
 

 

CARTA D EI VIN I

Primavera Estate 2019



Lambrusco 
Sorbara  

Lambrusco Sorbara - €10 

Grasparossa 
Lambrusco Grasparossa - €10 

Rossi Toscana 
Tenuta Peppoli Pèppoli - €26 

Chianti Classico Docg - Sangiovese, Merlot, Syrah 

Tenuta Pian delle Vigne Pian delle Vigne - €55 
Brumello di Motalcino Docg - 100% Sangiovese  

Tenuta Pian delle Vigne Pian delle Vigne - €29 
Rosso Di Montalcino DOC - 100% Sangiovese 

Tenuta Guado al Tasso Il Bruciato - €30 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah 

Villa Antinori - €29 
Chianti Classico Docg Riserva 

Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 

Tenuta le Mortelle Botrosecco - €25  
Maremma Toscana DOC Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc


Fattoria Aldobrandesca Vie Cave - €25 
Maremma Toscana IGT - 100% Malbec 

 Campo Vernino 
Morellino di Scansano DOCG - €25 

Morellino biologico vinificato solamente in acciaio, al naso si presenta con profumi semplici, fruttati ed 
eleganti. È un Vino che si lascia bere piacevolmente senza mai essere invadente sui piatti a cui viene 

abbinato. 

 Achelo 
Cortona  DOC - €20   

Achelo 2017 si presenta di un colore rosso violaceo intenso. Al naso avvolgenti note di frutta rossa e nera si 
uniscono ai sentori speziati di vaniglia ed ai caratteristici aromi varietali di pepe nero. Al palato è dolce, 

morbido, con una gradevole persistenza capace di esaltarne il retrogusto contraddistinto da aromi di frutta 
nera, come ribes e confettura di more, ed una leggera nota vanigliata. 



Rossi Veneto 
Zenato 

Valpolicella Ripasso - €25 
Il ripasso è ottenuto da una doppia fermentazione della migliore selezione di Valpolicella.  

Ottimo con selvaggina, salumi, formaggi stagionati, griglie e arrosti. 

Montresor 
Amarone della Valpolicella - €50 

Vino di grande struttura e morbidezza date dal lungo appassimento dei grappoli. Il successivo affinamento nei 
legni e in bottiglia rendono questo amarone un vino veramente speciale da abbinare a piatti importanti. 

Rossi Trentino 
Lagrein  

Alto Adige DOC - €22

Il Lagrein si distingue per i suoi aromi di frutti di bosco, ciliegia fresca e violetta e al palato 
esprime una pienezza vellutata, impreziosita da una morbida acidità. Se affinato in piccoli 

fusti di rovere, sviluppa note speziate molto nobili che danno ulteriore smalto e carattere alle 
selezioni migliori.


Merlot  
Alto Adige DOC - €22 

Questo Merlot ha un color rubino intenso e concentrato, una salda tessitura di profumi caldi, con note prevalenti di 
marmellata di more, di selvatico, di humus e sottobosco che emergono in un quadro di vinosità pronunciata. 

Rossi Puglia 
Tormaresca 

Masseria Maime 2012 - €30 
Salento I.G.T. - 100% Negroamaro 

Tormaresca Neprica - €20 
Puglia I.G.T. - Negroamaro Primitivo Cabernet 

Tormaresca Trentangeli - €23 
Castel del monte doc - Aglianico, Cab 

Rossi Basilicata 
Synthesi 

Aglianico del Vulture DOC - €25 
Profumo intenso con note di mirtillo, mora, pepe, sottobosco. Asciutto e vellutato, si abbina a carni rosse, 

selvaggina e formaggi stagionati. 

Rossi Piemonte 



Prunotto 
Barbaresco DOCG - €38 

100% Nebbiolo 

Prunotto Occhetti - €28 
Nebbiolo d’Alba Doc 100% Nebbiolo 

Prunotto 
Barbera d’Alba DOCG Fiulot - €20 

100% Barbera 

Rossi Romagna 
Ca’ Grande 

   Sangiovese Superiore - €20 
(0,375L - €12) 

Sangiovese nella sua espressione di Superiore. Si presenta con un colore rosso rubino intenso che incanta la vista. 
Piacevolmente fruttate tra note floreali di rosa canina e viola. Secco ed armonioso, entra al palato con passo deciso ed 

elegante per poi chiudersi in un tocco tannico, che ricorda il caffè appena tostato. 

Bollicine 
Valdobbiadene Prosecco DOC - €18 

100% Prosecco 

Montenisa 
Marchese Antinori Cuvee Royale - €30 

Franciacorta Docg - Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot 

I Mezzi 
Zenato 

Valpolicella DOC - €12 
Lt. 0,375 

Si presenta con un gusto asciutto e morbido. 
Al naso regala delicati sentori di amarena e note erbacee. Si accompagna a piatti di pasta, arrosti o grigliate. 

Morisfarms 
Morellino di Scansano DOCG - €12   

Lt. 0,375 - Toscana DOCG 
Sangiovese 90%, Merlot, Syrah 10%. 

Amarone 
Montresor (Veneto) - 20€ 

Lt. 0,375 

Cabernet Franc (Veneto) - 12€ 
Tre Venezie 

Lt. 0,375 

Merlot (Veneto) - 12€ 
Tre Venezie Lt. 0,375 




