


Siamo un’enoteca con piccola cucina nel centro medievale di Vimercate. 
Da noi troverete vini di nicchia da piccole cantine e da artigiani del 
vino, con particolare attenzione alla produzione naturale e biologica. 
Non ci fermiamo qui: troverete anche una selezione di distillati da tutto 
il mondo e birre artigianali. 
Il nostro obbiettivo è proporvi un catalogo di prodotti ricercati e di 
alta qualità, che non troverete nella grande distribuzione. 
Ci piace offrirvi un servizio su misura che si basa sui vostri gusti, sui nostri 
consigli e sull’abbinamento con il cibo. 
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1.     Vieni direttamente in enoteca o scarica il nostro catalogo

 

Per info, contatti e ordini:  
Whatsapp: 338 633 9466 

Mail: edoardo@merumvini.it

merum_enoteca   | www.merumvini.itMerum Enoteca   |         Ci trovi anche su:

Realizza

in tre semplici step!

Regali di Natale

3.
    Ritira il tuo regalo in enoteca oppure affidati al nostro 

       delivery: consegnamo personalmente a Vimercate e 
	 	 limitrofi.	

2.
  Scegli tra i nostri vini, distillati e birre artigianali e componi 

      la tua wine box personalizzata oppure lasciati consigliare 
          dal nostro staff

Le annate, le disponibilità e i prezzi sono soggetti a variazioni



Wine Box 

Vini ottenuti da viticoltura biologica, biodinamica o naturale



Oltre a quelli visti sopra potrai comporre la tua cassetta 
come più desideri! 

Scegli tra le oltre 200 etichette presenti in enoteca, tra 
vini, distillati, amari e birre!

Le confezioni regalo cartonate sono in omaggio!

Merum propone     I Wine Box
   Scegli con noi il Wine Box 
   perfetto per le tue esigenze! 



Classici Italiani - Confezionati in cartonato

Cheap&Chic - Confezionati in cartonato

Natural Box - Confezionati in cartonato

Chianti Classico DOCG ’18, 13%, Castello di Selvole

Valpolicella Superiore DOC ’18, 13,5%, Corte Adami

Franciacorta Brut DOCG, 12,5%, Ca de Pazzi

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore “Gaio” 
Millesiomato ’20 Extra Dry DOCG, 11,5%, Collalto

Montefalco Rosso DOC ’18, 14,5%, Az.Agr. Scacciadiavoli

Valpolicella Superiore DOC ’18, 13,5%, Corte Adami

Tintilia del Molise DOC ’15, 14%, Az.Agr. Vinica

Syrah DOC ’18, 13,5%, Stefano Amerighi

Primitivo del Salento ’15 IGP, 14%, L’Archetipo

50€

40€

65€

Merum propone     I Wine Box



Veneto Box - Confezionate in cartonato

Toscana Box - Confezionato in cartonato

Il Box del Sommelier - Confezionate in cartonato

Grandi Rossi Italiani - Confezionato in legno

Valpolicella Superiore DOC ’18, 13,5%, Corte Adami

Valpolicella Ripasso Superiore DOC ’18, 14%, Corte Adami

Amarone della Valpolicella DOCG ’16, 16%, Corte Adami

Brunello di Montalcino DOC ’15, 14,5%, Az.Agr. Tornesi

Ciliegiolo Maremma Toscana ’19 DOC, 13,5%, SassoTondo

Chianti Classico DOCG ’18, 13%, Castello di Selvole

Valtellina Superiore 2009 DOCG, 13,5%, Az.Agr. Le Strie

Montefalco Sagrantino DOCG ’16, 15%, Az.Agr Scacciadiavoli

Monsupello Brut Nature, 13%, Monsupello

Amarone della Valpolicella DOCG ’16, 16%, Corte Adami

Brunello di Montalcino DOC ’15, 14,5%, Az.Agr. Tornesi

Barolo “Roggeri” ’12 DOCG, 14,5%, Ciabot Berton

65€

70€

70€

110€

Merum propone     I Wine Box



Easy Box - Confezionato in cartonato

Present Box - Confezionato in cartonato

Wine Christmas - Confezionato in cartonato

 

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore “Gaio” 
Millesiomato ’20 Extra Dry DOCG, 11,5%, Collalto

Valpolicella Superiore DOC ’18, 13,5%, Corte Adami

Barolo del Comune di La Morra DOCG ’15, 14,5%
Ciabot Berton

Franciacorta Saten DOCG, 12,5%, Ca de Pazzi

 

Amarone della Valpolicella DOCG ’15, 16%, Corte Adami

Champagne Blanc de Blancs Brut Tradition Grand Cru
12%, Guy Moussy

50€

70€

25€

Merum propone     I Wine Box



Big Two Box - Confezionato in cartonato

Red Box - Confezionato in cartonato

 

Barolo del Comune di La Morra DOCG ’15, 14,5%
Ciabot Berton

Amarone della Valpolicella DOCG ’16, 16%, Corte Adami

Valpolicella Ripasso Superiore DOC ’18, 14%, Corte Adami

Chianti Classico DOCG ’18, 13%, Castello di Selvole
35€

60€

Merum propone     I Wine Box



Vini Italiani

Vini ottenuti da viticoltura biologica, biodinamica o naturale



Valle D’Aosta
  • Grosjean   • Elio Ottin
  • Cave De Morgex 

Piemonte
  • Ciabot Berton 
  • Bruno Rocca
  • Az.Agr. Accornero
  • Produttori del Barbaresco 
  • Enrico Serafino
  • Marolo
  • Giovanni Sordo
  • Cascina San Michele 
  • Produttori del Nebbiolo di Carema
  • Claudio Mariotto
  • Cascina Fonda

Liguria
  • Cantine Lvnae
  • Bisson
  • Az.Agr. Possa
   

Lombardia
  • Monsupello
  • Az.Agr. Cavalleri
  • Az.Agr. Le Strie
  • Dirupi
  • Ca’ De Pazzi
  • Az. Agr. La Costa
  • Az. Agr. Frecciarossa
  • Sandro Fay 
  • Az. Agr. Feliciana
  • Luretta

Trentino Alto Adige
  • Franz Gojer
  • K.Martini&Sohn
  • Tenuta Strasserhof
  • Tenuta Maso Corno
  
 
Veneto
  • Corte Adami
  • Ca’ La Bionda
  • Collalto
  

IndiceI Vini Italiani



  

Friuli Venezia Giulia
  • La Ponca
  • Necotium
  • Draga
  • Paraschos
  • Dri Giacomo
  • Zof  

Toscana
  • Il Palagione
  •  Az.Agr. Tornesi
  • SassoTondo
  • Fabio Motta
  • Roccapesta
  • Ampeleia
  • Stefano Amerighi
  • Castello di Selvole
  • Il Paradiso di Manfredi

Umbria
  • Az.Agr. Scacciadiavoli
  • Roccafiore 

Marche
  • Az.Agr. Fiorano
  • Az.Agr. Cavalieri 

Abruzzo
  • Emidio Pepe
  • Az. Agr. Cirelli

Molise
  • Az. Agr.  Vinica

  

 

IndiceI Vini Italiani



Campania
  • Antonio Caggiano
  • Nifo Sarropochiello
  • Az. Agr. Cacciagalli

 
Puglia
  • L’Archetipo
  • Tenute Demaio

Calabria
  • Az.Agr. Ceraudo
 
 Basilicata
  • Az.Agr.Camerlengo

Sicilia 
  • Benanti
  • Feudo Montoni
  • Az. Agr. Cos
  • Marco De Bartoli
  • Graci
  • Vinisola

Sardegna
  • Gabbas

IndiceI Vini Italiani



Vitigni: 100% Fumin

Il Fumin è un vitigno autoctono valdostano, riscoperto negli ultimi 
decenni grazie alla sua eleganza e inconfondibili caratteristiche 
organolettiche.	 È	 un	 rosso	 dai	 caratteri	 artigianali,	 figlio	 di	 un	
territorio alpino e ancora molto legato all’agricoltura tradizionale. 
Il clima fresco e le notevoli escursioni termiche che caratterizzano 
i dintorni di Aosta ci regalano un rosso fresco e intenso, ideale da 
abbinare con secondi piatti a base di carni rosse o di piccola selvaggina.

Fumin ’19 DOC, 13%, Grosjean

Vitigni: 100% Pinot Nero

Maturato in solo acciaio, svela tutta la tipicità del varietale grazie a 
profumi	molto	definiti	ed	una	trama	tannica	elegante	e	suadente.	
A tutto pasto.

Pinot Nero ’19 DOC, 13%, Grosjean

22€

20€

Vini della Valle D’Aosta



Vitigni: 80% Petit Rouge, 10% Cornalin, 10% Fumin

Nel Torrette Supérieur, come negli altri rossi della vendemmia 2019 
di	Elio	Ottin,	troviamo	una	freschezza	e	una	bevibilità	difficilmente	
riscontrabili in annate così calde e siccitose. La fermentazione è 
spontanea,	con	uno	stile	di	vinificazione	volto	a	rispettare	il	frutto,	
senza forzare troppo l’estrazione. La maturazione avviene, come di 
consueto, in tini da 20 Hl di rovere austriaco, cercando di esaltare 
al meglio il carattere forte e rustico di un vino che sulle sue spalle 
ha, in qualche modo, trainato la viticoltura valdostana. 

Vitigni: 100% Fumin

Intenso, pieno, ricco di profumi e di spigoli, di cortesia e ruvidità. Un 
vino controverso capace di portarci però là dove nessun altro ci ha 
mai portato prima. Note di marasca, more e cassis poi cioccolato 
e scatola di sigari. Al sorso sorprende per leggerezza e dinamismo. 
Austero, si muove in bocca cambiando intensità e sensazioni 
aromatiche. Ricorda la terra, ricorda la fatica e la speranza di chi, 
ancora incompreso, prova a esternare il suo talento, la sua capacità 
di essere unico. Unico e vero.

Torrette Superieur DOP ’19, 13%, Elio Ottin

Fumin ’19 DOC, 13,5%, Elio Ottin

Vitigni: 100% Petite Arvine

Il Petite Arvine di Elio Ottin è uno di quei vini di cui ti innamori 
subito: complesso, fresco e sorretto da una tensione di beva 
strabiliante. Pluripremiato dalla critica di settore, Ottin rappresenta 
sicuramente il vigneron che meglio ha saputo interpretare e 
raccontare il territorio, con una cura del prodotto e una identità 
di cantina senza eguali.

Petite Arvine ’18 DOP, 14,5%, Elio Ottin

27€

30€

24€

Vini della Valle D’Aosta



Barolo Riserva Perno 2004 DOCG, 14%, Sordo

Vitigni: 100% Nebbiolo

Vigneto di eccezionale valore incastonato in una delle aree più 
pregiate della Frazione di Perno nel comune di Monforte d’Alba. 
Uno straordinario vino di grande struttura, molto equilibrato e 
giustamente armonico. La lunga persistenza aromatica intensa, gli 
conferisce grande razza e nobiltà. 2004 Annata eccezionale.

Barolo Rocca de Castiglione 2010 DOCG, 14%, Sordo

Vitigni: 100% Nebbiolo

L’annata 2010 è l’anno in cui tutti i cru hanno dato il massimo 
risultato facendo prevalere il proprio carattere al meglio. 
Ecco perché se andate nelle Langhe non c’è già più una bottiglia 
di Barolo 2010!. La sua forza alcolica si esprime in un’abbondante 
formazione di archetti e lacrime. Sorprende per l’intensità, la 
ricchezza e la grande persistenza del suo bouquet.  Tannini evidenti 
ma morbidi ed una buona presenza acida esaltano la sua struttura 
di	vino	possente,	ricco,	adatto	a	lunghi	anni	di	affinamento.	
Un vino austero, generoso ed importante, molto longevo.

70€

62€

Vini del Piemonte



Vini del

Dolcetto d’Alba “Rutin” DOC ’19, 13%, Ciabot Berton

Piemonte

Vitigni: 100% Dolcetto d’Alba

Dolcetto	classico	ma	di	personalità,	dalle	note	floreali	e	fruttate	
ben	 evidenti.	 L’affinamento	 solo	 in	 acciaio	 gli	 conferisce	 una	
piacevole freschezza. Si abbina molto bene a salumi, primi piatti e 
pietanze a base di carne bianca.

Vitigni: 100% Nebbiolo

Vino	etereo	e	leggiadro,	convince	per	le	intense	note	floreali	e	
speziate unite ad un gusto caldo, secco e di estrema piacevolezza. 
Ideale con gli agnolotti al ragù e con piatti di carne bianca e rossa 
in umido o arrosto.

Langhe Nebbiolo “3 Utin” DOC ’19, 14%, Ciabot Berton

19€

12€

Vitigni: 100% Barbera 

Di grande impatto e avvolgenza, la Barbera Bricco San Biagio mostra 
in tutta la sua bellezza la personalità di una vigna storica di più di 60 
anni. Accompagna in modo ideale primi piatti con sughi a base si 
selvaggina, bolliti e arrosti e formaggi mediamente stagionati.

Barbera d’Alba “Vigna Bricco San Biagio” DOC ’18, 15%
Ciabot Berton

19,50€



Vitigni: 100% Nebbiolo

Caratterizzato da tannini virili ed imponenti, il Barolo Roggeri è 
un vino forte e caparbio, intenso ed elegante. Sorso potente e 
armonico	con	una	trama	tannica	fitta	e	articolata.	
Piacevolmente fresco e sapido offre una lunga persistenza al 
finale.	È eccellente con selvaggina, carni rosse brasate, formaggi 
stagionati e piatti serviti con il tartufo bianco.

Barolo “Roggeri” ’18 DOCG, 14,5%, Ciabot Berton

Vitigni: 100% Nebbiolo 

Connubio perfetto tra potenza ed eleganza in un rincorrersi di 
sentori dolci e delicati di violetta e rosa appassita. 
Fresco,	 delicato,	 floreale	 abbina	 una	 struttura	 tannica	 dolce	 e	
piacevole ad una vena acida presente, ma ben integrata nel corpo 
del	vino.	Ottima	persistenza	la	finale.	eccellente	con	arrosti	di	carne	
rossa, selvaggina e formaggi mediamente stagionati.

Barolo del Comune di La Morra DOCG ’16, 14,5%
Ciabot Berton

27€

41,50€

Vitigni: 100% Grignolino

Leggermente tannico eccezionale con antipasti Piemontesi, 
ottima alternativa ai vini bianchi.

Grignolino del Monferrato “Bricco del Bosco” ’20 DOC 
14%, Az.Agr. Accornero

14,50€

Vini del Piemonte



Vitigni: 100% Nebbiolo

I Produttori del Barbaresco, cantina sociale fondata nel 1894, non 
hanno sicuramente bisogno di presentazioni. I 20 mesi in botti 
grande di rovere fanno di questo Barbaresco un ottimo esempio 
dell’interpretazione classicista di questa denominazione. Ottimo 
con primi con sughi di carne e selvaggina.

Barbaresco 2017 DOCG, 14,5%, Produttori del Barbaresco

Vitigni: 100% Nebbiolo 

Il Barbaresco “Rabajà” di Bruno Rocca è tra i vini più importanti 
di tutto il Piemonte. Siamo di fronte a un vino di grande struttura 
e blasone, un Barbaresco emblematico per la classe con cui è in 
grado di presentarsi. Il “Rabajà” di Bruno Rocca è un Barbaresco 
poderoso e strutturato, nato nel prestigioso cru del Barbaresco ed 
affinato	in	barrique	per	24	mesi.	Intensità	aromatica,	morbidezza	
e complessità sono protagonisti all’assaggio, arricchiti da intriganti 
sfumature succose, fruttate e boisé. Di grande impatto!

Barbaresco “Rabajà” ’15 DOCG, 14,5%, Bruno Rocca

32,50€

110€

Vitigni: 100% Nebbiolo

Il Barbaresco di Bruno Rocca si dimostra un vino di grande 
struttura ed eleganza. Un rosso fortemente espressivo del terroir 
di	provenienza.		Affina	12	mesi	in	barrique.	
Perfetto con carni in umido, selvaggina, formaggi stagionati. 

Barbaresco DOCG ’17, 14,5%, Bruno Rocca

50€

Vini del Piemonte



Vitigni: 100% Barbera

Barbera fresco ma mai scontato, al naso sprigiona la tipica nota 
fruttata del vitigno. Ottenuto con una coltivazione naturale in 
vigna e senza l’aggiunta di lieviti selezionati in cantina.

Barbera d’Asti “Primevi” ’18 DOCG, 15%
Az.Agr. Cascina San Michele

Vitigni: 100% Timorasso 

Claudio Mariotto è uno di quei produttori che nel potenziale dei 
vitigni autoctoni di zona ci ha sempre creduto. E i suoi sforzi sono 
stati ripagati con vini riconosciuti e premiati dalla critica.
Vino dalla potenzialità aromatica disarmante, stupisce per struttura 
e freschezza tagliente, dimostrandosi uno dei pochi bianchi italiani 
con un ottimo potenziale di invecchiamento.
Da provare con risotti a base di pesce.

Timorasso “Derthona” ’18 DOC, 14%, Claudio Mariotto

19,50€

21€

Vitigni: 100% Moscato Bianco di Canelli

Classico Moscato d’Asti, ottimo come accompagnamento ai 
dolci tradizionali natalizi. Da provare in abbinamento a formaggi 
particolari come il Castelmagno. 

Moscato d’Asti “Bel Piano” ’20 DOCG, 5%, 
Cascina Fonda

13,50€

Vini del Piemonte



Vitigni: 85% Pinot Nero 15% Chardonnay

“Zero”	 di	 Enrico	 Serafino	 è	 uno	 spumante	 metodo	 classico	
dal	colore	vivace	e	brillante,	con	un	perlage	fine	e	persistente,	
incredibilmente morbido ed elegante.
Dopo la vendemmia e la selezione, le uve subiscono una pressatura 
soffice;	 la	 fermentazione	 avviene	 a	 temperatura	 controllata	 in	
vasche di acciaio. A seguito della seconda fermentazione in 
bottiglia, passano poi 60 mesi di riposo in bottiglia a contatto coi 
lieviti. Dato il dosaggio zero, non viene aggiunto nessun liqueur 
d’expedition ma solamente vino della medesima annata.

Alta Langa Pas Dosé Riserva “Zero” 2015 DOCG, 12,5% 
Enrico Serafino

Vitigni: 100% Nebbiolo 

Nata per celebrare i 60° Anni dell’attività vitivinicola di una delle 
Cooperative più dinamiche d’Italia, si distingue dall’Etichetta nera 
per	un	affinamento	di	36	mesi	in	botte	grande	e	10	mesi	in	botte	
piccola. Un vino evoluto, di grande profondità e bocca equilibrata. 
Potenziale	d’invecchiamento	pressochè	infinito.	Una	chicca	da	avere	
assolutamente nella propria collezione.

Carema 2015 Selezione 60° Anniversario DOC, 13,5% 
Cantina Produttori Nebbiolo di Carema

46,50€

31€

Vitigni: 100% Nebbiolo

Conosciuto come “il Nebbiolo Eterno”, il Carema è frutto 
di una viticoltura eroica ed impervia, in un territorio alpino 
caratterizzato da pendii scoscesi e clima montano.
Il Carema Classico “Etichetta Nera” è prodotto con Nebbiolo 
in	purezza,	affinato	per	24	mesi	nelle	classiche	botti	grandi.	
Perfetto con carni in umido o arrosti.

Carema “Erichetta Nera” ’17 DOC, 13%
Cantina Produttori Nebbiolo di Carema

19€

Vini del Piemonte



Da una antica ricetta di famiglia nasce il “Marolo Chinato”, prodotto 
da nobili vini aromatizzati con infusi di erbe e cortecce quali: china, 
rabarbaro, genziana, coriandolo, cannella, chiodo di garofano ed altri 
ancora,	che	lo	rendono	un	piacevole	fine	pasto.	La	sua	preparazione	
si	conclude	con	un	lungo	affinamento	in	piccoli	fusti	di	rovere	che	gli	
conferisce notevole armonia ed eleganza.

Barolo Chinato, 16,5%, Marolo

Vitigni: 80% Pinot Nero, 20% Chardonnay

Aroma	ricco,	spiccano	sentori	di	miele,	fiori	gialli,	intervallati	da	lievito	
e	crosta	di	pane	che	preparano	al	perlage	fine	e	persistente.	
Beva ampia, elegante, fresca in acidità, sapido e allo stesso tempo 
ricco	e	complesso	con	lungo	appagante	finale	minerale.

Alta Langa “Oudeis” Brut Millesimato ’16 DOCG, 12,5%
Enrico Serafino

Vitigni: 100% Pinot Nero

Il tipico colore “buccia di cipolla” brillante unito al persistente 
e complesso aroma dalle note di fragola, ribes e crosta di pane 
introducono	il	perlage	fine	e	persistente	e	al	sapore	complesso,	ricco,	
appagante,	caratterizzato	da	ottima	tensione	acida	e	da	un	finale	
lungo e minerale.

Alta Langa “Oudeis” Brut Rosé Millesimato ’16 DOCG, 
12,5% Enrico Serafino

25€

33€

30€

Vini del Piemonte



Vitigni: 100% Pigato

Questo fantastico vino racchiude tutti i caratteri del territorio 
costiero ligure con vocazione vinicola.  
Il	 profumo	 è	 ampio	 e	 floreale,	 armonico	 e	 che	 richiama	 il	
sottobosco	e	i	fiori	di	albero	da	frutto.	Perfetto	per	accompagnare	
piatti tipici della cucina ligure, è ideale in abbinamento a piatti a 
base di pesce, crostacei, fritture, antipasti e formaggi freschi.

Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC ’19, 12,5%
Cantina Lvnae

21€

Vini della Liguria



Rosato di Liguria di Levante “Mea Rosa” IGT ’20, 12,5%
Cantina Lvnae

Vitigni: Vermentino, Albarola, Greco.

Il	 profumo	è	fine	e	delicato	con	 sentori	 agrumati	 e	floreali	di	
biancospino e sambuco. In bocca è fresco, sapido e di buon 
carattere. Ottimo come aperitivo. Accompagna piacevolmente 
insalate di mare, pesci bianchi e verdure in ratatuia.

Colli di Luni Bianco “Fior di Lvna” DOC ’20, 12,5%
Cantina Lvnae

Vitigni: 100% Vermentino Nero

Il “Mea Rosa” è un vino rosato ligure da uve Vermentino Nero 
dalla personalità fresca e delicata, ottimo abbinamento con piatti 
a base di pesce e carni bianche. Emana sentori di piccoli frutti 
rossi ed erbe aromatiche e ha un gusto fresco e leggero, dalle 
tonalità morbide e piacevolmente minerali.

16€

16€

Vini della Liguria



Liguria di Levante Rosso “Circvs” IGT ’19, 12,5%
Cantina Lvnae

Vitigni: Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo

L’Auxo	 Colli	 Luini	 DOC	 è	 un	 vino	 di	 eccelsa	 qualità,	 raffinato	
e prestigioso, adatto a tutte le occasioni sia di convivialità sia di 
rappresentanza, morbido e rotondo è in grado di ammaliare anche 
i palati più esigenti. Gli abbinamenti gastronomici sono quelli con le 
carni rosse con salse strutturate oppure cotte al forno.

Colli di Luni Rosso “Auxo” DOC ’18, 13%, Cantina Lvnae

Vitigni: Albarossa, Alicante, Massareta

Il Circus Lunae è caratterizzato da un colore rosso rubino intenso. 
Al	naso	offre	un	interessante	e	fine	profumo	fruttato	e	floreale,	
con	note	ben	distinguibili	di	fiori	di	campo	e	frutti	rossi	maturi.	
In bocca è armonico e persistente, con tannini vellutati che donano 
al vino grande eleganza. 
Vino versatile, il Circus può accompagnare primi piatti molto 
elaborati, carni alla griglia, spezzatini ma anche formaggi stagionati.

16€

16€

Vini della Liguria



Cinque Terre Bianco “Er Giancu”, 12,5%, Az.Agr. Possa

Vitigni: Albarola 70%, Bosco 30%

L’Er Giancu di Possa è un bianco di grande aderenza 
territoriale, sintesi di mare e macchia e vero esempio di viticoltura 
eroica.  Un termine utilizzato talora impropriamente quest’ultimo, 
ma nel caso della famiglia Possa e dello splendido scorcio delle 
Cinque Terre questa espressione non teme smentita. 
Viti autoctone appese alla roccia, a picco sul mare, che raccolgono 
influenze	salmastre.	Perfetto	con	pietanze	a	base	di	pesce,	carni	
bianche in umido, paste con sughi di verdure.

Vitigni: Bianchetta Genovese, Vermentino, Pigato 

Lo Spumante Metodo Classico Brut “Abissi” della Società Agricola 
Bisson,	appartiene	alla	DOC	Portofino	(o	Golfo	del	Tigullio).	
Si	 caratterizza	 per	 la	 particolare	 vinificazione,	 che	 prevede	
l’affinamento	sui	 lieviti	selezionati	per	18	mesi,	nei	fondali	marini	
della Baia del Silenzio di Sestri Levante, ad una profondità di 60 
metri, con temperatura costante di 15°. 
Uno spumante unico, negli aromi e nei sapori che richiamano senza 
dubbio il mare e la macchia mediterranea. Ottimo come aperitivo, 
si accompagna bene con svariate preparazioni a base di pesce, 
crostacei, tagliatelle all’astice o ai frutti di mare.

“Abissi” Portofino Metodo Classico DOC ’16, 
12,5% Bisson

48€

22,50€

Vini della Liguria



Vitigni: Pinot nero 90%, Chardonnay 10%

Riposa sui lieviti per almeno trenta mesi, per poi proporsi al naso 
in	maniera	raffinata	ed	elegante,	e	rivelarsi	al	palato	prezioso	
e ricco. È favoloso e intrigante, ideale per accompagnare con 
qualità aperitivi e happy hour. 
Perfetto in abbinamento a pesce o crostacei.

Monsupello Brut Nature, 13%, Monsupello

26€

Vini della Lombardia

Vitigni: 100% Riesling

Riesling della provincia di Pavia, coltivato sulla prima fascia collinare 
dell’oltrepò ad una altezza di circa 150m. Fermentazione in acciaio 
a temperatura controllata. Ideale come aperitivo accompagnato a 
stuzzicheria e formaggi freschi.

Riesling IGT 2020, 13%, Monsupello

14€

Vitigni: Pinot Nero 100%

Più volte premiato dalle riviste del settore è una vera chicca dalla 
bollicina elegante, una sorpresa che l’Oltrepò Pavese ci regala e 
che, anche dando un’occhiata al prezzo, è un peccato non provare.
Ideale se servito da aperitivo in abbinamento a salumi, tra cui il 
tipico salame di Varzi, o la coppa piacentina o la pancetta. 

Spumante Metodo Classico Rosé Brut
13,5% Monsupello

28€



Vitigni: 100% Chiavennasca (Nebbiolo)

Prodotto da uve appassite completamente e naturalmente in 
fruttaio	fino	a	Gennaio,	lo	Sforzato	di	Le	Strie	è	un	rosso	complesso,	
denso e articolato, eppure al contempo è estremamente bevibile e 
scorrevole. Un sorso tira l’altro, per la sua meravigliosa commistione 
di frutto, succo, sfaccettature aromatiche e consistenza. 
È quindi un vino caldo e di grande corpo, che sa coinvolgere con 
una personalità decisa e viva. Da provare con la selvaggina e carni 
in umido.

Vitigni: Nebbiolo (Chiavennasca) 95%, Rossola, Pignola e Brugnola 5%

Il Valtellina Superiore della cantina Le Strie è un vino intenso, 
potente e articolato, nato da uve Nebbiolo delle sottozone Sassella 
e	Valgella	 leggermente	appassite	e	da	un	 lungo	affinamento	 in	
botti di rovere.  È un rosso complesso, ricco e profondo, che 
ben esprime la vocazione del territorio valtellinese a produrre 
un Nebbiolo qualitativamente molto interessante e con una 
personalità ben riconoscibile. Ottimo con formaggi stagionati, 
selvaggina e i piatti della tradizione valtellinese.

Vitigni: Nebbiolo (Chiavennasca) 95%, Rossola, Pignola e Brugnola 5%

Il Rosso di Valtellina della cantina Le Strie è un vino rosso evoluto 
e strutturato, fresca e leggiadra espressione di Nebbiolo ottenuta 
con maturazione di 12 mesi in acciaio e poi in grandi botti di rovere. 
Al palato è corposo e strutturato, fresco, tannico e persistente. 
Ottimo con Carne rossa in umido, Selvaggina, Risotto ai funghi.

Sforzato di Valtellina DOCG ’14, 14,5%, Az.Agr. Le Strie

Valtellina Superiore 2009 DOCG, 13,5%, Az.Agr. Le Strie

Rosso di Valtellina DOC ’18, 13,5%, Az.Agr. Le Strie

37€

28€

22€

Vini della Lombardia



Vitigni: 100% Nebbiolo (Chiavennasca)

Il vigneto Carterìa si estende per 3 ettari nella sottozona 
Valgella	a	500	m	s.l.m.;	 il	nome	deriva	da	una	piccola	 frazione	
del comune di Teglio, dove da sempre la famiglia Fay possiede 
i propri appezzamenti. Fermentazione in vasche di acciaio ed 
affinamento	per	12	mesi	in	piccole	botti	di	rovere	da	500l.

Vitigni: 100% Nebbiolo (Chiavennasca)

12 mesi in botte di rovere. Ampio ed elegante, beva calda ed 
avvolgente. Perfetto accompagnatore per la cucina tradizionale 
valligiana.

Vitigni: Nebbiolo (Chiavennasca) 100%

Fresco,	 dinamico	 e	 di	 carattere.	 Affinato	 solo	 in	 acciaio,	 per	
preservare tutta la tipicità dei sentori ed esaltarne la beva. 
Tannino elegante, mai invadente. Perfetto per un antipasto a base 
di salumi e formaggi a pasta molle. 

Valgella Valtellina Superiore “Carteria” Riserva 2016 
DOCG, 13,5%, Sandro Fay

Valtellina Superiore DOCG ’17, 14%, Dirupi

Rosso di Valtellina “Olé!” DOC ’18, 13,5%, Dirupi

37€

27€

20€

Vini della Lombardia



Vitigni: 100% Chardonnay

Fresca e suadente bolla da metodo classico ottenuta da bacche di 
uva	Chardonnay.	Fermentazione	in	acciaio	e	24	mesi	di	affinamento	
sui lieviti. Una delle bottiglie più famose dell’azienda. Piacevole 
compagno di aperitivi e festeggiamenti abbinabile anche a primi 
piatti o a secondi a base di carne bianca. 

Metodo Classico Blanc de Blancs “Principessa”
12,5% Luretta

21€

Vini della Lombardia

Vitigni: 100% Pinot Nero

Blancs	de	Noir	con	affinamento	sui	lieviti	di	24	mesi.	Beva	vivace	
ed immediata. Ideale come aperitivo in alternativa alle grandi zone 
più blasonate.

Vitigni: 100% Pinot Nero

Fiore all’occhiello della cantina, questa è una di quelle bottiglie da 
inserire nella sezione “chicche e rarità” della propria cantina.
Si	dimostra	un	Pinot	Nero	dotato	di	grande	raffinatezza	ed	eleganza,	
con una trama tannica avvolgente ma mai invadente. 
Un’etichetta nata per omaggiare la memoria di Giorgio Odero, 
personaggio chiave nella storia della famiglia che, forte dell’esperienza 
maturata in Borgogna e nello Champagne, riuscì ad iniziare la 
produzione di qualità anche nell’Oltrepò.
12 mesi in botti grandi da 25hl e 6 mesi in acciaio.

Pinot Nero DOC 2009, 14%, Frecciarossa

Frecciarossa Metodo Classico ExtraBrut ’18 
13% Frecciarossa

43,50€

22€



Vitigni: 100% Turbiana di Lugana

Classico Lugana dai toni fruttati, ottimo in abbinamento ad aperitivi 
di pesce e primi piatti delicati.

Vitigni: 100% Pinot Nero

Vino premiato nell’annata precedente con il riconoscimento “Top 
Wine” della guida Slow Wine, si riconferma anche quest’anno 
come un Pinot Nero ricco di carattere, eleganza e personalità.
Un vino da abbinare con i primi piatti a base di carne.

Lugana DOC 2020, 13%, Az.Agr. Feliciana

San Giobbe IGT 2018, 14%, Az.Agr. La Costa 

15€

26€

Vini della Lombardia

Vitigni: 100% Riesling Renano

Un	bianco	di	carattere	da	una	zona	(a	torto)	conosciuta	per	tutto	
tranne che per il vino: la Brianza! “I Celti, antichi abitatori della Valle 
del Curone, in Brianza, celebravano con riti propiziatori il solstizio 
d’estate, evento carico di simbologie. Luogo delle cerimonie era 
la “piramide” terrazzata dove oggi dimorano i vigneti della Costa. 
Il carattere “solare” del vino ne ha ispirato il nome, un tributo al 
giorno che segna il passaggio all’estate”. Fermentazione in acciaio 
e	affinamento	in	tini	di	acacia	per	12	mesi.	Uno	dei	rarissimi	vini	
di zona che meritano veramente un’assaggio!

Solesta Riesling IGT Terre Lariane 2018, 12,5%
Az.Agr. La Costa

24€



Vitigni: 90% Chardonnay 10% Pinot Bianco

Ca de Pazzi è una giovane realtà del territorio che ha già 
ampiamente dimostrato il suo valore qualitativo. 
Questo Franciacorta si distingue per la sua freschezza ed energia, 
oltre	che	finezza	e	beva.	18	mesi	sui	lieviti;	Ottimo	a	tutto	pasto,	
da il meglio di se con crudité di pesce.

Franciacorta Brut DOCG, 12,5%, Ca de Pazzi

21,50€

Vini della Lombardia

Vitigni:100% Pinot Nero

Punta di diamante della cantina, si distingue dai fratelli più piccoli 
per	il	suo	affinamento	di	ben	96	mesi	sui	lieviti.
Si presenta alla vista con un’elegantissima veste dorata e un 
perlage	fine	e	persistente.	Al	naso	spiccano	le	note	agrumate	e	
speziate.	Beva	profonda	e	di	spessore,	con	un	finale	cremoso	ma	
mai noioso. Ottimo con risotti di pesce, riesce ad accompagnare 
anche la carne bianca.

Vitigni: 100% Chardonnay

Bolla di buon corpo, con una beva morbida e piacevole. 
24 mesi sui lieviti. Ottimo come aperitivo.

Franciacorta Brut Riserva 2009 DOCG, 13%, Ca de Pazzi

Franciacorta Saten DOCG, 12,5%, Ca de Pazzi

43€

25€



Vitigni: 100% Chardonnay

Il Brut Blanc de Blancs è la cuvée più rappresentativa dei 
Franciacorta di Cavalleri, uno spumante che sottolinea ed esprime 
perfettamente	la	filosofia	aziendale,	una	tensione	volta	ad	ottenere	
un Blanc de Blancs nel quale lo chardonnay riesca a mostrare 
grande	 eleganza	 e	 finezza	 e	 sorprendente	 capacità	 evolutiva.	
Eccellente come aperitivo, trova un grande abbinamento con una 
classica tartare di salmone.

Vitigni: 100% Chardonnay

Franciacorta	elegante	e	raffinato,	 il	Satèn	di	Cavalleri	si	ottiene	
assemblando vini di solo Chardonnay sia con fermentazione e 
affinamento	in	acciaio	che	in	botte	grande	di	rovere.	
Seduce	con	i	suoi	aromi	floreali	e	fruttati,	caratteristici	del	nobile	
vitigno di Borgogna, che nelle terre della Franciacorta ha trovato 
il clima e i suoli per regalare ottimi vini per la spumantizzazione. 
Proprio	per	il	suo	profilo	sottile	e	lieve,	è	la	bottiglia	 ideale	da	
degustare al momento dell’aperitivo o per accompagnare degli 
antipasti di mare o pesce crudo.

Franciacorta Brut Blanc de Blancs DOCG, 12,5%
Az.Agr. Cavalleri

Franciacorta Brut Satèn ’17 DOCG, 12,5% 
Az.Agr. Cavalleri

29,50€

33,50€

Vini della Lombardia



Vitigni: Schiava 100%

Il rosso Santa Maddalena Classico prodotto da Franz Gojer è un 
vino immediato, schietto e piacevole.  È il vino ideale per chi ama 
i rossi leggeri, eleganti e sottili.

Vitigni: 100% Lagrein

Vino carnoso con potenti tannini. Ben strutturato e con 
piacevole acidità. Si abbina bene alle carni rosse, in particolare 
a selvaggina e stufati.

Vitigni: 100% lagrein

Il Lagrein si presenta  con un gradevole profumo di viole e 
more, mirtillo e spezie, con un sapore pieno. Si sposa bene con 
cacciagione, carni rosse e formaggi stagionati.

Lagrein DOC ’19, 13%, K.Martini&Sohn

Lagrein “Granat” DOC ’19, 13%, Franz Gojer

St. Magdalener Classico ’19 DOC, 13,5%, Franz Gojer

17,50€

23€

21€

Vini del Trentino



Vitigni: 100% Gewurztraminer

Il Gewürztraminer è un vino bianco ben strutturato, con profumo 
pronunciato e gradevolmente secco, e un aroma saporito. 
Abbinamento perfetto con antipasti di pesce, paté, fegato d’oca 
adatto anche come eccellente aperitivo.

Vitigni: 100% Valle Isarco Müller Thurgau

È un vino bianco strutturato, con un sapore fresco complesso 
con una buona persistenza. È adatto come vino da aperitivo, ma 
anche con antipasti, pesce alla griglia.

Vitigni: 100% Sylvaner

Un vino bianco, pieno ma mai invasivo. Perfetto come aperitivo 
o con cruditè di pesce.

Sylvaner ’18 DOC, 14%, Tenuta Strasserhof

Muller Thurgau ’19 DOC, 13%, K.Martini&Sohn

Gewurztraminer DOC ’19, 14,5%, K.Martini&Sohn

21€

17,50€

22€

Vini del Trentino



Vitigni: 100% Chardonnay

Nessun	 dosaggio	 in	 sboccatura	 e	 affinamento	 per	 circa	 30	
mesi sui lieviti. Prodotto sapido, minerale, verticale, che ben 
rappresenta la personalità del suo creatore.

Vitigno: 30% Pinot Nero e dal 70% di Chardonnay

Affinamento	sui	lieviti	di	minimo	40	mesi,	pinot	nero	vinificato	in	
acciaio,	lo	chardonnay	viene	affinato	in	barriques.	
Malolattica svolta e nessun dosaggio in sboccatura. Una bollicina 
di Montagna dal numero di bottiglie limitatissime!

Giulio Larcher Trento DOC “Clou” ’14 Pas Dosé, 12,5% 
Tenuta Maso Corno

Giulio Larcher Trento DOC Pas Dosé ’15, 12,5%
Tenuta Maso Corno

32€

28€

Vitigni: 100% Pinot Nero

A tutto pasto, il Pinot Nero di Maso Corno è vino rosso che ben 
si accompagna a primi piatti. Zuppe, minestre, vellutate di verdura 
ma anche con paste ripiene a base di carne.

Pinot Nero “Santa Maria” Riserva ’16, 13%, Tenuta Maso 
Corno (4750 bott)

33,50€

Vini del Trentino



Vitigni: 100% sauvignon blanc

Fermenta	in	acciaio	per	poi	terminare	l’affinamento	12	mesi	in	
botte grande e minimo altri 12 in bottiglia.
Di colore giallo paglierino con sfumature verdine, conquista da 
subito	con	i	suoi	aromi	di	fiori	di	sambuco	ed	erbe	aromatiche,	
il	 gusto	 fresco	 e	 sapido,	 il	 lungo	 e	 piacevole	 finale.	 Ideale	 con	
antipasti, risotti leggeri, sushi.

Sauvignon Blanc Riserve Declivi 2017 DOC, 12,5% 
Maso Corno

29€

Vitigni: 100% Chardonnay

Fermentazione in botte grande di rovere francese per dieci giorni 
con	anche	malolattica	 svolta	 in	 legno.	Affinamento	 in	barrique	
di rovere francese per 12-14 mesi, quindi in bottiglia per dodici 
mesi.  Fresco, sapido e persistente. Ideale per antipasti, primi e 
secondi piatti a base di pesce.

Chardonnay Riserva Villanova 2015 DOC, 12,5%
Maso Corno

30€

Vini del Trentino



Vitigni: 100% Kerner

Profumato, dai sentori di frutta a polpa bianca. È un vino eccezionale 
da usare come aperitivo. 
Di largo uso abbinato a crostacei e frutti di mare ma anche piatti 
di formaggi di media stagionatura.

Kerner DOC ’19, 14%, Tenuta Strasserhof 

21,50€

Vitigni:100% Pinot Nero

Le	uve,	accuratamente	selezionate	vengono	vinificate	in	acciaio.	
Affina	poi	per	un	anno	in	botti	di	legno,	al	termine	del	quale	il	
vino torna per un breve periodo a stabilizzarsi in acciaio. 
Un Pinot Nero di grande complessità e personalità. 
Ideale con secondi di carne.

Pinot Noir “Mazon” ’17 DOC, 14,5%, Kollerhof

31€

Vini del Trentino



Vitigni: Corvina, Corvinone, Rondinella

La freschezza del Valpolicella si sposa con l’austera saggezza delle 
vinacce dell’Amarone dando vita ad un vino in cui fruttuosità 
e speziatura incontrano grande morbidezza e tannicità, in un 
insieme di grandissima eleganza.

Valpolicella Ripasso Superiore DOC ’18, 14%
Corte Adami

Vitigni: Corvina, Corvinone, Rondinella

Vino perfetto come antipasto, con carni e formaggi mediamente 
stagionati. Da provare con il pesce azzurro.

Valpolicella Superiore DOC ’19, 13,5%, Corte Adami

21,50€

15,50€

Vini del Veneto

Vitigni: selezione particolare di Corvina, Corvinone, Rondinella e 
altre varietà veronesi, soggette ad appassimento

Va bevuto solo, come vino da meditazione. Tuttavia si sposa 
egregiamente con formaggi stagionati e piatti di carne ottenuti con 
cotture lentissime, carichi di intingoli, oltre che con la selvaggina 
da pelo della tradizione.

Amarone della Valpolicella DOCG ’16, 16%, Corte Adami

39€



Vitigni: Garganega in Purezza

Un vino in cui freschezza minerale e sapidità sono esaltate da 
spiccate	e	nobili	note	fruttate	e	floreali.	
Profondamente territoriale, di grande delicatezza e bevibilità. 

Soave Classico “Cimalta” DOC ’18, 13%, Corte Adami

16,00€

Vitigni: Glera e altre varietà autoctone quali Verdiso e Bianchetta

Un prosecco fresco e ben calibrato. Ideale in abbinamento con 
salumi,	con	soufflé	a	base	di	verdure,	mousse	salate,	molluschi	e	
crostacei, sughi di pesce leggeri, formaggi freschi o a pasta molle.

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore “Gaio” 
Millesiomato ’20 Extra Dry DOCG, 11,5%, Collalto

14€

Vini del Veneto

Vitigni: Glera e altre varietà autoctone quali Verdiso e Bianchetta

Si distingue dall’altra etichetta per la sua beva più fresca e tesa. 
Ottimo come aperitivo.

Conegliano Valdobbiadene Brut DOCG ’20, 11,5%
Collalto

14€



Vitigni: 70% Corvina 20%, Corvinone 10%,  Rondinella e Molinara 

Di	struttura,	affinato	in	grandi	botti	di	rovere	per	18	mesi.	
Un vino intenso, di corpo. Un vino speziato, corposo. 
Perfetto con carne rossa, paste al sugo, formaggi stagionati.

Vitigni: 70% Corvina 20%, Corvinone 10%, Rondinella e Molinara 

Il Casalvegri è un vino elegante, di struttura, fermentato in acciaio 
e poi maturato per almeno 18 mesi in botti di rovere. 
Il bouquet è un’esplosione di frutta, con note di tabacco e balsamico. 
La beva si rivela complessa e strutturata, con un elegante tannino 
accompagnata da una marcata freschezza.

Valpolicella Ripasso Classico Superiore “Malavoglia” ’18 
14%, Ca’ La Bionda

Valpolicella Classico Superiore “CasalVegri” ’18, 13,5%,
Ca’ La Bionda

29€

29€

Vitigni: Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara soggette ad 
appassimento

Un vino che sprigiona nel calice tutti gli aromi tipici del terroir 
Veronese.	 Una	 magnifica	 espressione	 di	 Amarone,	 figlia	 dei	
dettami di una agricoltura naturale e di qualità altissima.
 Viene abbinato a tagliate di manzo, a brasati e cacciagione oppure 
viene considerato semplicemente un vino da “meditazione”.

Amarone Della Valpolicella Classico “Vigneti di Ravazzol” 
DOCG ’15, 16%, Ca’ La Bionda

63€

Vini del Veneto



Vitigni: 100% Ribolla Gialla

Ribolla Gialla di struttura, con naso profumato ma mai stucchevole. 
Ottima beva. In abbinamento a secondi di pesce o crostacei. 

Vitigni: 100% Schioppettino

Grandissimo Vitigno a torto dimenticato, con un naso tipico e 
divertente. Caratteristico il sentore di pepe ben presente al naso 
e in bocca. Matura per 10 mesi in barrique di primo e secondo 
passaggio. Ottimo con carni di selvaggina.

Vitigni: Friulano, Malvasia Istriana e Ribolla Gialla

L’Orange One di Paraschos è uno di quei vini che non ti dimentichi 
facilmente. Un vino la cui complessità aromatica ti stupisce per 
ricchezza e sfumature. Un vino che evolve nel calice, rivelandoti 
nuovi volti ad ogni sorso. La beva è di quelle importanti, con un 
perfetto equilibrio tra freschezza e sapidità. 
Per gli amanti del genere un must have che nei prossimi anni farà 
sicuramente parlare di se!

Ribolla Gialla DOC ’20, 13,5%, Draga

Schioppettino IGP ’18, 13,5%, La Ponca

Orange One IGT ’18, 12,5%, Paraschos

18,50€

21€

35,50€

Vini del Friuli



Vitigni: 100% Ribolla Gialla

Nec-otium, “non ozio”: è l’espressione latina che ricorda il lavoro 
quotidiano, distinto dall’”ozio”, nonché il nome di questa piccola 
azienda	nel	comune	di	San	Giovanni	al	Natisone,	al	confine	con	
la Slovenia. Una Ribolla che si contraddistingue per eleganza e 
franchezza di beva. Ottimo come aperitivo.

Vitigni: 100% Verduzzo Friulano

Il Ramandolo è un vino passito dolce di decisa struttura, dotato 
di una notevole complessità aromatica ed eleganza di beva. 
Perfetto abbinamento a torte di frutta e crema, pasticceria secca 
e dolci al cucchiaio. 

Vitigni: 100% Verduzzo Friulano

Vino passito elegante, con una beva leggera e suadente. Ottimo 
abbinamento a torte di frutta e crema, pasticceria secca e dolci 
al cucchiaio. 

Ribolla Gialla DOC ’20, 12,5%, Necotium

Ramandolo DOCG, 14%, Dri Giacomo

Verduzzo DOC, 14%, Az.Agr. Zof

17,50€

23€

13,50€

Vini del Friuli



Vitigni: Alicante Nero, Alicante Bouschet, Carignano, Sangiovese

Unlitro è un vino nato per la convivialità, per i pranzi tra amici e 
le cene in famiglia. È un vino che comunque stupisce per qualità 
e	personalità	(vi	sfidiamo	a	trovare	nella	zona	un	vino	simile),	con	
una beva che cattura ad ogni sorso. Insomma, Unlitro di Ampeleia 
è quel vino che sta bene ovunque tu lo metta!

Unlitro IGT ’20, 12%, Ampeleia

17,50€

Vini dellaToscana

Vitigni: Alicante, Carignano, Mounvedre

Il	 Kepos	 è	 un	 rosso	 dai	 toni	 mediterranei,	 figlio	 del	 litorale	
tirrenico da cui nasce. È sicuramente un rosso dai toni francesi, 
che ricorda i cugini d’oltralpe della zona del sud del rodano. 
Al naso spiccano le note balsamiche e speziate, mentre il corpo 
leggero ed elegante lo rendono perfetto in abbinamento a risotti 
a base di verdure e paste.

Kepos IGT ’19, 12,5%, Ampeleia

26€

Vitigni: Ansonica, Malvasia, Trebbiano Toscano

“Abbiamo voluto recuperare la tradizione della vigna co-plantata 
dove diverse varietà convivono all’interno della stessa vigna 
diventando poi un unico vino. Di questo parla il nostro Bianco: di 
come dalla diversità possa comunque nascere un’armonia”
7	giorni	di	macerazione	sulle	bucce,	affinamento	in	grandi	vasche	
di cemento. 

Bianco di Ampeleia IGT ’19, 11%, Ampeleia

24€



Vitigni: 100% Sangiovese

Rosso robusto, immediato ma mai scomposto. Perfetto in 
abbinamento	con	finger	food	o	salumi.

Vitigni: 100% Sangiovese

Fresco, di grande beva, piacevolmente equilibrato e persistente. 
Perfetto abbinamento a piatti della tradizione toscana, salumi e 
primi piatti decisi con ragù di maiale o selvaggina, secondi piatti 
di carni rosse ma anche coniglio ed agnello, formaggi da leggera 
a media stagionatura.

Chianti dei Colli Senesi “Caelum” DOCG ‘19, 14%
Az.Agr. Il Palagione

Toscana Rosso “Treviti” Sangiovese IGT ’20, 14,5%
 Az.Agr. Il Palagione

13,50€

12€

Vini dellaToscana

Vitigni: Merlot in Purezza

Rappresenta l’altra eccellenza della produzione aziendale. 
Un	vino	che	sa	unire	qualità	di	finezza,	eleganza	e	morbidezza	a	
sensazioni	di	un’infinita	freschezza	e	piacevolezza	di	beva	tanto	
da rivedere la storica tradizione bianchista di questo territorio 
ridisegnando	sapientemente	una	moderna	geografia	vitivinicola.

San Gimignano Merlot “Ares” DOC ’15, 14%
Az.Agr. Il Palagione

24€



Vitigni: 100% Vernaccia di San Gimignano

Una	 	Vernaccia	 che	 nasce	 da	 uve	 vinificate	 in	 acciaio,	 per	 non	
alterarne il suo aroma tipico. Beva caratterizzata da una decisa 
freschezza, minerale, molto persistente ed equilibrato e di giusta 
sapidità,	con	piacevoli	note	di	mandorla	sul	finale.	Ottimo	come	
aperitivo	 accompagnato	 da	 finger	 food,	 primi	 piatti	 e	 zuppe	
soprattutto a base di pesce, crudité, conchiglie di mare, crostacei.

Vitigni: 100% Vernaccia di San Gimignano

Affinato	 per	 circa	 10/12	mesi	 sulle	 fecce	 fini	 sia	 in	 serbatoi	 di	
acciaio che nei piccoli fusti di rovere con batonnages settimanali. 
Complesso, decisa entrata rotonda, calda quasi burrosa. 
Il ritorno è di gradevole freschezza, minerale, salino di lunga 
persistenza ed elegante equilibrio. Perfetto in abbinamento a 
antipasti toscani dal sapore deciso, risotto al tartufo, pesci arrosto e 
affumicati, carni bianche e rosate, formaggi mediamente stagionati.

Vernaccia di San Gimignano Riserva “Ori” DOCG ’18 
13,5%, Az.Agr. Il Palagione

Vernaccia di San Gimignano “Hydra” DOCG ’20, 13,5% 
Az.Agr. Il Palagione

18€

13,50€

Vini dellaToscana



Vitigni: 100% Sangiovese

Rosso rubino intenso, evoca al naso ricordi di fragola e mirtillo. 
Vino di buon corpo, al palato si presenta fresco, fruttato e 
mediamente tannico. Da accompagnare a primi piatti semplici e 
a	finger	food.

Toscana Rosso “Le Benducce” IGT ’20, 14%
Az.Agr. Tornesi

12€

Vini dellaToscana

Vitigni: 100% Sangiovese

È di un colore rosso rubino intenso e vivace. Il suo bouquet 
olfattivo si apre con aromi di frutta rossa, ben fusi ed equilibrati.
Ha una bocca armonica e gradevole, minerale. 
Duttile nell’abbinamento, si abbina con primi piatti semplici, 
formaggi di media stagionatura e salumi.

Vitigni: 100% Sangiovese

Composto esclusivamente da uve Sangiovese, è il risultato di 
una fermentazione spontanea con lieviti indigeni, con una lunga 
macerazione sulle proprie bucce. Matura per circa 30 mesi in botte 
di rovere di Slavonia. Colore rosso rubino con lampi granati. 
Tannico e strutturato al palato, con un gusto morbido ma al 
contempo intenso e deciso. Apprezzato per suggellare occasioni 
speciali, o per accompagnare i piatti invernali di fronte al camino.

Brunello di Montalcino DOC ’16, 14,5%, Az.Agr. Tornesi

Rosso di Montalcino DOC ’19, 14%, Az.Agr. Tornesi

37€

21,50€



Vitigni: Trebbiano 70%, Sauvignon 20%, Greco 10%

Le uve vengono dai vigneti siti a Sovana, caratterizzati da una forte 
presenza di materiali tufacei. È un vino di colore giallo paglierino 
carico,	con	freschi	profumi	mentolati,	fiori	e	frutti	bianchi;	secco,	
sapido, di buon corpo e lunga persistenza. 
Si abbina con antipasti, pasta con sughi leggeri, carni bianche, 
formaggi a pasta molle e piatti della tradizione maremmana.

Bianco di Pitigliano Superiore “Isolina” DOC ’20, 13% 
SassoTondo

22€

Vitigni: 100% Ciliegiolo

Il cugino sconosciuto del Sangiovese, vitigno simbolo della 
viticoltura maremmana. Secco, caldo tendente al morbido grazie 
ai tannini non invadenti e ad una struttura sostenuta e avvolgente. 
Ottimo da tutto pasto, abbinato a zuppe, primi piatti, carni di tutti 
i generi e formaggi di media stagionatura.

Ciliegiolo Maremma Toscana ’20 DOC, 13,5%
SassoTondo

20€

Vini dellaToscana

Vitigni: Trebbiano 80%, Sauvignon 15%, Greco 5%

Di colore giallo paglierino carico, al naso esprime freschi profumi 
mentolati,	 fiori	 e	 frutti	 bianchi,	 accanto	 ad	 una	 leggera	 nota	
minerale. In bocca è secco, di buon corpo e di lunga persistenza. 
Ottimo come aperitivo, si abbina a piatti tradizionali della 
Maremma toscana.

Toscana Bianco “TufoBianco” IGT ’20, 13%, SassoTondo

14,50€



Vitigni: Merlot 50%, Sangiovese 25%, Cabernet sauvignon 25%

Vino simbolo della rivoluzione enologica toscana.  Intenso, di buona 
sapidità, persistente e gradevolmente balsamico in chiusura. 
Ideale con la carne rossa o con il pollame nobile.

Bolgheri Rosso “Pievi” ’19 DOC, 13,5%, Fabio Motta

22€

Vitigni: 100% Ciliegiolo

Il San Lorenzo dell’azienda Sassotondo è prodotto con la miglior 
selezione di uve ciliegiolo provenienti da un vigneto di più di 35 
anni. Tra i vini più rappresentativi e rinomati dell’azienda, il San 
Lorenzo matura in botti di rovere francese per 30 mesi, a cui 
segue	un	affinamento	in	bottiglia	di	9	mesi.	
È un vino rosso importante, elegante e dotato di una straordinaria 
freschezza e bevibilità. Un vino perfetto per le grandi occasioni 
che vi regalerà emozioni diverse ad ogni sorso.

Ciliegiolo Maremma Toscana Riserva “San Lorenzo” 
DOC ’16, 14,5%, SassoTondo

40€

Vini dellaToscana
Vitigni: 100% Ciliegiolo

Niente da fare: a noi il SassoTondo ci convince ogni anno di più! 
In questo caso è stato selezionato un poligono all’interno del 
vecchio vigneto San Lorenzo, per portare un cru ancora più 
ridotto in dimensione e espressione massima del suolo vulcanico 
che	caratterizza	la	zona.	La	vinificazione	del	Monte	Calvo	avviene	
in acciaio e l’invecchiamento procede in botti di legno da 10 hl 
per	circa	12	mesi;	il	vino	viene	poi	imbottigliato	e	riposa	in	cantina	
per circa 6 mesi prima di essere posto in commercio.
Un vino che sicuramente da il meglio di se dopo un paio di anni 
in cantina, ma anche se aperto subito stupirà per franchezza ed 
importanza nella beva.

Monte Calvo DOC ’19, 13%, SassoTondo

34,50€



Vitigni: 100% Sangiovese

Il Morellino di Scansano Riserva di  “Calestaia” Roccapesta è un 
rosso tra i più importanti della sua denominazione.
Sangiovese in purezza, concentra la propria struttura al palato, 
dove si avverte una grande rotondità, mentre al naso s’intrecciano 
diversi profumi. Ideale con selvaggina e carni rosse cotte con 
preparazioni importanti, che consentano al vino di far emergere 
tutta la propria struttura.

Vitigni: 100% Sangiovese

“Il nome Ribeo è nato stando seduti a tavola, in un ristorante 
unico ed inimitabile tra Toscana e Emilia. È nato parlando tra 
amici e appassionati di cultura del vino. Assaggiavamo questo 
vino da una bottiglia senza etichetta. Gabriele disse: “è un vino 
che va dritto al cuore, un vino che lo bevo e ribevo. “E lo beo e 
lo ribeo.” Ribeo appunto.”

Morellino di Scansano Riserva “Calestaia” ’15, 14,5% 
Roccapesta

Morellino di Scansano “Ribeo” ’19 DOCG, 13,5%
Az.Agr. Roccapesta

38€

15,50€

Vini dellaToscana

Vitigni: Merlot 85%, Syrah 15%

Il Bolgheri Rosso Superiore “Le Gonnare” ha origine da un blend 
dove, accanto a un 85% di Merlot, troviamo anche un 15% di 
Syrah.	Affinamento	ha	una	durata	di	18	mesi	in	barrique.	
Vino perfetto come regalo, ottimo per cene importanti, metterà 
d’accordo tutti gli ospiti. Perfetto con la carne rossa.

Bolgheri Superiore “Le Gonnare” ’18 DOC, 14,5%
Fabio Motta

36€



Vitigni: 100% Syrah

Stefano Amerighi si è negli anni conquistato il titolo di re indiscusso 
del	Syrah	in	Italia,	vinificandolo	in	una	zona	(Cortona,	Val	di	Chiana)	
dove il Syrah riesce ad esprimere appieno tutto il suo potenziale 
espressivo. Figlio di una viticoltura rispettosa dell’ambiente e fatta 
secondo i dettami della biodinamica, questo Syrah stupisce per 
ampiezza	olfattiva	 e	 definizione.	Must	Have	per	 gli	 amanti	 del	
mondo del Naturale! Ottimo con piatti di carne importante.

Syrah DOC ’18, 13,5%, Stefano Amerighi

29€

Vini dellaToscana

Vitigni: 100% Sangiovese

Chianti Classico dalla grande tipicità e franchezza: 100% Sangiovese 
e 8 mesi in legno di rovere rendono questo vino una grande 
espressione del terroir chianino. Ottimo con cacciagione di pelo.

Chianti Classico DOCG ’18, 13%, Castello di Selvole

21€

Vitigni: 100% Sangiovese Grosso

Il Paradiso di Manfredi è una piccola azienda familiare situata sul 
lato	esposto	a	nord/nord-est	della	collina	di	Montalcino.		
Il vino nasce da fermentazioni spontanee in tini di cemento 
vetrificato	 grazie	 all’energia	 e	 alle	 complessità	 possedute	 dai	
lieviti	autoctoni.		Affinamento	sulle	fecce	fini	in	botti	di	rovere	
di Slavonia da 10 hl per 36 mesi. I vini di Paradiso di Manfredi 
non subiscono alcun accomodamento tecnico, sono quindi 
vini interi, espressione della forza del suolo e della potenza del 
vitigno Sangiovese Grosso, detto Brunello.

Brunello di Montalcino DOCG 2012, 13,5%
Il Paradiso di Manfredi

125€



Vitigni: Sagrantino 100%

Spumante Metodo Classico con elevazione in bottiglia “sur 
lies” per almeno 24 mesi. Ideale per aperitivo o con antipasti, si 
accompagna a primi e secondi di pesce, ma anche a carni bianche 
e formaggi freschi.

Vitigni: Sangiovese 60% , Sagrantino 15% , Merlot 25%

Un vino di buona struttura, morbito, voluminoso. Equilibrio acidità 
e tannino ben bilanciato. Retrogusto fruttato persistente. 
Si accompagna ai primi piatti in generale, alle carni bianche e rosse.

Montefalco Rosso DOC ’18, 14,5%, Az.Agr. Scacciadiavoli

Scacciadiavoli Rosé, 12,5%, Az.Agr. Scacciadiavoli

18€

22€

Vini dell’Umbria



Vitigni: 100% Sagrantino

Il Montefalco Sagrantino è un vino complesso, elegante, fruttato, 
intenso e speziato. Alla beva risulta voluminoso, grasso, tannino 
presente, fuso, equilibrato, con buona freschezza acida, con 
retrogusto fruttato e speziato persistente. 
Si accompagna perfettamente ad arrosti, carni rosse alla brace e 
cacciagione. Ottimo l’abbinamento anche con formaggi stagionati 
piccanti ed erborinati. Ottimo come vino da invecchiamento.

Vitigni: 100% Grechetto di Todi

Se cercate un vino capace di avere carattere e al tempo stesso di 
avere un grandissimo rapporto tra qualità e prezzo non c’è dubbio, il 
“Fiordaliso”	di	Roccafiore	è	il	vostro	vino.	Piacevole,	fresco,	sostenuto	
da un’ottima spalla acida, leggermente minerale. 
Il	“Fiordaliso”	di	Roccafiore	è	vino	perfetto	per	un	aperitivo	tra	amici.

Umbria Grechetto “Fiordaliso” IGT ’20, 12,5%
Roccafiore

Montefalco Sagrantino DOCG ’16, 15,5%
Az.Agr Scacciadiavoli

14€

27€

Vitigni: 100% Grechetto di Todi

Il	“Fiorfiore”	è	un	Grechetto	di	Todi	dalla	beva	calda	e	morbida.	
Dopo un riposo in grandi botti di rovere per un anno, mostra un 
ventaglio olfattivo ricco e variegato con note di frutta tropicale, 
agrumi, erbe aromatiche. Al sorso è avvolgente di personalità, 
dalla persistente freschezza e mineralità. Perfetto abbinamento per 
tagliere di formaggi stagionati, primi piatti di carne bianca e di pesce.

Umbria Grechetto “FiorFiore” IGT ’19, 13%, Roccafiore

21€

Vini dell’Umbria



Vitigni: 100% Sangiovese

Rosato secco e verticale, ideale per aperitivi e per combattere 
la calura estiva!

Vitigni: Sangiovese, Montepulciano

Un rosso giovale e informale, da bere subito e da godere per il 
suo frutto fragrante e la sua spiccata delicatezza. 
Perfetto come rosso da aperitivo, si sposa bene con formaggi a 
pasta molle e salumi.

Umbria Rosato IGT ’20, 12%, Roccafiore

Umbria Sangiovese “Melograno” IGT ’20, 12,5%
Roccafiore

14€

14€

Vitigni: 100% Sauvignon colpito da Botrytis

Orvieto è una delle rarissime zone d’Italia vocate alla produzione 
di vini dolci, una fama che si tramanda da secoli, già dal tempo 
degli Etruschi. Naso ampio, caratterizzato da una classica traccia 
muffata che nulla ha da invidiare ai nobili cugini francesi. 
Un vino che non stanca mai con una beva leggera ed avvolgente 
dalla	persistenza	infinita.	Perfetto	come	vino	da	meditazione.

Orvieto Muffa Nobile DOC, 12,5% Il Palazzone

31€

Vini dell’Umbria



Vitigni: Montepulciano, Sangiovese

Il Rosso Piceno Superiore “Terre di Giobbe” è un vino intenso, 
concentrato	e	armonico	delle	Marche,	affinato	prima	in	acciaio,	poi	
per 12 mesi in barrique e ancora in bottiglia. Vino perfetto da bere 
subito, ma può evolvere bene se tenuto a riposare in cantina. 
Perfetto con carne in umido, sughi di carne e formaggi stagionati.

Vitigni: 100% Pecorino

A	differenza	del	fratellino,	questo	Pecorino	affina	12	mesi	in	botti	
di rovere francese. Al naso compaiono intensi aromi di frutta gialla 
matura e di frutta tropicale, tra cui la pesca, l’ananas e il mango.
Da provare con pesce alla griglia o carni bianche in umido!

Vitigni: 100% Montepulciano

Il Montepulciano è sicuramente il vitigno simbolo dell’Abruzzo, 
ma anche nelle Marche ha iniziato a far parlare di se.
30 mesi in grandi botti di Rovere e 24 in bottiglia hanno fatto 
del Ser Balduzio un vino complesso e mai scontato, in grado di 
stupirti ad ogni sorso. Ottimo con carne rosa in umido e formaggi 
stagionati.

Rosso Piceno Superiore “Terre di Giobbe” DOC ’16 
14%, Az.Agr. Fiorano

Giulia Erminia IGT ’19, 14%, Az.Agr. Fiorano

Ser Balduzio IGT ’15, 14,5%, Az.Agr. Fiorano

16€

26€

26€

Vini delleMarche



Vitigni: Trebbiano spoletino, Verdicchio
ì
Si tratta di un Trebbiano da vigna vecchia macerato sulle bucce 
per	tutta	la	durata	della	fermentazione	ed	affinato	in	botte	grande:	
niente	filtrazioni	per	questo	vino	dalla	spiccata	personalità.	
Buona struttura, con un tannino ben percepibile che gli dona una 
bella vivacità e dinamicità.

Vitigni: 100% Verdicchio

Il “Gegè” Cavalieri è un bianco di buona struttura e 
persistenza, capace anche di invecchiare bene nel tempo con 
interessanti sviluppi evolutivi. Perfetto con formaggi erborinati e 
paste con sughi di pesce.

Vitigni: 100% Sangiovese

Il Sangiovese della cantina Fiorano è un vino rosso fresco e 
gradevole prodotto in Contrada Fiorano a Cossignano, in provincia 
di Ascoli Piceno, nelle Marche. Abbinamento perfetto a carni e 
salumi, pietanze a base di funghi.

Marche Bianco “Quinta Femmina” IGT ’18, 13%
Az.Agr. Cavalieri

Verdicchio di Matelica “Gegè” DOC ’18, 13%
Az.Agr. Cavalieri

Marche Sangiovese IGT ’18, 13%, Az.Agr. Fiorano

24€

16,50€

15€

Vini delleMarche



Vitigni: 100% Montepulciano

Il Montepulciano di Emidio Pepe è un rosso unico e sensazionale, 
simbolo della rinascita del vitigno voluta dal suo vignaiolo. 
Uva diraspata a mano in tini di legno e fermentazione spontanea in 
vasche	di	cemento	vetrificate,	macerazione	con	follature	manuali.	
Imbottigliato	e	decantato	a	mano	senza	filtrazione.	
Al	palato	è	intenso,	equilibrato,	finemente	minerale,	persistente	
e dai tannini vellutati. Must Have.

Vitigni: 100% Montepulciano

Il Cerasuolo d’Abruzzo di Cirelli è un vino rosato fresco, sapido 
ed equilibrato e di grande beva. Rosé di carattere e personalità 
che convincerà anche i meno amanti della categoria.
Da provare con paste con sughi di verdure.

Montepulciano d’Abruzzo DOC 2018, 14%, Emidio Pepe

Cerasuolo d’Abruzzo DOC ’20, 12%, Cirelli

Vitigni: 100% Trebbiano d’Abruzzo

Non ha bisogno di presentazioni. Il Re dei Trebbiani. In cantina si 
lavora	 ancora	 secondo	 l’antica	 (ma	 sempre	attuale)	 tradizione	
contadina: la pigiatura è ancora effettuata con i piedi, fermentazione 
spontanea	(niente	lieviti	selezionati!)	e	affinamento	in	vasche	di	
cemento	(per	preservare	le	caratteristiche	varietali	del	Trebbiano).	
Vino con il fondo. Perchè senza la parte viva, il vino come fa ad 
invecchiare? Perchè Emidio ci ha sempre visto lungo. 

Trebbiano d’Abruzzo DOC 2018, 13,5%, Emidio Pepe

46€

17€

41,50€

Vini dell’Abruzzo



Vitigni: 100% Montepulciano

Il Montepulciano d’Abruzzo “Anfora” è un vino rosso originale e 
complesso,	ricco	ed	espressivo,	vinificato	ed	affinato	in	anfora	per	
9 mesi. Naso intrigante, con sentori terziari di spezie e cioccolato.
Da abbinare a carne cucinata in umido.

Vitigni: 100% Trebbiano

Votato all’unanimità dello staff come bianco dell’estate 2021, 
questo trebbiano stupisce per la beva appagante e dissetante, 
minerale e fresca ma sempre con un equilibrio perfetto.
Must have nelle giornate più calde.

Montepulciano d’Abruzzo “Anfora” ’19, 13,5%, Cirelli

Trebbiano DOC ’20, 12%, Cirelli

Vitigni: 100% Montepulciano

Il Montepulciano d’Abruzzo di Cirelli è un’espressione semplice 
ed	immediata	di	questo	vitigno,	vinificata	in	acciaio	per	preservare	
tutti i suoi aromi varietali. Beva succosa e immediata. 
L’arma	definitiva	per	la	tua	prossima	grigliata	di	arrosticini.

Montepulciano DOC ’20, 13%, Cirelli

29€

17€

17€

Vini dell’Abruzzo



Vitigni: 100% Tintilia del Molise

La Tintilia è un vitigno autoctono molisano riscoperto negli ultimi 
anni, dal carattere corposo e propenso all’invecchiamento.
Stupisce per il corpo poderoso e l’evoluzione già matura. 
Naso caratterizzato da note di frutta matura e speziatura 
complessa. Ottimo in abbianamento a spezzatini e brasati. 

Tintilia del Molise DOC ’15, 14%, Az.Agr. Vinica

19,50€

Vini del Molise



Vitigni: 100% Aglianico

Le uve raccolte al momento della loro completa maturazione, 
dopo diraspatura e pigiatura vengono sottoposte a fermentazione 
con macerazione intensa.
Segue una maturazione in barriques di rovere francese per un 
periodo di 12-18 mesi. È da abbinare alle seconde portate del 
menu di terra, a base di carni rosse, cacciagione o selvaggina.

Vitigni: 100% Fiano

Il Fiano “Zagreo” e un vino bianco complesso e di bella freschezza, 
con	un	bouquet	ricco	e	ampio	dove	spiccano	note	di	fiori	bianchi	e	
mela	verde,	vinificato	e	affinato	in	anfora	con	lunghe	macerazioni	
sulle bucce. Vino per gli amanti del vino naturale. Ottimo con 
tutte le preparazioni a base di pesce.

Vitigni: 100% Falanghina

Classica Falanghina dai toni minerali e freschi, di ottimo corpo e 
armonia. Ideale con primi piatti della cucina Campana.

Taurasi “Vigna Macchia dei Goti” DOCG ’16, 14,5%
Antonio Caggiano

Zagreo IGT ’18, 12,5%, I Cacciagalli

Falanghina del Sannio DOC ’20, 13,5%
Nifo Sarropochiello

38,50€

29€

14€

Vini dellaCampania



Vitigni: 100% Fiano Minutolo 

Il Fiano L’Archetipo è un vino bianco caratterizzato da sfumature 
marine e leggermente affumicate, ottenuto da uve Fiano, senza 
filtrazioni	e	senza	additivi.	Al	naso	è	floreale	e	fruttato.	Il	sorso	è	
snello, agile, asciutto e fresco, dalla personalità unica.  A tutto pasto, 
è ottimo con primi e secondi piatti a base di pesce. Perfetto anche 
con i crostacei, dà il meglio di sé con il branzino al forno.

Vitigni: 100% Nero di Troia

Per le sue caratteristiche enologiche, il Nero di Troia potrebbe 
diventare uno dei protagonisti dell’enologia pugliese e di tutta l’Italia 
meridionale. Rispetto a Primitivo e Negroamaro, vitigni perfetti per 
fare sia vini rossi strutturati che rosati semplici e profumati, il Nero 
di	Troia	ha	un	corpo	più	fine	e	una	caratteristica	carica	speziata	che	
contribuisce a rendere questo vino interessante ed originale.
Ottimo a tutto pasto.

Vitigni: 100% Primitivo

Rosso rubino di grande intensità, al naso sentori fruttati, erbacei 
e	note	speziate;	importante	tannicità,	abbastanza	morbido,	molto	
persistente, discretamente salino e di buona acidità. 
Un vino importante, già maturo con i suoi 5 anni alle spalle. 
Accompagna formaggi stagionati o pietanze a base di carne rossa. 
Ottimo con il carrè di maiale al forno.

Fiano del Salento ’18 IGP, 12%, L’Archetipo

Nero di Troia IGT ’20, 13%, Tenute Demaio

Primitivo del Salento ’15 IGP, 14%, L’Archetipo

18€

13,50€

21€

Vini dellaPuglia



Vitigni: Malvasia di Rapolla 60%, Cinguli 20%, Santa Sofia 20%

Accamilla è un vino bianco macerato dall’aroma complesso ed 
elegante.	La	fermentazione	(spontanea)	avviene	in	tini	di	legno	di	
castagno, seguita da una macerazione di 18 giorni con frequenti 
follature.	Affina	poi	2	mesi	in	tonneaux	di	rovere	francese.
Da provare con i formaggi erborinati!

Accamilla IGP ’19, 11,5%, Camerlengo

29€

Vini dellaBasilicata



Vitigni: Greco Bianco 50%, Mantonico Bianco 50%

Petelia era il vecchio nome di Strongoli durante il dominio Greco. 
Di colore giallo brillante con note dorate. All’olfatto sentori primari 
di frutta matura, seguite da sensazioni dolci e speziate. 
Ottimo abbinamento con piatti a base di pesce, primi, risotti, 
secondi, da abbinare a piatti complessi con tendenza grassa. 
I bianchi di Roberto Ceraudo sono tra i migliori della regione, vi 
lascerà senza parole! Ottima idea regalo!

Calabria Bianco “Petelia” IGT ’20, 13,5%
Az.Agr. Ceraudo

17€

Vini dellaCalabria



Vitigni: 100% Grillo

La “terza via” del Grillo, uno spumante metodo classico che 
rappresenta la tradizione di un territorio in evoluzione, esaltando 
caratteri	fino	ad	oggi	 inesplorati.	Tradizione	francese	e	spiccata	
personalità siciliana. Una varietà, quella del Grillo, che continua a 
stupire per la sua poliedricità e forza, in questa “Terzavia” capace 
di comunicare una terra fortemente vocata ai grandi vini.
Perfetto a tutto pasto con piatti a base di pesce.

Terzavia Brut Nature DOC, 11,5%, Marco de Bartoli

31€

Vini della Sicilia

Vitigni: Zibibbo 70% Grillo 30%

Nel 1997 Marco ritenne fosse arrivato il momento di produrre un 
vino frutto del connubio tra due territori, un blend perfetto delle 
due varietà che caratterizzano la produzione aziendale, il Grillo 
e lo Zibibbo. Un vino che vuole esprimere in chiave innovativa la 
forza, la semplicità e la purezza del sole di Marsala e del vento di 
Pantelleria.

Sole e vento IGP ’20, 11,5%, Marco de Bartoli 

20,50€

Mai stanco di sperimentare, nel 1988 Marco De Bartoli volle 
cimentarsi anche con questa tipologia di marsala, da sempre e 
volutamente tenuta da parte, poiché l’unico vino a potersi fregiare 
dell’aggettivo “vergine” era secondo la sua personale visione il 
Vecchio Samperi, ottenuto senza alcuna aggiunta di alcol. Questo 
marsala rappresenta sicuramente uno dei punti di riferimento dei 
vini	fortificati	a	livello	nazionale.	Ampio	e	intenso,	vi	rapirà	con	
la	sua	persistenza	pressochè	infinita.	“Un’autentica	opera	d’arte.	
Non	aggiungiamo	altro”	(Guida	Slowine	2016)

Marsala Vergine Superiore Riserva Marco De Bartoli 
1988, 19%, Marco de Bartoli

110€



Etna Rosso “Arcuria” ’15, 14,5%, Graci

Vitigni: 100% Nerello Mascalese

Vinificazione	 Fermentazione	 spontanea	 con	 lieviti	 indigeni.	
Affinamento	24	mesi	in	grandi	tini	di	rovere.	
L’Etna rosso “Arcuria” è un vino rosso siciliano da uve Nerello 
Mascalese selezionate dalla contrada da cui prende il nome. 
La fermentazione con lieviti indigeni e l’agricoltura biologica ne 
fanno	un	prodotto	genuino	e	territoriale.	L’affinamento	in	legno	
arricchisce il corredo aromatico fruttato con toni più speziati. 
Il sapore è caldo e strutturato, elegante e intenso.

Vitigni: Nerello Mascalese 85%, Nerello Cappuccio 15%

Affinato	in	piccole	botti	da	225	litri	per	8-10	mesi	questo	vino	
rosso dell Etna stupisce per la sua eleganza. Minerale, fresco con 
note di vaniglia e frutta matura questo rosso intenso ricco si 
abbina anche a piatti di pesce in rosso.

Etna Rosso DOC ’16, 13,5%, Benanti

55€

22€

Vini della Sicilia

Vitigni: 100% Carricante

La Sicilia sta entrando nel panorama delle bolle nazionali, e lo sta 
facendo soprattutto grazie ai prodotti della zona etnea. Primo 
e rarissimo esempio di spumante da uve Carricante in purezza, 
nobile varietà autoctona a bacca bianca del vulcano Etna. 
Al palato si presenta secco, minerale, con una piacevole acidità 
e una gradevolissima persistenza aromatica al retrogusto.
Perfetto con fritture a base di pesce.

Noblesse Brut IGT ’18, 12%, Benanti

28€



Vitigni: 100% Grillo

Dal gusto fresco, persistente, spiccata acidità ben bilanciata 
dall’alcol,	 sul	 finale	 suadente	 e	 morbido.	 Pesce,	 carni	 bianche,	
formaggi freschi. Piacevole come aperitivo.

Vitigni: 100% Catarratto

Al	 naso	 presenta	 delicate	 note	 di	 erbe	 officinali	 e	 macchia	
mediterranea. Al palato è molto fresco e persistente, lunga 
intensità aromatica con note di mandorle. Pesce, carni bianche, 
formaggi freschi. Piacevole come aperitivo.

Catarratto di Sicilia DOC ’20, 13%, Feudo Montoni

Grillo di Sicilia DOC ’20, 13%, Feudo Montoni

16,50€

16,50€

Vini della Sicilia



Vitigni: 100% Zibibbo

Sentori di agrumi, miele e rose. Pieno, minerale, sempre rotondo. 
Un perfetto vino da meditazione, da provare anche con 
pasticceria secca.

Vitigni: 100% Zibibbo

Raccolta manuale delle uve in cassette e appassimento di parte 
di esse su stuoie di canne. Lunga macerazione delle uve nel 
mosto, pigiatura e fermentazione molto lenta durante la quale 
si	aggiunge	a	più	riprese	l’uva	passa	Maturazione/affinamento:	In	
silos di acciao per più di 13 mesi. Perfetto abbinamento per dolci 
secchi da forno, dolci di mandorla, formaggi erborinati e piccanti, 
cioccolato.

“Arbaria” Passito di Pantelleria DOP ’15, 14%, Vinisola

Pantelleria Moscato Liquoroso DOP, 15,5%, Vinisola

30,50€

16,50€

Vini della Sicilia



Gabbas “Lillove” DOC ’19, 15%, Gabbas

Vitigni: 100% Cannonau

Cannonau schietto e piacevole, con un’interessante trama tannica. 
Affinamento	in	acciaio.	Ottimo	con	carni	in	umido.

18€

Vini della Sardegna

Cannonau “Dule” Classico DOC ’15, 14,5%, Gabbas

Vitigni: 100% Cannonau

Cannonau	dal	 grande	 corpo,	 affina	per	 12	mesi	 in	 barrique	e	
successivamente altri 12 in bottiglia. Al naso risulta un vino dotato di 
grandissima complessità, con note di frutta matura, aromi balsamici 
e speziati. In bocca si rivela come un vino di grande struttura, con 
un	tannino	finemente	levigato	e	una	beva	carismatica.
Da abbinare a carni alla griglia.

27,50€



Vini Francesi

Vini ottenuti da viticoltura biologica, biodinamica o naturale
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Vitigni: 100% Chardonnay

Vino teso, con spuma delicata e persistente. Uno Champagne 
che si distingue per la sua per la sua bocca fresca e seducente, 
per la sua elegante maturità. Tutto pasto, per gli amanti delle 
bolle verticali. 

Vitigni: 100% Chardonnay

Fine	e	persistente,	seduce	con	i	suoi	delicati	aromi	di	fiori	bianchi.	
La beva è fresca e richiama gli aromi di lime e biancospino. 
Uno Champagne perfetto per il tuo aperitivo.
Si sposa bene anche con antipasti di pesce e carpacci di pesce. 
Qualità prezzo che fa invidia alle grandi maison.

Champagne Blanc de Blancs Extra Brut Grand Cru
12% Guy Moussy

Champagne Blanc de Blancs Brut Tradition Grand Cru 
12%, Guy Moussy

38€

38€

Vini di Champagne

Vitigni: Chardonnay, Pinot Nero

Champagne da assemblamento. Pur mantenendo uno stile 
elegante	 e	 raffinato,	 proprio	 della	 categoria,	 è	 adatto	 per	
accompagnare momenti di grande convivialità e può essere 
gustato anche a tutto pasto. Delicato, mai invadente. Ottimo 
per accompagnare l’aperitivo.

Champagne Brut Rosé Grand Cru, 12%, Guy Moussy

40€



Vitigni: Chardonnay, Pinot Nero

Al	 naso	 spicca	 l’ampio	 bouquet	 floreale.	 In	 bocca	 è	 succoso,	
denso	 e	 seducente	 grazie	 ai	 sentori	 di	 frutta	 matura	 e	 fiori.	
Strutturato,	elegante,	finisce	lungo	e	pulito	con	una	persistente	
quanto piacevole nota minerale. È in grado di accompagnare un 
pasto completo, perfetto con formaggi stagionati.

Champagne Brut “Cuvee Prestige” Millesimé 2012 
Grand Cru, 12%, Guy Moussy

46€

Vini di Champagne

Creato dalla maison Roger Pouillon et Fils con il metodo “de 
saignèe”, con una lenta macerazione delle bucce di pinot noir 
fino	 a	12	ore,	 prima	della	 vinificazione	per	 estrarre	 il	 colore	
profondo e gli aromi intensi. Il naso conquista subito con i frutti 
rossi e la bocca è cremosa e leggera, con la giusta acidità.

Poullion Rosé Brut, 12%, R.Pouillon

69€

Vitigni: 100% Chardonnay

Bollicina	sottile	e	vivace.	Al	naso	è	fresco,	floreale,	citrico.	
In bocca delicatamente secco. 36 mesi sui lieviti. Non dosato. 

Champagne Blanc de Blancs Brut Zero Dosage-B. Pertois

51€



Vitigni: 100% Pinot Meunier

Uno Champagne a base di uve Pinot Meunier, pienamente 
espressivo del suo territorio, nel village di Leuvrigny. 
Si presenta di un colore giallo paglierino dorato con perlage 
fine	 e	 abbondante	 ed	 esprime	 all’olfatto	 profumi	 di	 frutta	 a	
polpa bianca con sentori minerali. Beva di ottima morbidezza 
e freschezza, persistente, di grande equilibrio. Da abbinare con 
affettati e salumi, pasta al pesce o fritture.

Vitigni: 100% Pinot Meunier

Questo Champagne Vielles Vignes è costituito dal 50% di “vins de 
réserve”,	con	un	affinamento	sui	lieviti	minimo	di	24	mesi.	
La bocca è piacevolmente minerale e di corpo.  Ha la capacità innata 
di trasformarsi, di evolversi all’interno del calice col passare del 
tempo in modo dinamico senza mai annoiare al naso.  Di struttura, 
perfetto per accompagnare preparazioni a base di carne. 

Vitigni: Pinot Noir 70%, Chardonnay 15%, Pinot Meunier 15%

Lo Champagne Brut Reserve di Roger Pouillon nasce da uve 
Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Meunier e viene lasciato 
affinare	sui	lieviti	in	bottiglia	per	almeno	30	mesi,	dopo	una	breve	
fermentazione in piccole botti di rovere francese. Il bouquet è 
intenso ed elegante. Il sorso è sapido e minerale, con una bella 
freschezza e persistenza. Provalo con tartare di pesce o sushi!

Champagne Extra Brut Blanc de Noir, 12%, Francis Orban

Champagne Brut Reserve, 12%, Francis Orban

Champagne Brut Reserve, 12%, R. Poullion & Fills

47€

47€

53€

Vini di Champagne



Vitigni: Chardonnay 61%, Pinot Meunier 21%, Pinot noir 18%

Questo Champagne Extra Brut di Jacquesson è uno champagne 
millesimato: non riporta l’annata ma il numero della cuvée 
utilizzata, nata da un’unica vendemmia. Dopo una maturazione 
di	 circa	 36	mesi	 sui	 lieviti	 si	 presenta	 con	 un	 profilo	 fresco,	
vivace e complesso, arricchito da intensi sentori di frutta gialla 
matura e agrumi.

Vitigni: 100% Pinot Noir 

La	vinificazione	avviene	per	il	60%	in	acciaio	e	per	il	40%	in	legno.	
L’affinamento	 si	 effettua	 sui	 lieviti,	 evitando	 sempre	 chiarifiche	
e	 filtrazioni.	 Le	 vinificazioni	 si	 effettuano	 con	 metodi	 naturali,	
seguendo le convinzioni e le aspirazioni di Rémi Leroy: sempre 
meno	utilizzo	di	SO2	e	sempre	più	influenza	dell’ambiente.		
Ottimo con i menù di mare.

Vitigni: Chardonnay 61%, Pinot Meunier 21%, Pinot Noir 18%

Questo Champagne Extra Brut di Jacquesson è uno champagne 
millesimato: non riporta l’annata ma il numero della cuvée utilizzata, 
nata da un’unica vendemmia. 
Dopo una maturazione di circa 36 mesi sui lieviti si presenta con 
un	profilo	fresco,	vivace	e	complesso,	arricchito	da	intensi	sentori	
di frutta gialla matura e agrumi. 

Cuvée 743 Extra Brut, 12,5%, Jaquesson

Champagne Blanc de Noir Brut Millesimé 2014, 12,5% 
Rémi Leroy

Cuvee 744 Extra Brut, 12,5%, Jacquesson

85€

79€

80€

Vini di Champagne



Vitigni: 60% Pinot Meunier 40% Chardonnay

Champagne intenso e avvolgente, prodotto nella Val de la Marne. 
Ottenuto con un assemblaggio di 50% vino d’annata e 50% 
vin de reserve, questa cuvee riesce a esprimere una notevole 
complessita aromatica e un buon corpo.

Vitigni: 100% Pinot Nero

10.512 bottiglie prodotte per questa super riserva targata 
Jacquesson! Champagne di grande personalità, inganna al naso e al 
palato per la mancanza della classica aggressività tipica dei Blanc de 
Noir. In questo caso, complice l’annata fortunata, spiccano invece 
il grandissimo equilibrio e l’eleganza degli aromi. Al palato risulta 
un prodotto perfettamente bilanciato tra durezze e morbidezze. 

Brut Prestige, 12%, Francis Orban

Terres Rouges 2013, x%, Jacquesson 

50€

160€

Vini di Champagne



Vitigni: 100% Melon du Borgogne

Grande	bianco	dalla	Valle	della	Loira.	Affinamento	 in	vasche	di	
cemento per non alterare la tipicità organolettica, stupisce per 
la franchezza. Beva fresca e sapida. L’abbinamento classico della 
tradizione d’oltralpe vuole le ostriche.

Muscadet ’18, 12%, Domain de l’Ecu

Vitigni: 100% Chenin Blanc

Una	bolla	dalla	terra	dei	bianchi.	Affina	48	mesi	sui	lieviti.		Vino	
teso, stupisce per la sua beva ricca ed intensa. Beva fresca e tesa. 
Ideale con pesce alla griglia, si sposa perfettamente con lo spada.

Vouvray Brut Non Dosé 2017, 13,5% 
Francois et Julien Pinon

23€

31€

Vini della Valle della Loira



Vitigni: 80% Chardonnay, 20% Savagnin

Cremant	ricco	e	profondo.	Affina	per	18	mesi	sur	 lies,	avvolge	
con i suoi sentori agrumati. Cremoso, fresco e vivace. 
Classica bolla da aperitivo, vi stupirà con la sua personalità.

Cremant du Jura Zero Dosagé, 13%, Champ Divin

28€

Vini del Jura



Vitigni: Pinot Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, Riesling

E’ il classico Crémant, piacevole e immediato nella sua semplicità. 
Nell’assemblage prevale il pinot blanc, che dona freschezza, 
struttura, corpo e una buona cremosità. Perfetto per antipasti di 
pesce o verdure.

Vitigni: Pinot Noir, Chardonnay, Auxerrois

Siamo a sud di Colmar, nel cuore di Eguisheim, territorio 
storicamente legato alla coltivazione della vite. Blend di Pinot 
Noir, Chardonnay e Auxerrois. Note gessose, albicocca secca, 
brioche. Secchissimo.

Cremant d’Alsace Brut, 12%, Willm

Cremant d’Alsace Brut Nature ‘17, 13,5%, Mann

22€

30€

Vini dell’Alsazia



Vitigni: 100% Gewurztraminer

Un bellissimo color giallo dorato con archetti abbondanti.
Al naso questo Gewurztraminer rivela aromi di rosa e spezie 
arricchiti da note di litchi. Al palato è equilibrato e persistente, 
ricco, generoso e pieno. Leggere note di miele e rivela un pizzico 
di	freschezza	simile	all’albicocca,	il	finale	armonico	è	persistente	e	
avvolge il palato con tutta la sua generosa e untuosa corposità.
Vino da meditazione o da accompagnamento a pasticceria secca 
o dolci al cucchiaio.

Vitigni: 100% Gewurztraminer

Dal colore oro lucido piuttosto brillante, rivela al naso un mix 
aromatico	di	fiori,	tigli,	bacche	di	sambuco	e	frutti	a	polpa	bianca.	
L’attacco è vivace, ricco e oleoso al palato, offre un piacevole 
equilibrio tra una nota dolce ed una speziata. Complessivamente 
è elegante con un carattere dolce e asciutto. Ottimo come 
accompagnamento a piccoli piatti da aperitivo.

Gewurztraminer Cuvee “Joseph” 2003, 13,5% Koehly

Gewurztraminer ’18, 13%, Kohely

25,50€

24€

Vini dell’Alsazia



Vitigni: Grenache, Syrah, Mourvedre, Cinsault

Vendemmia manuale e selezionata al 100%. Per realizzarla, ogni 
operatore durante la vendemmia ha due secchi per dividere le 
uve dall’aspetto o stato di maturazione differente. 
La durata delle fermentazioni varia dai 18 ai 31 giorni con 
lieviti indigeni, permettendo di estrarre il massimo, in modo 
soffice,	di	componenti	aromatici.	 Il	vino	è	maturato	12	mesi	 in	
botti	troncoconiche	di	rovere	che	assicurano	una	buona	chiarifica	
ed un controllo armonioso del vino, prima dell’imbottigliamento 
realizzato con cura dall’azienda.

Vitigni: Trapadis100% Grenache Noir

Il Rouge “Esprit” del Domaine du Trapadis è un vino prodotto 
con Grenache Noir in purezza a Rasteau, nella regione del 
basso Rodano, vicino a Chateauneuf-du-Pape. Il rosso “Esprit” 
del Domaine du Trapadis è un vin de France che ben esprime 
la storica vocazione di questa regione del sud della Francia a 
produrre grandi vini rossi. Al naso prevalgono gli aromi di piccoli 
frutti a bacca scura, ribes nero e mirtillo, sentori di sottobosco e 
profumi	di	erbe	officinali.	Ottimo	con	risotti.

Chateauneuf-du-Pape Rouge ’18, 15%
Domaine de Beaurenard

Espirit ‘19, 13%, Trapadis

Vitigni: 100% Syrah

Raccolta manuale delle uve, a cui segue la fermentazione in piccoli 
serbatoi inox e maturazione in botti per 4 anni. morbido e fresco, 
ben equilibrato e molto piacevole. I tannini delicati. Ottimo in 
abbinamento a primi piatti di terra.

Crozes - Hermitage “CapNord” ’16, 13%
Laurent Combier

62€

15€

52€

Vini diRodano



Morgon ‘19, 13%, G. Descombes

Vitigni: 100% Gamay

Il cru Morgon occupa 1.127 ettari vitati nel comune di Villié-
Morgon, nel settore centro-settentrionale del Beaujolais: è 
l’areale ritenuto più qualitativo, su cui ricadono infatti anche tutti 
gli altri cru. Questo vino stupisce per morbidezza ed eleganza. 
Da provare con stracotto e polenta.

28,50€

Vini della Borgogna

Pinot Noir du Borgogne ’17 AOC, 12,5%, Bruno Colin

Vitigni: 100% Pinot Nero

Le uve di pinot noir, dopo essere state diraspate e delicatamente 
pressate, vengono lasciate fermentare e poi maturare in botti 
di rovere francese per almeno dodici mesi. 
Delicato	e	raffinato,	ideale	con	preparazioni	altrettanto	gustose	
ma non troppo strutturate.

35€

Cremant Brut Nature “Bruto” ‘19, 12%
Domaine Grosbot

Vitigno: 100% Gamay

Solo Gamay in metodo Champenoise, sosta quasi quattro 
anni	sui	lieviti,	non	dosato.	Pulito	e	preciso,	bolla	fine	e	acidità	
verticale, note d’agrume e lunga mineralità. Profondo e lungo pur 
conservando	una	sensibilità	luminosa	e	sofisticata.	Impeccabile.	
Ottimo come aperitivo.

27,50€



Vini della Borgogna

Gevrey Chambertin “Les Seuvrées” ’14, 13%
Domaine Fougeray de Beauclair

Vitigno: 100% Pinot Nero

Pinot	 nero	 dall’eleganza	 sopraffina.	 Naso	 di	 buona	 intensità,	
balsamico, richiama la frutta. Morbido, fresco, di grande equilibrio. 
Dopo sei anni ha sicuramente già raggiunto piena maturità.

110€

Chambolle Musigny “Les Veroilles” ’14, 13%
Domaine Fougeray de Beauclair

Vitigno: 100% Pinot Nero

Lo Chambolle-Musigny di Domaine Fougeray de Beauclair è 
un vino rosso intenso, elegante e di gran classe della Côte de 
Nuits. Al palato è strutturato e ricco ma anche fresco, teso e 
slanciato, di grande equilibrio e lunga persistenza. Esprime una 
purezza d’aromi associata a un texture ben modellata, perché 
anche in bocca “si fa sentire”, non è accondiscendente. 
Da	provare	con	filetti	di	manzo,	carni	alla	griglia	e	selvaggina.

Vitigno: 100% Pinot Nero

Vosne-Romanée è un piccolo comune del quartiere Côte de Nuits 
di Borgogna, che ospita una delle denominazioni più piccole di 
Francia. Esplode all’olfatto con note complesse e ricche di frutti rossi 
di bosco maturi, cacao e balsamiche. La beva rivela un sorso pieno 
e	sinuoso,	dal	tannino	delicato	e	dal	persistente	finale	minerale.	
Si abbina alla perfezione a piatti di selvaggina importanti come uno 
stufato di cinghiale o dei medaglioni di cervo.

Vosne Romanée “Les Damodes” ’14, 13%
Domaine Fougeray de Beauclair

115€

120€



Vitigni: 100% Pinot nero

Vinificazione:	 100%	 raccolto	 a	 mano	 -	Tempo	 di	 maturazione:	
3/4	settimane	con	controllo	della	 temperatura	e	della	densità	 -	
Affinamento	in	botti	di	rovere	per	12	mesi	e	poi	imbottigliamento.	
Al naso evoca dapprima aromi di frutta fresca, poi si sviluppa verso 
un tocco di spezie. Beva decisa e rotonda, con una freschezza 
stupefacente e tannini di estrema eleganza. Perfetto da abbinare a 
carni rosse grigliate o arrosto, selvaggina e formaggi tipici.

Bourgogne Hautes – Cotes de Beaune “Sous la Murée” 
’18, 12,5%, Domaine Arnoux Père et Files

35€

Vini della Borgogna



Vitigni: Mourvedre, grenache, Syrah

Solo cemento per questo simpatico rosso della Linguadoca. 
Ottimo a tutto pasto, si abbina a piatti di carne alla griglia.

Morango ’17, 13%, Tutti i Frutti Ananas

26€

Vini del Languedoc



Vitigni: 85% Semillion; 10% Sauvignon Blanc; 5% Muscadelle

Dolcetto	classico	ma	di	personalità,	dalle	note	floreali	e	fruttate	
Intenso	 e	 fine,	 una	 perla	 tra	 i	 Sauternes.	 I	 vini	 provenienti	 da	
Barsac sono noti per la loro complessità aromatica più che per 
il corpo e la struttura. Un vino dolce ma non pesante, di una 
semplice beva. Pasticceria secca.

Vitigni: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

Classico bordolese, al naso frutta matura, vegetale e accenno 
di note speziate. Ottima struttura, si abbina perfettamente a 
formaggi salati.

Sauternes 2015, 13,5%, Chateau Liot (75 cl)

Bordeaux Rouge ’18, 14%, Chateau La Rame

36€

18,50€

Vini diBordeaux



Vini dal Resto 
del Mondo
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Graue Freyet ’18, 12,5% Heinrich 

Vitigni: 50% Pinot Blanc, 30% Pinot Gris, 20% Chardonnay

Un vino che si libera dalle categorie di colore. Un bianco, un 
rosé, un orange. Tutto in un vino. Un vino compatto, fresco, con 
una beva persistente e minerale. Fermentazione spontanea e 
macerazione	per	2	settimane.	Affina	17	mesi	metà	 in	anfora	e	
metà in botti di terzo passaggio. Imbottigliato in bottiglie di argilla 
cotta fatta a mano. Must natural.

Muscat Freyheit ’19, 11,5%, Heinrich

Vitigni: 70% Moscato, 25% Pinot Blanc, 5% Chardonnay

Di forte aromaticità, si apre su note di frutta seguite da un 
piacevole	ricordo	floreale.Ma	nonostante	tutta	la	sua	fragranza,	
paradossalmente colpisce per la discrezione. 
Beva vitalizzata e strutturata, con una consistenza cremosa 
e	 un	 delicato	 finale	 ammandorlato.	 Per	 la	 cantina	“Questo	 è	
l’equivalente vinicolo del capitolo sul folle tea party del Cappellaio 
Matto in “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll”. 
Chi ha orecchie per intendere…

Roter Traminer Freyeheit ’18, 13%, Heinrich

Vitigni: 100% Roter Traminer

Esotico, vino estremamente aromatico. Traminer a fermentazione 
con lieviti indigeni macerato per 19 giorni sulle bucce. 
Segue	affinamento	17	mesi	sur	lies	in	botti	da	500	litri	di	secondo	
passaggio. Imbottigliato in bottiglie di argilla cotta fatta a mano. 
Una vera chicca enologica d’oltralpe.

33€

33€

33€

Vini dell’  Austria



Vitigno: 100% Friulano

Il Gredic di Movia è un vino bianco morbido e profumato a 
base	di	uva	Friulano,	affinato	in	botte	per	12	mesi	e	imbottigliato	
senza	filtrazioni.	La	sua	vena	aromatica	è	sapida	e	fresca,	ricca	di	
sfumature minerali. Da provare con il salmone affumicato.

Vitigno: 100% Ribolla Gialla

Ribolla Gialla su terreni di ponca e pendii ripidi coltivato 
in biodinamica. Fiori bianchi, pesca, agrumi, poi fieno, spezie 
e pietra bagnata. Una mineralità spiccata, complesso e 
moderatamente morbido. Una ribolla diversa, che convince 
per personalità e franchezza.

Vitigni: 100% Malvasia

Uve provenienti dai vigneti più alti. Dopo 30 giorni di macerazione 
resta	per	12	mesi	in	affinamento	in	botti	grandi	di	rovere	sloveno.	
Per amanti del genere!

Gredic ’18 ZGP, 12,5% Movia

Rebula Selection “Guerilla” ’19, 13%, Vipavska Dolina

Malvasia Pivol, 14,5%, Zaro

22€

27€

29€

Vini della   Slovenia



Vitigni: 100% Riesling

Questo vino bianco secco di Günther Steinmetz è perfetto per 
i puristi che lo amano assolutamente secco. Sulla lingua, questo 
vino bianco dai piedi chiari è caratterizzato da una consistenza 
incredibilmente	 croccante.	 Nel	 finale,	 questo	 vino	 bianco	
immagazzinabile	della	regione	viticola	ispira	finalmente	la	Mosella	
con una lunghezza considerevole. Di nuovo sentori di lime e 
pompelmo rosa. Nel riverbero si aggiungono note minerali dei 
suoli dominati dall’ardesia.

Vitigni: 100% Riesling

Annata più vecchia disponibile. Il profumo è burroso e 
tropicale, leeches e passion fruit su gesso e gomma bruciata. 
Nel bicchiere evolve in una complessità disarmante, freschezza 
sorprendente al palato. Pesca e limone al naso, pietra focaia. La 
gomma bruciata ora sembra petrolio. Lungo e austero, fresco 
e beverino. Una grande emozione. 

Riesling Pierspotten Goldtopfchen, 11,5%
Gunther Steinmetz

Riesling 1999, 11,5%, Molitor

27€

30€

Vini dellaGermania



Vitigni: 100% Malvasia di Stiges

Il naso è contrassegnato da un carattere fruttato con frutti 
tropicali	e	note	fini	di	pasticceria.	Si	sente	l’aromaticità	tipica	della	
Malvasia. Al palato l’ingresso è fresco, avvolgente con buon corpo 
e	piacevole	cremosità,	finale	lungo	e	fruttato.	Tuttopasto.

Vitigni: Tempranillo, Malvar

Plasmato dai dettami dell’agricoltura biodinamica, è un vino 
polposo e di piacevolissima struttura, che vuole essere, anche, un 
omaggio ai vini bevuti, un tempo, dai contadini del luogo. Ottimo 
con carni rosse e pollame.

Greco di Subur Blanc de Blancs Brut Nature 2017, 12%
Clos Lentiscus

La Maldicion ’19, 14,5%, Bodega Cinco Leguas

30€

16,50€

Vini dellaSpagna



Vitigni: 70% Bical, 20% Maria Gomes, 10% Sercial

Si	distingue	già	al	naso	per	le	sue	nette	sensazioni	di	fiori	di	campo,	
scorza di limone e brezze oceaniche. In bocca è rinfrescante, 
avvolgente e sapido, di facile approccio e appagante beva. 
Da bere con paste al pesce bianco e molluschi.

3B Blanc de Blancs Brut Unfiltered, 11,5%, Filipa Pato 

20€

Vini del Portogallo



Vitigni: Tsolikouri 100%

Il Tsiska è un vitigno a maturazione precoce che dona vini tra 
i più acidi nel panorama georgiano. Il vino fermenta per soli 
sette	 giorni	 a	 contatto	 con	 le	 bucce,	 poi	 affina	 per	 12	mesi	
in qvevri interrate all’esterno della cantina. La vicinanza con il 
mare si ripropone nel bicchiere con note iodate accompagnate 
da	ritorni	officinali.	In	bocca	la	vena	salata	lo	rende	bevibilissimo.	
Per gli amanti del genere.

Solikouri Nakhshirgele ’19, 13%, Ramaz Nikoladze

29,50€

Vini dellaGeorgia



Vitigni: 100% Chenin Blanc

Il “Baby Bandito Keep on Punching” è un vino bianco dai toni 
luminosi e vibranti, prodotto nello Swartland, a nord di Città 
del Capo. È un bianco teso, verticale ed estremamente tagliente. 
Ideale con fritture di pesce.

Baby Bandito Keep on Punching ‘20, 12%, Testalonga

27€

Vini dell’ Africa



Grandi
Formati

Vini ottenuti da viticoltura biologica, biodinamica o naturale
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  • Corte Adami

Lombardia
  • Az.Agr. Le Strie

Piemonte
  • Ciabot Berton 

Toscana
   Az.Agr. Roccapesta

Alto Adige
  • Kollerhof
 

Champagne
  • Jacquesson
  • Rémi Leroy
  • Guy Moussy

Toscana
  • Tenimenti Di Alessandro

Umbria
  • Scacciadiavoli
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Jéroboam(formato da 3l.)



Valpolicella Superiore DOC ’17, 13,5%, Corte Adami

Valpolicella Ripasso Superiore DOC ’17, 14%
Corte Adami

Vitigni: Corvina, Corvinone, Rondinella

Vino perfetto come antipasto, con carni e formaggi mediamente 
stagionati. Da provare con il pesce azzurro.

Vitigni: Corvina, Corvinone, Rondinella

La freschezza del Valpolicella si sposa con l’austera saggezza delle 
vinacce dell’Amarone dando vita ad un vino in cui fruttuosità 
e speziatura incontrano grande morbidezza e tannicità, in un 
insieme di grandissima eleganza.

49,50€

40€

BottiglieMagnum



Vitigni: selezione particolare di Corvina, Corvinone, Rondinella e al-
tre varietà veronesi, soggette ad appassimento

Va bevuto solo, come vino da meditazione. Tuttavia si sposa 
egregiamente con formaggi stagionati e piatti di carne ottenuti con 
cotture lentissime, carichi di intingoli, oltre che con la selvaggina 
da pelo della tradizione.

Vitigni: 100% Chiavennasca (Nebbiolo)

Prodotto da uve appassite completamente e naturalmente 
in	 fruttaio	 fino	 a	 Gennaio,	 lo	 Sforzato	 di	 Le	 Strie	 è	 un	
rosso complesso, denso e articolato, eppure al contempo è 
estremamente bevibile e scorrevole. Un sorso tira l’altro, per 
la sua meravigliosa commistione di frutto, succo, sfaccettature 
aromatiche e consistenza. È quindi un vino caldo e di grande 
corpo, che sa coinvolgere con una personalità decisa e viva. 
Da provare con la selvaggina e carni in umido.

Sforzato di Valtellina DOCG ’13, 14,5%, Az.Agr. Le Strie

Amarone della Valpolicella DOCG ’15, 16%, Corte Adami

BottiglieMagnum

90€

85€



Vitigni: 100% Nebbiolo

Connubio perfetto tra potenza ed eleganza in un rincorrersi di 
sentori dolci e delicati di violetta e rosa appassita. Fresco, delicato, 
floreale	abbina	una	struttura	 tannica	dolce	e	piacevole	ad	una	
vena acida presente, ma ben integrata nel corpo del vino. 
Ottima	persistenza	la	finale.	Eccellente	con	arrosti	di	carne	rossa,	
selvaggina e formaggi mediamente stagionati.

Vitigni: 100% Nebbiolo

Vino	etereo	e	leggiadro,	convince	per	le	intense	note	floreali	e	
speziate unite ad un gusto caldo, secco e di estrema piacevolezza. 
Ideale con gli agnolotti al ragù e con piatti di carne bianca e 
rossa in umido o arrosto.

Vitigni: 100% Barbera 

Di grande impatto e avvolgenza, la Barbera Bricco San Biagio 
mostra in tutta la sua bellezza la personalità di una vigna 
storica di più di 60 anni. Accompagna in modo ideale primi 
piatti con sughi a base si selvaggina, bolliti e arrosti e formaggi 
mediamente stagionati.

Barolo del Comune di La Morra DOCG ’12, 14,5%
Ciabot Berton

Langhe Nebbiolo “3 Utin” DOC ’19, 14%, Ciabot Berton

Barbera d’Alba “Vigna Bricco San Biagio” DOC ’17, 15%
Ciabot Berton

69€

40€

37€

BottiglieMagnum



Vitigni:100% Pinot Nero

Le	uve,	accuratamente	selezionate	vengono	vinificate	in	acciaio.	
Affina	poi	per	un	anno	in	botti	di	legno,	al	termine	del	quale	il	
vino torna per un breve periodo a stabilizzarsi in acciaio. 
Un Pinot Nero di grande complessità e personalità. Ideale con 
secondi di carne.

Vitigni: 100% Sangiovese

Roccapesta è il vino e Roccapesta è l’azienda agricola. 
Questa identità di nomi è voluta e segna la ferma intenzione di 
avere questo vino come simbolo dell’intera azienda. 
Fresco e piacevole in bocca, dal gusto è equilibrato con componenti 
ben integrate e misurate di frutta rossa matura e spezie con 
ciliegia	nel	finale.	I	tannini	sono	fini,	maturi	ed	eleganti.	
Per quanto riguarda l’evoluzione si tratta di un vino equilibrato, 
ma ancora giovane, con ampia possibilità di invecchiamento.

Vitigni: Chardonnay 61%, Pinot Meunier 21%, Pinot Noir 18%

Questo Champagne Extra Brut di Jacquesson è uno champagne 
millesimato: non riporta l’annata ma il numero della cuvée 
utilizzata, nata da un’unica vendemmia. Dopo una maturazione 
di	 circa	36	mesi	 sui	 lieviti	 si	 presenta	 con	un	profilo	 fresco,	
vivace e complesso, arricchito da intensi sentori di frutta gialla 
matura e agrumi. 

Pinot Noir “Mazon” ’17 DOC, 14,5%, Kollerhof

Morellino di Scansano DOCG 2018, 14%, Roccapesta

Cuvee 744 Extra Brut, 12,5%, Jacquesson

59€

170€

50€

BottiglieMagnum



Vitigni: 100% Chardonnay

Fine	e	persistente,	seduce	con	i	suoi	delicati	aromi	di	fiori	bianchi.	
La beva è fresca e richiama gli aromi di lime e biancospino. 
Strutturato,	elegante,	finisce	lungo	e	pulito	con	una	persistente	
quanto piacevole nota minerale. È in grado di accompagnare un 
pasto completo, dall’aperitivo al dolce!

Vitigni: Pinot Noir, Chardonnay, Pinot meunier

Le fermentazioni delle diverse uve avvengono sia in acciaio sia in 
legno,	con	pochissima	presenza	di	solforosa.	Un’etichetta	affidabile,	
che piace e mette d’accordo il palato di tutti i commensali. 
L’affinamento	 si	 effettua	 sui	 lieviti,	 evitando	 sempre	 chiarifiche	
e	 filtrazioni.	 Le	 vinificazioni	 si	 effettuano	 con	 metodi	 naturali,	
seguendo le convinzioni e le aspirazioni di Rémi Leroy. 
Ottimo con i menù di mare.

Champagne Blanc de Blancs Gran Reserve 2012 
Brut Grand Cru, 12%, Guy Moussy

Champagne Extra Brut, 12,5%, Rémi Leroy

85€

120€

BottiglieMagnum



Cortona Syrah “Il Bosco” 2001, 14% 
Tenimenti d’Alessandrosandro

Montefalco Rosso ’18,14,5%, Scacciadiavoli

Vitigni: 100% Syrah

Pura	eleganza	e	stile,	complessità,	potere	e	raffinatezza,	enorme	
potenziale	d’invecchiamento	 (da	15	 anni	 in	 su).	Molto	 intenso	
chiaro	e	concentrato;	complesse	e	terrose	trame	di	polvere	di	
caffè	arabica,	fave	di	cacao,	scatola	di	sigari	toscani,	menta	fresca;	
frutti	rossi,	fiori	ed	erbe	della	macchia	mediterranea,	onnipotenti	
tannini ben integrati all’acidità e alla corposa struttura di una così 
perfetta materia prima. 20 mesi in barrique.

Vitigni: Sangiovese 60%, Sagrantino 15% , Merlot 25%

Un vino di buona struttura, morbito, voluminoso. Equilibrio 
acidità e tannino ben bilanciato. Retrogusto fruttato persistente. 
Si accompagna ai primi piatti in genere, alle carni bianche e rosse. 

60€

220€

BottiglieJéroboam
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Bianca. Fine e delicata.

Bianca. Secca e aggressiva.

Grappa di Moscato, 42%, Distilleria Beccaris (70 cl)

Grappa Nebbiolo da Barbaresco, 42%, Distilleria Beccaris

Bianca. Secca ed aggressiva.

Grappa di Barbera, 42%, Distilleria Beccaris (70 cl)

27,50€

27,50€

24€

Grappe



Barricata 36 mesi.

Barricata 36 mesi.

Bianca. Aromatica ed intensa.

Grappa di Moscato Invecchiata, 42%, Distilleria Beccaris (70 cl)

Grappa di Barbera Invecchiata, 42%, Distilleria Beccaris (70 cl)

Grappa di Arneis, 45%, Distilleria Beccaris (70 cl)

27,50€

27,50€

24€

Grappe



Morbida, elegante, di grande armonia.

Barricata 36 mesi.

Grappa di Arneis, 42%, Distilleria Marolo (70 cl)

Grappa di Barolo Invecchiata, 42%, Distilleria Beccaris (70 cl)

30€

27,50€

Grappe



Rimane a riposare per almeno quattro anni in piccoli fusti. 
È di profumo ampio, ricco e pronunciato e ha sentore di vaniglia 
tostata. Calda, di notevole corpo, di pieno carattere.

Da vinacce miste rosse selezionate nel Roero. È la grappa a più 
alta gradazione alcolica della gamma. Di colore bianco, profumo 
di	grande	pulizia	ed	armonicità;	sapore	corposo	e	caldo.

Profumo	netto,	floreale,	di	sapore	secco.	Fresca	e	pulita.

Grappa di Barolo, 50%, Distilleria Marolo (70 cl)

Grappa Dedicata al Padre, 60%, Distilleria Marolo (70 cl)

Grappa di Dolcetto, 44%, Distilleria Marolo (70 cl)

35€

45€

30€

Grappe



Dopo	tre	anni	di	affinamento,	questo	Rhum	Agricole	si	presenta	
con colore ambrato, aromi di frutta secca e note di vaniglia e 
cannella.	Il	palato	forte	ed	elegante,	con	il	finale	lungo	e	torbato.

Rum Vieux Agricole Martinique 3 Y/O, 45%, J. Bally

55€

Rum



È il più nobile dei classici dell’arte liquoristica italiana, prodotto 
assolutamente naturale. Liquore che deriva dalla distillazione in 
alambicco discontinuo di semi di anice e altre spezie aromatiche 
che esaltano la freschezza dell’anice verde mediterraneo, prodotto 
secondo l’originale ricetta creata nel lontano 1870 dal Cav. 
Silvio Meletti. Tipica specialità marchigiana di rinomanza mondiale.

Anisetta, 34%, Silvio Meletti

L’Amaro Meletti è il prodotto dell’accurata infusione di frutti, 
erbe	aromatiche	e	officinali	accuratamente	scelte	e	provenienti	
da tutto il mondo, caratterizzato da un elegante retrogusto di 
zucchero caramellato e zafferano dei Sibillini.

Amaro Meletti, 32%, Silvio Meletti

25€

20€

Amari

Liquore dolce e dal gusto morbido la cui base aromatica è 
costituita dagli olii essenziali dell’anice distillati in presenza di 
alcole puro e aromi naturali. La sambuca è un liquore della 
tradizione italiana che conserva le proprietà dell’anice, pianta 
particolarmente apprezzata per le sue proprietà digestive già 
dagli antichi romani e greci.

Sambuca, 42%, Silvio Meletti

23€



Il liquore viene prodotto dalla selezione di tè in foglie messe in 
infusione in un distillato di grano tenero. La macerazione a bassa 
temperatura	 e	 l’attenta	 filtrazione	permettono	di	ottenere	un	
infuso che porta con sé tutte le qualità del tè in foglie.

L’Amaro Amarot è un liquore torinese a base di chinotto e aromi 
naturali come piante, erbe e radici, nato in un locale dello storico 
quartiere di San Salvario. Emana profumi di agrumi, chinotto, 
arancia, china e liquirizia.

Il Genepy è un liquore tipico dell’alto piemonte e valdaosta 
ottenuto dalla macerazione in alcol di piante di artemisia. 

Liquore al Thè, 35%, TeaPiù

Amaro Amarot, 28%, Amarot

Genepy, 38%, Distilleria Beccaris

26,50€

26€

22€

Amari



Ottenuto dalla macerazione a freddo in bagno idroalcolico 
di trenta botaniche, a cui viene aggiunto un alcolato ottenuto 
dalla distillazione di erbe e spezie.

L’Amaro	Ulrich	racchiude	principi	attivi	di	19	erbe,	fiori,	frutti	e	
radici	che	lo	rendono	un’efficace	e	corroborante	digestivo.	
Tra i vari ingredienti spiccano le note di genepi, della genziana e 
dell’anice: è proprio dalla naturalità della sua formulazione che 
nasce il suo carattere unico ed inconfondibile. 
I sistemi di lavorazione ancora del tutto tradizionali esulano 
da schemi moderni e mantengono inalterati i principi attivi ed 
aromatici che caratterizzano il prodotto.

Argalà Amaro Alpino, 28%, Argalà

Amaro Ulrich, 32%, Distilleria Marolo

27€

25€

Amari



I ruby sono vini rossi ed anch’essi invecchiano in grandi botti. 
Per via del poco contatto con il legno - dovuto al basso rapporto 
superficie/volume	-	e	della	scarsa	ossidazione,	essi	conservano	a	
lungo le loro caratteristiche iniziali.

Ruby Porto, 20%, Fonseca (75 cl)

I tawny sono vini rossi prodotti con le stesse uve dei ruby, ma 
invecchiano in botti grandi solo per due-tre anni, dopo i quali 
vengono travasati in piccole botti da circa 550 litri.

Tawny Porto, 20%, Fonseca (75 cl)

22,50€

22,50€

Porto



È morbido e terroso al naso, con sentori di erbe fresche e decise 
tonalità affumicate. L’assaggio risulta dapprima scorrere sulle note 
dell’agave appena tagliato, per poi divenire minerale e chiudere in 
maniera fumosa come l’olfatto.

Mezcal Joven “Donaji”, Tradicion Chagoya 46%

Si	presenta	con	una	bottiglia	dipinta	esclusivamente	a	mano	(in	
questo	modo	non	 ci	 sono	due	pezzi	 uguali),	 il	 cui	 design	 che	
raffigura	i	teschi	Calavares	onora	la	festività	dei	morti.	
Dal colore cristallino, colpisce per il sapore morbido e delicato, 
dai piacevoli aromi di pepe bianco e agave.

Kah Blanco, 40%, Fabrica de Tequilas Fino

62€

55€

Tequila & Mezcal



L’Elements of Islay Cl12 è un single malt distillato dalla distilleria 
Caol	 Ila	 nel	 2011	 e	 invecchiato	 per	 7	 anni	 in	 due	 botti	 refill	
ex-sherry nutt prima di essere imbottigliato a forza di botte. 
1901 bottiglie totali.

CL12 Islay Single Malt Scotch Whisky, 57,5%, Scozia (50 cl)

Spicca per la sua grande morbidezza ed eleganza, che lo rendo 
un whisky apprezzatissimo e molto premiato.

Nikka “From the Barrel”, 51,4%, Giappone (50 cl)

86€

48,50€

Whisky

Il Buffalo Trace Kentucky straight bourbon è un whisky invecchiato 
per almeno 8 anni in botti di quercia americana.

Kentucky Straight Bourbon Whisky, 40%, 
Buffalo Trace USA (70 cl)

30€



Pochi sono i single malt con un sapore più completo di questo 12 
anni. La distilleria più a nord di Scozia nelle selvagge isole Orcadi 
regala un prodotto di assoluta qualità.

Un Whisky invecchiato 8 anni im botti di sherry e burbon.

L’Islay Single Malt Scotch Whisky “Bunnahabhain Distillery 8 Y.O. 
Heavily Peated”, viene acquistato dalla Gordon & Macphail che lo 
lascia invecchiare per otto anni in botti di Sherry. Molto torbato.

Orkney Single Malt Scotch Whisky 12 Years Old, 40%
Higland Park, Scozia (70 cl)

Orkney Single Malt Scotch Whisky 8 Years Old, 43%
Gordon & MacPhail, Scozia (70 cl)

Islay Single Malt Scotch Whisky 8 Years Old, 43%
Gordon & MacPhail, Scozia (70 cl)

48,50€

71€

71€

Whisky



Birre 
Artigianali



Disponibile in loco anche una piccola selezione di 
birre artigianali.

A partire 
da 5,50€

Birre Artigianali



Per info, contatti e ordini:  
Whatsapp: 338 633 9466 

Mail: edoardo@merumvini.it
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Merum Enoteca vi augura 
Buone Feste e un Felice Natale


