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Bollicine
LEVII Trentino

Il concetto di terroir racchiude un insieme di fattori diversi e tipici che si sostanziano oltre che nelle caratteristiche 
ambientali di un particolare territorio anche nelle pratiche colturali adottate. Questi elementi sono in grado di agire 
attivamente sulle uve imprimendo caratteristiche uniche ai vini. 

Brut Millesimato 2007 35 €

FERRARI FRATELLI LUNELLI Trentino

Una certezza assoluta nel panorama  dell’enologia italiana. Fuoriclasse che va oltre ogni aspettativa, un cru 
capace di vincere la sfida contro il tempo, bouquet di rara intensità, sentori di miele abbinati a una nota di 
vaniglia e cioccolato bianco, una persistenza vellutata e fragrante.

Perlè 2007 60 €
Perlè Bianco 2010 90 €
Perlè Nero 2010 180 €
Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2007 140 €

2000 220 €
1993 250 €
1994 250 €
1993 250 €

   
SCARPA COLOMBI Piemonte

Questo spumante METODO CLASSICO è la migliore interpretazione dei due più importanti vigneti di 
Chardonnay della famiglia Colombi. TL'attenta cura nella preparazione del vino base e della successiva 
fase di rifermentazione in bottiglia per almeno 36 mesi sono il completamento nella produzione di questo 
spumante dalle caratteristiche uniche. Colore giallo paglierino brillante con bouquet di rara intensità su note 
di fragrante frutta bianca acerba e fiori gialli.

Spumante  Metodo Classico Blanc de Blanc s.a. 45 €

 BELLAVISTA- FRANCIACORTA Lombardia

Frutto di una rigorosa selezione in vigna, il Satèn “Gran Cuvée” di Bellavista viene prodotto in quantità 
limitatissime. Si tratta infatti della prima esperienza italiana nella realizzazione di un grande Franciacorta 
pensato grazie all’antica tecnologia delle “piccole botti” con l’obiettivo di valorizzare ed interpretare, 
attraverso uno stile che è possibile definire come “femminile”, lo chardonnay proveniente dai migliori vigneti 
di Bellavista. Quello che ne deriva è uno spumante vellutato e trascinante, vero e proprio paradigma tra i 
Satèn della Franciacorta.

Franciacorta Satèn 2013 70 €
Franciacorta Satèn 2015 70 €
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BERLUCCHI - FRANCIACORTA Lombardia

La Cuvée “su misura” è un Franciacorta Riserva da uve Chardonnay (58%) e Pinot Nero (42%) della 
vendemmia 2008 provenienti da vigneti di proprietà a Borgonato. I vini base sono stati affinati sia in acciaio 
che in barrique, con parziale fermentazione malolattica, per conferire loro consistenza e rotondità. Dopo un 
riposo di 96 mesi sui lieviti, al dégorgement è stata aggiunta una moderata quantità di sciroppo di dosaggio, 
4 grammi per litro, in modo da enfatizzare la personalità genuina e vibrante del vino. 

Franciacorta Cuvèe JRE 2008 60 €

Cà del Bosco - Franciacorta Lombardia

Il Franciacorta Riserva DOCG “Cuvée Annamaria Clementi” 2005 è frutto della ricerca dell’eccellenza, sia in 
vigna che in cantina. Viene prodotto solamente nelle migliori annate, e segue un lunghissimo affinamento sui lieviti 
che si protrae per più di sette anni. È puro, gradevole e longevo: possiamo a tutti gli effetti inserirlo tra i migliori 
Franciacorta. Libero da ogni limite e con valori in costante divenire: è un vino assoluto.

Franciacorta Riserva Cuvèe "Annamria Clementi" 2009 130 €
Questo Dosaggio Zero “Vintage Collection Noir” cattura l’essenza del pinot nero, coltivato da Ca’ del Bosco. Il vino 
rimanere sui lieviti per poco più di 8 anni. In fase di sboccatura non viene aggiunto alcun liquore di dosaggio, al fine 
di offrire una versione pura e cristallina della DOCG del Franciacorta. Un Pinot Nero immenso, che grazie al lungo 
periodo di maturazione racconta una mineralità piena e appagante al sorso.

Franciacorta Dosagè Zero “Vintage Collection Noir” 2009 100 €

FAMIGLIA COTARELLA Lazio

La Famiglia Cotarella Leader nella produzione vitivinicola di qualità del Lazio e dell’Umbria nella ricerca 
continua e sperimentazione del vitigno Roscetto, clone autoctono delle nostre terre lo ha lasciato riposare sui 
lieviti e dopo tre anni lo propone come una metodo classico di grande godibilità, lieviti e crosta di pane ne 
fanno un ottimo vino da aperitivo o tutto pasto.

Roscetto Metodo Classico Brut s.a. 35 €

VIGNE DEL PATRIMONIO Lazio

Vigne del Patrimonio è un'azienda di piccolissime dimensioni, nata circa 10 anni fa con l' intento di produrre 
vini spumanti di qualità. Ultimo nato in famiglia L'ala nera è metodo classico da uve Pinot noir con una 
fermentazione in botiglia di 60 mesi. Raffinato,  complesso ,  bilanciato, di bollicina finissima, frutto polposo 
e minerali. retrolfatto riporta il frutto polposo e dolce, sempre sostenuto dalla dialettica minerale, che va dal 
gesso, alla selce, al salgemma, mentre le note golose di pasticceria e tostature sono presenti e molto gentili.

"Ala Nera" Brut Sessanta mesi 50 €

MOTTURA Lazio

Lo Spumante Brut di Sergio Mottura è un metodo classico ricco ed elegante da uve Chardonnay, affinato 
sui lieviti per 5 anni. Aromi fruttati, minerali e floreali si uniscono a nuance complesse di crema pasticcera, 
crosta di pane e nocciole in un sorso di importante sapidità

Mottura Brut Metodo Classico Blanc de Blanc 2010 50 €
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STEFANO GRILLI "LA PALAZZOLA" Umbria

Che Stefano Grilli abbia un particolare feeling con il riesling è cosa nota, alcune vecchie bottiglie vinificate 
in bianco assaggiate in azienda sono qui a dimostrarlo. È però con la sua versione spumantizzata che riesce 
ad esprimere tutta la forza espressiva di questo straordinario vitigno, sintesi perfetta della sua visione del 
mondo degli spumanti. Fresco, lungo con profumi di acacia, pera, muschio, pietra focaia e soffi agrumati.  

Riesling Brut 2012 35 €
Grand Cuvèe Spumante Brut 2014 35 €

DECUGNANO DEI BARBI Umbria

È dal 1978 che a Decugnano dei Barbi si produce questo metodo classico, prima azienda in Umbria a credere 
in questa particolare tipologia. Uno champenoise frutto di un'attenta selezione delle migliori uve che rimane a 
contatto con i lieviti per oltre almeno quattro anni all'interno delle suggestive grotte naturali che fanno parte 
dell'azienda agricola. Alle uve tipiche della zona viene affiancato lo chardonnay, ne risulta uno spumante 
particolarmente ricco, di grande eleganza e persistenza. Il Metodo Classico Brut di Decugnano dei Barbi è uno 
dei migliori metodo classico italiani prodotti al di fuori di zone di quelle che sono le aree più conosciute e vocate.

 Metodo Classico Brut 2013 35 €

TASCA D'ALMERITA Sicilia

Realtà unica nel panorama non solo siciliano, quella di Tasca d’Almerita è una cantina che può vantare una 
storia che affonda le radici nell’Ottocento. Ventiquattro mesi sul lieviti e sei mesi di bottiglia, con un residuo 
zuccherino di circa 7g/l. Secco ma non al punto da non risultare cremoso sul finale. Indubbiamente siculo con 
i suoi sentori di agrumi, nespola e cedro che si stemperano sulla morbidezza.

Almerita Brut s.a. 40 €

GREMELLET Champagne

L'azienda Gremillet è stata fondata nel 1979, ma ha una lunga tradizione vitivinicola alla spalle, 
perfezionismo, audacia e autenticità sono i requisiti indispensabili per creare vini eccellenti, 
che stupiscano già dal primo assaggio immediatamente riconoscibili, di forte personalità.

Champagne Brut Selection s.a. 55 €

CHARLES HEIDSIECK Champagne

Il Brut Réserve di Heidsieck è Champagne di ingresso che introduce perfettamente quelle che sono 
le peculiarità della Maison. si tratta infatti di uno spumante molto profondo, frutto di un sapiente 
assemblaggio che comprende fino al 40% di vini provenienti da vendemmie anche di dieci anni fa. 
Al tempo stesso però è Champagne che fa della bevibilità forse la sua caratteristica più importante, 
ad un prezzo assolutamente interessante per iniziare a scoprire i segreti di Charles Heidsieck.

Champagne Brut reserve s.a. 75 €
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Vilmart & Cie Champagne 

Fondata nel 1890 la cantina Vilmart & Cie, situata a Rilly la Montagne nella parte nord della Montagne de Reims, 
si è ritagliata un posto di tutto rispetto nel panorama degli Champagne. Il Brut 1er Cru “Grande Réserve” della 
maison Vilmart & Cie ci piace perché racchiude in sé tutta l’eleganza della casa. Un vino eccellente per quanto 
riguarda morbidezza e personalità, grazie all’affinamento di 10 mesi in grandi foudres di legno di quercia, che però 
non perde nulla dell’innata freschezza e mineralità.

Brut Grand Reserve s.a. 75 €

JAQUES SELOSSE Champagne 

Un grande lavoro in vigna, bassissime rese delle piante, acidità mantenuta, non utilizzo della  solforosa e non filtraggio dei vini, 
sono queste le accortezze che fanno si che gli Champagne marcati Selosse non abbiano un gusto standardizzato ed esprimano 
al massimo il Territorio. Un vino composto da tre annate successive con invecchiamento sui lieviti in bottiglia per almeno due 
anni e mezzo. 

Brut Initial Blanc de Blanc s.a. 200 €

EGLY OURIET Champagne

Gli Champagne prodotti da Egly Ouriet sono vini di razza e di massima espressione del terroir. Da una 
fermentazione naturale senza lieviti aggiunti, solo con quelli indigeni. Da una cuveè del 70% di Pinot nero ed il 
restante di Chardonnay, un vin grandioso e possente che rimmarà impresso nella vostra memoria.

Brut Grand Cru Millesimé 2005 210 €

VEUVE QUICLOT Champagne

Uno Champagne da leggenda. Tutta la storia di Veuve Clicquot è caratterizzata da vini mitici e unici in grado 
di rispettare la richiesta di qualità che è sempre stata la forza che ha guidato Madame Clicquot nel corso degli 
anni. Fedele a questo patrimonio, la Maison è orgogliosa del suo motto: “una sola qualità, la migliore”. 

La Grand Dame 2006 180 €

La Grand Dame Rosè 2006 210 €

BOIZEL Champagne

Lo Champagne Brut Blanc de Noir della Maison Boizel è prodotto esclusivamente dai migliori Cru di pinot 
noir provenienti dai cigneti di Mareuill sur Ay, Cumieres, Mailly e Les Riceys. Il bouquet incanta per la sua 
rucchezza aromatica nei profumi di frutta secca e di pasticceria. Fresco, ampio al palato dal lungo finale 
fruttato

Brut Blan de noire s.a. 65 €

LEGRAS & HAAS Champagne

Insostituibile in ogni cuvée che si rispetti, lo chardonnay dona agli Champagne più di ogni 
altra varietà eleganza e delicatezza. È per questo che da sempre Legras et Haas è conosciuta per 
i suoi Blanc de Blancs, vini che spiccano per raffinatezza anche grazie alle splendide uve che 
ogni anno vengono portate in cantine a partire dai vigneti più vocati a Grand Cru nella zona 
orientale di Épernay. Uno Champagne capace di svelarsi anche a distanza di anni, come i migliori.

Champagne Blan de Blanc Grand Cru s.a. 75 €
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Bianchi d'Italia
GUMPHOF Alto Adige

Un vino dalla straordinaria gamma aromatica, che spazia dai fiori di rosa alle note di litchi. Le note alcoliche perfet-
tamente integrate lo rendono un vino di grande equilibrio e piacevolezza.

GEWÜRZTRAMINER “PRAESULIS” 2017 35 €

CANTINA PRODUTTORI SAN MICHELE APPIANO Alto Adige

Frutto di vendemmie che non ammettono errori e che nulla concedono alla resa quantitativa, il Sauvignon 
“Sanct Valentin” è vino bianco di impeccabile eleganza, fresco e sinuoso, lungo e dinamico. Un vino in 
grado di sfidare i grandi bianchi italiani tale è la sua finezza, frutto di un’attenta vinificazione in acciaio 
ed una maturazione di una piccolissima parte in legno. Dalle uve più pregiate di sauvignon ogni singola 
bottiglia  è un piacere unico a testimonianza dell' impegno della Cantina a favore della qualità assoluta.

Sauvignon Sanct Valentin 2017 35 €

TERLANER Alto Adige

"Sul versante meridionale del Monzoccolo, nel territorio DOC di Terlano, sono situati dei vigneti soleggiati 
e ripidi dove, ad un altitudine tra i 450 e 950 metri s.l.m., viene coltivato un pinot bianco emozionante.  
Questo vino sostanzioso e oltremodo complesso colpisce in modo particolare con la sua mineralità, la sua 
notevole capacità di sviluppo e sottolinea così la potenzialità di questa varietà."

Vorberg Riserva 2016 45 €
"Una prerogativa della Cantina di Terlano sono le cosiddette „Rarità”,  bottiglie speciali di vini bianchi 
invecchiati, maturati per almeno dieci anni sui lieviti fini all’interno di cisterne d’acciaio in pressione. LA 
grande freschezza mantenuta nella maturazione rende questi vini una vera Rarità"

Rarità Pinot Bianco 2006 90 €

TENUTA SAN LEONARDO Trentino

Un Riesling eccezionale, quello della Tenuta San Leonardo, che convince sin dal primo assaggio per la 
fragranza e la freschezza, che lo rendono incredibilmente godibile. Un vino gastronomico, che potete apprezzare 
a tutto pasto sia con preparazioni a base di pesce, che con la carne bianca.

Trentino "Riesling Renano" 2015 45 €

LES CRETES Trentino

Uno dei grandi Chardonnay italiani, la cui fermentazione e maturazione avvengono in botti di legno e che 
conferiscono al vino una rilevante complessità gusto-olfattiva ed una grande profondità. Ottimo anche sulla 
lunga distanza, dopo anni di affinamento in cantina.

CHARDONNAY CUVEE BOIS 2016 60 €
PETITE ARINE 2018 35 €
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F.LLI CAVALLOTTO Piemonte
Vigna Chardonnay sulla collina tra i Cru di Bricco Boschis e Vignolo. Grande struttura e mineralità con 
profumi intensi di frutti tropicali e, con l’invecchiamento, anche floreali. Nonostante sia un vino giovane e 
fresco, questo Chardonnay ha una grande attitudine all’invecchiamento.

Chardonnay 2016 35 €

WALTER MASSA Piemonte
Il Derthona rappresenta uno dei capisaldi dello stile di Walter Massa, a cui si deve la rinascita del vitigno 
Tmorasso. Il lavoro iniziato sul Timorasso da Walter Massa, Il Derthona è un campione altamente 
rappresentativo del territorio: potenza, struttura, complessità minerale, e altre caratteristiche aromatiche.

Timorasso "Derthona" 2017 35 €

ROBERTO ANSELMI Veneto

Uscito dalla denominazione del Soave il Capitel Croce 100% uve Garganega è un vino dal profumo ampio, 
fragrante, fruttato e vegetale, dolce e intrigante, dal fascinoso sfumare a partire dalla pesca, passando da 
camomilla e gelsomino alla foglia del thé, uva matura e erbe aromatiche. Notevole la coerenza al palato, 
se non altro per quella dolcezza di fondo che richiama la prepotente maturità del frutto.

Capitel Croce 2016 35 €

SCHIOPETTO Friuli

Tra i vitigni tipici del Collio, spicca senza dubbio il friulano, varietà vitata che è in grado di regalare vini di grande 
personalità. È il caso di questo Collio Friulano DOC, etichettato Schiopetto. Nasce da uve di friulano vinificate 
in purezza e riposa in acciaio sui lieviti per otto mesi, per poi completarsi con altri cinque mesi di affinamento in 
bottiglia. Prodotto per la prima volta dalla cantina Schiopetto nel 1965, ancora oggi rispecchia fedelmente le più 
profonde tradizioni di un territorio, puntualmente in grado di proporre con estrema facilità grandi vini bianchi.

Friulano 2015 35 €

LA CASTELLADA Friuli

L’Azienda agricola La Castellada si trova a Oslavia, frazione collinare del comune di Gorizia. Le colline sono 
a 180 metri sopra il livello del mare e godono di un microclima unico per ventilazione ed escursione termica.. 
Questo microclima e questo terreno permettono all’azienda di lavorare con metodi naturali, con lunghi tempi 
di macerazione sulle bucce e  dopo un affinamento in botti grandi vengoni imbottigliati senza essere filtrati.

Carso Ribolla Gialla 2011 45 €

VILLA BUCCI Marche

Un’ azienda che sicuramente è in  continuo e costante miglioramento, anche nella selezione dei migliori cloni 
di verdicchio per far arrivare alle nostre tavole, una riserva che stupisce per l’ampiezza dei profumi di fiori e 
di pesca bianca. Il  tutto supportato da una mineralità marcata e un grande equilibrio gustativo.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva 2014 50 €
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ANTINORI CASTELLO DELLA SALA Umbria

Un bianco elegante di gran classe, anzi un fuori classe, da uve chardonnay con piccole aggiunte di grechetto. Primo vino 
bianco, in Italia, che svolge la fermentazione e la maturazione in piccole botti di rovere, risulta ricco e persistente al naso, 
e le gioiose  sensazioni sono confermate in bocca.         

Cervaro della Sala 2013 60 €

CANTINE NERI Umbria

Un terroir fantastico dove argilla e sedimenti marini donano ai vini una straordinaria mineralità in questo 
terroir il Grechetto trova una sua originale particolarità, il leggero passagio in  barruqe di rovere francese 
accostano alla nota minerali un piacevole sentore di tostato e frutta matura. Un vino ricco sapido dalla 
corposa struttra.

Grechetto Verdano 2015 35 €

GIOVANNI DUBINI "PALAZZONE" Umbria

L'Orvieto Classico Superiore "Terre Vineate" di Palazzone è un vino bianco che nasce dalla selezione, frutto 
degli anni di esperienza della cantina, dei migliori grappoli a bacca bianca della zona. Al naso è fruttato e 
floreale, con ritorni di mango, pesca gialla, glicine su sfumatura di cereali. Al palato è fresco, sapido e denso.

Orvieto Classico Superiore "Terre Vineate" 2017 30 €

BARBERANI Umbria

L’uva grechetto è la più antica e tradizionali nelle terre dell’umbria e da questo vitigno si producono vini di 
grande struttura e complessità. La formazione di Botrytis cinerea sulle uve dona eleganza ed aromaticità, 
in un vuluttuoso gioco di sensazioni uniche. Dall’unione di questi due caratteri nasce “Luigi e Giovanna” il 
risultato più rappresentativo che quest’azienda ha per l’amore per il vino e la terra in cui lo producono.

Orvieto Classico Superiore  "Luigi e Giovanna" 2014 45 €

CA' MARCANDA Toscana

Vistamare evoca il senso di spensieratezza che pervade le giornate di sole sulle coste italiane.Adagiati su 
un dolce pendio con una visuale a pieno orizzonte sulla costa tirrenica, i vigneti godono di una radiosa 
luminosità e della inebriante brezza marina.La freschezza del Vermentino si sposa alla rotondità dello 
Chardonnay e del Viognier; le note aromatiche del Sauvignon donano complessità e freschezza al vino.

Vistamare 2016 45 €
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TENUTA DI FIORANO Lazio

Torna in commercio un vino che è mito dell’enologia, pochi hanno avuto il piacere di degustare il ’74...Cambia il 
vitigno da Semillon e sauvignon diventa Viogner e grechetto, ma il terroir lo conferma un grande vino  al naso 
leggermente aromatico con toni di frutta esotica ma in bocca è ampio, secco con un finale di mandorla amara...
non sappiamo negli anni quali saranno le evoluzione ma già ora si propone come un prodotto di grande spessore.

Fioranello Bianco 2016 35 €
Fiorano Bianco 2015 50 €

FAMIGLIA COTARELLA "FALESCO" Lazio

Il legame tra la Famiglia Cotarella e il mondo del vino ha origine negli anni Sessanta, quando Antonio e 
Domenico Cotarella, viticoltori in Monterubiaglio, frazione del comune di Castel Viscardo in provincia di Terni, 
hanno realizzato la prima cantina per la produzione in proprio di vino. I fratelli Renzo e Riccardo Cotarella, 
entrambi enologi cresciuti in una terra di lunghe tradizioni vinicole, fondano nel 1979 l'azienda “Falesco”, 
trasformando quella che era una piccola azienda familiare in un'impresa vitivinicola di successo, da lasciare 
alle generazioni successive. Roscetto in purezza, al naso presenta una ricca gamma di sensazioni olfattive 
che vanno dalla banana all’ananas, dalle sensazioni vegetali a quelle vanigliate. Al gusto è prepotente, ricco, 
morbido e pieno, con un’ottima e lunga persistenza gusto-olfattiva.

Ferentano 2016 35 €

TRAPPOLINI Lazio

Il procanico un clone del trebbiano è vino dalla struttura minerale, profumo delicato e intenso con note di fiori 
bianchi, al palato è secco fresco e persistente.

Procanico 2017 30 €

MOTTURA Lazio

Poliedrico e versatile, questo Civitella d’Agliano Grechetto IGT “Poggio della Costa”, etichettato Sergio Mottura, 
incontra numerosi abbinamenti gastronomici. Matura in acciaio per sei mesi e in bottiglia per due. È prodotto 
con uve di grechetto vinificate in purezza e raccolte nell’omonimo cru aziendale “Poggio della Costa”. È dotato 
di un’ottima spalla acida in grado di sostenerlo almeno per tutto il decennio in corso.

Grechetto  "Poggio della Costa" 2017 30€

PODERE ORTO Trevinano

Da Vitigni Autoctoni e alloctoni come Procanico, Greco, Grechetto, Roscetto, Romanesco, Verdello, Moscato 
Malvasia di Candia e Malvasia Toscana, dopo la fermentazione spontanea a contatto con le bucce 
continua l’affinamento  per un anno in tini di vetroresina. Senza filtrazione alucuala naturale 
composizione del vino non è alterata da nessun trattamento chimico il tutto per conferire profumi 
ampi di frutta matura, minerale e dolce all’olfatto, in bocca mantiene una spalla acida che lo rende 
fresco, equilibrato e godibile. 

Ambrato Igt Lazio 2016 40 €
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VALLE REALE Abruzzo

Le peculiarità pedologiche di questo ambiente e la componente sassosa densa, che compone il terreno di tutto 
il vigneto di Capestrano, unita all’alto contenuto di calcare, conferisce al prodotto finito una mineralità che 
la vinificazione con lieviti indigeni esalta. Il vino presenta un colore paglierino molto carico, con una evidente 
velatura che ne denota la non filtrazione. Al naso la mineralità, unita a sentori di frutta tropicale e agrumi 
è dominante. All’assaggio, la spiccata acidità esalta le note minerali, rendendolo piacevolmente bevibile. La 
finezza e l’eleganza completano la particolarità e l’unicità delle sue espressioni aromatiche. All’ottima bevibilità 
si aggiunge la conservabilità nel tempo, durante la quale si avrà un miglioramento di tutte le sue espressioni 
gustative. Un rapporto di particolare stima ci lega a Leonardo...ricevere “l’Oscar del vino” la stessa sera e cenare 
allo stesso tavolo hanno rafforzato questa amicizia. 

Trebbiano d'Abruzzo Vigna Capestrano 2012 45 €
Trebbiano d'Abruzzo Vigna del Convento 2013 45 €

MASTROBERARDINO Campania

Nessun’altra realtà irpina è in grado di vantare una collezione di bottiglie così vasta e profonda come quella di 
Mastroberardino. È da questo sterminato archivio che nasce la collezione “Vintage”, la testimonianza di quello 
che il Greco di Tufo è in grado di esprimere con il passare degli anni. Il Greco di Tufo DOCG “Vintage” d è un 
vino di incredibile complessità e fascino, raro esempio di un vino bianco capace di sfidare il trascorrere del tempo 
mantenendo inalterate tutte le sue naturali caratteristiche di finezza. Un vino unico.

Greco di tufo Vintage 2013 35 €

Ultimo nato in casa Mastroberardino, lo Stilèma è il primo dei tre vini con i quali l'Azienda intende rendere 
omaggio alla terra in cui vengono prodotti Fiano, Greco ed Aglianico. L'idea è quella di assemblare uve prodotte 
da vari vigneti di proprietà per dare al calice tutte le sfumature e le emozioni che l'Irpinia offre. Un Fiano che si 
stacca dallo standard su cui il mercato sie è consolidato, con profumi più pacati e una struttura più importante 
che va decisamente incontro a chi ama i bianchi più rotondi e gli invecchiamenti in legno. 

Fiano di Avellino "Stilema" 2015 45 €

CIRO PICARIELLO Campania

L’azienda agricola Ciro Picariello, è ubicata in Summonte provincia di Avellino, si estende su una superficie di 7 ha coltivati 
a Fiano. Il suo territorio si trova interamente in zona di alta collina. La piccola azienda è stata fondata nel 2004 da Ciro 
Picariello che si occupa delle vigne e dell’intero processo di vinificazione in collaborazione con la moglie Rita ed i figli Emma e 
Bruno. Il tutto finalizzato ad ottenere uve e vini di alta qualità.

Fiano di Avellino particella 906 2014 45 €

TENUTA TERRE NERE SICILIA

L’ Etna Bianco DOC di Tenuta delle Terre Nere è frutto di un taglio di uve a bacca bianca con prevalenza di carricante, 
maturate in vigneti situati sul versante settentrionale del vulcano ad altitudini comprese tra 600 e 900 m di quota. carezzevole, 
quasi cremoso, dotato di un corpo morbido rinfrescato e reso vibrante dalla netta spinta acido-sapida. Chiude su una spiccata 
nota minerale pietrosa.

Etna Bianco 2018 40 €
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DE BARTOLI Sicilia

Bukkuram, dall’arabo “padre della vigna”, è il nome che definisce la zona di Pantelleria prediletta dagli Arabi 
per la coltivazione dell’uva Zibibbo. Qui, sull’unico altipiano con esposizione sud-ovest dell’isola, sorge il vigneto 
dell’azienda, circa cinque ettari di vigneto a 200 m sul livello del mare, e la cantina, ospitata in un dammuso 
del ‘700.È proprio qui, nel 1984, che Marco De Bartoli mette in bottiglia il suo passito che, in omaggio alle 
incantevoli terre in cui è prodotto, prende il nome di Bukkuram, un moscato passito che ha orgoglio e merito di 
avere risvegliato da un lungo letargo l’interesse per un vino che perfino la mitologia greca annovera tra le sue 
leggende.

Bukkuram Passito di Pantelleria "Sole d'Agosto" 2013 60 €

Seguendo la logica evolutiva della tradizione storico-vinicola del territorio, Marco avviò la 
produzione del “suo“ Marsala Superiore. Dotato di un corredo di aromi e profumi molto complessi, 
è pensato e realizzato nel rispetto della sua “naturale” tradizione, fortificato con una mistella, 
prodotta con mosto fresco, e acquavite ottenute dalla stessa uva da cui si ottiene il vino base.

Marsala Superiore 10 anni 50 €

DETTORI Sardegna

“Io non seguo il mercato, produco vini che piacciono a me, vini del mio territorio, vini di Sennori. Sono ciò che 
sono e non ciò che vuoi che siano”. Si è sempre pensato che l’uva fermentino provenisse dalle ligure passando per la 
Corsica. Niente di più errato. Recenti acquisizioni della biologia molecolare evidenziano un’origine orientale. La 
prima civiltà Europea ad aver avuto rapporti con l’Oriente è stata la Sardegna a partire dal 2.500 a.c.

Dettori bianco 2014 40 €
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Francia 
ALBERTO BOXLER Alsace

Uno dei pochi produttori di vini con un bassissimo residuo zuccherino in piccolissime quantità che esprimono al 
massimo il vitigno e terroir.

Alasace Riesling Grand Cru Sommemberg 2011 70 €

DOMAINE WEINBACH Alsace

Fondata nel 1612 dai monaci cappuccini e considerata come bene nazionale dopo la Rivoluzione Francese,  appartiene 
alla famiglia Faller dal 1898. L’azienda, che prende il nome da un piccolo ruscello che la attraversa, nel corso degli 
anni si è ampliata, passando dagli originari cinque ettari agli attuali trenta ettari vitati. 

Riesling reserve 2016 70 €

 Bourgogne
Il vigneto di Chablis è famoso nel mondo intero per i suoi grandi vini bianchi secchi con sapori minerali.Situato al 
Nord della Borgogna  è diviso in quattro denominazioni: Chablis Grand Cru, Chablis Premier Cru, Chablis e Petit 
Chablis. Il vitigno Chardonnay è l’unico vitigno coltivato. I vini della denominazione Chablis possono essere bevuti 
giovani e cosi possiamo apprezare la loro freschezza e gli aromi delicati di fiori bianchi e agrumi.

DOMAINE LA CADETTE Chablis

Bourgogne "Les Saulinieres" 2015 40 €

WILLIAM FEVRE' Chablis

Chablis Fourchaume 2016 65 €

DOMAINE BONNEAU DI MARTRAY Pernand Vergelesses

Al confine tra la Côte de Nuits e la Côte de Beaune, il Corton-Charlemagne è un vino bianco prodotto nella Côte-
d'Or. Questo vigneto fu offerto dall'imperatore Carlo Magno alla chiesa nel 775. Di color oro pallido, il Corton-
Charlemagne acquista invecchiando delle sfumature ambrate e più gialle. La morbidezza, la ricchezza e l'eleganza 
di questa appellazione indicano una notevole acidità, perfettamente dominata da una rotonda opulenza in bocca. 
Raramente la grazia della varietà (chardonnay) stabilisce un legame così stretto con il carattere del suo suolo.

Corton-Charlemagne Grand cru 2003 160 €
2001 180 €
1999 180 €

1997 190 €
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DOMAINE PERÈ GERMAIN Saint Romain

I vigneti di questa denominazione Village si trovano tra i 280 e i 400 metri sul livello del mare, su terreni calcarei 
marnosi e una base argillosa. Lo chardonnay rivela profumi di fiori bianchi e sottili note minerali. Troviamo 
questa mineralità in bocca, che rivela la dolcezza dell'età.

Saint Romain 2016 55 €

PIERRE MATROT Meusault

Meursault è un comune situato lungo la strada dei Grand Cru, nel dipartimento della Côte d'Or. I vigneti 
migliori si trovano a 260 metri sul livello del mare e radicano in terreni calcarei e marnosi. A Nord, i vini 
rossi derivati da Pinot Noir dominano. A Sud, i vini bianchi di Chardonnay risplendono con un bel colore oro-
verdognolo, limpido e brillante. I vini bianchi di Meursault sono molto longevi, di una buona alcolicità e acidità, 
di un bel corpo e una bella struttura, capaci di mantenersi per decenni. Il gusto è netto con aromi di uva matura 
e un sapore di nocciola.

Meusoult 2010 65 €
2003 65 €

DOMAINE JEAN LUIS CHAVY Pulligny Montachet

Puligny-Montrachet è il principe incontestato di tutti i vini bianchi secchi della Bourgogne. Situato a sud di 
Meursault, ritroviamo tracce scritte dell’origine di questo vitigno dal 312. I vini bianchi nascono e crescono su 
un suolo estremamente povero, il Mont Chauve

Puligny Montachet 2017 95 €

DOMAINE JEAN JACQUES MOREL Saint Aubin

Saint-Aubin è una denominazione della Côte de Beaune estesa su più di 150 ettari, unicamente sul comune di 
Saint-Aubin. Sull’insieme dei terroir della denominazione, 30 godono della classificazione Premier Cru. Situa-
te tra i 300 e i 350 metri di altitudine, le vigne sono piantate su terre bianche argillo-calcaree per i bianchi che 
risultano grassi, completi e nobili nell’invechiamento.

Saint Aubin “La Traversaine" 2017 80 €

DOMAINE MOREY VINCENT & SOPHIE Chassagne Montrachet

Chassagne-Montrachet produce vini da conservazione dal carattere generoso e delicato. Il Divin Montrachet (si 
pronuncia Mont-rachet) si estente su di uno splendido pendio di 305 ettari nel sud della Côte de Beaune. Vini 
ricchi e cremosi dagli aromi complessi ed intensi, così come l’imponente struttura ancora ben viva.

Chassagne Montrachet vielle vignes 2017 85 €
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Nicolas Joly Loire

Un’azienda biodinamica che ci dona dei vini straordinari piena espressione del terroir, profumi inebrianti e 
avvolgenti di frutta matura dalla  persistenza  gustativa, acidità e straordinaria mineralità che li rendono grandi 
dinanzi al mondo intero.

Coulée de Serrant-Savenniére 2011 95 €
2010 95 €
2009 95 €

ALPHONSE MELLOT Loire

La tenuta “La Moiussére” si estende per più di 30 ettari su un territorio calcareo esposto a pieno sud. Tutte le fasi 
della coltivazione, vendemmia e spremitura fanno si che le differenti cuvèe possano esprimere al meglio tutte le loro 
peculiarità. Il sancerre, un sauvignon in purezza, seduce immediatamente per la sua purezza e franchezza, dalla 
complessa florealità e persistenza. 

Sancerre “La Moussière” 2010 45 €

Sancerre “Satellite” 2008 45 €

VACHERON Loire

Tra i porduttori più importanti nel territorio del Sancerre, la famiglia Vacheron produce sauvignon raffinati e 
minerali, perfettamente in linea con le tradizioni di un territorio che si esprime in modo aristocratico.

Sancerre 2015 35 €

DIDIER DAGUENEAU Pouilly-sur-Loire

 Didier Dagueneau è stato un personaggio virtuoso: discepolo di Henri Jayer, papà indiscusso della nuova viticoltura 
borgognona, le idee e le pratiche di Didier hanno ispirato viticoltori di tutto il mondo.  "Mi sforzo di curare il mio 
vigneto come fosse un’opera d’arte", affermava Didier. E i suoi Sauvignon lo sono. Vini che vanno oltre al donar 
piacere: vini intrisi di lirismo e di fascino, capaci di leggere meravigliosamente i vari terreni di Saint-Andelain 
e in grado di donare emozioni che fanno vibrare i sensi umani. Morto prematuramente all'età di 52 anni, il 17 
settembre 2008, da allora gli 11,5 ettari sono gestiti con il medesimo spirito dal figlio Louis-Benjamin con l'aiuto 
della sorella Charlotte.

Pouilly Fumé Silex 2009 250 €
Blanc de Poully Fumé 2009 120 €

SERGE DAGUENEAU Pouilly-sur-Loire

I Dagueneau, viticoltori da quattro generazioni, posseggono 17 ettari nella aree vocate di Poully sur l'Oire e 
Cote de la Carité. Le vigne poggiano sulle famose terre blanches, terreni ricchi di fossili marini. Alla peculiarità 
del suolo fa corollario l’anzianità delle vigne che arrivano sino alla veneranda età di 100 anni. I vini sono 
classici , solo acciaio sono uno specchio pefetto della denominazione che appartengono.

Puoilly Fumè 2017 35 €
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Chateua Suiduiraut Bordeaux

Il Blanc Sec de Suduiraut riflette la voglia di innovare ed il savoir-fair di Pierre Montégut che ha operato una selezione delle 
parcelle per produrre un orginale vino bianco secco nella patria dei vini dolci, su terreni 1er Cru Classé di Sauternes.
Da vigne di una ventina di anni un vino tutto da scoprire. Molto originale.

Suduiraut Le Blanc 2017 45 €

SAUTERNE E BARSAC Bordeaux

Situati nelle Grave dell'area vinicola di Bordeaux, Sauternes e Barsac sono considerati in tutto il mondo i migliori 
produttori di vini dolci da uve affette dalla Botrytis Cinerea, che attacca gli acini delle uve Sémillon, Sauvignon 
Blanc e Muscadelle.

Chateau d’Yquem 0,375 l 1998 250 €
0,375 l 1997 210 €

Chateau Charteuse 0,375 l 1997 65 €
Chateau DoisyVedrines Grand Cru Classé    0,375 l 2000 55 €
Chateau Suduiraut 1er Cru Classé 0,375 l 1998 45 €
Climens 1er Cru Classé 0,375 l 2000 90 €
Chateau Roland 0,375 l 1996 40 €
Chateau Cru-Peyraguey 1er Cru 0,375 l 2001 65 €
Chateau Coutet 1 er Cru Classé 0,375 l 1996 70 €

0,375 l 2001 65 €
Chateau Raymonde Lafon a.s.c. 0,75 l 1998 120 €
Chateau NairacCru Classe a.s.c. 0,375 l 1988 45 €
Chateau Rayne Viegnau 0,375 l 2001 45 €

Chateau Nuirac 0,75 l 1998 75 €

0,375 l 1999 65 €

Chateau Liot 0,75 l 1997 65 €

Chateau Peyraguey 0,75 l 1990 80 €

Spagna
BODEGAS DEL PALACIO DE FEFINANES Galicia

L’albariño è una varietà di uva bianca di Galizia, dove è considerata una delle varietà autoctone più importanti, tra le 
220 varietà autoctone catalogate.Il suo aroma caratteristico, molto somigliante a quello del Viognier, e ricordando quello 
di una albicocca. Il vino albariño è un vino bianco, ampio, secco, molto leggero e delizioso.

Albarigno de Fefiñanes 2015 35 €
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Ungheria
DISZNOKO

Nominato il “Re del Vino” e il “Vino del Re”. 500 anni fa, questi vini erano già famosi nelle case delle famiglie 
nobili e reali di tutto il mondo. Il Tokaji Ungherese ha una denominazione D.O.C.Nel 1992, lo splendido passato 
di Disznókö è ricominciato di nuovo. Il nuovo proprietario AXA-Millésimes ha fatto degli investimenti enormi. 
La cantina è stata rinnovata, i vigneti sono reimpiantati e una nuova cantina di invecchiamento è stata scavata 
nella roccia sotta la tenuta. Oggi Disznókö è uno dei produttori più famosi di Tokaji!

Tokay 5 puttonions 2006 70 €

Germania
MULLER CATOIR Mosel

Considerata tra le 55 migliori aziende produttrici di vino al mondo. Modello di purezza con vini impressionanti 
ed elegantissimi.

Riesling Haardt 2016 40 €

Dr. LOOSEN Mosel

L’azienda Dr. Loosen è stata di proprietà della famiglia per più di 200 anni. Quando Ernst Loosen ne assunse 
il controllo nel 1988, capì che con i vigneti e le viti, di oltre 60 anni, erano la materia prima per creare vini di 
sbalorditiva intensità e di classe mondiale. Tutte  vigne  sono classificate come “Grand Cru” nella classificazione 
prussiana. Ripidi pendii, la vicinanza alla Mosella, e il terreno ardesiano creano il microclima ideale per il Riesling. 

Riesling QbA 2015 30 €

Dr. FISHER Mosel

“Dr. Fischer - Bocksteinhof”, ci arriva il “Mosel Riesling Saarburger”, ottenuto da uve coltivate lungo le rive del 
fiume Saar, affluente della Mosella. Un bianco affilato e tagliente, ma allo stesso tempo anche caratteristico, 
succoso e ricco di frutto. Un Riesling che, a dispetto del suo rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente, ha 
stoffa da vendere, ed è capace di sorprendere proponendo uno specchio di bevibilità che solo i migliori Riesling della 
Mosella sanno offrire: un vino da non mancare.

Riesling Troken 2015 30 €

Dr. H. THANISH Mosel

L'azinda produce vini  da380 anni e con le sue 11 generazioni, si cimenta esclusivamente con il Riesling Renano e 
possiede appezzamenti in alcune delle vigne più rinomate della Mittel-Mosel. E' collocata nel comune di Bernkastel-
Kues   la parcella più rinomata fra quelle di proprietà: la “Berncasteler Doctor”,  la cui peculiarità dei terreni e 
laperfetta insolazione e l’incredibile pendenza, rendono il prodotto di questa vigna unico e prezioso.

Riesling Kabinet 2016 35 €
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Austria
WEINGUT KNOLL DURSTEIN

Emmerich Knoll, vera star nel panorama vitivinnicolo austrico è alla guida di una piccola azienda fondata nel 
1850. La vinificazione e gli affinamenti di stampo tradizionale in botte grande, ci regalano dei prodotti tonici, 
scattanti ma di buono spessore, che nn temono il lungo invecchiamento.

Grune Veltliner Federspiel 2015 45 €

Danimarca
ENRIC BORDELETTE

Eric Bordelet appartiene ad una famiglia che è da generazioni produttrice di sidro in Normandia meridionale. Nel 1992 ha 
posto fine alla propria carriera di sommelier ed ha ripreso le redini dell'azienda, portando la superficie coltivata a frutteto 
a 4,5 ettari. La raccolta delle mele avviene manualmente da settembre a dicembre, ogni varietà viene accuratamente 
selezionata e dolcemente schiacciata. Successivamente il succo viene sottoposto a fermentazione ancestrale e riposa per 
settimane o mesi in vasca o botte, senza alcuna aggiunta di saccarosio.

Sidre Argelette 2014 30 €

Australia
HENSCHKE Barossa Valley

La cantina della famiglia Henschke si trova nel psud dell’Australia vicino ad Adeleaide, nella Barossa Valley. E’ 
un’azienda medio-piccola che produce ottimi vini. Stephen Henschke rappresenta la quinta generazione.

Sauvignon - Blanc Semillion 2001 45 €
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Rossi d'Italia
Rarità

GAIA                                    DARMAGI 1999 180 €

GAIA                                    CONTEISA 2005 250 €

GIACOSA BRUNO             BARBARESCO SANTO STEFANO 2005 350 €

CERETTO                           BAROLO BRICCO DELLE ROCCHE 2004 180 €

MASCARELLO                   BAROLO 2009 100 €

MARCHESI DI BAROLO RISERVA "CASA" 1985 200 €

MARCHESI DI BAROLO RISERVA "CASA" 1990 220 €

MARCHESI DI BAROLO RISERVA "CASA" 1995 200 €

F.lli CAVALLOTTO Piemonte

I Fratelli Cavallotto sono viticoltori da cinque generazioni e nel 1948, i fratelli Olivio e Gildo, fondarono 
ufficialmente la Cantina, diventando i primi coltivatori diretti della zona a dedicarsi alla vinificazione e alla 
commercializzazione dei propri vini. Il Langhe Nebbiolo di Cavallotto deriva dalla vigna "San Giuseppe", cru 
Bricco Boschis, di pressappoco 2,45 ettari del comune di Castiglione Falletto, nelle Langhe, con esposizione sud 
e sud-ovest e impiantata nel 1961. La vinificazione avviene con lieviti naturali, con macerazione a cappello 
semisommerso di 18-30 giorni. L'affinamento dura 15-24 mesi in botti di rovere di Slavonia, con sosta in 
bottiglia di 6 mesi.

Nebbiolo 2015 45 €
Importante, robusto e sontuoso, il Barolo Riserva "Bricco Boschis Vigna San Giuseppe" è un grande vino da 
invecchiamento. Nasce da un cru di Castiglione Falletto e matura per 48 mesi in botte. Fruttato e ampio nei 
profumi, al palato si dimostra pieno e molto corposo, dotato di austeri tannini e di un'infinita persistenza.

Barolo Riserva "Vigna San Giuseppe" 2004 200€
Barolo Riserva "Vigna San Giuseppe" MAGNUM 2001 400€

GIACOMO FENOCCHIO Piemonte

L’Azienda Giacomo Fenocchio è fondata nel 1864 e produce in maniera tradizionale Il Nebbiolo di Giacomo Fenocchio 
è un vino espressivo e territoriale, affinato per 10 mesi in botte grande di rovere di Slavonia. Al naso emana invitanti 
sentori di prugne, ciliegie e liquirizia. Il sorso è pieno, armonico, dinamico e armonico, di ottimo equilibrio.

Nebbiolo 2015 35€
Il Barolo "Villero" di Fenocchio è un vino intenso e avvolgente nato nel cru Villero di Castiglione Falletto, maturato 
per 30 mesi in botte. Il bouquet è ampio e complesso, il gusto elegante, caldo e strutturato, sorretto da tannini morbidi 
e maturi, eleganti e persistenti

Barolo Villero 2010 70 €
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PODERI GIANNI GAGLIARDO Piemonte

Il Barolo Gagliardo è prodotto nella zona vitivinicola La Morra, assemblato a uve di Monforte d'Alba, Barolo 
e Serralunga. Una tipicità territoriale di demarcazione, particolare e sofisticato che gli conferisce un ottimo 
potenziale di invecchiamento. Vino aristocratico, espressione del territorio in cui è stato prodotto.

Barolo 2014 55 €

ADRIANO Piemonte

Nel cuore della Langa, nella frazione di San Rocco Seno d’Elvio, l’azienda agricola Adriano Marco e Vittorio, 
produce vini specchio del proprio territorio. L’azienda, di famiglia da generazioni, coltiva e vinifica solo uve di sua 
proprietà. La tradizione vitivinicola di famiglia, risale agli inizi del 1900, quando il nonno Giuseppe, mezzadro, 
iniziò la coltivazione della vite. Attualmente l’azienda ha una superficie vitata di 27 ettari coltivati a Nebbiolo da 
Barbaresco, Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Freisa, Sauvignon e Moscato.

Barbaresco 2012 35 €

CANTINA PRODUTTORI BARBARESCO Piemonte

C’è molta storia enologica, sociale e non solo dentro e intorno a questa cantina che da mezzo secolo ha consacrato 
il nebbiolo. I vini sinonimo di tradizione, profondità e finezza con massima espressione del vitigno sentori 
dalla liquirizia, ginepro, viola, bacca rossa, tabacco, pepe, sottobosco…vini di un’ampiezza che parlano di un 
territorio, di storia e amore per il lavoro.

Nebbiolo 2017 30 €
Il Barbaresco DOCG dei Produttori del Barbaresco è lineare, come il nome stesso. Grazie all’annata, con 
un Settembre molto caldo nel bicchiere si avverte la maturità degli aromi. La classe di questo vino sta nella 
gentilezza con cui si beve, non eccessivo e molto intenso, pieno e potente soprattutto nel finale.

Barbaresco 2015 45 €
Barbaresco riserva "Pora" 2013 55 €

ROAGNA Piemonte

Alfredo Roagna ed il giovane figlio Luca sono vignaioli d’altri tempi; la scrupolosa dedizione alle vigne vecchie 
anche di settant’anni fanno si che i vini prodotti siano solidamente legati alla tradizione con grande naturalezza, 
intensità espressiva e tonicità di frutto notevoli che permettono una sontuosa tenuta nel tempo.

Barbera 2011 55 €

NERVI Piemonte

Nervi è la più antica casa vinicola  in attività di Gattinara, villaggio del Nord Piemonte, zona di produzione di 
uno dei più fini e storici vini d’Italia. I terreni sciolti di porfidi vulcanici donano straordinaria finezza minerale 
al Nebbiolo ed il clima giustamente asciutto fresco delle colline pedemontane ne esalta il lato aromatico.

Gattinara 2012 35 €
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FERRUCCIO CARLOTTO Alto Adige

“Filari  di  Mazzon” è un Pinot nero coltivato sulla collina  di Mazzon, paese posto a sinistra della valle 
dell’Adige, ai piedi del Parco Naturale “Monte Corno” e  culla, di questo vitigno così delicato. La natura argillosa 
e calcarea  del terreno, sono un’ottima premessa per la produzione di un Pinot nero sapido, rotondo, finemente  
tannico e fruttato con note di lampone e cassis.

A.A. Pinot Nero "Filari Mazzon" 2016 45 €

TENUTA DORNACH Trentino

La tenuta Dornach è oltre l'azienda vinicola, è un vero e proprio modo di vivere la terra e la natura. Dopo decenni 
di produzione e vendita di uve, dal 2008 la famiglia di Karoline e Patrick Uccelli ha ripreso la produzione diretta 
di vino. XX è di colore rosso rubino. Al naso sono evidenti le note di frutta rossa che ricordano la ciliegia, il 
mirtillo nero e la fragola. Il sorso è deciso, con tocchi sapidi, tannini setosi, e una chiusura lunga e pepata.

Xx Pinot Nero riserva vigneti Dolomiti 2016 45 €

TENUTA SAN LEONARDO Trentino

Il San Leonardo è uno dei più celebrati rossi italiani, tra i pionieri dello stile bordolese in Italia.Il San Leonardo 
è un celebre vino rosso ottenuto da taglio bordolese e divenuto celebre per la sua grande eleganza e complessità. 
Delicati sentori speziati dovuti all'affinamento in barrique valorizzano un corredo aromatico giocato su note 
vegetali e fruttati, balsamiche e floreali. Al palato è pieno, caldo, avvolgente e lunghissimo, sorretto da un'armonica 
e giovanile freschezza.

San Leonardo 2013 75 €
2000 150 €

CA' DEL BOSCO Lombardia

È il primo vino che reca sull’etichetta la firma dell’autore, Maurizio Zanella, per celebrare con orgoglio la passione 
dell’uomo che ha fondato Ca’ del Bosco. Un grande vino che è sicuramente tra i gioielli che hanno contribuito al 
“rinascimento enologico italiano”. Cabernet sauvignon, Merlot e Cabernet franc, selezionati fra i migliori vigneti 
dell’azienda, sapientemente vinificati e affinati in piccole botticelle di rovere garantiscono un vino granitico, potente e 
armonico al tempo stesso, capace di maturare per decenni.          

Maurizio Zannella 2004 120 €
2003 120 €
2001 120 €
2000 120 €
1999 120 €
1997 120 €
1998 120 €

Il pinot nero è senza ombra di dubbio uno dei vitigni che, più di altri, rappresenta una sfida per ogni viticoltore: difficile 
da coltivare, necessita di cure e attenzioni specifiche; Ca’ del Bosco ha deciso di raccogliere questa competizione, iniziando 
a produrlo dal 1983 con l’etichetta “Pinéro” in uno dei vigneti più vocati alla sua produzione, all’interno dell’IGT 
Sebino.  Un nettare morbido ed elegante, che si merita senza dubbio più di un assaggio.

Pinero 2013 90 €
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GIUSEPPE QUINTARELLI Veneto

Giuseppe Quintarelli è il personaggio del vino più stimato, da molti addirittura venerato, di tutta l’area della 
Valpolicella. Tradizionalista puro vinifica i suoi vini densi e robusti ma dai profumi accattivanti e complessi, 
secondo metodi antichi, senza far uso della tecnologia moderna.

Amarone della Valpolicella Classico 1998 350 €

RONCO DELLE BETULLE Friuli

Vitigno autoctono già conosciuto nel ‘700, dimenticato per lungo tempo, è stato da qualche anno rivalutato, partendo 
proprio dai vigneti dell’Abbazia di Rosazzo. Questo particolare vino rosso, si distingue per gli aromi speziati e per 
la sua tannicità. Per questo, oltre che di una vendemmia tardiva, necessita di un lungo affinamento.    

Pignolo Rossazzo 2008 45 €

KANTE Venezia Giulia

Un vino che rispecchia il territorio del Carso, aspro e impervio, duro ma leale. L’acidità ed il tannino sono 
comunque spiccati, seppur intelligentemente mitigati e levigati dal passaggio in legno, e giocano un contrasto 
particolare con la struttura non particolarmente intensa e il corpo a tratti molto snello. Prodotto che si 
abbina benissimo con formaggi freschi o stagionati, così come con piatti di carne tipici della zona. 

Terrano 2011 35 €

BRESSAN Friuli

La Ribolla nera chiamata in Friuli Schiopettino è sicuramente uno dei vitigni indigeno-friulano più tipici 
ed eleganti: di colore rosse violaceo e pfrofumo che ricorda la mora selvatic, il lampone ed il mirtillo. Con 
l’invecchiamento evolve in un elegante bouquet di sottobosco, muschio, legno aromatico. 

Schiopettino  €

MACCARIO DRIENDEBERG Liguria

L’avventura della cantina nasce da una storia di grande passione, amore per il proprio lavoro e spirito di sacrificio, 
visto che in questa terra meravigliosa ma impervia, tutto è difficile e richiede duro lavoro.  È il Rossese protagonista 
indiscusso delle vigne dalla versione classica ai Cru delle vigne che poggiano su un terreno composto di arenaria-
calcarea oppure su argille solidificate. 

Rossese di Dolceacqua 2015 30 €

La Riserva di rosse ha aromi intensi e speziati, dotato di equilibrio e buoni tannini, armonico e finale 
ammandorlato.

Posaù Biamonti Rossese di Dolceacqua 2014 40 €
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LA COLLINA Emilia

La Cooperativa Agricola La Collina nasce nel 1975 da un gruppo di 12 giovani ragazzi di Reggio Emilia, i 
quali ritornarono dall’America Latina con la forte convinzione di creare una grande realtà integrata a livello 
umano e lavorativo, in grado di offrire altresì accoglienza e ospitalità per il disagio sociale.  

Lambrusco Frizzante “Terra e Luna” 2014 25 €

NOELIA RICCI Romagna

Il Godenza Sangiovese Superiore Cru di Noelia Ricci è un vino che racconta fedelmente il territorio da cui 
proviene. La presenza di sabbia arenaria rende la sua sapidità piacevolmente elegante. La fermentazione 
avviene in acciaio a temperatura controllata, si utilizzano solo lieviti indigeni; passa 8 mesi in acciaio e 6 mesi 
in bottiglia prima di essere commercializzato. E’ un vino piacevole per i pranzi domenicali o importanti.

Sangiovese di Romagna Superiore  “Godenza” 2014 30 €

FAMIGLIA COTARELLA Umbria

Un grande classico, in cui i caratteri tipici del cabernet sauvignon e franc, quando terreno, clima e tecnologia 
contribuiscono fortemente alla loro esaltazione, si esprimono al meglio. Un rosso la cui vinificazione avviene in 
acciaio e la cui maturazione prosegue in barrique per almeno 16 mesi. L'Umbria Rosso IGP “Marciliano” di 
Falesco è un vino profondo e complesso, caldo ed avvolgente, perfetta espressione delle potenzialità vitivinicole del 
territorio di Montecchio e della vocazione all’eccellenza della Famiglia Cotarella

Marciliano Igt Umbria 2014 50 €

STEFANO GRILLI "LA PALAZZOLA" Umbria

Anno dopo anno Stefano Grilli ha saputo imporsi tra i produttori umbri. A piccoli passi e con paziente tenacia 
i vini prodotti alla Palazzola si confermano ad altissimi livelli qualitativi. Rosso Rubino e intensi profumi di 
more, confetture, liquirizia sono le caratteristiche predominanti di questo classico taglio bordolese che chiude in 
bocca morbido con acidità e tannini fini.

Rubino 1999 45 €
Prodotto solo in annate grandiose un pinot nero che nel tempo saprà raccontarci la sua maestosità e la sua 
raffinatezza, degno di competere con i cugine d'oltralpe.

Pinot nero 2016 35 €

SCAMBIA Umbria

Nella Selva di Meana, la familia Scambia produce questi vini dall’incredibile adattamento all’invecchiamento, 
non tutte le annate sono destinate alla maturazione in botti di slovenia solo le migliori, quelle che nel tempo 
sapranno dare emozioni...

Pinot nero Allerona Igt 2011 35 €
1999 90 €

Sangiovese Poggio Barile 1996 135 €
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LE POTAZZINE Toscana -Montalcino 

È dalle uve che non vengono destinate alla produzione del Brunello che nasce il Rosso de Le Potazzine. In cantina 
la fermentazione avviene spontaneamente, tramite il solo lavoro dei lieviti indigeni, cui segue una maturazione 
di circa 10 mesi in botti di rovere di diverse grandezze. Un ulteriore affinamento in bottiglia porta alla nascita 
del Rosso di Montalcino DOCG de Le Potazzine, elegante e gustoso, vino che ridisegna i confini della tipologia 
tanta è la sua finezza e la sua grazia.

Rosso di Montalcino 2016 40 €

PIOMBAIA Toscana -Montalcino 

L’azienda Piombaia si trova nel cuore della zona di produzione storica del Brunello di Montalcino,  a sudovest di 
Montalcino, sulla strada per Sant’Angelo in Colle,  verso Sant’Antimo. E' una delle zone più alte di Montalcino. 
Le vigne si trovano ad un’altitudine che varia dai 400 ai 600 m.s.l.m, e i suoli, profondi e ricchi di scheletro, 
favoriscono la produzione di vini eleganti, eterei, adatti ad un lungo affinamento in bottiglia. Da qualche anno 
cominciato la sua conversione al biodinamico con l’obiettivo di salvaguardare la sintonia tra la natura, la terra 
e gli uomini e di promuovere la fertilità e la vitalità del suolo, della flora e della fauna nei vigneti. In azienda 
non vengono utilizzati nè fertilizzanti, nè erbicidi sintetici. 

Brunello di Montalcino 2014  45 €

COLLE SANTA MUSTIOLA Toscana - Chiusi

Il Toscana Rosso IGT “Vigna Flavia” 2011 nasce dalle vigne più alte con esposizione a nord-est. Le uve sangiovese 
vengono raccolte a mano e dopo la pressatura è avviata la fermentazione in acciaio con una lunga macerazione. 
La maturazione è svolta in grandi botti di rovere di Slavonia per 36 mesi a cui segue un affinamento in bottiglia 
di 2 anni. Un rosso sicuramente corposo e potente, capace di non perdere mai la sua eleganza anche dopo anni 
in bottiglia.

Sangiovese "Vigna Flavia" 2012 40 €

FONTODI Toscana - Castellina 

Tra le etichette simbolo del sangiovese della zona del Chianti, il “Flaccianello della Pieve” è un rosso di grande 
carattere, tra i più eccellenti e importanti prodotti nei Colli della Toscana Centrale, nonché tra i primi “Supertuscan” 
ottenuti unicamente da sangiovese. Nasce da una selezione delle migliori uve aziendali, e riposa in barrique di 
rovere per due anni. È un grande vino, sfaccettato ed energico, potente negli aromi e articolato nella struttura, con 
una progressione gustativa ritmata e succosa. 

Flaccianello della Pieve 2011 90 €

LUTERAIA Montepulciano

Sangiovese, Sangiovese Grosso, Cannaiolo, Mammolo e Malvasia aromatica sono i vitigni strettamente 
legati al territorio di Montepulciano, presenti nel vigneto. Per l’azienda la vendemmia tardiva è una regola 
fondamentale, come fondamentale è la non vinificazione separata, bensì la miscelazione delle qualità di uva in 
giusta percentuale prima della spremitura. L’invecchiamento avviene per 12 mesi in tonneaux di rovere pregiato 
con successivo affinamento in bottiglia per 6 mesi.

Luteraia Igt 2011 40 €
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IL BORRO Toscana - Val d'Arno

Il Petruna Anfora è ottenuto vinificando uve 100% Sangiovese ed utilizzando esclusivamente anfore di terracotta. 
Nel bicchiere il vino presenta un colore rosso rubino. Al naso è complesso, con note di frutta rossa matura e 
aromi derivanti all’affinamento in anfora. Il sapore è deciso con tannini equilibrati e buona acidità.

Petruna Anfora Val d’arno di Sopra 2015 45 €

LE BUCHE Toscana - Chiusi

Il Pugnitello è un vino ottenuto dall’omonimo antico vitigno autoctono toscano. Le rese sono naturalmente 
basse, di circa 30qli per ettaro, il grappolo è molto piccolo, dalla caratteristica dimensione di un pugno, da cui ne 
deriva il nome. Affinato per circa 12 mesi in botti da 10Hl, successivamente in bottiglia per un anno. 
Il colore intenso con tonalità violacee, la buona acidità, la finezza e la pulizia dei profumi caratteristici rendono 
il Pugnitello un vino di grande personalità, intrigante, con una forte impronta territoriale. 

Pugnitello 2010 55 €

SASSOTONDO Toscana - Pitigliano 

Il Ciliegiolo Doc dell’azienda Sassotondo è prodotto con le omonime uve provenienti dai vigneti di Sovana e 
Pitigliano. Vitigno autoctono toscano, il ciliegiolo è chiamato così per il caratteristico aroma di ciliegia. Adatto 
anche all’invecchiamento, questo vino è molto apprezzato dagli amanti del genere, per la sua duttilità e bevibilità 
che lo rendono un vino rosso piacevole da tutto pasto.

Ciliegiolo "SAN LORENZO" 2014 50 €

TENUTA DI TRINORO Toscana - Sarteano 

Andrea Franchetti è sicuramente il personaggio più bizzarro che il panorama vitivinicolo italiano conosca. E’ 
il quel di Sarteano, proprio qui vicino a noi ha deciso di realizzare il suo sogno: fare il più buon vino del mondo.  
Le Cupole secondo vino dell’azienda è un esempio di rara eleganza e finezza supportato da una persistenza e 
complessità che lo rendono simile ai cugini d’oltralpe.

Le Cupole 2015 40 €

TENUTA DI TRINORO 2009 450 €

TENUTA DI TRINORO 2012 350 €

TENUTA DI TRINORO 2013 350 €

TENUTA DI TRINORO 2014 300 €

TENUTA DI TRINORO   PALAZZI 2012 300 €

TENUTA DI TRINORO  PALAZZI 2014 250 €

TENUTA DI TRINORO  MAGNACOSTA 2012 150 €
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FAMIMGLIA COTARELLA Lazio - Montefiascone (VT)

Il Merlot è un vitigno con una lunga tradizione su queste colline dove ha dimostrato un notevole adattamento 
a tutte le sue particolari caratteristiche pedo climatiche. Le uve raggiungono quì uno straordinario livello di 
maturazione, esprimendosi poi in vini di altissima eleganza perfettamente bilanciati e di notevole gradevolezza.
 Il vino ottenuto è poi lungamente elevato in barrique di rovere francese dove viene fatta svolgere la fermentazione 
malolattica. Il suo colore esprime un magnifico rubino profondo. Profumi a larghissimo spettro aromatico in 
cui si fondono deliziose note di vaniglia, piccoli frutti rossi, strati di confettura e prime complessità di spezie 
dolci. Al palato appare di completa aristocratica rotondità e morbidezza, assai elegante nei sapori, di particolare 
godibilità e persistenza gustativa. 

Montiano 2014 45 €

CORDESCHI Lazio -Acquapendente 

I  vigneti e la Cantina Cordeschi sono situati lungo la valle del Paglia, al confine con la Toscana. Il progetto 
nasce nel 2005 dalla volontà di due fratelli, Fabio e Federico Cordeschi, già imprenditori agricoli, in continuità 
con la storica tradizione familiare ma nel segno di una profonda innovazione.  L’Ost è un sangiovese in purezza 
vera espressione del territorio che nel passato era ampliamente sfruttato per la coltivazione vitivinicola.

"Ost" Sangiovese 2015 30 €

LA CARCAIA Lazio -Gradoli (VT)

La valorizzazione dei vitigni autoctoni ci porta a selezionare questo grechetto Rosso prodotto nella zona di 
Gradoli, fruttato, con sentori di bacche rosse ben mature ed un evidente finale  di note speziate e balsamiche 
diretto, ai limiti della ruvidezza, con tannini molto evidenti ma morbidi ed equilibrati .

Grachetto Rosso “Maestà delle vigne” 2016 30 €

PODERE ORTO Trevinano (VT)
Podere Orto sorge a Trevinano, nell’estrema Alta Tuscia; dove l’ultimo lembo del Lazio si incunea 
tra Toscana e Umbria. La vigna condotta da Giuliano Salesi, situata in un ambiente intatto 
a 600 metri di altezza, esposta a sudo-vest per le varietà a bacca rossa e a nord per le varietà a 
bacca bianca, è il frutto di una rigorosa selezione massale. Non è previsto l’utilizzo di prodotti di 
sintesi, in un terreno (di matrice sabbiosa e ricco di argille, marne di calcare e arenarie,composte 
principalmente di granuli di quarzo) nutrito tramite sovesci multifloreali e preparati biodinamici. 
I vitigni autoctoni che compongono il blend del POdero Orto rosso sono  Sangiovese, Greghetto Rosso e 
Ciliegiolo. La fermtazione e l'affinamento avvengono in tini di acciaio e vetroresina Il Rosso grazie alla forte 
escursione termica dovuta all’altitudine è un Sangiovese atipico, un rosso di montagna. Ha profumi delicati 
di frutti rossi, mirtilli, ciliegia e infine nuance ferrose. Succoso e fragrante in bocca si accompagna alla 
perfezione ai piatti tipici di questo splendido territorio.

Trivium 2015 45 €

 Da un blend di Sangiovese, Ciliegiolo, Procanico, Verdello, Greghetto, Malvasie e un po' di Moscato, nasce 
per caso "Amai" un vino con la finificazione congiunta di uve nere e bianche ci dona un vino  dai profumi 
fruttati, con lievi note aromatiche sullo sfondo. Bocca dinamica in cui si percepisce immediatamente la spalla 
acida e la spiccata mineralità tipica del territorio. Buono il finale, lungo ed appagante.

Amai 2017 40 €
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TENUTA DI FIORANO Lazio -Ciampino

Di proprietà del Principe Alessandrojacopo Boncompagni Ludovisi, la Tenuta di Fiorano ha una storia molto affascinante, 
legata alla figura del Principe Alberico Boncompagni Ludovisi, un personaggio istrionico e per certi versi misterioso. Tra gli 
anni Quaranta e Cinquanta, Alberico - grande appassionato di vino - piantò cabernet sauvignon, merlot, malvasia di Candia e 
sémillon, quest’ultimo pressoché sconosciuto in quell’epoca. Una produzione che si giovò anche di amicizie illustri, primo fra tutti 
con Veronelli, che frequentò la Tenuta per anni assieme a Tancredi Biondi Santi. Il Principe Alberico proseguì con questa passione 
fino al 1998 quando, in maniera improvvisa, espiantò quasi tutto il vigneto, decidendo di chiudere completamente la produzione. A 
seguirne le orme il cugino Paolo e il figlio Alessandrojacopo che cominciarono a occuparsi della Tenuta, rilevando altri 13 ettari di 
vigneto ai primi anni Duemila, sotto la guida dello stesso Alberico. Fu un nuovo inizio per la Tenuta, che ci porta ai giorni nostri, a quel 
terroir che fonda la sua stessa identità e a quella prestigiosa Cantina Storica (grotte ipogee nella roccia) che lo stesso Alberico, fece 
visitare ai pochi fortunati tra cui Luigi Veronelli. Da Cabernet sauvignon e merlot si ottengono il Fiorano e il Fioranello Rosso, due 
tagli bordolesi estremamente eleganti e muscolari, mentre dal grechetto e dal viognier si producono il Fiorano e il Fioranello Bianco, 
minerali, agrumai e sapidi. Ogni vino è una scoperta di aromi e gusto, davvero eccezionali che rievocano la tradizione dell’azienda che 
prevede un invecchiamento sia in botti di rovere di Slavonia da 10 ettolitri che in bottiglia nelle grotte naturali della storica cantina

Fioranello Rosso 2016 35 €
Da uve cabernet sauvignon e merlot. Maturato in vecchi fusti di rovere di Slavonia da 10 ettolitri. Colore rubino 
vivo ed intenso, di media concentrazione. Profumi davvero complessi ed articolati, note austere di goudron, lievi 
toni appena affumicati, poi balsamici, con accenni di cassis e mirtilli che si fondono in uno spettro olfattivo 
ampio e di straordinaria eleganza. Setoso, armonico, pieno all’assaggio, con tannini appena accennati, di grana 
finissima, privi di qualunque concessione ad elementi legnosi. Finale agile e sottile, di ottima persistenza.

Fiorano Rosso 2013 60 €
2012 70 €
2011 70 €

Cantina privata 2009 s.p.
2008
2003

s.p.
s.p.

1990 s.p.
botte 30 1988 s.p.
botte 23 1988 s.p.

1987 s.p.
1986 s.p.
1983 s.p.
1982 s.p.

OMINA ROMANA Lazio

Fruttato e minerale, deciso e vellutato allo stesso tempo, il Cesanese di Ômina Romana, varietà autoctona della provincia 
di Roma, rispecchia in pieno le caratteristiche del vitigno a bacca nera principe del Lazio.

Cesanese 2014 45 €
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EMIDIO PEPE Abruzzo

Non sono molte le cantine che, in Italia, affondano le proprie radici nel territorio che le circonda e nella sua 
storia come quella rilanciata da Emidio Pepe negli anni sessanta. Un percorso iniziato alla fine dell’ottocento 
e che da allora è sinonimo stesso di Abruzzo e dei suoi vitigni più rappresentativi: trebbiano e Montepulciano. 
Vini meravigliosi, sfaccettati e profondi, capaci di sfidare il passare del tempo come pochissimi altri. Non è un 
caso quindi che Pepe sia sinonimo stesso di espressione territoriale e di longevità, termini forse abusati ma che 
qui, non lontano da Teramo, trovano un senso particolarmente compiuto.

Montepulciano d’Abruzzo 2014 50 €

GALARDI Campania

La potenzialità del terreno vulcanico e l’incontro con Riccardo Cotarella, enologo di grande valore e particolarmente 
sensibile al recupero e alla valorizzazione dei vini del Meridione, portarono alla nascita, nel 1993, del Terra di 
Lavoro, un prodotto che fu per tutti un’incredibile sorpresa. Da un’affiatata collaborazione tra i protagonisti di 
questa bella avventura, si è passati oggi ad un’efficiente e moderna struttura animata dallo spirito di sempre.

Terra di lavoro 2013 65 €

MASTROBERARDINO Campania

Sicuramente la Campania e i suoi vini devono tanto alla famiglia  Mastroberardino ,sia la riscoperta dei vitigni 
autoctoni  con il Taurasi, il Greco e il Fiano che al loro riconoscimento a D.o.c.g. Il Radici è uno splendido 
Taurasi pura espressione di territorio con un giusto apporto di modernità.

Radici Taurasi 2012 40 €
Radici Taurasi Riserva 2009 50 €

2007 50 €
1999 60 €
1998 60 €

TENUTA PASSOPISCIARO Sicilia

Franchetti ha messo le radici in Sicilia alle pendici dell’Etna. Sono vigneti che posti da 500 a 1100 metri sul 
livello del mare si comportano in maniera diversa e danno il tempo di attendere la maturazione di ciascuno e di 
sfruttarne le diverse proprietà. Si riesce così a fare un vino continuo e completo nel corpo e nell’aroma.  

Passopisciaro 2012 40 €

TENNUTA TERRE NERE Sicilia

L’Etna Rosso DOC di Tenuta delle Terre Nere è frutto di uve nerello mascalese unite ad una quota residuale di 
nerello cappuccio provenienti da vigneti situati sulle pendici settentrionali dell’Etna a quote comprese tra 600 
e 900 m. Dopo le fermentazioni alcolica a temperatura controllata e malolattica, il vino matura circa 10 mesi 
in legno grande francese e 1 mese in acciaio prima d’essere imbottigliato. Ne risulta un rosso figlio legittimo 
del grande vulcano: fine, dal carattere distinto già in gioventù, un vino base che grazie alla quota prevalente di 
nerello mascalese ha la stoffa per evolversi splendidamente su un arco di 6 o 7 anni, rappresentando per rapporto 
qualità prezzo una delle più invitanti e compiute iniziazioni ai grandi rossi etnei – per chi non l’avesse già fatto, 
un vino da provare.

Etna rosso 2017 35 €
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Francia
 Bourgogne
Domaine Oliver Guyot MARSANNAY

Considerato come la "Porte d'Or de la Côte de Nuits", la denominazione Marsannay ha una lunga tradizione 
che risale al VII secolo. I suoi vini erano presenti sulla tavola di Luigi XIV, fino alla corte di Luigi XVI. I vini 
della appellation variano in struttura e longevità, a seconda della collocazione dei vigneti, se posti a nord o a sud 
del comune; tendenzialmente si tratta di vini carnosi e dal tannino piuttosto severo in gioventù, che necessitano di 
qualche anno di affinamento per sciogliere la loro muscolarità primigenia.

Marsannay Vielle Vigne 2016 50 €

Domaine Armelle & Jean Michel Molin FIXIN

La denominazione Fixin si estende su un centinaio di ettari condivisi tra i comuni di Brochon e Fixin, nel cuore 
della Côte de Nuits e ha 6 terroir classificati in Premier Cru. Le viti sono piantate su terreni marroni calcarei con 
alternanza di calcare e marna. I vini rossi di Pinot Nero di Fixin rivelano aromi di frutta e fiori, combinati con 
note più speziate e animali. Presentano una struttura notevole e hanno bisogno di invecchiare per ammorbidire i 
loro tannini.

Finix 2015 50 €

Domaine Tortochot GEVREY CHAMBERTIN

La denominazione Gevrey-Chambertin si estende su più di 400 ettari sui comuni di Brochon e di Gevrey.Chambertin. 
26 terroir di Gevrey-Chambertin godono della classificazione Premier Cru. I Premier Cru situati in cima godono di 
suoli bruni calcarei poco densi, mentre le vigne che si trovano entrando a Gevrey-Chambertin Village sono coltivate 
su calcari, sassi, limi rossi, marne e argille. I vini rossi di Pinot Noir di Gevrey-Chambertin presentano un bel 
colore che va dal rubino al granato. Essi sprigionano una palette di aromi fruttati e floreali nella loro giovinezza, 
che evolve su note speziate, animali e vegetali con l'età. Questi vini combinano potenza, ricchezza e una bella 
struttura. Da consumare giovani o dopo averli lasciati maturare a lungo.

Gevrey- Chambertin "Les Corvèes" 2016 95 €

Domaine Stéphan Magnien MOREY-SAINT-DENIS

Morey-Saint-Denis è una denominazione della Côte de Nuits che si estende per circa 100 ettari, solo la città di 
Morey-Saint-Denis. Sull'insieme dei terroir, 20 sono classificati in Premier Cru e 5 godono del titolo di Grand Cru. 
Situate tra 220 e 270 metri sul livello del mare, le viti sono piantate su terreni calcarei e calcarei argillosi, talvolta 
con marne. La denominazione Morey-Saint-Denis accoglie vini prevalentemente rossi da Pinot Noir I rossi della 
denominazione Morey-Saint-Denis emanano aromi di frutta nera e frutti rossi a cui si possono aggiungere note 
di frutta a nocciolo, di fiori o empireumatiche. Invecchiando, notiamo fragranze più animali. Mostrano una bella 
struttura, con un grande equilibrio tra potenza e fruttato, con tannini rotondi e una bella generosità.

Morey-Saint Denis veille vignes 2017 85 €
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Luis Jadot CHAMBOLLE MUSIGNY

La denominazione comunale Chambolle-Musigny  è situata nella Côte de Nuits, dipartimento della Côte d'Or 
nella grande regione della Bourgogne. Il suo nome viene da Campus Ebolliens o Champ Bouillant. È un vino rosso 
presentato spesso come il più "femminile" della Côte de Nuits per la sua intensità ed elegante raffinatezza.

Chambolle Musigny "Les Baudes" 2010 75 €

Domaine Lamarque VOSNE ROMANEE

Vosne-Romanée è una denominazione della Côte de Nuits che si estende su più di 150 ettari, suddivisi tra i comuni 
di Flagey-Échezeaux e Vosne-Romanée. Sull'insieme dei terroir di Vosne-Romanée, 14 godono della classificazione 
Grand Cru. La vigne vengono coltivate su suoli calcarei e di marne argillose. La denominazione Vosne-Romanée 
accoglie unicamente vini rossi monovitigno di Pinot Noir. I vini si offrono nella loro giovinezza con aromi di frutta 
matura, di spezie, di frutti rossi e neri. Col tempo rivelano leggeri sentori di frutti rossi sotto spirito, frutta candita 
e note più animali. equilibrati  richiedono di invecchiare qualche anno per mostrare più grasso e struttura.

Vos Romanèe 1er cru "Les Chaumes" 2011 140 €
Il vigneto si estende tra La Tâche e le tre Romanée, separata esclusivamente da una piccola strada che segna una 
sensibile differenza di territorio. Si è su un sotto-strato identico con variazioni dovute allo sviluppo verticale del 
vigneto. I vini presentano un bel colore rubino con eleganti aromi che evocano la violetta e la fragola, sfumature che 
con l’invecchiamento danno un bouquet di grandi complessità. L’attacco è morbido e consistente, un po’ duro nella 
prima gioventù, caratteristica che assicura un buon invecchiamento. La struttura tannica necessità del tempo per 
sviluppare eleganza e finezza.

La Grand rue Monopole 2011 600 €

Domaine Gros et Frere VOSNE ROMANEE

Echezeaux è una denominazione Grand Cru della Côte de Nuits che copre più di 35 ettari. Questi vini rossi del 
Pinot Noir provengono da vigneti situati tra i 230 e i 300 metri sul livello del mare, su suoli variegati, con marna 
bajociana, marna gialla, ciottoli, ghiaia e limi rossi. I vini prodotti sulla denominazione Echezeaux hanno un 
colore rubino con riflessi magenta scuro. Aromi fruttati e floreali si evolvono su note più animali, speziate e vegetali 
con l'età. Gli Echezeaux sono abbastanza rotondi e offrono tannini di grande flessibilità. 

Echezeaux Grand Cru 2011 190 €

Domaine Chevillon- Chezeaux NIUTES SAINT GEORGES

a denominazione Nuits-Saint-Georges copre oltre 300 ettari nel cuore della Côte de Nuits, un vigneto ripartito 
tra i comuni di Nuits-Saint-Georges e Premeaux-Prissey. Tra tutti i climat di Nuits-Saint-Georges, 41 sono 
classificati in Premier Cru. Nella parte più a nord, le viti sono piantate su terreni costituiti da ciottoli e limo. 
Quelli situati più a sud sono composti da limo e rocce. I  Pinot Noir di Nuits-Saint-Georges offrono varietà di 
fragranze che seguono l'invecchiamento del vino, dai frutti rossi alle note animali ai frutti macerati, tendono a 
guadagnare rotondità e delicatezza dopo alcuni anni di invecchiamento.

Niuts Saint Georges 2017 70 €
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Domaine Xavier Durand ALOXE CORTON

Aloxe-Corton è una denominazione di origine che si estende su una superficie totale di un po’ più di 120 ettari, 
ripartiti sui comuni di Aloxe-Corton e di Ladoix-Serrigny. I vini prodotti ad Aloxe-Corton possiedono in particolare 
la denominazione Village, le cuvées restanti sono dei Premiers Crus. Aloxe-Corton gode dei suoli variegati della 
Montagne de Corton, con suoli bruni quasi rossi, con silici e rocce. I vini rossi d’Aloxe-Corton sono noti per la 
loro generosità, eleganza, ricchezza di frutti e la struttura formidabile. I vini bianchi, benché più inconsueti per la 
denominazione, sono abbastanza morbidi e rivelano una mineralità marcata.

Aloxe Corton 2016 80 €

Domaine MICHEL & JOANNA ECARD SAVIGNY LES BEAUNE

Savigny-Les-Beaune è una denominazione della Côte de Beaune che copre quasi 350 ettari, esclusivamente nel 
comune di Savigny-Lès-Beaune. Di tutti i climat della denominazione Savigny-Lès-Beaune, 22 sono classificati 
in Premier Cru. Le viti sono piantate su colline composte dal cono alluvionale del Rhoin, suoli ghiaiosi, ooliti 
ferruginosi, argille, ciottoli e calcari mescolati con sabbia. I Pinot Noir della denominazione Savigny-Lès-Beaune 
sono rotondi, ben bilanciati, potenti ed estremamente eleganti.

Savigny les Boune 2016 55 €

Albert Morot BEAUNE

Situata in Borgogna, la città di Beaune è conosciuta a livello mondiale per i vini venduti all’asta agli Hospices de 
Beaune, ogni anno in novembre. La denominazione Beaune si estende su una superficie totale di più di 400 ettari, 
soltanto sul comune di Beaune. Sull’insieme delle cuvées di Beaune, 42 vigneti detengono la denominazione di 
Premier Cru. I terroirs di Beaune sono costituiti da suoli calcarei, marnosi e argillo-calcarei. I vini rossi di Pinot 
Noir sono caratterizzati dalla loro intensità e la loro magnifica struttura

Beaune 1er Cru “Cent- Vignes” 2014 85 €

Domaine Philippe Bergeret POMMARD

Pommard è un comune situato nella Côte d'Or. Ha un suolo adatto alla produzione di vino rosso. I suoi vini sono 
tra i più tannici e robusti della Bourgogne e sono più potenti dei lori vicini di Beaune e Volnay. I Cru di Pommard 
sono conosciuti in tutto il mondo, apprezzati dai re Enrico VI e Luigi XV, dal poeta Ronsard e dallo scrittore Victor 
Hugo.

Pommard Village 2011 65 €

Domaine G. Glantenay VOLNAY

La denominazione Volnay copre un'area totale di 220 ettari nel cuore della Côte de Beaune, unicamente nel comune 
di Volnay (il comune di Meursault accoglie invece la denominazione Volnay-Santenots). Situati tra i 230 e i 280 
metri d'altitudine, i vigneti della denominazione Volnay beneficiano di un terroir composto da vari terreni calcarei. 
I vini prodotti su Volnay sono solo vini rossi da Pinot Nero. Presentano un bel colore rubino brillante, granato 
chiaro. Il naso sviluppa profumi caratteristici di fiori (viole) e frutti rossi a cui si aggiungono note più speziate, 
animali e di frutti cotti con l'invecchiamento. Questi vini si mostrano concentrati e complessi. Si possono bere nella 
loro giovinezza o dopo alcuni anni di invecchiamento.

Volnay 2015 75 €
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 Bordeaux
Chateau Comensac HAUT - MEDOC

Médoc significa «terra nel mezzo» e indica una lingua di terra lunga circa 100 chilometri fra l'Atlantico e la foce 
del fiume Gironda. Grazie alla grande estensione, i terreni sono molto eterogenei. Sia nel Médoc che nell'Haut-
Médoc si trovano alcune notevoli collinette di ghiaia, ma anche suoli con maggior presenza di sabbia e/o argilla, 
talvolta su un sottosuolo di calcare. Nella zona si coltivano sia Cabernet Sauvignon che Merlot in quantità 
praticamente uguali, anche se ufficialmente il Cabernet è lievemente predominante. La quota di Cabernet Franc 
si riduce ulteriormente, e al suo posto si piantano maggiori quantità di Petit Verdot e Carmenère, sebbene le 
percentuali restino minime.  

Chateau Camensac Grand Cru 2014 65 €

Chateau de Cantenac MARGAUX

Dicono che sia prestigiosa, eccezionalmente fertile, femminile per essenza e sensuale per i sensi, con una potatura 
differente, che svela le sue più belle virtù invecchiando. Margaux è la più grande delle sei denominazioni del Médoc 
ed è quella con il maggior numero di Grand Cru Classé (21). 
Il suo suolo è costituito da ghiaie e ciottoli in un insieme argilloso-sabbioso. Con una maggioranza di Cabernet 
Sauvignon e una grande quantità di Merlot, i vini di Margaux sono generosi, fruttati, sottili, vellutati ed eleganti 
con una gamma straordinaria di aromi. La magia del tempo rivela dei sapori straordinari.

Le Brio de Cantenac 2014 70 €

Chateau Pichon de Longueville Baron PAUILLAC

I vini della denominazione Pauillac, sicuramente la più prestigiosa del Médoc, esprimono la complessità del 
matrimonio tra la delicatezza del Merlot e la forza del Cabernet Sauvignon. Ogni palato soccombe ai tannini 
corposi, alla veste di velluto dai riflessi di rubino ambrati per via del tempo e al delizioso bouquet dei vini della 
denominazione Pauillac.

Les Taurelles du Chateau Pichon 2013 100 €

Chateau Hout Brion PASSAC LEOGNAN

Grazie alla foresta che protegge e allevia i venti e grazie al terreno composto da ciottoli e ghiaia di sedime provenienti 
dalla Garonne, la denominazione Pessac-Leognan dona dei vini di una personalità robusta e complessa. Le varietà 
predominanti sono il Cabernet-Sauvignon, dalla struttura potente e i tannini compatti e il Merlot, rotondo e 
fruttato, che dona morbidezza al vino. Troviamo inoltre tracce di Petit Verdot, Malbec e Carmenère.

Hout Brion 2001 450 €

Hout Brion 1988 650 €
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Chateau le Petite POMEROL

Nonostante Pomerol sia un'area piuttosto piccola, è considerata fra le più famose e più importanti aree vinicole 
di Bordeaux. La produzione di Pomerol riguarda esclusivamente vini rossi e le uve principali sono il Merlot e il 
Cabernet Franc. Contrariamente alle altre aree vitivinicole importanti di Bordeaux, non prevede nessun sistema 
di classificazione dei vini. Grazie alle condizioni ambientali i vini sono molto eleganti e morbidi, hanno un'ottima 
struttura con aromi e gusti incantevoli, caratteristiche che hanno consentito a questi vini di ottenere un largo 
consenso e fama in ogni parte del mondo.

Le Jardin de Petit 2014 90 €

Chateau Petit Figac SAINT-EMILION

L' area si Saint Emilion  si estende nei pressi della città di Libourne, lungo il corso del fiume Dordogna. IL terreno 
è prevalentemente collinare, una condizione che determina lo stile dei vini prodotti in questa zona. Le uve principali 
sono il Merlot e il Cabernet Franc, seguite, in percentuale decisamente inferiore, dal Cabernet Sauvignon e il 
Malbec. I vini di St-Emilion sono caratterizzati da un maggiore impiego di uva Merlot che li rende molto più 
rotondi e morbidi di quelli del Médoc, inoltre la loro classe ed eleganza li ha resi celebri e ricercati in tutto il mondo.

Petit Figac 2014 75 €

Chateau Lafon-Rochet SAINT-ESTEPHE

Saint-Estèphe si trova a circa sessanta chilometri a nord di Bordeaux, nei pressi dell’estuario della Gironda. 
È il villaggio più alto del Médoc, forte dei suoi quaranta metri sul livello del mare. I terreni sono composti da 
argille, calcari, marne e ghiaie; i clima è atlantico, mite e umido. I vigneti sono coltivati su un altopiano nei pressi 
della Gironda; godono di un ottimo drenaggio delle acque pluviali e di una buona esposizione solare che permette 
una maturazione precoce e regolare degli acini. Nell’uvaggio dei vini di Saint-Estèphe predomina il Cabernet 
Sauvignon, seguito dal Merlot che negli ultimi anni viene sempre più impiegato. Sono vini molto longevi che, nelle 
annate più riuscite, impiegano decenni per dare il meglio di sé; austeri e ruvidi in gioventù, si aprono lentamente 
con il passare del tempo, trasformandosi in vini di grande equilibrio e armonia.

Lafon-Rochet 2014 100 €

Chateau Branei Ducru SAINT JULIEN

Questo genere di terroir si rivela particolarmente adatto per i vitigni che hanno reso celebre il nome dei vini di 
Bordeaux: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot in particolare, una piccola quantità di Petit Verdot e 
sporadiche tracce di Malbec. I Saint-Julien sono vini che invecchiano particolarmente bene, sono armoniosi, potenti 
e fini, di corpo, ampi, strutturati, eleganti ed equilibrati.

Chateau Branei Ducru 2006 120 €
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CHATEAU PIBERDON PROVENCE

Quando, nel 1978, Henri e Catherine de Saint Victor si innamorarono letteralmente di Pibarnon, decisero di vivere 
in questa regione della Provence, calcarea e arida. Oggi, lo Château de Pibarnon si estende su circa 50 ettari. 
Ormai è il loro figlio Eric - che si è inserito da una ventina d'anni nelle attività della proprietà - che gestisce lo 
Château. Il terreno è eccezionale ed è stato interamente rimodellato sul margine del Mediterraneo.

Bandol 2006 75 €

2005 75 €

CHATEAU D'AIX PROVENCE

Il Bouches du Rhône del Domaine de Trévallon è uno dei vini simbolo del rinnovamento stilistico del Sud della 
Francia. Un rosso certamente materico ma allo stesso tempo affusolato, denso eppure vibrante. I profumi attaccano 
su note di menta appassita e violetta, per virare rapidamente su toni affumicati e sassosi. Magistrale la coerenza in 
bocca dove emerge da subito una ventata di pepe nero e carne alla brace, attraversata da una pervasiva sensazione 
ematica.

Domaine du Trevallon 1989 150 €

DOMAINE LA GRANGE DE PERES LANGUEDOC

Domaine Grange des Pères è situato nella regione della Languedoc-Roussillon, nella zona dell’Hérault. Laurent 
Vaillé, dopo aver speso gli inizi della sua carriera da enologo con alcuni dei più grandi viticoltori della Francia, 
come Jean-François Coche-Dury, a Meursault, Gérard Chave, dell’Hermitage, e Eloi Durrbach, del Domaine 
Trévallon in Provenza, nel 1989 si stabilì nella Languedoc-Roussillon, acquistando dei terreni attorno al comune 
di Aniane, in un territorio che si pensava essere ostile alla viticoltura. Ma Laurent è riuscito a rendere quei terreni 
produttivi e ideali per i vitigni che ha piantato. Nasce così nel 1992 il primo millesimo della cantina. Gli ettari 
di proprietà sono circa 10, di cui 9 piantati con uve rosse e una piccola parcella di un ettaro coltivata con vitigni 
a bacca bianca, tutti terreni condotti con criteri biodinamici, suddivisi in 9 parcelle, le cui uve vengono vinificate 
separatamente.

La Grange de Peres 2010 95 €
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Israele
Yarden

Golan Heights Winery ha sede in Galilea, nella città di Katzrin, sulle omonime alture. Il primo 
vigneto è stato impiantato nel 1976, mentre la cantina è stata realizzata nel 1983 per volontà di 
quattro kibbutz (villaggio collettivistico) ed altrettanti moshavim (comunità cooperative). Da 
subito Golan Heights Winery si è distinta per la produzione di vini kosher di grande pregio, 
prodotti per lo più su terreni vulcanici, fortemente legati alla tradizione.

Pinot Nero 2010 45 €Spagna
LOPEZ DE HEREDIA

La tradizione è uno dei pilastri che ha permesso all’azienda di perdurare. Tutto è ispirato al passato. Il 
tondino riserva è un vino estrema finezza e dalla tessitura fine con note vanigliate. In bocca è ricco dal 
tannino solido e preciso diremmo un’eleganza borgognona.

Vina Tadonia "Tinto" Reserva 1991 110 €

Portogallo
W&J GHAMAS

Un porto dal sapore antico, profumi intensi, vigore alcolico, dolcezza al palato elegante e vellutato.

Porto vintage 1980 160 €
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