Bottiglia

Calice

Friulano

€. 12,50

2,50

Chardonnay

€. 12,50

2,50

Cabernet

€. 12,50

2,50

Merlot

€. 12,50

2,50

Gregoletto

Prosecco extradry
Valdobbiadene d.o.c.

€.

4,00

Ermacora

Ribolla gialla brut
spumante brut

€.

4,50

Majolini

Franciacorta Brut
Franciacorta d.o.c.g.

€.

6,00

Sancin

Glera
I.g.t.

€.

3,00

Petrussa

Pinot Bianco
C.o.f. d.o.c.

€.

4,00

Terre Faet

Malvasia
Collio d.o.c.

€.

3,50

Sirk

Bianco Mitja
Friulano

€.

3,00

Ermacora

Schioppettino
C.o.f. d.o.c.

€.

4,00

Castello di Felsina

Chianti Berardenga
Chianti Classico d.o.c.g.

€.

4,50

Colle Massari

Rigoleto - Montecucco rosso
d.o.c.

€.

4,00

Az San Martino

Nebbiolo d’Alba
Alba d.o.c.g.

€.

3,00

Filippon

Ramandolo
Docg

€.

3,50

Gregoletto

Prosecco Extradry
Valdobbiadene d.o.c.g.

€.

16,00

S. Venanzio

Prosecco Brut
Valdobbiadene d.o.c.g.

€.

16,00

Ermacora

Ribolla Gialla Brut
Spumante Brut

€.

25,00

Eugenio Collavini

Ribolla Gialla Brut
Spumante Friulano

€.

35,00

Ferrari

Spumante brut Rosè
Trento d.o.c.

€.

34,00

Ferrari

Spumante brut
Trento d.o.c.

€.

26,00

2015

Bellavista

Franciacorta Cuvee Brut
Franciacorta d.o.c.g.

€.

49,00

Monte Rossa

Franciacorta P.R. brut
Franciacorta d.o.c.g.

€.

36,00

Majolini

Franciacorta brut
Franciacorta d.o.c.g.

€.

30,00

Monte Rossa

Franciacorta Coupè
Non Dosato
Franciacorta d.o.c.g.

€.

esaurito

Majolini

Franciacorta Saten
Franciacorta d.o.c.g.

€.

40,00

Cuvée Prestige
Extra Brut
Franciacorta

€.

45,00

Vintage Collection
Dosage Zéro
Franciacorta

2015

€.

70,00

Annamaria Clementi
Franciacorta Riserva

2010

€.

135,00

Bjana
Brut metodo classico 24 mesi sui lieviti : Chardonnay
(50–70 %) e Ribolla Gialla (30–50%), residuo zuccherino
di 6/7 g/l la vinificazione del vino base avviene

Bjana Brut
Brda

€.

26,00

Brut Grand Cru
“La Grande Cuvèe”
Champagne

€.

78,00

Rosephile
Champagne

€.

60,00

Grand Cru
Original
Brut Blanc de Blancs
Champagne
(Cote des Blancs)

€.

60,00

separatamente per varietà in serbatoi in acciaio inox o in
barrique. Chardonnay, Pinot Nero e Ribolla Gialla (a
donare l’eleganza e la freschezza tipiche di Bjana)sono
assemblati in percentuale che varia a seconda delle annate
all’atto dell’ibottigliamento

Michel Arnould & Fils
Composta da 70% Pinot Nero e 30% Chardonnay. Perfetto
connubbio tra vini derivanti essenzialmente dai vigneti di
Grand Cru situati vicino al Moulin di Verzenay e il Grand
Cru della Côte des Blancs. Note di degustazione:
sensazioni di agrumi e accenni minerali. Velocemente,
prendono il comando sapori floreali. Cuvée di un perfetto
equilibrio tra le due uve. Il tessuto aromatico è sostenuto
da una buona struttura. Questo vino è un connubio tra
pienezza, forza e delicatezza.

Trudon
La tenuta Trudon di circa 7 ettari è situata nella Marna a
Festigny. La cuvee è composta da Pinot Meunier vinificato
in rosso e Pinot Munier vinificato tradizionalmente. Il vino
risulta fresco e gustoso con note di frutti di bosco rossi e
neri. Note di elegante freschezza di agrumi. Idoneo sia con
piatti di pesce che di carne.

Vauversin
Bruno Vauversin gestisce con il figlio Laurent questa
piccola proprietà di 3 ettari situata splendidamente in Oger
nella Côte des Blancs . composta esclusivamente da
vecchi vigneti grand Cru di chardonnay . Il vino viene
vinificato esclusivamente in botti di rovere, nel rispetto di
conoscenze ancestrali, e si tende a non marcare lo
champagne da una troppo elevata presenza di tannini e
legno. ORPAIR è quindi un champagne ben arrotondati,
con grande potenziale di invecchiamento. Si può
perfettamente accompagnare a tutto pasto

Georges Vesselle
I vigneti sono situati sulla collina attorno al paese di
Bouzy, l’esposizione è ideale e garantisce un’altissima
qualità delle uve. Il pinot nero rappresenta il 90% delle
varietà d’uva dei vigneti ed è uno dei fondamenti
dell’identità della maison: si distingue per la sua finezza e
il suo fruttato dando molta eleganza, struttura e potenza.
Lo chardonnay anche se prodotto in quantità minore è
molto importante perché dona freschezza, eleganza e
vivacità.

Ruinart
Il vitigno Chardonnay rappresenta l’essenza ed il filo
conduttore dell’anima della cuvee.
Toni di fruttato d’agrumi e freschezza aromatica abbinati
ad una notevole mineralità gessosa sono le importatnti
caratteristiche di questo elegante champagne.

Encry
Maison Veuve Blanche Estelle
100% chardonnay. Almeno 42 mesi sui lieviti.
È’espressione pura del suolo di Le Mesnil-sur-Oger. Ci sono
i fossili marini, c’è la finezza e il substrato gessoso del
territorio. All’olfatto è una lama tagliente, minerale e
graffiante. Spiccano le note di lime e zenzero, pompelmo e
mela verde. In bocca la bevibilità è estrema, è verticale e
prepotente, sfoggia un dinamismo scalpitante, sfumature
citrine e iodate che accentuano la tensione minerale.
Chiude lungo su note sapide e agrumate che lasciano una
bocca piacevolmente fresca e pulita.

Bollinger
Pinot Noir 60%, Chardonnay 25%, Pinot Meunier 15% Le
uve provengono esclusivamente da vigneti siti in comuni
classificati Grands Crus e Premiers Crus, Le uve sono
vinificate, (separatamente per il cru di provenienza e per la
varietà) parzialmente in acciaio e in botti di legno; dopo la
composizione della cuvée il vino esegue la
spumantizzazione in bottiglia in cantine per almeno 3 anni,
a cui fa seguito un'ulteriore affinamento in bottiglia di un
anno. Di colore giallo paglierino brillante, il perlage è fine,
numeroso e persistente. Al naso è fresco e fragrante con
note di frutta fresca, crosta di pane. Al gusto è cremoso,
con spiccata freschezza ed un piacevole finale fruttato.

Grand Cru
Brut Millesimè 2012
Champagne
(Bouzy)

€.

80,00

Blanc de Blancs
Champagne
(Cote des Blancs)

€.

95,00

Zero Dosage
Grand Cru
Champagne
Le Mesnil sur Oger

€.

99,00

Special Cuvee Brut
Champagne
Ay

€.

120,00

7

Livio Felluga

Terre Alte
(Sauvignon-Friulano-Pinot bianco)
C.o.f. Rosazzo d.o.c.

2016

€.

esaurito

BorgosanDaniele

Arbis Blanc
(Sauvignon-Pinot bianco
Chardonnay-Tocai)
V.G. i.g.t

2017

€.

32,00

Branko

Capo Branko
2017
(Vitigni bacca bianca del territorio))
V.G. i.g.t

€.

29,00

Terre del Faet

Bianco del Faet
2017
Collio Bianco
(Friulano-Pinot-Pinot Bianco Ribolla
gialla-Malvasia)
Collio d.o.c.

€.

27,00

€.

28,00

Colle Duga

Collio Bianco
(Friulano-Malvasia Istriana
Chardonnay-Sauvignon)
Collio d.o.c.

2019

Škerk

Vitovska
(Vitovska)
Venezia Giulia I.g.t.

2017

€.

37,00

Škerk

Ograde
(Vitovska-Malvasia-Sauvignon
Pinot grigio)
Venezia Giulia I.g.t.

2013
2017

€.

37,00

Damijan Podversic

Kaplja
(Chardonnay-Friulano Malvasia)
V.G. i.g.t.

2014

€.

46,00

Vigneti a bassa resa ed alta densità
d’impianto sparsi su roccioso suolo carsico,
inerbiti e senza concimazioni chimiche.
Dopo 3/4 giorni di macerazione sulle bucce
la fermentazione è svolta in botti di rovere
e vi rimane sui sedimenti nobili per 12 mesi.
In seguito il vino si decanta senza chiarifiche e filtrazioni e dopo l’imbottigliamento
matura e si affina per 4-6 mesi in bottiglia

Vigneti a bassa resa ed alta densità
d’impianto sparsi su roccioso suolo carsico,
inerbiti e senza concimazioni chimiche.
Dopo 3/4 giorni di macerazione sulle bucce
la fermentazione è svolta in botti di rovere
e vi rimane sui sedimenti nobili per 12 mesi.
In seguito il vino si decanta senza chiarifiche e filtrazioni e dopo l’imbottigliamento
matura e si affina per 4-6 mesi in bottiglia

Note sulla vinificazione:
La fermentazione avviene sulle bucce per
lungo tempo in tini di rovere senza
controllo della temperatura e senza aggiunta di lieviti selezionati nè di enzimi.
Vinificati in grandi botti di rovere di Slavonia per 23 mesi, viene imbottigliato senza
chiarifica, e senza filtrazione

Venica & Venica

Ronco delle mele
(Sauvignon)
Collio d.o.c.

2019

€.

45,00

Villa Russiz

De la Tour Sauvignon
(Sauvignon)
Collio d.o.c.

2016

€.

48,00

Murva
Renata Pizzulin

Corvatis Sauvignon
(sauvignon)
Isonzo d.o.c.

2016

€.

20,00

Petrussa

Sauvignon
(sauvignon)
C.o.f. d.o.c.

2017

€.

21,00

Colle Duga

Sauvignon
(sauvignon)
Collio d.o.c.

2019

€.

24,00

Primosic

Ribolla Gialla di Oslavia
Riserva
Collio D.o.c.

2016

€.

46,00

Ronco Severo

Ribolla Gialla
V.G. i.g.t.
.

2017

€.

35,00

Damijan Podversic

Ribolla Gialla
V.G. i.g.t.

2014

€.

46,00

Conte
Brandolini D’Adda

Ribolla Gialla
V. G. I.g.t

2018

€.

17,00

Vendemmia tardiva. Lunga fermentazione
sulle bucce con follature frequenti senza
controllo della temperatura e senza uso di
lieviti selezionati, enzimi, ecc. Pressatura
soffice e poi riposo in botti di rovere di
Slavonia da 30 hl per 11 mesi a contatto
con le fecce nobili rimescolandolo ogni 3
giorni. Successivamente il vino viene lasciato a maturare per altri 12 mesi circa nelle
botti. Imbottigliamento in luna calante di
settembre senza l’ausilio di filtrazioni e
chiarifiche

Note sulla vinificazione:
La fermentazione avviene sulle bucce per
lungo tempo in tini di rovere senza
controllo della temperatura e senza aggiunta di lieviti selezionati nè di enzimi.
Vinificati in grandi botti di rovere di Slavonia per 23 mesi, viene imbottigliato senza
chiarifica, e senza filtrazione

Škerk

Malvazija
(Malvasia)
Venezia Giulia I.g.t.

2017

€.

37,00

Terre Faet

Malvasia
Collio d.o.c.

2018

€.

19,00

Raccaro

Malvasia
Collio d.o.c.

2019

€.

32,00

Ermacora

Malvasia
C.o.lf. d.o.c.

2018
2019

€.

19,00

Damijan Podversic

Malvasia
V.G. i.g.t.

2014

€.

46,00

Vigneti a bassa resa ed alta densità
d’impianto sparsi su roccioso suolo carsico,
inerbiti e senza concimazioni chimiche.
Dopo 3/4 giorni di macerazione sulle bucce
la fermentazione è svolta in botti di rovere
e vi rimane sui sedimenti nobili per 12 mesi.
In seguito il vino si decanta senza chiarifiche e filtrazioni e dopo l’imbottigliamento
matura e si affina per 4-6 mesi in bottiglia

Note sulla vinificazione:
La fermentazione avviene sulle bucce per
lungo tempo in tini di rovere senza
controllo della temperatura e senza aggiunta di lieviti selezionati nè di enzimi.
Vinificati in grandi botti di rovere di Slavonia per 23 mesi, viene imbottigliato senza
chiarifica, e senza filtrazione

Villa Russiz

Gräfin de la Tour
(Chardonnay)
Collio d.o.c.

2011

€.

55,00

Primosic

Gmaine
(Chardonnay)
Collio d.o.c.

2013

€.

33,00

Branko

Chardonnay
(Chardonnay)
Collio d.o.c.

2017

€.

24,00

Sturm

Chardonnay Andritz
(Chardonnay)
Collio d.o.c.

2017

€.

22,00

Colle Duga

Chardonnay
(Chardonnay)
Collio d.o.c.

2019

€.

24,00

Petrussa

Pinot bianco
(Pinot bianco)
C.o.f. d.o.c.

2017

€.

20,00

Villa Russiz

Pinot bianco
(Pinot bianco)
Collio d.o.c.

2017

€.

28,00

Terre di Faet

Pinot bianco
(Pinot bianco)
Collio d.o.c.

2018

€.

19,00

Ermacora

Pinot bianco
(Pinot bianco)
C.o.f. d.o.c.

2018
2019

€.

20,00

Franz Haas

Gewurztraminer
A.A. D.o.c.

2018

€.

27,00

Sancin

Glera
I.g.t. V.g.

2018

€.

18,00

Sturm

Pinot grigio
(Pinot grigio)
Collio d.o.p.

2016

€.

21,00

Vigneti Negro

Pinot grigio
(Pinot grigio)
C.of. d.o.c

2017

€.

18,00

Ronco Severo

Pinot grigio Ramato
(Pinot grigio)
C.o.f. d.o.c

2017

€.

35,00

Livio Felluga

Pinot grigio
(Pinot grigio)
C.of. d.o.c

2018

€.

25,00

Colle Duga

Pinot grigio
(Pinot grigio)
Collio d.o.c

2019

€.

26,00

Vendemmia tardiva. Lunga fermentazione
sulle bucce con follature frequenti senza
controllo della temperatura e senza uso di
lieviti selezionati, enzimi, ecc. Pressatura
soffice e poi riposo in botti di rovere di
Slavonia da 30 hl per 11 mesi a contatto
con le fecce nobili rimescolandolo ogni 3
giorni. Successivamente il vino viene lasciato a maturare per altri 12 mesi circa nelle
botti. Imbottigliamento in luna calante di
settembre senza l’ausilio di filtrazioni e
chiarifiche

Ronco Severo

Friulano Riserva
(Tocai)
C.o.f. d.o.c.

2017

€.

35,00

Raccaro

Vigna del Rolat
Friulano
(Tocai)
Collio d.o.c.

2016
2019

€.

31,00

Ermacora

Friulano
(Tocai)
C.o.f. d.o.c.

2018

€.

20,00

Terre Faet

Friulano
(Tocai)
Collio d.o.c.

2018

€.

19,00

Colle Duga

Friulano
(Tocai)
Collio d.o.c.

2019

€

25,00

Sirk

Bianco Mitja
(Tocai)
V.G. I.g.t.

2019

€.

18,00

Vendemmia tardiva. Lunga fermentazione
sulle bucce con follature frequenti senza
controllo della temperatura e senza uso di
lieviti selezionati, enzimi, ecc. Pressatura
soffice e poi riposo in botti di rovere di
Slavonia da 30 hl per 11 mesi a contatto
con le fecce nobili rimescolandolo ogni 3
giorni. Successivamente il vino viene lasciato a maturare per altri 12 mesi circa nelle
botti. Imbottigliamento in luna calante di
settembre senza l’ausilio di filtrazioni e
chiarifiche

Terre di Faet

Rosso Merlot
C.o.f D.o.c.

2017

€.

26,00

Le Due Terre

Merlot
C.o.f. D.o.c.

2012
2014
2015

€.

39,50

Conte
Brandolini d’Adda

Vistorta
Merlot
Grave D.o.c.

2011
2012

€.

32,00

Livio Felluga

Merlot
C.o.f. D.o.c.

2017

€.

25,00

Pizzulin

ScagliaRossa”
Merlot “Riserva
C.o.f. D.o.c.

2015

€.

26,00

Colle Duga

Merlot
Collio D.o.c.

2018

€.

27,00

Moschioni

Refosco p.r.
(Refosco Peduncolo rosso)

2012

€.

32,00

Sturm

Refosco p.r.
(Refosco Peduncolo rosso)
Fvg. i.g.p.

2016

€.

32,00

Conte
Brandolini D’Adda

Refosco
(Refosco Peduncolo rosso)
Friuli Grave D.o.c.

2016

€.

18,00

Ermacora

Refosco p.r.
C.o.f. d.o.c.

2017

€.

22,00

Ronco Severo

Refosco p.r.
C.o.f. d.o.c.

2017

€.

32,00

Škerk

Terrano
(Terrano)
Fvg. i.g.t.

2017

€.

37,00

Borgo San Daniele

Gortmarin
(Merlot, Cabenet franc,
Cabernet sauvignon,
vitigni autoctoni)

2009

€.

60,00

Livio Felluga

Sossò
Rosazzo rosso Riserva
(Refosco Peduncolo Rosso-Merlot
Pignolo)
C.o.f. d.o.c.

2013

€.

59,50

Le Due Terre

Sacrisassi Rosso
(Schioppettino-Refosco)
C.o.f. d.o.c

2015

€.

39,50

Damijan Podversic

Prelit
(Merlot-Cabernet sauvignon)
V.G. I.g.t.

2013
2014

€.

46,00

Note sulla vinificazione:
La fermentazione avviene sulle bucce per
lungo tempo in tini di rovere senza
controllo della temperatura e senza uso di
lieviti selezionati nè di enzimi e chiarifiche
Elevato in botti e tini di rovere per 23 mesi

Livio Felluga

Vertigo
(Merlot-Cabernet sauvignon)
V.G. I.g.t.

2018

€.

19,50

Scubla

Rosso Scuro
(Merlot, Refosco)
C.o.f. d.o.c.

2015

€.

33,50

Ermacora

Riul
(Merlot, Refosco, Cabernet)
C.o.f. d.o.c.

2016

€.

24,00

Picech

Collio Rosso
(Merlot-Cabernet francCabernet sauvignon)
Collio d.o.c.

2016

€.

esaurito

Vigneti Negro

Pignolo
(Pignolo)
C.o.f. d.o.c.

2013

€.

28,00

Borgo San Daniele

Arbis Ros - Pignolo
(Pignolo)
V.G. I.g.t.

2012
2015

€.

36,00

Pizzulin

Pignolo
(Pignolo)
C.o.f. d.o.c.

2011

€.

37,00

Ermacora

Pignolo
(Pignolo)
C.o.f. d.o.c.

2013

€.

38,00

Ronchi di Cialla

Schioppettino di Cialla
C.o.f. Cialla d.o.c.

1995

€.

95,00

Norina Pez

Schioppettino
I.g.t.

2016

€.

18,00

Petrussa

Schioppettino di Prepotto
C.o.f. d.o.c.

2015

Ronco Severo

Schioppettino di Prepotto
C.o.f. d.o.c.

2015

Ermacora

Schioppettino
C.o.f. d.o.c.

2018

Grillo Iole

Schioppettino di Prepotto
C.o.f. d.o.c.

2016

35,00

€.

39,00

21,00

€.

23,00

Jermann

Red Angel
(Pinot nero)
C.o.f. d.o.c.

2017

€.

28,00

Le Due Terre

Pinot Nero
C.o.f. D.o.c.

2015

€.

44,00

Pizzulin

Pinot nero
C.o.f. d.o.c.

2013

€.

26,00

Tilia

Pinot Nero
Vipavska Dolina
(Slovenia)

2018

esaurito

€.

Lis Neris

Cabernet sauvignon
I.g.t. V.G.

2018

€.

21,00

Villa Russiz

Cabernet sauvignon
C.o.f. d.o.c.

2016

€.

29,00

Ronco del Gelso

Cabernet
Isonzo d.o.c.

2013

€.

18,00

Raccaro

Cabernet
Isonzo d.o.c.

2017

€.

21,00

Borgo San Daniele

Jasik
(Cabernet Sauvignon)
I.g.t. V. G.

2018

€.

18,00

Ermacora

Cabernet Sauvignon
C.o.f. D.o.c.

2018

€.

18,00

Conterno Fantino

Barolo
Vigna del Gris
(Nebbiolo)
Barolo d.o.c.g.

2011

€.

96,00

Domenico Clerico

Barolo
(Nebbiolo)
Barolo d.o.c.g.

2012

€.

98,00

Paolo Scavino

Barolo
(Nebbiolo)
Barolo d.o.c.g.

2012

€.

93,00

Ghisolfi

Barolo Bussia
(Nebbiolo)
Barolo d.o.c.g.

2013

€.

58,00

Chiara Boschis
Az. ag. E. Pira e Figli

Barolo “Via Nuova”
(Nebbiolo)
Barolo d.o.c.g.

2015

€

98,00

Bricco Maiolica

Cumot
Nebbiolo d’Alba
Superiore d.o.c.

2015

€.

33,00

Massolino

Barbera
Barbera d’Alba
d.o.c..g.

2018

€.

27,00

Boschis

Vigna Le Masserie
Barbera d’Alba
Superiore d.o.c.

2014

€.

27,00

Orlando Abrigo

Barbaresco Montersino
(Nebbiolo)
Barbaresco d.o.c.g.

2013

€.

70,00

S. Martino
Castion

Nebbiolo d’Alba
Nebbiolo d’Alba d.o.c.

2012

€.

18,00

Waldthaler

Lagrein- Riserva
(Lagrein
Alto Adige d.o.c.

2014

€.

31,00

Franz Haas

Schweizer riserva
Pinot nero
(Pinot nero)
Alto Adige d.o.c.

2015

€.

49,00

Franz Haas

Pinot nero
(Pinot nero)
Alto Adige d.o.c.

2017

€.

33,00

Franz Haas

Pönkler
Pinot nero
(Pinot nero)
Alto Adige d.o.c.

2013

€.

95,00

Laimburg

Pinot nero Riserva
(Pinot nero)
Alto Adige d.o.c.

2016

€.

25,00

Waldthaler

Vernatsch Valentin
(Schiava)
Alto Adige d.o.c.

2015

€.

19,50

Allegrini

Amarone Classico
(Corvina , Corvinone ,Rondinella)
Amarone Valpoilicella d.o.c.g.

2015

€.

130

Brunelli

Amarone Classico
(Corvina , Corvinone ,Rondinella)
Amarone Valpoilicella d.o.c.g.

2016

€.

58,00

Brigaldara

Amarone
(Corvina-Rondinella-Corvinone)
Amarone Valpolicella d.o.c.g.

2012

€.

47,00

Villa Spinosa

Jago
Ripasso Classico Superiore
(Corvina Veronese -Corvinone)
Valpolicella Superiore d.o.c.

2013

€.

27,00

Allegrini

La Grola
(Corvina Oseleta)
Verona I.g.t.

2014

€.

esaurito

Fanti

Brunello di Montalcino
(Sangiovese grosso)
Montalcino d.o.c.g.

2010

€.

70,00

Palazzo

Brunello di Montalcino
(Sangiovese grosso)
Montalcino d.o.c.g.

2013

€.

55,00

Biondi Santi

Il Greppo
(Sangiovese grosso)
Brunello di Montalcino d.o.c.g.

2004

€.

140,00

I Giusti e Zanza

Dulcamara
(Cabernet sauvignon-Merlot)
Toscana i.g.t.

1999

€.

90,00

La Massa

Giorgio Primo
(Sangiovese-merlot)
Toscana i.g.t.

2008

€.

98,00

Felsina

Fontalloro
(Sangiovese)
Toscana i.g.t.

2016

€.

60,00

Felsina

Berardenga
Chianti Classico
(Sangiovese)
Chianti Classico d.o.c.g.

2017

€.

25,00

Castello di Ama

Chianti Classico
(Sangiovese)
Chianti Classico d.o.c.g.

2017

€.

31,00

Felsina

Rancia
Chianti Classico Riserva
(Sangiovese)
Chianti Classico d.o.c.g.

2016

€.

52,00

Castello di Volpaia

Chianti Classico
(Sangiovese,Malvasia Nera,
Colorino e Merlot )
Chianti Classico d.o.c.g.

2017

€.

esaurito

Castello di Fonterutoli

Gran selezione Mazzei
Chianti Classico
(Sangiovese,Malvasia Nera,
Colorino)
Chianti Classico d.o.c.g.

2015

€.

58,00

Castello
Colle Massari

Rigoleto - Montecucco Rosso
(Sangiovese- CiliegioloMontepulciano)
Montecucco d.o.c.

2016

€.

18,00

Maria Caterina Dei

Rosso di Montepulciano
(Sangiovese Canaiolo-Merlot)
Montepulciano d.o.c.

2015

€.

esaurito

Fattoria Le Pupille

Morellino di Scansano
(Sangiovese- Alicante)
Morellino di Scansano d.o.c.g

2018

€.

18,00

Poggio Argentiera

Bellamarsilia
Morellino di Scansano
(Sangiovese-Ciliegiolo)
Morellino di Scansano d.o.c.g

2014

€.

esaurito

Petrussa

Pensiero
Verduzzo passito

2013

€.

28,00

Scubla

“Cratis”
(Verduzzo passito)
C.o.f. d.o.c.

2007

€.

esaurito

0,375

L. Felluga

Picolit
C.o.f. d .o.c.

2013

€.

60,00

0,375

Filippon

Ramandolo
(Verduzzo di Ramandolo)
Ramandolo D.o.c.g.

2016

€.

14,00

0,500

Rodaro

Prà Zenar
(Verduzzo
C.o.f. D.o.c..

2015

€.

20,00

0,500

0,500 lt

San Martino

Moscato Castion
(Moscato)
Moscato d’Asti d.o.c.g.

2016

€.

14,00

Franz Haas

Moscato rosa
Alto Adige D.o.c.

2014

€.

35,00
esaurito

Collemattara

Fior d’Arancio
(Moscato)
Colli euganei D.o.c.g.

2014
2017

€.

14,00

Cascina Fonda

Bel Piano
Moscato d’Asti
D.o.c.g.

2016

€.

16,00

Samuel Tinon

Tokaj Aszù
5 Puttonyos
Tokajhegyalia
Ungheria

2004

€.

55,00

0,375

0,500 lt

ZUSSLIN
Riesling
Clos Liebenberg
Monopole

2014

€.

66,00

2012

€.

60,00

A.o.c.
(Vin d’Alsace)
Note:
. Clos Liebenberg, consta di 3,5 ettari di terrazze piantate solo a riesling, rivolte a sud-est,
proprio sul bordo del Grand Cru Pfingstberg.
Completamente chiuso con siepi e terrazze, è
un vero "riparo", con il suo microclima unico e
una ricca biodiversità.
Grande attenzione in vigna ed in cantina con
meticolosa raccolta manuale, pressatura soffice
e fermentazione a temperatura controllata. Il
vino rivela aromi di frutta bianca e gialla matura con leggeri richiami minerali ed al palato una
rinfrescante acidità e cremosità con una buona
persistenza in un ottimo equilibrio.

MARTIN SCHAETZEL
Gewurztraminer
Grand Cru Kaefferkopf
Cuvee Catherine
A.o.c.
(Vin d’Alsace)
Note:
Questa AOC si trova nella parte meridionale
della Borgogna nei pressi di Mâcon. La zona è
caratterizzata dalla presenza dei rilievi di Solutré
e Vergisson di formazione giurassica, calcarei e
argillosi con coralli fossili: un tempo infatti il
mare sommergeva tutta l’area.
La composizione del terreno e l’esposizione rendono unico lo Chardonnay qui prodotto. Questo
vino proviene dalla grande terroir di Vergisson:
La Roche e la Croux. Profumi complesso ma
eleganti . Al palato sensazioni di opulenza, con
notevole finezza e persistenza

BIANCHI
Domaine
MARC MOREY
Chassagne - Montrachet

2014

€. 120,00

2018

€.

A.o.c.
(Cote d’Or)
Note:
Storica famiglia di viticoltori con circa 10 h. di
vigneti nella Côte de Beaune sparsi tra Puligny e
Chassagne. Grande attenzione ai particolari in
vigna ed in cantina la vinificazione è tradizionale
con lieve batonnage ed una elevazione di 11
mesi in un massimo di 30% di barriques nuove
di rovere.Il vino rivela aromi di frutta bianca e
gialla matura ed al palato cremosità con una
buona persistenza in un ottimo equilibrio.

VERGET
Pouilly-Fuisse
Terres de Pierres
A.o.c.
(Mâconnais)
Note:
Questa AOC si trova nella parte meridionale
della Borgogna nei pressi di Mâcon. La zona è
caratterizzata dalla presenza dei rilievi di Solutré
e Vergisson di formazione giurassica, calcarei e
argillosi con coralli fossili: un tempo infatti il
mare sommergeva tutta l’area.
La composizione del terreno e l’esposizione rendono unico lo Chardonnay qui prodotto. Questo
vino proviene dalla grande terroir di Vergisson:
La Roche e la Croux. Profumi complesso ma
eleganti . In bocca è pieno, di buona struttura
e con piacevole grassezza con un finale
minerale caratteristico di queste grandi terroirs.

58,00

ROSSI
Domaine
Confuron - Cotetidot
Vosne- Romanèe
A.o.c.
(Cote d’Or)

2016

€.

120,00

2014

€.

75,00

Note:

Il terroir di appartenenza è uno dei migliori della Borgogna, caratterizzato da
suoli calcarei arricchiti da marne e argille, coltivati con metodi naturali. Rosso
rubino profondo con delicati sentori
floreali arricchiti da note di mora e cioccolato. In bocca è dolce e intenso, con
una bella morbidezza che avvolge il
sorso fruttato La grande ricchezza estrattiva è rinfrescata da una piacevole acidità e da tannini vivaci.

Domaine
Michel Gros
Hautes Côtes Rouge
Fontaine St. Martin
A.o.c.
Vosne Romanèe
(Cote d’Or)
Note:
Vigneto situato ad ovest di Vosne Romanèe con un’ottima esposizione e una
buona elevazione. La raccolta in queste
colline si prolunga in circa una settimana
poiché le fresche temperature della regione permettono una maggior permanenza dell’uva sulle viti al fine di ottenere maggiori profumi e polpa.
Vino dal colore rosso rubino chiaro, con
profumi di buona intensità di lamponi,
ciliegie e note di frutta rossa. Al palato
equilibrato e sufficiente tannico,con un
discreto finale

Chateau La Commanderie
Saint Estephe
Cru Bourgeois Superieurs

esaurito
2014

€.

50,00

2010

€.

120,00

2014

€.

85,00

I vigneti sono compresi in due particelle, una
confinante con Montrose, l’altra giusto
innanzi a Chateau Lafite.
Il Cabernet Sauvignon, che costituisce la
maggior parte delle uve, fa si che i l vino
abbia un colore intenso, con profumi di frutti
rossi, quasi neri.
Un vino elegante e potente che trae
giovamento da un lungo invecchiamento

Chateau Belgrave
Haut - Medoc
Grand cru Classè
Le vigne sono situate ai confini della
denominazione St. Julien e sfrutta una
composizione eccezionale del terreno: le viti
si sviluppano su di uno strato di ciotoli posto
su un fondo argilloso. Composto da Cabernet
Sauvignon 50% Merlot 42% Cabernet Franc
5% e Petit Verdot 3%.Evidenzia delicati
sentori di frutti di bosco neri e nocciola. Al
palato appare ben strutturato, con tannini
asciutti e pepati. Molo elegante e con buona
trama tannica.

Clos des Jacobins
Saint Emilion
Grand cru Classè
Il Bordeaux Libournais Saint Emilion Grand
>Cru Classè di Chateau Clos des Jacobins
nasce in vigneti siti nel cuore della AOC Saint
Emilion. E’ prodotto con uve Merlot, Cabernet
Franc e Cabernet sauvignon raccolte e
selezionate unicamente a mano. Il vino
presenta un colore rosso rubino. Al naso si
apre con un intenso bouquet di frutti rossi.
All palato si dimostra bel equilibrato, di buon
corpo con morbidi tannini con un fimnale di
cedro.Questo vino rosso è ideale per
accompagnare piatti a base di carne, in
particolare la carne di cervo. Perfetto per
accompagnare primi piatti e formaggi freschi.

Note sulla produzione:
Le uve, già mature in ottobre, vengono lasciate sulle viti,fino alla prima gelata dell’inverno.
Durante questo periodo le uve vengono naturalmente disidratate dalle condizioni climatiche,
processo che esalta la concentrazione dei sapori, aromi, zuccheri e acidi nel succo.
Le temperature che vanno sotto i - 10° in dicembre e gennaio congelano completamente le uve,
dando inizio alla raccolta a mano,attuata solitamente di notte, e alla spremitura.
La resa del succo al alta concentrazione è estremamente bassa (5-10% della resa normale)
poichè la maggior parte del contenuto d’acqua naturale rimane nelle presse sotto forma di cristali
di ghiaccio.

Inniskillin

icewine
(Riesling)
Niagara peninsula V.q.a.

2002

€. 80,00

0,375 lt

Inniskillin

icewine
(Vidal)
Oak Aged
Niagara peninsula V.q.a.

2001

€. 80,00

0,375 lt

Note sulla produzione:
“La particolare tecnica consiste nel vendemmiare a più riprese, almeno otto - nove volte tra
settembre e dicembre, raccogliendo l’uva che di volta in volta ha raggiunto un opportuno grado di
sovramaturazione per effetto della cosiddetta “muffa nobile”. Questo fungo (Botrytis Cinerea) si
forma sui grappoli nel corso di autunni tiepidi ma nebbiosi.
Per azione delle muffe, la buccia si assottiglia e screpola in modo che la polpa lascia evaporare
parte del contenuto acquoso; il tenore zuccherino aumenta e pure la concentrazione degli
elementi responsabili del gusto: il mosto più denso e pesante dà un vino di aroma e sapore molto
intenso e di rara finezza.”
Hugh Johnson

Chateau Guiraud
Sauternes
Premier Cru classè
A.o.c.

2015

€.

70,00 0,375 lt.

Chateau Rieussec
Sauternes
Premier Cru classè
A.o.c.

1997

€.

75,00 0,375 lt.

Castelnau de Suduiraut
Sauternes
A.o.c.

2010

€.

50,00

0,375 lt

“ Abbaye

de Bonne Espérance”

Brassaggio e fermentazione:
La Bonne-Espérance è ancora prodotta secondo un metodo artigianale, che sfrutta un fuoco a legna per riscaldare il tino di
rame contenente il mosto. Dopo l'ebollizione, questo viene lasciato raffreddare su di un sottile strato di fiori di luppolo. Successivamente, il mosto viene trasferito in un fermentatore di rame e vi viene inoculato il lievito. La fermentazione dura ben tre
mesi, al termine dei quali, la birra viene imbottigliata senza filtrazione e vi viene aggiunta un'ulteriore dose di lievito che causerà la rifermentazione in bottiglia.
Note Descrittive:
La vista è colpita da un insolito colore ambrato con sfumature dorate, intenso ma non molto scuro. La schiuma è densa, persistente e cremosa, color vaniglia e profumo di fiori.L’aroma è speziato, fiorito e fruttato allo stesso tempo, caratteristico ma
discreto, con note di scorza d’arancia e di lievito di ale. Il corpo, morbido e soddisfacente, non è mai tuttavia pesante, conservando una sostanziale leggerezza ed effervescenza. Il gusto è di malto e frutta candita, inizia sul dolce, ma diventa secco con
il passare dei secondi, evolvendo verso un finale vinoso e amarognolo.

Metodologia: Champenoise
Stile: Ale Belga - Abbazia - Doppio Malto
Fermentazione: Alta a rifermentazione naturale in bottiglia
Colore: Giallo ambrato chiaro
Aspetto: Consistente con sedimenti di lieviti, la schiuma è compatta e persistente e cremosa
Corpo: Equilibrato, ben strutturato, morbido ed armonioso
Profumi: Lievito fresco, crosta di pane, foglia di pomodoro,scorza d’agrumi
Sapori: Malto, luppolo, note di frutta esotica, erbe aromatiche e toni di dattero e
sherry
Gradazione: 8% Vol.
Prezzo: €. 18,00 cl. 75

MENABREA BIONDA LEGGERA
Menabrea Bionda Leggera viene prodotta seguendo un’antica ricetta a base di riso.Di gusto leggermente amaro a cui si

associa un aroma di malto. Prodotta con malto d’orzo, riso, luppoli e la leggerissima acqua delle Prealpi biellesi, ben si sposa
con primi piatti della tradizione italiana, pesce e carni bianche. Si consiglia di consumare a temperatura intorno a 6/ 8 °C.
3,5% alc./vol.

Stile: Pale Lager
Fermentazione: Bassa
Colore: Giallo dorato
Aspetto: Limpido con schiuma persistente
Corpo: Leggero,piacevole,con una frizzantezza sottile
Profumi: Frutta fresca,lemon grass pane in lievitazione, noci e malto
Sapori: Lievito fresco e mandorle con persistenza e freschezza al palato
Gradazione: 3,5% Vol.
Prezzo: €. 10,00 cl. 75

SANTE SABIDE - Blonde Ale
Birra ad alta fermentazione prodotta con una miscela di malto chiaro, un Pilsen di provenienza autoctona friulana, ed un malto
leggermente piu' scuro, un Ale di provenienza estera.I luppoli usati per bilanciare il dolce sapore dell'orzo ed aggiungere
freschezza e profumi, sono un blend di varie tipologie: dai nobili luppoli tedeschi ai piu' aromatici luppoli extra europei.La birra
non è filtrata ne' pastorizzata; si presenta con una lieve velatura data dalle particelle di malto, luppolo e dai lieviti in
sospensione; è “viva” a differenza delle birre industriali che vengono pastorizzate e filtrate per stabilizzarle. Il colore è giallo
intenso, il sapore leggero e rinfrescante la rende molto “beverina”, il profumo delicato, la schiuma copiosa e persistente;
il tutto in un corpo discreto e bilanciato.

Stile: Blonde Ale
Fermentazione: Alta
Colore: Giallo dorato intenso
Aspetto: Limpido con schiuma persistente
Corpo: Leggero,piacevole,con una frizzantezza sottile
Profumi: Frutta fresca,lemon grass pane in lievitazione, noci e malto
Sapori: Lievito fresco e mandorle con persistenza e freschezza al palato
Gradazione: 4,5% Vol.
Prezzo: €. 6,00 cl. 50

FOGLIE d’ERBA

Hopfelia

Birra ad alta fermentazione stile I.P.A. dal piacevole impatto aromatico garantito dall’abbondante luppolatura, all’aspetto rivela
una velatura dosata con una schiuma persistente.
Evidenti profumi di note maltate (biscotto, lieve caramello) fruttate (pere, melone bianco, uva spina) e floreali (tiglio, biancospino). Rivela una struttura snella e ben equilibrata e la gradazione medio alta non ne compromette la beva.
Grazie alle caratteristiche resinose e fruttate ed erbacee si abbina perfettamente alla carne rossa.

Stile: India Pale Ale
Fermentazione: Alta
Colore: Giallo dorato scarico
Aspetto: Lievemente velato con schiuma persistente
Corpo: Struttura snella, piacevole, con una frizzantezza sottile
Profumi: Frutta fresca, fiori e malto
Sapori: Lievito, caramello, fiori con persistenza e freschezza al palato
Gradazione: 6,7% Vol.
Prezzo: €. 14,00 cl. 75

OPPERBACCO

4 punto 7

La birra artigianale 4 PUNTO 7 del birrificio OPPERBACCO in stile Blonde Ale, è una birra dal color oro carico, ed è caratterizzata dall’impiego del malto monaco e dei luppoli aromatici americani ed europei. Il loro utilizzo è mirato ad esaltarne l’aroma,
mantenendo basso l’amaro. Estremamente beverina, la birra artigianale 4 PUNTO 7 del birrificio OPPERBACCO in stile Blonde
Ale, regala al suo assaggio numerose sfumature che rimangono in bocca per molti minuti
Abbinamenti con carni bianche o pesce.

Stile: Golden Ale
Fermentazione: Alta
Colore: Giallo oro carico
Aspetto: Limpido con schiuma soffice
Corpo: Struttura snella, piacevole, con una frizzantezza sottile
Profumi: Crosta di pane, olive, sentori speziati
Sapori: Lievito , cardamomo fiori con persistenza e freschezza al palato
Gradazione: 4,7% Vol.
Prezzo: €. 5,00 cl. 33

CAMPESTRE Rurale
Birra Bionda Dry Hopped.
Profumata e dorata, odorosa di erbe balsamiche, fiori di campo e agrumi. Rurale è la birra dall'aromaticità tonificante.
Abbina formaggi cremosi, carni bianche, cous cous speziati.

Stile: Dry Hopped Golden Ale
Fermentazione: Alta
Colore: Giallo carico
Aspetto: Limpido con schiuma persistente
Corpo: Struttura piacevole, frizzante
Profumi: sentori agrumati
Sapori: amaro deciso ma piacevole
Gradazione: 5% Vol.
Prezzo: €. 12,00 cl. 75

“G. Menabrea & Figli”
La Bionda Menabrea è una birra a bassa fermentazione (10°) stile Premium tipo export. Prodotta con le migliori materie
prime con una lunga maturazione e le leggerissima acqua delle Prealpi Biellesi che conferiscono un gusto pieno e raffinato.
E’ una birra assai equilibrata che evidenzia un notevole sentore floreale e di fruttato grazie ali lieviti speziati utilizzati.
Di colore giallo paglierino ha un corpo rotondo ed un equilibrio gustativo notevole.

Stile: Premium
Fermentazione: Bassa
Colore: Giallo paglierino
Aspetto: Limpido
Corpo: Leggero,piacevole,con una bassa frizzantezza molto sottile
Profumi: Frutta fresca,pane in lievitazione, noci e mandorle
Sapori: Lievito fresco e mandorle con persistenza e freschezza al palato
Gradazione: 4,8% Vol.
Prezzo: Euro 3,00 Cl. 33

“ Wieselburger

Stammbrau”

Wieselburger Stammbrau è una Premium Pils, molto leggera, avente una gradazione alcolica di 5,4° Alc.di un
bel color giallo dorato, e dalla frizzantezza sottile. E’ ideale per dissetarsi, ma anche per coloro che ricercano il desiderio di una
birra delicata e che infonda nel palato una piacevole sensazione di freschezza. Numerosi sono gli abbinamenti gastronomici
che si possono accostare a questa birra dai sentori della frutta gialla e del mandorlato, con un particolare retrogusto di luppolo. E’ una birra speciale non pastorizzata e non filtrata.

Stile: Pils
Fermentazione: Bassa
Colore: Giallo paglierino dorato lucido
Aspetto: Limpido con schiuma vivace
Profumi: Note floreali
Sapori: sentori di malto e lievito
Gradazione: 5,4% Vol.
Note: Filtrata e non pastorizzata
Prezzo: Euro 6,00 Cl. 50

Chateau d’Yquem
Sauternes
Premier cru Superieur classè
A.o.c.

1987

€.

esaurito

Roncùs

Vecchie Vigne
(Malvasia istriana-Tocai-Ribolla gialla)
V.G. I.g.t.

2003

€.

36,00

Skerk

Ograde
(Vitovska-Malvasia-Sauvignon
Pinot grigio)
Venezia Giulia I.g.t.

2013

€.

36,00

BorgosanDaniele

Arbis Blanc
(Sauvignon-Pinot bianco
Chardonnay-Tocai)
V.G. i.g.t

2014

€.

esaurito

Picech

Collio Rosso
(Merlot-Cabernet francCabernet sauvignon)
Collio d.o.c.

2009

€.

esaurito

Vistorta
Conte Brandolini D’Adda

Treanni
(Refosco-Cabernet franc-Merlot)
V.G. I.g.t.

€

16,00

Gradis’ciutta

Bratinis Collio Bianco
(Chardonnay-Sauvignon-Ribolla gialla)
Collio d.o.c.

2008

€.

esaurito

Livio Felluga

Vertigo
(Merlot-Cabernet sauvignon)
V.G. I.g.t.

2005

€.

15,00

Ronchi di Manzano

Rosazzo Rosso
(Cabernet sauvignon-Merlot-Refosco)

2004

€.

17,00

Vigneti a bassa resa ed alta densità
d’impianto sparsi su roccioso suolo carsico,
inerbiti e senza concimazioni chimiche.
Dopo 3/4 giorni di macerazione sulle bucce
la fermentazione è svolta in botti di rovere e
vi rimane sui sedimenti nobili per 12 mesi.
In seguito il vino si decanta senza chiarifiche
e filtrazioni e dopo l’imbottigliamento matura
e si affina per 4-6 mesi in bottiglia

Nota:
Prodotto dell’assemblaggio di TRE ANNATE
DIVERSE dei vini che lo compongono

Chateau Bonnet
Bordeaux
A.o.c.

2004

€. 18,00

La famiglia Lurton è la più grande
proprietaria di vigneti in Bordeaux, circa 800
ettari vitati, e la propiatà e suoi vini si
dividono in 10 chateaux ognuno con proprie
cantine e vigneti. Chateau Bonnet produce
vini d’eccezione nel rispetto della tipicità del
territorio ma alla ricerca di uno stilo moderno
50 % Cabernet Sauvignon 50 % Merlot

Doquet Jeanmarie

Cart Or
Champagne

Ottimo produttore della Cotes des Blancs
con la maggior parte dei suoi 15 ettari situati in zona
Premier Cru. E’ un recoltant manipulant, quindi tutti gli
champagne prodotti partono da uve di completa propietà
della casa. Ha uno stile molto concentrato, con vini
eleganti

Pierre Gimonnet

€.

Special Club - 1999
Champagne
(Cote des Blancs)

Questo vino rappresenta la miglior produzione in
Champagne e viene imbottigliato solo in annate eccezionali
Chateau Battalley
e dopo rigorose degustazioni alla cieca per essere certi che
il vino sia della miglior qualità possibile. Proviene da Pauillac
vecchie vigne di oltre 40 anni, diverse piantate nel 19111 eGrand Cru
1913., e si affina per cinque anni in bottiglia
primaèdella
Il vigneto
caratterizzato da un terreno
vendita. Colore giallo intenso brillante, aromi
complessi,
ghiaioso
con oltre 80% di viti Cabernet
ampi e persistenti. La massima espressione
del vitigno
Sauvignon
per il resto quasi tutto Merlot.
chardonnay, esplode in bocca con sensazioni
di
e
Il vinopienezza
ha un colore
rosso rubino profondo,
aromaticità difficilmente riscontrabili in questo
vitigno.
un profumo delicato con sentori di cuoio,

€.

45,00

80,00

2001

€. esaurito

frutta rossa e spezie. Il gusto è ricco con
tannini eleganti.

Skerk

Un vitigno, stretto parente della famiglia dei
Refoschi, prodotto solamente nella zona del
Carso,dove la terra rossa, ricca di sostanze
ferrose, ne accentua le particolari caratteristiche e ne esalta le specificità. Un vino inconfondibile, poco alcolico e fragrante,dal colore
rosso rubino intenso e dal profumo ampio
che ricorda i frutti di bosco, in particolare il
mirtillo, il lampone, il ribes nero. Si accompagna a vari piatti di selvaggina, alle pietanze a
base di carne rossa.

Damijan Podversic

Note sulla vinificazione:
La fermentazione avviene sulle bucce per
lungo tempo in tini di rovere senza
controllo della temperatura e senza aggiunta di lieviti selezionati nè di enzimi.
Vinificati in grandi botti di rovere di Slavonia per 23 mesi, viene imbottigliato senza
chiarifica, e senza filtrazione

Terrano
(Terrano)
Venezia Giulia I.g.t.

2008

€.

Chateau Greysac
Medoc
Cru Bourgeois Superieurs

26,00
2005

Piena espressione dei terreni del Medoc.
Ottenuto da una rigorosa selezione delle uve
50% merlot, 40% cabernet sauvignon, 8%
cabernet franc 2% petit verdot.
Colore rosso rubino intenso e brillante,
profumi avvolgenti caratteristici della zona di
By con leggero sentore di tabacco.
All’assaggio si rivela molto elegante e fine
con profumi complessi e intensi con una
corpo importante ed elegante

Malvasia
V.G. i.g.t.

2010

€.

40,00

€. 25,

Damijan Podversic

€.

esaurito

Pinot grigio ramato
(Pinot grigio)
V.g. I.g.t.

20
13

€.

Livio Felluga

Sossò Rosso Riserva
(Merlot-Refosco p.r.)
C.o.f. Rosazzo d.o.c.

20
04

€.

Picech

Jelka
(Ribolla gialla-Friulano-Malvasia)
Collio d.o.c.

20
09

€.

24,00

esaurito

Note sulla vinificazione:
La fermentazione avviene sulle bucce per
lungo tempo in
tini di rovere
senza
controllo della temperatura e senza uso di
lieviti selezionati nè di enzimi e chiarifiche
Elevato in botti e tini di rovere per 23 mesi

Prelit
(Merlot-Cabernet sauvignon)
V.G. I.g.t.

Ronco Severo
Vendemmia tardiva. Fermentazione sulle
bucce per circa un mese senza controllo
della temperatura e senza uso di lieviti
selezionati, enzimi, ecc. Dopo la pressatura
soffice delle uve il vino rimane a contatto
con le fecce nobili per 23 mesi in botti di
rovere Slavonia da 20 hl. Viene imbottigliato
in luna calante di agosto/settembre senza
l’ausilio della filtrazione. La fermentazione
sulle bucce gli dona il tipico colore ramato
intenso

Note sulla vinificazione:
Imbottigliato senza chiarifica
e senza filtrazione

2004

Vie di Romans

Ciampagnis Vieris Chardonnay
Isonzo d.o.c.

BorgosanDaniele

Arbis Blanc
(Sauvignon-Pinot bianco
Chardonnay-Tocai)
V.G. i.g.t

20
07

€.

Venica&Venica

Bottaz
(Refosco p.r.)
I.g.t. V.G.

20
06

€.

Le Boncie
Gruppo VINI VERI

Chianti Classico
(Sangiovese,Foglia tonda,
Colorino, Mammolo)
Chianti classico d.o.c.g.

€.

4,50

Chateau Bonnet

Bordeaux rosso
(Cabernet sauvignon-Merlot)
Bordeaux A.o.c.

€

3,50

Di Majo Norante

Ramitello rosso
(Montepulciano- Aglianico)
Biferno d.o.c.

€.

3,00

Montsclapade
G. Dorigo
(Cabernet sauvignon-Merlot-Cabernet
Pierre Gimonnet
Brut franc)
Cuis 1° Cru
Champagne
C.o.f.
d.o.c.
Gimonnet è un raro fenomeno in Champagne
(Cote
des
Blancs)
con 25 ettari diMoris
vigneti 100% chardonnay da
Morellino di Scansano
cui producono raffinate cuvee Blanc de blanc. (Sangiovese-Syrah-Merlot)
Lo stile “Gimonnet” esprime un matrimonio Morellino di Scansano d.o.c.
d’espressioni tra i grappoli di chardonnay ed il
“terroir” dei vigneti Premier cru di Cuis. E’
l’unica maison in Champagne che conserva

€.

31,00

4,50

20
€.
03 €. es
au
rit
to €.
20
09

16,00

Picech

Jelka
(Ribolla gialla-Friulano-Malvasia)
Collio d.o.c.

2013

Castello di Ama

Chianti Classico
(sangiovese, Merlot)
Chianti Classico d.o.c.g.

2015

Colle Duga

Collio Bianco
(Friulano-Malvasia Istriana
Chardonnay-Sauvignon)
Collio d.o.c.

2017

€.

26,50

Skerk

Malvazija
(Malvasia)
Venezia Giulia I.g.t.

2014

€.

esaurito

Ronco Severo

Ribolla Gialla
V.G. I.g.t.

2013

€.

31,00

Vie di Romans

Piere
(sauvignon)
Isonzo d.o.c.

2009

€

26,00

Vie di Romans

Piere
(sauvignon)
Isonzo d.o.c.

2009

€

26,00

Note sulla vinificazione:
Una parte delle uve viene diraspata e macerata per 12 giorni senza controllo di temperatura e senza alcun utilizzo di lieviti selezionati;
l’affinamento viene eseguito in botte grande e
tonneaux per 18 mesi.
Imbottigliato senza chiarifica
e senza filtrazione

Vigneti a bassa resa ed alta densità d’impianto
sparsi su roccioso suolo carsico, inerbiti e
senza concimazioni chimiche.
Dopo 3/4 giorni di macerazione sulle bucce la
fermentazione è svolta in botti di rovere e vi
rimane sui sedimenti nobili per 12 mesi.
In seguito il vino si decanta senza chiarifiche
e filtrazioni e dopo l’imbottigliamento matura
e si affina per 4-6 mesi in bottiglia

Vendemmia tardiva. La fermentazione sulle
bucce. Poi, follature frequenti, senza controllo
della temperatura e senza uso di lieviti selezionati, enzimi, ecc. Riposo in botti di rovere
di Slavonia da 30 hl per 11 mesi a contatto
con le fecce nobili. Il vino poi matura per altri
12 mesi circa nelle medesime botti.
L’imbottigliamento si fa in luna calante di
settembre senza l’ausilio di filtrazioni e chiarifiche.

€.

esaurito

35,00

Damijan Podversic

Note sulla vinificazione:
La fermentazione avviene sulle bucce per
lungo tempo in tini di rovere senza
controllo della temperatura e senza uso di
lieviti selezionati nè di enzimi e chiarifiche
Elevato in botti e tini di rovere per 23 mesi

Fakin
(Hrvatska)

Prelit
(Merlot-Cabernet sauvignon)
V.G. I.g.t.

Malvasia Istriana
Vrhunsko vino Kzp
Motovun Istria Hr

Ronco Severo

Artiul
Merlot Riserva
C.o.f D.o.c.

Vendemmia tardiva. Lunga macerazione
sulle bucce in tini senza controllo della
temperatura e senza uso di lieviti selezionati, enzimi, ecc. Follature frequenti. Dopo la
fermentazione, viene svinato, pressato e
lasciato invecchiare in barrique di rovere
francese da 225 litri per 3 anni. Al momento giusto viene imbottigliato in luna calante
di agosto/settembre senza filtrazioni e chiarifiche. Grandissimo vino di stampo bordolese, è capace di notevole longevità e freschezza

2015

esaurito

€.

2015

18,00

€.

39,00

Faet

D’Osualdo Daulo

Friulano

€.

Terre

Zamò
Colli Orientali
Friuli

2010

Andrea Drius

€. 12,50

Colli Orientali Chardonnay
Friuli

€. 12,50

Collio

Friulano

€. 14,00

Colli Orientali
Friuli

Cabernet

€. 12,50

Collio

Malvasia

€. 14,00

Colli Orientali
Friuli

Merlot

€. 12,50

Ronco Severo

Vendemmia tardiva. Fermentazione sulle
bucce per circa un mese senza controllo
della temperatura e senza uso di lieviti
selezionati, enzimi, ecc. Dopo la pressatura
soffice delle uve il vino rimane a contatto
con le fecce nobili per 23 mesi in botti di
rovere Slavonia da 20 hl. Viene imbottigliato in luna calante di agosto/settembre senza l’ausilio della filtrazione. La fermentazione sulle bucce gli dona il tipico colore ramato intenso

Pinot grigio ramato
(Pinot grigio)
V.g. I.g.t.

2013

€.

31,00

Splendida piccola Maison storica di gran caratterizzazione
territoriale con il 90% di uve Pinot Nero tutte da vigne
Grand Cru. In degustazione si evidenzia una carica
gustativa solare e potente di gran classe.Notevole la
struttura con note fruttate e agrumate con spinta
mineralità

Pascal Doquet
Pascal è un personaggio che pone particolare attenzione a
preservare il territorio cercando di agire il meno possibile
con prodotti chimici sia in vigna che in cantina, in una
ricerca continua di un’espressione naturale e sincera dei
suoi vini.
Vino sincero, diretto che lascia alla mineralità un ruolo di
primo piano, pur esprimendo grande finezza ed eleganza.
Splendida interpretazione del terroir di Le Mesnil

Champagne
(Ay)

Grand Cru
Le Mesnil sur Oger
Champagne
(Cote des Blancs)

€.

99,00

