bollicine
Franciacorta ExtraBrut "EBB" 2014

65

36 mesi - 100% Chardonnay

Mosnel
Franciacorta Pas dosè "DØM"

60

84 mesi - 60% Chardonnay, 25% Pinot Noir e 15% Pinot Bianco

Mirabella
Trentodoc Brut "Riserva Graal" 2014

65

60 mesi - 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir

Altemasi

65

Trentodoc Pas dosè "Riserva 111" 2012
72 mesi - 90% Chardonnay, 10% Pinot Noir

Pedrotti
Trentodoc Brut "Riserva Aquila Reale" 2011 65
72 mesi - 100% Chardonnay

Cesarini Sforza
Spumante Metodo classico Brut Rosè

45

24 mesi - Chardonnay, Pinot nero

Pojer e Sandri
Trentodoc Brut Rosè "1673" 2015

45

48 mesi - 100% Pinot nero

Cesarini Sforza
Trentodoc Pas dosè "Noir 1673" 2015

45

51 mesi - 100% Pinot nero

Cesarini Sforza
Trentodoc ExtraBrut "1673" 2013

45

60 mesi - 100% Chardonnay

Cesarini Sforza
Erbaluce di Caluso Spumante Pas dosè

45

36 mesi - 100% Erbaluce di Caluso

Ferrando
Bollicine "particolari” per metodi produttivi
e/o per caratteristiche evolutive
Rosé Brut VDP. Sekt Prestige 2013

40

83 mesi - 100% Pinot nero

Stigler
Franciacorta ExtraBrut "Elite"
Senza solfiti - 100% Chardonnay

Mirabella

40

Champagne Brut Cuvée 2015

95

Grand Cru - 36 mesi - 100% Pinot Noir

GOUTORBE
Champagne Extra-Brut Réserve

85

Grand Cru - 36 mesi - 100% Chardonnay

DE SOUSA
Champagne Extra-Brut Première Cuvèe

85

36 mesi - Pinot noir (45%), chardonnay (33%) e pinot meunier (22%).

BRUNO PAILLARD
Champagne Brut Rosè

85

Grand Cru - 36 mesi - pinot noir 75%, chardonnay 25%

GOUTORBE
Champagne Brut "Cuvée St.Eloi"

80

Grand Cru - 48 mesi - Pinot Noir 50% - Chardonnay 50%

ALAIN VESSELLE
Champagne Brut Tradition

80

24 mesi - 50% Chardonnay, 40% Pinot Noir e 10% Pinot Meunier

DE SOUSA
Champagne Brut Cuvée "René Haton"

65

Premier Cru - 36 mesi - 100% Chardonnay

HATON & FILLES
Champagne Carte D’or Riserva

65

Premier Cru - 36 mesi - 80% Pinot Nero, 20% Chardonnay

ALAIN GRILLAT
Champagne Brut Nature

65

36 mesi - 10% Pinot Noir, 60% Pinot Meunier, 30 % Chardonnay

BERNARD BIJOTAT

Champagne Brut Rosé

65

24 mesi - 100% Pinot Noir (sud della Cotès-de-Bar - Aube)

CHEURLIN & FILS
Champagne Brut

55

18 mesi - Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier

PRINCE LAURENT

Champagne Brut Rosé

55

35,5% Pinot Nero vinificato bianco, 15,2% Pinot Nero vinificato
rosso, 18,3% Pinot Meunier, 31% Chardonnay

PRINCE LAURENT
Brut Cuvée "Les Perles du Mont-Blanc"

45

Vin de Savoie effervescent 2016 - 24 mesi - 100% Gringet

DOMAINE BELLUARD
Crémant de Bourgogne Brut

40

18 mesi - 100% Pinot Noir

CAVE BAILLY LAPIERRE
Brut Rosé Sleever "Anna"
Metodo Cava - 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay (Spagna)

CODORNÍU

40

sakè

Denshin "Yuki"

Ippongi Kubohonten

45

Prefettura di Fukui

Junmai Ginjo | Levigatura riso: 55% | Alcool 16% | Acidità 1.5
Lo Yamada nishiki puro è distillato con acqua che nasce neve e
poi filtrata nella terra con il passare del tempo. Questo conferisce al sakè un gusto puro e rinfrescante. Secco e leggero con
bassa mineralità e acidità. All’assaggio escono note di mango,
fragola e pepe bianco. Gustato freddo tra i 5 e 15 gradi per dei
crostacei o caldo tra i 29 e 46 gradi per delle tempure o fritti.

Zenmai "All Rice"
Okunomatsu

45

Prefettura di Fukushima

Ginjo | Levigatura riso: 60% | Alcool 15,5% | Acidità 1.3
Questo sake presenta una caratteristica scala di aromi raggiunta grazie alla tecnica di fermentazione di vari tipi di riso. Dal gusto delicato, verso la fine emergono note rinfrescanti e morbide. L’alcol aggiunto nella fase di produzione è quello derivante
dalla produzione del Junmai Ginjo della medesima distilleria.

Kubota "Senju"

Asahi Shuzo Brewery

45

Prefettura di Niigata

Ginjo | Levigatura riso: 55% | Alcool 15% | Acidità 1.1
Sakè elegante da riso Gohyakumangoku, il secondo riso per utilizzo. Profumo equilibrato e sapore classico di melone con un finale pulito sono il tocco perfetto per una vasta gamma di piatti.
Servito fresco, leggermente caldo o molto caldo per gustare
grandi varietà: sushi, sashimi, unagi, yakisoba e tempura.

Azure

Tosatsuru

45

Prefettura di Khoci

Ginjo | Levigatura riso: 55% | Alcool 15% agg. | Acidità 1.3
Fruttato tipico dei Ginjo con leggero retrogusto di pera. Nella
bella ed elegante bottiglia di vetro c'è un sake liscio e delicato.
Prodotto con riso Yamada Nishiki e acqua di mare profondo, ricca di minerali, si consiglia di consumarlo freddo con pietanze
crude assolute come il sashimi e il carpaccio.

Karatamba
Ozeki

45

Prefettura di Hyogo

Honjozo | Levigatura riso: 70% | Alcool 15% agg. | Acidità 1.5
Un sake premium moderato e asciutto, con un corpo leggero,
un gusto ricco, corposo, che si sente morbido al palato. Da bere
durante il pasto per evidenziare davvero il gusto delle pietanze.
Gustato freddo o molto caldo, su pietanze speziate o cibi fritti.

Galaxy Symphony bottiglia da 0.375 ml
Kizakura

Prefettura di Kyoto

20

Vino sake | Alcool 9% | anidride carbonica | Acidità 3.5
Sake frizzante con un gusto fresco e fine, leggermente fruttato.
Di alta qualità che utilizza un lievito di champagne e ha uno
squisito equilibrio tra acidità e dolcezza. Un prodotto che lega il
mondo dello champagne a quello del sake giapponese.Gustato
freddo si accompagna bene con insalate e antipasti.

Disponibilità di vino al calice
Champagne Brut

10

Prince Laurent

Champagne Brut rosè

10

Prince Laurent

Trentodoc ExtraBrut "1673" 2013
60 mesi - 100% Chardonnay - Cesarini Sforza

9

Trentodoc Brut Rosè "1673" 2015
48 mesi - 100% Pinot nero - Cesarini Sforza

9

Vermentino - Capichera 2019

8

Gewürztraminer - VOM LEHM 2015

8

Coda di Volpe

6

Greco di tufo - VIGNADANGELO

6

Zibibbo secco - RAJÀH

6

Pinot Noir - GRANDE RÉSERVE

6

Capichera | Sardegna
Isola dei Nuraghi Bianco IGT | Vermentino 100% | Alc. 14%
Al naso ricco e complesso. Profumi di ginestra, pesca bianca,
anice ed erbe aromatiche: rosmarino e timo. Pieno e fresco al
palato è armo nico e fruttato, con una persistenza lunga,
minerale e sapida.

Castelfeder | Trentino/Alto Adige
Bianco DOC | Gewürztraminer 100% | Alc.15%
Intenso e brillante, profumo di rose, chiodi di garofano e litchi,
struttura aromatico-piccante. Potente e caldo con garbata acidità ma la grande sapidità sostiene un finale lunghissimo. Allarga i confini dell’intensità senza oltrepassare l’eleganza.

Cantine Zampino | Campania
Bianco DOC | Falanghina 100% | Alc. 13,5%
Giallo paglierino che richiama l’albicocca, la pera, l’erba limoncella e le erbe di campo. Poi cenere e nuance di zafferano. Fresco e particolarmente salino all’assaggio, ricco e strutturato.

Mastroberardino | Santa Paolina/Campania
Bianco DOCG | Greco 100% | Alc. 13%
Sentori fruttati di pompelmo, pesca, pera ed erbe aromatiche
Fresco, molto minerale, strutturato ed elegante

Tenuta Gorghi Tondi | Sicilia
Bianco DOC | Zibibbo 100% | Alc. 13,5%
BIOLOGICO. Di qualità e struttura ha un profumo caratteristico di uva zibibbo, aromatico, avvolgente e persistente. Aromatico con retrogusto mandorlato, avvolgente e persistente.

Pierre Sparr | Loira / FRANCIA
Alsace A.O.P. | Pinot noir 100 % | Alc. 13,5%
Evidenzia deliziosi aromi di frutti di bosco su una struttura di
medio corpo, con tannini morbidi e vellutati; molto equilibrato.

Furore Bianco - FIORDUVA 2018

80

Greco di tufo - STILEMA 2017

44

Fiano di Avellino - OINÌ 2016

44

Biancolella - KALIMERA 2019

40

Costa d’Amalfi - PER EVA

40

Cantine Marisa Cuomo | Furore / Campania
Bianco DOC | Fenile 30%, Ginestra 30%, Ripoli 40% | Alc. 13,5%
L'odore ricorda l'albicocca ed i fiori di ginestra, con richiami di
frutta esotica. Al gusto è morbido, denso e con una importante
persistenza aromatica di albicocca secca, uva passa e canditi.

Mastroberardino | Montefusco, Tufo, Petruro Irpino/Campania
Bianco DOCG | Greco 100% | Alc. 13%
Sapore deciso ma agile, con una spiccata nota salina, accompagnata da una sorprendente freschezza, che gli conferisce
bevibilità e finezza. Chiude con persistenza sottile e lunga.

Tenuta Scuotto | Lapio / Campania
Bianco IGP | Fiano 100% | Alc. 14,5%
Le uve sono state raccolte nella prima decade di novembre.
Le sensazioni gusto-olfattive si amplificano col tempo. Vino
con imponente struttura ed elevato potenziale evolutivo.

Cenatiempo | Ischia / Campania
Bianco DOC | Biancolella 100% | Alc. 12,5%
Al naso è intenso, con sentori di agrumi e frutta bianca. In
bocca è leggero, fresco e verticale, con note iodate che lo
rendono equilibrato

Tenuta San Francesco | Tramonti / Campania
Bianco DOC | Falanghina 40%, Ginestra 40%, Pepella 20% | Alc. 13,5%
Al naso complesse note agrumate, fruttate e floreali di limoni,
pesca bianca arricchite da tracce minerali. In bocca intenso
con una struttura ricca, fresca e decisamente sapida.

Fiano di Avellino - SEQUOIA

36

Falanghina del Sannio - KISSOS 2016

30

Greco di tufo - VIGNADANGELO

28

Fiano di Avellino - EUGENIA

28

Tenuta Fonzone | Paternopoli / Campania
Bianco DOC | Falanghina 100% | Alc. 13,5%
Note cremose di frutta secca, camomilla, erba tagliata, con leggero accento minerale. In bocca equilibrato fra la dolcezza data
dalla maturità del frutto e dal contributo del legno e l’acidità.

Cantine Tora |Torrecuso (BN)/Campania
Bianco DOC | Frappato 100% | Alc. 14%
Note floreali di ginestra e di frutta esotica disidratata con un
netto richiamo al miele di agrumi. Al palato risulta secco,
caldo piuttosto morbido, con una grandiosa persistenza.

Mastroberardino | Santa Paolina/Campania
Bianco DOCG | Greco 100% | Alc. 13%
Sentori fruttati di pompelmo, pesca, pera ed erbe aromatiche
Fresco, molto minerale, strutturato ed elegante

Sella delle Spine | Taujrasi/Campania
Bianco DOCG | Fiano 100% | Alc. 13%
bouquet delicato: sentori di nocciola e albicocca, e nella fase
di invecchiamento di pera con note di frutta tropicale

Vermentino - Capichera 2019

40

Vermentino - Vigna ‘Nghena 2020

40

CARRICANTE 2017

40

Grillo - KHEIRÈ

26

Zibibbo secco - RAJÀH

26

Catarratto - MIDOR

26

Albana - BIANCO DI CEPARANO

26

Albana - TERGENO

26

Capichera | Sardegna
Isola dei Nuraghi Bianco IGT | Vermentino 100% | Alc. 14%
Al naso ricco e complesso. Profumi di ginestra, pesca bianca,
anice ed erbe aromatiche: rosmarino e timo. Pieno e fresco al
palato è armo nico e fruttato, con una persistenza lunga,
minerale e sapida.

Capichera | Sardegna
Vermentino di Gallura DOCG | Vermentino 100% | Alc. 14%
Al naso profumi floreali e fruttati, si distingue biancospino,
fiori d’arancio, pera e pesca. In bocca è vivace e pulito, saporito, con ottima acidità che allunga il sorso. Una bottiglia che
sfiora la perfezione.

Lisciandrello | Sicilia
Bianco IGT | Carricante 100% | Alc. 12,5%
Bouquet ampio dominato da note fresche di fiori di tiglio. Al
palato è carezzevole, quasi cremoso, dalla netta spinta acidosapida. Sensazioni tipiche di un vino di montagna, arricchite
dalla vinificazione in tonneaux.

Tenuta Gorghi Tondi | Sicilia
Bianco DOC | Grillo100% | Alc. 13,5%
BIOLOGICO. Intenso e persistente, con delicate e fresche note
agrumate, di mandorlo in fiore e di brezza marina. Armonico
e piacevole con il suo attacco minerale ed il suo finale salino.

Tenuta Gorghi Tondi | Sicilia
Bianco DOC | Zibibbo 100% | Alc. 13,5%
BIOLOGICO. Di qualità e struttura ha un profumo caratteristico di uva zibibbo, aromatico, avvolgente e persistente. Aromatico con retrogusto mandorlato, avvolgente e persistente.

Tenuta Gorghi Tondi | Sicilia
Bianco DOC | Catarratto | Alc. 13%
BIOLOGICO. All’olfatto è intenso e spiccano note di agrumi e
fiori, tra cui prevale il sambuco. Al gusto è avvolgente, fresco,
ricco e persistente.

Fattoria Zerbina| Emilia Romagna
Bianco DOCG | albana 100% | Alc. 12,6%
Note floreali di acacia associate a sentori di frutti tropicali,
note citriche, soprattutto di pompelmo. Di buona struttura,
dinamico, dotato di eccellente acidità, sapido con note
iodate.

Fattoria Zerbina| Emilia Romagna
Bianco IGT | albana 100% | Alc. 12%
Note di fiori bianchi, associate a frutti dolci speziati e di mandarino. Buona struttura. Opulento per il leggero residuo zuccherino ma sempre fresco e dinamico con notevole spinta
acida.

(disp. esigua)
56
OLIVIER LEFLAIVE | Loira / FRANCIA
Bourgogne AOC | Chardonnay 100% | Alc. 12%
Il naso è aperto da ricordi di fiori bianchi, che fanno da
apripista per sentori fruttati di pesca, di mela verde e di lime,
chiusi da uno sfondo minerale e da nuance di mandorle
tostate. Il palato è caldo e pieno, di buon equilibrio e vivace
nella persistenza.

Chardonnay - LES SETILLES

Chablis - SAINT PIERRE

48

BOURGOGNE CHARDONNAY 2019

38

Chardonnay Reserva - SANTA DIGNA

26

Chardonnay - TERESA MANARA 2019

26

Chardonnay - KALK

26

RIESLING 2021

34

Riesling - KAITON 2018

26

Albert Pic | Borgogna / FRANCIA
Chablis AOP | Chardonnay 100% | Alc. 12,5%
Al naso compaiono aromi di frutta fresca, tra cui la pesca
bianca e la mela verde, di frutta esotica, note floreali e
citriche per poi aprirsi verso sentori iodati e verso note di pan
brioche. In bocca è minerale, piacevole e di buona struttura,
con un corpo ben equilibrato con la grande freschezza.

Domaine Digioia-Royer | Borgogna / FRANCIA
Bourgogne Chardonnay AOC | Chardonnay 100% | Alc. 13%
Avvincenti sentori agrumati accolgono la mela gialla e la
nocciola. L’espressione territoriale trova un grande interprete in questo chardonnay. L’incontro è per buongustai.

Miguel Torres | Curicò / CILE
Bianco DOC | Chardonnay 100% | Alc. 13%
Questo vino mostra deliziosi aromi fruttati di mango e albicocca con sfondo agrumato. Sul palato esibisce un grande
equilibrio tra morbidezza e acidità, e un retrogusto fruttato.

Cantele | Puglia
Bianco IGT | Chardonnay 100% | Alc. 13%
Floreale e fruttato: mela gialla, note agrumate, lime, nocciola
e vaniglia. Al gusto è setoso, vellutato al tempo stesso mellifluo, complice la vena fresca e la speziatura dolce dei legni.

Nals Malgreid | Trentino/Alto Adige
Bianco DOC | Kerner 100% | Alc.14,5%
Al naso si esprime con sentori di frutta esotica, note di scorza
d'agrumi e cenni di erbe aromatiche. Al palato si rivela fresco,
sapido e piacevolmente armonico.

Marinushof | Trentino/Alto Adige
Bianco IGP | Riesling Renano 100% | Alc. 13,6%
Si presentaolto snello e fruttato con aromi di albicocca e pera
bianca. Dotato di una buona acidità offrirà se stappato da
giovane troverete un vino armonioso e piacevole.

Kuen Hof | Trentino/Alto Adige
Bianco DOC | Riesling Renano 100% | Alc. 12%
Acacia, agrumi, fiori bianchi, pesca. In bocca è compresso,
intenso, ancora giovanissimo, una lama verticale, quasi
austero. Vino molto longevo, uno dei grandi riesling italiani.
Evolve per alcuni mesi in botti grandi di rovere.

Gewürztraminer - VOM LEHM 2015

40

Gewürztraminer - LEITEN

28

Pinot grigio - Rulendis 2014

40

Castelfeder | Trentino/Alto Adige
Bianco DOC | Gewürztraminer 100% | Alc.15%
Intenso e brillante, profumo di rose, chiodi di garofano e litchi,
struttura aromatico-piccante. Potente e caldo con garbata acidità ma la grande sapidità sostiene un finale lunghissimo. Allarga i confini dell’intensità senza oltrepassare l’eleganza.

Nals Malgreid | Trentino/Alto Adige
Bianco DOC | Gewürztraminer 100% | Alc.14,5%
Ricco e speziato dal orpo leggero, con un sorso caldo, esuberante e avvolgente, in cui si avverte quel sapore fruttato che
già al naso si era apprezzato, unito a una bella freschezza.

Cavit | Trentino/Alto Adige
(disponibilità esigua)
Bianco DOC | Pinot Grigio100% | Alc. 12,5%
Un sottofondo erbaceo di malva e salvia fanno da trapunta
alle componenti fruttate decise. La mela verde la fa da padrona e mette in secondo piano la pera del Gris, e poi ci si sposta
su un tessuto di agrumi. Mantiene fino alla fine, fino al retrogusto ancora agrumato di cedro e lime.

BIANCO FAYE 2017

40

Pojer&Sandri | Trentino/Alto Adige
(disponibilità esigua)
Bianco IGT | Chardonnay 90%, Pinot Bianco 10% | Alc. 12.5%
Bouquet vario e complesso, fatto di frutta, fiori, vaniglia, mandorle, nocciola, fieno e sentori fumé che ricordano la pietra
focaia. L’assaggio è secco e piacevole, agile ma ben strutturato
e corposo, con finale aromatico che riprende il naso.

Pinot Bianco - VERENA 2019

26

Kerner - FELS

26

Müller Thurgau - PALAI 2020

26

Sauvignon - 1917KAROLINA

28

Tenuta Nicolussi-Leck | Trentino/Alto Adige
Bianco DOC | Pinot bianco 100% | Alc. 14%
Al naso risulta ampio ed intenso con note tropicali e floreali
dolci. Al palato estremamente raffinato con note fruttate di
mela bianca, pera e floreali di fiori d’acacia. Morbido e
vellutato, ha un’ottima persistenza.

Nals Malgreid | Trentino/Alto Adige
Bianco DOC | Kerner 100% | Alc.14,5%
Al naso si esprime con sentori di frutti a polpa bianca e
mandarini e cenni di frutta tropicale. Al palato si rivela fresco,
fine e di buona sapidità. Elegante e di piacevole aromaticità.

Pojer&Sandri | Trentino/Alto Adige
Bianco IGT | Müller Thurgau 100% | Alc. 12%
Ampio bouquet di profumi che richiama pesca e limoncella,
mentre il sapore viene impreziosito da una piacevole acidità
che ben si sposa con gli aromi naturali che si sentono al sorso.

Tenuta Nicolussi-Leck | Trentino/Alto Adige
Bianco DOC | Sauvignon blanc 100% | Alc. 14,3%
Vino complesso che sprigiona intensi aromi agrumati, sambuco e di frutti esotici. Risulta minerale al palato, persistente
con un’acidità fresca e vivace e un retrogusto raffinato.

Sauvignon - CLOS JOANNE D’ORION

46

Sauvignon - LES BELLES DAMES

46

Sauvignon Reserva - SANTA DIGNA

26

Sylvaner - GRAND RÉSERVE 2020

26

Ribolla Gialla - REBULA 2020

32

Gitton Pére et Fils | Loira / FRANCIA
Pouilly-Fumè AOP | Sauvignon blanc 100% | Alc. 12,5%
All’olfattiva lascia percepire ricordi vegetali e varietali, poi seguiti da sentori agrumati e da profumi di frutta secca, infine
impreziositi da importanti toni minerali di pietra focaia. Il palato è di buon corpo e di buon equilibrio, fresco e sapido.

Gitton Pére et Fils | Loira / FRANCIA
Sancerre AOC | Sauvignon blanc 100% | Alc. 12,5%
Al naso è molto elegante con note di ginestra, frutta matura
e agrumi. In bocca è minerale, pieno ed equilibrato, sentori
di ribes nero e buccia d’arancia. Finale molto lungo e
persistente.

Miguel Torres | Curicò / CILE
Bianco DOC | Sauvignon blanc 100% | Alc. 13%
Intense note di frutti tropicali e spicchi di mela verde accompagnate da un accenno di finocchio. Equilibrato sul palato,
presenta un lungo ed elegante finale.

Pierre Sparr | Loira / FRANCIA
Alsace A.O.C. | Sylvaner 100 % | Alc. 12%
Al naso è un susseguirsi di banana, susina bianca e pera, con
refoli di lavanda e agrumi. Di esuberante mineralità all’assaggio, è secco con piacevoli ricordi fruttati ma comunque fresco.

Edi Simčič | SLOVENIA
Goriška Brda | Ribolla gialla 100% | Alc. 13°%
Bouquet olfattivo fatto di iniziali sentori floreali, poi seguiti da
note fruttate di pesca gialla e di mela cotogna. L’assaggio è rotondo ed equilibrato, con sottili venature fragranti e fresche.
Lunga la persistenza e minerale la chiusura.

RIBOLLA GIALLA

28

Muzic| Friuli
Bianco DOC | Ribolla gialla 100% | Alc. 13°%
Il bouquet olfattivo è guidato da note floreali e fruttate, alle
quali si aggiungono sentori gradevolmente agrumati e citrini.
Scorrevole il sorso, di medio corpo fresco e buona persistenza.

Trebbiano di Soave - MASSIFITTI 2017

30

Suavia | Veneto
Bianco IGT | Trebbiano di Soave 100% | Alc. 12,5%
Al naso fiori bianchi, legno di sambuco, cedro e lime, nespola,
erbe aromatiche e salmastro. Un’imponente struttura acido/sapida ben bilanciata da morbidezza adeguata, colpisce la progressione gusto-olfattiva e la persistenza salina, interminabile

Verdicchio - TERRA DI MEZZO 2015

30

Monacesca | Marche
Bianco DOC | Verdicchio 100% | Alc. 12%
Profumo di frutta bianca come la pesca e sul tono agrumato,
bouquet di fiori bianchi e di mandorla fresca. In bocca fresco
e sapido, bilanciato da una giusta morbidezza, rende il sorso
fluente. Chiude in un finale piacevolmente ammandorlato.

rossi

Pinot Noir - GRANDE RÉSERVE 2017
Pierre Sparr | Loira / FRANCIA
Alsace A.O.P. | Pinot noir 100 % | Alc. 13,5%

28

Evidenzia deliziosi aromi di frutti di bosco (ciliegie e
lamponi) su una struttura di medio corpo, con tannini
morbidi e vellutati; molto ben equilibrato.

Pinot Noir - TRADITION 2015

Maison Moillard | Borgogna / FRANCIA
Bourgogne AOC | Pinot noir 100% | Alc. 12,5%

36

Bouquet fruttato con note di lamponi e uva spina. Al
palato è ampio e delizioso con aromi speziati di liquirizia
e vaniglia. Finale rotondo con tannini morbidi.

HAUTES-CÔTES DE BEAUNE 2018

Louis Latour | Borgogna / FRANCIA
Hautes Côtes de Beaune AOC | Pinot noir 100% | Alc. 13,5%

44

Bouquet fruttato con note di lamponi e uva spina. Al
palato è ampio e delizioso con aromi speziati di liquirizia
e vaniglia. Finale rotondo con tannini morbidi

Chambolle - Musigny

Digioia-Royer | Borgogna / FRANCIA
Chambolle- Musigny AOC | Pinot noir 100% | Alc. 13%

70

Vino per buongustai. Sfumature rosso granato. Fine e
raffinato. Suadente e setoso. Ventaglio di profumi ampio
ed articolato. Il vino è delicato ed esalta, in ogni suo
carattere, l’identità di Pinot noir e terroir.

Pinot nero - ANGRA 2020

Nals Malgreid | Trentino Alto Adige
Rosso DOC | Pinot nero 100% | Alcool 13,5%

26

Il bouquet di profumi al naso presenta sentori eleganti di
lampone e ciliegia, alternati a leggeri aromi speziati. Al
palato è di corpo pieno, equilibrato con retrogusto fresco.

Pinot nero - BUCHHOLZ 2018

Castelfeder | Trentino Alto Adige
Rosso DOC | Pinot nero 100% | Alcool 13,5%

30

Bouquet complesso ed elegante con note di ciliegia,
profumi speziati e note di incenso. Al palato esprime
struttura di grande equilibrio.

Pinot nero - BURGUM NOVUM 2016 50

Castelfeder | Trentino Alto Adige
Rosso DOC | Pinot nero 100% | Alcool 14%

Ricco e corposo il naso, dove si avvicendano i tipici profumi varietali di piccola frutta rossa impreziositi da tocchi più
terziari. All’assaggio è di ottimo corpo, elegante, caratterizzato da un sorso rotondo, dotato di buona persistenza.

Etna rosso 2016
Etna rosso 2015

40
44

Tenuta delle terre nere | Sicilia
Rosso DOC | nerello mascalese 95% e cappuccio 5% | Alc. 13%

Profumi netti di frutti rossi maturi e note leggermente
balsamiche. Palato armonico, di buona struttura ed
elegante. Fresco, fragrante e giustamente tannico.

Frappato VITTORIA

Judeka Winery | Sicilia
Rosso DOC | Frappato | Alc. 12%

26

Al naso sono ben marcate le note floreali con lievi sfumature di frutti rossi, in bocca è ricco di tannini morbidi e
ben bilanciati con l’acidità, chiude sapido e lungo

Pinot noir - 2019

Grosjean | Valle d’Aosta
Rosso DOC | Pinot nero 100% | Alc. 13%

28

Al naso esprime la quintessenza del varietale grazie a
note di piccoli frutti di bosco, mora e mirtillo, e di caffè.
Un certa balsamicità apre poi ad un assaggio elegante,
fresco, di gran beva e dalla trama tannica incisiva, il cui
finale si ricorda per pulizia e persistenza.

Grignolino del Monferrato casalese .G 28
Vicara | Piemonte
Rosso DOC | Grignolino 100% | Alc.13.5%

Al naso esprime un bellissimo bouquet composto da note
floreali e leggermente fruttate. In bocca è secco, freschissimo, di carattere grazie ad un'ottima acidità che lo accompagna e slancia. Leggermente tannico con un bel finale.
Buona persistenza.

Carmenère Reserva - SANTA DIGNA

28

Miguel Torres | Valle Central / CILE
Rosso DOC | 85% Carmenère - 15% Cabernet Sauvignon. | Alc. 14%

Aromi di more e ribes, con note balsamiche di eucalipto
e di mandarino. Elegante al palato, con tannini dolci e
fruttati. Esprime sfumature di cuoio e di spezie.

Rosato OAK by Château de Brigue

28

Rosato - CASSIOPEA

24

Famille Brun | Provenza / Francia
Côtes de Provence AOP | Mourvèdre 90% - Grenache 10% | Alc. 12%
Dall'idea di realizzare un rosé “Diverso” dallo stile provenzale.
Profumo di frutti rossi e spezie. In bocca un vivace frutto rosso,
ciliegia con una bella e lunga complessità.

Poggio al Tesoro | Toscana
Rosato DOC | Cabernet F 30%ranc 70% - Merlot | Alc. 12,5%

Al naso si esprime con sentori di mora e di lampone e notte speziate. Al palato è fresco, appagante ed equilibrato.

Rosè Reserva - SANTA DIGNA

Miguel Torres | Valle Central/ CILE
Rosato DOC | Cabernet Sauvignon 100% | Alc. 13%

24

Aroma concentrato e intenso, con sentori di prugne e fragole su di uno fondo di pompelmo. Delicata acidità e suadenti sentori floreali. Equilibrato, lungo ed elegante.

birre
e distillati

Ichiban Shibori

5

Super Dry "Karakuchi"

7

Premium beer "Silver Can"

8

Kirin Company
Pale lager | Alcool 4,6% | Giappone
33 cl
Realizzata con un lussuoso processo di fermentazione a
mosto singolo, Ichiban Shibori (secondo cui tutti gli ingredienti
vengono pressati una sola volta) che estrae solo la parte più
pura e saporita degli ingredienti più raffinati.

Asahi Breweries
Pale lager | Alcool 5.2% | Giappone d’importazione
50 cl
“Karakuchi”, che infatti è la parola giapponese in grado di catturare la complessità del gusto unico e distintivo. Non esista una
traduzione letterale, questa parola descrive il gusto secco e
rinfrescante con una finitura palatale netta e pulita

Sapporo Breweries
Premium Lager | Alcool 5.0% | Canada
65 cl
E’ la birra più antica del Giappone, viene prodotta dal
1876. La Sapporo è una birra giapponese classica, facile da bere, dal sapore netto e senza retrogusto. Questa versione importata ha un tasso alcolico del 5% ed è in una lattina da 650ml a
forma di bicchiere da birra.

Birrificio articianale SAN PIETRO
Albachiara

16

DoppioSenso

16

LunaRossa

16

GOLDEN ALE | Alcool 5,2 % | Italia
75 cl
Birra dal colore giallo carico, prodotta con una miscela di malti
pale e pils, fermentata con ceppo di lievito americano. Si
presenta con una schiuma bianca e compatta. La luppolatura
generosa le dona aromi erbacei e resinosi che si vanno a
fondere con l’aroma di miele di malto. Al palato si presenta
inizialmente dolce, per poi evolvere nell’amaro che resta lungo
nel retrogusto e prepara ad una nuova bevuta.

TRIPEL | Alcool 8,5 % | Italia
75 cl
Birra dal color oro, si presenta con una schiuma generosa e morbida. Gli aromi olfattivi sono complessi e dominati dalle note
fruttate di pera e banana, per poi far spazio ad un leggero erbaceo e resina di pino. Al palato si presenta allo stesso tempo robusta e di facile beva, il corpo rotondo e caldo è mitizzato dall’amaro del luppolo in un gioco di equilibri dove il tenore alcolico la completa nel finale. Prodotta con il metodo dell’alta fermentazione, è ispirata alla tradizione belga delle birre trappiste.

AMBER ALE | Alcool 6.5 %. | Italia
75 cl
Birra dal colore ambrato carico con riflessi ramati, si presenta
con una schiuma chiara e morbida. All’olfatto è molto ricca con
note forti di caramello, biscotto, liquirizia, frutta matura e
spezie. Al palato è corposa e rotonda, con sentori di caramello,
miele e biscotto. Giustamente equilibrata dalla luppolatura mai
evidente, si completa con un finale pulito che la rende anche di
facile beva.

SINGLE MALT "MIYAGIKYO"
15
Nikka | Alcool 43%
Un single malt giapponese morbido e leggero. Intensi e raffinati
aromi di mela e agrumi si aprono a sviluppi speziati di pepe nero,
mandorle e cannella in un sorso cremoso e vellutato.

6
Distillato di prugne Umeshu
Choya | Alcool 10% | 180 ml
Le prugne, utilizzate per questo tipo di bevanda fermentata sono tra
le più pregiate del Giappone, vengono macerate in alcool di canna
da zucchero con aggiunta di zucchero di canna cristallizzato.
6
Grappa di Amarone della Valpolicella
Castagner Fuoriclasse Leon
Ottenuta dalla distillazione di vinacce di uve rosse e invecchiata
per 18 mesi in barrique. Al naso elegante, avvolgente e profonda,
dai profumi di frutta secca, caffè, tabacco e spezie dolci.
6
Grappa Valdobbiadene Prosecco
Castagner Fuoriclasse Leon
Dalla sapiente distillazione di vinacce di uve Glera della
Valdobbiadene. I suoi profumi evocano sentori di frutta fresca,
uva matura ed erbe aromatiche. Sorso morbido, rotondo, caldo
6
Acquavite d'uva 5 anni barricata
Castagner Fuoriclasse Leon
Realizzata con uve per metà Passite e metà sono distillate di
vinaccia . Quest' ultima è un distillato d' uva buccia più succo che
racchiude gli aromi di frutta matura e profumi di legno pregiato.
Nocillo Riserva

5

Crema di pistacchio
5
Leanza
La ricetta originale del Nocillo appartiene alla famiglia Leanza.

5
Jefferson
Compagnia dei Caraibi | Alcool 30%
Limoni IGP di Rocca Imperiale, le arance dolci e amare di Bisignano
del giardino di famiglia, i bergamotti di Pellaro, l’origano della Palombara e il rosmarino di Bisignano, tutto in infusione idroalcolica.
5
Unicum
Zwack Unicum Nyrt | Alcool 40%
Amaro ungherese a base di piante medicinali, che si consuma come aperitivo o digestivo. Fu inventato nel 1790 da József Zwack.
5
L’amaro digestivo
Rupes | Alcool 28%
Prodotto grazie a meticolosi processi di infusione a freddo e macerazione a caldo lascia permanere in bocca tutti i sapori di Calabria. Dal
finocchietto selvatico alla liquirizia per finire con le foglie di alloro.
5
Tiramisu di casa
Bonaventura Maschio | Alcool 16%
Sentori invitanti di cacao e caffè, con struttura cremosa, tipici
dell’inconfondibile dolce. Pieno e appagante; le note tostate di
cacao e caffè si sposano a quelle dolci di vaniglia e crema.

