Carta dei vini in Evoluzione
Questa carta è un punto di partenza per esplorare il territorio vinicolo italiano. Senza
pretese, con la voglia di scoprire, piano piano, cosa di meglio il nostro Paese ci dona,
quali vitigni autoctoni caratterizzano la nostra storia,cosa ci riconsegnano alla
memoria i piccoli, temerari, meravigliosi Vignaioli che lavorano la terra per noi.
Non ci scusiamo se alcuni vini faranno un passaggio veloce nella nostra cantina,
non ci scusiamo se i vini non saranno ‘tradizionali’,
non ci scusiamo se faremo di questa carta una questione di emozioni, vite e viti, di
artigianalità anche con i suoi difetti, perché per noi è importante la genuinità e il
rispetto per gli Agricoltori, gli Artisti, gli Artigiani e la Terra che ci nutre.
Questo spazio vorrà essere di conoscenza, convivialità, di prospettiva.
Perché il vino per noi è come la vita di un uomo, ha il medesimo ciclo vitale, se
cresce bene, se viene nutrito bene, se matura bene sarà armonico, buono, compiuto
e ci donerà grandi emozioni. Ecco perché ci mettiamo cura nel cercarlo,
nell’accoglierlo nella nostra casa.
Piccolo percorso conoscitivo:
- La scelta è stata fatta quasi esclusivamente di vini biologici, con impatto
ambientale basso, spesso seguendo i ritmi stagionali, senza grandi interventi in
campagna
'Triple A': movimento-manifesto di produttori ideato da Luca Gargano nel luglio
2001 che si fonda su tre fondamenti dell’uomo:
Agricoltori (in corretto rapporto tra uomo e vite),
Artigiani (metodi e capacità artigianali capaci di non alterare uva e vino),
Artisti (sensibilità, rispetto del produttore verso le idee e il lavoro che esaltano i
territori e i vitigni).
Un movimento sostenuto in tutto il mondo e guidato da un decalogo che ne
determina i confini.
- ‘demeter’: è una associazione internazionale di produttori, distributori,
trasformatori di prodotti agricoli e alimentari biodinamici.

-

-

, Vini Eroici, figli di fatica, sudore, laboriosità, da zone sconosciute, spesso
Mare. Vini rari, carichi di storia, suggestivi.
-

pilzwiderstandsfähig ovvero oltre il biologico, vitigni resistenti alla
malattie, innesti innovativi per evitare l’uso delle chimica in vigna.
Sintetico e “inadeguato” glossario delle Bollicine:
- Metodo Ancestrale (MA):prevede la rifermentazione in bottiglia del vino sui
propri lieviti indigeni e i propri zuccheri. Si presenza solitamente opalescente.
- Metodo Classico(MC): è un metodo che necessita di tempo e diversi passaggi,
ovvero rifermentazione in bottiglia con lieviti selezionati (non sempre), remuage,
sboccatura, rabbocco…ci vuole pazienza prima di poterlo assaporare.
- Metodo Martinotti (MM): prevede la rifermentazione in autoclave poi
l’imbottigliamento.

Piemonte

Bollicine Italiane

Erpacrife Dosaggio Zero MC

Erpacrife

39,00

Cortese, Erbaluce, Timorasso e Moscato(13%Vol)

Acronimo di 4 vignaioli che per amicizia hanno voluto dare vita ad una bollicina autoctona
piemontese. Bolla corposa, decisa, elegante. Ci piace perché è un vino determinato.

Rosè Erpacrife Dosaggio Zero MC

Erpacrife

39,00

Nebbiolo (13%Vol)

Ingresso intenso con note di piccoli frutti rossi e fiori appassiti, in bocca suadente e
avvolgente. Ci piace per l’appagante cremosità e un l’abbraccio dal gusto all’olfatto.

Millesimato Extra Brut MC

Marcalberto

36,00

Chardonnay(12,5%Vol)

Perlage fine e persistente, sentori di pane croccante, vellutato e avvolgente. 40 mesi sui
lieviti. Ci piace perché è elegantemente esplosivo.

Nature Senza Solfiti MC

Marcalberto

46,00

Pinot Nero (12,5%Vol)

Bacca nera vestita di bianco, perlage vellutato, leggermente agrumato, vibrante e fresco.
Ci piace perché è il primo della sua specie, senza solfiti aggiunti.

Lombardia (Franciacorta)

Franciacorta Animante Extra Brut

Barone Pizzini

39,00

Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero, Erbamat(12 %Vol)

Paglierino chiaro, cremoso, sentori di erbe aromatiche, sapido, 24 mesi sui lieviti. Ci piace
perché è la più trasversale bollicina dell’azienda, quella che raccoglie il grande
orientamento alla innovazione biologica (prima nata in Franciacorta) identificativa dei
vignaioli produttori.

Franciacorta Satén

Barone Pizzini

48,00

Chardonnay 100%(12%Vol)

Giallo oro, bollicine finissime, cremoso con finale sapido. Sui lievi dai 30 ai 40 mesi. Ci piace
per la sua energetica eleganza, persistente ma mai indisponente.

Franciacorta Rosé

Berone Pizzini

48,00

Pinot Nero (12%Vol)

Un pinot nero rosato ricco di note di frutti rossi, cassis e mineralità. Ci piace per
quell’inebriante bolla avvolgente, suadente e ‘pornograficamente’ succosa..

Franciacorta Nature

Barone Pizzini

48,00

Chardonnay 60% ,Pinot Nero 40% (12%Vol)

Perlage fine, chiaro, note di agrumi e fiori bianchi, talvolta erbaceo. Ci piace perché è
preciso, ritto, senza sfumature, mordace fino al midollo.

Trentino

Tananai TrentoDoc

Borgo dei Posseri 38,00

Chardonnay 50%, Pinot Nero 50% (12,5% Vol)

Un metodo classico dal sorso cremoso e sofficie. 38 mesi sui lieviti. Sentori di cedro, frutta
secca, sfumature minerali. Ci piace per la sua eleganza.

Vulcanite Dosaggio Zero

Piffer

42,00

Chardonnay 100% (12,5%Vol)

Spumante di grande finezza, non dosato per apprezzare la singolarità e il legame con
l’origine porfirica dei terreni su cui sono coltivate le viti. Ci piace per la spiccata personalità.

Blanc de Sers Brut Nature MC
Vernaza,Valderbara, Nosiola (12,5% Vol)

Casata Monfort

31,00

Bollicina della Valsugana non dosata, fiori bianchi, mela settembrina, piacevolmente
sapida. Ci piace perché si ‘respira’ l’aria di montagna.

Veneto

Tajad MM

Le Vigne di Alice 24,00

Glera, Verdiso e Boschera (11,5%)

Sentori di frutta ,mela selvatica e pera, crosta di pane. Al palato è fruttato e pieno. Ci piace
perché è un ‘non prosecco’.

Pas Dosé Lessini MC

Fongaro

40,00

Durella (12,5%)

Giallo paglierino, fine perlage. Note fruttate di frutta gialla, note di sambuco, salvia e
agrumi. Bocca setosa, finale minerale, sapido, asciutto. Almeno 36 mesi sui propri lieviti. Ci
piace perché definisce la durella, il vitigno autoctono dei millenari Monti Lessini che
imprimono al vino la loro peculiarità!

Friuli Venezia Giulia

Kante KK Non Dosato MC

Edi Kante

33,00

Chardonnay 50%, Malvasia 50%(12,,5%Vol)

Dal Carso con furore. Bolla avvolgente, minerale, note mandorlate. Ci piace perché è una
bolla sbarazzina senza fronzoli.

Emilia Romagna

Vensamè Dosaggio Zero MA‘demeter’

Lazio

Tenuta S. Lucia

28,00

Sangiovese vinificato in rosato rifermentato in bottiglia senza solfiti aggiunti.
Ci piace perché possiamo fermarci e non pensare !

Brut Nature Millesimato MC

Sergio Mottura

46,00

Chardonnay 100%

Oro pallido, perlage finissimo e persistente, crosta di pane, sapido, fresco. 60 mesi sui lieviti.
Ci piace per quel dinamico e vibrante fresco/sapido.

Campania

Alta Costa

Tenuta S.Francesco

37,00

Biancatenera e Biancazita(12,5%Vol)

Note leggere di frutta e crosta di pane, gusto appagante e profondo. Ci piace
perché…come dire.. è una Alta Langa nell’entroterra della costiera Amalfitana..

Puglia

Pas dosé MC

d’Araprì

35,00

Bombino 70% e Pinot Nero 30%(12,5%Vol)

Bel colore paglierino, sentori di dolci da forno, pesca gialla, mandorle e nocciole, secco. Ci
piace perché è unica grazie alla coraggiosa lungimiranza di Louis, Girolamo e Ulrico

Sardegna
‘Q’ Brut MC

Quartomoro

33,00

Vermentino 100%(13%vol)

Trama fitta di bollicine, croccante, minerale, mandorlato e balsamico. Carattere
elegantemente Sardo. Ci piace perché ci sorprende.

Bollicine Francesi
Champagne Brut Rosé MC
Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier

Blanc de Blancs

Billecart Salmon

110,00

Diebolt-Vallois (Cramant) 54,00

Chardonnay 100% (12,5%Vol)

Brillante, luminoso, leggermente aromatico con fine e persistente mineralalità.
Ci piace per l’eleganza seducente, briosa e e di grande intensità

Brut Nature Blanc de Noirs
Pinot Nero 100% (12%Vol)

Drappier (Urville-Reims) 56,00

Brut non dosato, intenso, leggermente burroso, con sentori di frutta rossa, mela cotogna e
polpa bianca. Ci piace per essere velluto che accarezza le papille e le coccola in modo
provocante.

Piemonte

Vini Bianchi

Derthona

Vigneti Massa

31,00

Timorsasso100%(13,5%Vol)

Mela, pera, frutta matura, minerale. Ci piace perché ‘trasuda’ la propria terra, la propria
gente. Emoziona ma dategli il tempo… è molto timido.

Timorasso ‘Diletto’

Pomodolce

32,00

Timorasso 100%(13,5% vol)

Giallo Paglierino, riflessi dorati. Frutta bianca, buona struttura e complessità con spiccata
mineralità. Ci piace perché è un vino deciso ed ‘ingombrante’.

Chardonnay Langhe Cadet

Bruno Rocca

34,00

Chardonnay 100%(13,5% vol)

Bel giallo paglierino, mela golden, ananas, fiori di ginestra. Al palato sapido e minerale con
note speziate. Ci piace perché è un Signor Chardonnay!

Nascetta Langhe

Castello di Perno 32,00

Nascetta 100%(12,5% vol)

Fiori bianchi, frutta a polpa bianca acerba, grande freschezza Ci piace per la dinamicità e
piacevolezza. Ricorda il pizzicore della neve sulla lingua. Non basta mai!
Roero Arneis Cecu d’la Buinda
Monchiero Carbone 32,00
Arneis 100%(13,5% vol)

Elegante, fruttato, ricco di erbe, menta, salvia, ribes bianco. Sorso morbido son sentori di
frutta e fiori. Ci piace perché racconta il grande Piemonte dei Bianchi

Erbaluce di Caluso Tredicesimi

Benito Favato

42,00

Erbaluce di Caluso 100%(13% vol)

Luminoso giallo paglierino, sentori di pompelmo, scorza di agrumi, mela golden e fiori
bianchi, finale lungo e sapido. Ci piace per la forte personalità elegante, per la profondità
della bevuta, per il piacere intenso.

Valle D’Aosta

Chambave Muscat

La Vrille

32,00

Muscat Petit Grain100%(13,5%Vol)

Bellissimo spettro aromatico dal fruttato al fresco minerale. Vino di montanga che risente
dalla boschività Ci piace per profonda delicatezza che non lascia indifferenti

Friuli Venezia Giulia

Malvasia del Collio

Korsic

28,00

Kocjancic Rado

32,00

Malvasia 100% (13% Vol)

Fruttato, agrumato, minerale da ponca, bevuta profonda.
Ci piace perché è intimamente millenario.

Malvasia Carso

malvasia 100% (12,5% Vol)

brillante paglierino, elegante bouquet di fiori bianchi, bevuta energia e minerale. Ci piace
per la sincera armionia il bel ricordo della Bora che tira dal Golfo di Trieste.

Emilia-Romagna

Albana Secca ‘Albarara’‘demeter’

Tenuta S.Lucia

27,00

Albana di Romangna 100% (13,5% Vol)

Fiori gialli, camomilla, ginestra, frutta gialla. Vino che vuole il suo tempo, 12 mesi sui lieviti e
altrettanto ad affinare in bottialia. Ci piace perché ha il sole dentro.

Pignoletto Superiore Zigant
Pignoletto 100% (13% Vol)

Lodi Corazza

31,00

Frutta matura, fiori freschi di primavera, corposo, armonico. Ci piace per la statuaria
corposità a cui si ispira: la statua del Nettuno.

Trentino-Alto Adige

Mediaevum Weissburgunder

Gumphof

26,00

Pinot Bianco100% (vol 13,5%)

Deciso e di carattere come le pendici sulle quali cresce, sentori di erbe selvatiche e di
frutta a polpa bianca, minerale. Ci piace perché accarezza con tenacia il palato.

Sylvaner

Pacherhof

32,00

Silvaner 100% (Vol 13%)

Decisamente aromatico, fieno primaverile e frutta tropicale dal mango fino all’ ananas.
Ci piace perché è come il sole che si riflette sulle cime e i pascoli del Sud Tirolo.

Kerner

Pacherhof

32,00

Kerner 100% (Vol 13,5%)

Fruttato con note di pesca bianca di montagna e ricordi di pompelmo.
Ci piace perché è deliziosamente avvolgente.

Gruner Veltliner

Pacherhof

30,00

Gruner Veltliner 100% (Vol 13,5%)

Delicatamente speziato, soprattutto pepe bianco. Note erbacee. Ci piace perchè è
garbatamente altezzoso.

Terlaner Classico

Leya Weingut

42,00

Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon100% (Vol 13,5%)

Intenso e profondo. Malcom Salvadori racconta l’unicità del territorio in questo vino. Ci
piace per la grande passione che trasmette.

Bl. te. Le Nusserhof

Weingut Nusserhof42,00

Blatterle % (Vol 11,5%)

Bianco dal rarissimo blatterle. Fiori e frutta di montagna, ciitrico e sapido. 11 mesi in botte
suelle proprie fecce. Ci piace per la sua rarità!

Liguria

CinqueTerre

Forlini Cappellini

46,00

Bosco, Albarola e Vermentino

Intenso, agrumato con forti sentori di fiori di campo, sapido e solare. Vino Ero(t)ico! Ci piace
perché è passionale! ..e perche è come passeggiare tra le sterpi dell’orto in agosto.

Veneto

Terralba'Triple A'

Castello di Lispida 41,00

Garganega, Friulano (Vol 13%)

Luminoso vino con riflessi dorati, sottili aromi di frutta e fiori bianchi leggermente sapido e
asciutto sul finale. Ci piace perché è fresco, semplice e scorrevole.

Bianco S. Michelin

Gorgo

21,00

Garganega, Trebbiano, Cortese e Riesling

Fresco, sapido, fruttato leggermente aromatico. Ci piace perché racconta una storia
diversa.

Riesling Renano Praecipuus

Cantina Roeno

32,00

Riesling Renato 100%(12,5%Vol)

Fiori e frutta bianchi, pietra focaia e idrocarburi. Fresca mineralità. Teso e vibrante.
Ci piace perché è una bella e buona nota importata dalla Mosella in Italia.

RePanda

Cantina Roeno

32,00

Solaris 100% (13,5% Vol)

Intensi sentori di profumi di fiori esotici, spezia e frutta. Da un vitigno PIWI che va oltre al
biologico. Ci piace perché non smette di sorprenderci mentre lo beviamo.

Rosato Gorgo

Corvina, Rondinella, Molinara (12,5% Vol)

Gorgo

21,00

Giovane, allegro e fresco. Un vino divertente e dal rosa seducete. Ci piace perché mai
avremo potuto pensare d’essere sedotti così facilmente! Che sciccheria! O furberia..

Marche

Verdicchio di Jesi

La Staffa

27,00

Verdicchio 100% (12,5%Vol)

Sentori di fiori bianchi, ginestra, mela e pera, di cedro e di erba. Biodinamico non
dichiarato. Ci piace perché è timidamente ‘impressionante’.

Verdicchio di Matelica

Cavalieri

29,00

Verdicchio 100% (12,5%Vol)

Toni mediterranei, vegetali, floreali tipici della macchia mediterranea. Intenso ed elegante,
salino e succoso. Ci piace perché si racconta in un sol sorso

Rosato Le Rose di Settembre

P. Giusti

24,00

Lacrima 100% (12%Vol)

Rosa cerasuolo, sentori leggeri di fragola, lampone e rosa canina. Agile e leggero. Ci piace
per la dolce spensieratezza.

Toscana

Vernaccia di S.Giminiano ‘Selvabianca’

Il Colombaio S.Chiara

34,00

Vernaccia di San Giminiano 100%(13%Vol)

Erbe aromatiche, fiori di campo e agrumi. Ci piace perché ci ricorda la campagna,
dell’erba tagliata di fresco, del fieno e di quella splendida terra cesellata dall’uomo che è
la Toscana.

Vermentino Le Gonnare

Fabio Motta

36,00

Vermentino(12%Vol)

Giallo paglierino con riflessi verdi, floreale con leggere note di agrumi e pesca bianca. Le
bucce lasciate a macerare con il mosto durante la fermentazione per 6 giorni. Un vino teso,
pieno. Ci piace perché è un vino suggestivo, un acino buon da mangiare versato nel
bicchiere.
Procanico (senza solforosa aggiunta-non riportato in etichetta) Antonio Camillo34,00
Procanico(12,5%Vol)

Fine bouquet di camomilla, erbe aromatiche,asciutto, fresco, leggera nota solfurea.
Macerazione sulle bucce per 15 gg, affinato in vasche di cemento per 6 mesi. Ci piace per
la grinta e il succo, per quella nota di arance amare per genuino come il sue artefice.

Rosato Bolgheri Doc

G.M. Cavallari

29,00

Merlot e Syrah(12,5%Vol)

Rosa buccia di cipolla. Al naso lampone e fragolina, in bocca, sapido, buona acidità
sentori di pepe nero. Ci piace perché non teme i piatti importanti.

Abruzzo

Pecorino 2018

Tenuta I Fauri

27,00

Pecorino 100%(13%Vol)

Giallo intenso, frutta bianca e frutta tropicale, sfumatura mielate. Ci piace perché giovane,
dinamico, intenso, luminoso, opulento dal carattere forte … ma mansueto

Passerina

Tenuta I Fauri

23,00

Passerina 100%(12,5%Vol)

Ricordi di pera, albicocca, sfumature di fiori gialli e menta. Ci piace per la generosità
appagante e per la versatilità.

Calabria

Ansonica bianco
Ansonica 100% (12% Vol)

Cataldo Calabretta

26,00

Fiori bianchi , note iodate, marine. Leggera macerazione. Ci piace perché avere il mare in
un bicchiere è una emozione

Lazio

Maar Lazio

Campolavico

26,00

Trebbiano verde 50% Malvasia Puntinata 30% bombino 20%(12,5%Vol)

Maar è il termine geologico per indicare delle strutture il cui fondo rispetto al piano di
campagna è occupato da un lago. Cavità originate da esplosioni scatenate dal contatto
tra magma e acqua falda. Un vino concepito per essere promotore della propria terra.
Minerale, leggermente macerato con caratteristiche erbacee e solfuree.

Pandataria - Il vino del Confino

Candidaterra

41,00

Falanghina, Fiano e Greco (13,5% Vol)

Speziatura della macchia mediterranea, sfondo di agrumi e di iodio. Vino secco con finale
rotondo. Ci piace perché in 2 ettari di terra ‘portatrice di ogni bene’ si concentrano millenni
di storia..

Bombino Bianco

L’Olivella

24,00

Bombino 100% (12,5%Vol)

Morbido, strutturato, sapido. Frutta matura. Ci piace per essere il rappresentante di un
glorioso passato.

Campania

Greco di Tufo Vigna Cicogna

Benito Ferrara

33,00

Greco di Tufo 100%

Fruttato, ammandorlato, agrumato e salino. Ci piace perché ci fa esclamare: Che
c..arattere!’

Falanghina Campi Flegrei

La Sibilla

26,00

Falanghina(12%Vol)

Salvia, macchia mediterranea, peperone verde, pesca gialla. Gradevole acidità,
freschezza e mineralità persistente. Ci piace per quella nota ‘verde’ e minerale elegante.

Pallagrello Bianco Virginiano

Il Verro

33,00

Pallagrello bianco 100% (12,5%Vol)

Dinamico spettro olfattivo, tra il melone, la mandorla, erbe e fiori gialli. Ci piace perché
perché fu ‘vino famosissimo e favorito dai Borbone’.

Kalimera-un angolo di Ischia

Cenatiempo

38,00

Biancolella (13,5%Vol)

Bianco agrumato, nato dai terreni vulcanici di Ischia. Pesca gialla, erbe aromatiche, sorso
ricco, schietto persistente, grande mineralità, fermentazione e affinamento in cemento Ci
piace perché ha il profondo gusto della bellezza eterna dell’isola.
Per Eva Costa Amalfi Bianco
Tenuta S.Francesco 38,00
Falanghina 40%, Ginestra 40%, Pepella 20%

Brillante giallo paglierino, toni floreali fiori bianchi) e fruttati frutta bianca), sentori di erbe
aromatiche. Ci piace per la sapidità, l’avvolgenza e il delicato omaggio ad un amore.

Clandestino Nature

Caserosa

31,00

Biancazita e Biancatenera (Vol.11%)

Giallo paglierino leggermente aranciato, profumi intensi di frutta gialla, rotondo. Vino
bianco prodotto senza lieviti selezionati, senza filtrazione e consumo di energia. Ci piace
perché è una meraviglioso farabutto di casa.

Polveri della Scarrupata

Nanni-Copé

47,00

Fiano 85%, Asprinio 12%, Pallgrello Bianco 3% (13%Vol)

Esplosivo al naso, avvolgente e pieno in bocca. Vino di carattere, di struttura , di profondità.
Fermentazione di tonneaux affinamento in legno. Ci piace perché è UNICO.

Pietratorcia

Tenuta Cuotto

Biancolella45€, Forastera45%,Greco e Uva Rilla5%, San Leonardo 5%(12,5%Vol)

28,00

Finemente fruttato e floreale, leggermente acido, di buon corpo, finale minerale. Ci piace
per l’intenso connubio tra sole e mare. Non bevetelo troppo freddo!

Sardegna

Vermentino di Gallura Un anno Dopo

Quartomoro

27,00

Vermentino Gallurese 100%(13,5%Vol)

Aromatico, minerale, profumi mediterranei. Ci piace perché un amico di bevute

NRG

Quartomoro

31,00

Nuragus 100% (13 %)

Memorie di vite, bacca bianca autoctona, vigorosa, decisa, intensa e sapida. Ci piace
perché è un rosso vestito di bianco.

Bucce Vernaccia della Valle del Tirso

Quartomoro

27,00

Vernaccia 100% (14 %)

Giallo oro! Pesca gialla, strutturato, intenso morbido e sapido, delicatamente fruttato. Ci
piace per la bevuta moderna della vernaccia lasciata sulle proprie Bucce.

Sicilia

Cataratto 12 Filari

Case Alte

30,00

Cataratto 100% (12% Vol)

Sfumatura verdoline su fondo paglierino, note di scorza di limone, pompelmo rosa,
camomilla e fieno. Cataratto peculiare, dall’impronta salina. Ci piace perché per quella
vibrante sensazione marina che ne cattura un anima intensa e non banale.

Inzolia Il Giglio

Masseria del Feudo

22,00

inzolia 100% (12% Vol)

Fiori e frutta bianchi/gialli, armonioso e bilanciato. Ci piace per essere un vino frugale,
caratteriale, sapido e piacevolmente insolito.

Etna Bianco Sup. Contrada Volpare

Maugeri

45,00

Carricante 100% (12,5% Vol)

Note di timo, lavanda e zagara, sentori iodati, fumé, di corbezzolo e gelso bianco. In bocca
sapido, lungo perseverante con finale aggrumato. Ci piace per quella ‘architettura’ esposta
sullo Jonio capace di cogliere la ricchezze delle proprie terre.

Etna Rosato Sciauro

Feudo Pignatone

42,00

Nerello Mescalese 100% (13% Vol)

Un bouquet ricco di fiori bianchi, iris, glicini, melograno ed erbe aromatiche. Profonda
mineralità e piacevole bevuta. Un vino che fa un brevissimo passaggio in barriques (60
giorni). Ci piace perché perché ci piace, alla faccia dei provenzali!

Rosato Cotì di Nero d’Avola
Nero d’Avola 100% (12% Vol)

Masseria del Feudo

26,00

Ciliegia, fragola, carruba, mirtillo e lampone con note di viola di color pesca scusa. Vino
gastronomico, piacevole intenso. Ci piace per la sua personalità dinamica.

Valle d’Aosta

Vini Rossi

Cornalin

Le Vrille

32,00

Cornalin 100% (13,5% Vol)

Rosso con riflessi violacei, sapore intenso, speziato con sentori di erba di montagna. Ci
piace per la intensa sorpresa che accarezza il palato.

Vuillermin

Le Vrille

32,00

Vuillermin 100% (13,5% Vol)

Rosso granato, profumi di frutti a polpa rossa. Buona struttura. Leggere note di tostatura date
dall’affinamento. Ci piace per l’inebriate piacevolezza che dilaga in tutta la bocca

Piemonte
Pelaverga Verduno Basadone (da settembre)

Castello di Verduno

30,00

Pelaverga 100%(13,5%Vol

Fruttato, speziato, fragole e ciliegie, pepe nero e noce moscata. Ci piace perché è
folgorante, spiazzante e meravigliosamente prezioso come un rubino. fosse un pugile
sarebbe un elegante peso leggero.
Cherubino
Pomodolce
28,00
Barbera 90% e Croatina 10%(13%Vol)

Violaceo,ribes e susine, mora, mirtillo, spezie, tabacco, cardamomo. Due uve ricche,
succose quasi opulenti ma mai invadenti. Ci piace perché è un vino di pancia divertente,
affettuoso e felicemente inebriante.
Nebbiolo
Castello di Perno
34,00
Nebbiolo 100%(14,5%Vol)

Rosso rubino brillante, frutti di bosco, note di tabacco e pepe nero. Ci piace per lo stile
intrigante e la piacevolezza apparentemente frivola.

Barbera Majano

Busso

30,00

Barbera 100%(14,5%Vol)

‘Il legno appena accennato..un corpo pieno, fruttato e vinoso’ cit. P. Busso ecco perché ci
piace!

Barolo Docg Cerretta

Ettore Germano

73,00

Nebbiolo 100%(15 %Vol)

Fermiamoci, c’è un po’ da raccontare. Il Barolo Cerretta nasce a 250/370 slm, verso sud-est,
segue una fermentazione a contatto con le bucce 25-30 gg con diversi rimontaggi
giornalieri, per estrarne il colore e il tannino per rendere inconfondibile il Barolo. Affina 24
mesi in piccole botti di rovere francesce e per altri 15-18 mesi in bottiglia. Colore granato,
intenso con riflessi aranciati. Profumi di frutta matura e vaniglia che evolvono in tabacco e
cuoio. Ci piace perché è suadente, avvolgente, elegante, persistente….immensamente..

Emilia Romagna

Sangiovese Superiore Framonte Modigliana DOC Casetta dei Frati

36,00

Sangiovese 100% (13%Vol)

Profumo di Bosco, vento, terra, minerale e sapido, speziale note di viola e ciliegia. Ci piace
per quella idea di un vino nato e cresciuto nella tranquillità della collina boschiva.

Il Trinzano del Basino

Terre della Rocca 33,00

Sangiovese 100% (13%Vol)

Riolo Terme. Parco regionale della Vena del Gesso. Vino materico, viola mammola, bocca
piena, sapido, fresco, ritmato. Ci piace per la sua ‘nota’ gessosa, una terza declinazione del
Re Rosso di Romagna.
Sangiovese Superiore Taibò‘demeter’
Tenuta S. Lucia
27,00
Sangiovese 100%(14%Vol)

Rosso rubino vivace, note floreali di viola, di frutta rossa fresca, mora e ciliegia. Corpo
equilibrato. Ci piace perché esprime la grande gamma di profumi del sangiovese.

Lombardia

Rosso Valtellina

Arpepe

33,00

Nebbiolo 100% (14% Vol)

Rosso cristallino tra il rubino e il granato, giovane brioso, leggermente balsamico, fiorito ed
erbaceo, leggermente affinato in legno. Ci piace per la spigolosa freschezza.

Valtellina Superiore

Dirupi

43,00

Nebbiolo 100% (14% Vol)

Rosso intenso, con brillanti venature di frutta rossa, prodotto in minuscoli appezzamenti
sparsi in montagna, a strapiombo sulla roccia. Il vino racchiude la tensione, la complessità
e la pulita eleganza dei pioneristici giovani che governano la cantina.

Veneto

Ripasso Sup. Marchesa Mirabella

Massimago 33,00

Corvina, Corvinone e Rondinella (14 %Vol)

Rosso rubino intenso, frutti di bosco, ciliegie mature e prugne con toni di chiodi di garofano.
Finale sapido e goloso. Ci piace per la freschezza e l’eleganza che lo contraddistingue

Enantio Terra dei Forti

Cantina Roeno

32.00

Enantio 100%(13,5%Vol)

Rosso intenso, frutti di bosco, incenso e tabacco. Vitigno autoctono, prefilossera, della Val
d’Adige già citato da Plinio il Vecchio. Ci piace perché la testardaggine della Famiglia
Fugatti ci regala un vino antichissimo.

Lazio

Cesanese Tefra

Campolavico

30,00

Cesanese di Affide 100% (12% Vol)

Tefra è l’insieme dei materiale piroclastici prodotti durante un’eruzione vulcanica, da un
magma viscoso ad alto contenuto di silicio. Fermentato con i proprio lieviti indigeni,
macerazione sulle bucce in piccoli recipiente, affinamento in parte in terracotta in parte in
barriques. Vino complesso senza mezzi termini.

Campania

Piedirosso Campi Flegrei

La Sibilla

27,00

Piedirosso, (12,5% Vol)

Vino fresco e profumato, seducente. Sentori di ciliegia, erbe aromatiche, caffè e pepe nero.
Ci piace perché è franco e schietto, versatile e ambasciatore della sua terra.

Pallagrello Rosso

Il Verro

33,00

Pallagrello rosso 100% (13,5% Vol)

Rosso Rubino verso il viola. Fruttato, sapido e morbido. Ci piace perché rappresenta un
patrimonio vitivinicolo importante e salvaguardato dall’azienda.

E’ Iss Tintore Prefilossera

T. S. Francesco

46,00

Piedirosso 100% (13% Vol)

Rosso piacevolmente avvolgente, una trama floreale tendente alla viola con una nota
finale minerale. Ci piace perché imperversa l’eroismo dei sui produttori.

Casavecchia Montemaggiore

Il Verro

49,00

Casavecchia, (13,5% Vol)

Intenso rosso rubino. Intenso al naso, confettura, fiori di viola e sottobosco. Cannella,
vaniglia, pepe e tabacco. Morbido fine, persistente. Ci piace perché non ha nulla da
invidiare ai grandi rossi internazionali.

4 Spine Riserva Costa d’Amalfi Rosso

T. S. Francesco

33,00

Piedirosso 100% (13% Vol)

Rosso piacevolmente avvolgente, una trama floreale tendente alla viola con una nota
finale minerale. Ci piace perché imperversa l’eroismo dei sui produttori.

Clandestino Rosso

Tintore e Piedisrosso 100% (13% Vol)

Caserosa

31,00

Rosso piacevolmente avvolgente, una trama floreale tendente alla viola con una nota
finale minerale. Ci piace perché imperversa l’eroismo dei sui produttori.

Abruzzo

Montepulciano D’Abruzzo Baldovino

Tenuta i Fauri

21,00

Montepulciano 100%(13%Vol)

Il colore? Rosso Montepulciano. Ci piace perché è informale, immediato, giovane, saporito
mai invadente

Molise

Tintilia Macchiarossa

Claudio Cipressi

36,00

Tintilia 100%(14,5%Vol)

Rosso brillante tendente al granato. Bouquet complesso tra frutta rossa e spezie. Caldo,
morbido e avvolgente. Ci piace perché è inchino di riverenza alla propria terra d’origine.

Calabria

Cirò Rosso Classico Superiore

F. Scala

24,00

Gaglioppo 100%(13,5%Vol)

Un rosso con sentori che riportano totalmente alla macchia mediterranea. Affinato in
vasche di cemento per oltre 2 anni ne regala una leggera trama tannica. Ci piace perché
ci ricorda la splendida Calabria.

Armacìa-Il vino dei Terrazzamenti

Enopolis

32,00

Prunesta, Malvasia Nera, Nerello Calabrese, Gaglioppo( 13%Vol)

Enopolis Costa Viola è una cooperativa atta a proteggere, tutelare e far conoscere le
Armacìe, i terrazzamenti storici della costiera calabrese. La raccolta delle uve si fa su oltre
20 Km di Costiera, a mano, con una resa ettaro bassa. Ci piace perché..fate voi..

Sardegna

Cannonau Caòr di Sardegna

Quartomoro

27,00

Cannonau 100%(13%Vol)

Frutta rossa, sapido, Ci piace perché sa essere un vino profondo ma non prepotente,
delicato capace di pizzicare e solleticare, se fresco poi diventa diabolico.

BVL

Quartomoro

32,00

Bovale 100%(13,5%Vol)

Granato, intenso, complesso, elegante, balsamico, isolano, speziato e minerale. Ci piace
perché è un vino profondo, antico.

Sicilia

16 Filari Nero D’Avola

Case Alte

32,00

Nero d’Avola 100%(14% Vol)

Rosso ricco e succoso, profumi di ciliegia, mora e lampone. Ci piace per la sua grande
personalità, per la generosa mano di giovani produttori. Un dovuto omaggio alla sicilianità.

Feudo Pignatone Etna Rosso

Emiliano Falsini

42,00

Nerello Mascalese 100% (14,5% Vol)

Piccoli frutti rossi, cacao, spezie, fiori passiti, grande mineralità, succoso, morbido. Contrada
esposta nel versante nord dell’Etna. Ci piace perché è vibrante ed elegantemente
esplosivo.

Cerasuolo di Vittoria Manene
Nero d’Avola 60% Frappato 40% (13,5% Vol)

Paolo Calì

32,00

Rosso ciliegia, profumi di melagrana, frutti rossi. Gusto rotondo, caldo e morbido. Ci piace
perché è caldo come l’abbraccio di un padre…

Bollicine Rosate
Piemonte

Rosè Erpacrife Dosaggio Zero MC

Erpacrife

39,00

Nebbiolo (13%Vol)

Ingresso intenso con note di piccoli frutti rossi e fiori appassiti, in bocca suadente e
avvolgente. Ci piace per l’appagante cremosità e un l’abbraccio dal gusto all’olfatto.

Lombardia-Franciacorta
Franciacorta Rosé

Berone Pizzini

48,00

Pinot Nero (12%Vol)

Un pinot nero rosato ricco di note di frutti rossi, cassis e mineralità. Ci piace per
quell’inebriante bolla avvolgente, suadente e ‘pornograficamente’ succosa..

Emilia-Romagna

Vensamè Dosaggio Zero MA‘demeter’

Tenuta S. Lucia

28,00

Sangiovese vinificato in rosato rifermentato in bottiglia senza solfiti aggiunti.
Ci piace perché possiamo fermarci e non pensare !

Vini Rosati
Veneto

Rosato Gorgo

Gorgo

21,00

Corvina, Rondinella, Molinara (12,5% Vol)

Giovane, allegro e fresco. Un vino divertente e dal rosa seducete. Ci piace perché mai
avremo potuto pensare d’essere sedotti così facilmente! Che sciccheria! O furberia..

Toscana

Rosato Bolgheri Doc

G.M. Cavallari

29,00

Merlot e Syrah(12,5%Vol)

Rosa buccia di cipolla. Al naso lampone e fragolina, in bocca, sapido, buona acidità
sentori di pepe nero. Ci piace perché non teme i piatti importanti.

Marche

Rosato Le Rose di Settembre

P. Giusti

24,00

Lacrima 100% (12%Vol)

Rosa cerasuolo, sentori leggeri di fragola, lampone e rosa canina. Agile e leggero. Ci piace
per la dolce spensieratezza.

Pivùan

Pantaleone

24,00

Montepulciano 100% (14%Vol)

Frutti rossi, lamponi, melagrana. Forti sentori di lactiflora, sapidità e carattere forte, un sorso
pieno e appagante. Ci piace perché è un giardino intenso di Peonie!

Sicilia

Etna Rosato Sciauro

Feudo Pignatone 42,00

Nerello Mescalese 100% (13% Vol)

Un bouquet ricco di fiori bianchi, iris, glicini, melograno ed erbe aromatiche. Profonda
mineralità e piacevole bevuta. Un vino che fa un brevissimo passaggio in barriques (60
giorni). Ci piace perché perché ci piace, alla faccia dei provenzali!

Rosato Cotì di Nero d’Avola
Nero d’Avola 100% (12% Vol)

M. del Feudo

26,00

Ciliegia, fragola, carruba, mirtillo e lampone con note di viola di color pesca scusa. Vino
gastronomico, piacevole intenso. Ci piace per la sua personalità dinamica.

