
BOLLICINA

CUVÉE VINO SPUMANTE BRUT | Veneto      5 / 18          
Azienda: Bacio della Luna      
Vitigno: Glera               
Gradi:  11 % vol.

NOTE: intenso, avvolgente ed equilibrato, con note 
che ricordano la mela verde, il glicine, la pesca e i fiori 
d'acacia.

bianco

I CINQUE FIGLI | Puglia                                              3,5  /  16        
Cantina: Placido Volpone
Vitigno: Falanghina Puglia 
Gradi: 13 % vol.

NOTE: il nostro bene più prezioso, i nostri cinque figli, 
racchiuso in una falanghina da record mondiale dal 
colore giallo paglierino brillante con riflessi dorati.
All’olfatto sprigiona odori di frutta esotica, armonico e 
persistente esprime a pieno le caratteristiche del vitigno.

VERDECA TALÒ | Puglia                             4,5  /  19   
Cantina: San Marzano
Vitigno: Chardonnay
Gradi: 12,5 % vol.

NOTE: giallo paglierino con riflessi dorati, fiori bianchi, 
minerale e sapido, buona persistenza; affinato in barrique 
di rovere francese per tre mesi con periodici battonage.

CHARDONNAY TALÒ | Puglia                     4,5 / 19     
Cantina: San Marzano
Vitigno: Chardonnay
Gradi: 12,5% vol.

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

SAUVIGNON | Friuli                                                                   20          
Cantina: Ca’ Bolani
Vitigno: Sauvignon
Gradi: 14 % vol.

NOTE: un mosaico di profumi fruttati di pompelmo rosa, 
frutto della passione e pesca bianca. Al palato la
corrispondenza con le note olfattive è impeccabile, ampio 
con una buona acidità che dona freschezza e fragranza.

ADELPHOS IGP VIVO | Puglia                             10         
Cantina: Angiuli Donato
Vitigno: Verdeca
Gradi: 11 % vol.

NOTE: prodotto con raccolta manuale delle uve,
pigiatura con diraspatrice, fermentazione ed affinamento 
in acciaio a temperatura controllata. Il vino si presenta di 
colore giallo paglierino. Al naso ha profumi complessi di 
fiori bianchi, arancio e miele.

MULLER THURGAU | Trentino                      4 / 20
Cantina: Cantina Bolzano
Vitigno: Muller Thurgan 
Gradi: 12,5% vol.

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.

SATRICO 2019 IGT-IGP | Lazio                            17   
Cantine: Casale del Giglio
Vitigno: 40% Chardonnay, 40% Sauvignon e 20% 
Trebbiano Giallo
Gradi: 13% vol.

NOTE: un bianco dal colore giallo molto luminoso.
Al naso è di notevole intensità e persistenza,
leggermente aromatico, agrumato e minerale;
il gusto è secco, elegante e con una buona
rispondenza gusto-olfattiva.

MARFI IGP | Puglia                                                                     18                                          
Cantina: Varvaglione
Vitigno: Chardonnay e Sauvignon
Gradi: 12 % vol.

NOTE: la morbidezza dello Chardonnay e la freschezza del 
Sauvignon si uniscono per donare a questo meraviglioso 
vino un gusto unico, fresco, floreale e delizioso.
Sentori di lime e note citriche lo rendono elegante.

BACIO DELLA LUNA | Veneto                            4,50 / 15          
Azienda: Bacio della Luna 
Vitigno: Ribolla gialla 100%
Gradi: 11 % vol.

NOTE: bouquet floreale e con profumi fruttati di 
pesca, mela verde e note agrumate.



rosato

TRAMARI SAN MARZANO | Puglia                  4,5 / 19
Cantina: San Marzano
Vitigno: Primitivo di Manduria
Gradi: 12,5 % vol.

NOTE: Ideale per antipasti all’italiana, rosa tenue, sentori 
di ciliegia e lampone, fresco ed equilibrato.

ADELPHOS SUSUMANIELLO | Puglia                15    
Cantine: Angiuli Donato
Vitigno: Susumaniello 100%
Gradi: 13,5% vol.

NOTE: rosato leggermente frizzante con un
profumo fresco e intenso, piacevoli sentori floreali.
Sapore morbido e deciso con una spiccata freschezza.

ADELPHOS IGP VIVO | Puglia                             10         
Cantina: Angiuli Donato
Vitigno: Verdeca
Gradi: 11 % vol.

NOTE: prodotto con raccolta manuale delle uve,
pigiatura con diraspatrice, fermentazione ed affinamento 
in acciaio a temperatura controllata. Il vino si presenta di 
colore giallo paglierino. Al naso ha profumi complessi di 
fiori bianchi, arancio e miele.

MULLER THURGAU | Trentino                      4 / 20
Cantina: Cantina Bolzano
Vitigno: Muller Thurgan 
Gradi: 12,5% vol.

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.

SATRICO 2019 IGT-IGP | Lazio                            17   
Cantine: Casale del Giglio
Vitigno: 40% Chardonnay, 40% Sauvignon e 20% 
Trebbiano Giallo
Gradi: 13% vol.

NOTE: un bianco dal colore giallo molto luminoso.
Al naso è di notevole intensità e persistenza,
leggermente aromatico, agrumato e minerale;
il gusto è secco, elegante e con una buona
rispondenza gusto-olfattiva.

MARFI IGP | Puglia                                                                     18                                          
Cantina: Varvaglione
Vitigno: Chardonnay e Sauvignon
Gradi: 12 % vol.

NOTE: la morbidezza dello Chardonnay e la freschezza del 
Sauvignon si uniscono per donare a questo meraviglioso 
vino un gusto unico, fresco, floreale e delizioso.
Sentori di lime e note citriche lo rendono elegante.

bianco

5 UVE BIANCHE MURGIA IGT| Puglia                       23      
Cantina: Botromagno
Vitigno: Greco, Fiano, Chardonnay, Verdeca e Malvasia  
Gradi: 12 % vol.

NOTE: un taglio paritario di 5 varietà diverse fra loro per 
tradizione. Paglierino intenso con riflessi
verdognoli. Sentori di mela, pesca bianca, banana, 
ananas, pompelmo rosa, agrumi in genere.
Grande personalità, piacevolmente morbido, ricco, 
intenso e fragrante.

FALANGHINA MAIOLICHE BIO | Puglia         4 / 17            
Cantina: Tenuta Viglione
Vitigno: Falanghina 
Gradi: 12,5 % vol.

NOTE: falanghina in purezza che vede solo acciaio.
Dal colore giallo paglierino tenue, al naso offre sentori di 
fiori bianchi, ananas e pesca bianca.
Equilibrato e facile da bere con un finale salino che
lo rende gradevole.

VERDECA MAIOLICHE BIO | Puglia              4 / 17       
Cantina: Tenuta Viglione
Vitigno: Verdeca
Gradi: 12 % vol.

NOTE: vino bianco dal colore lucente su tonalità 
paglierino tendente al dorato. Regala profumi intensi 
con sentori di erbe aromatiche spontanee, note 
agrumate e di pesca che si amalgamano al palato con 
conferme sensoriali. Palato fresco, sapido e buona 
mineralitá.

GRAVINA BIANCO DOP | Puglia                        28     
Cantina: Botromagno
Vitigno: Greco 60%, Malvasia 40% con possibilità di 
aggiunte di Fiano e Bianco di Alessano
Gradi: 12,5% vol.

NOTE: brillante di colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini. Profumo fragrante e fruttato con sentori di 
mela, pesca, albicocca e ananas.
Gusto piacevole, fresco con una spiccata vena acida.

MORSO ROSA IGP BIO | Puglia                            17        
Cantina: Tenuta Viglione
Vitigno: Susumaniello 100%  
Gradi: 13 % vol.

NOTE: vino rosa ramato brillante con aroma di frutti di 
bosco con accenni di melograno. Sapore equilibrato e 
armonico.



MONTEPULCIANO DOP  | Abruzzo              5 / 20
Cantina: Tenuta Ulisse
Vitigno: Montepulciano d’Abruzzo
Gradi: 14 % vol.

NOTE:  colore rosso rubino intenso, aroma piacevole e 
persistente con note di frutta a bacca rossa, amarena e 
more. Gusto pieno e rotondo al palato.

NEGROAMARO TALO’  | Puglia                 4,5 / 19
Cantina: San Marzano
Vitigno: Negroamaro
Gradi: 13,5 % vol.

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 TALO’  | Puglia                           5 / 22
Cantina: San Marzano
Vitigno: Primitivo
Gradi: 14 % vol.

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.

SHIRAZ ROSSO IGT-IGP | Lazio                          18   
Cantina: Casale del Giglio
Vitigno: Syrah 100%
Gradi: 13% vol.

NOTE: colore rosso rubino con sfumature violacee; 
profumo intenso di buona persistenza con note 
fruttate di ribes, mirtilli e marasca, cardamomo e 
cannella.
Gusto morbido e caldo, con buona trama tannica e 
ritorno delle note speziate di pepe nero in finale.

rosso

W’HEART! PRIMITIVO IGP |  Puglia              20 
Cantina: Barsento
Vitigno: Primitivo
Gradi: 13% vol.

NOTE: W’HEART! è il sogno di un vino in cui 
l’etichetta cambia, sulla base delle vostre emozioni. 
Illustrazioni realizzate da Claudio Castellana, giovane 
artista digitale dal tasto semplice e istintivo,
abbinato a giochi di parole che sarete voi, di volta in 
volta ad interpretare a seconda del vostro stato 
d’animo.
Il vino si presenta rosso rubino con riflessi violacei.
Al naso è intenso, vinoso e fruttato con sentori di 
ciliegia e prugna.

MALICCHIA MAPICCHIA IGP |  Puglia          30
Cantina: Barsento
Vitigno: Primitivo 100%
Gradi: 14,5 % vol.

NOTE: Rosso dolce, presenta chiari sentori di frutta 
fresca, prugne e fragole. Forte, pieno e di gran 
vinosità al palato. Il Malicchia Mapicchia è vino di 
meditazione disposto ad ogni tipo di combinazione, 
dai dolci alla pasta secca, ai formaggi stagionati, 
aromatici, piccanti o erborinati, magari serviti con le 
confetture a creare uno splendido contrasto tra il 
gusto forte e quello dolce. Ideale anche
accompagnato a secondi di carne conditi con
salse a base di frutta.

12 E MEZZO IGP DEL SALENTO | Puglia      4 / 15
Cantina: Varvaglione
Vitigno: Malvasia Nera 100%
Gradi:  12,5 % vol.

NOTE: vino dal colore rosso intenso con sentori 
fruttati di melograno, lamponi e frutti rossi.
Fresco e delicato.


