
CARTA VINI 

Spumanti 

Prosecco Fili Extra Dry D.O.C. Sacchetto 11,5 % vol. € 14,50
Glera 100 %  Trebaseleghe  (PD) - Veneto
Giallo paglierino scarico e caratterizzato da un perlage fine e fitto. Accostando il naso al calice si
 viene colpiti dall’intensita ̀ del profumo floreale, impreziosito sul finale da note di frutta più fresca.
 In bocca è secco, asciutto ed elegante. Chiude su intriganti note di sapidità.

Valdobbiadene Extra Dry D.O.C.G. Borgo molino 11,5 % vol. € 19,50
Glera 100 % Roncadelle (TV) - Veneto

All’esame visivo si presenta con un bel giallo paglierino brillante, con riflessi tendenti al verdolino; le bollicine 
sono sottili e persistenti. I profumi al naso richiamano mela golden, pesca bianca, pera, gelso e fiori. All’assaggio
 è cremoso, molto fresco, caratterizzato da un gusto sapido davvero invitante.

Valdobbiadene Brut D.O.C.G. Bortolin 11,5 % vol. € 19,50
Glera 100 % Guia di Valdobbiadene (TV) - Veneto
Giallo paglierino scarico, caratterizzato da un perlage minuto e continuo. Al naso esprime profumi fruttati con richiami
definiti alla mela renetta. In bocca si distende esuberante e subito piacevole: strega il palato con una certa morbidezza, 
tratto distintivo. Giovane ed intrigante, combina un piacevole residuo zuccherino con un’invitante freschezza.

 [ Edmondo De Amicis ]                                                                       

“Il vino aggiunge un sorriso all’amicizia ed una scintilla 
all’amore”



Franciacorta Cuveè Prestige D.O.C.G. Ca del Bosco 12,5 % vol. € 44,00
Chardonnay 75%, pinot bianco 10%, pinot nero 15% Erbusco (BS) - Lombardia
Alla vista, color giallo paglierino, lucente. Perlage fine e persistente. All’olfatto, mostra sentori delicati di fiori bianchi 
e frutta a polpa gialla, con un bel sentore di pasticceria e un lieve rimando erbaceo. Gusto piacevole, pulito e vivace, 
si distende armonicamente su una trama minerale spiccata e note di frutta esotica.

Plozza 12,5 % vol. 35
Chardonnay 100% Ome ( BS ) - Lombardia 
Spumante da  colore giallo paglierino sfumato  con  un  deciso profumo di frutta matura ed un  sapore delicato,    
risultato della pressione relativamente bassa inferiore a 5 atm , sono le caratteristiche di  questo elegante prodotto
che al palato ricorda la sensazione della seta più pregiata.

Franciacorta Brut D.O.C.G. Bredasole 12,5 % vol. € 26,50
Chardonnay Pinot Nero Paratico (BS) - Lombardia
Giallo paglierino, dalla spuma soffice e dal perlage fine e persistente. Al naso è fresco, invitante, caratterizzato da 
note floreali di tiglio, da sfumature agrumate di pesca bianca e da leggeri sentori speziati di pepe verde. In bocca è teso,
croccante, verticale, di gran beva. Una traccia di sapidità lo accompagna fino ad un finale di ottima persistenza.

Perle Brut D.O.C. Ferrari 12,5 % vol. € 45,00
Chardonnay 100% Trento (TN) - Trentino 
Giallo intenso con riflessi dorati, dal perlage finissimo e persistente. Al naso esprime un bouquet intenso di particolare finezza, 
con sentori di fiori di mandorlo e mela renetta, leggermente speziato con un accenno di crosta di pane. Al palato è seducente
 ed elegante, con una sensazione vellutata molto lunga in cui si avverte una leggera nota fruttata di mela matura.

Perle Nero Brut D.O.C. Ferrari 12,5 % vol. € 82,00
Pinot nero 100% Trento (TN) - Trentino 
Giallo dorato e brillante, dal perlage finissimo e persistente. Al naso è materico, ricco e maturo: una gamma olfattiva 
di grande complessità che spazia dal fruttato al minerale, fino al tostato. Un grande vino dalla personalità certa, 
di rara complessità, in perfetto equilibrio tra note fruttate e tostate, completato da un'intrigante sapidità.

Franciacorta Saten D.O.C.G



Champagne Brut Stéphane Breton 12 % vol. € 43,00
Pinot noir 50% Chardonnay 50% Arrentières - Francia
Colore giallo brillante dai riflessi dorati, con pérlage è fine e persistente.
Il profilo olfattivo esprime delicate note floreali, freschi aromi agrumati e fruttati. 
A palato si apre con un bel bouquet fruttato, morbido e avvolgente, con buona persistenza e freschezza.

Champagne Blanc de blanc Ruinart 12,5 % vol. € 95,50
Chardonnay 100% Reims - Francia
Giallo paglierino luminoso, dal perlage fine e persistente. Al naso rivela note fruttate di agrumi e frutti esotici.
 Sentori di limone, cedro, ananas, frutto della passione affiancano tracce floreali prima di un assaggio preciso, netto, 
elegantissimo. Di buon corpo, morbido e al tempo stesso supportato da un’eccellente freschezza, finale di ottima persistenza.

Vini Bianchi

Nympae  D.O.C. Montemagno 13,5 % vol. € 16,50
Sauvignon Timorasso Montemagno (AT) - Piemonte

Colore paglierino con riflessi dorati, al naso esprime una forte connotazione floreale e lievemente agrumata.
 In bocca la sapidità, la mineralità e la freschezza sono tratti inconfondibili a contorno di una struttura importante
 e polposa che riempe il palato, donando una lunga persistenza.

Arneis Blangè D.O.C. Ceretto 13 % vol. € 31,00
Arneis 100 % Alba (CN) - Piemonte

Giallo paglierino, al naso esprime tutta la tipicità dell'arneis grazie a chiari sentori floreali di sambuco 
e di acacia a cui si affiancano evidenti rimandi agrumati. In bocca è fresco, caratterizzato da una bella acidità
 ed equilibrato. Di gran beva, chiude con un finale di buona persistenza, sul frutto.



La moglie del re I.G.T. Angelinetta 12 % vol. € 28,00
Verdese 100% Domaso (CO) - Lombardia

Paglia con accennate sfumature verdognole, raggiunge riflessi dorati con l’invecchiamento.
Al naso melone, mandarino e pompelmo con accenni di menta e qualche nota floreale nella fase giovanile.
Al palato sapido, fresco e minerale, di marcata tipicità.

Gewurztraminer D.O.C. Zemmer 13,5 % vol. € 23,00
Gewurztraminer 100% Cortina (BZ) - Alto Adige
Certamente il più tipico dei bianchi altoatesini, corposo ed inconfondibilmente aromatico. Colore: da giallo paglierino 
molto brillante a giallo oro Profumo: con note erbacee, ricorda, alla pari del moscato, fiori secchi, garofano
 e petali di rosa. Sapore: rotondo, aromatico, ricco, fresco e vivace, di bassa e morbida acidità. 

Muller Thurgau D.O.C. Cortaccia 12,5 % vol. € 19,50
Muller Thurgau 100% Cortaccia sulla strada del vino (BZ) - Alto Adige
Caratteristiche organolettiche: gradevole bianco, minerale con fruttato dal carattere deciso.
Colore da giallo verdognolo a giallo chiaro, profumo spettro di profumi variegato ed intenso con note speziate 
ed aromi floreali con una venatura di moscato. Sapore elegante, ben strutturato nel corpo.

Chardonnay D.O.C. Hofstätter 13,5 % vol. € 22,00
Chardonnay 100% Termeno sulla Strada del Vino (BZ) - Alto Adige
Giallo paglierino di buona intensità, al naso esprime belle note fruttate impreziosite da continui rimandi a sentori
di mela golden. La buona acidità, unita ad una solida polpa e ad una decisa persistenza, rappresenta le giuste credenziali
per puntare sulla possibilità di evoluzione di questo vino e sulla sua capacità di esprimersi al meglio senza flessioni.

Lugana D.O.C. Bertagna 13,5 % vol. € 16,00
Turbiana 100% Cavriana (MN) - Lombardia
Giallo paglierino con intensi riflessi dorati. Ricco e aromatico al naso, caratterizzato dal 
richiamo alla pesca gialla, che viene impreziosito da sfumature di vaniglia e mandorla.
 La bocca ricalca l’olfattiva, dimostrandosi equilibrata e di buona persistenza.



Soave D.O.C. Zenato 12,5 % vol. € 15,00
Soave 100% Peschiera del Garda (VR) - Veneto
Giallo paglierino intenso con chiari riflessi dorati, al naso esprime sentori complessi che spaziano da note 
di frutta matura, pesca ed albicocca, a tracce floreali particolarmente marcate. Articolato, una punta speziata
 e balsamica apre ad un assaggio ricco, caratterizzato da un’ottima acidità e da una certa sapidità. 

Pinot Grigio D.O.C. Lis Neris 13,5 % vol. € 26,00
Pinot Grigio 100% San Lorenzo Isontino (GO) - Friuli
Giallo paglierino intenso, al naso esprime un profilo olfattivo di grande fascino composto da note di fieno, 
crema pasticcera, miele di zagara, spezie dolci. Un tono minerale apre ad un assaggio pieno, molto fine, segnato 
da una certa acidità e da una bella sapidità. Equilibrato, fresco ed appagante, chiude con un finale unico per persistenza.

Ribolla Gialla D.O.C. Buzzinelli 13 % vol. € 18,00
Ribolla Gialla 100% Cormons (GO) - Friuli
All’esame visivo si presenta con un colore giallo paglierino, caratterizzato da leggeri riflessi verdognoli. 
Il naso è dominato da sensazioni principalmente fruttate e floreali, fresche e avvolgenti. 
Al palato è secco, di corpo leggero, con un sorso decisamente equilibrato.

Sauvignon D.O.C. Rocca Bernarda 14 % vol. € 21,00
Sauvignon 100% Premariacco (UD) - Friuli
Ha una veste color giallo paglierino, con qualche sfumatura tendente al verde chiaro.
 Il ventaglio aromatico al naso si sviluppa su note di salvia, mentuccia, lime e bosso. 
Al palato è di corpo leggero, avvolgente, rotondo, con un sorso spiccatamente sapido.

Vermentino Bolgheri D.O.C. Antinori - Tenuta Guado al tasso 12,5 % vol. € 28,50
Vermentino 100% Bolgheri (LI) - Toscana
Dal colore giallo paglierino luminoso con riflessi verdognoli, al naso spiccano note minerali,
 di agrumi e sentori floreali, tipici del vitigno a Bolgheri. E’ un vino fresco, equilibrato e dal
 finale persistente e minerale.

Vernaccia D.O.C.G. Rocca delle Macie 13 % vol. € 15,00



Vernaccia 100% Greve in Chianti (FI) - Toscana
Giallo paglierino compatto e luminoso nel calice. I profumi in ingresso, 
di mela e pesca, sono seguiti da tipiche sensazioni di mandorla e acacia.
 Bocca bilanciata, ravvivata da una buona freschezza.

Grechetto le lucrezie I.G.T. Tudernum 13 % vol. € 10,00
Grechetto 100% Todi (PG) - Umbria
Colore giallo paglierino intenso con qualche riflesso dorato. 
Profumo fresco, note di mineralità e sentore di fiori gialli.
Gusto fresco, sapido, con un lieve retrogusto amaro di mandorle.

Greco di Tufo Devon D.O.C.G. Antonio Caggiano 13,5 % vol. € 25,00
Greco 100% Taurasi (AV) - Campania
Giallo paglierino con riflessi dorati, al naso esprime tutta la tipicità varietale grazie ad un profilo olfattivo
 che spazia dalla prugna alla pera, sentori impreziositi da toni balsamici che ricordano la mentuccia. In bocca 
si percepisce immediatamente la spalla acida e la spiccata mineralità tipica del territorio affiancate ad un corpo mai scontato.

Cataratto Bio D.O.C. Caruso & Minini 13 % vol. € 20,50
Cataratto 100% Marsala (TP) - Sicilia
Giallo paglierino il colore. Al naso arriva fragrante e delicato, con sentori varietali e 
profumi piacevolmente fruttati. Al palato dimostra di essere strutturato ed equilibrato, 
di buon corpo e dotato di una buona persistenza.

Vermentino Costamolino D.O.C. Argiolas 13,5 % vol. € 20,50
Vermentino 100% Serdiana (CA) - Sardegna
Giallo paglierino con riflessi leggermente verdognoli. Al naso esprime note sottili, fini e delicate di 
agrumi, fiori bianchi e melissa. Al palato è fresco, secco ed asciutto, caratterizzato da una piacevole
 sapidità che ne delinea il tratto fino ad una chiusura di buona persistenza.

Vini Rosati



Bardolino Chiaretto D.O.C. Zenato 12,5 % vol. € 15,00
Corvina 55%, rondinella 35%, molinara 10% Peschiera del Garda (VR) - Veneto
Alla vista si presenta con un colore rosa leggero, con un riflesso tendente alla buccia di cipolla. 
I profumi al naso richiamano lamponi, anguria e il fiore del geranio, su un sottofondo di note più minerali. 
Al palato è vivace, snello, scorrevole, ben equilibrato.

Five Roses D.O.C. Leone De Castris 12 % vol. € 26,00
Negroamaro 80%, Malvasia nera di Lecce 20% Salice Salentino (LE) - Puglia
Nel calice ha un bel colore rosa cerasuolo, molto limpido e brillante. Il naso è dominato da sentori fruttati di ciliegia, 
mirtillo e ribes, alternati a sentori floreali di sambuco. In bocca è molto fresco, con una struttura perfettamente equilibrata
 e un sapore pieno e ricco. Chiude con un finale caratterizzato da un retrogusto olfattivo dominato dalla frutta.

Vini Rossi

Barbera Montebruna D.O.C. Braida 14 % vol. € 26,00
Barbera 100% Rocchetta Tanaro (AT) - Piemonte

Il colore è rosso rubino carico, con sfumature porpora. Il profumo è fresco, con note fruttate che ricordano la mora, 
la confettura di frutti rossi e sentori speziati di vaniglia e nocciola tostata. Il gusto è pieno e avvolgente, 
con una vena acidula appena evidente. Netta, ma ben amalgamata con le restanti sensazioni, la nota boisé.

Sassella  Sommarovina D.O.C.G. Mamete Prevostini 14 % vol. € 37,00
Nebbiolo 100% Mese (SO) - Lombardia
È il prodotto della più nota delle sottozone in cui è diviso il Valtellina Superiore. Vino rosso con caratteristiche
di particolare armonia già dopo due o tre anni. È particolarmente indicato con le carni rosse, anche se si
 abbina ottimamente con i primi piatti sostanziosi e con formaggi di media stagionatura.

Inferno Valtellina Sup. DOCG Red edition Plozza 13,50% vol. €.24,00



Nebbiolo 100% Villa di Tirano ( So ) - Lombardia 
Un vino elegante delicato e distinto con un finale persistente, Di medio corpo e profumato, frutto di un attenta vinificazione 
che prevede al termine di una lenta macerazione, una lunga maturazione per circa due anni in botti di rovere di Slavonia.
L’’Inferno è un vino che, dischiudendo le sue segrete porte aromatiche, sembra volerti trascinare negli angoli più reconditi del gusto.

Ca del Mot I.G.T. Angelinetta 13 % vol. € 25,00
Merlot  Marzemino Domaso (CO) - Lombardia
Rosso rubino intenso il colore. Al naso arrivano bei sentori olfattivi, floreali
 di rosa e viola, e fruttati di piccole e fresche bacche rosse. L’assaggio conferma il naso,
 risultando avvolgente, fresco, di buona struttura e morbido nel finale.

Lagrein D.O.C. Valle Isarco 13 % vol. € 23,50
Lagrein 100% Chiusa (BZ) - Alto Adige
Rosso granato scuro, al naso esprime note fruttate di marasca arricchite da sentori di lillà e di alloro, 
di cioccolato e di pietra focaia. Al palato è armonico, fresco, con una tessitura delicata e un tannino raffinato. 
Chiude con un finale di ottima persistenza, sul frutto.

Pinot nero Mazon D.O.C. Hofstätter 13 % vol. € 38,50
Pinot nero 100% Termeno sulla Strada del Vino (BZ) - Alto Adige
Rosso rubino denso e profondo, al naso esprime profumi estremamente tipici di sottobosco, di piccoli frutti e di
 marasche dolci e suadenti. In bocca è caldo, armonico, rotondo, ricco di sfumature, solido e fine. Con il passare dei 
secondi emerge la sua anima vellutata, quasi carezzevole, quella garbata raffinatezza di un vino di grande caratura.

Ripassa D.O.C. Zenato 14 % vol. € 32,00
Corvina veronese 60% corvinone 30 % rondinella 10 % Peschiera del Garda (VR) - Veneto
Il calice è di un elegante rosso rubino intenso, con numerosi riflessi granata all’occhio. Netti e maturi sentori fruttati
 richiamano la prugna e i frutti di bosco in genere, per poi essere completati da note di cioccolato e di spezie. Setosa e liscia
 la trama tannica all’assaggio, caldo, consistente ed equilibrato il sorso, lunga la persistenza.



Lambrusco Primevo D.O.C. Corlo 11 % vol. € 17,50
Lambrusco 100% Baggiovara (MO) - Emilia
Rosso rubino con evidenti riflessi violacei, scuro ed impenetrabile, caratterizzato da un perlage fitto e persistente. Al naso 
emergono tutte le note fruttate tipiche del lambrusco maestri, inserite in un contesto di grande intensità ed eleganza: fragole, 
lamponi. In bocca è abboccato sostenuto da una buona acidità. Morbido, chiude con un leggero ritorno sul frutto.

Chianti Classico Riserva D.O.C.G. Antinori - Tenuta Peppoli 13 % vol. € 30,00
Sangiovese 90 % merlot 5 % syrah 5 % San Casciano (FI) - Toscana

Di colore rosso rubino, al naso è caratterizzato da note di ciliegia e lampone; il profilo olfattivo si completa con le sfumature
 di viola e bacche di vaniglia. Al palato è un vino equilibrato e saporito, di buona acidità. Nel retrogusto spiccano le note
 fruttate e speziate dell’affinamento in legno. E’ un vino dai tannini morbidi e dal finale persistente.

Morellino di Scansano D.O.C.G. Terenzi 14 % vol. € 20,00
Sangiovese 100% Scansano (GR) - Toscana

Colore: Rosso rubino intenso Profumo: Profumi di frutta rossa e viola con note speziate in chiusura 
Sapore: Vino con tannini ben bilanciati, morbidi e persistenti. 
La freschezza di questo vino lo rende di piacevole bevibilità

Terrazze Retiche di Sondrio "NUMERO UNO" Igt Plozza 16 % vol. 58
Nebbiolo 100% Villa di Tirano ( So ) - Lombardia 
Il profumo è intenso con dolci note di uva passa e di composta di frutta matura , arricchite da sentori di chiodi di garofano e pepe,  
 che invogliano a gustare il primo sorso. Spiccano note aromatiche di prugna, vaniglia, cannella
e composta di mele  che ne fanno un vino elegante con un finale persistente

Brunello Pian delle vigne D.O.C.G. Antinori - Tenuta pian delle vigne 14 % vol. € 62,00
Sangiovese 100 % Montalcino (SI) - Toscana
Rosso rubino brillante. Al naso le note fruttate si uniscono a sentori di tabacco e spezie, soprattutto cannella, 
chiodi di garofano e cardamomo. Al palato è armonioso e fine, con tannini morbidi e setosi. 
Chiude con una buona freschezza e una lunga persistenza.



Sangiovese Le Lucrezie I.G.T. Tudernum 13 % vol. € 10,00
Sangiovese 100% Todi (PG) - Umbria
Rosso rubino scuro, con leggere sfumature violacee. Al naso dominano intense note di frutti rossi maturi,
 seguite da piacevoli sentori di spezie dolci. Al palato il vino risulta equilibrato, armonioso e avvolgente, 
caratterizzato da una trama tannica sinuosa ed avvolgente. Un vino molto piacevole da bere.

Nero d'Avola Passo delle mule I.G.T. Duca di Castelmonte 14 % vol. € 21,50
Nero d'avola 100% Casteldaccia (PA) - Sicilia
Colore rosso rubino. Al naso è intenso e avvolgente; dominano le note fruttate di marasca e lampone, 
seguono poi quelle più complesse di spezie e vaniglia. Al palato è ricco, ampio e vellutato, di grande struttura
e persistenza aromatica, con tannino austero ma garbato.

Vini Dolci

Moscato d'Asti D.O.C.G. Luigi Einaudi 5 % vol. € 15,00
Moscato 100% Dogliani (CN) - Piemonte
Giallo paglierino scarico, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime belle note di frutta matura, 
di fiori secchi, di pan brioche e di vaniglia. Un profilo olfattivo di grande solarità che apre ad un assaggio
moderatamente dolce, equilibrato, fresco.

Rigoletto I.G.T. Zenato 11 % vol. ???
Trebbiano di lugana 100% Peschiera del Garda (VR) - Veneto
Colore: Dorato con riflessi ambrati Profumo: Intenso e persistente con sentore di fichi secchi, 
albicocche e miele Sapore: Caldo, armonico e persistente.
Tra i suoi profumi intensi e molto persistenti si riconoscono sentori di albicocche, miele e fichi secchi.


