
Lista dei Vini 
 
 

Vini spumanti 0,75 l 
  
  
 

Prosecco di Valdobbiadene Treviso Doc *extra dry* Marsuret  20,00 € 
 

Colore giallo paglierino; l’esame olfattivo si presenta di buona  
eleganza, fragrante e fruttato, piacevolmente morbido 

 
 

Moscato d’Asti Su Reimond Bera  24,00 € 
 

Vino dolce e aromatico dal colore giallo paglierino, perlage molto 
fine e persistente, aroma ricco, intenso e fragrante dell'uva moscato  
che ricorda il glicine, la pesca, l'albicocca 

 
 

Haderburg Brut Rosé Haderburg  35,00 € 
 

Brillante e luminoso colore salmone, perlage particolarmente  
ricca e persistente, bouquet fruttato e ampio, elegante ed  
equilibrato al palato  

 
 

Champagne Brut Premier Roederer  63,00 € 
 

Dal finissimo perlage, olfatto deciso di note agrumate, erbe aromatiche,  
crosta di pane, confetto alla mandorla. Fresco e strutturato al palato,  
in perfetta corrispondenza gusto-olfattiva e con note minerali 

 
 

Ferrari Brut Ferrari  40,00 € 
 

Colore cristallino; effervescenza cremosa, sentori di mela matura 
e sapore armonico con delicata fragranza di lievito in bocca 

 
 

Franciacorta Rosé Vigna Dorata  31,00 € 
 

Perlage abbastanza sottile, naso molto secco, deciso, strutturato,  
con accenni leggermente speziati e note di piccoli frutti rossi,  
notevole freschezza, bell’equilibrio  

 
 

Franciacorta Alma Gran Cuvée Brut Bellavista  48,00 € 
 

Il perlage è fine e persistente. Profumo di frutta dolce matura,  
meringa e pasticceria. In bocca è sapido, fresco e vibrante.  
Il finale è lungo, elegante e armonioso 

 
 

Arunda Brut 0,375 l Arunda Vivaldi 14,00 € 
 

Perlage particolarmente ricco e persistente; al naso un bouquet  
fruttato ampio e fragrante che richiama le uve da cui nasce,  
arricchito da delicate note di lievito 

 



Vini bianchi della Val Venosta 0,75 l 
 
 

Pinot Bianco Rebhof Castelbello 24,00 € 
 

Le caratteristiche sono varie, da fruttato con fresca acidità  
minerale a molto profumato e pieno, a seconda della posizione  
e del microclima 

 
 

Kerner Castel Annenberg Laces 26,50 € 
 

Note aromatiche di pesca e di frutta esotica, piacevole  
freschezza, acidità ben integrata con profumo fine di cedro 

 
 

Pinot Grigio Marinushof Castelbello 26,00 € 
 

Fruttato e corposo piace con i suoi aromi di pesca e pera. In bocca  
é armonico ma di razza, molto sapido – un vino che accompagna  
molto bene tanti pasti 

 
 

Riesling  Falkenstein Naturno 32,00 € 
 

Un naso intenso ma complesso ed elegante, note di fiori bianchi  
e gialli, mele, agrumi e frutta esotica, grande mineralità, in bocca  
grasso e corposo, retrogusto amarognolo e un finale lungo 

 
 

Solaris Castel Annenberg Laces 26,50 € 
 

Nuovo vitigno resistente. Un vino di carattere, elegante, bouquet  
impressionante di frutta fresca, sottolineato da pienezza e sostenibilità 
 
 

Vini bianchi dell’ Alto Adige 0,75 l 
 

Alcuni vini vengono serviti al bicchiere, ¼ l e ½ l 

 
 

Pinot Bianco 
 
 

Pinot Bianco Schulthauser Cantina San Michele Appiano 24,00 € 
 

Paglierino nell'aspetto ha una complessa aromaticità, profumo  
di cedro, pesca, albicocca e pera. Struttura molto equilibrata  
con un’ acidità fine e gradevole 

 
 

Pinot Bianco Sirmian Cantina Nalles-Magré  29,50 € 
 

Bouquet ampio, che va dal sentore delicato di mela e agrumi fino  
al profumo pronunciato d' ananas. Vino fresco e vivace dal corpo  
pieno e da una stimolante acidità  

 
 

Pinot Bianco Tyrol Cantina Merano Burggräfler  32,00 € 
 

Di colore giallo paglierino, al naso fine ed elegante, con sentori di  
mela, pera ed un’armoniosa nota di legno. Al palato è di buona  
sapidità, lo sviluppo è elegante e armonico, con finale lungo 



 

Chardonnay 
 

 

Terlano Chardonnay Kreuth Cantina Terlano  29,50 € 
 

Bouquet intenso e fruttato con profumo di albicocca e frutti tropicali,  
speziato con leggero sentore di legno, sapore equilibrato, corposo,  
con acidità ben integrata, lungo retrogusto 

 
 

Chardonnay St.Valentin Cantina San Michele Appiano 34,00 € 
 

Profumi fruttati di frutta matura e note vanigliate e tostate, in  
bocca potente e minerale, equilibrio perfetto, acidità giustamente  
amalgamata ed eccellente potenziale d’invecchiamento 

 
 

Chardonnay Löwengang Alois Lageder  49,00 € 
 

Bouquet ricco, complesso e fresco, dagli aromi delicati, profumo  
di burro e di vaniglia. È un vino corposo e pieno, elegante al palato,  
caratterizzato da un‘acidità fresca e ben equilibrata. Persistenza  
molto buona con leggera nota di mandorla amara  

 
 

Sauvignon 
 
 

Sauvignon Mantele Cantina Nalles-Magré 29,00 € 
 

Piacevole profumo di fiori di sambuco che si ritrova anche nel  
suo sapore; è caratterizzato da un' eccellente persistenza  
gustativa, vino elegante e aromatico  

 
 

Terlano Sauvignon Winkl Cantina Terlano  27,00 € 
 

Giallo paglierino brillante, bouquet caratteristico intenso, con 
profumo fine di fiori di sambuco e ortica; sapore armonico  
morbido ed elegante, con lunga persistenza 

 
 

Sauvignon St. Valentin  Cantina San Michele Appiano 34,00 € 
 

Dal colore leggermente verdognolo, il suo aroma variegato ricorda  
i fiori di sambuco, l’ortica e il mirtillo nero. Di corpo elegante e morbido,  
ha un’ acidità fine e armoniosa e un’ottima persistenza al palato 

 
 

Terlano Sauvignon Quarz Cantina Terlano  43,00 € 
 

Profumo caratteristico, buona complessità con sentori floreali di  
sambuco e ortica, in combinazione con aromi di pesca e albicocca,  
leggermente mineralico sapore strutturato e armonico in bocca 

 
 

Müller Thurgau  
 
 

Feldmarschall Müller Thurgau Tiefenbrunner  36,00 € 
 

Spettro di profumi variegato ed intenso, con note floreali di salvia  
e rosmarino. Raffinato e ben strutturato nel corpo, è dotato di un  
gradevole gioco d’ acidità, ma anche di robustezza e bevibilità 
 



 

Sylvaner  
 
 

Sylvaner Aristos Valle Isarco Cantina Valle Isarco 26,00 € 
 

Vino bianco elegante e fresco, profumo fruttato con sentore di  
pesca e mela verde, eleganza decisa, note minerali. Sapore robusto,  
con toni aciduli marcatamente vivaci, finale persistente 

 
 

Sylvaner Valle Isarco (Bioland) Garlider  28,00 € 
 

Un vino bianco di piacevole freschezza. Al naso è fresco e fruttato  
e ricorda l’erba appena tagliata. Il sapore presenta sentori di uva spina e pesca 

 
 

Riesling 
 
 

Riesling Valle Isarco Köfererhof  31,00 € 
 

Aromaticitá tipica del Riesling al naso e al palato, complessitá  
minerale, succoso, un vino molto intenso ed entusiasmante 

 
 

Riesling Montiggl Cantina San Michele Appiano 25,00 € 
 

Di colore giallo-verde, ha un grazioso, profumo tipico di frutta fresca,  
pesca ed albicocca, lusinghiero, con un mordente affabile di acidità;  
vivace nel gusto, morbido ed elegante con piacevole finale 

 
 

Riesling Tonschiefer trocken H. Dönnhoff-Germania 31,00 € 
 

Naso superbo, un autentico bouquet di fiori di campo, fieno secco,  
freschissimo, ampio da avvolgere tutto il palato, finale lungo 

 
 

Veltliner 
 
 

Grüner Veltliner (Bioland) Garlider  29,00 € 
 

Vino bianco fruttato, piacevolmente speziato e armonico con  
profumo delicato, fruttato, ricorda fiori ed erbe aromatiche, sapore  
speziato, fresco, leggermente aromatico 

 
 

Grüner Veltliner Kogelberg Erste Lage Brandl Kamptal-Austria 32,50 € 
 

Mineralitá e spezie al naso, noci ed erbe aromatiche, corpo spesso  
e sapido, unico nel suo carattere, vino di grande potenzialità 

 
 

Pinot Grigio 
 
 

Pinot Grigio Valle Isarco Abbazia di Novacella 26,00 € 
 

Colore giallo paglierino carico. Gradevole, tenue; al naso il bouquet  
sprigiona spesso fini aromi di fiore di tiglio, pera o banana. Pieno,  
equilibrato, ricco di estratti 

 
 



 

Pinot Grigio Unterebner Cantina Tramin  33,00 € 
 

Vino pieno e piacevole, di colore giallo paglierino, bouquet  
delicato con sentori di frutta gialla, sapore secco, morbido e  
gradevole, buona persistenza 

 
 

Gewürztraminer 
 
 

Gewürztraminer  Cantina Tramin  24,00 € 
 

Vino secco, aromatico con profumo pronunciato, leggermente  
di rose e cannella, sapore pieno, gradevole saporito, come  
aperitivo o vino da dessert 

 
 

Gewürztraminer Feld Weinhof Kobler  28,00 € 
 

Profumo tipico della varietà, è caratterizzato da petali di rosa e chiodi di  
garofano, sottolineato da aromi floreali. In bocca è secco, ma l‘ estratto  
unito all‘alcol gli conferiscono un corpo polposo 

 
 

Gewürztraminer Nussbaumer Cantina Tramin  34,00 € 
 

Di un intenso e luminoso colore giallo-paglierino, aromi gradevoli  
e note decisamente speziate, petali di rosa, cannella, frutti tropicali  
maturi e garofani; lunga persistenza e finale leggermente amabile 

 
 

Cuvée 
 
 

Stoan  Cantina Tramin  32,00 € 
 

Cuvée di Chardonnay (60%), Sauvignon, Traminer Aromatico e 
Pinot Bianco; aromi intensi, gradevoli, eleganti e raffinati; in bocca  
fresco e leggermente morbido, sapori intensi e molto piacevoli  

 
 

Nova Domus Riserva Cantina Terlano  43,00 € 
 

Cuvée Pinot Bianco, Chardonnay und Sauvignon Blanc. Profumo  
molto complesso, con sentori di albicocca, frutti tropicali e note  
di salvia, leggere note speziate, sapore salato, con acidità piacevole,  
corposo, ben strutturato, armonico con lunga persistenza 

 
 

Cuvée Bianco 448 s.l.m. Cantina Girlan  24,00 € 
 

Cuvèe di Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon. Freschezza e  
profumi delicati, acidità ed equilibrio con una leggera nota aromatica  
contradistinguono questo vino. Ideale come vino da aperitivo 

 
 

Dolomytos bianco Tenuta Dolomytos Sacker 43,00 € 
 

Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Riesling, Assyrtico, Petit Manseng, e.a. 
Di colore giallo dorato intenso. Aromi molto complessi dallo spettro frutta matura esotica,  
camomilla ed erbette. Splende al palato, molto salato e acido minerale, compatto ed espressivo  
con una glassa buona e un finale lungo, molto complesso e profondo 

 



 

Vini bianchi d’ Italia 0,75 l 
 
 

Illivio  Livio Felluga - Friuli 35,00 € 
 

100% Pinot Bianco, profumo elegante, raffinato e complesso, fruttato  
dolce, speziato fresco, con una nota minerale, gusto voluminoso, con  
buon equilibrio acido; buona  persistenza 

 
 

Lugana Il Brolettino  Cá dei Frati - Lombardia 29,00 € 
 

Vino elegante ottenuto da uve Trebbiano, profumo intenso e fruttato, 
sentori di frutta matura, pesche, mele gialle, rose carnose con note  
fresche e balsamiche, struttura piena, molto aromatico e persistente 

 
 

Lugana Ca´Lojera - Lombardei 24,00 € 
 

Al naso melone, mandarino e pompelmo con accenni di menta  
e qualche nota floreale nella fase giovanile. Al palato sapido, fresco e minerale,  
di marcata tipicità 

 
 

Greco di Tufo Nova Serra Mastroberardino-Campania 26,00 € 
 

Il naso ricorda mela, pera e pesca, essenze agrumate, floreali e vegetali  
e presenze olfattive sulfuree tipicamente territoriali. In bocca fresco,  
sapido, minerale. Piacevolmente persistente con nota amarognola il finale 
 

 

Lighea  Donnafugata - Sicilia 25,00 € 
 

Note complesse che vanno dal fruttato di mela e agrumi al floreale di  
ginestra, il tutto adagiato su uno sfondo minerale. Al palato l’impressione  
gustativa è piena, sapida e morbida. Ottimo l’equilibrio 

 
 
 

Rosè 0,75 l 
 
 

Lagrein Kretzer  Cant. Convento Muri Gries  23,00 € 
 

Di colore rosa-rubino chiaro, profumo fragrante frutta fresca,  
note di rose, molto morbido e leggero, aciditá fresca , sapore  
stimolante e vivace, secco 

 
 

Lagrein Kretzer (Bioland) Mayr Nusserhof  27,00 €  
 

Bouquet delicato, fresco e fruttato, floreale; molto morbido  
e leggero, aciditá fresca , sapore stimolante e vivace 

 
 

Rosa dei Frati Cá dei Frati - Lombardia 24,00 € 
 

Rosé elegante ricavato da cuvée di uve della zona del lago di  
Garda, profumo fresco e floreale, sapido, succoso, profumato  
di piccoli frutti di bosco, fresco e piacevole  

 
 



 

Rosè/Vini rossi della Val Venosta 0,75 l 
 
 

Pinot Nero Rosé Marinushof Castelbello 26,00 € 
 

Un seducente aroma di lampone invita a gustare questo  
vino, che al palato risulta essere di buon corpo, di garbata  
acidità, con accenti di frutta fresca 

 
 

Pinot Nero Rebhof Castelbello 29,50 € 
 

Profumo di lamponi e frutti di bosco al naso. In bocca elegante,  
con buona struttura, tannini morbidi e aciditá ben integrata 

 
 

Zweigelt Marinushof Castelbello 26,00 € 
 

Gli aromi fruttati di prugna e ciliegia vengono sottolineati dalla fine  
speziatura del legno di rovere. Elegante e molto morbido in bocca 

 
 

Pinot Nero Riserva Fleck  Köfelgut Castelbello 34,00 € 
 

Di colore rosso rubino intenso, profumo di bacche rosse, buona  
struttura con tannini vellutati, il vino impressiona per il suo sapore  
pieno e fruttato, e per il suo corpo 

 
 
 
 

Vini rossi dell’ Alto Adige 0,75 l 
 

Alcuni vini vengono serviti al bicchiere, ¼ l e ½ l 

  
 
 

Schiava/Kalterersee 
 
 

Schiava Freisinger  Cantina Tramin  25,00 € 
 

Fruttato, leggeri sentori di ciliegia e mandorla, morbido e rotondo  
in bocca, leggero, con aciditá ben equilibrata e tannini morbidi 

 
 

Schiava Tenuta Doná  23,00 € 
 

Il bouquet ricorda le ciligie, mandorle e viola, al palato elegante 
e morbido, si presenta piacevole e fresco 

 
 

Lago di Caldaro Quintessenz  Cantina Caldaro 26,00 €  
 

Naso fruttato con aromi di ciliegia, lampone e fragola, leggeri  
sentori di mandorla, entrata piena e sapida, con morbidi tannini  
che danno al vino rotondità e persistenza, finale fruttato 
 

 



 

Santa Maddalena 
 
 

Santa Maddalena Huck am Bach Cantina Bolzano  22,00 €  
 

Fruttato, leggera ciliegia, lampone, mandorla, buona morbidezza, 
rotondo, struttura media, secco 

 
 

Santa Maddalena Tenuta Waldgries  24,00 €  
 

Da rosso rubino carico a rosso granato, profumo intenso, che  
ricorda la mandorla, il garofano e la viola, sapore gustoso, con  
stoffa rotonda e carezzevole 

 
 

Santa Maddalena Erbhof Unterganzner 26,00 €  
 

Al naso è intenso e fragrante di note di mandorle e frutti rossi del 
bosco. Al palato armonico, tenue, morbido, caldo, speziato 

 
 

Pinot Nero 
 
 

Pinot Nero Saltner Cantina Caldaro  28,00 €  
 

Profumo di frutti di bosco, (mirtillo rosso), accompagnato da  
piacevoli sentori di quercia, buona struttura, con tannini non  
accentuati e una vellutata persistenza  

 
 

Pinot Nero Riserva Zeno Cantina Merano Burggräfler 38,00 €  
 

Profumo elegante, fresco, fruttato con sfumature di bacche  
di bosco come lamponi e ciliegie selvatiche. Sapore ben strutturato,  
marcatamente tannico, con retrogusto elegante e persistente 

 
 

Pinot Nero Riserva Mazzon Josef Hofstätter   41,00 € 
 

Profumi tipici di sottobosco, ampio, largo e profondo in bocca,  
equilibrato e molto persistente nelle note finali  

 
 

Pinot Nero Barthenau St. Urban Josef Hofstätter   68,00 € 
 

Aromi tipici di un “Borgogna” classico, profumo di amarene e lamponi,  
sottolineato da delicati toni di vaniglia finemente speziati; al palato  
ben bilanciato nelle componenti con un’ aciditá elegante ed un’  
eccezionale concentrazione aromatica 

 
 

Lagrein 
 
 

Lagrein Griesbauerhof  26,00 € 
 

All' olfatto presenta un delicato aroma di bacche scure, come la  
mora di gelso. Corposo, con tannini giovani, di facile beva; lunga  
persistenza al palato 

 
 
 



 

Lagrein Waldgries TenutaWaldgrie  27,00 € 
 

Rosso granato intenso con note violacei, profumo vinoso, sentori  
Di cioccolata, viola e bacche; vellutato e armonico in bocca, secco 

 
 

Lagrein Riserva Porphyr  Cantina Terlano  46,00 € 
 

Colore rosso-granata, profumo intenso di cioccolata amara e  
sfumature di violetta, sapore pieno robusto, con tannini morbidi,  
molto persistente, vino di lunga vita e di grandi soddisfazioni 

 
 

Lagrein Riserva Abtei Cant. Convento Muri Gries 41,00 € 
 

Nerastro nel colore, scuro e consistente, al naso si presenta intenso e  
concentrato con sentori di grande profonditá e finezza tra cui spiccano  
note di frutta rossa, menta e liquirizia, lunghissime le sensazioni finali 

 
 

Lagrein Riserva (Bioland) Mayr Nusserhof  38,00 € 
 

Vino autentico, bouquet fruttato, con sentori tipici di frutti di bosco, 
corpo complesso, con tannini ben integrati, equilibrato e persistente 

 
 

Lagrein Mirell  Tenuta Waldgries  49,00 € 
 

Rosso granato intenso, profumo eterico, maturo, ricorda la mora  
e frutti di bosco neri, sapore corposo, potente, tannico – un vino  
di grande personalitá 

 
 

Lamarein Erbhof Unterganzner 68,00 € 
 

Dal colore violetto tendente al nero, bouquet intenso con sentori  
di cioccolato amaro, note di cuoio e di frutti di bosco secchi, molto  
caldo, corposo, di lunga persistenza con tannini marcati 

 
 

Merlot 
 
 

Merlot Riserva Siebeneich Cantina Colterenzio 27,00 €  
 

Di buona intensità, profumi di frutti di bosco e cioccolato amaro,  
denso e complesso in bocca con tannini sottili, morbido e vellutato,  
elegante e armonico 

 
 

Merlot Huberfeld Cantina San Paolo 24,00 €  
 

Bouquet fruttato con note di ciliegie e bacche rosse, una piacevole  
acerbità, vigoroso e vellutato, con tannini morbidi e una lunga  
persistenza, corpo armonico  

 
 

MCM Merlot MMXI (biodinamico) Tenutae Lageder   59,00 €  
 

L‘aroma è molto complesso e presenta una nota fruttata molto  
concentrata (frutti di bosco), un delicato sentore di spezie (ginepro  
e liquirizia) abbinato all‘elegante nota del legno (barrique).  
Equilibrato e ricco al palato 

 
 
 

http://www.karner.it/index.php/de/sortiment/weine/4122-detail


 
 

Cabernet 
 
 

Cabernet Riserva Campaner  Cantina Caldaro  26,00 €  
Di colore rosso granato scuro, bouquet vario dall’intenso aroma  
di bacche di bosco, leggermente erbaceo, sapore pieno ed  
equilibrato, corpo di buona struttura e persistenza 

 
 

Cabernet Riserva Lageder  28,00 € 
 

Il bouquet è caratteristico, elegante e speziato, con sentori di pepe  
nero, cuoio e catrame. Importante la struttura; corposo, rotondo.  
Buona la presenza dei tannini, di lunga persistenza e freschezza  
il retrogusto 

 
 

Cabernet Riserva Quintessenz Cantina Caldaro  41,00 €  
 

Di colore rosso violaceo fino a rubino carico, si presenta al naso  
con sentori di mora, liquirizia e cannella e accenni di sottobosco.  
Al palato è intenso e tannico, di lunga persistenza 

 
 

Cuvée 
 
 

Merlot/Cabernet De Piano Kellerei St. Michael Eppan 26,00 € 
 

Bouquet fruttato con sentori di ribes, menta, ma anche liquirizia  
e caffè. Al palato morbido, speziato ed espressivo, denso e complesso  
con tannini morbidi 

 
 

Centa Cabernet/Merlot Tenuta Pomella Gert 27,00 € 
 

Profumo di bacche nere, Cassis, all’olfatto vengono esaltate le  
note di frutti di bosco; con tannini ben integrati, .in bocca risulta  
stupendamente fruttato e persistente, vellutato 

 
 

Cabernet/Merlot Soma  Cantina Cortaccia  28,00 € 
 

Bouquet fine e complesso, con sentori di bacche nere, menta e  
cioccolato (After Eight) e di prugne secche; sapore succoso e carnoso,  
tannini sapidi, fitto e morbido; complesso con retrogusto persistente 

 
 

Cabernet/Lagrein Calldiv Von Braunbach  27,00 € 
 

Rosso rubino cupo, al naso si presenta con fini profumi fruttati,  
che accompagnano sentori speziati, robusto e di razza, morbido,  
equilibrato e di grande armonia 

 
 

bd Lagrein/Merlot (biodinamico) Lageder Alois  31,00 € 
 

Aroma ampio, giovanile, fruttato (bacche nere e rosse), con note  
floreali (viola), minerali e delicatamente speziati. Equilibrato al palato  
con una gradevole presenza di tannini evoluti, buona persistenza  

 
 
 



 

Réserve del Conte (biodinamico) Tenuta Manincor  28,00 € 
 

Lagrein, Merlot, Cabernet, piacevole bouquet di frutti di bosco  
e sentori speziati. L' impatto è intenso, dalla struttura elegante,  
tannini maturi e vellutati, gradevole persistenza 

 
 

Mauritius Lagrein/Merlot Cantina Bolzano  37,00 € 
 

Rosso granato intenso, sentori di frutti rossi maturi, leggera nota  
di spezia e cacao, sapore intenso e persistente, complesso con  
tannini fini  

 
 

Vini rossi d’Italia 0,75 l 
 
 

Trentino 
 

 

Teroldego Riserva Le Cervare Zanini  25,00 € 
 

Di colore rosso rubino intenso con un profumo ben pronunciato  
di mandorla vaniglia con sentori di viola. Al palato è netto e  
consistente, sapido, asciutto, leggermente tannico 

 
 

Granato (biodinamico) Foradori  64,00 € 
 

Teroldego di particolare concentrazione e fittezza, che affonda le  
sue radici nelle pietre di tre vigneti del Campo Rotaliano . Il frutto  
del melograno possiede inoltre il fascino, la bellezza e l’intensità  
del frutto della vite 

 
 

Lombardia - Veneto  
 
 

Sforzato Corte di Cama  Mamete Prevostini Valtellina 44,00 € 
 

Vitigno: Chiavenasca-Nebbiolo. Colore rosso granato, profumi  
di frutti di bosco e confettura, di grande finezza. Sapore caldo,  
asciutto, setoso, molto persistente 

 
 

Valpolicella Ripasso Cru Torbe  Domini Veneti - Veneto 26,00 € 
 

Rosso rubino con note violacei, fruttato e leggermente speziato 
al naso, armonico, vellutato, esprime grande piacevolezza di beva 

 
 

Valpolicella classico superiore Roccolo Grassi-Veneto 35,00 € 
 

Rosso rubino carico con riflessi violacei, bouquet complesso  
con sentori di bacche rosse,lspeziato, in bocca cremoso,  
morbido, con una tannicitá piacevole 

 
 

Ripassa  Zenato - Veneto  31,00 € 
 

Colore rosso rubino carico, profumo intenso, fine e persistente, 
sapore armonico e vellutato , di buon spessore, morbido e  
vellutato con profumi intensi di piccoli frutti rossi 
 



 

Amarone Zenato – Veneto  58,00 € 
 

Colore granato, naso intenso con sentori di prugna secca e confettura  
di amarena, caldo con grande impatto gustativo, la struttura è piena e  
vellutata, tannini morbidi e buona persistenza 

 
 

 

Piemonte 
 
 

Dolcetto Dogliani Papá Celso  Abbona  26,00 € 
 

Ricco e strutturato, con aromi di frutta rossa e nera, è un vino  
armonico ed equilibrato al palato, dove una leggera acidità e una  
discreta componente tannica sono avvolte da una polpa fruttata 

 
 

Barbera d’Asti Vanet  Cascina Ferro   28,00 € 
 

Rosso rubino cupo, ricco di frutta rossa matura e sottobosco,  
un corpo spesso e concentrato, caldo e di lunga persistenza 

 
 

Nebbiolo Langhe La Spinetta  31,00 € 
 

Colore rosso vibrante, bouquet fruttato con aromi di prugna, ribes  
e ciliegia,un tocco di menta, al palato caldo con tannini perfetti,  
grande eleganza con ottimo finale 

 
 

Quatr Nas Langhe Rosso Rocche dei Manzoni 45,00 € 
 
Nebbiolo, Pinot Nero, Cabernet Sauvignon, Merlot. Profumo ricco, di  
grande varietá, ampio e nobile, in cui si accentua la viola, la rosa ed  
il mandorlo in fiore; sapore completo e austero, delicato ed elegante 

 
 

Barolo Cerequio Michele Chiarlo  69,00 € 
 

Il quadro olfattivo, ampio e avvolgente, si esprime in un concerto di  
sensazioni in cui spiccano la frutta matura (ribes nero, albicocca e  
marasca), foglie di menta, radici di genziana e spezie. Il corpo è ricco,  
aristocratico e di grande carattere, con presenza di tannini fini e dolci 

 
 
 

Toscana 
 
 

Chianti classico Nozzole Folonari  26,00 € 
 

Colore rosso rubino carico, bouquet di frutta matura, sapore  
pieno, asciutto e generoso con tannini morbidi 

 
 

Morellino di Scansano Podere 414  25,00 € 
 

Rosso rubino intenso, profumo di amarena e ribes, tannini  
presenti, ben strutturato ed equilibrato, con lunga persistenza,  
molto piacevole 

 
 
 



 

Rosso di Montalcino  Tenuta Il Poggione 29,00 € 
 

Colore rosso rubino intenso. Al naso presenta note di frutti  
a bacca rossa. Al palato è di ottima struttura, morbido,  
persistente con tannini morbidi e vellutati 

 
 

Brunello di Montalcino Pian delle Vigne Marchesi Antinori 69,00 € 
 

Brunello che unisce la tipica struttura e il notevole corpo a un’ armonia,  
un equilibrio e un’eleganza non comuni. Profumo ampio e complesso  
con note di fiori, vaniglia e cacao. Di ottima lunghezza, complessivamente  
equilibrato, in bocca è di struttura ampia, piena e vellutata 

 
 

Nobile di Montepulciano  Le Bérne  27,00 € 
 

Rosso rubino scuro, un bouquet complesso, con note di ribes,  
compatto al palato, pieno e rotondo , finale piacevole con  
tannini morbidi  

 
 

Campo al Mare Folonari  29,00 € 
 

Merlot/Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Petit Verdot. Bouquet  
di piccoli frutti rossi, liquirizia e note di legno in chiusura. Sapore  
pieno, vellutato di grande bevibilità con buona persistenza finale 

 
 

Promis Gaja-Ca' Marcanda 45,00 € 
 

55% Merlot, 25% Syrah, 20% Sangiovese. Bouquet fruttato con  
note di more, elegante al palato, buona mineralitá, frutta di bacca  
rossa, equilibrato, al finale frutta di ciliegia 

 
 

Terra di Monteverro  Monteverro  52,00 € 
 

Cuvée di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot.  
Equilibrio olfattivo di spezie con aromi di frutta scura, di amarene  
e cassis. Attacco morbido su trama tannica strutturata con mora  
matura ed erbe aromatiche, grande armonia e intensità 

 
 

Insoglio Campo di Sasso Tenuta di Biserno 33,00 € 
 

Un bel porporato che al naso si presenta con note di frutta molto  
matura. Un ingresso molto morbido, accompagnato da un tannino  
maturo, in bocca speziato e pieno, finale lungo  

 
 

Varvára Castello di Bolgheri 29,00 € 
 

Cuvée di Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit Verdot 
Aromi intensi di erbe aromatiche e bacche, al palato robusto con  
tannini marcati, di buon corpo ed eleganza, termina nel finale con  
note di frutti di bosco 

 
 



 

Emilia Romagna 
 
 

Lambrusco Grasparossa Amabile Righi   22,00 € 
 

Spuma vivace e persistente, bouquet intenso, fruttato e fragrante;  
sapore vinoso, amabile, armonico, molto gradevole 

 
 

Nabucco  Monte delle Vigne Parma 35,00 € 
 

Cuveé di Barbera/Merlot. Naso ampio e intenso, su note di frutta  
rossa, liquirizia e sottobosco. Al palato è un vino di grande struttura,  
avvolgente ed equilibrato, fruttato, con tannini morbidi e setosi 

 
 

 

Marche - Umbria 
 

 

Chaos Le Terrazze - Marche 34,00 € 
 

Colore rubino intenso con riflessi violacei. All'olfatto è complesso  
ed elegante con riconoscimenti di vaniglia e frutta matura. Al  
gusto è pieno, morbido con frutto e tannini ben amalgamati 

 
 

Sagrantino di Montefalco BIO Di Filippo - Umbria 37,00 € 
 

Profumo intenso e caratteristico, con note di frutti rossi, sottobosco  
(humus e tartufo) e pietra focaia; pieno e persistente con tannicità  
intensa e vellutata 

 
 

 

Abruzzo 
 
 

Montepulciano d’Abruzzo Testa Rossa Pasetti  29,00 € 
 

Profumi intensi di marasca matura, confettura, spezie e vaniglia;  
ottimo corpo con tannini dolci con un finale caratterizzato da  
cacao amaro e goudron 

 
 

Pieluni Riserva Illuminati  42,00 € 
 

Colore rosso rubino intenso, cupo, al naso ricorda la mora, la prugna,  
il lampone e poi stupenda è la sua suadenza speziata; di grande  
complessità aromatica, buon equilibrio fra morbidezza e tannino 

 
 

Montepulciano d´Abruzzo Hariman Cantina Pasetti  42,00 € 
 

Rosso rubino carico. Bouquet intenso, complesso di frutta rossa matura,  
ciliegia, frutti di bosco, amarene, sentori di violetta e fiori rossi appassiti.  
Un vino caldo, morbido, equilibrato da un´ottima acidità, molto persistente,  
pastoso, robusto con tannini eleganti 

 
 



 

Puglia 
 
 

Primitivo di Manduria Masseria Pietrosa 26,00 € 
 

Profumo intenso e suadente, con richiami di ciliegie arricchito da  
piacevoli note di chiodi di garofano. Vino di corpo assai robusto,  
dall’attacco piacevolmente morbido 

 
 

Es Primitivo Gianfranco Fino 62,00 € 
 

Profumo ampio e complesso, prugna, amarena e di piccoli frutti  
rossi selvatici con note balsamiche, di cioccolato e tabacco dolce.  
Vino di grande corpo, morbido e ricco di tannini nobili, con un  
finale lungo e fruttato 

 
 
 

Sicilia 
 
 

Chiaramonte Rosso Firriato  24,00 € 
 

Nero d’Avola, la più importante uva a bacca nera isolana, note di  
piccoli frutti rossi e di spezie; in bocca pieno, rotondo, ben strutturato,  
tannini gentili ed eleganti, ottimo equilibrio gustativo  

 
 

Harmonium  Firriato  38,00 € 
 

Nero d’Avola, colore rubino cupo e fitto, meravigliosi sentori di frutta  
rossa, prugna ed amarena, in bocca è ricco di polpa, potente, caldo,  
solare, dai tannini vigorosi e carezzevoli 

 
 

Tancredi Contessa Entellina  Donnafugata   36,00 € 
 

70% Nero d´Avola, 30 % Cabernet Sauvignon. Rosso rubino carico e  
compatto, si evidenziano note di liquirizia, cacao, amarena e mirtillo,  
ottima la struttura gustativa, ampia e avvolgente, con notevole  
persistenza 

 
 

Santagostino Rosso  Firriato   26,00 € 
 

Cuveé di uve Nero d’Avola e Syrah , si esprimono note di frutta  
matura, comino e cuoio, vellutato con lungo finale 

 
 

Sardegna 
 
 

Cannonau Costera  Argiolas  25,00 € 
 

Di colore rosso rubino carico con riflessi al granato, bouquet intenso  
e vinoso con aromi tipici del Cannonau; sapore caldo e pieno, ben  
equilibrato e di buona struttura 

 
 



 

Vini dessert 
 
 

Moscato Rosa Cantina Caldaro 22,00 € 
  

Rosso rubino brillante con fini persistenze olfattive di rosa  
canina, dal gusto amabile e dal retrogusto persistente di  
note aromatiche floreali 

 
 

Gewürztraminer Vedemmia tardiva 0,375 l Falkenstein Naturno 38,00 € 
 

Molto concentrato e corposo, bouquet con note di rose e  1 bicchiere 6,00 € 

spezie, buona persistenza e finale lungo e dolce 

 
 

Cresta Gewürztraminer 0,375 l H. Rottensteiner  36,00 € 

Passito, avvolgente nella sua persistenza di straordinaria complessitá  1bicchiere 5,00 € 

con note elegantissime di frutta matura e candita (pesca, albicocca), 
 in bocca è grasso, morbido, di buon equilibrio aciditá-zuccheri 

 
 

Serenade 0,375 l Cantina Caldaro 38,00 € 

100% Moscato Giallo, frutto maturo con sentori di maracuja, mango,  1 bicchiere 6,00 €  

buccia d’arancia, cremoso al palato con acidità che da freschezza,  
tanta frutta esotica nel retrogusto di lunga persistenza 

 
 

Moscato Rosa 0,375 l Tenuta Waldgries 38,00 € 

Bouquet di petali di rose, chiodi di garofano, cannella e moscato con  1 bicchiere 6,00 € 

aromi che ricordano un bazar orientale. Bella complessità. Sapore 
pieno, armonico e fresco, buon equilibrio fra acidità e tannino  

 
 



 

I nostri vini speciali  
 

 

 

Cabernet Cor Römigberg ´1998  Alois Lageder  56,00 € 
 

 

Merlot Brenntal ´1997 Cantina Cortaccia  38,00 € 
  

 

Merlot Arzio ´2000 Baron di Pauli Caldaro 49,00 € 
  

 

Tirolensis Ars Vini ´2000 Ass. Viticultori Sudtirolesi 53,00 € 
 

 

Amarone ´1995 Bertani - Veneto   95,00 € 
 

 

Amarone ´1990 Bertani - Veneto   125,00 € 
  

 

Cabreo Il Borgo´2001 Tenute Folonari - Toscana 48,00 € 
 

 

Guado al Tasso ´1999 Antinori – Toscana   145,00 € 
  

 

Tignanello ´1999 Antinori – Toscana  75,00 € 
 

 

Il Pareto ´2001 Fatt. Nozzole – Toscana 72,00 € 
  

 

Giusto di Notri ´2001 Tuarita Tuarita - Toscana  78,00 € 
 

 

Ornellaia ´2000 Tenuta dell’Ornellaia - Toscana 150,00 € 
  

 

Sassicaia ´1998 Tenuta San Guido - Toscana 205,00 € 
  

 

Masseto diverse annate Tenuta dell’Ornellaia - Toscana  
 

 

Barbera del Monferrato Rivalta´2000 Villa Sparina – Piemonte 55,00 € 
  

 

Barbaresco ´2000 Gaja – Piemonte  225,00 € 
 

 

Chaos´2004 Le Terrazze – Marche  35,00 € 
  

 

Merlot Planeta Planeta – Sicilia  58,00 € 
  

 

Chateau Mouton Rothschild ´1992 Chateau Mouton Rothschild  
 

 

A richiesta sono disponibili alcuni vini in bottiglia magnum. 

 


