
 
SAUVIGNON COLLI DI PARMA 2018 14 Euro 

Monte delle Vigne – Emilia Romagna 
 

Un metodo Charmat lungo con Sentori di mela, foglie di pomodoro e 
peperone intensi e fragranti. 
Ottimo equilibrio tra sensazioni di fresca acidità e sensazioni di morbidezza. 

 

FRANCIACORTA DOSAGE ZERO S.A.  24 Euro 

Vezzoli - Lombardia 
 

Un metodo classico senza zuccheri prodotto con uve Chardonnay e Pinot 
Nero matura sui lieviti per un periodo superiore ai 36 mesi. 
Vino dal colore giallo paglierino intenso, al naso risulta complesso, pulito e 
lineare con toni di pompelmo, ananas e un finale di nocciola tostata. Il gusto 
è asciutto e caratterizzato da una acidità sostenuta 

 

BRUT NERELLO MASCALESE ROSE' 2016 24 Euro 

Murgo - Sicilia 
 

Metodo classic di Nerello Mascale che matura circa 36 mesi sui lieviti.  
Al naso delicati sentori lampone e ciliegie dell’Etna, nocciola e sensazioni di 
lievito, alla beva  frutta rossa, rosa canina, melograno, minerale, fine, di 
buona intensità e persistenza 

 

 
 
TIMORASSO OMBRA DI LUNA 2017 20 Euro 

Cascina Salicetti - Piemonte 
 

Colore: giallo paglierino con riflessi giallo intenso. 
L'attacco al naso è di crosta di pane, accompagnata da sentori di pera, 
ananas e miele d'acacia, di grande finezza. In bocca molto concentrato, 
gentile, presenta una struttura importante, non comune per un bianco 
vinificato in acciaio. Buona persistenza e freschezza. 

 

FALKENSTEIN RIESLING 2016 24 Euro 

Weinberghof Bellutti – Alto Adige 
 

Le uve vengono lavorate con grande cura e trasportate in grandi botti di 
legno d’acacia dove avviene la fermentazione. Segue un affinamento di dieci 
mesi su fecce grossolane, sempre nelle stesse botti. presenta un delicato 
bouquet di frutta gialla (pesca, albicocca, agrumi) e un’acidità ben 
strutturata, arricchita da piacevoli note minerali. 

 

SUDTIROLER GEWURZTRAMINER 2018 22 Euro 

Weinberghof Bellutti – Alto Adige 
 

Luce colore paglierino con un aroma varietale pronunciato e nel naso. Al 
palato, il Gewürztraminer è speziato, corposo e distintivo. 
Dopo la pigiatura soffice dell’uva si effettua una macerazione a freddo per 
poche ore, e la successiva fermentazione del mosto avviene in contenitori 
d’acciaio inox. Sempre in acciaio il vino rimane poi a riposare per qualche 
mese sulle fecce fini, per poi venire imbottigliato e immesso in commercio.  

 



SOT SAS 2016 20 Euro 

Maso Cantaghel - Trentino 
 

Il SotSàs cuvée letteralmente “sotto sasso” è la sintesi di tre terroir e tre 
vitigni: il Pinot Bianco, lo  e il Sauvignon Blanc.  
Colore giallo brillante di media intensità, naso estremamente ricco, 
complesso, elegante. Buona la combinazione tra le componenti fruttate-
floreali e vanigliate. Un vino che entra cremoso e morbido e finisce con note 
sapide e verticali, un’armonia che permane a lungo nel retrogusto.  

 

RIBOLLA GIALLA 2018 20 Euro 

Masut Da Rive – Friuli Venezia Giulia 
 

Affinamento: rimane a contatto con i lieviti di fermentazione per un lungo 
periodo in serbatoi d’acciaio. 
Colore: giallo dorato molto intenso. 
Bouquet: intenso ingresso olfattivo dalla spiccata mineralità, lievi sentori 
fruttati di mela e pesca bianca con note di fiori di acacia e accenni di erbe 
aromatiche. 
Gusto: si esprime con intensa e piacevole freschezza, una buona sapidità che 
ricorda la zona di origine, gradevolmente armonioso. 

 

PECORINO GIOCHEREMO COI FIORI 2018 20 Euro 

Torre dei Beati - Abruzzo 
 

Colore giallo paglierino con leggeri riflessi dorati. Al naso si presenta fine ed 
elegante con profumi di pera, fiori bianchi, note mielate e richiami di erbe 
officinali. In bocca è morbido, ricco, ampio, sostenuto da una vivace vena 
acida e da una nitida mineralita’. Il finale è lungo e persistente. 

 

FALANGHINA SVELATO 2018 20 Euro 

Terre Stregate - Campania 
 

Falanghina del Sannio con affinamento di 4/6 mesi su fecce fini. Al colore si 
presenta giallo paglierino con riflessi verdognoli, l’odore fruttato di mela, 
ananas e fiori di campo con toni minerali. Al gusto morbido con elevata 
persistenza aromatica.  

 

RAVELLO BIANCO 2018 24 Euro 

Marisa Cuomo - Campania 
 

Falanghina 60% e Biancolella 40% 
Stazionamento per 4 mesi in serbatoi di acciaio inox 
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli e caratteristico profumo 
fruttato misto a note floreali. Sapore equilibrato sostenuto da una lieve nota 
acidula che ne accresce freschezza aromatica. 

 

 
 
BARBERA D'ASTI SUPERIORE GENIO 2017 20 Euro 

Gianni Doglia _ Piemonte 
 

Il vino viene messo ad affinare in piccole botti di legno per circa 18-24 mesi. Il 
vino così ottenuto viene lasciato riposare per circa 6 mesi in vasca d’acciaio. A 

 



questo punto si può procedere all’imbottigliamento.  
Profumo: grande e ricco si apre con toni floreali di iris e rosa per diventare 
prorompente con sentori di sottobosco, lampone e susina. 
Gusto: avvolgente caldo e rotondo. Frutto di un elegante equilibrio fra una 
decisa freschezza e un buon corpo.  
CABERNET SAUVIGNON IL SEGUITO 2016 16 Euro 

Cascina Salicetti - Piemonte 
 

La fermentazione e l’affinamento in acciaio esaltano il varietale del cabernet 
sauvignon. E’caratterizzato dal giusto tenore zuccherino e alcolico e da buona 
acidità fissa, la quale contribuisce ad esaltarne i profumi e a mantenerli nel 
tempo. Per gli amanti dei sentori erbacei dei vini “green”  

 

TEI ROSSO VALTELLINA 2017 20 Euro 

Sandro Fay 
 

100% Chiavennasca (Nebbiolo) Nel calice si presenta di color rosso granato 
abbastanza scarico. Il profilo olfattivo è improntato alla delicatezza, con note 
fruttate che richiamano le prugne, le ciliegie rosse e le susine. In chiusura note 
di frutta secca. Al palato è equilibrato, morbido, con una buona vena acida e 
tannini accennati. Buona la persistenza. 

 

PINOT NERO 2017 20 Euro 

Graziano Fontana - Trentino 
 

Fermentazione in tini di acciaio inox a temperatura controllata con 
macerazione sulle bucce per estrarre il colore. Successivamente fermentazione 
malolattica e maturazione per 12 mesi in barrique di rovere francese. 
Il territorio di montagna e il clima alpino conferiscono a questo vino una 
mineralità e peculiarità. Colore rosso rubino e profumo fruttato che ricorda 
ciliegia, lampone e more, tanta ciliegia anche in bocca, rotondo con tannini 
morbidi  

 

IL VEGRO RIPASSO DI VALPOLICELLA SUPERIORE 2017 20 Euro 

Brigaldara - Veneto 
 

Uve: Corvina 40% Corvinone 30% Rondinella 20% altre10% 
Rifermentazione del Valpolicella d’annata sulle vinacce d’Amarone per circa 5 
giorni, con brevi rimontaggi per mantenere bagnato il cappello. 
Affinamento in acciaio seguito da un periodo in botti di rovere di Slavonia da 
25hl 
Rosso rubino intenso, con profumo ampio ed elegante con note di frutta 
matura, quasi confettura, vaniglia, noce, cannella. Sapore asciutto, robusto, 
pieno e persistente. 
 

 

FRANC 2011 24 Euro 

Monte delle Vigne – Emilia Romagna 
 

Cabernet Franc 100% fermenta 40 giorni sulle bucce ed affina 12 mesi in 
acciaio. Naso ampio e intenso, su note speziate. 
Sentore di pepe nero molto spiccato e frutta rossa con sentori di ribes. Nel 

 



finale la liquirizia a supportare una nota balsamica che è una costante dei 
nostri terreni calcareo argillosi. 
 
IL MERLOT 2015 24 Euro 

Torre a Cona - Toscana 
 

Vino ottenuto da uve merlot al 100. La selezione è molto rigorosa e prevede 
una raccolta manuale, seguita da una vinificazione in acciaio con conseguente 
affinamento in botti di rovere (65%) e tonneaux (35%). Colore molto intenso, 
all'olfatto presenta piccoli frutti rossi e leggere sfumature goudron. 
Gustativamente regala sensazioni di avvolgenza e pienezza con una chiusura 
dotata di equilibrata acidità. 

 

CERASUOLO DI VITTORIA 2016 24 Euro 

Cos - Sicilia 
 

Frappato di Vittoria 40%, Nero d’Avola 60%. 
Rosso rubino, profondo e luminoso. Al naso esprime un profilo olfattivo ampio 
ed articolato da cui emergono bei profumi di violetta, di rosa passita, di mora, 
di ciliegia, di tabacco e di pepe nero. Sono sentori segnati da una chiara e 
luminosa traccia che ricorda la macchia mediterranea. In bocca è sinuoso, 
tanto fresco quanto segnato da una tannicità ben definita. Lungo, lunghissimo, 
chiude con un finale che torna su una certa idea di frutto in confettura 

 

FRAPPATO 2018 18 Euro 

Baroni di Pianogrillo - Sicilia 
 

Rosso dal notevole impatto gusto-olfattivo, esprime una spiccata e fragrante 
personalità, tipica del varietale e dei suoli siciliani. Rosso rubino luminoso, con 
profumi intensi e fini, che spaziano dal fruttato al floreale al vinoso. Il sorso 
risulta di medio corpo, fresco e succoso, con richiami fruttati particolarmente 
gradevoli al palato e una scia sapida che caratterizza il finale. 
 

 

 
 
 
 
 
 


