BOLLICINA
PROSECCO EXTRA DRY | Veneto
Azienda: Maccari
Vitigno: Glera
Gradi: 11 % vol.

4 / 20

NOTE: Extra dry sapore fruttato di mela Golden, pesca
bianca e ﬁori di acacia. Elegante e rafﬁnato si presenta
di colore paglierino.
ROSAMARO | Puglia
Azienda: Altemura
Vitigno: Negramaro
Gradi: 11 % vol.

4,5 / 19

1759 | Puglia

Azienda: I Pastini
Vitigno: Verdeca
Gradi: 12,0%

6 / 30

NOTE: Metodo classico che effettua 24 mesi di
afﬁnamento sui lieviti, sprigiona una spiccata acidità
e una notevole freschezza,mantenendo però un ﬁnale
di dense note ﬂoreali. Un metodo classico ideale per
accompagnare antipasti e piatti a base di pesce e
crostacei.

NOTE: Un metodo charmat rosé, che combina
vivacità, freschezza e ﬁnezza in una bollicina, che
conquista per la sua fragranza e per la sua persistenza.

bianco
VERDECA TALÓ | Puglia
Azienda: San Marzano
Vitigno: Verdeca
Gradi: 12,5 % vol.

4 / 19

NOTE: Giallo paglierino con riﬂessi dorati, ﬁori bianchi,
minerale e sapido, buona persistenza afﬁnato in barrique
di rovere francese per tre mesi con periodici batonnage.
CHARDONNAY | Puglia
Azienda: San Marzano
Vitigno: Chardonnay
Gradi: 12,5 % vol.

4,5 / 19

TRAMINER | Friuli

4,5 / 19

NOTE: Le note aromatiche di ﬁori e di agrumi tipiche

del Traminer di Ca’ Bolani si esprimono con grazia,
regalando piacevoli sensazioni al palato.

SAUVIGNON | Friuli
Azienda: Ca’ Bolani
Vitigno: Sauvignon
Gradi: 14 % vol.

Azienda: Sirch
Vitigno: Ribolla Gialla
Gradi: 12,5 % vol.

4,5 / 19

NOTE: Questo bianco intenso e persistente è una delle
espressioni più pure del Sauvignon, un vitigno che a Ca’
Bolani trova le condizioni ideali per dare il meglio, donando
vini dotati al contempo di carattere ed eleganza.

5 / 24

NOTE: Alla vista si presenta di un bel giallo paglierino,
con leggeri riﬂessi verdolini al calice. Il naso si apre su
sentori che richiamano i ﬁori gialli, in seconda battuta
seguiti da ricordi fruttati di albicocca e da nuance
agrumate. La bocca è fragrante e scorrevole, di buon
corpo e di buona persistenza.
SERROCIELO | Campania

NOTE: Giallo paglierino, ﬁori bianchi e frutti tropicali con
note di vaniglia. Fresco e minerale. Afﬁnamento in
barrique di rovere francese per quattro mesi.

Azienda: Ca’ Bolani
Vitigno: Traminer aromatico
Gradi: 14% vol.

RIBOLLA GIALLA | Friuli

Azienda: Feudi di S.Gregorio
Vitigno: Falanghina
Gradi: 13,5% vol.

5 / 23

NOTE: La Falanghina "Serrocielo" è un vino bianco
giovane e leggero, di facile e pronta beva.
È caratterizzato da un delicato e piacevole corredo
aromatico composto da note di ﬁori bianchi, agrumi e
frutta fresca.
DIAMANTI | SICILIA

Azienda: Principi di Butera
Vitigno: Grillo DOC
Gradi: 13,0% vol.

4 / 17

NOTE: Dalle terre di Butera, ricche di preziosi minerali,
un Grillo che ha tutta l’intensità e la brillantezza di un
diamante raro.Diamanti è un bianco complesso e
armonico, dalle fresche note di agrumi e di frutto della
passione, percorso da una leggera vena mentolata.

bianco
ADELPHòS IGP VIVO| Puglia
Azienda: Angiuli Donato
Vitigno: Verdeca
Gradi: 11 % vol.

3,5 / 10

NOTE: Frizzante,naturale e morbido come tradizione si
accompagna a piatti base di pesce o come aperitivo.
I CINQUE FIGLI | Puglia

Azienda: Placido Volpone
Vitigno: Falanghina Puglia
Gradi: 13,0 % vol.

3,5 / 16

NOTE: Il nostro bene più prezioso, i nostri cinque ﬁgli,
in una falanghina da record Mondiale. Profumi di frutta
esotica.

PASSITO OLTRE TEANUM | Puglia
Azienda: Teanum
Vitigno: Falanghina / Moscato
Gradi: 13,5 % vol.

4,5 / 19

NOTE: Delizioso passito con aromi di miele, albicocche
e confetture di agrumi. Al palato fresco,dolce e ﬁnale
complesso.
MULLER THURGAU DOC | Trentino
Azienda: Cantina Bolzano
Vitigno: Muller Thurgau
Gradi: 12,5% vol.

4 / 20

NOTE: Le vigne altoatesine che vengono coltivate
nella Val d'Isarco esprimono,oltre al suo sentore tipico
di noce moscata,un gradevole profumo di sambuco.

rosato
TRAMARI | Puglia

Azienda: San Marzano
Vitigno: Primitivo
Gradi: 12,5 % vol.

4,5 / 19

NOTE: Tramari, ideale per antipasti all'italiana, rosa
tenue, sentori di ciliegia e lampone, fresco ed equilibrato
ZINZULA | Puglia

Azienda: Altemura
Vitigno: Negramaro
Gradi: 12 % vol.

4,5 / 19

Azienda: Casa Maschito
Vitigno: Aglianico del Vulture
Gradi: 14 % vol.

Azienda: Rocca di Montemassi
Vitigno: Sirah e Sangiovese
Gradi: 13 % vol.

3,5 / 15

NOTE: Note fresche e fragranti di ﬁori e frutta, seguito
da una tannicità dolce e mai troppo secca.

4 / 17

NOTE: Il nome riassume il vitigno (Syrah) e la tipologia del
vino (rosé). La vendemmia precoce e una sofﬁce pressatura
delle uve permettono l’estrazione di un colore tenue e di un
tannino delicato.
CASTILLO PUGLIA IGP | Puglia

NOTE: Rosato di grande freschezza, delicate note
ﬂoreali e e fragranze di frutta, accompagnate da una
piacevole mineralità.
QËNDËRNJAN | Basilicata

SYROSA | Toscana

Azienda: Cardone
Vitigno: Sussumaniello
Gradi: 12 % vol.

3,5 / 15

NOTE: Profumo ﬁne e fruttato con intense sensazioni di
frutti di bosco. Un sapore pieno e equilibrato, piacevole
morbidezza dal colore rosato brillante.

rosso
PETRAVIA | Puglia
Azienda: Altemura

4,5 / 19

Vitigno: Aglianico IGT
Gradi: 13 % vol.

NOTE: Petravia è un rosso di grande concentrazione
dai tannini ben evidenti, in grado di evolvere dai
volumi più rotondi e dalle esuberanza della sua
giovinezza all’eleganza della maturità.
VERSO SUD | Puglia
Azienda: I pastini

4 / 18

Vitigno: Susumaniello
Gradi: 14 % vol.

NOTE: Il verso sud si esibisce con un colore rosso rubino

intenso con dei riﬂessi violacei.Si abbandona al palato
con sentori di mora, ciliegia e dolci note tostate.Al gusto è
morbido e persistente.Ideale per accompagnare piatti a
base di carne di ogni tipo, si trova anche in perfetta
armonia con i formaggi.

BRECCIATO | Puglia
Azienda: Ognissole

4 / 20

Vitigno: Nero di Troia e Montepulciano
Gradi: 13 % vol.

NOTE: Rosso rubino intenso con tenui sfumature
violacee. Sentori di marasca e di ciliegia matura. Secco
ma vellutato,piacevolmente tannico, con spiccato
gusto di frutti rossi di sottobosco.
MONTEPULCIANO DOP | Abruzzo
Azienda: Tenuta Ulisse

3,5 / 17

Vitigno: Montepulcino D'abruzzo
Gradi: 14 % vol.

NOTE: Colore rosso rubino intenso,aroma piacevole e
persistente con note fruttate di frutta a bacca rossa e
amarena. Gusto pieno e rotondo al palato.
NERO D'AVOLA | Sicilia

Azienda: Judeka
Vitigno: Nero d’Avola 100%
Gradi: 13,5 % vol.

3,5 / 17

NOTE: Nero d'Avola in purezza, dal colore rosso con
riﬂessi violacei. E' un vino giovane, genuino,sincero che
esprime con semplicità e eleganza le sue caratteristiche.

ROSONE | Puglia

Azienda: Placido Volpone
Vitigno: Nero D’Avola
Gradi: 13,0 % vol.

4 / 19

NOTE: Tutta la nostra storia antica in una bottiglia.
Frutti rossi, more e ciliegie donano a questo vino
morbidezza ed eleganza.
PAPALE DOP | Puglia

Azienda: Varvaglione
Vitigno: Primitivo di Manduria
Gradi: 14,5 % vol.

5 / 30

NOTE: Vino ottenuto da vigneti ad alberello con
raccolta manuale in cassetta. Dal gusto rotondo e
morbido che richiama profumi di confettura e frutti
di bosco.
PRIMITIVO TALO' | Puglia
Azienda: San Marzano
Vitigno: Primitivo
Gradi: 14 % vol.

5 / 22

NOTE: Rosso rubino profumo di ciliegia matura e
prugna, note di cacao e vaniglia, notevole struttura
e morbidezza tipica del primitivo. Afﬁnamento in
barrique di rovere francese per sei mesi.
NEGROAMARO TALO' | Puglia
Azienda: San Marzano
Vitigno: Negramaro
Gradi: 13,5 % vol.

4,5 / 19

NOTE: Rosso porpora profumo intenso, sentori di
ribes e frutti di bosco speziato e balsamico. Afﬁnamento in barrique di rovere francese per sei mesi.
PRIMITIVO APPASSITO | Salento
Azienda: Boccantino
Vitigno: Primitivo 100%
Gradi: 14 % vol.

3,5 / 15

NOTE: Rosso porpora profumo intenso, sentori di
ribes e frutti di bosco speziato e balsamico. Afﬁnamento in barrique di rovere francese per sei mesi.
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