I BIANCHI
IN CILENTO
TREDANIELE
Corsole

| TRENTINARA

ALFONSO ROTOLO
San Matteo

| RUTINO

13%

€ 28

Campania Fiano Igp 2020
fiano in purezza

13,5%
Fiano 2021 IGP
cristallino e vivace, intenso, fresco, abbastanza sapido, persistente e fine, con delicati
sentori floreali e fruttati, di tiglio, narciso, frutti a pasta bianca e sfumate note minerali

Valentina

350ml

€ 22
€ 12

13,5%

€ 28

12,5%

€ 19

Fiano 2021 IGP
fiano in purezza, affina 6 mesi in acciaio e barrique di rovere francese

MARINO
Cilento Bianco

| AGROPOLI

Cilento Bianco DOP Vino biologico e vegano
fiano 70%, malvasia bianca 30%

Fiano Paestum IGP
12,5%
Vendemmia tardiva, pieno, equilibrato, intenso, caratteristico, intenso ed elegante
fiano 100%

SAN SALVATORE
Trentenare

€ 20

| PAESTUM

Fiano Paestum IGP 2021
Sapido ed equilibrato con sentori di ananas e pesca

13,5%

€ 28

I BIANCHI
IN IRPINIA
MASTROBERARDINO
Radici

| ATRIPALDA

13,5%
Fiano 2021 DOCG
Da un’attenta e continua ricerca per l’individuazione del miglior connubio vitigno-territorio
nasce Radici, in una concezione in cui la complessità dei caratteri è esaltata da una densità
inusuale per un vino bianco, che gli conferisce solidità e spessore: un ritorno alle “radici“.

€ 28

Nova Serra

13,5%
€ 28
Greco Di Tufo 2021 DOCG
Il Greco è una delle poche varietà a bacca bianca ad avere un’alta propensione all’invecchiamento.
Questo antico e prestigioso vitigno è stato portato nella provincia di Avellino dai Pelagi, dalla Tessaglia
in Grecia, nel primo secolo avanti Cristo.

Mora Bianca

13,5%
Falanghina 2021 DOC
È frutto della selezione di uve provenienti da un singolo vigneto sito in Mirabella Eclano.
È un vino unico, risultato di un attento studio di zonazione viticola della tenuta
e nel contempo rappresenta una nuova prospettiva di espressione del vitigno Falanghina.

VADIAPERTI
Torama

€ 26

| MONTEFREDANE

13%
€ 36
Coda di Volpe 100% DOC 2019
Giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso si schiude lentamente offrendo note floreale e fruttate
in un primo momento per poi evolvere in aromi mentolati e di erba tagliata tipici di viti molto
vecchie (70-80 anni). Armonico al gusto si lascia bere con facilità lasciando gradevoli sensazioni
vellutate al palato.

Coda di Volpe
13%
€ 24
Coda di Volpe 100% DOC 2020
Giallo paglierino con riflessi perlacei. L’aroma piuttosto ampio spazia tra fiori gialli, timo e fiori di
camomilla cui, col tempo, si aggiungono note di polvere di caffè e miele. Il palato viene accarezzato
dall’armonia gustativa di questo vitigno, caratterizzato da acidità ed alcool ben equilibrati.
Fiano di Avellino
13%
€ 29
Fiano 100% 2020 DOCG
Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Ampio e variegato presenta aromi floreali di acacia e zagara
con leggere note di frutta bianca, erba e incenso. Armonico ed equilibrato al palato esprime
per via retronasale le stesse note avvertite al naso.

I BIANCHI
NEL BENEVENTANO
DON ANDREA
I Ponti

| FOGLIANISE

13%
€ 25
Falanghina 2021 IGP
colore giallo, con profumo varietale intenso di fiori di acacia, frutta tropicale,
mele e freschi fiori di biancospino, al gusto è perfetto, saporito e bilanciato con ottima bevibilità

Le Pietre

13,5%
Fiano 2020 IGP
olore giallo paglierino con profumo pulito. In bocca è sapido e fresco, ma arricchito
da avvolgente calore con lungo e fragrante ricordo di agrumi

€ 25

I Tufi
13%
Greco 2020 IGP
colore giallo che rivela al naso note olfattive di frutta tropicale, miele e fiori di ginestra.
Con chiusura di mandorla amara, al palato è pulito e fresco ed ha un finale minerale
bilanciato in modo armonico amaro e dolce.

€ 25

IN TRENTINO - ALTO ADIGE
CAVIT
| TRENTO
Terrazze della Luna Müller-Thurgau 2020

12,5%

€ 25

Trentino DOC
vino dall’aroma di frutta bianca e floreale morbidezza al palato

KELLEREI MERAN | MARLENGO
Gewürztraminer

12,5%
Gewürztraminer DOC 2021
Il colore è un vivace giallo paglierino con riflessi muschiati. L’aroma è fiorito con note di rose,
garofani, noce moscata e agrumi.

€ 29

IN FRIULI VENEZIA GIULIA
ZORZON G&P
| BRAZZANO
Ribolla Gialla 2020

Ribolla Gialla IGT
Giovane, fresco, elegante e secco

12,5%

€ 26

LE BOLLICINE
IN CAMPANIA
TREDANIELE
Spumante Brut

| TRENTINARA
12,5%

€ 45

Metodo classico brut 2016 sboccatura 2021
fiano in purezza

IN VENETO
CORTE DELLE VALLI
Spumante Gran Cuvèe

| TREVISO
11%

€ 22

MEROTTO
| COL SAN MARTINO
Cartizze Superiore dry DOCG

11,5%

€ 37

LE MANZANE
Conegliano Brut

11,5%

€ 27

Conegliano Extra Dry

11,5%

€ 27

Roseo spumante rosè Brut

11,5%

€ 24

sfumature fruttate di frutta gialla, pesca e albicocca.

Cartizze superiore 2018 Glera 100%
Deciso e sapido, persistente ed armonico

| SAN PIETRO DI FELETTO

Valdobbiadene DOCG 2021 uve prosecco glera 100%
delicato e fruttato con sentori di crosta di pane e sfumature floreali

Valdobbiadene DOCG 2020 uve prosecco glera 100%
fruttato con sfumature floreali

Glera colli trevigiani 95%, merlot 5% 2019
fruttato e floreale, fresco e deciso con sentori di frutta a bacca rossa

IN LOMBARDIA
CA’ DEL BOSCO

|FRANCIACORTA

12,5%
Ca' del Bosco Brut Cuvèe Prestige DOCG
Chardonnay 75%, pinot nero 15%, pinot bianco 10%
Fresco e di grande intensità è caratterizzato da note di frutta matura e sentori di crosta
Equilibrato piacevolmente fresco e acidulo

GUIDO BERLUCCHI

€ 60

|FRANCIACORTA

12,5%
€ 38
Franciacorta Berlucchi 61 Brut DOCG
Chardonnay 90% Pinot nero 10%
Equilibrato. fresco e acidulo con piacevoli sentori di frutti a polpa bianca e note agrumate

IN TRENTINO
FERRARI

|TRENTO

Ferrari Maximum brut, blancs de blancs

12,5%
Selezione di uve chardonnay
Fresco e di grande intensità è caratterizzato da note di frutta matura e sentori di crosta
di pane e nocciole, si avvertono sensazioni minerali

€ 45

IN FRANCIA
MOET & CHANDON
| EPRRNAY
Moët Imperial Brut Riserve Champagne

12%

€ 70

Moët Ice Champagne

12%

€ 65

Pinot nero 40%, pinot meunier 30%, chardonnay 30%
sontuoso, fresco, seducente, molto lungo e piacevolissimo

Pinot nero 40%, pinot meunier 30%, chardonnay 30%

I ROSATI
IN CILENTO
SAN SALVATORE
Vetere

| PAESTUM

MARINO
Cilento Rosato 2021

| AGROPOLI

12%

€ 28

12,5%

€ 19

aglianico biologico rosato Paestum IGP 2020
Fresco e beverino caratterizzato da spiccata mineralità

Cilento Rosato DOP Vino biologico e vegano
Aglianico 15%, Sangiovese 70%, Piedirosso 15%. Fresco con note floreali

IN IRPINIA
MASTROBERARDINO
Lacryma Rosa

| ATRIPALDA

13
Irpinia Rosato DOC
Frutto di un grande territorio, quello irpino, fortemente vocato alla produzione di Aglianico.
È da quest’uva che nasce Lacrimarosa, dopo una premitura dolcissima dei grappoli così
da colorare solo debolmente il succo e dare un prodotto naturalmente chiaro e dall’esaltante
spettro aromatico.

€ 24

IN COSTIERA AMALFITANA
TENUTA SAN FRANCESCO
Costa d’Amalfi Tramonti 2020

| TRAMONTI
12,5%

€ 25

12,5%

€ 25

13%

€ 26

Costa d’Amalfi DOC
Uve aglianico e piedirosso, color petalo di rosa. Elegante freschezza, note di rosa.

IN PUGLIA
SAN MARZANO
Tramari Rosè IGP 2021

| SALENTO

Colore rosa tenue; profumo intenso e persistente di macchia mediterranea,
con sentori di ciliegia e lampone. Vino fresco ed elegante, equilibrato al palato

IN FRIULI
LIVIO FELLUGA
Rosè DOC 2019 IGT

| COLLI ORIENTALI

Merlot, pinot nero, elegante, strutturato, avvolgente

I ROSSI
IN CILENTO
TREDANIELE
Rosso Paestum Igp

| TRENTINARA

14%
Cabernet Sauvignon 90%, Aglianico 10%
presenta sentori di frutti rossi, visciola e prugna matura, spezie dolci come pepe bianco
e striature di cannella accompagnate da note balsamiche.

€ 38

Rosso Campania Igp
14,5%
Aglianico 90%, Cabernet Sauvignon 10%,
raffinata composizione di sentori vegetali e fruttati, con sottili rimandi alle erbe aromatiche,
alla prugna, all’amarena e alle spezie dolcimiche.

€ 28

SAN SALVATORE
Jungano

| PAESTUM

ROTOLO
Le Ghiandaie

| RUTINO

14%

€ 29

Aglianico Paestum IGT 2019
Intenso e profumato con sentori di frutti rossi

14%
Aglianico Paestum IGP 2019
Secco, potente, armonico, fresco e sapido con sentori floreali di glicine e violetta

MARINO
Cilento Rosso

350ml

€ 20
€ 11

| AGROPOLI
13%

€ 19

12,5%

€ 24

12%

€ 25

Aglianico

IN COSTIERA AMALFITANA
TENUTA SAN FRANCESCO
Tramonti Rosso

| TRAMONTI

uve aglianico, tintore e pedirosso, leggero e immediato

NELLE ISOLE
CASA D’AMBRA
Per’ ‘e palummo DOC

| ISCHIA

Colore rosso rubino intenso, deciso e al contempo morbido.

I ROSSI
AREA FLEGREA
MARTUSCIELLO
Ottouve Gragnano DOC

| POZZUOLI

12,5%
Piedirosso aglianico sciascinoso 60%, vitigni tradizionali 40%
Tipico della tradizione partenopea, frizzante, fresco, morbido con sentori di fragola e rosa

€ 24

Settevulcani 2019

€2

12,5%

Piedirosso 100%

NEL BENEVENTANO
DON ANDREA
Le foglie

| FOGLIANISE

13,5%
Aglianico 100% 2020 IGP
colore rosso rubino con naso di more, ciliegia, viola e fichi secchi. denso e morbido
con finale equilibrato e tannini fini ed avvolgenti.

€ 25

IN TOSCANA
MORINIELLO
La Pieve

| MONTAIONE
14%

€ 27

Chianti DOCG 2017 biologico
sangiovese, cavaiolo nero, ciliegiola

Acqua
Calice vino
Birra Moretti
Bevande
Aperitivo
Caffè

€ 2,5
€6
€ 3,5
€ 3,5
€6
€ 1,5

