
Selezione di bollicine

METODO MARTINOTTI - CHARMAT 
DIAMOND SELECTION Spumante Extra Dry Millesimato – TENUTA MEROLLA                                                                    18                        
Uve: Pinot Nero, Chardonnay   Gr.Alc. 11%
Colore giallo brillante, profumo delicato con sentori floreali e fruttati. Sapore morbido, intenso ed equilibrato.
 
Prosecco Millesimato Brut – ISOLA AUGUSTA                                                                                                              22
Uve: Glera  Gr. Alc. 11%
Colore giallo paglierino brillante con profumi di mela renetta e agrumi. Il sapore è morbido e persistente. 

MERLROSE Prosecco Rosè Brut – ISOLA AUGUSTA                                                                                                          22
Uve: Glera/Pinot Nero  Gr. Alc. 11%
Colore rosa intenso con aroma fine e leggermente fruttato, persistente. 

DIAMARO’ Spumante Rosè Extra Dry – CONSIGLIO                                                                                                         20
Uve: Aglianico  Gr. Alc. 11%
Colore rosa acceso dai profumi floreali e fruttati. Gusto delicato ed intenso.



Metodo classico - Champenoise

Franciacorta Brut DOCG – BOCCADORO                                                                                                                      40
Uve: Chardonnay/Pinot Bianco Gr. Alc. 12,5% Affinamento lieviti: min. 36 mesi
Giallo paglierino intenso. Delicate note di lievito unite al profumo di frutta gialla e fiori. 
Sapore equilibrato ed elegante con finale agrumato.

Franciacorta Saten DOCG – BOCCADORO                                                                                                                   45
Uve: Chardonnay  Gr. Alc. 12,5%Affinamento lieviti: min. 36 mesi
Giallo oro. Delicate note di lievito unite al profumo di miele e vaniglia. Sapore morbido e setoso, persistente.

Franciacorta Rosè DOCG – BOCCADORO                                                                                                                     45
Uve: Chardonnay/Pinot Nero/Pinot Bianco Gr. Alc. 12,5% Affinamento lieviti: min. 36 mesi
Rosa antico, con aromi di frutti di bosco intrecciati a sentori di lievito per un finale elegante ed avvolgente.

Champagne Brut Reserve – CASTELNAU                                                                                                                   70
Uve: Chardonnay / Pinot Meunier / Pinot NoirGr. Alc. 12,5% Affinamento lieviti: 72 mesi 
Fruttato con aromi di legno affumicato e spezie dolci. 
Finezza stuzzicante che mostra una buona profondità e sapori di frutta secca tra cui albicocche e uva passa. 

Champagne Brut Blanc de Blanc Millesimè – CASTELNAU                                                                                       110
Uve: Chardonnay Gr. Alc. 12,5% Affinamento lieviti: 120 mesi
Il bouquet è ricco e complesso, eucalipto e anice che si accompagnano a note cremose. 
Il palato esprime mandorle e nocciole tostate mentre fichi, limone candito e note di biscotto si combinano per 
formare un finale intenso e persistente. 



Selezione di vini bianchi 

Friuli Venezia Giulia 

Pinot Grigio Ramato DOC –  BUTUSSI                                                                                                                          25
Uve: Pinot Grigio Gr. Alc. 13,5%
Colore leggermente ramato con bouquet elegante che ricorda i fiori d’acacia, frutta fresca. 
Il sapore è complesso, morbido con giusta acidità. 

Pinot Grigio IGT – LA BELLANOTTE                                                                                                                                19
Uve: Pinot Grigio Gr. Alc. 13%
Giallo paglierino con profumi di fiori bianchi, fieno secco, mela. Al gusto è elegante,
 piacevole con finale sapido.

Chardonnay DOC – BUTUSSI                                                                                                                                         24
Uve: Chardonnay Gr. Alc. 13,5% 
Fermentato ed affinato in botti di rovere non tostate da 60 hl. Fine ed elegante 
con profumi di mela e fiori d’acacia. Al palato, vino di grande struttura.

Ribolla Gialla IGP – ISOLA AUGUSTA                                                                                                                            20
Uve: Ribolla Gr. Alc. 12,5%                                                                                                          
Giallo paglierino con impianto olfattivo delicato e floreale, agrumato. 
Al palato è fresco, con note sapide, piacevole.

Sauvignon Blanc DOC – BUTUSSI                                                                                                                                  24
Uve: Sauvignon  Gr. Alc. 13,5% 
Colore giallo paglierino con profumi delicatamente erbacei, di peperone verde,
pesca. In bocca è raffinato, avvolgente. 

GENESIS Sauvignon Blanc DOC – BUTUSSI                                                                                                                    60
Uve: Sauvignon Gr. Alc. 13%
Giallo dorato con note tipiche di sambuco, bosso, frutta esotica, delicatamente erbaceo. 
Al palato la vena minerale si fonde all’eleganza vellutata.



Trentino Alto Adige

Müller Thurgau IGT – VILLA PICCOLA                                                                                                                        20
Uve: Müller Thurgau Gr. Alc. 12,5%
Giallo paglierino con profumo finemente aromatico, note di salvia, gelsomino,
pesca. Sapore secco, sapido. 

Traminer Aromatico IGT – VILLA PICCOLA                                                                                                                  26
Uve: Traminer Aromatico Gr. Alc. 14%
Colore giallo dorato con profumo aromatico intenso, note speziate e di salvia.
Sapore aromatico, fine, complesso. 

HARRER Riesling DOC – COLTERENZIO                                                                                                                         35
Uve: Riesling Gr. Alc. 12,5%
Colore giallo-verdognolo caratterizzato da un raffinato e intenso aroma fruttato, 
che rimanda a pesche e albicocche. Al palato, presenta una fresca acidità e un carattere corposo.

Veneto

Soave Classico DOC – MONTE TONDO                                                                                                                         20
Uve: Garganega Gr. Alc. 12,5%
Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Profumi floreali e fruttati con sentori 
di frutta esotica e frutta secca. Complesso, rotondo e minerale. 

CASETTE FOSCARIN Soave – MONTE TONDO                                                                                                                  28
Uve: Garganega/Trebbiano Gr. Alc. 13%
Giallo dorato con fini profumi di frutta esotica matura, frutta secca,
spezie e vaniglia data dalla barrique. 



Marche

BACCIUS Ribona DOC – TENUTE MURÒLA                                                                                                                     19
Uve: Ribona Gr. Alc. 12,5%
Giallo paglierino si apre al naso con fini sentori di pera, susina, frutto della passione, fiori bianchi. 
Sapore fresco e sapido, persistente. 

SOLAGNA Passerina IGT – TENUTE MURÒLA                                                                                                                17                             
Uve: Passerina Gr. Alc. 12,5%
Colore paglierino tenue si esprime al naso con profumi di frutta matura a polpa bianca e note di gelsomino 
e sambuco. Secco al gusto, dotato di vivace freschezza e buona sapidità. 

SCACCIACORVI Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC – ANDREA BIGI                                                                             18
Uve: Verdicchio Gr. Alc. 12,5%
Grande equilibrio tra freschezza e sapidità, piacevole e persistente. Delicatamente agrumato,
 si evidenziano note di pera matura, con sentori di erbe aromatiche. 

VENTO Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Superiore – ANDREA BIGI                                                                        23
Uve: Verdicchio Gr. Alc. 14%
Consistente, con equilibrio tra sapidità e mineralità; note di miele e pera 
con sentori di erbe aromatiche e vaniglia. 

Piemonte

SOLI’ – SAN GIULIANO                                                                                                                                                 18
Uve: Malvasia, Chardonnay Gr. Alc. 12,5%
Colore giallo paglierino leggermente frizzante. Al naso libera una fantastica 
aromaticità con sentori di agrumi e frutta, fiori di acacia e salvia.

Roero Arneis DOCG – SAN GIULIANO                                                                                                                           23
Uve: Arneis Gr. Alc. 13,5% 
Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, sentori di fiori bianchi, frutta fresca, mele e pesche. 
Sapore armonico con acidità gradevole legata ad una struttura ricca e persistente.



Lazio

PEOPLE Frascati Superiore DOCG – POGGIO LE VOLPI                                                                                           16
Uve: Malvasia di Candia/Trebbiano Gr. Alc. 13%
Giallo paglierino dal profumo fruttato di pera, mela verde e chicco d’uva, poi fiori bianchi e 
un vegetale di erba tagliata. In bocca freschezza e sapidità con persistenza lunga. 

OPPIDUM DOC – CANTINA SANT’ANDREA                                                                                                                19
Uve: Moscato di Terracina Gr. Alc. 13%
Giallo dorato con profumi intensi, complessi con note di frutti tropicali, rosa, albicocca.
 Sapore pieno, aromatico con dettagli di mandorla amara.

LENTISCO IGT – TERRA DELLE GINESTRE                                                                                                                26
Uve: Bellone Gr. Alc. 13,5%   
Colore giallo intenso. Al naso è ricco di sentori di frutta matura, mandorla e miele con note
 affumicate dovute alla permanenza in legno di castagno. Corpo armonico ed elegante. 

INVITO Moscato di Terracina SENZA SOLFITI AGGIUNTI – TERRA DELLE GINESTRE                                                  32
Uve: Moscato Gr. Alc. 12%
Paglierino con netti sentori di fiori, melone e acqua di millefiori. Gusto secco e intenso. 

Abruzzo

VELLODORO Pecorino IGT – UMANI RONCHI                                                                                                           19
Uve: Pecorino Gr. Alc. 12,5%
Giallo paglierino brillante emana aromi fruttati e floreali con spiccate note minerali. 
Al palato è buona struttura e piacevole freschezza con richiami sapidi e di frutti maturi.



Puglia

JODY Fiano IGT – CONTE SPAGNOLETTI ZEULI                                                                                                                21
Uve: Fiano Gr. Alc. 12,5%
Giallo brillante dal profumo fresco con note fruttate e di fiori di campo. Al palato 
ha una fresca acidità, buona struttura con finale di frutti bianchi esotici.

PAGLIAIA Bombino Bianco IGT – CONTE SPAGNOLETTI ZEULI                                                                                          21
Uve: Bombino Bianco Gr. Alc. 12,5%
Vino dal colore giallo paglierino e dal profumo fresco, ricco di profumi fruttati e di fiori di campo. 
Al gusto si rivela erbaceo, con buona acidità e mineralità. 

NEVAIA Fiano IGT – CONTE SPAGNOLETTI ZEULI                                                                                                             22
Uve: Fiano Gr. Alc. 13%
Vino giallo paglierino con riflessi dorati. All’olfatto è intenso con sentori agrumati, 
di frutta gialla e fiori di campo, esaltati grazie alla vendemmia notturna ed alla 
maturazione in tonneaux di acacia. Al palato si presenta equilibrato, 
morbido e con sentori di nocciola sul finale.

Campania

Falanghina del Beneventano IGT – DI LIVIA                                                                                                                21         
Uve: Falanghina Gr. Alc. 13%
Giallo verdolino con spiccate note di ananas, papaia e pesca gialla. 
Sapore equilibrato, persistente con tracce sapide.

Fiano di Avellino DOCG – DI LIVIA                                                                                                                             24
Uve: Fiano di Avellino Gr. Alc. 13% 
Giallo paglierino dal profumo intenso e sensuale di fiori bianchi, mela, nocciola
 ed agrumi. Al palato è persistente, sapido, agrumato.

Greco di Tufo DOCG – DI LIVIA                                                                                                                                    24
Uve: Greco Gr. Alc. 13%
Paglierino intenso con profumi di pesca gialla, mela, mentuccia e sentori 
floreali e minerali. Strutturato e complesso. 



Sicilia

NIHAL Grillo  IGP BIO – TODARO                                                                                                                             21
Uve: Grillo Gr. Alc. 13%
Colore giallo paglierino tenue. Al naso i profumi sono floreali con note di erbe aromatiche.
Al gusto prevale la frutta tropicale, pera, frutta a polpa gialla. 

SURSUR Grillo DOC – DONNAFUGATA                                                                                                                       24
Uve: Grillo Gr. Alc. 12,7%
Giallo paglierino brillante, bouquet fresco con note di frutta a polpa bianca, 
pesca e susina, fiori di campo e menta. Morbido, unito a piacevole freschezza.

LE SABBIE DELL’ETNA Etna Bianco DOC – FIRRIATO                                                                                                  34
Uve: Carricante/Catarratto Gr. Alc. 12,5%
Giallo paglierino dai potenti richiami floreali di mimosa e ginestra unite a pesca bianca e pera. 
Gusto pieno e ricco con una persistente linea sapida. 

Carricante IGP BIO – TODARO                                                                                                                                32              
Uve: Carricante Gr. Alc. 13,5%
Il bouquet complesso con sentori floreali, erbe aromatiche, spezie dolci e note minerali. 
Freschezza spiccata e rotondità con piacevole sapidità e buona persistenza. 

Sardegna

INVIDIA Vermentino di Gallura DOCG – CONSORZIO SAN MICHELE                                                                         25
Uve: Vermentino Gr. Alc. 13,5%
Giallo paglierino con delicato profumo di fiori d’arancio e di macchia mediterranea, ananas e
pompelmo. Delicato, di buona struttura, intense sensazioni minerali, equilibrato ed elegante.

SUPERBIA Vermentino di Gallura Superiore DOCG – CONSORZIO SAN MICHELE                                                      33
Uve: Vermentino Gr. Alc. 14,5%
Vino di struttura e complessità con profumi intensi ed eleganti, note di frutta a 
polpa gialla, dattero e macchia mediterranea che ritroviamo al gusto, con piacevole sapidità e freschezza.



Selezione di vini rossi

Ribolla Nera IGP – ISOLA AUGUSTA – Friuli                                                                                                       19
Uve: Ribolla (Schioppettino) Gr. Alc. 13%
Rosso con riflessi violacei dal profumo intenso, erbaceo, vinoso. Sapore 
deciso e leggermente tannico. 

Pinot Nero IGT – VILLA PICCOLA – Trentino Alto Adige                                                                                       34
Uve: Pinot Nero Gr. Alc. 14,5% 
Rosso rubino con riflessi granati. Profumo pieno e vellutato con sentori di prugna, 
ribes nero, mora. Sapore secco, armonico piacevolmente tannico.

Lagrein DOC – COLTERENZIO – Trentino Alto Adige                                                                                              30
Uve: Lagrein Gr. Alc. 13%
Rosso granato intenso. Al naso spicca la violetta, le bacche nere, note di cioccolata e 
intensi aromi speziati. Tannini di buona struttura, retrogusto di frutti di bosco. 

Dolcetto d’Alba DOC – SAN GIULIANO – Piemonte                                                                                               22
Uve: Dolcetto Gr. Alc. 13%
Vino rosso rubino con riflessi violacei. Profumo ampio con ricordi di fiori e 
frutta fresca. In bocca, di sapore secco, equilibrato, armonico e vellutato.

Selezione di vini rosati 

COLOMBAIO DOCG - CONTE SPAGNOLETTI ZEULI – Puglia                                                                                        19
Uve: Bombino Nero Gr. Alc. 12%
Rosato secco dal bouquet fruttato con note di piccoli frutti rossi. Fresco e sapido, 
dal gusto morbido con aromi ben bilanciati.


