
  
 

 
 

VINO BIANCO della CASA 

Fermo in bottiglia 0.75 Lt € 9.00 

Chiaraluna: 50% Malvasia Puntinata e 50% Greco 

 
 

Fermo Al Calice € 3.00 

Chiaraluna: 50% Malvasia Puntinata e 50% Greco 

 
 

Frizzantino in Bottiglia 0.75 Lt € 10.00 

Mionetto 

 
 

Frizzantino al Calice € 3.00 

Mionetto 
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VINO ROSSO della CASA

Vino Rosso della casa in Bottiglia 0.75 Lt € 9.00
Igt Lazio

Vino Rosso della casa al Calice € 3.00

BOLLICINE

Vino spumante dolce o,75lt € 15.00
Azienda: Mionetto (Veneto)

Mionetto Spago Luxury DOCG o,75lt € 17.00
Azienda: Mionetto (Veneto) (100% Glera, n% voi, per ottenere bollicine sottili e garbate, dopo
un'accurata vinificazione in bianco segue la frizzantatura in autoclave fino al raggiungimento di
circa 2,5 atmosfere di pressione.)

Ferrari Maximum Blanc de Blancs Trento DOC o,75lt € 30.00
Azienda: Ferrari (Trentino) (100% Chardonnay, 12,5% voi, Oltre 30 mesi sui lieviti selezionati in proprie
colture.)

Ferrari Maximum DEMI-SEC Trento DOC o,75lt € 32.00
Azienda: Ferrari (Trentino) (100% Chardonnay, 12,5% voi, Oltre 30 mesi sui lieviti selezionati in proprie
colture.)

Cuvèe Prestige o,75lt € 40.00
Azienda: Ca del Bosco (Lombardia, Franciacorta) (84% Chardonnay - 14%Pinot Nero- 2% Pinot
Bianco, 12,87% voi, Sette mesi di affinamento sono necessari al vino per illimpidirsi, maturare e fare
emergere al meglio il carattere delle vigne di origine. I vini vengono poi sapientemente assemblati
nel "rito magico" della creazione della cuvée. Solo dopo un affinamento sui lieviti di minimo 2 anni
questo Franciacorta può esprimere tutta la sua ricchezza e identità)

Cuvèe Prestige o,375lt € 22.00
Azienda: Ca del Bosco (Lombardia, Franciacorta)
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Cuvèe Prestige Rosè o,75lt € 45.00
Azienda: Ca del Bosco (Lombardia, Franciacorta) (80% Pinot Nero - 20% Chardonnay, 12,5% voi, La
macerazione "in rosa" viene condotta per 24-36 ore il mosto separato dalle bucce fermenta in
piccole botti e in tini d'acciaio a temperatura controllata, La cuvée così ottenuta viene
imbottigliata e affinata sui lieviti in cantine interrate, alla temperatura costante di 12°C, per un
periodo medio di 30 mesi. )

Annamaria clementi Rosè DOCG 2007 o,75lt € 200.00
Azienda: Ca del Bosco (Lombardia, Franciacorta) (100% Pinot Nero,12,9% voi, la massima
espressione del puro Pinot Nero vinificato in rosa; Tutte le fasi di vinificazione dei diversi vini base si
svolgono in piccole botti di rovere, ottenute da legni selezionati e stagionati per almeno 3 anni,
conservate in profonde cantine. Fermentazione alcolica, fermentazione malolattica ed
affinamento in botte durano complessivamente 8 mesi.)

Annamaria clementi Cuvèe DOCG 2007 o,75lt € 120.00
Azienda: Ca del Bosco (Lombardia, Franciacorta) (55% Chardonnay - 25% Pinot Bianco - 20% Pinot
Nero, a fermentazione alcolica avviene esclusivamente in piccole botti di rovere, qui il vino rimane
sui propri lieviti per altri 6 mesi, durante i quali svolge la fermentazione malolattica. Una coppia di
serbatoi volanti lo trasferisce per gravità, dalle botti al serbatoio di assemblaggio. Un lunghissimo
affinamento a contatto con i lieviti, che si protrae per più di 8 anni, ne determina il profilo unico.)

Flamingo Rosè Brut o,75lt € 35.00
Azienda: Monte Rossa (Lombardia, Franciacorta) (60% Chardonnay - 40% Pinot Nero,
FERMENTAZIONE: una parte in tini d'acciaio a temperatura controllata e una parte in botti di rovere.
AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA: minimo 24 mesi.)

P.R. Brut DOCG 2007 o,75lt € 32.00
Azienda: Monte Rossa (Lombardia, Franciacorta) (100% Chardonnay, VINIFICAZIONE: pressatura
delle uve soffice con selezione della parte migliore delle uve per non oltre il 55% della resa. Ciascun
cru è vinificato in purezza. FERMENTAZIONE: in tino d'acciaio e botti di rovere.)

Cobochon Millesimato 2009 o,75lt € 60.00
Azienda: Monte Rossa (Lombardia, Franciacorta) (Chardonnay 70%, Pinot Nero 30%, 12% val,
VINIFICAZIONE: pressatura delle uve soffice con selezione della parte migliore delle uve per non
oltre il 48% della resa. Ciascun cru è vinificato in purezza FERMENTAZIONE: in fusti di rovere da 250
litri tra settembre e febbraio)

Laurent - Perrier: Francia € 50.00
Azienda: Monte Rossa (Lombardia, Franciacorta) (50% Chardonnay, 30% Pinot Nero, IO% Meunier, IO% reserve wine,12% val, "La
Cuvée" beneficia di un ideale invecchiamento di circa 4 anni in cantina. Il suo equilibrio e la sua freschezza sono esaltati da
un dosaggio leggero.)
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VINO BIANCO

Chardonnay Cuvée Bois DOP 0.75 lt € 45.00
Azienda: Le Cretes: Valle d'Aosta (100% Chardonnay, 13,50% voi, Fermentazione in barrique di rovere
francese, tostate a fuoco vivo e affinamento "sur lie" di 12 mesi, con batonnages settimanali;
affinamento in bottiglia di 1-2 mesi)

Petite Arvine DOP 0.75 lt € 20.00
Azienda: Le Cretes: Valle d'Aosta (100% Petite Arvine, 13,00% voi, Fermentazione 12 giorni in acciaio
inox a temperatura di 16°C: affinamento "sur lie" di 1-2 mesi)

Muller Thurghau DOC 2019 0.75 lt € 19.00
Azienda: Abbazia di Novacella: Alto Adige (100% Muller T hurghau, 12,50% voi, Fermentazione e
maturazione in acciaio inox)

Gewurztraminer DOC 2019 0.75 lt € 22.00
Azienda: Abbazia di Novacella: Alto Adige (100% Gewurztraminer, 14,00% voi, Fermentazione e
maturazione in acciaio inox)

Kerner DOC 2019 0.75 lt € 19.00
Azienda: Abbazia di Novacella: Alto Adige (100% Kerner, 13,50% voi, Fermentazione e maturazione in
acciaio inox)

Sylvaner DOC 2019 0.75 lt € 19.00
Azienda: Abbazia di Novacella: Alto Adige (100% Sylvaner, 13,50% voi, 3/4 del mosto fermenta e
matura in acciaio inox, 1/4 in botti di acacia da 50 hl)

Friulano DOC 2019 0.75 lt € 20.00
Muzic: Friuli (Collio) (100% Tocai Friulano, 13-13,50% voi, Affinamento sulle fecce nobili "sur lie" in
serbatoi di acciaio con periodici batonnage per almeno quattro mesi)

Pinot Grigio DOC 2019 0.75 lt € 19.00
Azienda: Muzic: Friuli (Collio) (100% Pinot Grigio, 13-13,50% vol, Affinamento sulle fecce nobili, in
serbatoi di acciaio con continui batonnage da fine fermentazione per almeno quattro mesi)
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Sauvignon DOC 2019 0.75 lt € 20.00
Azienda: Muzic: Friuli (Collio) (100% Sauvignon, 13,5-14% vol, Affinamento sulle fecce nobili "sur lie" in
serbatoi di acciaio con periodi batonnage per almeno quattro mesi)

Ribolla Gialla DOC 2019 0.75 lt € 19.00
Azienda: Muzic: Friuli (Collio) (100% Ribolla Gialla, 13% vol, Affinamento sulle fecce nobili "sur lie" in
serbatoi di acciaio con periodi batonnage per almeno quattro mesi)

Passerina 2018 0.75 lt € 16.00
Azienda: Tenuta Velenosi: Marche (100% Passerina, 12,5% vol, Affinamento in vasche di acciaio
termocondizionate, ad una temperatura di ro°C necessaria a preservarne il patrimonio
aromatico.)

Passerina 2018 0.375 lt € 9.00
Azienda: Tenuta Velenosi (Marche)

Faleria Pecorino DOC 2018 0.75 lt € 16.00
Azienda: Tenuta Velenosi (Marche) (100% Pecorino, 12,5% vol, Vinificazione inizio in acciaio,
completamento in barrique per IO mesi, seguito da 3 mesi in bottiglia)

Faleria Pecorino DOC 2018 0.375 lt € 9.00
Azienda: Tenuta Velenosi (Marche)

Verdicchio di Matelica DOC 2017 o .75 lt € 20.00
Azienda: Marche (100% Verdicchio, 12,5% vol, matura in acciaio ed evolve positivamente per alcuni
anni dopo l'imbottigliamento)

Satrico IGT 2019 o,75lt € 15.00
Azienda: Casale del Giglio (Lazio) (40% Chardonnay, 40% Sauvignon e 20% Trebbiano Giallo,13% vol,
La fermentazione, lenta ma continua dopo i consueti travasi il nuovo vino completa il suo processo
di maturazione in vasca e viene imbottigliato ad inizio anno.)

Satrico IGT 2019 o,375lt € 8.00
Azienda: Casale del Giglio (Lazio)
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Ais IGT 2019 o.75lt € 14.00
Azienda: Caprigliano (Lazio) (100% Sauvignon Blanc, 13%, Affinamento in botti d'acciaio e
successivamente in bottiglia.)

Le Dune 2019 o.75lt € 15.00
Azienda: Sant' Andrea (Lazio) (40% Malvasia, 60% Trebbiano, 14% vol, fermentazione lenta a
temperatura controllata, affinamento di 3 mesi in vasche d'acciaio, e 6 mesi in piccole botti di
rovere)

Oppidum Moscato DOC 2019 secco di Terracina o.75lt € 16.00
Azienda: Sant' Andrea (Lazio) (100% Moscato di Terracina, 13,% vol, Delicata pigio-diraspatura,
criomacerazione di 24/36 ore e lentissima fermentazione a temperatura controllata)

Scarpe Toste 2018 € 20.00
Azienda: Cantina Le Macchie (Lazio) (100% Gewurztraminer,14,5% vol, Macerazione pellicolare,
pressatura soffice, fermentazione a temperatura controllata)

Altavilla DOC 2018 o,75lt € 16.00
Azienda: Cantina Le Macchie (Lazio) (100% Grillo, 12,6% vol, AFFINAMENTO: 3 mesi sulle fecce nobili o
"sur lie" in serbatoi di acciaio inox con agitazione giornaliera)

Sant'Agostino 2017 o,75lt € 22.00
Azienda: Cantina Le Macchie (Lazio) (50% Catarrato - 50% Chardonnay, 12,9% vol, AFFINAMENTO: 3
mesi sulle fecce nobili o "sur lie" in serbatoi di acciaio inox con agitazione giornaliera)

BayAmore 2019 o,75lt € 20.00
Azienda: Cantina Le Macchie (Lazio) (Grillo, Inzolia e Viognier, 12% vol, AFFINAMENTO: 3 mesi sulle
fecce nobili o "sur lie" in serbatoi di acciaio inox con agitazione giornaliera )

TATIA 2019 € 9.00
Azienda: Tenuta Sant' Isidoro (Tarquinia Bianco DOP) (Trebbiano Toscano - Malvasia del Lazio,
Vinificazione: Macerazione a freddo delle bucce per 6 ore a 7°C. Fermentazione alcolica In acciaio
inox a 16-18°C)
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Forca di Palma 2019 € 12.00
Azienda: Tenuta Sant' Isidoro (IGP Lazio Chardonnay) (Chardonnay 90% - Trebbiano Toscano 10%,
12,50% voi; Vinificazione Macerazione a freddo delle bucce per 10 ore a 7°C. Fermentazione alcolica
In acciaio inox a 16-18°C)

Traminer 2019 € 30.00
Azienda: Jermann (Friuli) (100% Traminer aromatico, 13% vol, Affinato sui lieviti in vasche d'acciaio
circa dieci mesi).

Terlaner DOC 2019 0.75 lt € 24.00
Azienda: Terlano (Alto Adige) (6o%Pinot Bianco, 30% Chardonnay, 10% Sauvignon blanc, 13,5% vol,
Affinamento per 5-7 mesi sui lieviti fini in parte in fusti d’acciaio inox (80%) e in parte in botti di
legno grandi (20%).

Kreuth Chardonnay DOC Riserva 2018 € 28.00
Azienda: Terlano (Alto Adige) (100% Chardonnay, 14% vol, Fermentazione malolattica parziale e
affinamento per 10 mesi sui lieviti parte in fusti d’acciaio inox (50%) e in parte in botti di legno
grandi (50%).

Pinot Bianco 2019 € 19.00
Azienda: Terlano (Alto Adige) (100% Pinot Grigio, 13% vol, Fermentazione lenta a temperatura
controllata in cisterne d’acciaio inox. Affinamento per 6-7 mesi sui lieviti fini in fusti d’acciaio.)

Chardonnay 2019 € 19.00
Azienda: Terlano (Alto Adige) (100% Chardonnay, 14% vol, Fermentazione lenta a temperatura
controllata in cisterne d’acciaio inox. Affinamento per 6-7 mesi sui lieviti fini in fusti d’acciaio.)

Voberg (Pinot bianco) Riserva 2016 € 40.00
Azienda: Terlano (Alto Adige) (100% Pinot Grigio, 13% vol, Fermentazione malolattica e affinamento
per 12 mesi sui lieviti fini nelle botti di legno tradizionali.)

Winkl (Sauvignon) Riserva 2019 € 28.00
Azienda: Terlano (Alto Adige) (100% Sauvignon Blanc, 13,5% vol, Affinamento per 7-8 mesi sui lieviti
fini in parte in fusti d’acciaio inox (80%) e in parte in botti di legno grandi (20%).
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I Frati Lugana 2019 € 18.00
Azienda: Ca dei frati (Lombardia) (100% Turbiana, 13% vol, Affinamento e evoluzione in acciaio sui
lieviti fini minimo 6 mesi, seguito da 2 mesi in bottiglia)

Rosa dei Frati (Rosato) 2019 € 18.00
Azienda: Ca dei frati (Lombardia) (Groppello - Marzemino - Sangiovese - Barbera, 12,5% vol,
Vinificazione in acciaio con lieve contatto macerativo)

Brolettino Lugana Riserva 2018 € 22.00
Azienda: Ca dei frati (Lombardia) (100% Turbiana, 13,5% vol, Vinificazione inizio in acciaio,
completamento in barrique per 10 mesi, seguito da 3 mesi in bottiglia)

Riesling Alto Adige DOC 2019 € 20.00
Azienda: ST. Paul (Alto Adige) (100% Riesling, 12,5% vol, Lenta fermentazione a temperatura
controllata in vasche di acciaio)

Sauvignon Alto Adige DOC 2019 € 20.00
Azienda: ST. Paul (Alto Adige) (100% Sauvignon, 13,5% vol, Lenta fermentazione a temperatura
controllata in vasche di acciaio)

Grechetto IGT Lazio 2020 € 18.00
Azienda: Cantina Trappolini (Lazio) (Grechetto di Todi, Grechetto di Orvieto e Grechetto di antichi
cloni aziendali. Maturazione: In acciaio sulle fecce fini per 6 mesi. Alcol 13,50 % vol)

Procanico IGT Lazio 2020 € 18.00
Azienda: Cantina Trappolini (Lazio) (100% Procanico, Maturazione: In acciaio sulle fecce fini per 6
mesi. Alcol 13 % vol)

Falanghina del Sannio IGT 2019 o,75lt € 17.00
Azienda: Cantina del Taburno (Campania) (100% Falanghina, 13,% vol, Le uve raccolte vengono
sottoposte a pressatura soffice. Il mosto ottenuto fermenta alla temperatura di circa 15°c)

Falanghina del Sannio IGT 2019 o,375lt € 9.00
Cantina del Taburno (Campania) (100% Falanghina, 13,% vol, Le uve raccolte vengono sottoposte a
pressatura soffice. Il mosto ottenuto fermenta alla temperatura di circa 15°c)
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Greco di Tufo DOCG 2019 o,75lt € 20.00
Azienda: Terredora (Campania) (100% Greco, 13,% vol, vinificazione con fermentazione a
temperatura controllata del mosto decantato a freddo e accorto affinamento su fecce fini per
qualche mese.)

Fiano di Avellino DOCG 2019 o,75lt € 20.00
Azienda: Terredora (Campania) (100% Fiano, 13,% vol, vinificazione con fermentazione in barrique e
accorto affinamento “sur lie” per minimo 6 mesi e successivo affinamento in bottiglia per almeno
24 mesi.)

Coda di volpe IGT 2019 € 18.00
Azienda: Terredora (Campania) (100% Coda di Volpe, 12,5% vol, fermentazione a temperatura
controllata del mosto decantato a freddo, accorto affinamento in serbatoi di acciaio inox.)

Lacryma Christi del Vesuvio DOC 2019 0.75 lt € 18.00
Azienda: Terredora (Campania) (Coda di Volpe e altri vitigni autoctoni tradizionali dell’area, 14%
vol, fermentazione a temperatura controllata del mosto decantato a freddo e successivo
affinamento in serbatoi di acciaio.)

Cucaione DOCG 2019 o,75lt € 18.00
Azienda: Mancini (Sardegna) (100% Vermentino di Gallura, 13% vol, Vinificazione: in bianco con
fermentazione a 18 °C.)

Cucaione DOCG 2019 o,375lt € 10.00
Azienda: Mancini (Sardegna) (100% Vermentino di Gallura, 13% vol, Vinificazione: in bianco con
fermentazione a 18 °C.)

Le sabbie dell'Etna bianco DOC 2019 o,75lt € 20.00
Azienda: Firriato (Sicilia) (Carricante 50% - Catarratto 50%, 12,5% vol, AFFINAMENTO: 3 mesi sulle
fecce nobili o “sur lie” in serbatoi di acciaio inox con agitazione giornaliera)

Le sabbie dell'Etna Rosè DOC 2019 o,75lt € 20.00
Azienda: Firriato (Sicilia) (100% Nerello Mascalese, 12% vol, AFFINAMENTO: 3 mesi sulle fecce nobili o
“sur lie” in serbatoi di acciaio inox con agitazione giornaliera )
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Chiaramonte DOC 2018 o,75lt € 16.00
Azienda: Firriato (Sicilia) (100% Inzolia, 12,5% vol, AFFINAMENTO: 3 mesi sulle fecce nobili o “sur lie” in
serbatoi di acciaio inox con agitazione giornaliera)

VINO ROSSO

Alto Adige Santa Maddalena DOC 2017 o,75lt € 18.00
Azienda: Terlano (Alto Adige) (85% Schiava grigia - 15% Lagrein, 13% vol, fermentazione lenta a
temperatura controllata, e movimentazione delicata del mosto in cisterne d'acciaio inox.
Fermentazione malolattica e affinamento per 7-8 mesi in botti di legno grandi.)

Lagrein 2017 o,75lt (Lagrein 100%) € 20.00
Azienda: Terlano (Alto Adige) (100% Lagrein, 13,% vol, fermentazione lenta a temperatura
controllata, e movimentazione delicata del mosto in cisterne d'acciaio inox. Fermentazione
malolattica e affinamento per 7-10 mesi in botti di legno grandi.)

Pinot Noir € 25.00
Azienda: Terlano (Alto Adige) (100% Pinot Nero, 13,5% vol, fermentazione lenta a temperatura
controllata, e movimentazione delicata del mosto in cisterne d'acciaio inox. Fermentazione
malolattica e affinamento per 7-10 mesi in botti di legno grandi.)

Montepulciano o,75lt 2017 € 14.00
Azienda: Velenosi (Abruzzo) (100% Montepulciano,13,5% voi, La macerazione sulle bucce dura per
circa 20 giorni, trascorsi i quali, si provvede alla svinatura ed all'affinamento del vino in acciaio.)

Shiraz 2017 0,75 lt € 16.00
Azienda: Casale del Giglio (Lazio) (100% Shiraz,13% voi, Al termine della fermentazione segue la
fermentazione malolattica in acciaio. Affinamento in barriques per 8-12 mesi e 6 di bottiglia.)

Shiraz 2017 0,375 lt € 9.00
Azienda: Casale del Giglio (Lazio)

Le Sabbie dell'Etna Rosso € 20.00
Azienda: Firriato (Sicilia) (Nerella Mascalese - Nerella Cappuccio, 13,85% voi, VINIFICAZIONE:
Tradizionale in rosso in vasche di acciaio inox termocontrollate)


