I NOSTRI VINI AL BICCHIERI
La nostra selezione di vino rosso al calice viene
servita dall’enomatic in modo da garantire
maggior qualità
Barbacan, Rosso di Valtellina (Lombardia) 12cl

8

Prime Alture, Merlot (Lombardia) 12cl

6

Dalle Ore, Cabernet Franc 2017 (Veneto) 12cl

8

Col D’Orcia, Brunello di Montalcino (Toscana) 12cl

10

Col D’Orcia, Rosso di Montalcino (Toscana) 12cl

6

Sobrero, Nebbiolo d’Alba (Piemonte)

8

Sobrero, Barolo d’Alba 2015 (Piemonte) 12cl
Il Pino, Cabernet Sauvignon 2016(Toscana) 12cl

10
8

Vini Bianchi
Fonzone, Fiano di Avellino 2018 (Campania)

6

Bollicine
Franciacorta Brut 12 cl

8

1

Birra Artigianale Birra del Borgo
LISA simply Amazing una classica lager con il carattere italiano

6

MALEDETTA maledettamente buona

6

DUCHESSA

15

Lasciatevi conquistare dalla Duchessa, la nostra birra al farro
REALE

15

Ambrata con riflessi vivi e dotata di buon corpo, agrumata e pepata. Si
ispira alle india Pale ale inglesi
CAOS

25

Prodotta con il metodo classico.
Mosto di malvasia e mosto di birra, l’incontro tra vino e birra è turbolento.
La morbidezza della Duchessa non riesce a contenere l’aromaticità e la
pungenza della malvasia e viene a crearsi una vera e propria esplosione di
aromi fruttati e floreali accompagnati elegantemente dalla rinfrescante
acidità tipica della bacca bianca.
L’EQUILIBRISTA

25

Un colpo di fulmine tra il mondo del vino e quello della birra per un prodotto
assolutamente nuovo.
Sangiovese e mosto di birra in metodo classico, un’alchimia indimenticabile.

2

…QUEL CHE RESTA DI…
…SENZA SPENDERE UNA FOLLIA…
PICCOLA SELEZIONE DI ETICHETTE DALL’OTTIMO
RAPPORTO QUALITA’ PREZZO
Lombardia
Prime Alture, pinot nero 2015
Magnum 1,5l

36
75

Il Pinot nero dell’oltrepò pavese di Roberto Lachiancole è sicuramente ricco di struttura e
concentrazione tipiche del pinot nero. Fruttato e floreale con una spezia lieve nel finale. Una zona
poco bevuta ma da grandi frutti

Piemonte
Arrilonga, Dolcetto del Monferrato

27

Intenso e fruttato, un classico piemontese dalla morbidezza elegante

Sobrero, Nebbiolo d’Alba 2018

25

Varietale , fresco e vivo

Cascina Alberta, Barbaresco Giacone

45
Magnum 1,5l 99

Dal colore rosso granato carico, al naso esprime un’ampia complessità di profumi di viola e rosa,
con note speziate di cuoio, liquirizia e tabacco.

Veneto
Cà La Bionda, Valpolicella classico 2017

30

Frutta fresca e note floreali di viola. Elegante, leggero, dotato di straordinaria freschezza e
bevibilità. Un sorso delicato, succoso e leggero.

Toscana
Tenuta Setti Ponti, Crognolo

35

Sangiovese corposo e rotondo, intenso e strutturato, armonico e morbido.
Spezie dolci, ciliegia matura, vaniglia e frutti di bosco

Ridolfi, Brunello di Montalcino

49

Sangiovese grosso di Montalcino, vino rosso di grande struttura, invecchiamento in botte grande
per tre anni e affinamento di un anno in bottiglia. Un grande vino ottimo sulla t-bone.

Sicilia
La Moresca, Nerocapitano 2018

35

Aromatico, fruttato e profumato. Giovane e diretto esalta òe caratteristiche del territorio.

3

Il consiglio di Tony
I Custodi delle Vigne dell’Etna
Frutto della generosità del caloroso suolo vulcanico e della sua mineralità, del
freddo della “muntagna” e del sole di Sicilia
AETNEUS
2011 50
Nerello Mascalese, Cappuccio e alicante

Tenuta Lenzini
Ci sono sfumature aromatiche che non ti aspetti; alchimie sensoriali che non si
spiegano se non riscoprendo l’espressività della natura, le origini di un territorio.
Noi in questo territorio respiriamo e lavoriamo.
LA SYRAH 2017 magnum 90

Castiglion del Bosco
Situato nel parco Naturale della Val d’Orcia, dove la Famiglia Ferragamo dal
2003 produce con deduzione e perfezione stilistica un brunello di grande
bevibilità. Quest’annata ne è l’esempio.
BRUNELLO DI MONTALCINO 2015
70

Maria Pia Castelli
Forte anima Marchigiana, artigiani del vino, che raccontano sorso dopo
sorso la terra Picena con grande personalità. Vini autentici in perfetto
equilibrio tra tradizione e innovazione.
ERASMO 2011 MONTEPULCIANO
55

4

#LUCCABIODINAMICA
La Toscana che non si ferma solo al Chianti oppure a
Montalcino, che tra l’altro io adoro, potete capirlo scegliendo un
vino della mia terra, da sempre indipendente dalla Signoria dei
Medici e che ha saputo disegnare anche sul vino un tratto
diverso. La cultura biodinamica che rende interpreti i nostri
territori
Calafata, Levato di Majulina 2014

30

Sangiovese, canaiolo, ciliegiolo e aleatico
Dalle vigne vecchie di 70anni, un rosso rubino con riflessi violacei, intenso e persistente, fruttato con piacevoli
sentori di frutta e polpa rossa. Succoso e morbido. No Legno.viva.

Tenuta di Vagiano, Palistorti 2017

35
Magnum 80

Sangiovese, merlot, syrah colore intenso con riflessi porpora. Bouquet molto persistente di spezia e frutta
matura. Al palato vino ricco e molto piacevole.

Tenuta di Valgiano, Tenuta di Valgiano 2015

100

Grande espressione territoriale.

Fattoria Sardi, Valle buia 2018

30

Sangiovese e canaiolo, con altre varietà locali a bacca rossa
Intenso e fragrante, note speziate di pepe verde, quelle floreali di rosa e violetta a quelle fruttate di ciliegia e
susina. Succoso, fresco e rotondo, non contiene solfiti aggiunti.

5

Il Brunello di Montalcino
Albatreti 2013
2014

67
67

Col d’Orcia, Poggio al Vento Ris. 2001
Poggio al Vento Ris. 2010

150
180

Casanova di Neri, Tenuta Nuova 2012

160

Tenuta Nuova 2013

150

Fattoi , Riserva 2012
Biondi Santi, Tenuta il Greppo 2013
Biondi Santi, Tenuta il Greppo Riserva 2006

100
180
600

Frescobaldi, Luce della Vite 2015

170

Le Ragnaie, La Fornace 2013
Le Ragnaie 2013

150
85

Mastrojanni, Vigna Loreto 2007
Vigna Loreto 2008
Vigna Loreto 2009
Schiena d’Asino 2013
Schiena d’Asino 2007
Il Marroneto 2014

160
160
160
250
220
90

Castiglion del Bosco 2015
Podere Brizio 2013
Podere le Ripi, Cielo d’Ulisse 2013

70
70
75

Cerbaiona 2012

220

Fattoria del Pino 2011
Fuligni 2014
Le Chiuse 2014

90
85
85

Cupano 2014
Ris. 2007
Ris. 2008

120
190
200

6

Annate storiche Italiane e………
Toscana
Querciabella, Camartina 2011 (cabernet franc; sangiovese)
Camartina 2013

180
180

Querciabella, Palafreno 2015 merlot

180

Bibi Graetz, Testamatta 2015

150

Antinori, Solaia 2016

350

Le Macchiole, Paleo 2005
Paleo 2009

150
160

Le Macchiole, Scrio 2005
Scrio 2006

180
180

Tenuta San Guido, Sassicaia 2014
Sassicaia 2016

350
400

Tenuta Ornellaia, Ornellaia 2016

350

Tenuta Masseto, Masseto 2007
Masseto 2010
Masseto 2015

1500
1500
1500

7

Piemonte
Federico Scarzello, Sarmassa Barolo Vigna Merenda 2012

95

Giacomo Borgogno, Barolo Riserva 2012
Barolo Riserva 1996

160
280

Marchesi di Barolo, Barolo Riserva 1990
Barolo Riserva 1995
Barolo Riserva 2003
Barolo Riserva 2009
Barolo Sarmassa 2010

250
220
200
150
220

Sandrone, Barolo
Barolo
Barolo
Barolo
Barolo

350
350
180
155
180

Cannubi Boschis 2007
le Vigne 2007
le Vigne 2012
le Vigne 2015
Aleste 2015

Gaja, Barbaresco 2012
Barbaresco 2016
Sperss 2011
Sperss 2014
Sperss 2015

400
335
420
410
410

Dosio, Barolo Riserva Fossati 2009

120

Sobrero, Barolo Pernanno Riserva 2013

90

Massolino, Vigna Rionda Riserva 2013

150

Braida, Giacomo Bologna Bricco della Bigotta 2008

135

Coppo, Pomorosso 2000
Pomorosso 2005

160
150

8

Veneto
Dal Forno Romano, Amarone della Valpolicella 2012
Meroni, Velluto 2011 Amarone della Valpolicella
Ca’ La Bionda, Ravazzol 2007, Amarone della Valpolicella
Ravazzol 2013, Amarone della Valpolicella

Pietro Clementi, Amarone della Valpolicella 2011
Amarone della Valpolicella 2009

400
90
120
90

90
120

Trentino Alto Adige
Tenuta San Leonardo, San Leonardo 2011
San Leonardo 2014

120
100

Sicilia
Custodi dell’Etna, Aetneus 2011

50

Francia
Chateaux Margaux Premier Grand cru Classè 2006

940

Chateaux Haut Brion Premier Grand cru Classè 2007

890

Formati Speciali
Prime Alture, Pinot Nero 2015 1,5l

75

Braida, Giacomo Bologna Bricco della Bigotta 2016 1,5l

180

Cascina Alberta, Barbaresco Giacone 2016 1,5l

99

Emidio Pepe, Montepulciano d’Abruzzo 2017 1,5l

140

9

Castellare, I Sodi di San Niccolò 2015 1,5l

200

Cupano, Brunello di Montalcino 2014 1,5l

250

Elisabetta Foradori, Granato 2015

150

Tenuta di Valgiano, Palistorti 2017 1,5l

80

Tenuta San Leonardo, San Leonardo 2010 1,5l
San Leonardo 2011 1,5l
Carmenere 2015 1,5l

300
300
230

Domaine Pierre Amiot, Morey Saint Denis 2014 1,5l

200

Bollicine Italiane
Ferrari, Perlè Trento doc Brut 2014

55

Chardonnay, tenui riflessi dorati impreziosiscono il giallo paglierino, bolla fine e persistente. Ricchezza
aromatica di straordinaria espressività. Domina la scena la mela renetta, l’agrume accompagnati da tonni di
pesca bianca, mandorla e nota tostata.

Ferrari, Perlè Bianco Trento doc Brut 2011

75

Chardonnay, bouquet avvolgente che stuzzica il naso con ricordi di agrumi canditi e fiori bianchi, preludio di
aromi più complessi di spezie e note tostate di polvere di caffè. Freschezza e sapidità in perfetta armonia ne
esaltano la morbidezza, che riporta il lungo affinamento sui lieviti. L’ottima persistenza gustativa finale regala
al palato sentori di albicocca disidratata e pepe bianco

Faccoli, Franciacorta dosaggio zero 2013

60

Grande espressione del territorio.

Champagne
Laurent Perrier, Brut Millesimè 2007

110

Chardonnay e pinot nero, brillante e bolla sottile. Ricorda ananas maturo, albicocche, sfumature di limone e
richiama la frutta secca. Rotondo e equilibrato.

Laurent Perrier, Brut Grand Siecle

200

Dorato, complesso, agrumi canditi seguiti da profumi di brioche e mandorle tostate, da sfumature di miele
panpepato con eleganti note floreali.

Marguet Ambonnay, Brut Cuvee Shaman 2013

80

Il vino è affinato in legno, poco dosato. Pesca e agrumi in evidenza, elegante e slanciato.

Larmandier-Bernier, Longitude’ extra Brut

110

Teso e asciutto, profumi sono ricchi e freschi con richiami alla frutta tropicale e erbe aromatiche. Sapido

10

Larmandier-Bernier, Terre de Vertus

120

Non dosato ricco e complesso, vinificato in legno e acciaio con 12 mesi sulle fecce. È fresco, vibrante e dinamico
con intense note di agrumi e fiori gialli

Chartogne Taillet, Sainte Anne Brut

80

Un assemblaggio di 3 annate differenti. Chardonnay e pinot nero dalle note agrumate e fruttate. In bocca si
sviluppa su note speziate. Finale energico, lungo e minerale di grande armonia e equilibrio. Infinita beva e
pulizia.

Egly-Ouriet, Tradition Grand Cru Brut

130

Una tradizione di alto profilo. Intenso, lungo e ricco. Rinfrescante animato da sentori di frutta esotica, frutta
gialla, pane e nocciole tostate che si integrano alla perfezione.

Frank Pascal, Reliance Brut Nature

90

Maturazione sui lieviti di almeno 24 mesi, periodo nel quale si arricchisce in termini di ampiezza olfattiva e
strutturale. Uno Champagne piacevole e raffinato, accattivante al naso ed estremamente godibile grazie al sorso
fresco.

Jerome Prevost, La Closerie “Les Beguines” Brut

125

Pinot Meunier. Dorato intenso e brillante con bolla fine e persistente. Fresco e minerale si sviluppa con eleganza
sorprendente e con grande pulizia.

Fleury, Blanc de Noirs Brut

80

Pura biodinamica, champagne di vigore e eleganza.

Fleury, Rose de Saignee Brut

90

Arancia brillante, perlage molto fine e persistente, tripudio di frutti rossi seguono note floreali. Fragrante e
vivace.

Gallimard Pere e Fils, Initial cuvee de reserve Brut

60

Pinot nero di colore oro scarico con una bella finezza, un bouquet al miele su pane tostato, ottima maturazione
delle uve che dona grande acidità del sapore agrumato.

Ruinart Blanc de Blancs

120

Krug Rosè

450

Bollinger Brut

100

Jacquesson Cuvee N742 Extra Brut

120

11

I Vini Bianchi
Piemonte
Sobrero, Langhe Chardonnay 2017

25

Dorato, splendente, solare, di bella vivacità e brillantezza. Bouquet caldo, complesso, di grande impatto, con
ampia espressione fruttata e aromatica.

San Fereolo, Langhe bianco Coste di Riavolo 2015

28

Riesling e Gewurztraminer. Un bianco con la testa in Alsazia e il cuore a Dogliani .

I Carpini, Brezza d’Estate colli tortonesi Timorasso Riserva 2012

45

Ricco e complesso prodotto con macerazione sulle bucce, affina poi in acciaio per 36 mesi, nasce quindi un vino
evoluto ed elegante, dal profumo di miele. Avvolgente e succoso.

Lombardia
Camillo Donati, Sauvignon 2018

35

Intenso e aromatico con note floreali e cenni vegetali. Fresco ed elegante in bocca.

Travaglino, Campo della Fojada Riesling riserva 2015

35

Le migliori vendemmie di riesling renano della fojada sono affinate per 2 anni in bottiglia nelle nostre storiche
cantine. Il tempo esalta le note minerali e la complessità aromatica, vino di grande longevità. Migliora anno
dopo anno

Veneto
Castello di Lispida, Anphora Bianco 2015

45

Tocai, dorato intenso e opaco con riflessi ambrati. Al naso mostra sentori complessi di frutta gialla , con una
bella trama speziata e un tocco vinoso e di whisky. Profondo.

Sandro de Bruno, Colli Scaligeri Soave 2015

30

Garganega di equilibrata struttura e personalità, racchiude in se sapori, profumi e sensazioni in grado di
descrivere il territorio in tutti i suoi aspetti. Fruttato, minerale, sapido, persistente, sempre invitante.

Trentino Alto Adige
Manny Nossing, Sylavner 2017

35

In valle d’isarco, il sylvaner di Manfred è pieno e ricco e piacevolmente fresco. Vegetale e floreale, leggermente
aromatico.

Stroblhof, Sauvignon Nico 2016

40

Diretto e vegetale, sfoglia di pomodoro, sapido e croccante. Semi aromatico.

Tiefenbrunner, Feldmarschall 2017

65

È il più illustre muller thurgau dell’alto adige, personalità e molta eleganza, con struttura, freschezza e
ricchezza aromatica.

Terlano, Pinot Bianco 2006 Rarità

180

Invecchia per 10 anni sui lieviti in acciaio, affina in botti di rovere. Nota particolare la freschezza. Un Mito.

12

Friuli Venezia Giulia
Schiopetto, M Schiopetto 2017

120

Il Mario è il vertice qualitativo di Schiopetto, prodotto solo nella grande annata e composto dal Tocai ormai
Friulano, per l’espressione territoriale e una piccola parte di riesling per la nota minerale. Dedica al Grande
Mario Schiopetto

Schiopetto, Mario Schiopetto 2007
Mario Schiopetto 2008
Mario Schiopetto 2009

60
60
60

Franco Terpin, Jokot 2012

52

Impronta decisamente territoriale, un friuliano fresco e profumato. Miele d’acacia, albicocca
disidratata, resina e agrumi. Avvolgente e di grande freschezza.

Villa Parens, Ribolla Gialla 2018

40

Un vino di corpo, ricco, scorrevole e di ottima freschezza

Vignai da Duline, Morus Alba 2016

45

Malvasia istriana e Sauvignon. Essenza Friulana, vinificazioni naturali e lieviti indigeni da vigneti molto
vecchi.

Damijan Podversic, Malvasia 2014

55

Morbido e elegante, aromatico. Vinificazione sulle bucce poi si eleva in botte. Un orange wine come una volta.
Deciso e minerale.

Zidarich, Malvasia 2015

45

Fruttato, speziato e minerale con note di erbe aromatiche. Sapido.

Zidarich, Vitoska 2015

45

Piena espressione del territorio carsico, minerale, teso, austero

Radikon, Oslavie 50cl 2010

42

Radikon, Ribolla Gialla 50cl 2010

42

Toscana
Castello di Monsanto, Coll Fabrizio Bianchi 2017

30

Ricco di sentori floreali e fruttati, con profumi di campo, camomilla, ananas e pesca. Sapido e elegante con
aromi fruttati tendenti all’ agrume.

Marche
Maria Pia Castelli, Stella Flora 2013
Stella Flora 2011

55
50

Bianco macerato sulle bucce, aromi varietali di erbe aromatiche, fieno e agrumi si intrecciano a
note di vaniglia e spezie dolci. Espressione genuina di una vino fatto come una volta.

13

Umbria
Castello della Sala, Cervaro della Sala Antinori 2016

75

Abruzzo
Emidio Pepe, Trebbiano d’Abruzzo 2016

55

Importantissimo vitigno autoctono dell’Abruzzo, dove ha trovato il habitat, ne deriva quindi un vino di
grandissima stoffa, la cui ottima acidità si affianca ad un certo equilibrio aromatico in un tutt’uno di grande
ricchezza.

Lazio
Piana dei castelli, Grigio 2014

30

Il pinot grigio da Velletri, dal colore buccia di cipolla molto brillante. In bocca è morbido, quasi dolce, minerale e
di lunga persistenza. Età media dei vigneti sui 40 anni

Campania
Joaquin, Vino della Stella 2015 Avellino

45

Non è il classico fiano, bensì regala ricche, articolate e complesse sensazioni organolettiche, capaci di conquistare
sin dal primo sorso e in grado di coinvolgere fino all’ultima goccia. Il vino della stella risulta essere tutto da
scoprire, propone sostanza e piacevolezza e invita insistentemente al secondo calice

Joaquin, Piante a Lapio 2012 Fiano di Avellino

99

Nato dalla volontà di far rivivere i vecchi vini Campani ottenuti secondo i metodi contadini. Nasce un vino che
prende vita da vecchie viti prefillossera quasi centenarie, che regalano grappoli concentrati e oltremodo
preziosi. Intrigante e tremendamente affascinante

Sicilia
Fede Graziani, Mare e neve 2015

45

Carricante, chenin blanc, gewurztraminer, riesling è nervo pelle e ossa. Acidità tagliente e una salinità che
persiste con carattere forte. Dominano i profumi di rosa e ginestra, segue il bergamotto e il pompelmo. Fresco e
salino.

Tornatore, Contrada Pietrarizzo 2017

45

Colpisce per bevibilità e vivacità del sorso, vibrante freschezza e una fine scia minerale.

Giotto Bini, Serragghia zibibbo secco 2013

90

Morethanorganic

Benanti, Etna Bianco Pietramarina superiore 2015

70

Carricante, dal nome del vino si richiama la zona vulcanica del suolo, i sentori di pietra focaia, la mineralità e
la sapidità che caratterizzano questa terra.

Sardegna
Alessandro Dettori, Renosu

24

Vermentino e moscato di Sennori

14

Vini Rossi
Lombardia
Balgera, Valtellina Sup Valgella 2002

36

Vino nobile dal colore rosso rubino brillante, fragola e lampone, secco armonico e delicatamente
tannico. Vino dedito all’invecchiamento.

Balgera, Sfursat 2001

66

Nebbiolo, colore rosso granato luminoso. Il naso si esprime su profumi intensi di frutti scuri maturi
e di viola appassita, di confettura di more e di spezie dolci, con richiami minerali. Il sorso è caldo e
avvolgente e si distende su sensazioni dolci di frutta. Finale armonico e fine.

ArPePe, Valtellina Sup. Inferno Sesto Canto Ris. 2009

80

Chiavennasca, frutto prezioso dell’ineguagliabile esperienza di cinque generazioni di Vitivinicoltori,
il sesto Canto dell’Inferno di Dante troviamo nel terzio cerchio i peccatori di gola, allo stesso modo al
terzo tornante del circuito dell’inferno in Valtellina troviamo le vigne che danno origine a questa
riserva, ricco e maestoso, tannino aggressivo, impressiona.

Barbacan, Valtellina Sup. Valgella Pizamej 2017

55

Complesso e saporito, matura in botti grandi di rovere. Esprime la tipicità del territorio con frutta
rossa matura, fiori rossi, spezie selvatiche e tabacco. Succoso

Cà Bianche, Faset Sforzato 2014

55

Chiavennasca appassita, raccolta a mano e lasciata riposare fino a dicembre, rosso granato,
profumi di sottobosco e confettura di grande finezza e persistenza, Caldo e setoso.

Piemonte
Giuseppe Cortese, Barbera d’Alba Morassina 2015

27

Rosso violaceo intenso, al naso un bouquet ricco e variegato. Affina 18 mesi in barrique

Sobrero, Barbera d’Alba 2017

25

Rosso rubino, note di frutta matura, prugna e ciliegia, affiancate da sentori di pepe e cuoio. Con una
bella acidità e decisa persistenza, molto piacevole.

Sandrone, Barbera d’Alba 2017

45

Affina in tonneau per 12 mesi, corposo, rubino, al naso è dolce, fruttato e avvolgente con ampio e
articolato bouquet. In bocca è fresco, succoso, morbido di gran equilibrio.

Braida, Giacomo Bologna, Bricco della Bigotta 2015

90

Rosso rubino granata con riflessi violacei. Profumo ricco, intenso e persistente, molto ben evoluto
con sensazione di liquirizia, viola, prugna e vaniglia. Finale speziato.

15

Braida, Giacomo Bologna, Bricco dell’Uccellone 2016

90

Rosso rubino molto intenso con riflesso granata, profumo ricco con una bella concentrazione in
particolare di frutta rossa con finale speziato e vanigliato. Un vino morbido e di gran classe.

Braida, Giacomo Bologna, Isuma 2015

110

Ampio e ricco, complesso con sentori di frutta e vaniglia, liquirizia e cacao. Sapore poderoso di
grande struttura, elegante e sensuale.

Sandrone, Nebbiolo d’Alba 2017

55

Corposo e intenso, affina in botti grandi di rovere. Un vino ricco e complesso con sentori floreali,
bosco e sottobosco, spezie e terziari nel finale

Cascina Bruciata, Barbaresco 2014

50

Etichetta grintosa, dominata da tannini scalpitanti e da un’acidità che rinfresca il sorso.

Giuseppe Cortese, Barbaresco 2017

51

Granato alla vista, frutta e spezie al naso, seguono note terrose e tabacco, in bocca è caldo e succoso
con un sorso coerente e godibile

Piero Busso, Barbaresco San Stunet 2015

85

Di estrema grandezza, ricco e bilanciato con una complessità ed eleganza che andranno
progressivamente aumentando.

Marchesi di Barolo, Barbaresco 2015

45

Un classico, rotondo e armonico semplicemente della tradizione. Un sorso del blasone piemontese
con un grande rapporto di qualità.

Brezza, Barolo Sarmassa 2015

75

Rubino che tende al granato, viola, ciliegia, prugna in confettura con richiami terziari di menta e
liquirizia. Elegante e strutturato, pieno e fragrante, vibrante e energetico.

Claudio Alario, Barolo Sorano 2015

66

Corpo e intensità. Terroso e minerale con la frutta rossa. Grande nobiltà, sapido, fresco e morbido
con un bel tannino e grande persistenza.

Cavallotto, Barolo Bricco Boschis 2013

80

Frutta a polpa rossa, viola e spezie con una chiara impronta minerale, balsamica e di tabacco. In
bocca si apre con bella struttura e buon equilibrio. Finale persistente, armonico e fine.

Giacomo Borgogno , Barolo 2015

90

Il barolo che ha fatto la storia della denominazione. È un vino dal grande fascino, asciutto e austero,
fine e di grande longevità.

Elvio Cogno, Barolo Ravera 2014

110

Brillante con riflessi aranciati, al naso è franco, elegante e potente con sentori di rosa canina di
menta, di tabacco che poi mutano sulle spezie, caffe liquirizia, di tartufo e poi cuoio e minerali.
Finale cioccolatoso.
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Ratti Renato, Barolo Marcenasco 2016

70

Granato, al naso evidenti segnali fruttati di fiori e spezie. È pieno, rotondo e potente.

Rocche Viberti, Barolo Rocche di Castiglione 2014
Barolo Rocche di Castiglioni 2015

85
100

Granato dai profumi eccelsi di spezie, cuoio, viola, mammola e il classico goudron.

Sobrero, Barolo Parussi 2015

80

Tipicità fin dal suo colore, ha la stoffa del campione, fino e fresco con una bella sapidità, di un abella
persistenza non solo in bocca ma anche alla memoria.

Scarpa, Barolo Tettimora 2012

90

Il colore è rosso granato aranciato brillante, fine con note di viola e liquirizia, tabacco e sentori
balsamici. In bocca è potente con un tannino elegante e molto persistente, affina in botti di rovere.

Giacomo Fenocchio, Barolo Bussia 2015

70

Vino corposo e intenso, caldo e armonico. Vinificazione in acciaio poi botte grande. Note di fiori,
frutta e spezie dolci in una tessitura elegante e strutturata.

Giacomo Fenocchio, Barolo Villero 2015

80

Vino avvolgente, ampio e complesso dal gusto elegante, caldo e strutturato dal tannino morbido e
maturo.

Massolino, Barolo 2015

54

L’olfatto incanta con profumi intensi, vcon rimandi di fumo e di tartufo. Bocca ampia, espressiva e
rotonda, dal tannino vellutato.

Massolino, Barolo Parussi 2015

100

esprime in modo austero e generoso il tannino fitto tipico di Parussi. Affinato in botti grandi, si
esprime sulla frutta matura, erbe officinali, spezie e sensazioni eteree. Avvolgente.

Massolino, Barolo Margheria 2015

100

Spezie, frutta matura, sottobosco e liquirizia si fondono in una trama aromatica di grande
ricchezza e personalità.

Oddero, Barolo Villero 2015

120

Espressione di un grande territorio, potenza e rotondità.

Gaja, Barolo Dagromis 2015

120

Prodotto a La Morra, un vino che racchiude eleganza e raffinatezza

Paride Chiovini, Ghemme 2015

35

Nebbiolo, rubino con sfumature granato, intenso e fine di lampone e amarena con note di cioccolato
e tabacco, alla bocca è pieno e intenso ed avvolgente con tannini morbidi ed equilibrati.

Francesca Castaldi, Fara 2013

32

Nebbiolo di Briona sulle colline Novaresi dove il nebbiolo si chiama Spanna e si inseguono le origini.
Un vino autentico.
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Roccia Rossa, Bramaterra 2015

40

Nebbiolo, vespolina e croatina. Rosso rubino con un tono aranciato. Naso elegante e in evoluzione,
note di lampone, nocciola, viola e spezie. In bocca è intenso con tannino piacevole e morbido, sapido
e minerale. Un piccolo angolo di storia dimenticato.

Le Piane, Boca 2015

80

Il Boca è un vino unico dal carattere deciso, di eleganza e finezza.

Travaglini, Gattinara Tre Vigne 2013

55

Un bouquet dai caldi aromi di frutta matura e confettura, note di tamarindo e sentori minerali. Di
bella struttura, aromi eleganti, tannino deciso con una fresca sapidità finale.

La Prevostura, Lessona 2015

50

Nebbiolo che trova da secoli una delle sue migliori espressioni sui colli Lessonesi. La vigna della
prevostura, meravigliosamente esposta sa donarci un vino di grande eleganza nella piena
tradizione della terra.

Proprietà Sperino, Lessona 2013 by Paolo De Marchi

100

Fine ed elegante con sentori di frutta fresca come ciliegie e fragola, violetta e note balsamiche. Una
nota iodata caratteristica di questi territori lo eleva in complessità. In bocca è fresco, di buona
struttura con tannini fini e ben amalgamati.

Veneto
Castello di Lispida, Terraforte 2015

30

Sangiovese e merlot di intrigante intensità. Note di fiori e amarene mature e dettagli di spezie
orientali. In bocca pepe e mineralità.

Brigaldara, Amarone della Valpolicella 2015

70

Di grande corpo e struttura, emana profumi di amarene e frutti rossi in confettura uniti a nuance
di spezie dolci e vaniglia. Morbido e elegante con una trama tannica solida e ben equilibrata.

Cà La Bionda, Valpolicella classico 2017

30

Frutta fresca e note floreali di viola. Elegante, leggero, dotato di straordinaria freschezza e
bevibilità. Un sorso delicato, succoso e leggero.

Cà La Bionda , Amarone della Valpolicella Ravazzol 2007
Amarone della Valpolicella Ravazzol 2013

120
90

Vino complesso, ricco e concentrato, dai sentori densi e freschi di amarene, tabacco e frutta candita.

Dal Forno Romano, Valpolicella 2012

120

Un piccolo amarone con lieve appassimento, note di mirtillo e mora con cioccolato, aromi vellutati
di spezie dolci e confettura che avvolgono il palato e ne esaltano i sensi.

Incanto, Ripasso della Valpolicella 2013

45

Rubino chiaro con una struttura fine, aroma complesso dalla frutta rossa al melograno, in bocca
ricorda la noce moscata. Vino gentile e lineare.
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Incanto, Amarone della Valpolicella 2013

95

Velluto in bocca con grande persistenza.

Meroni, Amarone della Valpolicella 2011 Velluto

90

Rubino, delicato liquore alla ciliegia, tamarindo e frutti rossi. Un amarone originale.

Pietro Clementi, Amarone della Valpolicella 2011

90

Dall’aspetto austero, dal colore rubino tendente al granato, ricco, fitto al naso e in bocca ricorda
amarena sotto spirito, di more e talvolta di tabacco essiccato e canditi. Un vino che sa davvero
emozionare.

Trentino Alto Adige
Elisabetta Foradori, Dolomiti igt 2018

30

Teroldego, la cultura agraria che rispetta la terra.

Elisabetta Foradori, Granato 2017

90

Teroldego, al naso si avvertono sensazioni di ciliegia, ribes, mora, liquirizia e spezie. Al palato è
morbido, fine, fresco minerale e dal tannino ben incorporato. Vino di grande stoffa.

Tiefenbrunner, Linticlarus 2016

60

Pinot nero dall’intrigante bouquet dai sentori di frutti di bosco e di ciliegia, ingentilito da
un’impronta fruttata. Il gusto è tondo ed equilibrato, con un corpo ben proporzionato che ne fanno
un vino elegante e persistente.

Bruno Gottardi, Pinot Nero Mazzon 2016

52

Maturi sentori di ciliegia, amarena, prugna e frutta rossa candita sfuma su menta e liquirizia, fiori
appassiti e le spezie. Una delle migliori espressioni di Mazzon.

Brunnenhof, Pinot nero Riserva 2016

60

Non solo frutta, tabacco delicato e pietra focaia affiancano i sentori di humus. Eleganza minerale.

Franz Hass, Schweizer 2016

70

Pinot nero gioiello della casa, viene prodotto solo in grandi annate. Vola su note terziarie,
sottobosco, tabacco e cuoio. Preparatevi per un sorso avvolgente, piccante e di lungo e godibile
respiro.

Pfitscher, Pinot nero 2018

40

Intenso aroma di violetta e bacche rosse, lieve balsamico. In bocca è pieno persistente e fresco

Stroblhof, Pigeno 2017

50

Pinot nero complesso, precisione stilistica e amore per la terra, amore per la tradizione fanno un
grande pinot nero

Hofstatter, Riserva Mazon 2016

60

Rubino denso e profondo, al naso ce il sottobosco, le maresche dolci. Caldo, armonico, ricco di
sfumature. Un vino di grande caratura.
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Tenuta San Leonardo, Carmenere 2015

100

Intensità di profumi dal peperone al frutto di bosco. Gusto pieno, caldo.
Vino di straordinaria personalità e longevità.

Tenuta San Leonardo, San Leonardo 2015

120

Taglio bordolese, considerato il sassicaia del nord.

Friuli Venezia Giulia
Borc Dodon, Denis Montanar, Merlot 2015

30

Da agricoltura biodinamica. Frutta selvatica con tocco erbaceo e vegetale.
Bocca tesa, di un bel corpo e mineralità.

Vistorta, Merlot 2005

70

Il gusto piacevole in tutta la sua espressione.

Emilia Romagna
La Stoppa, Barbera 2010

30

In agricoltura biodinamica, macerazione sulle bucce, sentori di frutta nera matura, cannella e
spezia. Tipico

Medici Ermete, Lambrusco Reggiano “Concerto”

20

Lambrusco salamino rosso intenso e brillante. Secco e allo stesso tempo fruttato, rotondo, fresco,
vivacemente e piacevolmente armonioso, vino pulito e di grande equilibrio.

Medici Ermete, Lambrusco Reggiano “Phermento”

25

Lambrusco secco dalle note di rosa e lampone, fine e persistente. Un vino vibrante e asciutto.
Metodo ancestrale.

Toscana
Stefano Amerighi, Syrah 2016

45

Celebre e tradizionale espressione del territorio di Cortona. Corposo e elegante di grande armonia e
equilibrio.

Tenuta Guado al Tasso Antinori, Il Bruciato 2018

45

Nothing to say!

Terre a mano, Carmignano 2015

50

Sangiovese, canaiolo, cabernet sauvignon. Rubino intenso, note morbide che richiamano la frutta
rossa in confettura e spezie. Traccia animale, di grande fascino e profondità, apre ad un assaggio
potente e concentrato.
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Mauro Vannucci, Piaggia ris 2015

60

Rosso intenso quasi inpenetrabile. Profumi di frutta matura, cassis e lampone. Finale elegante al
cioccolato e tabacco. Vino di grande struttura.

Petrolo, Boggina 2015

85

Sangiovese brillante con note di prugna e frutta rossa, alternate a nuances di fiori essiccati. In
bocca è un vino di medio corpo, morbido e succeso.

Petrolo, Galatrona 2015

150

Merlot intenso ed elegante di grande struttura e complessità, frutto e tannino in piacevole armonia.
Un grande vino.

Marchesi de’ Frescobaldi, Lucente 2016

55

Sangiovese e merlot con piccola parte di cabernet prodoto nella tenuta Luce a Montalcino.
Un blend bordolese energico e seducente.

Monteraponi, Chianti Classico 2017

38

Sangiovese e canaiolo, un classico per tutti. Floreale al naso per un palato in cui freschezza e calore
si intrecciano in una materia scorrevole e fragrante. Beva compulsiva.

Castello di Monsanto, Chianti Classico 2017

35

Sangiovese, canaiolo e colorino. Freschezza e tradizione.

Domini Castellare, Chianti Classico Riserva 2016

35

Fine dall’intenso profumo di mammola. Al palato intenso e armonico.

Maurizio Alongi, Vigna Barbischio Riserva 2015

45

Annata di esordio per un vino intrigante per la pulizia e precisione. Contrasti e armonie. Un vino
di carattere.

Marchesi de’ Frescobaldi, Nipozzano Chianti Rufina Ris 2015 Vecchie Viti

45

Le viti vecchie presenti nel cru di Nipozzano

Castello di Monsato, il Poggio Riserva 2013

80

Rappresenta il primo cru di chianti classico, prodotto solo nelle grandi annate.

Monteraponi, Chianti Classico Riserva Baron Ugo 2013
Chinati Classico Riserva Baron Ugo 2015

90
110

Sangiovese di Radda dal colore granato elegante e luminoso, al naso ciliegia e frutti di bosco sfuma
sullo zenzero, tabacco dolce, cuoio e spezie. Profondo ed elegante.

Ormanni, Chianti Classico Gran Selezione 2012

66

Rosso granato, complesso e ricco, frutta matura sotto spirito poi svolta sul terziario da tabacco,
sottobosco , cioccolato, cuoio e liquirizia.

Domini Castellare, I Sodi di San Niccolò 2013

100

Sangiovese con Malvasia nera. Rosso intenso con riflessi granati. Profondamente sofisticato mette
in mostra il suo pedigree di grande complessità, sia al naso che al palato. Speziato.
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Tenuta Tre Rose, Simposio Nobile di Montepulciano 2013

55

Si tratta di una selezione che viene prodotta unicamente nelle migliori annate, frutto di una
attenta maturazione di oltre due anni in grande botti di rovere come vuole la tradizione di
Montepulciano.

Umbria
Arnaldo Caprai, Valdimaggio 2014 Sagrantino Montefalco

70

Un vino di grande personalità intenso e corposo, che rispecchia la terra Umbra.

Arnaldo Caprai, Sagrantino di Montefalco 2013

100

Scuro, vegetale, speziato, balsamico, profondamente fruttato. Tracce di china, di inchiostro, di
liquirizia. Unico nel suo genere.

Marche
Santa Barbara Antonucci, Pathos 2017

50

Scuro, profumi di bacca rossa e ciliegia, poi anche il caffè, il cacao e la liquirizia.
Al palato e potente, tannino vellutato.

Maria Pia Castelli, Erasmo 2011
Erasmo 2013

55
60

Corposo ed elegante affina in barrique, ricorrenti sensazioni di frutti da sottobosco e liquirizia che si
alternano a note speziate e sbuffi mentolati. In bocca è morbido dal sorso facile e persistente.

Abruzzo
Emidio Pepe, Cerasuolo Rosato 2018

50

Dotato di un pregevole equilibrio e dalla pregevole declinazione artigianale. Incredibile freschezza.

Emidio Pepe, Montepulciano 2013
Montepulciano 2015
Montepulciano 2017

120
160
70

Vino Biologico, fatto come una volta con metodi artigianali.

Campania
Villa Raiano, Costa Baiano Campi Taurasini 2015

39

La sua eleganza annovera note di frutti rossi come il mirtillo ed il ribes. Sensazioni di liquirizia con
note balsamiche speziate e pepate. Si caratterizza per gusto sapido e fresco

Feudi di San Gregorio, Taurasi Riserva Piano di Montevergine 2013

60

Potenziale di un territorio unico, risultato che coniuga eleganza e profondità.

Giovanni Ascione, Nanni Copè 2015

54

Un celebre vino rosso campano a base di antichi vini autoctoni del territorio.
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Basilicata
Elena Fucci, Titolo Aglianico del Vulture 2017
Vino di spiccatà personalità, destinato ad un grande futuro

65

Sicilia
Tenuta Benedetta, Etna Rosso di Laura 2016

60

Rubino con sfumature porpora, apre con note di cenere, lava e accenna al salmastro, poi ti riporta
su sensazioni di more e mirtilli maturi, la violetta, la liquirizia e grafite.

Tenuta Benedetta, Unico di Benedetta 2015
Sangiovese sull’Etna, sicuramente va assaggiato.

72

Girolamo Russo, A’ Rina Etna Rosso 2017

42

Rubino elegante. Ricordi fruttati di amarene, prugne e ciliegia, poi si aggiungono sfumature
balsamiche e richiami al tabacco e al cuoio. Il sorso è pieno e morbido.

Girolamo Russo, San Lorenzo Etna Rosso 2016

65

Da vigneti decisamente vecchi sapientemente coltivati nasce un vino unico, da agricoltura
biologica, al naso frutta rossa, lo smalto la nota leggermente balsamica, la macchia mediterranea,
l’oliva nera e il fiore di cappero e quel passaggio in botti di castagno non invadenti che regalano
una freschezza unica.

Tornatore, Etna Rosso 2017

30

Di bella personalità, dai frutti rossi alle amarene e le spezie, sapido e succoso.

Tornatore, Pietrarizzo Etna Rosso 2017

44

Un vino di notevole struttura e bella persistenza. Dal naso fruttato, speziato e minerale.
Equilibrato.

Baglio del Cristo di Campobello, Lu Patri 2014

55

Nero d’Avola, un vino morbido e rotondo che esprime con intensità e buona struttura il territorio
siciliano. In bottiglia si offre evocando more, amarene, erbe aromatiche e balsamiche. Vellutato.

Alessandro Viola, Note di Viola 2018

30

Nero d’Avola e nerello mascalese di produzione biodinamica. Al naso frutta rossa matura, ciliegia,
note balsamiche di eucalipto e tostature. Tannino morbido.

Rocco Siciliano, Magipirò

45

Robusto e intenso elegante espressione del cabernet, liquirizia e pepe si uniscono a nuance minerali
di pietra focaia, un bel sorso, caldo e teso.
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Rocco Siciliano, Nonna Aurelia Etna Rosso 2017

48

Affinato in botti di castagno senza nessuna filtrazione ne solfiti aggiunti.
Sentori di frutta rossa e note speziate con sfondo balsamico.

Rocco Siciliano, RossoEuphoria 2017

95

Pinot nero con l’mpronta del vulcano.

Arianna Occhipinti, Siccagno 2016

50

Nero d’avola, agricoltura biodinamica, con viti di oltre 50 anni, lieviti indigeni e fermentazione
oltre i 50 giorni sulle bucce.

Arianna Occhipinti, Frappato 2017

50

Autentica espressione di Frappato con vigneti di età adulta. Intenso, caldo e avvolgente.
Un vino fatto come una volta.

Giotto Bini, Serragghia Fanino 2015

90

Morethanorganic

Sardegna
Alessandro Dettori, Badde Nicolosi, Tenores Rosso 2014

60

Grande espressione del territorio. Questo Cannonau potente e irruento è allo stesso tempo dolce e
armonioso.

Estero Bianchi
VinoGradi Marko Fon, Malvazijia Istriana Riserva 2014

55

Leth Gruner, Veltliner Klassik 2017

32

Clos Lapeyre, Jurancon Sec Vitatge Vielh 2010

35

Matassa, Cotes Catalanes Blanc 2011

50

Chateau de Fountane Aldon, Sancerre 2016

45

Chanson Pere&Fils, Chablis Fourchaumes 2013

65

Charly Nicolle, Chablis Mont de Milieu 2016

65

24

Estero Rossi

Domaine Rossignol Trapet, Gevrey Chambertin 2016

90

Domaine D’ Eugenie, Vosne Romaneè 2016

130

Domaine Joseph Voillot, Pommard Vielles Vignes 2017

80

Domaine Thierry Mortet, Gevrey Chambertin 2013

95

Frank Pascal, Confiance Rouge 2014

95

Chateau De La Tour, Clos Vouget 2016

300

Francois Feuillet, Nuit Saint Georges Le Chaboeufs 2015

130

Francois Feuillet, Gevrey Chambertin 2015

110

Francoi Feuillet, Clos De La Roche 2015

350

Louis Remy, Clos De La Roche 2011

440

Louis Remy, Clos De La Roche 2009

440

Marc Sorrel Crozes-Hermitage, Syrah 2016

280

Marc Sorrel Hermitage Le Greal, Syrah 2015

300
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