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vini bianchi ticino

75cl

Vino

Cantina

Regione

Uve

CHF

Terre di Gudo Bianco
Merlot vinificato in bianco. Colore giallo chiaro con riflessi verdognoli.
Sapore delicato, con note aromatiche che ricordano il miele d’acacia e gli
agrumi. Sapido, di buon corpo.

Tamborini

Ticino

Merlot

42.00

Cherubino
Merlot proveniente da vigneti di tutto il Ticino, separazione immediata
del mosto dalle vinacce. Delicato, fruttato, fresco e ben equilibrato.

Matasci

Ticino

Merlot

42.00

Silene
Colore giallo chiaro, sapore delicato e armonioso con sentori fruttati.
Finale sapido e ben equilibrato.

Frat. Ferrari

Ticino

Chardonnay

42.00

Terre Alte
Colore giallo paglierino scarico. Profumo fine e delicato. Armonioso con
sentori fruttati. Fresco e piacevole ed armonioso al palato, con un finale
sapido e di buona lunghezza.

Gialdi

Ticino

Merlot

44.00

Vinattieri Bianco
Colore giallo paglierino, al naso è abbastanza intenso e fruttato, con leggeri
sentori di spezie dolci. Al palato è secco, fresco (quasi acidulo), dal sapore
persistente con un finale quasi dolce di agrumi.

Vinattieri

Ticino

Chardonnay
Sauvignon Blanc

49.00

vini bianchi italia

75cl

Vino

Cantina

Regione

Uve

CHF

Chardonnay DOC Estró
Profumo molto gradevole, fruttato, con ricordo di mela golden
e crosta di pane fresco. Sapore fine, elegante, nobile e snello di corpo.

Astoria

Veneto

Chardonnay

40.00

Vermentino
Sapore fresco, vivace e fruttato, dal profumo intenso e persistente.
Lascia una gradevole sensazione amarognola tipica del vitigno.

Sella & Mosca

Sardegna

Vermentino

42.00

Lugana DOP BIO
Colore giallo paglierino. Al naso il bouquet e piacevole con note sia di erbe
aromatiche che di fiori, in bocca fresco di ottima beva, con una mineralità
comunque morbida.

Perla del Garda

Lombardia

Trebbiano di Lugana

42.00

Campania

Greco di Tufo

45.00

Greco Di Tufo DOCG
Feudi San
Il profumo è intenso e persistente. Si riconoscono al naso nette sensazioni
Gregorio
di frutta. Al gusto si percepisce immediatamente la spalla acida e la spiccata
mineralità, tipica del vitigno coltivato a Tufo. Seguono morbide note balsamiche.
Gavi
Il Gavi di Villa Sparina nasce in vigneti situati nel comune di Cortese.
La fermentazione avviene in vasche di acciaio inox. Colore giallo paglierino,
al palato risulta ricco, pieno, morbido e piacevolmente avvolgente.

Villa Sparina

Piemonte

Cortese

45.00

Roero Arneis
Colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli. Profumo intenso, ampio,
di notevole finezza. Sapore elegante, fresco.

Michele Chiarlo

Piemonte

Arneis

49.00

v ini rosati

75cl

Vino

Cantina

Regione

Uve

CHF

Rosè di Alghero
Delicate, fragranti ed eleganti note floreali tipiche del Sangiovese
vinificato in rosato e lievi tratti vinosi riconducibili al Cannonau.
Sapore secco, fresco, armonico. Gradevoli sensazioni di frutta rossa,
ciliegia e susina matura ne fanno un vino di pronta beva.

Sella & Mosca

Sardegna

Cannonau / Sangiovese

39.00

Ticino

Merlot

45.00

Neuchatel

Pinot Nero / Blauburgunder

45.00

Terre Alte Rosé
Gialdi
Colore rosa lampone intenso e brillante. Profumo intenso ed armonioso con note
fruttate che ricordano la fragola di bosco. Sapore fresco e fruttato. Piacevole e
ben equilibrato con un finale sapido e di buona persistenza.
Oeil de Pedrix
Vino esclusivamente a base di uve di Pinot Nero, ottenuto dopo una breve
macerazione. Colore rosa salmone, sottile e forte. Vino morbido e tenero,
ma con carattere e una bella struttura.

De Montmollin

vini rossi ticino

75cl

Vino

Cantina

Regione

Uve

CHF

Selezione d'Ottobre
Merlot proveniente da vigneti selezionati del sopraceneri. Bouquet fruttato
e fresco, colore rubino, corpo armonico ed equilibrato.

Matasci

Ticino

Merlot

34.00

Sassariente
Merlot del Sopraceneri, prodotto con il meglio del raccolto. Bouquet intenso,
colore rubino, corpo armonico, aromi di lunga persistenza.

Matasci

Ticino

Merlot

39.00

Sasso Rosso
Colore rosso porpora,profumo fruttato con tannini presenti e giovani.
Sapore pieno, di buona acidità.

Frat. Ferrari

Ticino

Merlot

42.00

San Zeno
Colore rosso porpora tendente al granato con l'invecchiamento. Profumo di
frutta rossa matura, spezie, leggera nota balsamica. Sapore del vino di ottima
struttura.

Tamborini

Ticino

Merlot

34.00 (50cl)
45.00 (75cl)

Sasso Chierico Rosso
Vino rosso da uve Merlot di colore rosso rubino intenso, con profumo fruttato
che ricorda le bacche di bosco. Sapore pieno, morbido al palato, equilibrato
e di buono struttura.

Sasso Chierico

Ticino

Merlot

36.00 (50cl)
48.00 (75cl)
88.00 (150cl)

Vino

Cantina

Roncaia
Vinattieri
Colore rosso rubino intenso. Al gusto si ritrovano tutti i sentori fruttati ed erbacei.
Il tannino é davvero morbido, un vino di corpo, caldo e pieno.
Tre Terre
Profumo di sottobosco, frutti neri, cassis, spezie e peperone. Sapore pieno,
asciutto, voluminoso, fruttato, buona acidità.

Chiodi

Sirio
Matasci
Colore rosso rubino. Al naso presenta discrete note boisè che lasciano trasparire
un bel fruttato. Al palato una solida struttura, tannini ben presenti.
Casimiro
Colore rosso porpora brillante. Profumo aromatico, speziato, con leggere
note di timo. Buona complessità, fine ed elegante. Sapore speziato, lungo e
persistente, buona ricchezza aromatica, sostenuto da una struttura importante
e da una tannicità ben integrata, equilibrato e armonico.

Tenimento
Dell’Or

Ultima Goccia
Colore rosso porpora intenso. Profumo fruttato, frutti rossi, speziato, note
tostate, elegante e complesso. Struttura equilibrata, tannini molto fini e morbidi
e una buona persistenza aromatica in retrofazione.

Chiodi

Regione

Uve

CHF

Ticino

Merlot

49.00 (75cl)
98.00 (150cl)

Ticino

Merlot

52.00

Ticino

Merlot

57.00 (75cl)
98.00 (150cl)

Ticino

Merlot, Arinarnoa, Petit Verdot,

65.00

Tannat, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Gamaret,
Egiodola, Marselan

Ticino

Merlot

69.00

75cl
Vino

Cantina

Regione

Uve

CHF

Ronco dei Ciliegi
Colore porpora scuro. Bouquet intenso con profumi di frutta matura e qualche
nota floreale. Al palato è un vino corposo, denso, concentrato di bacche rosse
e leggere note tostate.

Mondò

Ticino

Cabernet Sauvignon, Merlot

77.00

Sassi Grossi
Merlot Ticino DOC, Merlot di vecchio ceppo (oltre 20 anni) affinamento in
barrique bordolesi nuove da 400 a 225 lt di rovere di Allier e Nevers.

Gialdi

Ticino

Merlot

89.00

Ligornetto
Colore rubino purpureo scuro. Bouquet ben tostato e fine, prugne mature,
cassis rosso, rosa canina. Sapore quasi cremoso, con molti aromi primari
di frutta cotta, finale lungo.

Zanini

Ticino

Merlot

79.00

Vinattieri Rosso
Uve 100% Merlot, maturazione in botti di rovere di diverse grandezze,
colore granata profondo, bouquet caldo di prugne mature.

Vinattieri

Ticino

Merlot

139.00

vini rossi italia

75cl

Vino

Cantina

Regione

Uve

CHF

Barbera La Villa
Rosso rubino tendente al porpora, con un fragrante bouquet
che vanta frutta a polpa rossa e spezie piccanti.

Ten. Olim Bauda

Piemonte

Barbera

45.00

Barbaresco
Fermentazione in acciaio, 30 giorni sulle buccie e 24 mesi di affinamento in
botte. Vino di medio corpo, sentori intensi di frutta rossa, tannini importanti e
finale persistente.

Produttori di
Barbaresco

Piemonte

Nebbiolo

66.00

Ripasso Valpollicella
Rosso rubino tendente all’impenetrabile. Strutturato. Frutti di bosco a bacca
rossa, a volte tostatura e tabacco, vanigliato, tannini morbidi.

Musella

Veneto

Corvina e Corvinone
Rondinella / Barbera

56.00

Cabernet Sauvignon
Merlot / Syrah

58.00

Il Bruciato
Antinori Marchesi Toscana
All’olfatto si avvertono note dolci di leggero cuoio e tabacco, seguita da frutta a
bacca nera. Al palato ha un ingresso vellutato, buona struttura, ottimo equilibrio
e persistenza.
Amarone
Corpo pieno, ultra fino in titanio, ricco in sapore e molto fruttato. Perfetto con
i cibi d’autunno e dell’inverno.

Tommasi

Veneto

Corvina e Rondinella

85.00 (75cl)
149.00 (150cl)

Zýmê Cabernet
Rosso rubino tendente al porpora, con un fragrante bouquet
che vanta frutta a polpa rossa e spezie piccanti.

Zýmê

Veneto

Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Merlot

82.00

Vino

Cantina

Regione

Uve

CHF

Morellino di Scansano Riserva
Il Grillesino
Fresco, piacevole e di pronta beva. Ha caratteristiche fruttate, con note di
amarena, prugna e sentori di frutta rossa. Piacevole la sua acidità. I tannini sono
morbidi all'inizio per poi evolvere in un raffinato equilibrio.

Toscana

Morellino

48.00

Etna Rosso Di Verzella
Benanti
L’Etna rosso di cantina Benanti presenta un colore rosso rubino, al naso si apre
con piacevoli sensazioni di vaniglia e di frutta matura. Al palato risulta elegante e
armonico.

Sicilia

Nerello Mascalese
Nerello Cappuccioi

42.00

Poggio al Grillo Bolgheri
Ceralti
Ciliegie mature, lamponi dolci, evidenziate con un tocco elegante di erbe secche
per la cottura. Corpo molto morbido, fruttato ed equilibrato, tannini ben integrati.

Toscana

Cabernet Sauvignon
Merlot

52.00 (75cl)
98.00 (150cl)

Insoglio del Cinghiale
Colore rosso rubino. Al naso sentiamo frutta come ciliegia e mora. Dal sapore
pieno e fruttato al palato, ben bilanciato, tannini morbidi.

Campo di Sasso Toscana

Syrah / Cabernet Franc
Merlot / Petit Verdot

59.00 (75cl)
120.00 (150cl)

Refosco BIO
Colore rosso rubino, presenta intensi sentori di mora, liquirizia e cioccolato
fondente fuso. E secco, corposo con tannini morbidi e lascia un prolungato
gusto dopo la degustazione.

Redentore

Refosco

42.00

Guidoalberto
Rosso rubino, ciliegia e prugna sono le note che introducono sentori floreali
inpreziositi da toni di tabacco e liquirizia. In bocca elegantissimo con un
tannino mai invadente.

Tenuta San Guido

Cabernet Sauvignon
Melot

74.00

Veneto

Toscana

Vino

Uve

CHF

Badia a Passignano
Marchesi Antinori Toscana
Il Chianti Classico Gran Selezione “Badia a Passignano” dei Marchesi Antinori
nasce in vitigni situati nel cuore della DOCG Chianti Classico. Al naso si apre un
bouquet ampio e intenso arricchito da sentori balsamici.

Sangiovese

75.00

Negroamaro
Conti Zecca
Colore rosso rubino intenso con gradevoli riflessi granata. Aroma di piccoli frutti
rossi e di spezie. Sapore morbido ed armonico con tannini maturi in un corpo
ricco e ben strutturato. Finale persistente.

Puglia

Negroamaro

42.00

Sforzato Black Edition
Plozza
Rosso granato splendente, delizioso profumo di bacche rosse e spezie.
Le uve Nebbiolo vengono essiccate dopo la raccolta per tre mesi su speciali
reti a doghe, i cosidetti graticci. Potente a palato, espressivo con aromi di legno
pregiato.

Lombardia

Nebbiolo

69.00

Cannonau di Sardegna
Sella & Mosca
Colore rosso rubino intenso, che tende a sfumature granata. Profumo di intensa
vinosità. Sapore caldo, grasso, rotondo, con buona struttura.

Sardegna

Cannonau

39.00 (75cl)
75.00 (150cl)

Sardegna

Carignano / Merlot
Cabernet Sauvignon

72.00

Toscana

Cabernet Sauvignon
Merlot / Cabernet Franc

159.00

Barrua
Viola intenso, con riflessi violacei. Un corpo forte con tannini forti. Aromi di more
legno di cedro, bergamotto ed eucalipto. Meravigliosamente lungo e flessibile in
finale.

Cantina

Isola dei Nuraghi

Guado al Tasso
Antinori
All'olfatto eleganti note di legno tostato, di caffé, di spezie, alle quali seguono
sentori fruttati di prugna e ribes. In bocca morbido ma deciso, una vena acida
lo rende leggermente più fresco. Tannini di assoluta finezza e retrogusto molto
persistente, sul palato note di caffé, frutti rossi e legno tostato che durano a lungo.

Regione

bollicine
Vino

75cl
Cantina

Regione

Uve

CHF

Volpi
Moscato D’Asti
Vino con limpidezza brillante, di colore paglierino più o meno intenso, dall’odore
caratteristico, fragrante. Sapore dolce, aromatico, vivace e frizzante.

Piemonte

Moscato

39.00

Prosecco
Villa Selli
Colore giallo paglierino chiaro con perlage fine e persistente. Il profumo è netto,
elegante e con classiche note fruttate e floreali. Armonico, cremoso, e con una
piacevole nota acidula.

Veneto

Glera

42.00

Cuvée Prestige Brut
Spumante Brut giallo paglierino luminoso e con perlage fine, abbondante
e persistente. L' aroma é fragrante e fruttato con note di pesca, mandarino,
mandorle e crosta di pane. Il gusto intenso, fresco, sapido, aggrumato.

Cà del Bosco

Lombardia

Chardonnay / Pinot Nero
Pinot Bianco

85.00

Bellavista Alma Cuvée Brut
Perlage fine e continuo, colore giallo luminoso con riflessi verdognoli,
aroma di frutta dolce e matura e accenni di vaniglia.
Sapore sapido e completo. Di carattere vibrante e fresco.

Bellavista

Lombardia

Chardonnay / Pinot Nero
Pinot Bianco

85.00

