ROSSI
trentino

€27

Maso Warth Moser, Teroldego, 14% VOL.

Colore rosso intenso, note di frutti rossi, al palato fresco ed elegante

alto adige

Nals Magreid, Sand, Lagrein, 13% VOL.

€28

Colore rubino scuro, profumi di frutta scura, spezie dolci e tocchi
balsamici

Nals Magreid, Jura, Pinot Nero, 14% VOL.

€48

Colore rosso rubino brillante, profumo complesso con note di ribes,
lamponi e fragole, al palato pieno ed elegante

Tramin Marjun, Pinot Nero, 14% VOL.

€49

Colore rosso rubino, profumo fruttato, con sentori di pepe e erbe
mediterranee, al palato fresco, elegante e sottile dotato di corpo e
struttura persistente

FRIULI VENEZIA GIULIA
Ronco Del Gelso, Cabernet, Carmenere, 13% VOL.

€25

Colore rosso intenso, dal carattere erbaceo, privo di una struttura
tannica possente

piemonte

Eccentrico Davide Garoglio, Grignolino, 13% VOL.

€25

Gas 12 Davide Garoglio, Barbera Superiore, 14% VOL.

€33

Termu Davide Garoglio, Barbera, 14% VOL.

€25

Ratti Langhe, Colombè, Dolcetto, 12,5% VOL.

€25

Colore rosso rubino, profumo delicato con note floreali, al palato
asciutto, gradevolmente amarognolo, ma morbido

Coppo Pomorosso, Barbera, 14% VOL.

€90

Gattinara Antoniolo, Nebbiolo, 14% VOL.

€82

Colore rosso rubino fitto, profumo fruttato intenso e piacevole,
al palato vigoroso e croccante, gustoso e intensamente lungo e
persistente

Colore rosso rubino, profumo fruttato e speziato con note di frutta
rossa, pietra focaia e vaniglia, al palato elegante, sapido e vibrante

Barbaresco Gallina Rivetti La Spinetta, Nebbiolo,
14,5% VOL.

€180

Barbaresco Pio Cesare, Nebbiolo, 14,5% VOL.

€130

Gaja Sito Moresco, Nebbiolo, Barbera, Merlot
13,5% VOL.

€93

Dosio Barolo, Nebbiolo, 14,5% VOL.

€46

Colore rosso rubino leggermente granato, profumo molto ricco con
note di piccoli frutti di bosco, agrumi, petali di rosa e spezie orientali,
al palato elegante, energico e succoso
Colore rosso rubino, profumo elegante e delicato, con note di
violette, frutti di bosco e spezie dolci, al palato ricco, fresco, energico
e elegante

Colore rosso rubino, profumo fruttato con note di piccoli frutti rossi e
leggeri aromi erbacei, al palato elegante e armonico
Colore rosso rubino, profumo di ciliegia, rosa e viola, al palato
fruttato e molto equilibrato

lombardia

Inferno Valtellina Superiore ‘Carlo Negri’ Nino Negri,
Nebbiolo, 13,5% VOL.

€54

Sfursat ‘Carlo Negri’ Nino Negri, Nebbiolo, 16% VOL.

€80

Ca’ Di Frara, Bonarda Monpezzato, 13% VOL.

€25

Colore rosso rubino, note che ricordano la frutta matura, venature
balsamiche che donano eleganza e ampiezza

Colore rosso granato luminoso, profumo speziato, di fiori, lievi agrumi
e sentori balsamici, al palato morbido, rotondo e profondo

Colore rosso rubino con riflessi violacei, corpo morbido e con acidità
rinfrescante

Colore rosso granato, profumo intenso e complesso, di frutta in
confettura, pepe, cannella, tabacco e spezie dolci, al palato morbido
e rousto, di grande volume e sostanza

Colore rubino luminoso, profumo intenso con note di ciliegia e
prugna, al palato fresco e equilibrato

Ratti Langhe, Ochetti, Nebbiolo, 14% VOL.

€33

Ratti Barolo Mercenasco, Nebbiolo, 14,5% VOL.

€82

Sandrone Barbera D’Alba, Barbera, 14% VOL.

€38

Sandrone Dolcetto D’Alba, Dolcetto, 13% VOL.

€25

Sandrone Barolo Le Vigne, Nebbiolo, 14% VOL.

€124

Colore rosso rubino luminoso, profumo intenso e fruttato con note
di amarena, fiori rossi, pepe e humus, al palato corposo, di buona
struttura e intenso
Colore rosso rubino tenue, profumo di frutti rossi, spezie orientali,
sottobosco e liquirizia, al palato robusto, intenso,
energico e fruttato

Colore rubino scuro, profumo di lampone, mirtillo, salvia e cioccolato,
al palato fresco, succoso, morbido e ben equilibrato
Colore rosso rubino intenso, profumo di ciliegia e frutti rossi, al palato
fresco e aromi di ciliegia
Colore rosso granato, profumo morbido con note di noce moscata,
chiodi di garofano, pepe e liquirizia, al palato avvolgente, elegante e
molto equilibrato

Sandrone Nebbiolo D’Alba, Nebbiolo, 13,5% VOL.

€52

Colore rosso granato classico, profumo intenso e floreale di rosa,
frutti di bosco e liquirizia, al palato elegante, intensi e sporito

Coppo Camp Du Rouss, Barbera, 14% VOL.

€28

Colore rubino intenso, profumo di frutta rossa e spezi dolci, al palato
corposo e con un lungo finale fruttato

Colore rosso rubino, profumo di frutta rossa matura, fiori, frutti di
bosco ed erbe aromatiche, al palato fruttato, intenso, vivace e
beverino

veneto

Le Ragose Valpolicella Classico, Corvina, Corvinone,
Rondinella, 13% VOL.

€25

Le Ragose Valpolicella Ripasso, Corvina, Corvinone,
Rondinella, 14,5% VOL.

€28

Le Ragose Amarone Classico, Corvina, Corvinone,
Rondinella, 16% VOL.

€79

Phigaia, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet
Sauvignon, 13,5% VOL.

€40

Colore rosso rubino luminoso, profumo fresco e fruttato, con
sentori di ciliegia, fiori rossi e spezie boschive, al palato agile, snello,
scorrevole e fruttato

Colore rosso rubino intenso, profumo ricco e fruttato, con note
di amarena, frutti di bosco e spezie dolci, al palato morbido,
consistente e vellutato

Colore rosso rubino profondo, profumo di ciliegia, frutti di bosco,
tabacco, cioccolato e spezie dolci tostate, al palato morbido, ricco,
caldo e avvolgente

Colore rosso rubino, profumo di amarena, erbe, peperone, vaniglia e
caffè, al palato corposo, molto fresco, aromi di liquirizia

emilia romagna
Ceci Otello nero, Lambrusco Maestri, 11% VOL.

€25

Colore rosso porpora intenso, profumo intrigante, fruttato, di frutti
rossi, ciliegie e piccoli frutti rossi, al palato vivace, fresco, fruttato e
leggermente abboccato

toscana

Brunello Di Montalcino Col D’Orcia, Sangiovese,
14.5% VOL.

€53

Ricasoli Castello Di Blolio, Sangiovese, Cabernet
Sauvignon, Merlot, 14% VOL.

€83

Colore rosso rubino intenso, profumo di amarena, spezie piccanti,
incenso, china e note di marmellata di frutti di bosco, al palato
potente, intenso, corposo e di grande eleganza

Colore rosso rubino intenso, profumo intenso, elegante e complesso,
con note di lampone, tabacco e alloro, al palato avvolgente, ricco,
caldo, corposo e molto elegante

Ricasoli Colledilà Chianti Classico Gran Selezione,
Sangiovese, 13,5% VOL.

€95

Colore rosso rubino con riflessi granati, profumo con spiccate note
di ribes e amarena, sentori tostati e spezie dolci, al palato intenso,
morbido, caldo e avvolgente

Ricasoli Ceniprimo Chianti Classico Gran Selezione,
Sangiovese, 14,5% VOL.

€95

Colore rosso rubino carico, profumo intenso, ampio, complesso,
note di frutta rossa matura e dolci cenni speziati, al palato morbido,
caldo, elegante e avvolgente

Ricasoli Roncione Chianti Classico Gran Selezione,
Sangiovese, 14% VOL.

€95

Colore rosso rubino, profumo di ibisco, scorza d’arancia, violetta,
lavanda e thè, al palato elegante e scorrevole, acidità intensamente
rinfrescante e un finale lungo e complesso

Ricasoli Brolio Riserva, Sangiovese, Merlot, Cabernet €45
Sauvignon, 14,5% VOL.
Colore rosso rubino, profumo di frutta matura come ciliegie e
prugne, spezie orientali su uno sfondo vanigliato, al palato ricco,
equilibrato e fresco

Castiglion Del Bosco Rosso Di Montalcino,
Sangiovese, 13,5% VOL.

€46

Colore rosso rubino, profumo di note agrumate, sentori di viola, al
palato è caratterizzato da un’acidità vibrante che esalta il corpo

Castiglion Del Bosco Brunello Di Montalcino,
Sangiovse, 14% VOL.

€97

Colore rosso rubino luminoso, profumo di ciliegia, frutti rossi e
violetta, al palato complesso e lungo con aromi maturi e un finale
molto persistente

Castiglion Del Bosco Prima Pietra, Merlot, Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, 14% VOL.

€67

Orma, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
15% VOL.

€115

Rosso Di Orma, Merlot, Cabernet Sauvignon,
Sangiovese, 14,5% VOL.

€30

Colore rosso rubino, profumo ampio e persistente con fragranze
croccanti e profonde di frutti rossi, al palato complesso ma setoso,
con una grande persistenza che si conclude con importanti sentori
sapidi

Colore rosso porpora, profumo con leggere nuance di tabacco e
note intense di frutti di bosco, al palato morbido e vellutato, robusto
e importante, con un ingresso elegante e speziato

Colore rosso rubino concentrato, profumo di bouquet intenso di frutti
rossi, ciliegia, marasca, sottobosco, contornato da fiori secchi, al
palato piacevole, morbido e fresco

Tenuta Setteponti Oreno, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Petit Verdot, 15% VOL.

€115

Tenuta Setteponti Morellino Di Scansano,
Sangiovese, 13,5% VOL.

€25

Bolgheri Rosso Michele Satta, Cabernet Sauvignon,
Sangiovese, Merlot, Syrah, Teroldego, 13,5% VOL.

€40

Syrah Michle Satta, Syrah, 13,5% VOL.

€86

Tolaini Chianti Classico Vallenuova, Sangiovese,
14% VOL.

€25

Colore rosso granato, profumo con sensazioni di frutti rossi maturi,
note di cioccolato e aromi balsamici, al palato avvolgente, dalla
compessa struttura, dinamico e lungo

Colore rosso rubino intenso, profumo intenso che ricorda la
marasca, sentori di spezie e erbe aromatiche, al palato un gusto
tondo, fruttato, scorrevole e intenso

Colore rosso ubino intenso, profumo intenso con note di frutta rossa
e nera, con delicati sentori di cuoio e tabacco, al palato armonico e
elegante con intense sensazioni fruttate
Colore rosso rubino profondo, profumo intenso, ricco, con sentori
di frutta nera matura, pepe, spezie ed erbe aromatiche, al palato
morbido, caldo e avvolgente, succoso e fruttato

Colore rosso rubino luminoso, profumo ricco di frutta e spezie
boschive, in particolare di frutta nera, amarene, humud e liquirizia, al
palato corposo, fresco, equilibrato e persistente

Tolaini Chianti Classico Gran Selezione Montebello,
Sangiovese 14% VOL.

€35

Tolaini Legit, Cabernet Sauvign, 14,5% VOL.

€38

Colore rosso rubino luminoso, profumo intenso e tostato, con nuace
di sottobosco, fiori rossi, amarene e spezie dolci, al palato elegante,
fresco, sapido e corposo, ricco di aromi, fruttati e speziati
Colore rosso rubino intenso, profumo di Rabarbaro, note di spezie
dolci, vaniglia, frutta rossa, tostatura di legno e caffè, al palato
morbido, elegante, intenso e di gran corpo

Il Greppo Biondi Santi Brunello Di Montalcino,
Sangiovese, 14,5% VOL.

€220

Colore rosso rubino brillante, profumo intenso, ricco, ampio e molto
complesso, di frutti di bosco, terra, erbe balsamiche. spezie dolci,
vaniglia e sottobosco, al palato armonico, di struttura, caldo, sapido
e equilibrato

abruzzo

Masciarelli, Montepulciano, 13,5% VOL.

€25

Masciarelli Riserva Marina Cvetic, Montepulciano,
14,5% VOL.

€45

Colore rosso rubino vivaci, profumo di bacche selvatiche, note di
piccoli frutti rossi, essenze floreali e leggeri sentori pepati, al palato
fresco, immediato, ruspante e succoso

Colore rosso rubino intenso, profumo di fiori rossi, amarene
sciroppate, panforte e un piacevole sentore di macchia
mediterranea, al palato caldo, morbido e elegante

Bianchi
sicilia

alto adige
Nals Magreid Leiten, Gewurztraminer, 14,5% VOL.

€28

Feudo Maccari ‘Family And Friends’, Grillo,

€42

Colore giallo paglierino luminoso, profumo ricco e speziato, con

14,5% VOL.

sentori di petali di rosa, frutta esotica e chiodi di garofano, al palato

Colore giallo dorato denso, profumo ricco e intenso, con note di fiori

morbido, caldo e fruttato

di zagara, miele d’acacia e agrumi, al palato ricco, morbido, denso

Nals Magreid Sirmian, Pinot bianco, 14,5% VOL.
Colore giallo paglierino scarico, profumo intenso e complesso,

€47

aromi di frutta matura, sentori di mela e ananas, al palato morbido,
fresco e agrumato

Nals Magreid Stein, Sauvignon, 13,5% VOL.

€25

Colore giallo paglerino tenue, con riflessi verdolini, profumo fresco e
agrumato, con sentori di scorza di agrumi, al palato morbido, fresco
e agrumato

FRIULI VENEZIA GIULIA
Ronco del Gelso ‘Sot Lis Rivis’, Friulano, 13,5% VOL.

€29

Colore giallo paglierino brillante, profumo con sentori fruttati di pera
matura, ananas, susina gialla e mandorla fresca, al palato caldo e
sapido, morbido e peristente

Ronco del Gelso ‘Toc Bas’, Friulano, 13,5% VOL.

€26

Colore giallo dorato, con riflessi verdolini, profumo di pesca bianca
e genziana con tipiche note fumè e sentori di mandorla, al palato
caldo e sapido, avvolgente e persistente

Vie di Romans, Chardonnay, 14% VOL.

€48

Colore giallo paglierino luminoso, con riflessi dorati, profumo ricco
e complesso, con aromi fruttati, di albicocca e ananas, con delicati
sentori di vaniglia, al palato pieno e ricco, elegante e ben strutturato
con una buona persistenza

Vie di Romans Dessimis, Pinot Grigio, 14% VOL.

€50

Colore ramato, profumo ricco, elegante e complesso, con sentori
di ciliegia, pompelmo rosa e geranio, al palato morbido, cremoso e
avvolgente, succoso, fresco e fruttato

piemonte

Coppo Monteriolo, Chardonnay, 13% VOL.

€70

Colore giallo paglierino, con riflessi oro, profumo complesso e
intenso, con note minerali, nocciola tostata e tabacco, al palato
potente e fresco, di notevole pienezza e sapidità

Dosio Roero Arneis, 13,5% VOL.

€25

Colore giallo paglierino intenso, profumo di mughetto, gelsomino,
agrumi e erbe aromatiche, al palato fresco, piacevole e accativante,
di profonda vena sapida

lombardia

Ca’Dei Frati Lugana, Trebbiano di Lugana,
13% VOL.

€35

Colore giallo paglierino, profumo con piacevoli aromi floreali di fiori
bianchi e sentori fruttati di mela, susina e agrumi, al palato fresco ed
equilibrato con una delicata nota sapida

e profondo

sardegna

Dettori ‘Renosu’, Uve Bianche, 13% VOL.

€28

Colore giallo paglierino, con riflessi dorati, profumo intenso con
sentori fruttati e speziati, con note di frutta matura, al palato intenso
e avvolgente, inizialmente una nota dolce controbilanciata dal finale

Bolle
Saten Cavaga Franciacorta

€29

Quintessenza Cavaga Franciacorta

€29

Franconia Rose Cavaga Franciacorta

€31

Moser 51.151 Trento DOC

€33

Riserva Coppo Extra Brut Alta Lang

€54

Prosecco Sup. Valdobbiadene
Mill. Villa Sandi

€19

Extra Brut Ca Frara

€25

champagne
EXTRE 1 Barrique

€80

EXTRE 8 Pinot Noir

€90

EXTRE 11 Base

€70

EXTRE 9 Rose

€80

Laurent Perrier Cuvee brut rosè

€95

Henriot Blanc de Blanc

€80

BIRRE
Guglielmo Bionda non filtrata

€8,50

Cordelia Ipa non filtrata

€8,50

Amleto Rossa non filtrata

€8.50

Bibite
Coca Cola Vetro 33 CL.

€5

Acqua Naturale

€2.5

Acqua Frizzante

€2.5

AMARI & DISTILLATI
JAGHERMEISTER 4

€6

JEFFERSON 5

€7

MIRTO

€7

LIMONCELLO Sorrento Villa Massa 4

€7

GRAPPA BIANCA Nonino Moscato 5

€8

GRAPPA BARRICATA Sarpa Oro 5

€8

CALVADOS Chateau Breuil 8 anni 7

€10

ARMAGNAC Dartigalongue 2005 7

€10

WHISKY Caol Ila Wilson & Morgan 7

€10

WHISKY Tenijaku 6

€10

WHISKY Nikka Black

€12

RUM S.Teresa Solera Venezuela 6

€10

MESCAL Amores Espadin 6

€10

TEQUILA Patron Silver 6

€10

