La Nostra Carta dei Vini…

La Nostra Carta dei Vini, nasce dalla ricerca di

Cantine ed Etichette di nicchia e non necessariamente
conosciute a tutti.Probabilmente se facessimo una

analisi attenta delle nostre scelte ,ci renderemo conto che
metà dei vini che abbiamo inserito in Carta, sono quelli
che piacciono a noi. E pur vero però che la Carta dei
vini deve contenere anche Cantine ed Etichette che

possano piacere ai Clienti più o meno esigenti,ma non è

così semplice. Anzi è complicatissimo. Accontentare tutte
le papille è un’impresa davvero diﬃcile.Come è diﬃcile
scegliere quali Cantine tenere,quali inserire e quali
eliminare.

Noi, dopo un’attenta ricerca, di etichette nazionali,

internazionali e oltre oceano, abbiamo raggiunto quella
che speriamo sia una Carta di Vostro Gradimento.
Siamo convinti che se questi vini hanno fatto

innamorare noi, faranno innamorare anche voi….

…IN VINO VERITAS.

BOLLICINE
NAZIONALI
INTERNAZIONALI
OLTREOCEANO

FRANCIA

CANTINA STEPHAN BRETON
La Maison Stephan Breton,si trova nella cote Des Bar ad Arvetieres en
l’’Aube ,la zona più a Sud dello Champagne con un clima leggermente
piu caldo rispetto alle montagne de Reims e alla Cote De Blanc. Gli
Champagne di questa zona sono generalmente caratterizzati da un
bouquet più ampio e aperto con acidità più contenuta e minor
mineralità.

Champagne Breton 12% Vol 50% Pinot Noir 50%
Cardonnay € 49

CANTINA PALMER & Co
La Maeson Palmer & Co nasce nel 1948 e ﬁn da subito incarna lo
spoirito dell’eccellenza dello Champagne . L’Azienda possiede 390 ettari
in varie zone della Champagne ripartite in una quarantina di Cru che
consento di avere un giusto assortimento per comporre la cuvèe.

Champagne Palmer Brut reserve 12,5% Vol.
50% Pinot Noir 50% Cardonnay
10% Pinot Meunier

€ 65
Champagne Palmer Blanc de Blancs

€ 80
100% Chardonnay

12%Vol

CANTINA CAVES DE GRENELLE
La Maison Louis De Grenel , dal 1859 ultima delle grandi case
indipendenti della Famiglia Saumur. Nelle loro cantine
Scavate nel tufo, creano i loro vini “ﬁnebulles” delicati,raﬃnati e
complessi.I vini della Maison Louis De Grenelle ,nascono dalla cura e
dall’attenzione particolare che gli enologi danno alla terra e alla
coltivazione dei suoi vigneti.

Jules Bertiè Brut -metodo classico 12%Vol.
€ 25

SPAGNA

CANTINA TORRE ORIA
La Bodega Torre Oria,ha sede a Requena vicino Valencia,ed è rinomata
per la produzione dei suoi Cava.i Cava prodotti,sono un assemblaggio di
Macabeo,Perellada,Garnacha, lavorati secondo metodo classico da cui ne
derivano vini equilibrati ,intensi ed dal raﬃnato perlage.

Marquès de Requena Cava Brut 12% Vol. 2018
€ 21

NUOVA ZELANDA
CANTINA SAINT CLAIR

La Cantina Saint Claire,nasce nel 1978 in un’area vinicola del
Marlborough impiantando i primi vigneti di Sauvignon.
Oggi la Nuova Zelanda è considerata una della regioni più vocate al
mondo per la produzione di Sauvignon.La zona di Marlborough
rappresenta una garanzia per gli amanti del vino di qualità.Produce i
suoi vini nella punta settentrionale dell’isola dove i vigneti sono protetti
dalle montagne e il sole riscalda gli acini per molte ore al giorno.

Vicar’s Chois Sauvignon Blanc Bubbles 2017
12%Vol
€ 28

VALDOBBIADENE

CANTINA CANEVA DA NANI
Caneva da Nani nata agli inizi degli anni 70 ,porta avanti i valori
tradizionali del territorio,dando vita alla produzione del prosecco
quando ancora non era stato riconosciuto come vino a livello
internazionale.Attualmente l’azienda è sempre a conduzione familiare.
Le uve da cui producono il loro prosecchi sono esclusivamente di loro

proprietà.La ﬁlosoﬁa che portano avanti è quella di creare un prodotto
di qualità senza togliere al vino il gusto tipico della loro terra.

Prosecco Superiore extra Dry DOCG 11%Vol
€ 19
Prosecco Brut DOCG 11% Vol
€ 19

LOMBARDIA

CANTINA UBERTI FRANCIACORTA
Erede di una dinastia di viticoltori attiva nelle zone di Erbusco. Con i
suoi 25 ettari produce vini provenienti da vigneti a sola condizione
biologica rispettando l’ambiente e la tradizione. Spumanti eleganti ,
equilibrati tra i migliori esempi di Franciacorta.

Franciacorta Francesco I° Brut 2018 13% Vol
€ 29
Franciacorta Francesco I°Extra Brut 12,5%Vol 2018
€ 30
Franciacorta Francesco I° Rosè Brut 2018 12,5%
Vol.
€ 49
Franciacorta Magnificentia Brut 2012 13,5% Vol
€ 54

FRIULI VENEZIA GIULIA
CANTINA COLUTTA

Gianpaolo Colutta e sua ﬁglia Elisabetta seguono con grande passione la
propria Azienda composta da 30 ettari di vigneto tra Manzano,Buttrio
e Premariacco.

Ribolla Gialla vino spumante Brut 11% Vol €
€ 28

LAZIO

CANTINA MARCO CARPINETI
Alle pendici dei Monti Lepini, a Cori, a circa 400 mt sul mare, si
sviluppa l’Azienda di Marco Carpineti che dal 1994 decide di
intraprendere esclusivamente metodi di coltivazione biologica ,così da
garantire ai consumatori, vini di qualità nel rispetto dell’ambiente.

Kius Metodo Classico Extra Brut Rosè 2014 13%
Vol
€ 32

Kius Metodo Classico Brut 2015 12,5% Vol.
€ 30

Segue vini fermi………

FERMI

NAZIONALI
INTERNAZIONALI
OLTREOCEANO

LAZIO

CANTINA MARCO CARPINETI
Alle pendici dei Monti Lepini, a Cori, a circa 400 mt sul mare, si
sviluppa l’Azienda di Marco Carpineti che dal 1994 decide di
intraprendere esclusivamente metodi di coltivazione biologica ,così da
garantire ai consumatori, vini di qualità nel rispetto dell’ambiente.

Moro IGT bio 2017 14% Vol
€ 24

Capolemole Bellone IGT 2018 13% Vol
€ 19
NZU’ vino naturale IGT 2016 14% Vol.
€ 48

CANTINA LE ROSE
Piccola Azienda di fronte al mare ,situata tra le colline dei Castelli
Romani. Da qui nasce la passione per i prodotti della terra per creare
vini delicati , riconoscibili e non aggressivi.

Artemisia IGP 2017 14% Vol.
€ 28
Tre Armi IGP 2017 13,5% Vol.
€ 24

GERMANIA

CANTINA VILLA WOLF
Dal 1759 è una delle Cantine più aﬀermate della Regione di Pfalz nel
Palatinato.Acquistata dalla Cantina Dott. Loosen ,valorizza ancor di
più i propri vigneti viniﬁcando tradizionalmente e concentrando

l’importantza del frutto. I loro terreni sono particolarmente minerali e
costituiti da arenaria, aﬃoramenti di calcare e basalto.

Gewurztraminer 2017 11,5% Vol
€ 27
Pinot Blanc 2017 12,5% Vol
€ 27
ROSSO
Pinot Noir 2017 12,5% Vol
€ 27

CANTINA MARKUS MOLITOR
Una tradizione familiare che dura da ben 8 generazioni. caratterizza
questa Azienda .I loro vigneti sono dislocati in 15 diverse zone ,ognuna
delle quali è contraddistinta da particolari caratteristiche pedoclimatiche.
Il Riesling in particolare, rappresenta la punta di diamante per
l’Azienda che ha una vera vocazione per il territorio della Mosella.

Riesling Mosel Haus Klosterberg 2017 11,5%Vol
€ 28

CANTINA JOH. JOS. PRUM
La cantina nasce nel 1911 a Wehlen,zona tra le più favorevoli ed
importanti della Mosella che rappresenta un importante punto di
riferimento per gli appassionati di Riesling.La condizione della vigna è
volta alla valorizzazione del vigneto e del territorio con un lavoro
prevalentemente manuale e vendemmie eﬀettuate al perfetto stato di
maturazione.

Riesling Bernkasteler Badstube Spatlese 2014 8%
Vol
€ 68

CANTINA DR. LOOSEN
Situata lungo le rive della Mosella , l’Azienda appartiene alla famiglia
da oltre due secoli.I Riesling prodotti da questa Azienda sono ricchi,
eleganti e contraddistinti da quella incredibile vena minerale che
caratterizza il territorio della Mosella.

Riesling Dry 2018 12% Vol
€ 25

CANTINA VON SCHUBERT
La Cantina Von Schubert sorge sulle rive del ﬁume Ruwer,un aﬄuente
della Mosella.Il terreno vitato si estende intorno alla tenuta su ripidi
pendii ,consentendo una lavorazione esclusivamente manuale.La
viniﬁcazione segue la ricerca di una qualità senza compromessi con
l’utilizzo di lieviti naturale e selvatici per le fermentazioni che si
svolgono,a seconda delle esigenze ,o in acciao inox o in botti di rovere.

Riesling Maximin Grunhauser Trocken 2014 - 2016
11,5%Vol
€ 40

AUSTRIA

CANTINA DOMANEWACHAU
Sotto la direzione del Master of Wine Roman Horvath e dell’enologo
Heinz Frischegruber è divenuta una delle Cantine più attraenti della
Regione.La collocazione geograﬁca,le caratteristiche dei vigneti,la
vendemmia manulae e la selezione dell’uva sono determinanti per la
qualtà dei suoi vini.

Riesling Federspiel Terrassen 12% Vol. 2017
€ 28

Gruner Veltliner Federspiel Terrassen 12,5% Vol.
2018
€ 28

CANTINA WOHLMUTH
Dal 1803 questa Azienda vinicola è espressione di rispetto per
la natura,sostenibilità,sensibilità ed impegno che

caratterizzano il loro vino cento per cento fatto a mano.

Pinot Bianco Klassiksudsteiermark 2015 12,5% Vol.
€ 28
Sauvignon Blanc Liassiksudsteiermark 2017 12,5%
Vol.
€ 28

FRANCIA

CANTINA C. DU F. CHATEAU LA NOE’
La Cantina ha settantacinque vigneti nella parte Ovest della
Loira,vicino all’Oceano Atlantico zona molto fresca dove si sente un
intenso profumo di mare.

Muscaset Sèrve Et Maine 2017 12% Vol.
€ 28

CANTINA CHATEAU DE LA RAGOTIER
I fratelli Couillaud ,mantengono alta la tradizione di creare muscadet di
qualità superiore,per soddisfare anche i palati più esigenti.

Muscaset Sèrve Et Maine Les Schistes 2017 12% Vol
€ 27

CANTINA LOUIS JADOT
Meson fondata nel 1859 da Louis Jadot e diretta da tre generazioni di
famiglia.Grande esperienza e prestigiosi vigneti per una elevata qualità
di vini.

Bourgogne Rouge Pinot Noir AOC 13% Vol. 2016
€ 27

CANTINA FERNAND ANGEL ALSAZIA
L’Alsazia è una delle regioni più interessanti e caratteristiche nel
panorama enologico francese.

Lo stile di Fernand Angel è il risultato di una grande passione e
rappresenta una delle più grandi tenute alsaziane in regime di
agricoltura biologica e biodinamica.

Sylvaner Reserve 2017 13,5% Vol
€ 29

TRENTINO ALTO ADIGE
CANTINA HRTMANN DONA’

La Tenuta è nata per dare vita a vini appassionati ed unici di
carattere ed eleganti, rispecchiando la passione ed il lavoro svolto
manualmente,nel rispetto della natura e dei vigneti.

Gewurztraminer 2017/18 DOC 13,5%Vol
€ 26
Chardonnay 2017/18 DOC 13% Vol
€ 26
Pinot Bianco 2017/18 DOC 13% Vol
€ 28

Sauvignon Blanc 2018 13% Vol
€ 30

CANTINA MANINCOR
Mano sul Cuore è il riassunto perfetto che caratterizza questa Azienda.
Tradizione,modernità,alta cultura del vino,anni di lavoro e
sviluppo,uniti alla diversità naturale dei vigneti ben esposti e coltivati in
modo completamente Biodinamico,sono la base dei loro vini unici.

La Manina (pinot 50% ,Sauvignon Blanc 30%- Chardonnay 20%) Bio 13% Vol
2017
€ 24
Moscato Giallo Doc 13% Vol 2017 Bio
€ 29
Reserve della Contessa (pinot bianco 60% Chardonnay 30% sauvignon b. 10%)
Bio 13,5% Vol 2018
€ 29

CANTINA ALOIS LAGEDER
Vero e proprio sinonimo di eccellenza. Alois Lageder nel corso degli anni
ha dimostrato quanto di meglio l’Alto Adige sia in grado di esprimere in
termini di personalità,eleganza e aderenza territoriale.

Gewurztraminer DOC 2018 13 % Vol
€ 27

Chardonnay DOC 2018 12,5 % Vol
€ 24
Muller Tourgau DOC 2018 11,5% Vol
€ 23
Pinot Grigio DOC 2018 12,5% Vol
€ 25
Pinot Bianco DOC 2018 12,5% Vol
€ 23
Sauvignon Blanc DOC 2018 12% Vol
€ 27

LOMBARDIA

CANTINA CAVALCHINA
Situata nella zona di Custoza è storicamente vocata alla produzione di
grandi vini bianchi.

Bottiglia:
Pinot Grigio Prendina 2017 12,5% Vol
€ 19
Amedeo Bianco
di Custoza( garganeca-fernanda-trebbiano- trebbianello ) 2016 13,5% Vol
€ 27

FRIULI VENEZIA GIULIA
CANTINA JERMANN

Nasce nel 1881 mettendo radici nel Friuli Venezia Giulia .Produce vini
importanti così da portare l’Azienda ai vertici italiani e mondiali del
vino.
L’Amore per la terra,rinomata per i suoi bianchi eccezionali e rossi
robusti, è considerata grande la perla del Collio.

Vitage Tunina 13,5% Vol
€ 68

2015

Chardonnay
€ 39

13% Vol.

2018

Pinot Grigio
€ 35

13% Vol.

2018

Ribolla Gialla
€ 39

12,5% Vol.

2018

JERMANN BOTTIGLIA 0.375
Ribolla Gialla
€ 17

12,5% vol

2018

Chardonnay
€ 17

13% Vol

2018

Pinot Grigio
€ 17

13% Vol

2018

CANTINA COLUTTA
Gianpaolo Colutta e sua ﬁglia Elisabetta seguono con grande passione la
propria Azienda composta da 30 ettari di vigneto tra Manzano,Buttrio
e Premariacco.

Ribolla Gialla Doc
€ 27

12% vol

Pinot Grigio 13% Vol. _Doc.
€ 29

2017

2017

CAMPANIA

CANTINA SCUOTTO
Baciata dai raggi del sole,all’ombra del monte Tuoro,sorge la Tenuta
Scuotto. Situata su di un lembo incantevole di campagna ,patria del
Fiano di Avellino e di altri vini campani. Le caratteristiche uniche del
sottosuolo e l’esposizione della vigna ed il micro clima del

territorio,creano le condizoni uniche per la produzione di vini
straordinari.

Beneventano Falanghina IGP 2017 13% Vol
€ 18
Greco di Tufo DOCG 2017 13% Vol.
€ 23
Fiano di Avellino DOCG 2018 13,5% Vol.
€ 23
Oinì – Fiano - IGP 2015 14,5 % Vol.
€ 40

SARDEGNA

CANTINA MORA & MEMO
Sospesa tra cielo e terra del Sud Est dell’isola di Sardegna, la Tenuta
Mora e Memo è uno splendido vigneto di quaranta ettari
capace di raccogliere minerali provenienti da terreni argillosi,sabbiosi e
calcarei.Soﬃati dai costanti venti che trasportano i profumi di mille
essenze mediterranee e la salsedine del mare poco distante.

Vermentino di Sardegna DOC 2018 14,5% Vol
€ 25

SICILIA

CANTINA TENUTA LE TERRE CHIARE
Vignaioli da quattro generazioni.Rispettosi della
natura,del proprio territorio e delle varietà autoctone dello
stesso.Il “catarratto” viene prodotto in purezza a 500 mt di
altezza su terreni di medio impasto calcareo.

“Catarratto” selezione vigne alte - IGP 12,5% Vol.
€ 27

NUOVA ZELANDA
CANTINA PALLISER

Palliser Estate si trova a Martinborough in Nuova Zelanda. Le origini
rislgono al 1884. Oggi è una Azienda leader specializzata nella
produzione di Riesling, Soauvignon Blanc e Pinot Noir. I suoi vini
sanno come usare profumi intensi ed esotici ad un’elevata complessità.

Riesling 2017
€ 35

12% Vol.

CANTINA SAINT CLAIR
La Cantina Saint Claire,nasce nel 1978 in un’area vinicola del
Marlborough impiantando i primi vigneti di Sauvignon.
Oggi la Nuova Zelanda è considerata una della regioni più vocate al
mondo per la produzione di Sauvignon.La zona di Marlborough
rappresenta una garanzia per gli amanti del vino di qualità.Produce i
suoi vini nella punta settentrionale dell’isola dove i vigneti sono protetti
dalle montagne e il sole riscalda gli acini per molte ore al giorno.

Bishop’s Leap Sauvignon Blanc 12,5 % Vol. 2018
€ 27

CILE

CANTINA CASA LAPOSTOLLE
Casa Lapostolle è stata fondata nel 1994 da Alexandre Marnier
Lapostolle.I vigneti si trovano nei dintorni di Santiago de Val Paraiso.

Chardonnay Gran Selection 2016 13,5% Vol
€ 27

