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La Storia

Mont Blank nasce dalla sua storia, dal suo nome originario, dal 
profumo di buono che scaturiva dal legno lavorato.
Nasce dal piacere della creatività, dalla condivisione di un sogno quello 
di trasformare l’ex falegnameria di famiglia “Monte Bianco” in un luogo 
dove si incontrano architettura, sapori, idee ed amicizia.

La ricercatezza dei dettagli, l’eleganza di uno stile singolare, il grigio che 
si accosta a colori caldi concedono un’atmosfera accogliente, esclusiva 
e sofisticata. Il sapiente approccio di uno stile fuori dal tempo ad 
elementi industrial, lampade in acciaio e dettagli in corten per un 
ambient assolutamente unico, accolgono il cliente in un concetto 
sorprendente che soddisfa gli occhi ed il palato.

Alla base di Mont Blank c’è la passione per le cose belle, l’amore per il 
territorio, il desiderio di ricerca dei prodotti d’eccellenza e la voglia di 
condivisione.

Mont Blank è il posto giusto per ogni attimo, un incontro di lavoro 
riservato, un brunch con i colleghi, una pausa veloce con un’amica, un 
luogo dove sentirsi accolti e stare bene. 

Si respira ancora il profumo di legno, quell’atmosfera calda, quel 
desiderio di costruire e perfezionare un oggetto cosi come ogni piatto, 
ogni cocktail, ogni finger food è pensato per accontentare il cliente in 
un vortice di gusto e sorpresa.

E rigenerante trascorrere del tempo al Mont Blank anche solo per un 
caffè o un pasticcino, una coccola per il proprio palato che soddisfa 
quella voglia di buono che ci assale.



Winery 

Un ambiente che combina lo stile post-industriale ad elementi di 
grande ricerca estetica che lo rendono un luogo unico sul territorio 
dove poter abbinare il gusto di un vino pregiato ad una proposta 
gastronomica fatta di selezionati ingredienti e passione per la cucina.
Una carta dei vini che prevede etichette di respiro internazionale ma 
con un occhio attento alle eccellenze del territorio. Taglieri ideati dallo 
chef resident che sorprenderanno il palato e alimenteranno il gusto di 
trascorrere la serata con gli amici. 
Tapas, cicchetti, finger food e tutto quello che serve per trasformare 
una serata in un ricordo indelebile.
Mont Blanc spicca nel panorama  territoriale appresentando “l’apice del 
gusto” che richiama la vetta più alta del “Monte Bianco”. 
Concediti un calice di vino, uno sguardo complice, uno stuzzichino 
delizioso, un momento di puro piacere.



JUNGANO 2017                                          22
Paestum IGP  San Salvatore Aglianico  14%

Rosso rubino intenso, con riflessi violacei. Al naso si esprime con sentori di frutti rossi, note di 
violetta e cenni di spezie dolci. Al palato si rivela ampio e vellutato, con un finale gradevolmente 
lungo e persistente.

CERASO 2018                                                                18
Paestum  IGP  San Salvatore  Aglianico  14%

Rosso Rubino scintillante. Timbro olfattivo affastellato da ottime percezioni di frutta del 
sottobosco e della pianta. Sentori floreali di violetta e di rosa. Sorso subito carnoso e 
corposoma anche teso, rotondo, armonico e sensitivo. Impronta tannica ben calibrata.

PINO DI STIO 2013                                                   45
IGP Paestum BIO San Salvatore  Pinot Nero 14%

Rosso rubino. Al naso si esprime con chiara finezza; dominano sentori di ciliegia, lampone, 
mirtillo e prugna, seguono poi note di violetta, cenni di menta e foglia di pomodoro e toni di 
spezie e cuoio. Al palato si rivela elegante, morbido, rotondo, carezzevole e lungamente 
persistente.

DON VITO 2016                                                                                        24
Cilento Doc Riserva  Polito  Aglianico  15%

Rosso rubino con riflessi granati, all’olfatto molto strutturato con profumi terziari da 
affinamento, al gusto rimane asciutto ed armonioso.

CORSARO 2017                                                                                            15
DOP Cilento  Polito  Aglianico  14%

Rosso rubino, Elegante, speziato con sentori di vaniglia, al palato risulta Asciutto ed 
armonioso.
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KLEOS 2017                                                                                            20
DOP Cilento  Luigi Maffini   Aglianico   14%

Rosso rubino. Al naso si esprime con sentori balsamici e agrumati e note speziate. Al palato si 
rivela di buon corpo, succoso ed equilibrato; chiude pulito, carico di rimandi fruttati.

SESSANTANNI 2016                                                                                              32
San Marzano Primitivo di Manduria  Dop  14,5%

Rubino. All’analisi olfattiva ha un intenso aroma di frutti rossi surmaturi (prugne, mirtilli, ciliegie) 
e di spezie (tabacco, vaniglia, pepe nero). Il sorso è di corpo, con buona morbidezza e richiami 
retronasali che si chiudono su note tostate. Tannini setosi.

TALO’ 2017                                                                                           15
Primitivo di Manduria Dop 13,5%

Rosso rubino arricchito da riflessi violacei. Al naso esprime un profumo opulento che rimanda 
alle ciliegie mature e alla prugna, con gradevoli note di cacao e vaniglia. Al palato è di struttura 
notevole, ammorbidito da un certo calore che termina in note di lunga dolcezza.

TALO’ 2018                                                                                           15
San Marzano  Negramaro Salento IGP  13,5%

Rosso porpora con riflessi violacei. Al naso esprime un profumo intenso e persistente, con 
sentori di ribes nero e frutti di bosco, speziato, con note balsamiche e di vaniglia. Al palato è di 
corpo, vellutato e armonico, con finale lungo e sapido.

TALO’ 2018                                                                                           15
San Marzano  Malvasia Salento IGP  14%

Rosso rubino intenso. Al naso esprime un profumo complesso riconducibile a frutti rossi 
maturi e spezie. Al palato è di corpo assai robusto, dall’attacco piacevolmente morbido e di 
lunga persistenza.

IL PUMO 2018                                                                                           15
San Marzano  Negramaro Salento IGP  13,5%

Rosso porpora con riflessi violacei. Al naso esprime un profumo intenso e persistente, con 
sentori di ribes nero e frutti di bosco, speziato, con note di timo.
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IL PUMO 2018                                                                                            15
San Marzano  Primitivo Salento IGP  13,5%

Rosso rubino molto intenso con riflessi violacei. Al naso esprime un profumo complesso, con 
note di prugna e ciliegia, speziato, con sentori di rosmarino e vaniglia. Al palato è di corpo, 
morbido e armonico, gradevole e di facile beva.

F 2017                                                                                                32
San Marzano  Negramaro Salento IGP  14,5%  

Colore rosso porpora molto carico e profondo; profumo ricco e complesso, con note di spezie, 
frutti di bosco e confettura di ciliegia; vino di grande corpo, morbido e armonico, ricco di tannini 
nobili, con un finale piacevolmente persistente.

FALCONERA 2016                                                                                                 20
Loredan Gasparini   Merlot Colli Trevigiani IGT  13,5%

Rosso rubino scuro, al naso esprime un bellissimo profilo olfattivo giocato su note di frutta 
scura, ciliegia, mora, mirtillo, e di spezie. Sono sentori nitidi, impreziositi da una diffusa 
mineralità e da un piacevole sottofondo balsamico. In bocca è pieno, morbido, vellutato e al 
tempo stesso reattivo. Equilibrato, esprime una forza espressiva non comune fino ad un finale 
di grande persistenza.

CABERNET SAUVIGNON 2017                                                                   16                                                                                            
Loredan Gasparini Montello DOC 13%

Un colore rosso rubino molto intenso. I profumi sono di frutti di bosco, pepe nero e liquirizia. In 
bocca è molto morbido e fresco, con un tannino elegante arrotondato dal corpo. Ottima 
persistenza, dal finale minerale.

AMARONE                                                                                                 100
Valpolicella Cls. Doc 2010   Bertani  (corvina e rondinella)  15%

Rosso rubino intenso con leggere sfumature granato. Al naso emergono tutta l'intensità e la 
complessità della tipologia, spiccano infatti note di prugna, di ciliegia e di marasca alle quali 
segue una grande varietà di toni: frutta secca, foglia di thè, liquirizia e spezie. In bocca è 
secco, morbido, avvolgente ma al tempo stesso austero, quasi severo nello svelarsi. Al palato 
emerge una leggera nota di frutta rossa impreziosita da sentori di vaniglia su di una stoffa 
morbida e spessa, in perfetto equilibrio con acidità e note tanniche. Chiude con un finale di  
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IL PUMO 2018                                                                                            15
San Marzano  Primitivo Salento IGP  13,5%

Rosso rubino molto intenso con riflessi violacei. Al naso esprime un profumo complesso, con 
note di prugna e ciliegia, speziato, con sentori di rosmarino e vaniglia. Al palato è di corpo, 
morbido e armonico, gradevole e di facile beva.

F 2017                                                                                                32
San Marzano  Negramaro Salento IGP  14,5%  

Colore rosso porpora molto carico e profondo; profumo ricco e complesso, con note di spezie, 
frutti di bosco e confettura di ciliegia; vino di grande corpo, morbido e armonico, ricco di tannini 
nobili, con un finale piacevolmente persistente.

FALCONERA 2016                                                                                                 20
Loredan Gasparini   Merlot Colli Trevigiani IGT  13,5%

Rosso rubino scuro, al naso esprime un bellissimo profilo olfattivo giocato su note di frutta 
scura, ciliegia, mora, mirtillo, e di spezie. Sono sentori nitidi, impreziositi da una diffusa 
mineralità e da un piacevole sottofondo balsamico. In bocca è pieno, morbido, vellutato e al 
tempo stesso reattivo. Equilibrato, esprime una forza espressiva non comune fino ad un finale 
di grande persistenza.

CABERNET SAUVIGNON 2017                                                                   16                                                                                            
Loredan Gasparini Montello DOC 13%

Un colore rosso rubino molto intenso. I profumi sono di frutti di bosco, pepe nero e liquirizia. In 
bocca è molto morbido e fresco, con un tannino elegante arrotondato dal corpo. Ottima 
persistenza, dal finale minerale.

AMARONE                                                                                                 100
Valpolicella Cls. Doc 2010   Bertani  (corvina e rondinella)  15%

Rosso rubino intenso con leggere sfumature granato. Al naso emergono tutta l'intensità e la 
complessità della tipologia, spiccano infatti note di prugna, di ciliegia e di marasca alle quali 
segue una grande varietà di toni: frutta secca, foglia di thè, liquirizia e spezie. In bocca è 
secco, morbido, avvolgente ma al tempo stesso austero, quasi severo nello svelarsi. Al palato 
emerge una leggera nota di frutta rossa impreziosita da sentori di vaniglia su di una stoffa 
morbida e spessa, in perfetto equilibrio con acidità e note tanniche. Chiude con un finale di  

grandissima eleganza, pulizia e persistenza.

AMARONE 2016                                                                                            40
Valpantena DOCG Bertani (Corvina veronese e rondinella)  15%

Rosso rubino intenso con una leggera sfumatura violacea. Al naso emergono immediatamente 
qui profumi riconoscibili nei grandi Amarone della Valpolicella: sentori intensi e netti di ciliegia 
molto matura, amarena, frutti di bosco seguiti da toni freschi e leggermente speziati. In bocca 
è secco, morbido, avvolgente e di grande equilibrio. Tutto l'assaggio è impreziosito da una 
trama tannica di grande piacevolezza, che sfuma verso un finale di ottima persistenza, con 
leggeri richiami di frutta rossa.

RIPASSO                                                                                            21
Valpolicella DOC 2018   Bertani  (Corvina Merlot e rondinella)   13,5%  

Rosso porpora intenso, al naso esprime note molto intense di frutta scura, mora di rovo, ribes 
nero e ciliegia matura. Al palato è pieno, morbido e rotondo, caratterizzato da un nervo vivace 
ed intenso. Una leggera scia di sapidità accompagna il sorso verso un finale di grande 
persistenza, caratterizzato da continui richiami di frutta matura.

BRUNELLO DI MONTALCINO                                                                     50                                                                                          
DOCG  2015   Col Di Lamo  13,5%

Colore rosso di media intensità, con riflessi porporei Profumo: Armonico, molto forte il sentore 
di legno presenta note di prugna e mora Gusto: Rotondo ed equilibrato al gusto, si caratterizza 
per la durata del retrogusto con note di frutti di bosco. Presenza di legno molto delicata e fine.

BRUNELLO DI MONTALCINO                                                                     39                                                                                            
DOCG 2015  Val di Suga (sangiovese)  13%

Colore rosso rubino intenso con unghia granato, apre all’olfatto con ricche note di chinotto, 
violetta e amarena sotto spirito, fuse e toni fruttati freschi di mirtillo. Il profilo diventa via via più 
complesso e ci parla di tabacco, cioccolato e cannella. Assaggio tipicamente fresco, elegante e 
setoso, con una definita struttura tannica ed un finale, estremamente persistente, che rimanda 
al cioccolato fondente.

1 7

1 8

1 9

2 0



grandissima eleganza, pulizia e persistenza.

AMARONE 2016                                                                                            40
Valpantena DOCG Bertani (Corvina veronese e rondinella)  15%

Rosso rubino intenso con una leggera sfumatura violacea. Al naso emergono immediatamente 
qui profumi riconoscibili nei grandi Amarone della Valpolicella: sentori intensi e netti di ciliegia 
molto matura, amarena, frutti di bosco seguiti da toni freschi e leggermente speziati. In bocca 
è secco, morbido, avvolgente e di grande equilibrio. Tutto l'assaggio è impreziosito da una 
trama tannica di grande piacevolezza, che sfuma verso un finale di ottima persistenza, con 
leggeri richiami di frutta rossa.

RIPASSO                                                                                            21
Valpolicella DOC 2018   Bertani  (Corvina Merlot e rondinella)   13,5%  

Rosso porpora intenso, al naso esprime note molto intense di frutta scura, mora di rovo, ribes 
nero e ciliegia matura. Al palato è pieno, morbido e rotondo, caratterizzato da un nervo vivace 
ed intenso. Una leggera scia di sapidità accompagna il sorso verso un finale di grande 
persistenza, caratterizzato da continui richiami di frutta matura.

BRUNELLO DI MONTALCINO                                                                     50                                                                                          
DOCG  2015   Col Di Lamo  13,5%

Colore rosso di media intensità, con riflessi porporei Profumo: Armonico, molto forte il sentore 
di legno presenta note di prugna e mora Gusto: Rotondo ed equilibrato al gusto, si caratterizza 
per la durata del retrogusto con note di frutti di bosco. Presenza di legno molto delicata e fine.

BRUNELLO DI MONTALCINO                                                                     39                                                                                            
DOCG 2015  Val di Suga (sangiovese)  13%

Colore rosso rubino intenso con unghia granato, apre all’olfatto con ricche note di chinotto, 
violetta e amarena sotto spirito, fuse e toni fruttati freschi di mirtillo. Il profilo diventa via via più 
complesso e ci parla di tabacco, cioccolato e cannella. Assaggio tipicamente fresco, elegante e 
setoso, con una definita struttura tannica ed un finale, estremamente persistente, che rimanda 
al cioccolato fondente.

ROSSO DI MONTALCINO                                                                                            23
DOC 2018  Val Di Suga  (sangiovese)  13,5% 

Rosso ricco di brillantezza, Il profumo è vivace al naso, esprime la freschezza di frutti a bacca 
rossa come ciliegia e ribes, seguito da note dolci e speziate. Il gusto in bocca si apre pieno e 
morbido, ampliando il gusto dei frutti rossi ben maturi. Tannini eleganti, notevole la 
persistenza.  

IL BORRO  2016                                                                                            55
Il Borro Toscana  Rosso  IGT  BIO  14,5%

Colore violaceo intenso, con riflessi purpurei. Il profumo è intenso, pieno, concentrato, con note 
di sottobosco e sentori di spezie. Il sapore è asciutto, di corpo e con tannini morbidi, consistenti 
e ben amalgamati, di notevole persistenza.                  

SANTA CATERINA 2016                                                                                             25
TreRose Nobile di Montepulciano Docg (Sangiovese)  13,5%

Di colore rosso intenso con note violacee. Al naso è una vera esplosione di frutta rossa con 
ricordi di ciliegia sotto spirito, ribes, mora, chinotto e mirto. In bocca questo vino si caratterizza 
per un ingresso morbido e dolce accompagnato da un finale lungo, leggero ed elegante. Solo 
grazie ad un lavoro di selezione delle zone migliori, il Sangiovese, in questo unico territorio, 
abbina la modernità all’eleganza toscana.

ISTRIONE 2016                                                                                             19.50
Tre Rose   Rosso Toscana IGT 13,5%

Colore brillante, intenso con riflessi violacei. Olfatto ampio e netto, con sentori iniziali di 
finocchietto selvatico e rosmarino; si susseguono note di frutta rossa, ciliegia, prugna che si 
integrano al pepe nero e tabacco. Equilibrato, armonioso ed avvolgente al palato con un finale 
fruttato e cremoso.

SALIVOLPE  2012                                                                                             36
San Leonino, Chianti Classico DOCG  13,5%

Colore rosso rubino intenso. Al naso frutti rossi, amarena, ribes nero e la tipica nota floreale.
Al palato, lungo e raffinato, con tannini setosi ed una spiccata mineralità.
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AL LIMITE  2016                                                                                             20
San Leonino   Chianti Classico   13,5% 

Veste rubino spendente. Naso esplosivo di profumi: ciliegia matura, viola, tabacco mentolato, 
rabarbaro. Bocca calda e setosa, ricca di tensione gustativa e sapida mineralità, con un 
elegante tannino coinvolgente.  

TAURASI  2014                                                                                              30
DOCG   Feudi di San Gregorio   (aglianico)   13,5%    

Rosso rubino con riflessi granato, al naso racconta tutta la bellezza della tipologia grazie ad un 
profilo composto da profumi fragranti di visciola e marasca, cannella e noce moscata, vaniglia 
e anice. In bocca è pieno, elegante e reattivo, caratterizzato da una trama tannica dolce ed 
accogliente. Un assaggio unico per gusto, che chiude con un finale di grande persistenza.                  

CARAPACE  2015                                                                                              40
Tenute Lunelli Montefalco Sagrantino DOCG 15%    

Rosso granato. Il naso è una cornucopia di aromi, dalla confettura di more e mirtilli, al cioccolato 
fondente e caffè, sino al pot-pourri di fiori secchi e alle carrube.
La bocca è calda, intensa, dotata di grande persistenza ed eleganza.
Ritornano tutti gli aromi percepiti al naso, più un suadente aroma di liquirizia in chiusura. 
Tannini vibranti. 

ALIOTTO  2016                                                                                              18
Tenute Lunelli  Toscana Rosso IGT   BIO  14%

Rosso rubino. Naso complesso di piccoli frutti rossi, soffi balsamici e intriganti note tostate. In 
bocca è strutturato, caldo e avvolgente, con ritorni speziali e una delicata, ma piacevole nota 
ematica in chiusura.

DONNALUNA  2017                                                                                              20
De Conciliis Aglianico Paestum  IGT BIO 14,5%

Rosso rubino carico. È ricco di aromi, con sentori stratificati di rosa sbocciata e frutta rossa di 
sottobosco, che sono affiancati da sfumature minerali e terrose. In bocca è morbido e rotondo, 
con una buona dose di freschezza e con tannini leggermente solidi, che avranno modo di 
livellarsi con qualche mese di affinamento in vetro.
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BACIOILCIELO 2018                                                                                              15
de  Conciliis  Paestum Rosso  IGP  14% 

Rosso rubino carico. Con l’esame olfattivo si percepiscono soprattutto sentori floreali e fruttati, 
di prugna e ciliegia in particolare, cui fanno da sottofondo leggere sfumature balsamiche. In 
bocca ha un buon corpo, non ha spigolature e ha una buona persistenza.

NAIMA   2011                                                                                              50
de Conciliis  Aglianico Paestum IGT  15%    

Granato compatto, esprime un bouquet complesso che apre su note di frutta matura e sotto 
spirito, per allargarsi con profumi di vaniglia, pepe bianco e tabacco. Assaggio corposo, caldo e 
avvolgente, che possiede la freschezza giusta a sollecitare il palato e il tannino composto, 
integrato nel sorso.                 

EVOLI   2018                                                                                              15
Cicalese  Aglianico Campania IGP   14,5%    

Colore rubino tendente al viola, sentori di marasca, prugna, note speziate, spezie mature come 
il pepe. alcol etereo, caldo e fresco. Morbido, avvolgente, tannico con tannini evidenti, ritorno 
dei sentori speziati, frutta matura, nota arancio alla fine.

JÈVULE  2017                                                                                              19
Cicalese  Aglianico Campania  IGP  14,5% 

Profondo colore rubino con unghia ancora viola, frutta nera al naso, speziatura in buona 
evidenza poi note tostate. Al palato morbido e denso ma di gran beva, tannino presente ma 
morbido e finale fresco e pulito.                                                                                      

MARZEMINO 2018                                                                                             15
Cavit Trentino DOC  12,5%

Colore rosso rubino vivo e brillante con sfumature tendenti al violaceo, che evolvono al 
mattone se lungamente invecchiato. Profumo netto, decisamente fruttato con chiaro sentore 
di viola mammola. Sapore secco, piacevolmente equilibrato con sottofondo amarognolo molto 
caratteristico.
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BRUSAFER   2017                                                                                                        20
Cavit  Pinot nero  Trentino DOC 13%

Elegante il rosso rubino che si presenta alla vista. Il bouquet olfattivo è ricco e raffinato, 
aperto da note di ciliegia matura e di prugna, poi seguite da importanti sfumature terziarie di 
cacao e spezie. L’assaggio è agile e fresco, ma allo stesso tempo anche equilibrato, voluminoso 
e di ottimo equilibrio. Buona la lunghezza.

CASTIGLIONE                                                                                                       55
Barolo 2016 DOCG  Vietti  (Nebbiolo)  14,5%+

Rosso rubino luminoso e brillante. Il naso è compatto e impeccabile, e si sviluppa su sentori di 
ciliegia scura e prugna, che si evolvono in spezie, liquirizia e anice. Completano il quadro 
olfattivo richiami al cuoio, all’eucalipto e al tabacco. L’assaggio è pieno e corposo, fresco e 
giustamente tannico, puro e lungo nel finale.               

TRE VIGNE   2017                                                                                                       24
Vietti  Barbera d’Alba  DOC  14,5%     

Di colore rosso rubino, al naso ha sentori di violetta, ciliegie mature e vaniglia. In bocca ha 
un'acidità brillante, i tannini sono dolci; buona complessità e finale persistente di ciliegia.

TRE VIGNE   2018                                                                                                       22
Vietti  Dolcetto D’Alba  DOC 13%    

Rosso rubino con riflessi porpora. Si rivela fruttato all’olfatto, con sentori che ricordano in 
particolare le more, i lamponi e i mirtilli. Al sorso risulta essere di medio corpo, caratterizzato da 
tannini morbidi e connotato da una buona freschezza. Ottimo l’equilibrio e buona anche la 
persistenza.                                                                                      

PERBACCO  2017                                                                                             23 
Vietti  Nebbiolo Langhe DOC 14%

Rosso rubino luminoso alla vista. Il bouquet olfattivo offre ricordi di frutti di bosco, lamponi e 
ciliegie, sentori che vengono arricchiti da sfumature minerali, speziate e balsamiche, e da 
richiami alla liquirizia e al pepe bianco. La bevuta risulta essere classica e pulita, con tannini 
rotondi ed eleganti che conducono verso un finale lungo e raffinato.
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SANTA DOROTEA                                                                                            18
Morellino di Scansano DOCG 2017 Oratorio Della Duchessa 13,5%

Il suo colore presenta varie sfumature ma che vanno dal rubino al granato col passare 
degli anni.
Sentori lievi di legno ottenuti dal suo leggero passaggio in botte ammorbidiscono i tannini 
ancora vivi e intensi.

DORICUM 2018                                                                                                14
Montresor  Terre Siciliane IGP  Nero d’avola 13%

Rosso rubino carico. Sentori floreali e fruttati, di prugna e ciliegia in particolare, con leggere 
sfumature balsamiche. In bocca ha un buon corpo e buona persistenza.               

AMBASCIATORI 2017                                                                                     15
Wallenburg Teroldego Vigneti delle Dolomiti IGP 12,5%     

Rosso rubino, tendente al rosso mattone rosato, tendente al granato gradevolmente fruttato 
sentori di bacca rossa asciutto, sapido, leggermente amarognolo; un po’ più di corpo e 
leggermente tannico.

SHERAZADE  2018                                                                                         19
Donna Fugata Sicilia Doc  Nero D’Avola 12,5%     

Rosso rubino brillante, al naso offre un bouquet ricco di sentori di frutta rossa tra cui spiccano 
la fragola, l’amarena e la ciliegia. In bocca è fresco e fragrante, caratterizzato da un tannino 
carezzevole e da continue note fruttate.                                                                                     

SUL VULCANO 2017                                                                                       25
Donna  Fugata  Etna  rosso  DOC  13,5%

Rosso rubino luminoso il colore alla vista. Elegante il bouquet olfattivo, con iniziali sentori 
fruttati di fragolina e di ribes completati da gradevoli note floreali. A seguire, sfumature di 
cannella e di noce moscata impreziosiscono ulteriormente il quadro al naso. L’assaggio 
prosegue sulla stessa strada tracciata dall’olfatto, dimostrandosi armonico nella trama tannica, 
equilibrato e persistente.
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DENAZZANO ROSE’ 2018                                                                                             16
Maffini  Paestum  Rosato  LGT  BIO Aglianico 13% 

Alla vista si presenta con un colore rosa ciliegia molto brillante e luminoso. Al naso emergono 
profumi sottili di frutta rossa e petali di rosa. Al palato è vivace, scorrevole, con una buona 
acidità. Chiude con un finale persistente.

MONTEVETRANO  2017                                                                                             65
Colli di Salerno rosso IGT  13,5% 

Nel calice ha un colore rosso rubino decisamente luminoso e brillante, molto compatto. 
Meraviglioso il naso, che si apre su note di frutti di bosco che, di minuto in minuto, lasciano 
spazio a lavanda, violetta, tabacco, erbe aromatiche e spezie dolci. In bocca è fine, suadente, 
vellutato, con un sorso che presenta una piacevole vena acido-sapida. Termina con un finale 
davvero persistente.

MARQUARDO 2017                                                                                             16
Wallenburg Trentino DOP lagrein 12,5% 

Rosso rubino brillante, al naso offre un bouquet ricco di sentori di frutta rossa tra cui spiccano 
la fragola, l’amarena e la ciliegia. In bocca è fresco e fragrante, caratterizzato da un tannino 
carezzevole e da continue note fruttate.

V I N I   R O S È
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PRIME ROSÈ                                                                                             16
Polito Paestum Rosato  IGP Aglianico  12%  

Rosso violaceo, Elegante con sentori di frutti di bosco, Elegante con sentori di frutti di bosco.

TRAMARI ROSÈ                                                                                             15
San Marzano Salento Rosato LGP Primitivo 13%

Colore rosa tenue; profumo intenso e persistente di macchia mediterranea, con sentori di 
ciliegia e lampone; vino fresco ed elegante, equilibrato al palato.

VISIONE 2019                                                                                             16
Feudi Di San Gregorio Irpinia Rosato DOC Aglianico 12,5% 

Nel calice si presenta rosa tenue, perfettamente cristallino.
Impatto olfattivo di grande freschezza e linearità, con un bouquet che richiama i fiori freschi, 
piccoli frutti di bosco come lampone, ribes rosso, uva spina e mora.
In bocca la beva è snella e appagante.
Domina una complessiva sensazione di freschezza. La componente acida risulta ben 
equilibrata, supportata anche da una sapidità non troppo spinta.
La chiusura è centrata principalmente sul fruttato, che ripresenta quei sentori di frutti rossi 
appena raccolti percepiti all’esame olfattivo precedente.               

IL PUMO  2019
San Marzano Salento Rosato IGP Negramaro 12%     

Colore rosa brillante con riflessi rubino; profumo intenso e persistente con note di ciliegia, rosa 
e melagrana; al palato vino di buon corpo, fresco ed equilibrato.
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PIAN DI STIO 2018                                                                                            32
San Salvatore    Paestum  IGP  Fiano 13%  

Giallo paglierino, con riflessi verdognoli. Al naso si esprime con sentori di frutti gialli e note di 
gelsomino, ginestra e camomilla. Al palato si presenta fine, fresco e piacevolmente minerale.

CALPAZIO 2018                                                                                            21
San Salvatore Paestum IGP  Greco  13% 

Colore giallo paglierino. Al naso si esprime con sentori d frutta gialla matura e note di fiori 
bianchi. Al palato si presenta fresco, di ottima sapidità e di buon equilibrio.               

FALANGHINA 2019                                                                                            15
San Salvatore Campania IGP Falanghina 13%      

Colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli. Al naso si esprime con sentori di mela verde e 
pera e note di ginestra. Al palato si rivela ampio, fresco, sapido e di piacevole persistenza.

RIVA 2017                                                                                            14
Polito  Cilento DOP  Bianco  13%     

Giallo paglierino con riflessi dorati, Elegante con note floreali e sentori di frutta bianca, morbido 
persistente, ben strutturato, matura bene nel tempo.                                                                                   

KRATOS 2019                                                                                            22
Maffini  Cilento IGT Fiano  13%           

Giallo dorato. Al naso si esprime con sentori fruttati, note di ginestra e tigli e cenni di mandorle. 
Al palato si rivela fresco, sapido ed equilibrato.

 

V I N I   B I A N C H I
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PIETRAINCATENATA                                                                                      32
Maffini  Cilento Doc   Fiano  BIO 13,5% 

Giallo dorato. Al naso si esprime con sentori di pesca e melone giallo, note di pepe bianco e un 
cenno minerale. Al palato si rivela ricco, di piacevole finezza e buona persistenza.

TALÒ   2018                                                                                                       14
San Marzano  Puglia IGP Chardonnay  12% 

Colore giallo paglierino, esala gradevoli profumi floreali a petalo bianco arricchiti da note di 
vaniglia e frutti tropicali. In bocca si rivela fresco ed elegante, piacevolmente minerale.

EDDA LEI 2018                                                                                                       38
San Marzano  Salento Bianco  IGP Magnum da 1500ml.  14%

Giallo paglierino lucente. Naso intenso, caratterizzato da soffi floreali e fruttati, su trama 
speziata. Al sorso è elegante, dotato di buona morbidezza e sapidità in perfetta armonia.            

PIETRAGRANDE 2018                                                                                                       38
Tenute Lunelli  Trentino DOC Bianco  13%            

Giallo paglierino. Naso fruttato di mela, pera, agrumi, pesca bianca, su base floreale e 
delicatamente minerale. Il sorso è piacevole, con richiami sapidi e finale morbido.

MANZONI                                                                                                       16
Bianco 2018 Loredan Gasparini Marca Trevigiana IGT 12,5%     

Giallo paglierino intenso, dal corpo tondo e consistente, profumi di frutta acerba e fiori. 
Leggera vena amara nel finale. Sapidita’ accentuata.                                                                                    

SAUVIGNON 2018                                                                                                      19
Ronco Blanchis Collio DOC  14%

Colore giallo paglierino, le note al naso sono di agrumi intensi, cedro e pompelmo, floreali di 
sambuco e rosa. In bocca la mineralità sostiene una sensazione di freschezza molto piacevole, 
dal finale secco e mediamente persistente.
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FRIULIANO 2018                                                                                                      19
Ronco Blanchis  Collio DOC 13,5%

Giallo paglierino brillante, al naso esprime un bel bouquet composto da note floreali e 
leggermente fruttate da cui emergono sentori di salvia ed una spiccata mineralità. In 
bocca è secco, fresco, deciso e molto fine. Morbido ed appagante per dimensione, 
chiude con un finale di ampio respiro, molto pulito.

SOAVE-BERTANI                                                                                                      20
Vintage 2018 Bertani  Soave Classico DOC (Garganega) 13%

Giallo paglierino intenso con chiari riflessi dorati, al naso esprime sentori complessi che 
spaziano da note di frutta matura, pesca ed albicocca, a tracce floreali particolarmente marcate. 
Articolato, una punta speziata e balsamica apre ad un assaggio ricco, caratterizzato da 
un’ottima acidità e da una certa sapidità. Avvolgente, chiude con un finale che torna sul frutto 
per un finale di grande persistenza.           

ARCHETIPI 2017                                                                                                      25
Puiatti   Venezia Giulia IGP Ribolla Gialla  12,5%            

Vino di grande eleganza e personalità. Uno stile unico che rimane impresso nella mente. Ricco 
e balsamico al naso con note di salvia, mela e pera matura. Al palato morbido, sapido e con un 
struttura fenolica di moderna interpretazione.

PINOT  GRIGIO                                                                                                     19
Puiatti  Friuli DOP  13%     

Vino di grande personalità dal sapore deciso, persistente e sapido. Al naso si caratterizza per 
sentori di albicocca e pesca a pasta bianca.                                                                                    

CHARDONNAY 2019                                                                                                         19
Puiatti  Friuli DOP  13% 

Un vitigno internazionale in purezza per un vino fresco, profumato, dallo stile pulito. Sentori di 
pesca ed albicocca con note di agrumi e nocciole.
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VERDICCHIO  2019                                                                                                         14
Fazi Battaglia Verdicchio Dei Castelli di Jesi DOC  13%

Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso si presenta fresco, con 
sentori di mela, pera e di fiori di ginestra ed anice. In bocca ricco, sapido e minerale con 
un piacevole finale di mandorla. 

PECORINO  2019                                                                                                         14
Fazi Battaglia  Falerio Pecorino DOC  13%

Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso sensazioni di mela verde e note tioliche ed 
erbacee tipiche del vitigno. In bocca fresco e sapido con finale minerale.

CAMPANARO  2018                                                                                                         30
F. di San Gregorio Irpinia Bianco DOC (Fiano-Greco) 13%            

Di colore giallo paglierino intenso e luminoso. Al naso è ampio, con toni di pera matura e di 
pompelmo e sottili note di mentuccia e acacia, oltre a rimandi floreali di ginestra e biancospino. 
Acidità e mineralità si danno il cambio in un sorso lunghissimo e sontuoso.

DONNALUNA  2019                                                                                                         20
De Conciliis  Cilento DOC BIO Fiano 13%     

Giallo paglierino. Tra i componenti olfattivi si ritrovano profumi floreali e sentori di frutta a polpa 
gialla. Sono presenti anche delle sfumature di erbe selvatiche e toni di germogli secchi. È 
abbastanza minerale, ricco e cremoso in bocca, con una buona persistenza.                                                                                    

BACIOILCIELO  2019                                                                                                         14
De Conciliis   Paestum Bianco GT  (Fiano-Malvasia) 12%

Giallo paglierino. All’esame olfattivo arriva in maniera immediata e fresca, con aromi floreali 
luminosi e sentori fruttati d’agrumi. In degustazione si conferma fresco, con una buona sapidità 
e una buona persistenza.

FLUMINÈ  2018                                                                                                         17
Cicalese  Cilento Dop Fiano  13,5%

Colore giallo intenso molto brillante con riflessi verdi, denso. Fresche note agrumate e 
floreali, nocciole e miele. Ingresso morbido, buona consistenza, abbastanza caldo. 
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VERDICCHIO  2019                                                                                                         14
Fazi Battaglia Verdicchio Dei Castelli di Jesi DOC  13%

Vino di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso si presenta fresco, con 
sentori di mela, pera e di fiori di ginestra ed anice. In bocca ricco, sapido e minerale con 
un piacevole finale di mandorla. 

PECORINO  2019                                                                                                         14
Fazi Battaglia  Falerio Pecorino DOC  13%

Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso sensazioni di mela verde e note tioliche ed 
erbacee tipiche del vitigno. In bocca fresco e sapido con finale minerale.

CAMPANARO  2018                                                                                                         30
F. di San Gregorio Irpinia Bianco DOC (Fiano-Greco) 13%            

Di colore giallo paglierino intenso e luminoso. Al naso è ampio, con toni di pera matura e di 
pompelmo e sottili note di mentuccia e acacia, oltre a rimandi floreali di ginestra e biancospino. 
Acidità e mineralità si danno il cambio in un sorso lunghissimo e sontuoso.

DONNALUNA  2019                                                                                                         20
De Conciliis  Cilento DOC BIO Fiano 13%     

Giallo paglierino. Tra i componenti olfattivi si ritrovano profumi floreali e sentori di frutta a polpa 
gialla. Sono presenti anche delle sfumature di erbe selvatiche e toni di germogli secchi. È 
abbastanza minerale, ricco e cremoso in bocca, con una buona persistenza.                                                                                    

BACIOILCIELO  2019                                                                                                         14
De Conciliis   Paestum Bianco GT  (Fiano-Malvasia) 12%

Giallo paglierino. All’esame olfattivo arriva in maniera immediata e fresca, con aromi floreali 
luminosi e sentori fruttati d’agrumi. In degustazione si conferma fresco, con una buona sapidità 
e una buona persistenza.

FLUMINÈ  2018                                                                                                         17
Cicalese  Cilento Dop Fiano  13,5%

Colore giallo intenso molto brillante con riflessi verdi, denso. Fresche note agrumate e 
floreali, nocciole e miele. Ingresso morbido, buona consistenza, abbastanza caldo. 

Chiusura fresca con acidità in evidenza. Finale pulito e lungo.

GEWURTZTRAMINER 2018                                                                        16                                                                                                         
Bottega Vinai Trentino DOC  14%

Alla vista è di colore giallo oro, molto intenso e luminoso. Lo spettro olfattivo si muove intorno 
ad un ventaglio aromatico dove accanto a note floreali, si individuano leggere sfumature 
speziate. Al palato è di medio corpo, fine, ricco, contraddistinto da un finale decisamente 
lungo.

SAUVIGNON  2019                                                                                                         14
Bottega Vinai  Trentino DOC  12,5%            

Alla vista si presenta con un colore giallo paglierino, con leggeri riflessi dorati. Lo spettro 
olfattivo evidenzia profumi aromatici intensi, dove fiori e frutta esotica si alternano con note 
avvolgenti. All’assaggio è di corpo leggero, con un sorso asciutto, attraversato da una trama 
acida che dona una piacevole freschezza alla beva.

MULLER THURGAU  2019                                                                           14                                                                                                         
Bottega Vinai Trentino  DOC  12,5%

Alla vista è di colore giallo paglierino, con riflessi tendenti al verdastro. Il ventaglio di profumi al 
naso è schietto e diretto, caratterizzato da note principalmente agrumate. In bocca è ricco, 
ampio, di medio corpo, caratterizzato da una freschezza evidente.                                                                                   

TRAMINER  2018                                                                                                         16
Vidussi Collio DOP  13,5%

Giallo paglierino intenso, leggeri richiami di frutta candita ed esotica con gusto pieno, morbido 
ed avvolgente.

MULLER THURGAU  2017                                                                           15
Wallenburg    Trentino DOC  12,5%

Al colore si presenta paglierino con riflessi verdognoli. Il profumo di mela renetta e 
sambuco ne esaltano la tipicità. In bocca si presenta asciutto, fresco di acidità con una 
nota fruttata.
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Chiusura fresca con acidità in evidenza. Finale pulito e lungo.

GEWURTZTRAMINER 2018                                                                        16                                                                                                         
Bottega Vinai Trentino DOC  14%

Alla vista è di colore giallo oro, molto intenso e luminoso. Lo spettro olfattivo si muove intorno 
ad un ventaglio aromatico dove accanto a note floreali, si individuano leggere sfumature 
speziate. Al palato è di medio corpo, fine, ricco, contraddistinto da un finale decisamente 
lungo.

SAUVIGNON  2019                                                                                                         14
Bottega Vinai  Trentino DOC  12,5%            

Alla vista si presenta con un colore giallo paglierino, con leggeri riflessi dorati. Lo spettro 
olfattivo evidenzia profumi aromatici intensi, dove fiori e frutta esotica si alternano con note 
avvolgenti. All’assaggio è di corpo leggero, con un sorso asciutto, attraversato da una trama 
acida che dona una piacevole freschezza alla beva.

MULLER THURGAU  2019                                                                           14                                                                                                         
Bottega Vinai Trentino  DOC  12,5%

Alla vista è di colore giallo paglierino, con riflessi tendenti al verdastro. Il ventaglio di profumi al 
naso è schietto e diretto, caratterizzato da note principalmente agrumate. In bocca è ricco, 
ampio, di medio corpo, caratterizzato da una freschezza evidente.                                                                                   

TRAMINER  2018                                                                                                         16
Vidussi Collio DOP  13,5%

Giallo paglierino intenso, leggeri richiami di frutta candita ed esotica con gusto pieno, morbido 
ed avvolgente.

MULLER THURGAU  2017                                                                           15
Wallenburg    Trentino DOC  12,5%

Al colore si presenta paglierino con riflessi verdognoli. Il profumo di mela renetta e 
sambuco ne esaltano la tipicità. In bocca si presenta asciutto, fresco di acidità con una 
nota fruttata.

MARIA ADELAIDE  2018                                                                               17                                                                                                     
Wallenburg   Trentino DOC (Gewuertztraminer)  13,5%

Alla vista è di colore giallo oro, molto intenso e luminoso. Lo spettro olfattivo si muove intorno 
ad un ventaglio aromatico dove accanto a note floreali, si individuano leggere sfumature 
speziate. Al palato è di medio corpo, fine, ricco, contraddistinto da un finale decisamente 
lungo.

LAMELLE  2019                                                                                                         14
Il Borro Toscana Bianco IGT (Chardonnay)  BIO 13,5%             

Colore Giallo Paglierino, al naso è fresco con sentori floreali e Frutta Fresca a polpa Gialla,al 
gusto sensazioni di freschezza e mineralita’ dovuto a un giusto equilibrio tra acidità e sapidità.

KABIR  2018                                                                                                         32
Donna Fugata Moscato di Pantelleria DOP ml.750  11,5%
  
Giallo paglierino con nuances dorate, al naso esprime una carica aromatica fine ed elegante, in 
cui spiccano note fruttate di agrume e melone bianco, sentori floreali delicati di zagara e rosa 
bianca con sfumature di erbe aromatiche. In bocca è fresco e pulito, caratterizzato da una 
delicata dolcezza ed una bella persistenza.

BEN RYÈ                                                                                                         35
Donna Fugata   Passito di Pantelleria  DOC  ml.375             

Giallo ambrato lucente, al naso esprime un meraviglioso profilo olfattivo composto da note di 
albicocca e pesca, fichi secchi e miele, erbe aromatiche e note minerali. Profumi intensi ed.

P A S S I T I
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ANGEL  Brut                                                                                                                   20
Cicalese

Fresco e fragrante al naso, note di pesca, agrumi e crosta di pane, la beva ha grande freschezza 
e finezza, lungo e pulito il finale.

GIOÌ     2016                                                                                                                    28
San Salvatore  Metodo Classico Rosè BIO

Veste cromatica segnata da uno splendentecolore rosa languido e tenue tipo provenzale. 
Mousse compatta e vaporosa. Perlage affastellato da un’ottima finezza espressiva, in cui 
minuscole, fitte e persistenti bollicine salgono su a prendere aria.
Bouquet sontuoso e ben ricamato da nuances  fruttate di sottobosco  e di agrumi.
Sussurri floreali di glicine e di lavanda. Odorose e gioiose le costumanze di pasticceria e di pane 
fresco. Sorso intenso,fragrante, morbido, sgrassante e sapidamente aggrazziato. Chiusura 
persistenteed appagante.

DUBL                                                                                                                                30
Feudi di San Gregorio   Falanghina  VSQ 

Giallo paglierino il colore, con riflessi dorati e con bollicine delicate e persistenti. Il naso è aperto 
da note floreali di camomilla, poi seguite da pesca, mela golden e albicocche, mentre leggere 
sfumature mielate e minerali completano il quadro. La bocca è fresca e sapida, dinamica e di 
ottima lunghezza.

S P U M A N T I

ammalianti, solari e mediterranei, che aprono ad un assaggio immenso per complessità, 
perfetto nella fusione tra dolcezza, sapidità e morbidezza. Lunghissimo, interminabile, 
struggente.
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FERRARI   Maximum                                                                                                    32
Trento DOC  

Giallo paglierino intenso, dal perlage fine e persistente. Al naso è gentile, intenso e persistente, 
con una nota di frutta matura nella quale si riconoscono sentori di crosta di pane, nocciola e un 
variegato bouquet floreale. Morbido, elegante e armonioso, ha notevole personalità, intense 
note fruttate tipiche dello chardonnay cui si accostano belle fragranze di lievito.

FERRARI  Maximum Rosè                                                                                          45
Trento DOC

Rosa antico, dal perlage fine e persistente. Al naso è delicatamente fragrante, con sentori di 
piccoli frutti, lieviti e un fondo appena balsamico e avvolgente, di notevole complessità. Di 
grande eleganza e con una perfetta corrispondenza gustativa, è arricchito da piccoli frutti di 
bosco e fresche note balsamiche. Finale di notevole persistenza, segnato da delicati sentori di 
lievito.          

FERRARI  Perlè                                                                                                              52
Trento DOC           

Giallo intenso con riflessi dorati, dal perlage finissimo e persistente. Al naso esprime un 
bouquet intenso di particolare finezza, con sentori di fiori di mandorlo e mela renetta, 
leggermente speziato con un accenno di crosta di pane. Al palato è seducente ed elegante, con 
una sensazione vellutata molto lunga in cui si avverte una leggera nota fruttata di mela matura, 
piacevoli sentori di lievito e mandorla dolce e uno sfumato fondo aromatico tipico dello 
chardonnay.  

VALDOBBIADENE                                                                                                       80
Sup.DOCG   Nani Rizzi  3000ml       

Nel calice si presenta con un colore giallo paglierino, con qualche leggero riflesso tendente 
all’oro e al verdolino. Il perlage è sottile e persistente. I profumi al naso raccontano sentori 
fruttati e agrumati, che ben si amalgamano a note di mughetto, biancospino e erbe 
aromatiche. All’assaggio è equilibrato, morbido, estremamente beverino.                                                                                    

CASCINETTA MOSCATO D’ASTI                                                                             24 
Vietti

Dal colore giallo paglierino denso. Il naso mostra sentori eleganti di piccoli fiori bianchi, frutta a
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FERRARI   Maximum                                                                                                    32
Trento DOC  

Giallo paglierino intenso, dal perlage fine e persistente. Al naso è gentile, intenso e persistente, 
con una nota di frutta matura nella quale si riconoscono sentori di crosta di pane, nocciola e un 
variegato bouquet floreale. Morbido, elegante e armonioso, ha notevole personalità, intense 
note fruttate tipiche dello chardonnay cui si accostano belle fragranze di lievito.

FERRARI  Maximum Rosè                                                                                          45
Trento DOC

Rosa antico, dal perlage fine e persistente. Al naso è delicatamente fragrante, con sentori di 
piccoli frutti, lieviti e un fondo appena balsamico e avvolgente, di notevole complessità. Di 
grande eleganza e con una perfetta corrispondenza gustativa, è arricchito da piccoli frutti di 
bosco e fresche note balsamiche. Finale di notevole persistenza, segnato da delicati sentori di 
lievito.          

FERRARI  Perlè                                                                                                              52
Trento DOC           

Giallo intenso con riflessi dorati, dal perlage finissimo e persistente. Al naso esprime un 
bouquet intenso di particolare finezza, con sentori di fiori di mandorlo e mela renetta, 
leggermente speziato con un accenno di crosta di pane. Al palato è seducente ed elegante, con 
una sensazione vellutata molto lunga in cui si avverte una leggera nota fruttata di mela matura, 
piacevoli sentori di lievito e mandorla dolce e uno sfumato fondo aromatico tipico dello 
chardonnay.  

VALDOBBIADENE                                                                                                       80
Sup.DOCG   Nani Rizzi  3000ml       

Nel calice si presenta con un colore giallo paglierino, con qualche leggero riflesso tendente 
all’oro e al verdolino. Il perlage è sottile e persistente. I profumi al naso raccontano sentori 
fruttati e agrumati, che ben si amalgamano a note di mughetto, biancospino e erbe 
aromatiche. All’assaggio è equilibrato, morbido, estremamente beverino.                                                                                    

CASCINETTA MOSCATO D’ASTI                                                                             24 
Vietti

Dal colore giallo paglierino denso. Il naso mostra sentori eleganti di piccoli fiori bianchi, frutta a

polpa bianca (pesca bianca) e delicati agrumi con richiami minerali. In bocca, bella struttura: si 
distende con grazia, mostrando una bella componente dolce, nerbo acido e trama sapida. 
Molto persistente, fine ed equilibrato.

ALTEMASI                                                                                                                       55
Riserva Graal  Brut  Trento DOC  

Nel calice ha un colore dorato. I profumi al naso sono complessi e stratificati, con note 
minerali che si alternano a sentori affumicati e di susina e pesca gialla. In bocca è avvolgente, 
ricco, cremoso, dotato di una struttura davvero ampia e ben equilibrata. Chiude con un finale 
persistente.         

ALTEMASI                                                                                                                       50
Pas Dosè Trento DOC         

All’esame visivo si manifesta con un colore dorato, con qualche leggera sfumatura verdastra. Il 
perlage è fine e continuo. I profumi al naso sono intensi e profondi, e richiamano pesca, agrumi, 
kiwi e sali minerali. In bocca è di gran personalità, rotondo, cremoso, con un sapore 
acido-minerale interessante. Chiude con un finale lungo. 

ALTEMASI                                                                                                                       25
Millesimato  Brut Trento DOC       

Di colore giallo paglierino, presenta qualche sfumatura tendente al verde. Il perlage ha una 
grana molto fine, e si caratterizza per l’ottima persistenza. Il ventaglio di profumi al naso si 
struttura intorno ad aromi di mela, lime, mandorla fresca e pesca. Al palato è decisamente 
secco, fresco grazie all’ottima acidità, ben equilibrato.                                                                                   

ALTEMASI                                                                                                                        32
Brut Rosè  Trento DOC  

Nel calice ha un colore rosa molto leggero, tendente al ramato. Il perlage ha una grana 
abbastanza fine e continua. Il naso è dominato da sensazioni di prugna, ribes e mela. 
All’assaggio è ricco, vivace, snello, caratterizzato da una freschezza alimentata da un’ottima 
sapidità.

ROSE’ DE NOIR                                                                                                             32
Brut Puiatti 
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BOIZEL 80
Blanc De Blancs                                                                                 

Veste il calice di un paglierino luminoso e cristallino, con perlage sottile, persistente e regolare. 
Richiami ai fiori d’acacia e al biancospino aprono l’ingresso al naso, che poi percepisce ricordi di 
brioche e di agrumi, e da ultimo anche sfumature mielate e ammandorlate. Ampio e cremoso 
il palato, delicato e intenso allo stesso tempo, ottimo nella lunghezza e minerale in chiusura.

BOIZEL   Rosè                                                                                                              80

Rosa pallido il colore, cristallino e brillante, con perlage fine e persistente. Il bouquet      olfattivo 
è sottile e fragrante, ricco di richiami ai frutti rossi, come fragolina di bosco e melagrana, poi 
seguiti da ricordi di cannella, pan di zenzero, lieviti e pietra focaia. Il palato è vellutato e fresco 
allo stesso tempo, di buon corpo e coerente con il naso, gradevolmente sapido in chiusura.

BOIZEL 75
Blanc De Noirs                                                                                        

Giallo dorato intenso il colore, con perlage brillante, luminoso e raffinato. Affascinante il 
bouquet olfattivo, composto da sentori che richiamano i frutti maturi, come pera e albicocca, 
seguite da brioche e lieviti, e infine da sfumature minerali e mielate. Il palato è fresco e ampio, 
strutturato e setoso, corrispondente all’olfatto e di lunga persistenza.

C H A M P A G N E

Colore delicato di rosa fresca, i profumi eleganti di una vinificazione corretta 
e pulita.

9 7

9 8

9 9



MOET CHANDON                                                                                                        60
Brut                                                                                  

Giallo paglierino dorato, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime belle ed intense note di 
mela verde, di agrumi, di fiori bianchi impreziosite da una decisa traccia minerale, quasi 
gessosa. Al palato è suntuoso, fresco, seducente, molto lungo e piacevolissimo.

POMMERY 35
Apanage 375ml                                                             

POMMERY 58
Apanage 750ml           

Lo Champagne Apanage Brut di Pommery si presenta nel bicchiere di colore giallo paglierino 
vivace, con scintillanti riflessi verdolini. Al naso è ricco di note agrumate e fiori bianchi, con dei 
richiami all'uva spina. In bocca è elegante con il perlage finissimo, bel gusto equilibrato e beva 
particolarmente invitante.

POMMERY 55
Brut Royal                                                                                        

Giallo paglierino intenso, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime note di fiori che si 
combinano con quelle di frutti esotici, di agrumi, di albicocca. Al palato cresce in freschezza e 
suadente piacevolezza prima di una chiusura lunga e avvolgente.                                                                                        

DOM PERIGNON                                                                                                       260

Giallo paglierino caldo e luminoso, dal perlage finissimo e persistente. Al naso si esprime 
inizialmente con note floreali e agrumate, per aprirsi poi a sentori di anice e menta e chiudere 
su tracce speziate e tostate. All’assaggio l’acidità tipica del millesimo è integrata in un equilibrio 
elegantissimo. Puro e finissimo, con un frutto pronunciato e coerente, chiude con una 
persistenza fumé che non finisce mai.                              

VEUVE DE CLICQUOT                                                                                                65
Brut                                                                                                  

Veuve Clicquot Yellow Label riesce a conciliare due caratteristiche opposte - forza e 
setosità - e a mantenerle in perfetto equilibrio con l'intensità aromatica e una grande 
freschezza. Questa costante capacità di appagare il palato ne fanno l'ideale per un                                                                            
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aperitivo, nonché uno Champagne perfetto con il quale accompagnare un pasto.

VEUVE DE CLICQUOT                                                                                                85
Rosè 

Colore arancione ramato. Profumo espressivo caratterizzato da aromi di fragola e 
fragoline di bosco molto mature. Al palato è corposo, strutturato e vinoso mantenendo 
un'inalterata freschezza. Lunghezza e carattere sono il suo biglietto da visita.

HENRI GIRAUD                                                                                                             65
Espirit Nature

Champagne fresco, ideale come aperitivo. Prodotto dall’assemblaggio di 70% Pinot Noir e 
30% Chardonnay. Il vino viene vini creato in acciaio a contatto coi lieviti per i primi 6 mesi. 
Successivamente viene creata la cuvée utilizzando un 5% di vino riserva Grand Cru di Ay 
fermentato per 12 mesi in botti di legno della foresta di Argonne. Dopo la presa di spuma 
riposa in bottiglia per non meno di 18 mesi prima della sboccatura.        

HENRI GIRAUD                                                                                                           220
Fut De Chene              

La Cuvée Fut de Chene è il simbolo della Maison Henri Giraud. Il vino nasce dal blend di 70% 
Pinot Noir e 30% Chardonnay.
Il cuore della cuvée MV09 è basata al 70% sull’annata 2010 fermentata e a nata per 12 mesi 
in botti di legno della foresta di Argonne, a cui viene aggiunto un 30% di vino riserva 
invecchiato con metodo solera. Dopo la presa di spuma riposa in bottiglia per non meno di 6 
anni prima della sboccatura.        
  
HENRI GIRAUD                                                                                                           250
Fut De Chene  Rosè                                     

Il Fut de Chene Rosè MV è un luxury multivintage realizzato seguendo lo stesso metodo 
produttivo del Fut de Chene ma con l’aggiunta di una percentuale di Pinot Noir vinificato in 
rosso.

HENRI GIRAUD                                                                                                          460
Argonne 2011  

Prodotto con 70% Pinot Noir e 30% Chardonnay esclusivamente nelle migliori annate. Dopo 
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aver passato il 1° anno in barriques della foresta di Argonne il vino viene affinato in bottiglia per 
10 anni prima di essere immesso sul mercato. La produzione è limitata a 8500 bottiglie.

“R”  RUINART                                                                                                                 80
Brut  

Giallo paglierino luminoso, dal perlage molto fine e persistente. Al naso rivelanote di 
frutti a polpa bianca, di albicocca, di nocciole e di mandorle fresche.
Alcune note floreali e speziate, di brioche e di biscotto, conferiscono ulteriorecomplessità 
ad un assaggio nitido ed equilibrato, rotondo e polposo. Fresco ed elegante, chiude con un 
finale di rara persistenza, sul frutto.

Portogallo:

KOPKE Fine White                                                                                                        25                          
Porto  19,5%
  
Di colore limpido e cristallino, al naso è un vino con eleganti note di frutta e note floreali, 
accentuate da sentori di miele, mandorle e spezie. In bocca colpisce per la sua freschezza e la 
vivace acidità che si fonde con una nota minerale persistente sul finale.

KOPKE Fine Ruby                                                                                                        28
Porto 19,5%             

Il Colore è rosso rubino, al naso l’ aroma fruttato spicca per intensità e piacevolezza, in bocca è 
morbido e suadente, con un sentore fruttato lungo anche nel retrogusto.

V I N I  I N T E R N A Z I O N A L I
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KOPKE Fine Tawny                                                                                                   28
Porto  19.5%             

Il colore è granato, al naso i sentori sentori di vaniglia e frutta secca si mischiano ad altri più 
fruttati di mela e fico. In bocca è equilibrato e morbido, il finale è lievemente pepato, molto 
lungo e piacevole.

Spagna:

ARTADI  Brut Vintage                                                                                                  35                          
Cava DO                                               

ARTADI 38
Pasos De San Martin 2015  Navarra DOC  14.5% 

Rosso rubino; al naso sprigiona sentori di piccoli frutti rossi, violetta e note di sottobosco. Al 
sorso è corposo, intensamente fruttato, fresco, con tannini delicati ma incisivi.
       
Germania:

GUT HERMANNSBERG                                                                                             24
Just Rieseling  2018  13,5%              

Profumato con aromi di albicocca, mela, pera e lime. Al palato è leggero, secco  e con buona 
acidità.       
  
Francia:

TRENEL 40
Cremant De Bourgogne AOC 13%                                      

All’esame visivo si annuncia con un colore giallo dorato, dotato di una piacevole brillantezza; la 
grana del perlage che lo attraversa è fine, dotata di buona persistenza. Al naso si avvertono 
tocchi di acacia e frutta a polpa bianca. All’assaggio è di corpo medio, cremoso, con un sorso 
caratterizzato da un leggero gusto di nocciola e brioches.

Portogallo:

KOPKE Fine White                                                                                                        25                          
Porto  19,5%
  
Di colore limpido e cristallino, al naso è un vino con eleganti note di frutta e note floreali, 
accentuate da sentori di miele, mandorle e spezie. In bocca colpisce per la sua freschezza e la 
vivace acidità che si fonde con una nota minerale persistente sul finale.

KOPKE Fine Ruby                                                                                                        28
Porto 19,5%             

Il Colore è rosso rubino, al naso l’ aroma fruttato spicca per intensità e piacevolezza, in bocca è 
morbido e suadente, con un sentore fruttato lungo anche nel retrogusto.
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KOPKE Fine Tawny                                                                                                   28
Porto  19.5%             

Il colore è granato, al naso i sentori sentori di vaniglia e frutta secca si mischiano ad altri più 
fruttati di mela e fico. In bocca è equilibrato e morbido, il finale è lievemente pepato, molto 
lungo e piacevole.

Spagna:

ARTADI  Brut Vintage                                                                                                  35                          
Cava DO                                               

ARTADI 38
Pasos De San Martin 2015  Navarra DOC  14.5% 

Rosso rubino; al naso sprigiona sentori di piccoli frutti rossi, violetta e note di sottobosco. Al 
sorso è corposo, intensamente fruttato, fresco, con tannini delicati ma incisivi.
       
Germania:

GUT HERMANNSBERG                                                                                             24
Just Rieseling  2018  13,5%              

Profumato con aromi di albicocca, mela, pera e lime. Al palato è leggero, secco  e con buona 
acidità.       
  
Francia:

TRENEL 40
Cremant De Bourgogne AOC 13%                                      

All’esame visivo si annuncia con un colore giallo dorato, dotato di una piacevole brillantezza; la 
grana del perlage che lo attraversa è fine, dotata di buona persistenza. Al naso si avvertono 
tocchi di acacia e frutta a polpa bianca. All’assaggio è di corpo medio, cremoso, con un sorso 
caratterizzato da un leggero gusto di nocciola e brioches.

GEWURTZTRAMINER 2018                                                                                    26
Domaine Mersiol    Alsace AOC 13% 

Questo vitigno della tradizione alsaziana affascina sempre per i suoi profumi straordinari ma 
anche in bocca ha una grandissima piacevolezza ed è il vino perfetto in moltissime situazioni.

RIESLING 2018                                                                                                           23
Domaine Mersiol  Alsace AOC  12%

Un vino secco e nervoso con una buona intensità aromatica e note di agrumi, come 
limone e pompelmo. L’attacco in bocca è fresco e lascia spazio ad aromi di fiori bianchi uniti ad 
una bella mineralità.
       
CHATEAU VANNIERES    2018                                                                                30      
Cotes De Provence AOC 13%               

Rosa tenue alla vista. Intenso al naso con note di rosa e pompelmo che si uniscono a delicate 
sfumature minerali. Assaggio armonico, elegante, che poggia su una buona freschezza e 
sapidità.       
  
KIENTZLER                                                                                                                     32
Cremant D’Alsace AOC  Spumante Brut                                                                   

Australia:

TOURNON 40
Chardonnay 2016 13% 

Vitigno internazionale in purezza per un vino fresco, profumato, dallo stile pulito. 
Sentori di pesca ed albicocca con note di agrumi e nocciole.
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