le nostre
Bollicine

Che cosa disse
Dom Perignon ai confratelli
dopo aver inventato
lo champagne? …
Venite qui in fretta,
sto degustando le stelle.
(John Green)

Che cosa disse
Dom Perignon ai confratelli
dopo aver inventato
lo champagne? …
Venite qui in fretta,
sto degustando le stelle.
(John Green)
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chaMPagne
Cristal Louis Roederer
Dom Perignon
G.H. Mumm Brut Cordon Rouge
Moet & Chandon Brut Imperial
Veuve Clicquot

euro

250,00

euro

250,00

euro

55,00

euro

55,00

euro

55,00

Franciacorta - Prosecchi
e Metodi classici
Bellavista Alma Gran Cuvee
Monterossa Prima Cuvee Brut
Monterossa Coupe’
Monterossa P.R. Brut Blanc de Blanc
Franciacorta D.O.C.G. Rosé “Monique”

euro

42,00

euro

35,00

euro

38,00

euro

40,00

euro

40,00

euro

30,00

euro

35,00

Az Agr. Lo Sparviere

Franciacorta D.O.C.G. Cuvee Nr. 7 Brut Millesimato
Az Agr. Lo Sparviere

Franciacorta D.O.C.G. Satèn
Az Agr. Lo Sparviere

100% Chardonnay. Una volta terminata la pressatura sofﬁce dei grappoli interi, l’80% del mosto
ﬁore, decantato staticamente, fermenta in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata; il
restante 20% in tonneaux da 5 Hl nei quali svolge la fermentazione malolattica. I vini riposano
sui lieviti di prima fermentazione sino all’assemblaggio. Afﬁnamento in bottiglia sui lieviti per
24 mesi. Vista. Giallo paglierino carico con riﬂessi argento brillante. Perlage particolarmente
sottile e persistente. L’eleganza delle note ﬂoreali incontra la morbidezza della pasticceria lievitata.
La sua polpa è cremosa, piena e avvolgente. Classico se bevuto al momento dell’aperitivo, è una
scoperta se abbinato a primi delicati, a piatti a base di pesce e carni bianche.

Ferrari Perlè

euro

35,00

Dal miglior Chardonnay dei vigneti di famiglia, il Trento doc millesimato che sintetizza al meglio
l'arte Ferrari. Elegante fraseggio gustativo, con ﬁnale in crescendo. Tenui riﬂessi dorati impreziosiscono il giallo paglierino. Il perlage è estremamente ﬁne e persistente. Profumo Ricchezza aromatica di straordinaria espressività: la scena è dominata da sentori di mela renetta e agrumi,
accompagnati da toni di pesca bianca, ﬁori di mandorlo e note tostate. Gusto - Elegante e armonioso: si distingue l’inconfondibile fondo aromatico tipico dello Chardonnay. Segue un ﬁnale
lievemente ammandorlato e di grande persistenza, frutto del lungo afﬁnamento sui lieviti.

Prosecco Treviso Doc “Taverna degli Artisti”
Az Agr. Riva della Chiesa
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euro

15,50

Si è sapienti
quando si beve bene:
chi non sa bere,
non sa nulla.
(Nicolas Boileau)

Vini Bianchi

“L’Italia, un dialetto o, più spesso,
una lingua per ogni villaggio.
Mille modi per raccontare storie,
simili e diverse allo stesso tempo.
Storie che risuonano delle terre
dalle quali nascono
e dalle quali prendono linfa e vita.
Proprio come il Vino,
un’altra lingua, un’altra delle tante,
con cui raccontare storie di terra,
di vigne, di climi, e non ultimi, di uomini.”

RESTAURANT & BISTRÒ

Bianchi dalla Francia
"Tradition" - Pouilly Fumé AOC 2016 Loira

euro 40,00

Loira Domaine Serge Dagueneau & Filles
La denominazione Pouilly-Fumè di cui fa parte questa etichetta, si trova nella Francia centrale, nella parte più alta della Loira. Il
Nome di questo bianco, proviene dalle caratteristiche del suolo su cui sono impiantati i vigneti, ricco di calcare e selce che conferiscono ai terreni circostanti, un tono lievemente affumicato. “Tradition” è il vino di punta dell’azienda. Ottenuto attraverso metodi
tradizionali di vendemmia e viniﬁcazione delle uve, è l’espressione dell’ eleganza e della freschezza del Sauvignon Blanc con cui è
prodotto. Esprime in modo perfetto le note agrumate ed esotiche che si combinano armoniosamente con le note minerali che hanno
origine dal terroir unico da cui proviene. Risulta ottimo per accompagnare qualsiasi pietanza. è perfetto come aperitivo ma è anche
un ottimo compagno da abbinare a crostacei, pesce in salsa o alla griglia, carni bianche e formaggi.
Gli occhi vedono: color oro lucente. Il naso sente: aroma ricco ed invitante di ﬁori bianchi, agrumi e frutta esotica. La bocca dice:
assaggio corposo e morbido con sentori minerali e fruttati che persistono in un lungo ed appagante ﬁnale.
Perfetto da sorseggiare come aperitivo, ma stupefacente anche abbinato a frutti di mare, crostacei, pesce, sushi e formaggio di capra.

Chablis 2016 Louis Moreau

euro 40,00

Louis Moreau
Gli occhi vedono: colore giallo dorato. Il naso sente: bouquet ﬂoreale e dolcemente fruttato di mela e pera. La bocca dice: gusto
deciso e minerale che lascia al degustatore un ﬁnale rinfrescante e ben bilanciato. Ideale in abbinamento a pietanze di pesce, in particolare a base di salmone affumicato o merluzzo al vapore.

Sancerre AOC Chavignol 2016

euro 40,00

Domaine Delaporte
Vitigno : Sauvignon Blanc 100%. Aromi : Rabarbaro, kiwi, ribes nero, bosso. Grado alcolico: 13 %. Il Sancerre Blanc Chavignol
proviene da vigneti situati nei dintorni dell'omonimo comune, in Francia. Si compone di uva Sauvignon Blanc in purezza. Le viti
impiegate presentano un'età media di circa 35 anni e godono di un'ottima esposizione rivolta a sud-est, molto ben soleggiata. Il suolo
su cui sono innestate è formato in prevalenza da selce e calcare. In seguito alla vendemmia, i grappoli vengono sofﬁcemente pressati
ed il mosto ottenuto è posto a fermentare e ad afﬁnare sui propri lieviti per un periodo totale di circa 3 mesi prima di essere imbottigliato. Alla vista mostra un colore giallo paglierino. Il profumo è fruttato e richiama note di kiwi, ribes nero e rabarbaro, con una scia
vegetale di bosso. Il sorso è equilibrato e molto fresco, dotato di delicata morbidezza. Ideale per accompagnare il sushi, i piatti a base
di frutti di mare e i formaggi caprini.

RESTAURANT & BISTRÒ

PieMonte - val d’aosta
“Blangè” Langhe Arneis D.O.C. Magnum

euro 50,00

Ceretto
L'Arneis, vitigno autoctono, produce un vino molto fruttato con sentori di pera e mela. La fragranza e la sapidità sono favorite dalla
poca CO2, mantenuta dalla fermentazione, utile anche per sopperire alla bassa acidità tipica del vitigno.

“Blangè” Langhe Arneis D.O.C.

euro 25,00

Ceretto
L'Arneis, vitigno autoctono, produce un vino molto fruttato con sentori di pera e mela. La fragranza e la sapidità sono favorite dalla
poca CO2, mantenuta dalla fermentazione, utile anche per sopperire alla bassa acidità tipica del vitigno.

toscana
Chardonnay “Ghiaie Bianche”

euro 35,00

Col d’Orcia
Alla vista si presenta con un colore giallo dorato brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Al naso esprime aromi
intensi, puliti, gradevoli e rafﬁnati che si aprono con note di mela, pera e ananas seguite da aromi di biancospino, lievito, susina e
vaniglia. In bocca ha buona corrispondenza con il naso, un attacco fresco e piacevole morbidezza, comunque equilibrato dall'alcol,
buon corpo, sapori intensi. Il ﬁnale è persistente con ricordi di mela, susina e pera. Al Poggio matura per 8 mesi in barrique.
Abbinamento: Paste ripiene, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto.

trentino alto adige
Muller Thurgau Doc

euro 20,00

Kellerei Kaltern (Cantine di Caldaro)
Il Müller Thurgau è un vino dal gusto spiccato di colore giallo paglierino con riﬂessi verdognoli ﬁno a paglierino chiaro, dal profumo
delicato con note erbacee e di noce moscata, e dal sapore fresco e aromatico. è perfetto come vino da aperitivo, e si accompagna al
meglio ad antipasti, pesce bollito o alla griglia.

A.A. Gewûrztraminer “Campaner”

euro 25,00

Kellerei Kaltern (Cantine di Caldaro)
Vigneti collinari ben esposti a sud tra 450 e 500 m sul livello del mare con terreno calcareo argilloso garantiscono uva con grande
aroma. La pigiatura sofﬁce, l'ammostatura naturale e la temperatura di fermentazione controllata sono all'origine del colore giallo
paglierino brillante e degli aromi di rosa e ﬁori di tiglio, cannella e menta, che rendono questo vino indimenticabile già al primo assaggio. Di sapore morbido ed armonico, conquista con un retrogusto pieno ed aromatico.
Consigliamo questo vino come aperitivo, e in accompagnamento a gamberetti e pesce dal sapore deciso, piatti della cucina asiatica,
paté di tacchino e risotti.
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Sauvignon “Sanct Valentin”

euro 30,00

San Michele Appiano
è nel 1989 che furono gettate le basi del vino bianco più famoso della cantina di San Michele-Appiano. Da più di 20 anni il Sauvignon
Sanct Valentin beneﬁcia delle eccezionali condizioni offerte dalle singole e attentamente selezionate parcelle ai piedi della Mendola, per
generare un grande vino di classe superiore dal frutto seducente, eccellente mineralità e persistenza. Questo nettare è oggi non solo l’orgoglio della casa e il più importante vino della linea Sanct Valentin, ma anche uno dei vini bianchi più premiati d’Italia. Colore verde
giallognolo, ﬁtto bouquet di frutta gialla, uva spina, ﬁori di sambuco e ribes maturo. Acidità croccante, morbida corposità e elegante pienezza. Accompagnatore prelibato di party esclusivi e per qualsiasi occasione speciale. Si sposa meravigliosamente col pesce alla griglia,
come il pesce persico e la sogliola oppure con il salmerino in salsa di peperoni, oppure ancora con un saporito risotto alle verdure.

Pinot Bianco Weissburgunder “Sanct Valentin”

euro 30,00

San Michele Appiano
è dal 2001 che il Pinot Bianco è entrato a far parte della linea di punta Sanct Valentin. Rese estremamente basse da singole e attentamente selezionate porzioni vitate garantiscono che da queste uve, per lungo tempo ingiustamente sottovalutate, si possa viniﬁcare
un vino di vertice vivace e pieno di energia. Afﬁnato in legno si distingue da un lato per forza e pienezza, dall’altro per chiarezza e
ﬁne mineralità. La sua longevità testimonia una qualità fuori dell’ordinario. Colore giallo con riﬂessi verdognoli delicati aromi di
mela, melone e vaniglia. Vellutato, fresco ed elegante, concentrato. Accompagnatore esclusivo, ideale per i piatti di pesce come ad
esempio carpaccio di tonno, polipo su tartare di patate e olive, o i piatti ai frutti di mare come gli scampi alla griglia. Si sposa anche
agli asparagi, alle carni bianche, ai piatti tipici della cucina regionale come “Schlutzkrapfen” o gnocchetti di spinaci.

A.A. Valle Isarco Kerner Parepositus

euro 30,00

Abbazia di Novacella
Profumo incantevole, un caleidoscopio di freschezza pennellato da anice e te verde , sottobosco e ﬁnocchietto, pera e pesca bianca,
acacia e giglio. E il sapore non delude, succoso nella sapidità e nella freschezza , ma anche nel calore e nella sontuosa struttura, che
lascia un lungo ricordo aromatico.Viniﬁcazione e maturazione in acciaio, sui lieviti. Crostacei in genere, scampi alla menta.

Sauvignon Blanc A.A.

euro 26,00

Alois Lageder
Colore giallo chiaro e luminoso dai riﬂessi verdi. Spiccato profumo di uva spina e sambuca evolve maturando in foglia di ortica.
Il corpo è ricco ed equilibrato, il gusto aromatico, dall‘acidità in giusta armonia con il fruttato. Retrogusto di media intensità.
Un buon invecchiamento permetterà di apprezzare questo vino in beva ottimale nei prossimi 2 - 4 anni. Abbinamento: con asparagi,
pesce alla griglia o al forno, molluschi e crostacei, carne bianca, pollame e verdura.

Chardonnay Sanct Valentin

euro 30,00

San Michele Appiano
Questo prediletto vitigno è di casa in tutto il mondo, ma nelle vigne migliori del comune di Appiano si producono uve così straordinarie, da dar vita ad un vino pregiato, dalla forza esorbitante eppure elegante. Dal 1986 questo Chardonnay appartiene alla linea
di vertice Sanct Valentin e rappresenta uno dei vini più importanti della cantina. Equilibrio perfetto, acidità giustamente amalgamata
ed eccellente potenziale d’invecchiamento. Giallo paglierino con leggeri riﬂessi verdi profumi fruttati di frutta matura e note vanigliate
e tostate potente, minerale, indimenticabile. Si abbina assai bene su ricette forti come il “fritto misto” di pesce, i ravioli ai funghi
porcini, il risotto al “Graukäse”. Ma è perfetto anche per il pollo al forno o la cotoletta alla milanese.
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aBruzzo - Marche
Passerina “Villa Angela” Marche Igt

euro 20,00

Velenosi
Giallo luminoso con riﬂessi verdognoli. Il naso evidenzia delicati sentori ﬂoreali ed evidenti sensazioni agrumate di pompelmo e limone,
che esprimono freschezza e fragranza. Le ampie note fruttate di frutta bianca, pesca e cedro, completano un bagaglio aromatico sicuramente
affascinante. Freschezza e delicata sapidità, caratterizzano la fase gustativa di questo vino, che grazie alla contenuta gradazione alcolica,
risulta gradevole, intrigante e mai stancante. Le sensazioni fruttate avvertite a naso, si esprimono in egual ﬁnezza e complessità. è d’obbligo
l’abbinamento con crostacei e insalate di mare, ma la buona acidità e l’interessante struttura consentono splendidi abbinamenti con minestre di legumi, cereali e con i marroni dei Sibillini, con piatti realizzati con animali da cortile o, per chi osa di più, con carni di struzzo.

Pecorino “Villa Angela” Ofﬁda DOCG

euro 20,00

Velenosi
Giallo paglierino con riﬂessi verdognoli. All’olfatto è piacevole, intenso, rafﬁnato, con sentori di frutta esotica, agrumi, ﬁori d’acacia,
gelsomino, sentori di erbe balsamiche, biancospino ed accenni di banana, miste ad altre sensazioni nuove, insolite ed originali, comunque
tutte molto piacevoli. In bocca prevale la freschezza che esalta le caratteristiche degli aromi varietali. Questo vino riesce ad unire un
gusto acido, fresco e dolce al tempo stesso. Un’eleganza non comune che lo rende gradito anche ai palati più esigenti. La notevole acidità,
la buona struttura e la superba carica aromatica di questo vino, consigliano abbinamenti con piatti a tendenza dolce mediamente strutturati
e profumati come torte salate, frittate, salumi e pesci grassi, anche di ﬁume, alla griglia o al forno, ottimo con il pollo o il coniglio.

Trebbiano d'Abruzzo D.O.C. “Marina Cvetic”

euro 38,00

Masciarelli
Colore Chiaro dorato carico Limpidezza Brillante Molto intenso, aroma pieno. Fruttato-ﬂoreales-speziato, chiaramente distiguibile
sentore di papaya, pesca gialla, lavanda, miele e vaniglia. Abbinamenti: Pesci arrosto, carni bianche, formaggi pieni.

Verdicchio di Matelica "Vigneto Fogliano" D.O.C.

euro 20,00

Az.Agr. Bisci
Vino ottenuto solo nelle migliori annate da una meticolosa selezione di uve Verdicchio di Matelica provenienti dal migliore vigneto
dell’azienda quale è il Vigneto Fogliano, da cui prende il nome. Ottenuto con il 100% di uve Verdicchio di Matelica questo vino, di
notevole struttura, si distingue per la sua longevità. Raggiunge la sua massima espressione dopo diversi anni di afﬁnamento in bottiglia.
Fermentazione in vasche di cemento vetriﬁcato a temperatura controllata, maturazione in cemento vetriﬁcato, afﬁnamento in bottiglia
per minimo 4 mesi. Colore giallo paglierino. Di ottima struttura, intenso, sapido, persistente. Profumo complesso e molto caratteristico.

veneto
“Molin” Lugana DoP

euro 25,00

Ca' Maiol
Il Lugana D.O.P. Molin, prende il suo nome dalla Cascina Molino, l’antica cantina aziendale. Alle tecniche utilizzate per ottenere il
Lugana Tenuta Maiolo, si aggiungono, per la selezione Molin, la cernita delle migliori uve dei vigneti aziendali e la viniﬁcazione con
criomacerazione; ossia la permanenza per più di 48 ore delle bucce con il mosto a 3-4° centigradi: tecniche che ci hanno permesso di ottenere un Lugana più strutturato e più rafﬁnato nel profumo. La produzione è limitata a circa 100.000 bottiglie annue da 75 cl. e da 375
cl. L’ottenimento di riconoscimenti internazionali: “medaglia d’oro al Concorso di Bordeaux e Milano Expo-Vip” hanno permesso all’Azienda di distinguersi sui mercati più prestigiosi. Note degustative e tecniche. Colore paglierino luminoso. Buona la consistenza sentori
di kiwi, lavanda, mandorla fresca e muschio chiude nel ﬁnale con sfumature di ﬁori di gelso e mentuccia. Impostato sulla freschezza, con
richiami di frutti a polpa gialla e erbe aromatiche con ﬁnale lievemente sapido.Volume alcolometrico: 13% Vol Temperatura di servizio:10
- 12° C Accostamenti:primi piatti con sughi di pesce, carne cruda come carpaccio e formaggi di media stagionatura.
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Vin Soave Soave classico D.O.C.

euro 20,00

Inama
Naso ﬁne e delicato di ﬁori di campo: camomilla, sambuco, iris. Al palato si presenta minerale, con un retrogusto di mandorla, tipico
della Garganega Classica. Caratteristiche 100% Garganega: varietà introdotta nell’area Classica 2000 anni fa dai Romani. Viniﬁcazione in acciaio. Ideale in abbinamento con il cibo grazie alla sua mineralità: non è fruttato ma ha note minerali e ﬂoreali che rinfrescano e puliscono il palato. Abbinamenti: si abbina con numerosi piatti, in particolare risotto, pesce a polpa bianca, pesce crudo
all’italiana (con olio d’oliva), misticanza, sushi. Nella tradizione locale si abbina a piselli in umido con le seppioline, ricotta fresca.
Con le verdure di stagione: broccolo ﬁolaro, asparagi bianchi e verdi, piselli.

Vulcania Sauvignon Fumè Sauvignon del Veneto IGT

euro 35,00

Inama
Naso di agrumi e ﬁori dolci. Al palato minerale con frutta esotica e agrumi. Lungo e persistente il ﬁnale. Vulcaia Fumè sono i primi
vini prodotti dall’Azienda nel 1991. La nostra idea era quella di far conoscere il territorio del Soave Classico, non ancora attraverso
il suo vino Classico, ma con un’interpretazione del Sauvignon che, cresciuto per la prima volta su questo terreno vulcanico, aveva
dato origine ad una versione del tutto nuova della varietà francese. 100% Sauvignon: il primo vino prodotto dall’Azienda nel 1991.
Sauvignon prodotto su terreno vulcanico, nella zona del Soave Classico sul Monte Foscarino. Vitigno “addomesticato” dal territorio,
con fragranze e aromi difﬁcilmente riconducibili alle tipiche note varietali. è il territorio con le sue caratteristiche a dominare il
vitigno e non viceversa. Caratteristiche: 100% Sauvignon. Viniﬁcazione in acciaio. Abbinamenti: coquillage, ostriche, omelette
agli asparagi. Con i piatti della tradizione: uova e asparagi, coniglio in teglia con scorza di limone. Con le verdure: misticanza con cipollotto fresco ravanello e fragola, asparagi bianchi e verdi.

eMilia roMagna
Trebbiano di Romagna “Le Coste” D.O.C.

euro 16,00

Poderi dai Nespoli
Un vino leggero, fresco e fruttato, dal colore giallo tenue e limpido. Regala sentori ﬂoreali e fruttati di agrumi e mela verde, uniti ad
acidità equilibrata e una sapidità tipica del trebbiano nato in questo territorio.
Abbinamenti. Antipasti magri, zuppe della cucina locale, pasta alla verdure, insalate di gamberetti, sformati di verdure, pesce fritto,
coda di rospo con insalata di riso nero.

Albana Forlì IGP

euro 20,00

Marta Valpiani
Le uve provengono da vigna Dante, da vigna Ca’ Bianca a Montepoggiolo e da Vigna Elisa a Bagnolo. Per il primo anno, nonostante
l’annata difﬁcile ho potuto gestire con calma le diverse raccolte. E’ stato bello ascoltare le varie anime di ciascuna vigna, tanto diverse
tra loro: i vini da vigna Dante, da cui provengono le precedenti annate è un vino sempre più salato, tannico e dalle connotazioni più
marcatamente minerali, ﬂoreali e linfatiche; il vino proveniente da Ca’ Bianca che nasceva da una splendida pergoletta aveva un
carattere più ﬂoreale, generoso e solare che virava dal pan di spagna al denso profumo di lavanda; vigna Elisa ancora giovanissima
ha apportato freschezza e verve. Ma qual è la risultante dell’assemblaggio? Insperatamente felice, parla di giornate al mare, di conchiglie
sbriciolate, di acqua di ostriche, di colline assolate ricoperte da ﬁori gialli, di origano e di piante di salvia. Un vino di bocca, rassicurante, gastronomico e dalla forte personalità.

“Nanì” Sauvignon Blanc IGT

euro 20,00

Tenuta Villa Rovere
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Friuli venezia giulia
Cof Rosazzo bianco “Terre Alte” D.O.C.

euro 45,00

Livio Felluga
(Friulano - Pinot Bianco - Sauvignon) Giallo paglierino intenso , ammaliante, intenso, minerale, penetrante e complesso; è vino di
grande personalità e persistenza; articolati ed intensi sentori minerali si fondono armonicamente a note di frutta esotica, erbe ofﬁcinali,
macchia mediterranea, ﬁori di acacia, gelsomino, pesca bianca, maggiorana, mughetto, iris, biancospino, bergamotto, zucchero vanigliato, carambola, zafferano, cardamomo e mandorla dolce. Gusto pieno, avvolgente, profondo, armonioso, sapido; il retrogusto è
intrigante, ricco e persistente, con richiami di salvia, vaniglia, rosmarino e pietra bagnata.
Abbinamenti: Particolarmente indicato per i piatti di pesce, eccellente con i primi a base di verdure, le carni bianche e i formaggi.

Pinot Grigio Cof D.O.C.

euro 22,00

Livio Felluga
Giallo paglierino con lievi riﬂessi oro antico. Profumo: estremamente rafﬁnato, intenso, armonioso e complesso, con note evidenti
di melone e frutta candita; sentori di gelsomino, pesca bianca, albicocca, zagara, pera, banana, miele, mango e ﬁori di campo; lieve
nota ﬁnale di pasticceria secca e pietra bagnata.Gusto: fresco, setoso, lungo, di grande equilibrio, con una vena minerale perfettamente
integrata; complessità aromatica retrolfattiva di notevole impatto e persistenza.
Abbinamenti: Particolarmente indicato per i piatti di pesce, antipasti di molluschi, risotti e sformati di verdure.

Chardonnay Ribolla Gialla “Shàrjs”

euro 22,00

Livio Felluga
Dal colore giallo dorato si presenta al naso con un bouquet di percezioni olfattive che spaziano dalla frutta tropicale ai ﬁori di sambuco,
agli agrumi, ﬁno ad arrivare alla salvia ed alla foglia di pomodoro. Al palato impressiona la sua grande morbidezza e nel contempo il
suo carattere, riﬂettendo nel gusto tutta quella gamma di sensazioni ricevute all’olfatto.
Abbinamenti: Si sposa con tutti i primi piatti dove il pomodoro o gli asparagi sono ingredienti importanti, inoltre si abbina benissimo
alle frittate ed ai crostacei, così come al branzino al pepe verde.

Sauvignon Cof D.O.C.

euro 22,00

Livio Felluga
Giallo paglierino con lievi riﬂessi verdi. Profumo: varietale, intenso, penetrante, persistente, complesso, ﬁne, con note di ﬁori di
sambuco, frutto della passione, litchi, pompelmo, lime, cedro candito e salvia; sfumature di bosso, crema pasticcera, rambutan, menta,
bergamotto, tarassaco e foglia di pomodoro. Gusto: vibrante, di carattere e struttura, lungo e croccante, con una armonica nota acida
che gli conferisce freschezza; richiami varietali netti ed intensi; retrogusto complesso e persistente.
Abbinamenti: Ottimo come aperitivo, si accompagna egregiamente agli asparagi, alle minestre di verdure, ai passati di legumi e al
pesce marinato.
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Cof Abbazia di Rosazzo D.O.C.

euro 30,00

Livio Felluga
Vitigni: Friulano - Pinot Bianco - Sauvignon - Malvasia - Ribolla Gialla.
Giallo paglierino, rafﬁnato, “setoso”, intenso, complesso, progressivo e molto persistente; le sensazioni fruttate, ﬂoreali, speziate e
minerali si integrano in perfetta armonia. Si intrecciano note di giacinto, melone, albicocca, melissa e salvia; aromi di mandorla, vaniglia, pinolo, cappero, zagara, rosa selvatica, cedro e pompelmo rosa. Richiami minerali ne esaltano la complessità. Gusto ampio,
avvolgente, strutturato, armonioso e lungo. All’attacco è voluminoso e vellutato - con aromi di ananas e spezie -, se ne avverte ﬁn
da subito la notevole struttura, con aromi di nocciola e pinolo; in chiusura rilascia una nota di mandorla dolce, tipica del Friulano,
con sensazioni leggermente balsamiche e fresche, che ne prolungano notevolmente la persistenza.
Abbinamenti: Crostacei, ostriche, caviale di pesce, Mussoli, alghe ed altri sapori salmastri; si abbina perfettamente anche con verdure
e carni leggere, con condimenti delicati pur se ricchi.

Cof Rosazzo “Ribolla Gialla” D.O.C.

euro 28,00

Livio Felluga
Dal colore gialla paglierino carico, con riﬂessi verdognolo. Al naso dà sensazioni di freschezza ma anche di ottima complessità, si
possono percepire le sensazioni di ﬁori di campo, di mela e di foglia di limone. Si distende sul palato con armonia riuscendo ad
abbinare nel contempo potenza e freschezza.
Abbinamenti: Può essere un piacevolissimo aperitivo, ma si sposa bene con tutti gli antipasti di pesce e, in modo particolare con le
conchiglie.

Vintage Tunina IGT Bianco Venezia Giulia

euro 55,00

Jermann
Tipo di terreno: Marne prevalenti e arenarie appartenenti alla formazione ﬂyschioide di età eocenica, caratteristiche della zona Collio
con esposizione sud-ovest, nord-est. Prodotto con uve: Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia, Picolit. Durata del vino
prevista: mediamente 7–8 anni, nelle migliori annate oltre i 10. Esame degustativo: Vintage Tunina da uve Sauvignon, Chardonnay
con aggiunte di Ribolla Gialla, Malvasia e Picolit.Da sottolineare che si tratta di un vero e proprio uvaggio. Ha colore paglierino
brillante con riﬂessi dorati. Il profumo è intenso, ampio, di grande eleganza e persistenza, con sentori di miele e ﬁori di campo.
Ha sapore asciutto, morbido, molto armonico, con persistenza eccezionale, dovuta al corpo particolarmente pieno. Si abbina con
primi tartufati, con grande varietà di piatti di pesce, soprattutto al forno e salsato, ma arriva a poter sposare anche carni bianche.
Splendido il ricordo di un suo incontro con un cuscinetto di salmone fresco ripieno di parmigiano e carcioﬁ. (Daniele Cernilli)
Note: Le prime prove dell’uvaggio risalgono alla vendemmia 1973 e la prima annata messa in vendita con tale nome e tale etichetta
fu la vendemmia 1975.
In questo particolare uvaggio viene fatta una selezione delle uve migliori le quali vengono raccolte tardivamente, circa due settimane
dopo la normale vendemmia su una superﬁcie di circa 16 ha di vigneto coltivato sul Ronco del Fortino. Le forme di allevamento utilizzate sono guyot-cappuccina, con 6000-7000 viti per ettaro e con una resa di 40 – 60 quintali.
Il nome Tunina si riferisce alla vecchia proprietaria del terreno su cui è sito l’originario vigneto ed è dedicato all’amante più povera
del Casanova, che era una governante a Venezia che per l’appunto anche lei si chiamava Tunina (Antonia). Concludendo riportiamo
una citazione dell’articolo di Cesare Pillon apparso su Civiltà del bere di ottobre 2000 “…. ma il Vintage Tunina eccezionale lo è per
molti altri versi. Nessuno ﬁnora se n’era mai reso conto, eppure è il più straordinario vino da meditazione che esista. E non lo è in
senso passivo (vino da bere mentre si medita), ma in senso attivo: è un vino che fa meditare….”.

“Vinnae” Ribolla Gialla IGT

euro 32,00

Jermann
Prodotto con uve: Ribolla Gialla in maggior parte, Tocai Friulano e Riesling Renano. Afﬁnamento: una parte per 6 mesi in botti di
rovere di Slavonia da 750 litri. Esame degustativo: Vinnae, uvaggio tra Ribolla, Tocai e Riesling. Ha colore paglierino chiaro brillante.
Profumo fruttato, minerale, elegante pur nella sua schiettezza contadina, con sapore asciutto, fresco e sapido. La Ribolla come il Riesling è uno dei vini più ricco di acidità e di medio corpo ottimo, quindi, come aperitivo, con antipasti di mare, primi piatti a base di
pesce, piacevole soprattutto d’estate per la sua grande bevibilità e freschezza.
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caMPania
Falanghina del Sannio Igt “Taverna degli Artisti”

euro 15,00

Le Vigne Irpine
La Falanghina è ottenuta dalla viniﬁcazione in purezza dell’uva omonima coltivata in Campania. E’ un vino dal colore giallo paglierino
con un odore delicato di mela verde e frutta esotica. Al gusto è morbido, dotato di una buona persistenza aromatica con sentori di
menta, timo e ﬁnocchietto selvatico. Abbinamenti: Pesce, antipasti e verdure.

Greco di Tufo Docg “Taverna degli Artisti”

euro 16,00

Le Vigne Irpine
Giallo paglierino con riﬂessi dorati Profumo: Intenso e persistente, con sentori di pesca e mandorla amare, complesso. Gusto: Armonico, delicato e gradevole. Degustazione: 10-12°C Abbinamenti: Pesce (anche crudo), antipasti e formaggi freschi.

Coda di Volpe Dop “Taverna degli Artisti”

euro 18,00

Le Vigne Irpine
Vitigno autoctono irpino, di colore giallo paglierino, ha ﬁni ed intensi profumi fruttati e ﬂoreali; morbido e fresco al palato, ha sentori
di agrumi e mela cotogna. Abbinamenti Gastronomici: Vino da tutto pasto, accompagna paste fresche, fresche insalate estive e primi
piatti leggeri. Temperatura di servizio: Servire a 10°C.

Fiano di Avellino Docg “Taverna degli Artisti”

euro 18,00

Le Vigne Irpine
E' un vino robusto e di buona ﬁnezza aromatica. Il colore è solitamente giallo paglierino , anche se più o meno intenso , il profumo è intenso, gradevole e caratteristico , con spiccate note di nocciola ; al palato è asciutto e fresco su vena leggermente acidula. La nota
che comunque torna con maggiore frequenza sia al naso che al palato è la frutta secca , in particolare le nocciole tostate. Abbinamenti
consigliati: Si accompagna bene a primi di pesce , ai crostacei , a piatti a base di carni bianche e a formaggi non troppo stagionati.

Puglia
Il Bianco dei Vespa Fiano Salento IGP

euro 20,00

Cantine Bruno Vespa
Uve: Fiano Salento. Zona di Produzione: Salice Salentino. Altitudine Vigneto: 40 metri s.l.m.
l Bianco dei Vespa ha avuto la sua prima vendemmia nel 2014. Fedeli ai vitigni autoctoni pugliesi, abbiamo scelto un Fiano. Ma c’è
Fiano e Fiano. E allora abbiamo chiesto al nostro enologo di disegnare un Fiano “carrozzato Cotarella”. Risultato: dopo la presentazione
al Prowein 2015 di Dusseldorf, il successo italiano e internazionale di questo vino non si è fermato, replicando dopo la eccellente
vendemmia 2015.
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sicilia
Leone d'Almerita (Catarratto d’alta collina, Sauvignon e Chardonnay) Sicilia Igt

euro 18,00

Tasca d'Almerita
Paglierino intenso con riﬂessi verdognoli. Olfatto: Sentore di mela, pesca bianca, banana, ananas, pompelmo rosa, agrumi in genere.
Gusto: Grande personalità, piacevolmente morbido, ricco, intenso e fragrante. Retrogusto: Piacevolmente morbido. Abbinamenti: Antipasti
pesce affumicato, Antipasti caldi di pesce, Pasta al pesce in bianco, Pasta al pesce-pomodoro, Pesce-crostacei vapore.

Chardonnay “Contea di Sclafani” Sicilia Igt

euro 38,00

Tasca d'Almerita
Dal bellissimo colore dorato chiaro, molto luminoso, presenta all'olfatto una gamma tipica di aromi ﬁni e intensi, che spaziano dalla
susina alla banana, dalla frutta secca al burro fuso, con splendido accento ﬁnale di miele. Sempre elegante in bocca, è pieno e gia sorprendentemente equilibrato. Magniﬁco anche nella persistenza. Abbinamenti: Pasta al pesce in bianco, Pasta al pesce-pomodoro,
Risotto ai frutti di mare, Pasta al sugo di verdure, Risotto alle verdure.

Eruzione 1614 Carricante 2016

euro 30,00

Planeta
Denominazione: Sicilia DOC. 90% Carricante, 10% Riesling. La storia dell’Etna è costellata da storiche eruzioni che ne hanno plasmato la forma. Leggendaria quella del 1614, durata 10 anni, la più lunga di tutti tempi, arrestatasi proprio al conﬁne dei vigneti di
Sciaranuova. Un nome fortemente evocativo per il nostro Cru dell’Etna; Carricante con una piccola aggiunta di Riesling. Terre nere
in altitudine conferiscono uno stile fresco, sapido e minerale.
Note organolettiche: in questo caso, il colore dorato molto tenue non fa presagire l’esplosione di profumi di frutti maturi e la carica
aromatica di ﬁori bianchi che magicamente trasportano il degustatore alle pendici della montagna etnea. Anche al palato il vino
riesce a coniugare morbidezza e grinta gustativa con una bevibilità ricca di un fruttato sincero di scorza di limone e mela verde legati
ad una mineralità trascinante che ne allunga il ﬁnale. Abbinamento: Straordinario compagno di piatti a base di pesce di una certa
grassezza e comunque ideale per qualunque idea gastronomica pensata in riva al mare.

sardegna
Vermentino di Gallura Superiore D.O.C.G. “Monteoro”

euro 22,00

Sella & Mosca
Giallo paglierino con riﬂessi leggermente più carichi. Al naso esprime note fruttate perfettamente inserite in un contesto di piacevole
aromaticità. Al palato è caldo, morbido, caratterizzato da una particolare complessità che richiama la macchia mediterranea. Di buona
persistenza. Abbinamenti: come aperitivo, si abbina ad antipasti a base di frutti di mare, a insalate e piccoli piatti a base di uova.
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Vini rossi
e Vini rosati

“L’Italia, un dialetto o, più spesso,
una lingua per ogni villaggio.
Mille modi per raccontare storie,
simili e diverse allo stesso tempo.
Storie che risuonano delle terre
dalle quali nascono
e dalle quali prendono linfa e vita.
Proprio come il Vino,
un’altra lingua, un’altra delle tante,
con cui raccontare storie di terra,
di vigne, di climi, e non ultimi, di uomini.”

La Vite disse all’Ulivo:
“Insegnami l’eternità!”
L’Ulivo rispose:
“Solo quando mi insegnerai
l’ebbrezza”
(Anonimo)
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Vini rossi

PieMonte
Barolo “Brunate” D.O.C.G. 2009

euro 90,00

Ceretto
Esame visivo: Limpido, granato di media profondità; consistente (lacrime ﬁtte e grasse scendono lentamente lungo la parete del bicchiere formando numerosi archetti).
Esame olfattivo: Intenso e persistente; la qualità è eccellente, non ci sono sbavature olfattive, i profumi sono nitidi e già ampi: su una
base ﬂoreale di viola mammola e rosa, spiccano note di erba secca e aromatica, successivamente arricchite da confettura di prugne;
da una inspirazione più profonda emergono tabacco biondo, caffé e liquirizia, chiude un sottile richiamo al goudron.
Esame gustativo: Secco, caldo, con un buon corredo di freschezza, al primo impatto esprime una notevole forza tannica, ma la qualità
dei polifenoli è ottima, tanto che l'astringenza tende a spegnersi in pochi secondi, lasciando spazio alla potenza espressiva di questo
grande Nebbiolo; il vino è robusto, ma tutt'altro che pesante, intenso e di lunga persistenza; le componenti morbide, pur presenti,
son ancora in svantaggio, ma il vino è giovanissimo e promette molto. La qualità è eccellente, il ﬁnale è pulito e appagante. Vino
potente, dai tannini prosperosi eppure ﬁni, già ampio nei profumi, chiede tempo per smussare le piccole asperità e rassicura sul proprio
luminoso futuro. Un plauso ad un Barolo “vero”, nel quale, siamo pronti a scommettere, non ci sono aggiunte furbette che strizzano
l'occhio al gusto internazionale. Bene così, grazie al Nebbiolo, al cru e all'ottimo lavoro in vigna e in cantina.
Abbinamenti: Il Barolo, signore dei vini rossi italiani, pretende piatti ben strutturati, speziati e aromatici; qui trionfa la selvaggina,
sia da pelo che da piuma: lepre, capriolo, fagiano, seguendo le tipiche ricette piemontesi.

Barolo “Ceretto” D.O.C.G. 2010

euro 70,00

Ceretto
Morbido, armonico e vellutato. Ha un contenuto tannico moderato e si presenta ben bilanciato nelle sue funzioni alcoliche ed acide.
Ha straordinaria bevibilità già dopo pochi mesi dal suo imbottigliamento.

Barbaresco “Asij” D.O.C.G.

euro 50,00

Ceretto
Bouquet etereo e complesso con sfumature di rosa selvatica, violetta e liquirizia. Sapore asciutto e carezzevole in bocca. Può già entusiasmare dopo un anno di bottiglia, ma le emozioni si amplieranno con il passare degli anni. Consigliamo di berlo tra i 3 e i 15
anni.

Nebbiolo Langhe DOC

euro 30,00

Pio Cesare
Varietà: Nebbiolo 100%. Vigneti: Una selezione di nostri vigneti tra cui quelli a Diano d’Alba, La Morra, Collaretto e Lirano a Serralunga d’Alba e Rocche di Massalupo in San Rocco Seno d’Elvio. Viniﬁcazione in acciaio inox; macerazioni per circa 20 giorni.
Afﬁnamento per circa 24 mesi in botti di rovere ed in barriques per una piccola parte. La provenienza delle uve, impreziosita da una
piccola aggiunta di Nebbiolo proveniente dalla zona del Barolo e del Barbaresco, lo rende un Nebbiolo di corpo, di struttura e di
lunga vita. Il frutto intenso e maturo, ma ancora fresco, i tannini morbidi e quasi dolci gli danno piacevolezza e fragranza.
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trentino alto adige
Lagrein Ris. “Praepositus”

euro 45,00

Abbazia di Novacella
Colore rosso granato con riﬂessi rubino. Spiccato aroma varietale dalle note di piccola frutta rossa, ciliegia, con sentore speziato di
pepe bianco e cannella. Netto e riconoscibile il legno che ben si amalgama agli altri aromi. Sapore morbido e rotondo. Corpo equilibrato e di media struttura. Retrogusto fresco e molto persistente, con buona presenza di tannini. Se ben conservato questo vino si
presenterà in beva ottimale nei prossimi 4 - 6 anni. Abbinamento: con carni bianche, pollame, anatra, selvaggina, formaggio.

toscana
Aska Bogheri DOC

euro 30,00

Banﬁ
Cabernet Sauvignon, con percentuali minori di Cabernet Franc. Alla fermentazione delle uve in tini d’acciaio a temperatura controllata, per circa 12-14 giorni, segue la fermentazione malolattica. Il vino viene quindi afﬁnato in legno per 10 mesi, terminando la
sua evoluzione in bottiglia per un appropriato periodo di tempo. Colore rosso rubino intenso con riﬂessi violacei. Profumo intenso e
complesso, con sentori di ribes, mirtillo e confettura di prugne, che si sposano perfettamente con le note eleganti di tabacco e liquirizia.
Struttura potente, piena, molto morbida, con tannini suadenti ed eleganti, molto persistente nel ﬁnale di bocca. La grande esperienza
di Banﬁ per un vino elegante, di buona struttura e grande concentrazione, con ottime potenzialità di invecchiamento. Si sposa alla
perfezione con piatti di cacciagione e selvaggina, ottimo con formaggi a pasta dura di media e lunga stagionatura.

Brunello di Montalcino “Poggio all'Oro”

euro 130,00

Castello Banﬁ
Colore: rosso rubino intenso, con riﬂessi granati che subentrano dopo un lungo invecchiamento. Profumo: intenso, avvolgente, fruttato e speziato con sentori di tabacco e cioccolato. Sapore: pieno, austero, vellutato e giustamente tannico.
Gioiello della famiglia Banﬁ, un Brunello riserva prodotto esclusivamente nelle grandi annate con uve selezionate del vigneto Poggio
all’Oro, dove il Sangiovese trova le sue condizioni ideali per crescere. Invecchiato per cinque anni, poco meno di tre dei quali in
barrique di rovere francese, si contraddistingue per la straordinaria eleganza e per la lunghissima potenzialità di invecchiamento.
Accompagna superbamente carni rosse, cacciagione e formaggi stagionati. Vino da lunghissimo invecchiamento.

Brunello di Montalcino “Poggio alle Mura”

euro 65,00

Castello Banﬁ
Un Brunello di Montalcino che nasce con la vendemmia 1997, frutto di oltre 20 anni di ricerca Banﬁ sul Sangiovese. Un grande
classico che si fa pioniere esclusivo del progetto, rappresentando per primo la migliore sintesi di territorio, selezione e innovazione tecnologica. Caratteristiche organolettiche: Colore rosso malva, intenso e profondissimo. Profumo complesso ma immediatamente accattivante, fresco e dolce, con note di prugna, ciliegia, confettura di more e lampone che si uniscono a sentori di cioccolato, scatola di
sigari, vaniglia e liquirizia. Il corpo è muscoloso e tonico, stupefacente in potenza e morbidezza, tannini dolcissimi e gentili. Ideale accompagnamento di carni rosse e cacciagione saporite e formaggi stagionati, quale vino da meditazione. Vino da lungo invecchiamento.
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Rosso di Montalcino Doc “Poggio alle Mura”

euro 28,00

Castello Banﬁ
Colore: rosso rubino intenso. Profumo: fresco e fruttato, con le caratteristiche note varietali di ciliegia e mora, arricchite da sentori
più complessi di liquirizia, tabacco e nocciola. Sapore: struttura ampia e morbida, di lunghezza sorprendente. Dal perfetto connubio
tra innovazione e tradizione nasce un Rosso di Montalcino di grandissima eleganza. Ricerca in vigna ed in cantina, selezione clonale
e spiccata personalità caratterizzano i vini della linea Poggio alle Mura, la prestigiosa selezione ﬁrmata Castello Banﬁ. Perfetto in abbinamento a carni rosse e cacciagione, così come ideale insieme a formaggi di media stagionatura. L’ampia struttura, morbida e ben
consistente, ne permette un buon invecchiamento.

Chianti Superiore DOCG “Gineprone”

euro 20,00

Col d'Orcia
Colore: rosso rubino intenso. Profumo: rivela note fresche e fruttate che ricordano la violetta selvatica, frutti di bosco, ciliegia e prugna.
Sapore: morbido, avvolgente e persistente. Nel segno della migliore tradizione toscana, Banﬁ offre un’ampia famiglia di vini Chianti,
diversi e complementari, ma sempre unici nel loro stile. Perfetto in abbianamento con primi piatti, carni bianche e carni grigliate.

Chianti Cl. “Castello di Ama”

euro 50,00

Castello di Ama
Dal bellissimo color rubino molto concentrato, al naso si apre lentamente sprigionando bellissime e calde note ﬂoreali di ciclamino
e viola mammola con accenni di pepe nero e humus. In bocca si dispone carnoso, persistente, terroso e leggermente selvatico, con
una struttura tannica imponente, ma non aggressiva, una persistenza che pare non avere ﬁne, con una compattezza serrata che
rendono importante, ma piacevolissimo ogni sorso. Vino di formidabile carattere, che celebra la grandezza del Sangiovese chiantigiano.

Morellino di Scanzano “S. Giuseppe”

euro 20,00

Fattoria Mantellassi
Il Podere San Giuseppe, un vecchio casale in pietra nella Fattoria Mantellassi, ha dato il nome a questa selezione di Morellino di
Scansano D.O.C.G.. Nel Gennaio successivo alla vendemmia vengono selezionate le partite migliori del Morellino, prodotto
nell’annata, e passate in piccole botti di rovere francese per circa sei mesi. Dopo un afﬁnamento di alcuni mesi in bottiglia, il vino
presenta ottime caratteristiche organolettiche: un profumo vinoso ﬁne ed eccellente, morbido ed equilibrato ed una sensazione di
freschezza e di gradevolezza nel gusto.

Sassicaia '09

euro 220,00

Tenuta San Guido
Da uve cabernet sauvignon con piccoli “saldi” di cabernet franc. Ha colore rubino intenso e vivo, di buona concentrazione. I profumi
sono già complessi, le note fruttate di mirtillo sono evidenti, come quelle speziate e lievemente di cuoio, con sentori di graﬁte in sottofondo. Il sapore è teso, elegantissimo, con tannini ﬁni, appena accennati, paragonabili a quelli dei grandi Pauillac, ma con una setosità maggiore ed un corpo avvolgente che lo conduce ad un ﬁnale anche sottile ma estremamente lungo.

Solaia '09 (Cabernet Sauvignon 75%, Sangiovese 20%, Cabernet Franc 5%)

euro 160,00

Marchesi Antinori
Di colore rosso rubino molto intenso, al naso il vino è di grande impatto, con buona espressione delle varietà e note fragranti, intense
e dolci di frutta rossa e spezia. L’annata fresca e lunga rende in bocca grande maturità al vino, esaltandone l’ampiezza, la struttura e la
sofﬁcità dei tannini, pur mantenendo eleganza ed equilibrio. Il ﬁnale ha grande persistenza, con evidenti richiami alle note speziate
percepite al naso.

Tignanello '09 (80% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon e 5% Cabernet Franc)

euro 90,00

Marchesi Antinori
Il vino presenta un colore rosso rubino intenso caratterizzato da riﬂessi violacei. Le note olfattive si esprimono con sentori di liquirizia,
viola, mammola e ciliegia sotto spirito, vaniglia, cacao e tostato dolce. Al palato l’aroma è suadente, sapidità e freschezza esaltano un
retrogusto di grande persistenza e ﬁnezza. Tignanello è un vino armonico ed elegante, espressione autentica del territorio chiantigiano.
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veneto
Amarone Classico della Valpolicella Ris. “Vaio Armaron”

euro 90,00

Agricola Masi
Fiero, maestoso, complesso, esuberante, rappresenta una selezione speciale del Costasera, il gigante gentile di Masi. è punto di riferimento per la categoria degli Amaroni, che assieme a Barolo e Brunello rappresenta l'aristocrazia dei rossi italiani.
Qui l'autorevole expertise di Masi nell'Appassimento è interpretata con una lunga sovramaturazione delle uve su graticci di bambù
e minimo tre anni di afﬁnamento in nobili legni. Il sapiente uso delle varietà autoctone della Valpolicella Classica Corvina, Rondinella
e Molinara è arricchito dalla presenza dell'originale Oseleta, riscoperta da Masi.Vitigni Corvina, Rondinella, Oseleta, Molinara.
Note organolettiche - Aspetto: rosso rubino impenetrabile. Olfatto: prugna e ciliegia cotta, con sentori di caffè tostato. Palato: maestoso ed elegante, ciliegie sotto spirito e cacao amaro. Finale piacevolmente lungo. Abbinamenti - Ideale con carni rosse, cacciagione
e formaggi stagionati. Gradevole compagno del ﬁne pasto.

Valpolicella Ripasso Campoﬁorin Rosso del Veronese Igt 2010

euro 23,00

Agricola Masi
Secco, ricco, vellutato, complesso ed elegante. Mantiene il tratto cordiale del Campoﬁorin, di cui è selezione particolare, e ne sposa
l'originale tecnica ispirata alla produzione dell'Amarone.è arricchito dalla presenza dell'originale Oseleta, uva riscoperta da Masi,
mentre l'afﬁnamento in piccole botti di rovere accentua il suo stile internazionale. Vitigni Corvina, Rondinella, Oseleta.
Note organolettiche - Aspetto: rosso rubino intenso.Olfatto: frutti di bosco, confettura e vaniglia. Palato: ricco, caldo e intenso di
frutta cotta, con sentori di cacao e vaniglia nel ﬁnale. Abbinamenti - Vino di raro eclettismo: si abbina con pasta con sughi ricchi
(a base di carne o funghi), risotti, carni rosse grigliate o arrosto e formaggi stagionati.

Friuli venezia giulia
Rosso delle Venezie Igt “Nuarè” ( Merlot / Pinot Nero )

euro 28,00

Livio Felluga
Colore: rosso rubino con riﬂessi granati.Profumo: rafﬁnato, sensuale, penetrante, con sentori di amarena, lampone, melograno, rosa
canina e pepe bianco integrati a cannella, tamarindo e felce con richiami di cacao, marasca e fragoline di bosco.
Gusto: morbido, vibrante, fresco, lungo; i tannini eleganti sono sospinti da una buona acidità che lo rende scorrevole e persistente;
il ritorno aromatico è intrigante, intenso e persistente.
Abbinamenti: Selvaggina, stufati e arrosti; formaggi di media stagionatura.

eMilia roMagna
Sangiovese di Romagna Sup. Doc

euro 15,50

Az. Agricola Campo del Sole
Colore: rosso rubino talora con orli violacei. Odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola. Sapore: secco, armonico,
talvolta anche un po' tannico, con retrogusto amarognolo. Abbinamenti consigliati: carni rosse e farinacei.
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Lambrusco Sorbara “Concerto”

euro 13,00

Cantina di Sorbara
Colore: rosso rubino con orli violacei - spuma vivace, evanescente Odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato Sapore:
secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido e armonico. Abbinamenti consigliati: Piatti tipici regionali (Tortellini, Zampone, Crescentine con lardo e affettati misti, ecc.). La piacevole acidità del Lambrusco provvederà a “pulire”
la bocca da questi piatti di composizione grassa in modo da rendere ancora più piacevole il pasto.

“Gianciotto” Romagna Sangiovese Superiore Doc

euro 15,00

Tenuta Saviano
Nasce da uve sangiovese di cloni romagnoli, ad acino grosso, che caratterizzano fortemente l’identità di questo luogo. è l’espressione
viva del Sangiovese romagnolo di Rimini che nasce sui gessi di Torriana. Lo dice il suo colore di rubino intenso e vivo, la vinosità
che richiama il profumo del mosto e l’esuberanza giovanile con cui irrompe. Ha un’anima romagnola con un frutto generoso che ricorda le note di frutta rossa carnosa e matura. La matrice del terreno gessoso gli conferisce eleganza nel frutto, nelle note mature e
nella concentrazione. è una sintesi felice di questo luogo e questo tempo insieme. La fermentazione avviene a temperatura controllata,
in vasche di acciaio di media capacità, con una macerazione sulle bucce per ventun giorni e maturazione per nove mesi in vasca.
Abbinamenti: antipasti, salumi e primi piatti corposi

“Pirro” Merlot IGT Forlì

euro 20,00

Tenuta Villa Rovere

“Tito” IGT Forlì (Cabernet Sauvignon, Merlot)

euro 20,00

Tenuta Villa Rovere

aBruzzo - Marche - uMBria
Lacrima di Morro d'Alba “Quercie Antiche”

euro 22,00

Velenosi
Colore: Rosso rubino intenso, con riﬂessi violacei ,Olfatto: Singolare ricchezza delle caratteristiche organolettiche, intenso, piacevolmente fruttato (fragole, marasca) e ﬂoreale (violetta, boccioli di rosa) Gusto: In bocca si presenta morbido, leggermente tannico,
lievi sentori di mandorla, in perfetta armonia con le sensazioni olfattive.
Sebbene la stupenda carica aromatica del vino imponga un abbinamento con piatti altrettanto aromatici ma non eccessivamente
strutturati come le tagliatelle ai funghi porcini e le melanzane alla parmigiana, il miglior risultato si ottiene sposando la lacrima con
i pesci in umido. è davvero interessante l'abbinamento con i “bomboletti” al ﬁnocchio selvatico con una buona presenza di peperoncino.

Rosso Piceno Sup. Doc “Il Brecciarolo”

euro 20,00

Velenosi
Non sono in pochi a ritenere il Rosso Piceno Superiore uno dei vini d.o.c. più interessanti dell'Italia Centrale. In un'area piuttosto
ampia del territorio collinare marchigiano viene prodotto Rosso Piceno, ma è soltanto in una zona ristretta compresa all'interno
della provincia di Ascoli Piceno che questo vino, derivato da uve Sangiovese e Montepulciano, può fregiarsi della qualiﬁca di “Superiore”. Rosso rubino con riﬂessi granati. All’olfatto è Intenso e varietale, con note vanigliate. Gusto: il suo sapore persistente,
caldo, corposo ed armonico lo rendono un vino distinto e carismatico allo stesso tempo. Potete apprezzarlo con primi piatti di una
certa robustezza (timballi, vincisgrassi, piatti a base di tartuﬁ e funghi), e soprattutto con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati.
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Montepulciano d'Abruzzo “Marina Cvetic”

euro 30,00

Masciarelli
Il suo colore è un rosso rubino denso, ﬁtto, quasi impenetrabile. Al naso si apre con grande intensità su note di ciliegia in confettura
e amarena sotto spirito. In bocca lo troviamo con un frutto denso, intenso e persistente, scuro e concentrato che ben supporta la
grande speziatura. Al gusto ritornano nuovamente i frutti rossi maturi e le note balsamiche in un corpo morbido, caldo e avvolgente,
supportato da tannini possenti che si fondono magistralmente in un quadro fruttato di maestosa potenza e lunghezza.

caMPania
Aglianico D'Irpinia I.G.T. “Taverna degli Artisti”

euro 15,00

MierVini
Viniﬁcazione classica in rosso, lunga macerazione con le bucce a temperatura controllata. Botti in rovere di Slavonia per 12 mesi. In
bottiglia da 13 anni. Colore: Rosso rubino con riﬂessi granati. Profumo: Bouquet molto attraente, con note che ricordano l’amarena
sotto spirito, la marasca, le spezie, in particolare tabacco, caffè e cuoio. Sapore: Caldo, con aroma di frutti rossi sotto spirito e ancora
una trama tannica viva. Abbinamenti: Ragù, selvaggina, carni alla brace e salumi e formaggi piccanti.

Taurasi Docg “Taverna degli Artisti”

euro 30,00

Le Vigne Irpine
Espressione esemplare del vitigno Aglianico di Taurasi, questo vino rappresenta la storia e la cultura della viticoltura Irpina.
Vendemmia dopo vendemmia, senza mai disattendere le aspettative, il Taurasi Mastroberardino conserva intatta la personalità energica e la struttura corposa che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.
Afﬁnamento Barriques e fusti di rovere per un periodo di circa 24 mesi. Almeno 24 mesi in bottiglia. Colore: Rosso rubino intenso.
Profumo: Offre un bouquet ampio, complesso, intenso con caratteri che ricordano la ciliegia, la viola, i frutti di bosco e un peculiare
aroma speziato. Sapore: Avvolgente ed elegante in bocca. Aroma di prugna, ciliegia nera, fragole e intense sensazioni speziate.
Accompagna arrosti di carni rosse, piatti a base di spezie o tartuﬁ e formaggi stagionati.

Aglianico D’Irpinia I.G.T. “Latino”

euro 15,00

Le Vigne Irpine
Viniﬁcazione classica in rosso, lunga macerazione con le bucce a temperatura controllata. Botti in rovere di Slavonia per 12 mesi.
In bottiglia da 13 anni. Colore: Rosso rubino con riﬂessi granati. Profumo: Bouquet molto attraente, con note che ricordano l’amarena
sotto spirito, la marasca, le spezie, in particolare tabacco, caffè e cuoio. Sapore: Caldo, con aroma di frutti rossi sotto spirito e ancora
una trama tannica viva. Abbinamenti: Ragù, selvaggina, carni alla brace e salumi e formaggi piccanti.

Montevetrano I.G.T. Colli Di Salerno

euro 70,00

Silvia Imparato
Montevetrano è un vino profondo ed elegante che parla, in modo moderno, della propria terra nel mondo. è un blend di Cabernet
Sauvignon, Merlot e Aglianico prodotto in circa 30.000 bottiglie l’anno vendute in tutto il mondo con un rapporto quasi diretto
con i clienti. Vino di forte persistenza, si giova delle beneﬁche inﬂuenze del mare e di un clima mite, protetto nei suoi vigneti dalla
corona dei Monti Picentini. Dallo stile riconoscibilissimo, è un vino caratterizzato dalla complessità, come il territorio in cui nasce,
come i profumi e i colori della sua terra. è di colore rosso rubino profondo, intenso e concentrato. Ha profumi di bosco, nuances di
viola, mora, ciliegia, amarene. Toni speziati che riportano alla liquirizia, al mirto, alla cannella o al cioccolato, alla menta, al tabacco,
secondo le annate e il loro svolgimento nella maturazione; una magniﬁca integrazione tra tannini, acidità e legno, che lo rende armonioso, nella promessa di vini giovani che sanno invecchiare, trasformando in eleganza una sensuale concentrazione. Rosso rubino
profondo. Ha profumi di bosco, nuances di viola, mora, ciliegia, amarene. Forte persistenza.
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Puglia
Salice Salentino “Donna Lisa” Rosso Ris. Doc

euro 25,00

Leone de Castris
Colore rubino con riﬂessi granati, media concentrazione e buona trasparenza. Al naso esprime aromi intensi, puliti, gradevoli e
rafﬁnati che si aprono con note di amarena e mora seguite da aromi di mirtillo, prugna, violetta, vaniglia e e tabacco su un fondo delicatamente balsamico. In bocca ha buona corrispondenza con il naso. Il corpo è abbastanza strutturato, il tannino ﬁne e morbido.
Giusta la vena di freschezza. Il ﬁnale è persistente con ricordi di amarena e mora. Ideale per gli arrosti di vitello e manzo, preparazioni
di piatti con carni di maiale, agnello o cacciagione.Buono con i formaggi stagionati. Da provare con arista di maiale.

Il Rosso dei Vespa Primitivo Salento IGT

euro 30,00

Cantine Bruno Vespa
Uve: Primitivo. Zona di Produzione: Manduria. Altitudine Vigneto: 90 metri s.l.m.
Vino cadetto della nostra famiglia, è stato immaginato da noi e dall’enologo Riccardo Cotarella come punto di arrivo della freschezza
e della fantasia della natura pugliese sulle nostre tavole. Sapido, allegro e sapientemente fruttato, IL ROSSO DEI VESPA è il compagno ideale per carni leggere e pesci con sughi rossi.

sicilia
Cabernet Suvignon “Contea di Sclafani” Doc

euro 35,00

Tasca d'Almerita
Fitto e luminoso rubino, sprigiona al naso un eleganza notevole , espressa sotto forma di ribes nero e mora di rovo, vanbiglia e cacao
amaro, rabarbaro ed eucalipto, cuoio e graﬁte. Di grande equilibrio, è corposo, vellutato e avvolgente. Aristocratica , anche se non
eterna, la persistenza. 18 mesi in barrique di Allier e Troncais. Cosciotto di agnello alle erbe ﬁni.

Santa Cecilia Doc 100% Nero d’Avola

euro 40,00

Planeta
Santa Cecilia è il nostro vino di punta dalla più importante varietà siciliana: il Nero d’Avola. Il lungo lavoro di ricerca del luogo migliore per fare un grande vino con questa varietà ci ha portati a Noto, luogo di origine di questa varietà dove insiste la DOC Noto,
all’estremità meridionale della Sicilia. Con le sue terre bianche e le sue vigne antiche è l’epicentro della coltivazione del Nero
d’Avola. Santa Cecilia è espressione di eleganza, potenza, equilibrio ed esaltazione dei profumi unici delle terre di Sicilia, ed oggi
punto di riferimento per i rossi da uve autoctone siciliane. Il suo nome deriva da quello della nostra famiglia: Planeta di Santa Cecilia.
Note organolettiche: un vino speziatissimo e fruttato, brillante e limpido, profumato di carrubo, di bergamotto e scorza d’arancio. Il
frutto maturo e compatto e le note balsamiche al palato si sciolgono in modo dolce e vigoroso nell’accompagnare un tannino di
trama ﬁttissima ma aperta e calibrata alla struttura di questo vino dalle note profonde e baritonali. Le tracce di graﬁte gli conferiscono
dei lineamenti di alto lignaggio gustativo mentre la mora selvatica e la ciliegia estratte sapientemente tengono il vino su un registro
di grande rigorosità stilistica e degustativa.
Abbinamento: un vino che non teme gli abbinamenti più rischiosi come della carne di maiale marinate anche con del peperoncino
o dei piatti di pesce dalla carne ricca e ﬁbrosa.
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Vini rosati

caMPania
“Taurosae” Aglianico rosato Doc

euro 20,00

Le Vigne Irpine
L'aglianico Rosato è un vino di colore rosa cerasuolo ﬁno a rubino chiaro. All'olfatto si presenta delicatamente fruttato, con aromi
di lampone e visciola; al palato è fresco e succoso. Si accompagna bene ad antipasti robusti, ma anche al pesce e alle carni bianche.
è un vino ideale da bersi in estate.

Puglia
Flarò Il Rosa dei Vespa

euro 20,00

Cantine Bruno Vespa
Uve: Negramaro e Aleatico. Zona di Produzione: Salice Salentino. La sera del 12 settembre 2015 il tennis italiano ha vissuto uno
dei momenti più belli della sua storia. Al torneo più prestigioso, gli Us Open di New York, Flavia Pennetta ha battuto in ﬁnale
Roberta Vinci. Due italiane ai vertici mondiali. Nacque così il Flarò, che unisce i nomi delle due grandi campionesse, l’una nata a
Brindisi, l’altra a Taranto. I nostri vigneti sono a metà strada tra le due città e ci è sembrato giusto dedicare a Flavia e Roberta il
nostro primo rosato fermo, frutto di un incrocio intrigante e originale tra Negramaro e Aleatico.

veneto
Roseri Vigneti Storici · Valtenesi Chiaretto D.O.P.

euro 30,00

Ca' Maiol
Note degustative e tecniche Visiva: rosa tenue con lievi riﬂessi buccia di mandarino. Olfattiva: nella sua semplicità rispecchia grande
qualità, ﬁori di pesco, ribes bianchi, incenso e litchis. Gustativa: sofﬁce e di buona persistenza, con la sapidità in evidenza e nel ﬁnale
pesca bianca e salvia. Volume alcolometrico: 12,5%. Accostamenti: d’elezione con pesci d’acqua dolce in padella, ma anche funghi
e pollame con salse.

eMilia roMagna
Unique Lambrusco Rose’

euro 20,00

Spumante Brut Rosè Metodo Classico
Colore: rosa con una spuma particolarmente ﬁne e cremosa. Profumo: elegante con note delicate di frutta. Palato: secco, tagliente,
fresco e piacevolmente armonioso.

aBruzzo
Cerasuolo d’Abruzzo DOC

euro 20,00

Gianni Masciarelli
Limpidezza: limpido. Colore: rosa cerasuolo. Bouquet rafﬁnato. Note aromatiche: ciliegia, ribes, frutti di bosco e rose selvatiche.
Abbinamenti: Salumi, piatti vegetariani, sformato di parmigiana, zuppe di legumi, carne arrosto, vino da aperitivo.
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il Vino della casa

Pignoletto Frizzante 1/4

euro

4,00

Pignoletto Frizzante 1/2

euro

6,50

Pignoletto Frizzante 1 Lt.

euro

12,50

Sangiovese Rosso 1/4

euro

3,00

Sangiovese Rosso 1/2

euro

6,50

Sangiovese Rosso 1 Lt.

euro

12,50

Calice Prosecco Doc Taverna degli Artisti

euro

5,00

Calice Vino Bianco

euro

5,00

Calice Vino Rosso

euro

5,00

Calice Passito

euro

5,00

Calice Rosato

euro

5,00
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hot & soft drink
Caffè
Cappuccino
Cappuccino di Soia
Caffè latte
Latte macchiato
The caldo
Caffè decaffeinato
Caffè d’orzo
Caffè al Ginseng
Caffè shakerato
Cioccolata calda
Caffè Filtro (Americano)
Caffè doppio
Caffè corretto
Crodino
Coca Cola - Coca Zero - Fanta - Sprite 33cl bott.
Spremuta arancia
The freddo limone o pesca
Succo di Frutta gusti vari

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

2,00
2,50
2,50
3,00
2,50
3,00
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
2,50
3,00
3,00
3,00
3,50
5,00
3,00
3,00

acqua
Galvanina Blu naturale
Galvanina Blu frizzante
S. Pellegrino
Panna
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euro
euro
euro
euro

2,50
2,50
3,00
3,00
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carta delle

Birre
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NAZIONALITÀ
BELGIO
STILE/TIPOLOGIA
ABBAZIA
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOOLICO
6,70%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
8° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
75 cl.

NAZIONALITÀ
BELGIO
STILE/TIPOLOGIA
ALE
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOOLICO
8,40%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
7°-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

NAZIONALITÀ
BELGIO
STILE/TIPOLOGIA
ALE
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOOLICO
8,00%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
8°-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
75 cl.

Afﬂigem Blonde

euro 15,00

Brillante e dai riﬂessi dorati, con una schiuma densa e compatta. Frizzantezza naturale e aroma bilanciato con sapori di pane fresco, banana, spezie, agrumi con una
nota di vaniglia. Gusto armonioso. Morbida al palato con un sentore di malto e
noci seguito dalla rotondità di frutti tropicali e, sul ﬁnale, un gusto leggermente
amaro e secco. Birra di media corposità dal gusto rotondo e armonioso. Sorprendentemente fresca sul ﬁnale. Nota ﬁnale con il movimento circolare: aggiunge un
aroma marcato di banana, lievito speziato e luppolo.

Kwak

euro 5,00

Birra di grande carattere. Presenta una schiuma ricca, di color cappuccino chiaro,
ﬁne e persistente. Il suo colore ricorda quello della “pelliccia di volpe”. L’olfatto registra la prevalenza dell’area del cereale maltato con toni caldi in cui si evidenziano
il caramello e un leggero sentore di affumicato. Sono presenti, inoltre, note speziate
e fruttate. Il gusto è assai complesso, orientato al dolce. Il corpo è decisamente
strutturato.

La Chouffe Golden Ale

euro 15,00

Sapiente birra dal colore arancio-dorato accompagnata da una schiuma ﬁtta e persistente, i suoi inebrianti profumi non tradiscono un corpo sofﬁce e complesso. Gli
aromi la rendono curiosa e piacevole, il ﬁnale armonico ed asciutto la rende distintiva e facile da ricordare per sempre.
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NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE/TIPOLOGIA
ALE
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOOLICO
8,00%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
8°-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
75 cl.

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE/TIPOLOGIA
ALE
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOOLICO
6,80%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
8°-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
75 cl.

NAZIONALITÀ
BELGIO
STILE/TIPOLOGIA
ALE
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOOLICO
7,0%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
8°-10° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
75 cl.

Moretti Grani Antichi

euro 12,00

Questa birra nasce dalla riscoperta delle antiche coltivazioni di grano S. Pastore.
Sentore Cappelli e Pandas, maltati per la prima volta da Birra Moretti in una micromalteria e lavorati per onorarne le qualità uniche e inconfondibili.

Moretti Grani Cru

euro 12,00

Creata con grande passione dai migliori mastri birrai per celebrare i primi 150 anni
di Birra Moretti, un classico dell’arte birraia dal bouquet intenso, un grande corpo
ed un aroma ricco ed equilibrato. Le note erbacee del luppolo si fondono con una
punta di speziatura e note calde dal profumo di miele d’acacia.

Moretti Lunga Maturazione

euro 12,00

Questa birra, lasciata riposare in tini per almeno 40 giorni, trova le condizioni ideali
per la sua maturazione. Una modalità naturale di lasciare il giusto tempo che restituisce al naso un profumo piacevole con note di eucalipto e di sottobosco.
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NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE/TIPOLOGIA
BOCK LAGER
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOOLICO
7,20%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
3° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

NAZIONALITÀ
IRLANDA
STILE/TIPOLOGIA
IPA CRAFT BEER
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOOLICO
6,50%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
7°-9° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
33 cl.

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE/TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOOLICO
5,00%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
3° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

Moretti La Rossa

euro 5,00

Birra Moretti La Rossa è la birra più rotonda e morbida della gamma prodotta da
Birra Moretti, molto apprezzata dai gourmet per le indubbie potenzialità di abbinamento. Si tratta di una birra doppio malto prodotta utilizzando ingredienti molto
particolari: malto d’orzo al 100% di una speciale qualità, che le dona il gusto pieno
e caramellato, un aroma intenso e un colore ambrato, e poi una varietà particolarmente aromatica di luppolo, che le conferisce un retrogusto amaro e un delicato
profumo.

McGargles Knock Knock Ned's Ipa

euro 6,00

La Knock Knock Ned’s Ipa è una birra molto bilanciata, con un ﬁnale non eccessivamente amaro. Le note dolci e ﬂoreali dei luppoli target, tradition e cascade bilanciano il gusto dei malti cara, munich e crystal, donando a questa ipa un sapore
unico, unico come Ned: il marinaio con due gambe di legno.

Ichnusa Non Filtrata

euro 4,50

La presemza di Malto d’orzi chiaro e caramello rende Ichnusa Non Filtrata una
birra corposa ed equilibrata. All’aspetto, non essendo ﬁltrata, risulta piacevolmente
velata grazie ai lieviti rimasti in sospensione. Una selezione di luppoli equilibra la
dolcezza dei malti, conferendole un’aromaticità unica con note dolci di frutta gialla.
Ichnusa Non Filtrata conserva una facile bevuta, con una nota amara in chiusura
lieve e moderata.
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NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE/TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
AMBRATA
GRADO ALCOOLICO
5,50%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
3°-6° C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
50 cl.

NAZIONALITÀ
ITALIA
STILE/TIPOLOGIA
LAGER
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOOLICO
ANALCOLICA
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
3°C
FERMENTAZIONE
BASSA
FORMATO
33 cl.

NAZIONALITÀ
GERMANIA
STILE/TIPOLOGIA
WEIZEN
COLORE
CHIARA
GRADO ALCOOLICO
5,50%
TEMPERATURA
DI SERVIZIO
6°- 7° C
FERMENTAZIONE
ALTA
FORMATO
50 cl.

Moretti Alla Toscana

euro 5,00

Una birra forte, decisa come la terra da cui proviene il suo ingrediente più particolare: l’orzo della Maremma. La si potrebbe deﬁnire “massiccia”, per il suo corpo rotondo e i suoi aromi ben deﬁniti. D’altra parte contiene l’orzo tipico della
Maremma, che le conferisce un gusto deciso, un colore miele intenso e un aroma
di castagna, con sentori di erbe secche e ago di pino. Con la sua nota piacevole di
amaro, Birra Moretti Alla Toscana è una birra che non teme confronti né compromessi.

Moretti Zero

euro 4,00

Birra Moretti Zero è la scelta ideale se vuoi assaporare una birra senza pensare alle
calorie e all’alcol. Si tratta della prima birra italiana a 0 gradi alcolici e non poteva,
per tradizione e notorietà, che nascere dalla famiglia più conosciuta nel nostro
paese, quale è la Birra Moretti.
Gusterai una birra naturalmente leggera, e anche se l’alcol è una parte importante
del corpo di una birra, si avverte comunque la sua forte personalità, che ricorda il
miele di acacia, una piacevole acidità rinfrescante, un retrogusto che, pur breve,
non scompare del tutto. Poco amara indubbiamente, ma non per questo neutra,
Birra Moretti Zero si può gustare in ogni momento della giornata.

Hacker Pschorr Sternweisse

euro 5,00

L’impatto iniziale è quello di una splendida schiuma leggermente cremosa. Gli estimatori di questa birra bianca speciale apprezzano soprattuto il sapore delicato e avvolgente, caratterizzato da un’elevata percentuale di malti speciali. Prevalgono lo
spiccato aroma di malto e lievi note di caramello, mandorle e marzapane, ﬁnemente
arrotondate da un tocco di coriandolo. Come per tutte le birre bianche che si rispettino, la sottile acidità assicura un piacere gustativo rinfrescante e frizzante.
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