro. Sentori di fiori di campo, 
frutta gialla, ananas, mela matura, pesca e agrumi. 
Idrocarburi, pietra focaia, erbe essiccate, miele e 
spezie. Dolcezza non troppo spinta ed equilibrata da 
una freschezza e una mineralità importanti. 

A. Kientzler   € 45,00
Gewürztraminer Alsace Grand Cru

Affinamento 6 mesi in acciaio
Alsazia (Francia)
100% Gewürztraminer

Giallo paglierino. Fruttato tropicale con sentori di 
ananas, mango, albicocca, litchi, passion fruit e 
vaniglia. Grande mineralità e ottimo equilibrio tra 
freschezza e morbidezza. 

Domaine De Vauroux             € 35,00
Chablis

Affinamento in acciaio
Chablis (Francia)
100% Chardonnay

Giallo dorato chiaro. Sentori di fiori, mela verde, lime, 
agrumi, kumquat e ribes. Note erbacee di salvia, 

VINI BIANCHI
IMPORTANTI



alghe, felce e paglia. Chiusura con pietra focaia e 
vaniglia. Grande freschezza e sapidità, verticale, 
strutturato e persistente, con mandorla sul finale.

Domaine A Cailbourdin              € 28,00
Nanogyra Pouilly-Fumé

Affinamento 8 mesi  in acciaio
Valle della Loira (Francia)
100% Sauvignon Blanc

Giallo paglierino. Floreale (fiori di acacia) e fruttato 
(ananas e pesche). Grande freschezza e mineralità, 
spicca la pietra focaia fumè.

Château Pierre Bise             € 40,00
Clos le Grand Beaupréau Savennières

Affinamento in fusti di rovere 
Loira (Francia)
100% Chenin Blanc 

Giallo paglierino luminoso con riflessi dorati. Frutta 
a polpa gialla, note agrumate, fiori bianchi, mela 
cotogna, noci e frutta candita. Sapido, fresco, intenso. 
Bella mineralità. Note mielate, erbe aromatiche, 
pietra focaia, nota salmastra finale equlibrata da 
una buona morbidezza.

Trenel                     € 28,00
Macon-Villages 

Affinamento in vasche di cemento
Charnay-lès-Mâcon (Francia)
100% Chardonnay

Giallo paglierino. Note di frutta gialla, mela, pesca, 
pera, lime e agrumi tropicali. Sentori di burro e 
crema, buona mineralità e leggera speziatura di 
pepe bianco e quercia. Fresco, buona morbidezza, 
con un finale piacevolmente amarognolo.

Gérard Villet               € 50,00
Cuvée Tradition Arbois Jura

Affinamento 30 mesi in barrique 
Arbois (Francia)
Chardonnay, Savagnin

Giallo dorato intenso. Note di agrume, mela, 
pera e fiori, ma soprattutto frutta secca, noce 
e mandorla. Vegetale, con un sentore di miele. 
Nota ossidata importante ma sostenuta da una 
straordinaria freschezza. Finale con una nota 
amara mandorlata.

Maison Pierre Overnoy               S.D.
Arbois Pupillin Chardonnay

Affinamento 13 mesi in fusti di rovere
Jura (Francia)
Chardonnay      

Giallo dorato. Agrumato, pera matura, frutta 
secca e genziana. Grande freschezza, leggera 
ossidazione, bella sapidità e mineralità, pietra 
bagnata e miele. Equilibrato, intenso, complesso 
e persistente. 



Calcagno                   € 48,00
Primazappa Superiore Etna Bianco

Affinamento 12 mesi in barrique
Passopisciaro (CT)
100% Carricante

Giallo paglierino. Sentori di fiori, rosa bianca 
appassita. Erbaceo, con note di ginestra e 
tiglio, agrumato, con speziatura presente. Bella 
mineralità, in particolare zolfo. Secco, diretto, 
fresco, con una bella scia sapida. Ottima struttura 
e persistenza.

Calcagno                   € 48,00
Ginestra Etna Bianco

Affinamento 12 mesi in barrique
Passopisciaro (CT)
100% Carricante

Giallo paglierino scarico. Sentori agrumati, di 
fiori gialli, gelsomino, kiwi, pompelmo e mela. 
Erbaceo, con una bella speziatura di pepe nero 
e mineralità tipica, pietra focaia e cenere. Sapido 
e fresco, con un ottimo equilibrio grazie a una 
parte morbida finale.

Baglio di Pianetto           € 32,00
Viafrancia Riserva Bianco

Affinamento 9 mesi in barrique 
Santa Cristina (Gela)
100% Viognier

Giallo paglierino. Tropicale e minerale con note 
di pompelmo, ananas, mandarino e burro. 
Grande mineralità e sapidità. Ottimo equilibrio, 
fresco e morbido.

Girolamo Russo             € 40,00
Nerina Etna Bianco

Affinamento 6 mesi in tonneaux
Passopisciaro (CT)
Carricante, Catarratto, Inzolia

Giallo paglierino. Sentori di fiori bianchi e rosa, 
pesco, mandorlo, agrumi, fruttato tropicale e 
polpa di pera. Minerale e speziato, con una nota di 
pasticceria, ma anche pietra umida e idrocarburi. 
Fresco, morbido, equilibrato e persistente, di 
buona struttura.

Il colombaio di Santa Chiara   € 38,00
L’Albereta, Vernaccia di San Gimignano Riserva

Affinamento 24 mesi in tonneaux
San Gimignano (SI)
100% Vernaccia di San Gimignano

Giallo paglierino carico. Frutta gialla matura, 
pesca, mela, note di agrumi e gelsomino. Erbe 
aromatiche, salvia e spezie dolci, burro, vaniglia e 
accenni iodati. Bella freschezza e sapidità, finale 
ammandorlato.



I Cacciagalli              € 30,00
Zagreo

Affinamento in anfora
Teano (CE)
100% Fiano

Giallo dorato torbido. Note di fiori bianchi e 
agrumate, mela verde, nespole e frutta candita. 
Fresco, con una bella sapidità. Erbaceo, con note 
di basilico. Minerale, con note gessose.

Emidio Pepe           S.D.
Pecorino Colli Aprutini

Affinamento 18 mesi in cemento verificato
Torano Nuovo (TE)
Pecorino 100%

Giallo paglierino intenso. Note floreali e fruttate, 
fiori di campo, cedro, pesca, mandorla e acacia. 
Erbaceo, ginestra, rosmarino ed erbe balsamiche. 
Minerale, con un bel sentore di zolfo. Sapido, salino, 
corposo e intenso. Fresco, potente e complesso.

Radikon                  S.D.
Jakot

Affinamento 42 mesi in botti grandi e 18 in bottiglia
Oslavia (GO)
100% Tocai Friulano

Giallo oro intenso, quasi ramato e opaco. Frutta 
matura, pesche, albicocche, agrumi e mandorla. 
Erbaceo, timo, camomilla e fieno. Bella mineralità 
e note di smalto. Grande freschezza e sapidità. 
Intenso, complesso e persistente.

Radikon                    S.D.
Ribolla Gialla

Affinamento 40 mesi in botte e 18 in bottiglia
Oslavia (GO)
100% Ribolla Gialla

Orange wine. Sorso secco e complesso, frutta 
sciroppata, fichi e agrumi. Grande mineralità con 
vernice dominante e tostatura di mandorle, cera, 
caramello e affumicatura. Profondo, complesso, 
potente, caldo, lungo e persistente.
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