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I VINI ROSSI

                     
                  AGLIANICO DEL BENEVENTANO ROSSO IGP 10

Vino di facile beva, adatto a tutto pasto con carni rosse, formaggi.
Scelto dalla casa per l’ottimo rapporto qualità prezzo

 Bottiglia gradazione 13%

AGLIANICO DEL BENEVENTANO ROSSO IGP
D’ANTICHE TERRE

Colore rosso granato, aroma di frutti rossi, caldo e ben strutturato; 
ideale con secondi piatti di carne rossa o bianca e pizze 

con mozzarella di bufala;
Bottiglia gradazione 13%
Calice gradazione 13%

LA GENISIA TORREVILLA
BONARDA DOC FRIZZANTE

Colore rosso rubino profumo intenso con aromi di frutta molto matura, 
il finale e' morbido e fresco per effetto della sua vivacita' 

si adatta a primi piatti di pasta fresca e ripiena, 
a carni rosse alla griglia e a pizze corpose;

 Bottiglia gradazione 13%
Calice gradazione 13%

LA GENISIA TORREVILLA
BONARDA BIO DOP

Colore rosso di rubino carico, profumo fine e persistente 
con note vinose e aromi di frutta matura, 

gusto intenso e corposo, carni bianche e rosse, stracotti e brasati;
gradazione 12.5%

AGLIANICO IRPINIA DOCG
AZIENDA AGRICOLA D'ANTICHE TERRE

Colore rosso rubino intenso, sapore asciutto, pieno, aromatico,
equilibrato con retrogusto persistente; da abbinare con carni

rosse, primi, formaggi stagionati e pizze con mozzarella di bufala; 
gradazione 13,5%

TORREVILLA RISERVA 110 NOIR
rosso rubino con riflessi violacei

intenso con eleganti note di piccoli frutti rossi che si sposano a
piacevoli sentori di spezie.
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intenso e piacevolmente fresco, morbido e avvolgente nei suoi dolci
tannini, finale persistente e pulito.

TENUTA AUGUSTEA 20
VESUVIO PIEDIROSSO DOP

Dalle uve prodotte dal parco Nazionale del Vesuvio
Floreale e fruttato con sentori di geranio, di piccoli frutti del bosco e

minerale nei toni della grafite. Il sorso è sottile e succoso, con tannini
delicati e lungo nella freschezza.

TENUTA AUGUSTEA 20
LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO DOP

Ci troviamo in Campania, sulle pendici del Vesuvio.
La produzione avviene nel pieno rispetto dell’ambiente,

Colore rosso rubino con riflessi violacei, al naso risulta riccamente
floreale, con sentori di violette e fiori di campo.

A rendere il tutto più intrigante, poi, arriva una piacevole nota di
spezie, come il pepe nero, e di pietra focaia.
In bocca, è succoso, equilibrato ed elegante.

Con un finale lungo e sapido.

TENUTA AUGUSTEA 20
GAIO POMPEIANO ROSSO FRIZZANTE IGP

Prodotto con le uve Piedirosso coltivate nel Parco Nazionale del
Vesuvio Piedirosso

È un vino sottile e gioioso, con sentori freschi di arancia rossa e frutti
di bosco.

Morbido all’assaggio, cremoso, frizzante e di buona freschezza.

VITIDAUTUNNO 25
TEOCOSTA

Tipo di vino: vino rosso di grandissima struttura e complessità.
Collocazione del vigneto: vigneti storici piemontesi.

Giacitura e tipo di terreno: collina ricca di silice e calcare con
buona presenza di pietra tufacea e limo.

Varietà di uva: Barbera 100%
Colore: rosso purpureo e granato profondo con riflessi aranciati.

Profumo: etereo, intenso, di grande nobiltà e persistenza.
Sapore: caldo, setoso, vigoroso con note speziate che

ricordano l’uva matura.

                           CHIANTI BARONE RICASOLI 2013 40
Nel calice si presenta con un colore rosso rubino molto deciso, con
qualche riflesso granato. I profumi al naso sono ampi e complessi, e

raccontano di aromi floreali e sensazioni fruttate, passando per
nuances speziate e di erbe aromatiche. In bocca è ricco, vellutato,
avvolgente grazie all’ottimo equilibrio. Chiude con un finale lungo.
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                     BARBERA D’ASTI – MACARIO GIOVANNA 30
Rosso rubino intenso, al naso esprime un profilo olfattivo intenso e

caratterizzato da armonici sentori di viola, liquirizia e vaniglia. Al
palato è asciutto, morbido, pieno. Leggere note di rovere ne

sostengono il finale, di buona persistenza.

                      BRUNELLO DI MONTALCINO SAN BIAGIO 50
 DOCG 2016

Rosso rubino scuro con leggeri riflessi granato, al naso esprime tutta
la tipicità dei migliori Brunello grazie a sentori particolarmente ampi,

che richiamano prima la frutta in confettura, ciliegia e prugna, e
subito dopo la menta, il tabacco dolce, il cacao. In bocca è

armonico, disteso, avvolgente, dimostra tutta la sua stoffa grazie ad
un equilibrio impeccabile ed un’eleganza rara. Chiude con un

richiamo vagamente speziato, per un finale di grande persistenza.

PRIMITIVO DI MANDURIA 40
SESSANT’ANNI VINTAGE 2017

Decisamente un vino di carattere, questo Primitivo di Manduria DOP
"Sessantanni" della cantina San Marzano, muscolare e potente in bocca,

complesso al naso, 
caratteristiche conferite sia dal vitigno, che dalla maturazione in pianta del

primitivo, che in questo modo riesce ad esprimere tutto il potenziale del
varietale. 

Il vino affina, inoltre, 12 mesi in barrique di rovere francese e americano, per
esaltarne ulteriormente la trama speziata e tostata.

Un grande Primitivo, ideale con le tradizionali preparazioni di carne del
territorio, ma anche con arrosti e carni brasate.

Amarone della Valpolicella Classico DOCG 70
 "Costasera" 2016 – Masi

Nasce da autorevoli conoscenze e competenze, che la famiglia Masi
può vantare soprattutto nella tecnica di appassimento e vinificazione

delle uve.
 Insieme agli altri grandi nomi del vino, quali Barolo e Brunello,
l’Amarone della Valpolicella Classico DOCG “Costasera”, per

l’appunto etichettato Masi, rappresenta l’aristocrazia dei rossi italiani.
Deve il suo nome all’orientamento dei vigneti da cui arriva, che
guardano il tramonto verso il lago di Garda. Fiero, complesso,

maestoso ed esuberante.
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I VINI BIANCHI

FALANGHINA DEL BENEVENTANO BIANCO IGP
Vino di facile beva a tutto pasto. Scelto dalla casa per l’ottimo rapporto qualità

prezzo
Bottiglia gradazione 12%
Calice gradazione 12%

FALANGHINA IRPINA DOC
AZIENDA AGRICOLA D’ANTICHE TERRE

Colore giallo paglierino intenso, profumo intenso, sapore secco;
da abbinare a portate di pesce in genere risotti,

verdure e formaggi freschi;
gradazione 13%

LACRYMA CHRISTI VESUVIO DOP 20
TENUTA AUGUSTEA

Colore giallo paglierino, profumo intenso, sapore secco,
ben strutturato,

da abbinare a piatti di pesce, risotti, verdure, formaggi freschi;
gradazione 12.5%

GRECO DI TUFO DOCG 20
AZIENDA AGRICOLA D’ANTICHE TERRE

Colore giallo paglierino, profumo intenso; sapore secco; 
si sposa con piatti di pesce, crostacei e frutti di mare, 

risotti in genere;
gradazione 13.5%

GRECO DI TUFO DOCG 22
AZIENDA MASTROBERARDINO

Fresco, molto minerale, strutturato ed elegante con un retrogusto di
cedro.

Essendo una delle poche varietà a bacca bianca ha un’alta
propensione all’invecchiamento.

Sentori fruttati e complessi di agrumi, pesca, ananas, albicocca e lime;
gradazione 12.5%

FIANO DI AVELLINO DOCG 20
AZIENDA AGRICOLA D’ANTICHE TERRE

Colore giallo paglierino, profumo intenso e delicato; 
sapore fresco e armonico; 

da abbinare a primi piatti a base di pesce, carni bianche;
gradazione 13.5%
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PINOT NERO VIVACE VINIFICATO IN BIANCO 12
Colore giallo paglierino, delicato con profumi fruttati ideale come

aperitivo o con piatti delicati con pesce e formaggi freschi;
gradazione 11.5% 

                                          
                                       CATALUNA MONTE SOMMA 20

Vigneto Catalanesca, dalle vigne del Parco Nazionale del Vesuvio a
400 metri s.l.m.

Elegante nei profumi di fiore di ginestra, agrumato e fruttato di pesca
gialla, erbette di campo

Gradazione 12.5%

PIETRARGENTO                   20
Uve Caprettone, dalle vigne di Rivittavoli sul Monte Somma nel Parco

Nazionale del Vesuvio a 500 metri s.l.m.
Profumati agrumati e di albicocca, fiorellini bianchi di campo. 

Solare all’assaggio, ricco e fresco
Gradazione 13%

DONNA FUGATA ANTHILIA DOC 22
Uve Catarratto in blend con uvo di altri vitigni autoctoni.

Presente un colore giallo paglierino. Al naso si apre con sentori fruttati
di pera, pesca bianca e pompelmo. Al palato risulta complesso e

strutturato.
Gradazione 12.4%

ROERO 25
TEOCOSTA VITIDAUTUNNO

Vitigno a bacca bianca indigeno ed autoctono del Roero dimenticato per
decenni, torna prepotentemente alla ribalta negli anni ’80. Vinificato in

passato anche come vino da dessert, viene riscoperto come eccellente
bianco: armonioso, delicato e complesso. Prelibato nei primi anni

di vita, sta dimostrando anche con l’invecchiamento notevoli
potenzialità.

                           GEWURZTRAMINER HOFFSTAINER 25
Alto Adige DOC, vino bianco di medio corpo dalla personalità ricca e
fruttata. Leggere sfumature tostate e speziate valorizzano al meglio

aromi tipici dei vitigni in un sorso semplice e fresco, molto equilibrato.

CHARDONNAY 25
PIO CESARE LANGHE DOC

Un bianco fresco e gradevolmente profumato
Per chi vuole riscoprire la vera essenza dello Chardonnay

PERFETTO CON: Antipasti di pesce
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VINI ROSATI

LA GENISIA 14
PINOT NERO ROSE’ DOC

Un rosè quasi da tutto pasto, grazie ad una struttura di riguardo
accompagnata dalla finezza.

Perfetto con primi piatti corposi, piatti di pesce anche importanti e carni
bianche.

Colore: rosa intenso con riflessi violacei.
Profumo: intenso, penetrante con note fruttate di amarena e ribes

rosso.
Gusto: morbido, fresco, armonico, molto fine.

                                         VALFORTE ROSE’ 14
CERASUOLO D’ABRUZZO DOP

Colore rosso rubino con riflessi violacei e profumo con toni di fragola,
ciliegia, al palato fresco leggermente acido nel retrogusto. Perfetto con

zuppe leggere, antipasti, pesce, zuppe e carni bianche.

LA VERSA ROSE’
Ottenuto da uve Pinot Nero in purezza, vino spumante di colore rosato

dal perlage fine ed elegante. 
In bocca risulta particolarmente fresco grazie alla gradevole

effervescenza e all’acidità, secco ed equilibrato. 
Gradevole come aperitivo e da tutto pasto.

SPUMANTI

JACUR BERNARDI 12
Jacur nasce da una ricerca effettuata dalla famiglia Bernardi, uno studio
che unisce storia, enologia e ricerca delle origini della propria terra. Si
tratta di un prodotto ottenuto da uve Glera per dare un’ulteriore scelta

nella gamma delle nostre bollicine, un nuovo modo di bere.

                             PRA’ DEI SALT BERNARDI DOCG 20
Sia in vigna che in cantina, la famiglia Bernardi unisce l’amore per la

terra e i suoi vini. È una tradizione di famiglia, specialmente la
produzione del Prosecco DOCG. Nel 1975 la famiglia Bernardi fa una

scelta che si traduce nella cura del regno della vite che domina i colli di
Conegliano-Valdobbiadene e nella cura per i suoi frutti, con un recente

progetto di ristrutturazione della cantina. Una scelta orientata alla
viticoltura e all’enologia di qualità
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                                       BORTOLOMIOL DOCG 20
La sua equilibrata dose di zuccheri residui e i suoi profumi avvolgenti gli

conferiscono
morbidezza e grande fruibilità. È vino per tutte le occasioni: da bevuta

con gli amici al bar,
da aperitivo ma è in cucina che trova la sua massima esaltazione.

CARTIZZE BORTOLOMIOL DOCG 25

Colore giallo paglierino luminoso, mostra un manto di bollicine
sottilissime e persistenti che sono un invito alla beva. I profumi esaltano
tutte le caratteristiche di un ottimo Prosecco: frutta tropicale, macedonia

e nocciole, poi fiori d’acacia e lievi erbe aromatiche. All’assaggio, la
morbidezza tipica del Cartizze si compensa con la freschezza,

spiccando per una notevole densità cremosa, regalando un assaggio
naturalmente amabile ed armonico.

                                  TORREVILLA RISERVA 110 25
Tirage e Affinamento

Dopo la presa di spuma il vino affina sui lieviti della rifermentazione per
almeno 36 mesi,

successivamente è pronto per la fase di sboccatura
Colore: giallo paglierino con riflessi dorati.

Profumo: molto intenso con piacevoli note agrumate e sentori di frutta
secca e piccola pasticceria.

Gusto: intenso, fresco e molto morbido con finale persistente

016 SANTA EUROSIA DOCG 20
Le uve provengono esclusivamente dalle colline di Valdobbiadene.

Extra Dry è la versione classica che unisce profumo e sapore vellutato
a bollicine vivaci, create da una lenta rifermentazione in autoclave e dai
suoi 16 grammi per litro di zuccheri residui, da cui il nome “Zerosedici”

(zero-sedici).

VITO BRUT VSQ – D’ANTICHE TERRE 20
Frutto delle migliori selezioni di uve del vitigno Greco coltivate sulle

ridenti colline della verde Irpinia. Prodotto con il sistema Charmat lungo,
che lo avvicina ai famosi Champenois. Ha un colore paglierino, spuma

vivace, perlage sottile, fine e persistente. Profumo delicato di frutta
esotica. Sapore morbido, armonico, vellutato di mandorla.

PRIMOVENTO DOCG 16
BERNARDI PROSECCO ROSE’

Colore rosa intenso con perlage fine e persistente
Profumi profumo delicato e fruttato

Gusto sapore brioso, fresco ed elegante
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Abbinamenti gastronomici ottimo come pasto, aperitivo,
gradevole anche con primi piatti di ogni genere, carni bianche

e pesce

                               FRANCIACORTA BRUT DOCG 30
CONTADI CASTALDI - ADRO (BS)

Spumante fresco affinato per 20 mesi sui lieviti, profumi di tiglio, pesca
bianca e pepe verde, perfetto con tartare di pesce e crostacei;

gradazione 12.5%

FRANCIACORTA ROSE’ 35
COSTARIPA MATTIA VEZZOLA

Antipasti di pesce, Carni bianche, Frittura di pesce,
Pesce-crostacei al vapore, Finger Food, Pesce crudo, Crostacei

CHAMPAGNE

BILLECART SALMON ROSÈ BRUT 120
MAREUIL-SUR-AY (FRANCIA)

Sottile e affascinante con bouquet di frutti rossi e scorza di agrumi. 
Si adatta a piatti raffinati di pesce, frutti di mare e crostacei;

gradazione 

BILLECART – SALMON BRUT RESERVE 80
Color giallo paglierino brillante, con perlage fine

Si esprime su aromi intensi di frutta a polpa bianca e di fiori bianchi
Il vino si slancia con grande freschezza, distendendosi con equilibrio e

armonia.
Chiude con eleganza su delicati aromi fruttati

                                           CHAMPAGNE 40
MONOPOLE HEIDSIECK BRUT

Una grande ricchezza aromatica, combina note boisé, speziate, tostate
e burrose su una bocca piena e fruttata.

Il suo potere e la sua vivacità ne fanno uno Champagne molto
piacevole per tutto il pasto, 

accompagnando a meraviglia frutti di mare e carni bianche.

GUEUSQUIN CHAMPAGNE 40
BRUT PREMIER CRU

Una sottile miscela di 70% Pinot Nero, 20% Chardonnay e 10% Pinot
Meunier

garantisce la qualità che deriva dal buon invecchiamento.
Di colore giallo dorato con sentori di miele e fiori bianchi,

al palato chiude con sapori delicati, prevalentemente fruttati.
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                                       GEORGES CARTIER 40
CHAMPAGNE BRUT

MISCELA
60% di Pinot Nero e 40% di Chardonnay.

NASO
Tostato e speziato, profumi di frutta cotta e miele.

BOCCA
Ampio e ricco, equilibrato.
VINO/PIATTO ARMONICO

Un vino da pasto. Ottimo con carni bianche e pescato fresco

                                       CAVA SPAGNOLO 

SEGURA VIUDAS ROSE’ 18
Per il Segura Viudas CAVA Rosé, le uve vengono raccolte e lavorate a

mano.
 La prima e la seconda fermentazione avvengono con il loro lievito

selezionato.
Il Trepat viene macerato per 24 ore a 12-14°C. 

La Garnacha viene macerata per 12 ore a 16-18°C per esaltarne il
sapore.

 Il Pinot Noir è responsabile della nota speziata e viene macerato nel
rimorchio durante il suo viaggio verso la cantina.
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VINI DA DESSERT

MOSCATO BAGLIO BELVEDERE 18
Denominazione:Sicilia IGP

Uve:Zibibbo (Moscato di Alessandria) in Purezza
Colore:Giallo Paglierino dorato e carico 

Odore:Aromatico, pieno e persistente
Sapore: Dolce caldo

Gradazione alcolica:16,5% vol.
Formato:75 Cl

Temperatura di servizio:10 - 12° C
Abbinamenti :Dolci morbidi e cremosi

ZIGHIDI PANTELLERIA 18
PASSITO DOP

Zighidì Passito di Pantelleria nasce da uve dolci di Zibibbo dell'isola di
Pantelleria, 

stese per giorni al sole cocente di fine estate, nasce Zighidì, Passito
Liquoroso. 

Nel suo profumo ampio e concentrato e nel suo sapore pieno e
morbido, uvetta, canditi e fichi secchi...

Formato: 50cl
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