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• CARTA DEI VINI



Bollicine

ALTA LANGA extra brut Metodo Classico 

Garbarino Roberto – Piemonte

Metodo classico millesimato, prodotto solo nelle annate eccezionali, elegante e 
particolare spumante dell’Alta Langa, viene vinifica da una selezione accurata di uve 
Chardonnay provenienti da vigne di 50 anni di età situate a un’altitudine di 480 m 
s.l.m. Spumante dal carattere deciso e strutturato.

29,00

FRANCIACORTA brut Primum Metodo Classico 

La Valle - Lombardia

Da uve Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero. Colore giallo di buona carica con riflessi 
verdolini, perlage fine e persistente. Aroma complesso, sapore asciutto con vena
acidula e nervo caratteristico, elegante e pieno di gusto.

32,00

TRENTODOC brut "Tananai" Metodo Classico 

Borgo dei Possèri – Trentino

I 38 mesi di permanenza a contatto con i lieviti donano allo spumante una struttura 
importante, piena intensa e persistente, senza però dimenticare l’inconfondibile e 
caratteristica acidità data dalle uve (Chardonnay e Pinot Nero) provenienti da terreni 
montani.

32,00

BLANC DE SERS brut Nature Metodo Classico 

Casata Monfort - Trentino

Ottenuto da uve storiche trentine: Valderbara (in maggioranza), Vernaza e Nosiola. 
Questo vino prevede una breve spumantizzazione con il Metodo Classico (12 mesi) 
che, assieme al Dosaggio Zero, preserva e valorizza le caratteristiche aromatiche 
varietali.

21,00

RIBOLLA GIALLA brut Metodo Charmat

Simon Komjanc – Friuli Venezia Giulia

Colore giallo paglia leggermente scarico e riflessi verdini, profumo elegante e floreale 
ma complesso. Al palato intenso e strutturato, acidità ben bilanciata ed aroma molto 
persistente.

21,00

NERELLO MASCALESE brut Metodo Classico 

Murgo - Sicilia

Colore giallo paglierino; profumo floreale e fruttato, con delicate sensazioni di mela e 
lievito. In bocca morbido, con nerbo, sensazioni aggrumante, fresco e sapido.

28,00

PROSECCO Valdobbiadene DOCG extra dry
Villa Sandi - Veneto

Da uve Glera. Perlage fine e persistente, sentori di frutta.

19,00



Vini Bianchi

ARNEIS ROERO "Galatea"
Baracco de Baracho - Piemonte

Colore giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli. Profumo inteso, fruttato, 
delicato con piacevole ricordo aromatico. Sapore pieno, morbido, fresco, con leggero 
retrogusto amarognolo e ricordo di crosta di pane.

19,00

LUGANA
Cà Lojera - Lombardia

Colore giallo paglierino brillante con sfumature verdognole. Al naso un piacevole 
bouquet con profumi di melone e mandarino, accenni di menta e qualche nota 
floreale. Al palato una certa astringenza e un’ottima fruttuosità.

21,00

GEWURZTRAMINER
Cadalora - Trentino

Profumi molto speziati che ricordano la frutta candita e i chiodi di garofano. Il sapore 
è secco, aromatico, poco acidulo con un tipico retrogusto leggermente amarognolo di 
pompelmo.

22,00

PINOT GRIGIO
Pravis - Trentino

Delicato, tipicamente fruttato, ricorda la pera matura. Sapore secco sapido, 
armonico, con una buona struttura.

21,00

GEWURZTRAMINER Cancenai
Rottensteiner - Trentino

Si tratta di un vitigno che predilige i climi abbastanza freddi per la sua notevole nota 
aromatica e zuccherina. Inconfondibile nell’aroma e nel sapore, dona richiami 
speziati, floreali e fruttati.

26,00

MULLER THURGAU
Casata Monfort - Trentino

Profumo intenso e persistente con note di fiori bianchi. Sapore pieno, armonioso, 
caratteristico sapido e minerale.

20,00

SAUVIGNON
Armani Albino – Friuli Venezia Giulia

Nasce sulla Alpi Carniche dell’alta Grave Friulana, in una zona altamente vocata; qui, 
infatti, i grappoli raggiungono una carica aromatica piena e sorprendente.  

22,00

RIBOLLA GIALLA COLLI ORIENTALI
Simon Komjanc – Friuli Venezia Giulia

Colore paglierino brillante, profumo elegante e intenso. Il sapore è vivace e armonico

21,00



VERDICCHIO CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE
Simon Komjanc – Friuli venezia Giulia

Colore paglierino brillante, profumo elegante e intenso. Il sapore è vivace e armonico

20,00

PECORINO "Giocheremo con i fiori"
Torre dei Beati - Abruzzo

Vino del colore giallo paglierino con riflessi dorati; denso preludio a un palato di 
ottima struttura. Fine ed elegante il naso, di pera e fiori bianchi, arrotondato da note 
mielate e richiami di erbe officinali.

21,00

FALANGHINA Campi Flegrei
La Sibilla - Campania

Colore paglierino con riflessi dorati, profumi delicati vegetali, ricordo di salvia e 
macchia mediterranea. Sapidità decisa, vino ben sostenuto da una gradevole acidità
e una freschezza espressiva.

19,00

FIANO DI AVELLINO
Vadiaperti - Campania

Colore giallo paglierino chiaro. Al naso si apre con delicati profumi di mela e pera
verde e nocciola, arricchiti da una gradevole nota minerale sul finale. Al palato risulta 
elegante, vivace e fresco, con richiami di sambuco

21,00

GRECO DI TUFO Cardenio
Amarano - Campania

Vino dal colore giallo paglierino più o meno intenso. Al gusto risulta sapido e di nuova 
persistenza. Il profumo è minerale, fruttato. Invecchiando, può acquisire note di frutta 
secca.

21,00

ETNA BIANCO (da uve Carricante e Catarratto Bianco)

Amarano - Campania

Vino dal colore giallo paglierino più o meno intenso. Al gusto risulta sapido e di nuova 
persistenza. Il profumo è minerale, fruttato. Invecchiando, può acquisire note di frutta 
secca.

18,00

Vini Bianchi

CHARA (da uve Carricante e Insolia)

Feudo Disisa - Sicilia

Colore giallo paglierino con eleganti riglessi verdognoli; al naso profumi di ginestra e 
pesca . In bocca fresco, fruttato e armonico.

18,00

VERMENTINO DI SARDEGNA | Selezione Orriu

Feudo Disisa - Sicilia

Colore giallo paglierino; profumi di erbe aromatiche frutta bianca fragrante, 
sfumature speziate e sbuffi minerale gesto equilibrato, rotondo, salino e fresco.

19,00



Vini Bianchi
Le mezze bottiglie 0,375 Cl

ARNEIS ROERO "Galatea"
Baracco de Baracho - Piemonte

10,00

PINOT GRIGIO
Casata Monfort - Trentino

10,00

GEWURZTRAMINER 
Casata Monfort - Trentino

12,00

CHARDONNAY
Rottensteiner - Trentino

10,00

FALANGHINA Campi Flegrei
La Sibilla - Campania

10,00

Vino Rosato

LEGREIN ROSATO
Petruskellerei – Alto Adige

Fruttato con note di fragola e ciliegia, leggermente di viola, elegante, secco e pieno.

20,00



Vini Rossi
Le mezze bottiglie 0,375 Cl

PINOT NERO
Fontana - Trentino

12,00

LAGREIN RISERVA
Rottensteiner – Alto Adige

13,00

Vini Rossi Strutturati

NEBBIOLO COSTE DELLA SESIA
Travaglini - Piemonte

Gradevole, con sfumature minerali supportate da viola, liquirizia e finale di rosa.

24,00

MORELLINO DI SCASANO "Sassato"
Provveditore Bargagli - Toscana

Con il nome Morellino si indica la varietà del vitigno Sangiovese coltivata nella zona di 
Scansano. Colore rosso rubino intenso, al naso sprigiona profumi eterei e intensi. Al 
palato è asciutti caldo e leggermente tannico..

22,00

Vini Rossi

PINOT NERO
Fontana - Trentino

Rosso rubino brillante e luminoso al calice. Si apre al naso con profumi floreali e 
fruttati, tra cui si riconoscono ribes, ciliegia e amarena, seguiti da ricordi rabarbaro. 
Al palato risulta essere fresco e fruttato.

26,00

LASCRIMA DI MORRO D’ALBA
Giusti Piergiovanni - Marcje

Rosso rubino con sfumature violacee. Al naso profumi intensi, fruttati e floreali che 
ricordano i frutti rossi e la rosa. In bocca ritroviamo gli aspetti olfattivi.

20,00

ETNA ROSSO (da uve Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio)
Murgo - Sicilia

Colore rosso rubino; profumo di frutta rossa e spezie (pepe nero e chiodi di garofano); 
al gusto sapido, armonico, elegante , di buona persistenza e intensità.

20,00


