BOLLICINE
Piemonte
60% Pinot Nero
40% Chardonnay

€ 40

Lombardia
84% Chardonnay
2% Pinot Bianco
14% Pinot Nero

€ 55

Metodo Classico Cruasé DOCG Rosè Brut
BERTÈ & CORDINI
Brilla nel calice con il suo rosa salmone chiaro, dal perlage
fine, soffice e persistente. Al naso è fresco, frutatto e floreale
con note di frutti rossi, crosta di pane e lieviti. In bocca
presenta grande freschezza, sapidità e ottimo equilibrio, così
come il finale, lungo, persistente e accattivante.

Lombardia
100% Pinot Nero

€ 30

Ferrari Perlé Millesimato Trento DOC
FERRARI F.LLI LUNELLI
Al naso bouquet intenso di particolare finezza,con sentori di
fiori di mandorlo e mela renetta, leggermente speziato con
un accenno di crosta di pane. In bocca seducente ed
elegante, con una sensazione vellutata molto lunga in cui si
avverte una leggera nota fruttata di mela matura, piacevoli
sentori di lievito e mandorla dolce e uno sfumato fondo
aromatico tipico dello Chardonnay.

Trentino
100% Chardonnay

€ 55

Alta Langa DOCG Millesimato
MARCALBERTO
Perlage fine e persistente, colore giallo paglierino carico con
sfumature leggermente ambrate. All’olfatto svela note di
pane appena sfornato. In bocca si presenta notevolmente
strutturato e dotato di una particolare avvolgenza.
Premi:
 Annata 2016 3 Bicchieri Gambero Rosso


Annata 2016 4 Grappoli Bibenda

Ca’ Del Bosco Cuvée Prestige Franciacorta DOCG
CA’ DEL BOSCO
All'olfatto, mostra sentori delicati di fiori bianchi e frutta a
polpa gialla, con un bel sentore di pasticceria e un lieve
rimando erbaceo. Gusto piacevole, pulito e vivace, si
distende armonicamente su una trama minerale spiccata e
note di frutta esotica.
Premi:
 Robert Parker 91/100


Antonio Galloni 91/100



Wine Spectator 89/100



Wine Enthusiast 89/100

Premi:
 Wine Advocate 94/100


Wine Enthusiast 91/100



The Champagne & Sparkling Wine Wold
Championships Gold

Ferrari Maximum Rosé Millesimato Trento DOC
FERRARI F.LLI LUNELLI
Colore elegante rosa antico. All’olfatto risulta ampio e
complesso con note agrumate, di piccoli frutti di pesca.
Gusto ricco e avvolgente con finale di notevole persistenza
segnato da delicati sentori di lievito.

Trentino
70% Pinot Nero
30% Chardonnay

€ 45

Veneto
90% Durella
10% Garganega

€ 35

Veneto
100% Glera

€ 23

Premi:
 The Champagne & Sparkling Wine Wold
Championships Gold


James Suckling 92/100

Lessini Durello DOC Dosage Zero Riserva “Amedeo”
CA’ RUGATE
Delicati sentori di crosta di croissant appena sfornato, con
richiami a spezie e note di pesca bianca, accompagnati da
una beva vigorosa e avvolgente, sorretta da un’acidità
sferzante e cristallina..
Premi:
 Annata 2015 3 Bicchieri Gambero Rosso


Annata 2015 4 Viti AIS



Annata 2015 James Suckling 91/100

Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG Extra Dry
FOLLADOR
Dal tipico colore giallo paglierino brillante con riflessi
verdognoli, il perlage è fine e persistente. Fruttato con chiara
percezione di mela golden, pesca, pera, con sentore floreale
di glicine. Fragranza piena e piacevole con elegante
equilibrio di sapori. Aperitivo per eccellenza. Ottimo per piatti
a base di pesce e crostacei
Premi:
 The Champagne & Sparkling Wine Wold
Championships eletto MIGLIOR PROSECCO 2020

VINI BIANCHI
Piemonte
100% Arneis

€ 30

Chardonnay Garda DOC
GOZZI
Colore giallo paglierino brillante con riflessi dorati.
Profumi intensi, caratteristici del vitigno. Presenta note floreali
e fruttate. Buona freschezza, elegante, di buona struttura.

Lombardia
100% Chardonnay

€ 20

Gewurztraminer Alto Adige DOC
VON BLUMEN
Profumo molto intenso ed aromatico, floreale, con note di
frutta a polpa gialla, litchi, rosa, fiori di acacia e zafferano.
Al palato grande equilibrio basato su note sapide e fresche,
supportato da una morbidezza mai invasiva.

Alto Adige
100% Traminer
Aromatico

€ 28

Pinot Grigio “Tera Alta” DOC
AZ. AGRICOLA ROENO
Profumo fresco e floreale, con sentori di frutta e fiori bianchi
uniti a sfumature minerali.
Gusto morbido, rotondo, fresco, con buona sapidità

Trentino
100% Pinot Grigio

€ 23

Soave Classico “Monte Fiorentine”
CA’ RUGATE
Delicato, nitido ed elegante, caratterizzato da profumi di
agrumi e frutta esotica e da un gusto fresco e scorrevole, di
bella sapidità.

Veneto
100% Garganega

€ 30

Roero Arneis DOCG “Cecu”
MONCHIERO CARBONE
Al naso importante freschezza aromatica, note che spaziano
dall’ananas al ribes bianco. L’ingresso al palato è piuttosto
marcato da una splendida freschezza ed un finale di grande
sapidità
Premi:
 Annata 2020 3 Bicchieri Gambero Rosso


Annata 2020 Vino Way 96/100



Annata 2019 Robert Parker Wine Advocate 90+

Premi:
 Annata 2019 3 Bicchieri Gambero Rosso


Annata 2017 James Suckling 93/100



Annata 2018 4 Viti Vitae AIS

Ribolla Gialla Collio DOC
VIGNA DEL LAURO
Profumo delicato e sottile, elegante, con sentori fruttati e
agrumati, note di cedro sul finale.
Gusto sapido e piacevole, di buona persistenza, fresco e
armonico.

Friuli V. G.
100% Ribolla Gialla

€ 25

Sauvignon
VIGNA DEL LAURO
Profumo delicato e sottile, elegante, con sentori fruttati e
agrumati, note di cedro sul finale.
Gusto sapido e piacevole, di buona persistenza, fresco e
armonico.

Friuli V.G.
100% Sauvignon

€ 25

Passerina Marche IGT “Vigor”
UMANI RONCHI
Al naso frutta a polpa gialla, pesca, albicocca e mela
golden.
Gusto fresco e sapido con un intenso finale fruttato.

Marche
100% Passerina

€ 20

Pecorino Terre di Chieti IGT “Vellodoro”
UMANI RONCHI
Aromi fruttati e floreali con spiccate note minerali intense e
persistenti caratterizzano questo bianco ottenuto da uve
pecorino in purezza prodotto nel cuore dell'Abruzzo.

Abruzzo
100% Pecorino

€ 22

Fiano di Avellino DOCG
ROCCA DEL PRINCIPE
Di colore giallo paglierino, all'olfatto si caratterizza per gli
eleganti e fini sentori fruttati e floreali, note di erbe
aromatiche e ad arricchire il quadro rimandi iodati ed
idrocarburici. Al palato è secco, fresco, sapido e di lunga
persistenza aromatica.

Campania
100% Fiano

€ 30

Premi:
 Annata 2018 2 Bicchieri Gambero Rosso


Annata 2018 Veronelli 92/100



Annata 2018 4 Viti Vitae AIS



Annata 2018 4 Grappoli Bibenda

Falanghina del Beneventano IGT
DE FALCO
Il suo colore è giallo paglierino scarico, presenta un odore
delicato, fresco e fruttato.
Al gusto è asciutto, armonico e lievemente acidulo.

Campania
100% Falanghina

€ 20

Grillo Terre Siciliane IGP BIO “Principe G”
DEI PRINCIPI DI SPADAFORA
Al naso note di frutta a polpa gialla, agrumi, cenni di erbe
mediterranee e soffuse sensazioni minerali-sapide.
Gusto fresco, leggermente aromatico, scorrevole e dalle
note marine e minerali.

Sicilia
100% Grillo

€ 25

Etna Bianco Superiore DOC “Mari di Ripiddu”
FILIPPO GRASSO
Profumo delicato ed elegante, con sentori di ginestra e
biancospino; nel finale mela verde e frutta gialla.
Sapore fresco e molto minerale, gradevolmente acidulo

Sicilia
95% Carricante
5% Cataratto

€ 30

Vermentino di Sardegna DOC
AUDARYA
Al naso delicati profumi di fiori, erbe aromatiche, frutta a
polpa bianca e sentori agrumati. Al palato grande
freschezza e sapidità.

Sardegna
100% Vermentino

€ 22

VINI ROSATI E ROSSI
Centovie Rosato Bio
UMANI RONCHI
Vino rosato di colore brillante, al naso sensazioni floreali
di petali di rose ed agrumi. All’assaggio si percepisce
ottima freschezza ed eleganza, che chiudono in un
finale dal retrogusto fruttato di pompelmo e ciliegie.

Abruzzo
100% Montepulciano

€ 22

Dolcetto d’Alba DOC “Lodoli”
CA’ DEL BAIO
Profumo intenso e vinoso, con delicate note fruttate
che ricordano la ciliegia, la fragolina di bosco, le more.
Sapore secco, armonico e di buona acidità, con
retrogusto gradevolmente ammandorlato.

Piemonte
100% Dolcetto

€ 20

Barolo Arborina DOCG
BOVIO
Al naso si presenta fresco, con sentori di frutta secca e
vaniglia. Al palato si presenta morbido con un tannino
dolce, elegante e persistente.

Piemonte
100% Nebbiolo

€ 60

Piemonte
100% Barbera

€ 27

Lombardia
100% Cabernet
Sauvignon

€ 20

Premi:
 Annata 2016 5 Grappoli Bibenda



Annata 2016 94/100 Robert Parker



Annata 2015 5 Grappoli Bibenda

Barbera d’Asti DOC “Bosco Donne”
GIANNI DOGLIA
Al naso intensa fragranza fruttata, con note di ciliegia
e amarena, seguita da sentori di terra bagnata. Al
palato un corpo medio, di grande freschezza, che si
apre a un frutto succoso e tannini leggeri.
Premi:
 Annata 2020 3 Bicchieri Gambero Rosso


Viticoltore dell’anno 2022 Guida Vini d’Italia

Cabernet Garda DOC
GOZZI
Al naso bouquet ricco, elegante, note di frutta rossa.
La scarsa produzione e la raccolta a maturazione
piena ne fanno un vino estremamente robusto, sapido,
intenso e persistente nei suoi componenti

Merlot Garda DOC
GOZZI
Al naso è elegante, vinoso, esprime note di frutta rossa
tipiche della varietà.
Al palato si presenta secco, sapido, mostra un tannino
morbido. Abbastanza persistente.

Lombardia
100% Merlot

€ 20

Pinot Nero A. A. DOC
VON BLUMEN
Profumo di frutta, lamponi e more, fiori, viola, e spezie.
In bocca intenso, vibrante, con note di sottobosco e
tannini morbidi.

Alto Adige
100% Pinot Nero

€ 28

Valpolicella DOC “Rio Albo”
CA’ RUGATE
Profumi intensi, spiccano mora e ciliegia. Al palato
morbido, leggermente tannico e con buona sapidità.

Veneto
45% Corvina
40% Corvinone
15% Rondinella

€ 22

Ripasso Valpolicella Superiore DOC
CA’ RUGATE
I profumi sono fruttati con note di ciliegia e frutta rossa
con sfumature floreali e di spezie. Il sapore in bocca è
pieno e vellutato grazie ai tannini morbidi che lo
caratterizzano.

Veneto
45% Corvina
40% Corvinone
15% Rondinella

€ 30

Amarone della Valpolicella DOCG
CA’ RUGATE
Al naso frutti a bacca piccola, mora, ribes e ciliegia,
ben sposati a note speziate. Al palato è complesso,
ben bilanciato, corposo, con richiami precisi all'uva
appassita.

Veneto
45% Corvina
40% Corvinone
15% Rondinella

€ 66

Chianti Classico DOCG
TENUTA DI LILLIANO
Al naso fruttato e floreale, di buona intensità; finale
speziato. In bocca morbido e dal tannino vivace, di
ottima persistenza.

Toscana
90% Sangiovese
5% Colorino
5% Merlot

€ 26

Brunello di Montalcino Riserva DOCG
VERBENA
Naso intenso, con ricordi di frutto nero di bosco, ciliegia
marasca e nota di legni nobili. Al palato secco,
avvolgente e molto persistente. Grande struttura ed
equilibrio.

Toscana
100% Sangiovese

Super Tuscan “VIATOR” Toscana Rosso IGT
LA MADONNINA
Un Syrah in purezza che rappresenta l’espressione
massima della produzione della tenuta. presenta un
colore denso ed impenetrabile. Note di piccoli frutti
rossi maturi. Al gusto presenta un tannino morbido e
ben gestito, risulta avvolgente e molto persistente.

Toscana
Syrah 100%

Aglianico Irpinia DOC
ROCCA DEL PRINCIPE
Colore rosso rubino, all'olfatto offre un bouquet ampio
e complesso con sentori di amarena, prugna matura,
spezie e note balsamiche. Al gusto è pieno, caldo,
dinamico e giustamente tannico con una lunga
persistenza.

Campania
100% Aglianico

€ 26

Primitivo IGP “Flaminio”
AGRICOLE VALLONE
Profumo di frutti rossi, more, lamponi, mirtilli con note
speziate. Sapore vellutato e rotondo, con un lungo
finale che avvolge la gradazione importante.

Puglia
100% Primitivo

€ 21

Nero d’Avola Terre Siciliane IGP BIO «Principe N»
DEI PRINCIPI DI SPADAFORA
Olfatto intenso e avvolgente con note penetranti di
frutti di bosco.
Gusto deciso, armonico, tannini morbidi e molto
persistente.

Sicilia
100% Nero d’avola

€ 23

Etna Rosso DOC «Capu Chiurma»
FILIPPO GRASSO
Intenso e complesso con note di frutta rossa matura,
rosa rossa selvatica, viola, spezie, liquirizia, cuoio, con
finale minerale e balsamico

Sicillia

€ 33

95% Nerello
mascalese
5% Nerello
mantellato

€ 64

€ 135

