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€ 100,00

Champagne

€ 100,00
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€ 50,00

Champagne

€ 100,00

Champagne

€ 70,00

Champagne

€ 95,00

Champagne

€ 70,00

€ 95,00

Bollicine

Champagne 

Alain reaut 

Merci Nature Champagne Extra Brut
da uve Pinot bianco e Pinot nero 
matura in legno

Collard Chardelle 

Les Trois Cepages Pas dosè
da uve Pinot Meunier, Chardonnay e Pinot Nero 
matura 1 anno e mezzo in grandi serbatoio

De Saint Gall 

Brut Le Selection 
da uve Chardonnay, Pinot nero, Pinot Meunier 
affina 36 mesi sui lieviti

Egly Ouriet 

LesPrimices 
da uve Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Meunier in parti uguali 
affina 36 mesi sui lieviti, degorgement Luglio 2021 

Fleury 

Blanc de Noir 
da uve Pinot Noir in purezza 
degorgement Dicembre 2020

Franc Pascal 

Reliance Champagne Brut
da uve 78% Pinot Meunier, 19% Pinot nero e 3% Chardonnay 
circa 24 mesi sui lieviti

Laurent Perrier 

La Cuvèe Champagne Brut
da uve Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier
maturato sui lieviti per 36 mesi

Ultra Brut Champagne Brut Nature 
da uve Chardonnay e Pinot Nero
affina almeno 72 mesi sui lieviti
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Champagne

€ 60,00

Champagne

€ 70,00

€ 100,00

€ 95,00

Champagne

€ 70,00

€ 190,00

Champagne

€ 120,00

€ 120,00

Champagne

€ 80,00

Mousse & Fils 

L’or d’Eugene Champagne Brut
da uve 80% Pinot Meunier e 20% Pinot Nero 
per petuelle depius 2003

Nicolas Maillart 

Platine Champagne Brut
da uve prevalentemente Pinot Nero con un complemento di Chardonnay 
affina 3 anni sui lieviti, sboccatura Aprile 2021, senza solfiti aggiunti

Mont Martin 2016  Champagne Brut pas dosè millesimato
da uve Pinot Meunier in purezza
affina 8 mesi sui lieviti, sboccatura Marzo 2021, senza solfiti aggiunti 

Les Loges  Champagne Extra Brut 
da uve Pinot Nero in purezza 
affina in botte 8 mesi, sboccatura Marzo 2021, senza solfiti aggiunti 

Perriet Jouet 

Grand Brut Champagne Brut
da uve Pinot Nero 40%, Pinot Meunier 40% e Chardonnay 20%
invecchiato almeno 2 anni

Belle Epoque Champagne Brut 
da uve Chardonnay 50% , Pinot Nero 45% e Pinot Meunier 5%
invecchiato almeno 6 anni

Ruinart 

Blanc De Blanc Champagne Brut 
da uve Chardonnay in purezza

Rosè Champagne Brut 
da uve Pinot Nero 55%, Chardonnay 45%

Tarlant 

Zero Brut Nature Brut
da uve Pinot Noir 33%, Chardonnay 33% e Pinot Meunier 33%
vendemmia del 2012, degorgement 4 Luglio 2019
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Lombardia

Andrea Arici Franciacorta (Bs)

Zero Uno Franciacorta € 40,00
da uve 90%  Chardonnay e 10% Pinot Nero 
affina sui lieviti dai 18 ai 30 mesi sboccatura Ottobre 2021

Zero Rosè Franciacorta € 45,00
da uve Pinot Nero in purezza 
affinato sui lieviti per 18/22 mesi, sboccatura Maggio 2021

Anny Rose Franciacorta € 40,00
da uva Barbera in purezza 
affina almeno 24 mesi sui lieviti, sboccatura Marzo 2020

Zero Nero Franciacorta € 60,00
da uve Pinot Nero in purezza 
affina oltra 40 mesi sui lieviti, sboccatura Marzo 2018

Zero riserva Francesco Arici Franciacorta, millesimato, vendemmia 2011 € 80,00
da uve Chardonnay in purezza 
affina oltra 40 mesi sui lieviti, sboccatura Marzo 2018

Barone Pizzini Erbusco (BS)

Animante Franciacorta ExtraBrut DOCG € 35,00
da uve Chardonnay 77%, Pinot Nero 17%, Pinot Bianco 3% e Erbamat 3% 
tiraggio Aprile 2019, sboccatura Ottobre 2020, da 20 a 30 mesi sui lieviti

Brut Nature Franciacorta brut nature DOCG € 40,00
da uve Chardonnay 70%, Pinot Nero 30% 
tiraggio 2017, sboccatura 2020, da 30 a 40 mesi sui lieviti

Ca’ del Bosco Erbusco (BS)

Annamaria Clementi Dosaggio Zero Franciacorta Riserva DOCG € 110,00
da uve Chardonnay 65%, Pinot Bianco 20% e Pinot Nero 15% 
sboccatura estate 2020, più di 8 anni sui lieviti

Ca’ del Vent Campiani di Cellatica (BS)

Sogno VSQ Brut Blanc de Blanc pas operè € 65,00
da uve Chardonnay in purezza 
48 mesi sui lieviti, sboccatura 2019

Memoria VSQ Brut pas operè € 65,00
da uve Pinot Nero 57% e Chardonnay 43% 
48 mesi sui lieviti, sboccatura 2019
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Cherubini Brescia

Sui generis Blanc brut nature dosaggio zero € 45,00
da uve Chardonnay in purezza 
36 mesi sui lieviti, sboccatura dicembre 2020

Levis Rose’ nature dosaggio zero € 45,00
da uve Pinot Nero in purezza 
48 mesi sui lieviti, sboccatura inverno 2019

Subsidium € 55,00
da uve Chardonnay e Pinot Nero 
affina almeno 60 mesi sui lieviti, sboccatura Maggio 2021

Exceptis € 60,00
da uve Pinot Nero in purezza 
affina almeno 24 mesi sui lieviti, sboccatura Maggio 2021

Mosnel Erbusco (BS)

Mosnel Brut Franciacorta Brut DOCG € 33,00
da uve Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco 
tiraggio 2017, sboccatura 2020, 24 mesi sui lieviti

Mosnel Brut Satèn Franciacorta Brut Satèn DOCG € 45,00
da uve Chardonnay in purezza 
tiraggio 2017, sboccatura 2020, da 36 mesi sui lieviti

Mosnel Pas Dosè Franciacorta Pas Dosè DOCG € 40,00
da uve Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco
tiraggio 2016, sboccatura 2020, almeno 30 mesi sui lieviti

Nicola Gatta Erbusco (BS)

Ombra Franciacorta Brut € 35,00
da uve 80% Chardonnay al 20% e Pinot Nero 
affina sui lievit i2 anni e mezzo, sboccatura Marzo 2021

Rosè de Noir Franciacorta Nature € 45,00
da uve Pinot Nero in purezza 
affina circa 60 mesi sui lieviti, sboccatura Marzo 2021

Uberti Erbusco (BS)

Francesco 1° Franciacorta Brut € 37,00
da uve Chardonnay 75%, Pinot Nero 15%, Pinot Bianco 10% 
tiraggio Aprile 2018, degorgiato 2020, oltre 30 mesi sui lieviti

Magnificentia Franciacorta Brut Saten € 50,00
da uve Chardonnay in purezza 
degorgiato nel 2020, oltre 40 mesi sui lieviti
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Trentino Alto Adige

Arunda Maltina (Bz)

Brut Alto Adige DOP € 33,00
da uve Chardonnay 50%, Pinot Bianco 30% e Pinot Nero 20% 
24/30 mesi sui lieviti, sboccatura 2020

Extra Brut Blanc de Blancs Alto Adige DOP € 40,00
da uve Chardonnay in purezza 
36/42 mesi sui lieviti, sboccatura 2020

Cavit Revina (Tn)

Altemasi Trento DOC € 30,00
da uve Chardonnay in purezza 
sboccatura 2020

Altemasi Trento DOC Rosè riserva € 45,00
da uve Pinot Nero 65%, Chardonnay 35% 
oltre 36 mesi sui lieviti, sboccatura 2021

Altemasi Trento DOC Blanc de Noir € 40,00
da uve Pinot Nero in purezza 
oltre 36 mesi sui lieviti, sboccatura 2021

Ferrari Trento (Tn)

Brut Perlè millesimato Trento DOC € 45,00
da uve Chardonnay in purezza
50 mesi sui lieviti, sboccatura 2020

Perlè Bianco Brut riserva millesimato Trento DOC € 55,00
da uve Chardonnay in purezza 
7 anni sui lieviti, sboccatura 2020

Perlè Nero ExtraBrut riserva millesimato Trento DOC € 85,00
da uve Pinot Nero in purezza 
6 anni sui lieviti, sboccatura 2020

Perlè Zero Cuveè Brut nature Trento DOC € 75,00
da uve Chardonnay in purezza di diversi millesimi 
tiraggio 2012, sboccatura 2019

Perlè Rosè Brut riserva millesimato Trento DOC € 50,00
da uve Pinot Nero e Chardonnay in purezza
50 mesi sui lieviti, sboccatura 2020

Pojer e Sandri Faedo (Tn)

Rosè Brut metodo Classico Trento DOC € 35,00
da uve Chardonnay e Pinot Nero
18/24 mesi sui lieviti

Molinar Extrabrut Trento DOC € 60,00
da uve Pinot Meunier
36 mesi sui lieviti, sboccatura 2020
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Maso Martis Trento (Tn)

Maso Martis Brut Trento DOC € 30,00
da uve Chardonnay Blanc de Blanc 
sboccatura 2020

Maso Martis Brut Riserva Trento DOC € 45,00
da uve Pinot Nero 70% e Chardonnay 30% 
36 mesi sui lieviti, sboccatura 2021 

Dosaggio Zero Brut Riserva millesimato Trento DOC € 45,00
da uve Pinot Nero 70% e Chardonnay 30% 
36 mesi sui lieviti, sboccatura 2021

Madama Martis Brut Riserva Vintage  Trento DOC € 95,00
da uve Pinot Nero 70% e Chardonnay 25% e Pinot Meunier 5% 
9 anni sui lieviti, sboccatura 2020

Piemonte
Apeca Alba (Cn)

Euforia Piemonte DOC Chardonnay € 25,00
da uve Chardonnay in purezza 
metodo Charmat lungo

Euforia metodo classico Brut € 35,00
da uve Pinot Nero 
24 mesi sui lieviti, sboccatura Novembre 2020

Ettore Germano Cerretta (Cn)

Rosanna Metodo classico extra Brut rosè € 32,00
da uve Nebbiolo in purezza 
18 mesi o più sui lieviti, sboccatura Gennaio 2021

Altalanga Metodo classico extraBrut € 40,00
da uve Pinot Nero e Chardonnay 
almeno 30 mesi sui lieviti, sboccatura Gennaio 2021

La Scolca Rovereto Superiore di Gavi (Al)

La Scolca VSQ Brut Pas dosè € 27,00
da uve Cortese in purezza 
metodo classico maturato 24 mesi sui lieviti

Valle D’Aosta

Les Crètes Aymavilles (Ao)

Neblù Metodo Classico Brut Nature Rosè € 40,00
da uve vitigno internazionale 60%, vitigno Neblù 40% 
18 mesi sui lieviti, sboccatura 12/2020
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Veneto

Bele Casel Caerano San Maro (Tv)

Asolo Prosecco Superiore Extradry DOCG € 18,00
da uve Glera in purezza

Asolo Prosecco Superiore Extrabrut DOCG € 18,00
da uve Glera in purezza 

Asolo Prosecco Frizzante colfondo 2018 Vino colfondo frizzante DOCG € 18,00
da uve Glera, Marzemima bianca, Rabbiosa e Perera e Bianchetta Trevigiana 
non filtrato, rifermentato in bottigli

Soligo Pieve di Soligo (TV)

Soligo Prosecco extradry DOC € 17,00
da uve Glera in purezza

Romagna

Ancarani Oriolo dei Fichi (RA) 

Indigeno € 18,00 
da uve Trebbiano in purezza  
rifermentato in bottiglia, metodo ancestrale

Fattoria Monticino Rosso Imola (Bo)

Blanc de blanc Metodo Classico dosaggio zero € 27,00
da uve Albana in purezza 
fermenta in serbatoi di acciaio e affina per 36 mesi sui lieviti e 20 in bottiglia

La Collina del Tesoro Massa di Vecchiazzano (FC)

The Spark Zero Metodo Classico dosaggio zero € 38,00
da uve Chardonnay in purezza 
60 mesi sui lieviti, sboccatura marzo 2019

Leone Conti Santa Lucia (Ra)

Resiliente Metodo classico dosaggio zero Blanc de blanc  € 30,00
da uve Famoso in purezza 
sboccatura estate 2020

Resiliente rosato Brut Spumante Metodo classico rosato € 30,00
da uve Sangiovese e Centesimino 
sboccatura primavera 2020
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Menta & Rosmarino Modigliana (Fc)

Area 18 Vino frizzante rosso € 18,00
da uve Ciliegiolo 90% e Sangiovese 10% 
rifermentato in bottiglia, metodo ancestrale

Area 18 Vino Frizzante bianco € 18,00
da uve Trebbiano 60%, Albana 30% e Moscato 10%
rifermentato in bottiglia, metodo ancestrale

Stefano Berti Ravaldino in Monte (Fc)

Rossetto Vino Frizzante Rosato € 18,00
da uve Sangiovese in purezza 
vinificato in bianco, si aggiunge mosto per la presa di spuma 
vinifica in anfora georgiana per circa 3 mesi, senza lieviti aggiunti e senza controllo di temperatura

Tenuta Pertinello Galeata (Fc)

Pertinello Metodo classico extra Brut € 30,00
da uve Sangiovese in purezza vinificato in bianco 
24 mesi sui lieviti, sboccatura settembre 2020 

Tenuta Santa Lucia Mercato Saraceno (Fc)

Santa Lucia Blanc de Noir  Metodo classico dosaggio zero Blanc de noir € 27,00
da uve Sangiovese in purezza

Vensamè Vino frizzante  € 18,00
da uve Sangiovese in purezza vinificato in bianco 
rifermentato in bottiglia, metodo ancestrale

Biench Vino frizzante € 20,00
da uve Famoso e Albana 
rifermentato in bottiglia

Zaccarini Bertinoro (FC)

Spino Marugo € 18,00
da uve Sangiovese in purezza 
rifermentato in bottiglia, metodo ancestrale

Emilia
Terraquilia Guiglia (Mo) 

San Rosè zero Rosato dell’Emilia IGP secco € 25,00
da uve Sangiovese in purezza 
vinificato con metodo ancestrale, sbooccato à la voleè, almeno 20 mesi sui lieviti

Falconero Lambrusco dell’Emilia IGP secco, € 24,00
da uve Lambrusco 
vinificato con metodo ancestrale, sboccato à la voleè dopo almeno 15 mesi sui lievit
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Bacca Rossa
Romagna

Ancarani Oriolo dei Fichi (RA) 

Biagio Antico Romagna Sangiovese Superiore DOC € 18,00 
da uve Sangiovese in purezza  
matura 3 mesi sui suoi lieviti naturali, affina 12 mesi in cemento e 3 in bottiglia

Centesimino Ravenna Centesimino IGT € 23,00 
da uve Centesimino in purezza  
matura in cemento

Cà di Sopra Marzeno (RA)

Crepe Romagna DOC Sangiovese Superiore € 17,00
da uve Sangiovese purezza
fermenta in acciaio e matura in cemento, affina in bottiglia

Ca di sopra Marzeno Romagna DOC Sangiovese Marzeno € 25,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e macera in acciaio, matura in Tonneaux per 12 mesi e 6 mesi in cemento, affina in bottiglia

Ca di sopra Riserva Cà del Rosso Romagna DOC Sangiovese riserva € 30,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e macera in acciaio, matura in Tonneaux per 6 mesi e affina in bottiglia

Ronco di paci Ravenna IGT Merlot € 30,00
da uve Merlot in purezza
fermenta e macera in acciaio, matura in barriques per 6 mesi e affina in bottiglia

Remel Ravenna IGT Rosso € 25,00
da uve Sangiovese 55%, Merlot 30%, Cabernet Sauvignon 15%
fermenta e macera in acciaio, matura in Tonneaux per 6 mesi e affina in bottiglia

Calonga Forlì (FC)

Leggiolo Romagna DOC Sangiovese superiore € 20,00
da uve Sangiovese di Romagna in purezza
affinato in vasca d’acciao inox e matura in barriques

Michelangiolo Romagna DOC Sangiovese riserva € 35,00
da uve Sangiovese di Romagna in purezza
affinato in barriques di rovere francese per 12 mesi

Castellione Cabernet Sauvignon DOC € 35,00
da uve Cabernet Sauvignon in purezza
affinato in barriques di rovere francese per 12 mesi

7 Romagna DOC Sangiovese riserva € 55,00
da uve Sangiovese di Romagna in purezza
ottenuto dalle migliori uve Sangiovese di Romagna 2011
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Castelluccio Modigliana (Fc)

Le More Sangiovese Superiore Romagna € 22,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e matura in acciaio

Buco del prete Modigliana Sangiovese DOC € 35,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciaio, matura 10 mesi in botte grande e affina in bottiglia

Chiara Condello Fiumana (Fc)

Chiara Condello Romagna Sangiovese Predappio DOC € 25,00
da uve Sangiovese in purezza 
Macera 15/25 giorni sulle bucce e matura in botti di Rovere di Slavonia e acciaio

Le Lucciole Romagna Sangiovese Predappio DOC riserva € 60,00
da uve Sangiovese in purezza 
Macera 25/45 giorni sulle bucce e matura in botti di Rovere di Slavonia

Corte San Ruffillo Dovadola (Fc)

Rufus Forlì Sangiovese IGP € 20,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Sangiovese Riserva Sangiovese superore riserva DOC € 25,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciaio, matura in acciaio e grande botte di Rovere, affina 2 anni in bottiglia

Costa Archi Castel Bolognese (BO)

Assiolo Romagna DOC Sangiovese Serra € 20,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in tini di legno, matura in vecchie Tonneux e affina in bottiglia

Monte Brullo Romagna DOC Sangiovese Serra riserva € 35,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in tini di legno, matura in vecchie Tonneux per un anno  e per 2 anni in cemento poi affina in bottiglia

G.S. Romagna DOC Sangiovese Serra riserva  € 33,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in tini di legno, matura in vecchie Tonneux per un anno  e per 2 anni in cemento poi affina in bottiglia

Casetta dei Frati Modigliana (Fc)

Framonte Romagna Sangiovese Modigliana DOC € 25,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia
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Drei Donà Massa di Vecchiazzano (FC)

Notturno Romagna DOC Sangiovese superiore € 22,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in inox e cemento con macerazioni di 2/3 settimane circa, affina 1 anno in grandi botti di Rovere

Pruno Romagna DOC Sangiovese riserva € 38,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in inox con macerazione di circa 1 mese, matura in Tonneaux e barriques poi affina in bottiglia

Magnificat Forli IGT Cabernet Sauvignon € 45,00
da uve Cabernet Sauvignon in purezza
fermentazioni in inox con macerazione di circa 20 giorni, matura in barriques per 20 mesi e affina in bottiglia

Fattoria Nicolucci Predappio Alta (FC)

I Mandorli Romagna DOC Sangiovese superiore € 14,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in cemento per 10 giorni poi viene conservato in cementa e affina in bottiglia

Tre Rocche Romagna DOC Sangiovese superiore € 18,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in cemento per 15 giorni matura per 5 mesi in grandi botti di Rovere e affina in bottiglia

Nero di Predappio Forlì IGT rosso € 30,00
da uve Sangiovese 70% e Terrano 30%
fermenta in cemento e matura per 9 mesi in barriques e affina in bottiglia

Vigna del Generale Romagna DOC Sangiovese superiore riserva € 35,00
da uve Sangiovese di Romagna in purezza
fermenta in cemento e matura per 2 anni in grandi botti di Rovere e affina in bottiglia

Selezione Romagna DOC Sangiovese superiore riserva € 100,00
da uve Sangiovese di Romagna in purezza
fermenta in caretelli di legno con lieviti indigeni, matura per 40 mesi in una grande botte di Rovere e affina in bottiglia 

Fattoria Zerbina Faenza (RA)

Poggio Vicchio Romagna DOC Sangiovese superiore € 17,00
da uve Sangiovese in purezza
affinato in vasca d’acciaio e di cemento

Torre di Ceparano Romagna DOC Sangiovese superiore riserva € 22.00
da uve Sangiovese 85% Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon 15%
affinato in barriques di rovere francese

Pietramora* Romagna DOC Sangiovese riserva € 38,00
da uve Sangiovese e in alcune annate ancellotta (massimo 3%)
affinato in barriques di rovere francese

Marzieno Ravenna Rosso IGT € 40,00
da uve Sangiovese in prevalenza, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, ancellotta
fermenta parte in acciaio, parte in Tonneaux, affina in barrique
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Fondo San Giuseppe Faenza (RA)

Cà Bianca Ravenna Sangiovese IGT € 28,00
da uve Sangiovese in purezza
matura in cemento

Collanima Ravenna Sangiovese IGT € 28,00
da uve Albana Nera e Centesimino
fermenta e matura in acciaio

Giovanna Madonia Bertinoro (FC)

Tenentino Forlì Sangiovese IGT € 15,00
da uve Sangiovese 95% e Merlot 5% 
fermenta e matura in acciaio

Fermavento Romagna DOC Sangiovese superiore € 18,00
da uve Sangiovese in purezza
fermentazione in acciaio, matura in acciaio e affina in bottiglia

Ombroso Romagna DOC Sangiovese superiore riserva € 32,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermentazione in acciaio con lunga macerazione sulle bucce, matura per 12/15 mesi in Tonneaux per metà nuovi per 
metà di secondo passaggio poi affina in bottiglia

Sterpigno Forlì Merlot 2007 € 32,00
da uve Merlot in purezza
fermentazione in acciaio, matura in barriques e affina in bottiglia

Il Pratello Modigliana (Fc)

Morana Forlì Sangiovese IGP € 25,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Mantignano Forlì Sangiovese IGP € 40,00
da uve Sangiovese in purezza
matura in barriques per 36 mesi e affina in bottiglia per 12 mesi

Badia Rustignolo Forlì Sangiovese IGP € 50,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciao e matura in barriques usate per 36 mesi, affina in bottiglia almento 24 mesi

Il Teatro Modigliana (Fc)

Atto II Romagna DOC Sangiovese € 21,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia
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La Collina del Tesoro Massa di Vecchiazzano (FC)

Nature Romagna DOC Sangiovese superiore € 22,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Vintage Romagna DOC Sangiovese superiore riserva € 25,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciaio e matura in parte in botte grande e in parte in acciaio, affina in bottiglia

Internazionale senza solfiti aggiunti € 28,00
da uve 40% Sirah, 40% Merlot e 20% Pinot Nero 
fermenta e matura in acciaio

Monte Massa Romagna DOC Sangiovese riserva € 35,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciaio e Tonneaux, matura per 30 mesi in grandi botti di Rovere per poi affinare in bottiglia

Savour Forli IGT € 38,00
da uve Sangiove 50%, Pinot nero 25% e Cabernet Sauvignon 25%
dopo un appassimento dell’uva del Sangiovese e Cabernet, le uve stesse fermentano separatamente in acciaio.  
Il Sangiovese matura 30 mesi in Tonneaux, Cabernet e Pinot Nero maturano in botti grandi, dopo l’assemblamento 
affina in bottiglia

La Pandolfa Fiumana (FC)

Federico Romagna DOC Sangiovese superiore € 15,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in inox e affina per 6 mesi in acciaio e almeno per 2 mesi in bottiglia

Le Calbane Ricò (Fc)

Calbanesco Vino Rosso € 23,00
da cloni di Montepulciano insediato in Romagna 
15 giorni di macerazione, affina 2 anni in cemento e 1 in bottiglia

Leone Conti Faenza (Ra)

Never Walk Alone Romagna DOC Sangiovese superiore € 17,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e matura in acciaio

La via del Colle Colinello (Fc)

Lopi rosso Sangiovese Forlì IGT  € 14,00
da uve 85% Sangiovese e 15% Sirah
fermenta e matura in cemento

Rosso Tempesta Romagna Sangiovese Modiglianan DOP € 23,00
da uve Sirah in purezza
il 50% delle uve fa macerazione carbonica a grappolo intero, il restante vinifica tradizionalmente
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Lu.va Modigliana (Fc)

Cucco Rosso Romagna Sangiovese Superiore DOP € 16,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta spontaneamente e matura in acciaio poi affina in bottiglia

Il Carbonato Romagna Sangiovese Modiglianan DOP € 23,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta spontaneamente e matura in acciaio poi affina in bottiglia

Maria Galassi Paderno di Cesena (FC)

Smembar Romagna Sangiovese DOC superiore € 16,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

NatoRe Romagna DOC Sangiovese superiore € 21,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Marta Valpiani Castrocaro (FC)

Marta Valpiani Rosso Romagna DOC Sangiovese superiore € 17,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e macera in acciaio, matura per 1/3 in botte grande e 2/3 in cemento per 10 mesi, affina in bottiglia

Crete Azzurre Romagna DOP Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole € 23,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e macera in acciaio, matura in botte grande per 18 mesi poi in cemento e affina in bottiglia

Menta & Rosmarino Modigliana (Fc)

Area 8 Forlì Sangiovese IGP € 27,00
da uve Sangiovese in purezza (grappolo spargolo)
fermenta in acciaio, matura in acciaio e affina in bottiglia

Area 7 Forlì Sangiovese IGP € 20,00
da uve Sangiovese 95% e Ciliegiolo 5% 
fermenta in acciaio, matura in inox e affina in bottiglia

Mutiliana Modigliana (FC)

Ibbola Romagna Sangiovese DOP Modigliana € 35,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta spontaneamente e macera a lungo, affina in cemento circa 1 anno, fino all’imbottigliamento, affina ulterior-
mente in bottiglia

Tramazo Romagna Sangiovese DOP Modigliana € 35,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta spontaneamente e macera a lungo, affina in cemento circa 1 anno, fino all’imbottigliamento, affina ulterior-
mente in bottiglia

Acereta Romagna Sangiovese DOP Modigliana € 35,00
da uve Cabernet Sauvignon in purezza
fermenta spontaneamente e macera a lungo, affina in cemento circa 1 anno, affina ulteriormente in bottiglia

Ecce draco Forli IGP Pinot Nero € 35,00
da uve Pinot Nero in purezza 
fermenta spontaneamente e macera a lungo. Affina in acciaio e cemento ed ulteriormente in bottiglia 
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Noelia Ricci Fiumana (FC)

Sangiovese Romagna DOC Sangiovese Predappio € 20,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e affina in inox per 6 mesi e almeno 8 mesi in bottiglia

Godenza Romagna DOC Sangiovese Predappio € 28,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in inox per 6 mesi e almeno 8 mesi in bottiglia

Paolo Francesconi Faenza (FC)

Limbecca Romagna DOC Sangiovese superiore € 20,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e affina in acciaio

Iadi Romagna DOC Sangiovese riserva € 30,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciaio, affina 12 mesi in barriques

Miniato Colli di Faenza DOC rosso € 27,00
da uve Cabernet Sauvignon in purezza
fermenta in acciaio e affina 12 mesi in barriques

Impavido 2016 Forli IGT Cabernet Sauvignon € 30,00
da uve Merlot in purezza 
fermenta in acciaio e affina 12 mesi in barriques 

Pian di Stantino Tredozio (Fc)

Buscamara Romagna DOP Sangiovese superiore € 26,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Pian Romagna DOP Sangiovese superiore € 20,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Ridaccio Romagna DOP Sangiovese superiore € 27,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e matura in legno e cemento, affina in bottiglia

Poderi dal Nespoli Cusercoli (FC)

Prugneto Romagna DOC Sangiovese superiore € 18,00
da uve Sangiovese in purezza 
il 30% del prodotto viene affinato in barriques francesi per 8 mesi
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San Patrignano Coriano (RN)

La Spallata Romagna Sangiovese superiore DOC € 20,00
da uve Sangiovese in purezza
matura 12 mesi in legno, senza solfiti aggiunti

Ora Romagna Sangiovese superiore DOC  € 20,00
da uve Sangiovese in purezza
matura in botti grandi di rovere per 1 anno, affina in bottiglia

Montepirolo Colli di Rimini DOC Cabernet Sauvignon  € 28,00
da uve in prevalenza Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot 
fermenta in acciaio e affina 12 mesi in barriques di primo e secondo passaggio

Stefano Berti Ravaldino in monte (FC)

Bartimeo Romagna DOC Sangiovese superiore € 16,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciaio con macerazione di circa 10 giorni e affina in acciaio

Ravaldo Romagna DOC Sangiovese Predappio € 19,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in inox con macerazione di circa 2 settimane e affina in Tonneaux per 1 anno

Calisto Romagna DOC Sangiovese riserva  € 35,00
da uve Sangiovese 90% e Cabernet Sauvignon 10%
fermenta in inox con macerazione di circa 3 settimane e affina in Tonneaux per più di un anno

Sadivino Predappio (FC)

San Joves Romagna Sangiovese Predappio  € 18,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in inox e matura in Tonneaux e affina in bottiglia

Solfatara Romagna Sangiovese DOC superiore riserva € 24,00
da uve Sangiovese in purezza
matura in barriques di terzo passaggio e in Tonneaux per poi affinare in bottiglia

Maestroso Romagna Sangiovese DOC riserva Predappio € 30,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in tini di legno tronco conici, matura in Tonneaux e affina in bottiglia

Tenuta Del Gelso Bertinoro (FC)

Sangiovese Romagna DOC Sangiovese superiore € 23,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia
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Tenuta Pertinello Civitella (FC)

Il Bosco Romagna Sangiovese DOC    € 16,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciao, matura in acciaio per 5 mesi e affina in bottiglia

Pertinello Romagna Sangiovese superiore € 25,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciaio, cemento e legno, matura in acciaio, cemento e legno per 8 mesi e affina in bottiglia

Il Sasso Romagna DOC Sangiovese riserva € 40,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in acciaio, cemento e legno, matura in legno per 24 mesi e affina in bottiglia

Pinot Nero IGT Forlì € 30,00
da uve Pinot Nero in purezza
matura in legno per 8 mesi e affina in bottiglia

Tenuta Piccolo Brunelli San Zeno (FC)

Il Conte Pietro Romagna Doc Sangiovese superiore  € 17,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e affina in cemento poi matura un anno in bottiglia

Il Cesco Romagna DOC Sangiovese Predappio € 20,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in cemento, matura in botte ed affina in cemento e bottiglia

Tenuta Santa Lucia Mercato Saraceno (FC)

Baccareto Rosso Romagna Sangiovese DOC superiore   € 14,00
da uve Sangiovese in purezza
matura in botti d’acciaio

S-Cètt Rubicone Sangiovese IGT € 17,00
da uve Sangiovese in purezza
fermentazione spontanea con lieviti indigeni in acciaio, matura 12 mesi in acciaio e affina 8 mesi in bottiglia

Taibo Romagna Sangiovese DOC € 16,00
da uve Sangiovese in purezza  
fermentazione e matura spontaneamente in legno e affina in bottiglia  

Sassignolo Romagna Sangiovese superiore DOP riserva € 25,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermentazione spontanea con lieviti indigeni in acciaio, lunga macerazione sulle bucce in tini troncoconici, matura per 
14 mesi in botti di rovere, 6 mesi in acciaio ed affina 12 mesi in bottiglia

Centuplo Centesimino Forlì IGP € 17,00
da uve Centesimino in purezza
fermentazione spontanea con lieviti indigeni in acciaio, matura per 12 mesi in acciaio,e affina 12 mesi in bottiglia

Moro Bendato Romagna Sangiovese IGP € 17,00
da uve Sangiovese 80%, 10% Merlot e 10% Cabernet Sauvignon
fermentazione spontanea con lieviti indigeni in acciaio, lunga macerazione sulle bucce in tini troncoconici, matura per 
12 mesi in botti di rovere, 3 mesi in acciaio ed affina 12 mesi in bottiglia 
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Tremonti Imola (BO)

Campo di mezzo Romagna DOC Sangiovese € 15,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in vasche d’acciaio e cemento

Thea Rosso Romagna DOC Sangiovese Riserva € 30,00
da uve Sangiovese in purezza
affinato In barriques di media tostatura per 9 mesi

Vigna dei Boschi Solarolo (BO)

Poggio Tura Sangiovese Ravenna IGT  € 25,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in acciaio, matura in Tonneaux esauste per 2 anni e affina in bottiglia

Vigna San Lorenzo di Campiume                             Brisighella (Ra)

Anam Vino Rosso € 25,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciaio e matura in parte in acciaio e in parte in legno

Campaglione rosso Vino Rosso € 23,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e matura in acciaio

Campiume Vino Rosso € 35,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in acciaio, matura per 2 anni in botti di rovere da 5hl e affina in bottiglia per 1 anno 

Oudeis Vino Rosso € 35,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in acciaio, matura per 3 anni in grandi botti di rovere e affina in bottiglia per 2 anni

Villa Papiano Modigliana (Fc)

Le Papesse Doc Sangiovese Modigliana  € 25,00
da uve Sangiovese 95% e Balsamina e Negretto al 5%
fermentazione spontanea, matura in cemento per 6 mesi e affina in bottiglia

I Probi Doc Sangiovese Modigliana riserva € 30,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermentazione spontanea, matura in cemento per 12 mesi e botte grande e affina per 1 anni in bottiglia

Prè Sangiovese di Romagna Superiore Predappio € 30,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta naturalmente e macera 20 gg, sulle bucce a tino aperto. Matura 8 mesi per metà in legno e per metà in ce-
mento poi almeno 18 mesi in bottiglia 
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Villa Venti Roncofreddo (FC)

Primo Segno Romagna Doc Sangiovese superiore  € 22,00
da uve Sangiovese 95% e Balsamina e Negretto al 5%
fermenta in acciaio con le bucce, matura in acciaio e affina in bottiglia

“A” Rubicone IGT rosso € 28,00
da uve Centesimino in purezza
fermenta e matura in anfora

Zaccarini Bertinoro (FC)

RossoMagenta Romagna DOC Sangiovese superiore € 17,00
da uve Sangiovese in purezza
affina in acciaio ed è imbottigliato senza filtrazione

IndacoRosso Sangiovese IGP Forlì 2010  € 20,00
da uve Sangiovese in purezza
affina in acciaio ed è imbottigliato senza filtrazione
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Toscana
Antinori San Casciano in val di pesa (Si)

Badia a Passignano Chianti Classico DOCG gran selezione € 50,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in acciaio, matura per almeno 14 mesi in barrique e affina 16 mesi in bottiglia

Tignanello Toscana IGT € 140,00
da uve Sangiovese 80%, Cabernet Sauvignon 15%, Cabernet Franc 5%
fermentazione in rosso con macerazione di 20 giorni e affinamento in fusti di rovere per 12/14 mesi

Guado al tasso Bolgheri DOC superiore € 130,00
da uve Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Antonio Camillo Pianetti di Montemerano (Gr)

Ciliegiolo Ciliegiolo Doc Maremma € 20,00
da uve Ciliegiolo in purezza
fermenta e matura in cemento, affina in bottiglia

Morellino Morellino di Scansano DOCG    € 20,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e matura in cemento, affina in bottiglia

Buondonno Castellina in Chianti (Si)

Buondonno Rosso Toscana IGT  € 22,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta e matura in cemento, affina in bottiglia 

Chianti Classico Chianti Classico DOCG  € 28,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciaio, matura in botti di Rovere di piccola e media dimensione per 1 anno, affina in cemento poi in bot-
tiglia

Capannelle Gaiole in Chianti (SI)

Chianti classico riserva Chianti classico DOCG riserva € 45,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in acciaio, affina per circa 10 mesi in grandi tini troncoconici di rovere

Chianti classico gran selezione Toscana IGT € 55,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciaio, matura almeno 12 mesi in grandi tini troncoconici di rovere

Solare* Toscana IGT € 60,00
da uve Sangiovese 90% e Malvasia Nera 10% 
vinifica in rosso con macerazione di 20 giorni e matura 24 mesi in legno

50 e 50 Toscana IGT € 140,00
da uve Sangiovese (Capannelle) 50% e Merlot (Avignonesi) 50%
fermentazione in rosso con macerazione di 20 giorni, matura in barriques francesi per 18 mesi
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Caparsa Radda in Chianti (Si)

Caparsa Chianti classico DOCG € 30,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta a matura in cemento per due anni

Caparsino Chianti classico riserva € 50,00
da uve Sangiovese in purezza
matura in botti grandi per un anno

Cuna Civettaia Sala (Ar)

Cuna Toscana Pinot Nero IGT € 60,00
da uve Pinot Nero 
fermenta in tini di legno aperti, maturano in barriques usate per 15/18 mesi

Duemani Castellina Marittima (PI)

Cifra Costa Toscana IGT € 45,00
da uve Cabernet Franc 
fermentazione in rosso con macerazione di 20 giorni e affinamento in fusti di rovere per 12/14 mesi

I Fabbri Casole Lamole (FI)

Lamole Chianti Classico DOCG € 27,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e matura in cemento per 12 mesi, affina in bottiglia

Istine Radda in Chianti (Si)

Chianti Classico DOCG € 25,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in acciaio e cemento con macerazione sulle bucce, matura in bottiglia di Rovere e grandi per 12 mesi, affina in 
cemento e in bottiglia

Chianti Classico riserva Le Vigne DOCG  € 38,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in acciaio, matura 1 anno in botte poi viene selezionata la massa per questa riserva che poi maturerà per altri 
12 mesi in grandi botti di Rovere poi verrà assemblata e messo per altri 12 mesi in botte, affina in bottiglia

Casanova dell’Aia Chianti classico DOCG  
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in cemento, matura 12 mesi in grandi botti di rovere, affina in bottiglia

Lisini Montalcino (SI)

Rosso di Montalcino DOC € 25,00
da uve Sangiovese in purezza
matura in acciaio e in botti di rovere di Slavonia

Brunello di Montalcino DOCG € 50,00
da uve Sangiovese in purezza
matura in acciaio e in botti di rovere di Slavonia
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Monte Bernardi Panzano in Chianti (Fi)

Retromarcia Chianti Classico DOCG € 20,00
da uve Sangiovese in purezza
fermenta in cemento e acciaio, matura 18 mesi in grandi botti e cemento non rivestito e Tonneaux usati, affina in bot-
tiglia

Monte Bernardi Chianti classico DOCG riserva € 28,00
da uve Sangiovese, Carnaiolo 
fermenta in cemento e acciaio, matura 18/24 mesi in botti grandi

Sa’etta Chianti classico DOCG riserva € 35,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in cemento e acciaio, matura 24/30 mesi in botte grande, affina in bottiglia

Monteraponi Radda in Chianti (SI)

Chianti Classico DOC € 30,00
da uve Sangiovese e Canaiolo
fermenta in cemento senza lieviti aggiunti, nessun controllo della temperatura, affina in botti grandi per 16 mesi e per 1 
mese in cemento per poi affinare in bottiglia

Chianti Classico riserva DOCG € 60,00
da uve Sangiovese, Carnaiolo e Colorino 
fermenta in cemento, senza lieviti aggiunti, nessun controllo della temperatura, affina in grandi botti di Rovere per 26 
mesi e per 3 mesi in cemento, infine affina in bottiglia

Podere Casaccia Scandicci (Fi)

Priscus Toscana Rosso IGT € 28,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in acciaio, matura in grandi botti di Rovere francese, affina in bottiglia

Sine Felle Toscana Rosso IGT € 35,00
da uve Sangiovese, Canaiolo e Malvasia Nera
fermenta in acciaio con lunga macerazione sulle bucce, matura in botti di Rovere francese, affina in bottiglia

Tiezzi Montalcino (Si)

Poggio Cerrino Rosso di Montalcino DOC € 28,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta e matura in legno e affina in bottiglia

Vigna soccorso Brunello di Montalcino DOCG € 70,00
da uve Sangiovese in purezza 
fermenta in grandi tini di rovere e affina per 44 mesi in grandi botti di rovere
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Piemonte
Cascina Boccaccio  

Nono Rucchein Dolcette d’Alba DOC  € 28,00
da uve Dolcetto in purezza
fermenta e matura in acciaio e affina in bottiglia

Celso Ovada DOCG € 20,00
da uve Dolcetto in purezza
fermenta e matura in acciaio

Celso Ovada vino rosso biologico € 20,00
da uve Dolcetto 90%, Barbera 10%
fermenta e matura in acciaio

Castello di Neive  Neive (Cn)

Barbera d’Alba  € 20,00
da uve Barbera in purezza
fermenta e matura in acciaio

Barbera d’Alba superiore DOCG € 33,00
da uve Barbera in purezza
fermenta in acciaio, matura in botti di rovere

Nebbiolo  Langhe DOC Nebbiolo € 28,00
da uve Nebbiolo in purezza
fermenta e matura in acciaio

Barbaresco Gallina  Barbaresco DOCG Gallina € 55,00
da uve Nebbiolo in purezza
matura in grandi botti di rovere

Emilio Vada Serralunga Alba (CN)

Amaranto Dolcetto d’Alba DOC  € 20,00
da uve Dolcetto in purezza
fermenta e matura in acciaio e affina in bottiglia

Barbera Barbera d’Asti DOC € 20,00
da uve Barbera in purezza
fermenta in cemento e matura per circa 6 mesi in acciaio per poi affinare in bottiglia

Giovanni Rosso Serralunga Alba (CN)

Nebbiolo Langhe DOC  € 25,00
da uve Nebbiolo
fermenta in cemento e matura in grandi botti di Rovere per alcuni mesi poi affina in bottiglia

Barolo Barolo DOCG € 55,00
da uve Barbera
fermenta in cemento e affina in grandi botti di Tovere per 18/36 mesi in funzione dell’annata e del vigneto di provenien-
za poi affina in bottiglia 
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Massolino Serralunga Alba (CN)

Barbera Barbera d’Alba DOC € 20,00
da uve Barbera 
fermenta in cemento e matura in inox poi affina in bottiglia

Langhe Nebbiolo Langhe Nebbiolo DOC € 25,00
da uve Nebbiolo
fermenta in inox, matura per più di un anno in grandi botti di Rovere e affina in bottiglia

Barolo Barolo DOCG  € 50,00
da uve Nebbiolo prodotto in vigneti di Serralunga d’Alba e Castiglione Falletto
fermenta e macera in inox, matura per oltre 30 mesi in botti di Rovere e affina per più di 1 anno in bottiglia

Barolo Parussi Barolo DOCG  € 90,00
da uve Nebbiolo, da vigneto Parussi in Serralunga

Barolo Margheria Barolo DOCG  € 90,00
da uve Nebbiolo, da vigneto Margheria in Serralunga

Barolo Parafada Barolo DOCG Parafada  € 90,00
da uve Nebbiolo, da vigneto Parafada in Serralunga

Oddero  Serralunga Alba (CN)

Dolcetto d’Alba Dolcetto d’Alba DOC € 22,00
da uve Dolcetto in purezza
fermenta e matura in acciaio e affina in bottiglia

Barbera Barbera d’Alba DOC superiore  € 29,00
da uve Barbera in purezza 
fermenta in cemento e matura in grandi botti di Rovere per 16 mesi e affina in bottiglia

Barbaresco Gallina Barbaresco DOCG € 60,00
da uve Nebbiolo del comune di Neive dal vigneto Gallina 
fermenta in acciaio inox e matura per 40 mesi in grandi botti di Rovere, affina in bottiglia

Produttori del Barbaresco Barbaresco (CN)

Nebbiolo Langhe Nebbiolo DOC € 25,00
da uve Nebbiolo in purezza 
fermenta in cemento con macerazione sulle bucce, matura per 6 mesi e affina in bottiglia

Barbaresco Barbaresco DOCG € 35,00 
da uve Nebbiolo in purezza 
fermenta in acciaio con macerazione sulle bucce, matura per 24 mesi e affina in bottiglia

Barbaresco Rabajà Barbaresco DOCG Riserva € 55,00
da uve Nebbiolo in purezza
fermenta in acciaio con macerazione sulle bucce, matura per 36 mesi in botte e affina in bottiglia

Barbaresco Paje Barbaresco DOCG Riserva  € 55,00
da uve Nebbiolo in purezza 
fermenta in acciaio con macerazione sulle bucce, matura per 36 mesi in botte e affina in bottiglia

Barbaresco Pora Barbaresco DOCG Riserva € 55,00
da uve Nebbiolo in purezza 
fermenta in acciaio con macerazione sulle bucce, matura per 36 mesi in botte e affina in bottiglia
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Trentino Alto Adige
Carlotto Ora (Bz)

Schiava Vigneto delle Dolomiti IGT    € 22,00
da uve Schiava in purezza 
fermenta e matura in acciao per affinare in bottiglia 

Lagrein riserva Alto Adige Doc € 27,00 
da uve Lagrein in purezza
affina per 12 mesi in barriques grandi di Rovere

Pinot Nero Alto Adige Doc € 34,00
da uve Pinot Nero in purezza
fermenta in acciaio, poi il vino passa in tini di Rovere e successivamente per 12 mesi in grandi botti di Rovere e in barri-
ques, affina infine in bottiglia

Ceo Salorno (Bz)

Lagrein Alto Adige DOC    € 22,00
da uve Lagrein in purezza 
fermenta e matura in acciaio per affinare in bottiglia

Eugenio Rosi 

Riflesso Rosi Vallagarina IGT  € 20,00
vino rosato da uve Cabernet Sauvignon, Merlot e Marzemino
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Esegesi € 30,00
da uve Cabernet Franc e Merlot  
affina per 24 mesi in botti di rovere, fermenta in acciao, legno e cemento e matura per 24 mesi in botti di rovere di 
diverse capacità

Foradori Mezzalombardo (Tn)

Teroldego Vigneto delle Dolomiti IGT Terdoldego  € 25,00
da uve Teroldego in purezza 
fermenta con macerazione sulle bucce in cemento, matura in botti di acacia per 12 mesi e affina in bottiglia

Lageder Magrè (TN)

Lagrein Sùd Tirol Alto Adige DOC € 23,00
da uve Lagrein in purezza  
fermenta matura in acciaio

Pinot Noir Sùd Tirol Alto Adige DOC € 23,00
da Pinot Nero in purezza
matura in cemento per 15 mesi

Löwengang Cabernet Franc   € 47,00
da uve Cabernet Franc, Carmenèere, Cabernet Sauvignon, Merlot 
affina in barriques

Cor Römigberg Cabernet Sauvignon   € 55,00
da uve Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
affina 18 mesi in piccole botti
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Pojer e Sandri Faedo (TN)

Pinot Nero € 25,00
da uve Pinot nero in purezza
fermentazione e breve invecchiamento in inox e legno
 
 

Friuli Venezia Giulia

Ronco Severo Prepotto (UD)

Refosco dal Peduncolo rosso DOC Colli orientali del Friuli  € 25,00
da uve Refosco in purezza 
affinato 2 anni in botti grandi con le sue fecce nobile, imbottigliato in luna calanta senza filtrazione

Schioppettino DOC Colli orientali del Friuli   € 30,00
da uve Schioppettino in purezza 
affinato 30 mesi in botti grandi con le sue fecce nobili, imbottigliato in luna calante senza filtrazione

Skerk Duino - Aurisina (Ts)

Terrano IGT Venezia Giulia  € 27,00
da uve Terrano in purezza 
fermenta e matura in acciaio

Veneto
Antolini Marano di Valpolicella (Vr)

Ca’ Coato Amarone della Valpolicella DOCG Classico € 50,00
da uve Corvina, Corvinone e Rondinella  
matura in botti di Rovere, ciliegio e castagne per 24 mesi poi affina in bottiglia

Moropio Amarone della Valpolicella DOCG Classico € 45,00
da uve Corvina, Corvinone, Rondinella Molinata che vengono fatte appassire per 90/120 giorni
le uve appassite vengono pigiate e macerate a freddo per 1 settimana circa, poi vengono fatte alta fermentazione in 
acciaio con lieviti indigeni, il vino matura in botti di Rovere, Ciliegio, Castano e Gelso per 24 mesi poi affina in bottiglia

Secondo Marco Magrè (TN)

Valpolicella Valpolicella DOC classico € 28,00
da uve 70% Corvina, 15% Corvinone, 10% Rondinella e altre uve autoctone 
matura in cemento per 6 mesi e affina in bottiglia

Valpolicella ripasso Valpolicella DOC classico superiore ripasso € 40,00
da uve 60% Corvina, 25% Corvinone, 10% Rondinella e altre uve autoctone
dopo essere passato sulle bucce di amarone con macerazione di 10 giorni, invecchia 12 mesi in botti grandi e 6 mesi in 
Tonneaux, affina in bottiglia

Amarone della Valpolicella Amarone della Valpolicella DOCG classico   € 80,00
da uve 50% Corvina, 35% Corvinone, 10% Rondinella e altre uve autoctone 
macera 45 giorni sulle bucce, invecchia 3 anni e 6 mesi in botti grandi, affina in bottiglia
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Valle d’Aosta
Elio Ottin Marano di Valpolicella (Vr)

Fumin Vallee d’Aoste DOC € 37,00
da uve Fumin in purezza  
fermenta e matura in legno

Pinot Noir Vallee d’Aoste DOC € 35,00
da uve Pinot nero in purezza
fermenta e matura in legno

Lombardia

Ar.Pe.Pe.  Sondrio (So)

Rosso di Valtellina Rosso di Valtellina superiore DOC Nebbiolo  € 25,00
da uve Nebbiolo in purezza (Chiavennasca)
fermenta e macera in tini di legno, matura per 6 mesi in grandi botti di Rovere, poi in cemento e affina in bottiglia

Il Pettirosso Valtellina superiore DOCG Nebbiolo  € 32,00
da uve Nebbiolo in purezza (Chiavennasca)
fermenta e matura in legno e affina in bottiglia

Sassella - Stella Retica Valtellina superiore DOCG Nebbiolo  € 40,00
da uve Nebbiolo in purezza (Chiavennasca) 
fermenta e macera in tini di legno, matura per 18 mesi in grandi botti di Rovere, poi in cemento e affina in  
bottiglia

Inferno fiamme antiche Valtellina superiore DOCG Nebbiolo  € 40,00
da uve Nebbiolo in purezza (Chiavennasca) 
fermenta e matura in legno e affina in bottiglia

Pasini San Giovanni Raffa (Bs)

Il Valténesi Riviera del Garda Classico DOP € 18,00
da uve Groppello in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia 

 

Marche

Fattoria San Lorenzo Monte Carotto (An)

Di Gino rosso Marche rosso IGT   € 18,00
da uve Montepulciano 60% e Sangiovese 40% 
fermenta e matura in cemento sui propri lieviti per 12 mesi, poi affina in bottiglia

Umani Ronchi Ancona (An)

Pelago Marche Rosso IGT € 40,00
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Umbria
F.lli Lunelli in Umbria Bevagna (PE)

Ziggurat Montefalco Rosso DOC € 25,00
da uve Sangiovese 70%, 15% Sagrantino e 15% Cabernet e Merlot 
fermenta in acciaio, matura per 12 mesi in barriques e Tonneaux, affina in bottiglia

Abruzzo
De Fermo Loreto Aprutino (PE)

Concrete Vino Rosso € 25,00
da uve Montepulciano
fermenta spontaneamente in vasche di cemento e matura in cemento, affina in bottiglia

Fontefico Vasto (Ch)

Cocca di casa Montepulciano d’Abruzzo DOC € 25,00
da uve Montepulciano in purezza 
fermenta in acciaio, matura per il 75% in acciaio per 24 mesi e per il 25% in legno per 18 mesi, una volta 
assemblato affina 6 mesi in bottiglia

Campania

Agnanum  Agnano (Na)

Sabbia Vulcanica Piedirosso Campania IGT  € 18,00
da uve Piedirosso in purezza 
fermenta e matura in acciaio e affina in bottiglia

 

Le Cantine di Enza Agnano (Na)

Padre  € 45,00
da uve Aglianico in purezza 
fermenta in acciaio, matura 12 mesi in botti grandi di castagno e 12 mesi in botti piccole di rovere esausto 
affina in bottiglia senza solfiti aggiunti

Passione  € 25,00
da uve Aglianico in purezza 
fermenta in acciaio, affina in grandi botti di Castagno per 12 mesi, affina in bottiglia con 0 solfiti aggiunti

 

Pietracupa Montefredane (Av)

Taurasi Taurasi DOCG  € 45,00
da uve Aglianico in purezza 
matura per 2 anni in grandi botti di rovere
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Puglia
L’Archetipo Castellaneta (Ta)

Rosato di Primitivo Salento IGP € 22,00
da uve Primitivo in purezza
fermenta e matura in acciaio per 6 mesi poi affina in bottiglia

Primitivo Salento IGP € 26,00
da uve Primitivo in purezza 
fermenta in acciaio, matura sempre in acciaio per 18 mesi, poi in grandi botti di legno per altri 18 mesi e affina ulteriori 6 
mesi in bottiglia

Mistico Salento IGP € 32,00
da uve Primitivo in purezza 
fermenta e matura in acciaio per 18 mesi, per ulteriori 24 mesi in grandi botti di legno, affina almeno 8 mesi in bottiglia

Sicilia

Federico Graziani Castellaneta (Ta)

Etna Rosso Etna Rosso DOC € 30,00
da uve Nerello mascarese e Nerello cappuccio
fermenta e matura in acciaio per 12 mesi, affina in bottiglia

Rosso di Mezzo Etna Rosso DOC € 60,00
da uve Nerello mascalese, Nerello cappuccio, Alicante e Francisi 
fermenta e matura in acciaio per 24 mesi, affina in bottiglia

Profumo di Vulcano Etna Rosso DOC € 60,00
da uve Nerello mascalese, Nerello cappuccio, Alicante e Francisi 
fermenta in tini aperti, matura in Tonneaux di primo e secondo passaggio per 24 mesi, affina in bottiglia

Marabino Siracusa (Sr)

Rosso di Contrada Terre siciliane IGT rosso  € 22,00
da uve Nero d’Avola in purezza 
fermenta e matura in acciaio per 1 anno, affina in bottiglia
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Bacca Bianca

Romagna
Ancarani Oriolo dei Fichi (RA)

Per La Gioia Vino bianco € 18,00
da uve albana in purezza 
vinificato in cemento e affina in cemento e bottiglia

Santa Lusa Vino bianco € 25,00
da uve Albana in purezza
fermentazione in acciaio, macera sull bucce per 6 giorni, affina per 4 mesi in acciaio e per altri 4 in bottiglia

Signore Ravenna Famoso IGT € 20,00
da uve Famoso in purezza 
affina in cemento e in bottiglia

Indigeno Ravenna IGT Trebbiano frizzante € 18,00
da uve Trebbiano in purezza
rifermentato in bottiglia sui propri lieviti

Bragagni Brisighella (RA)

Barbagianna Vino Bianco € 15,00
da uve da uve Albana e Trebbiano
matura in acciaio

Rio Bagno bianco Vino bianco € 18,00
da uve Albana e Famoso 
matura in acciaio 

Rigogolo Albana di Romagna DOCG € 45,00
da uve Albana in purezza 
matura in acciaio 

Cà di Sopra Marzeno (RA)

Uait Bianco Ravenna IGT € 17,00
da uve Pinot Bianco in purezza
fermenta in acciaio, matura 6 mesi in cemento e affina in bottiglia

Sandrona Vino bianco € 20,00
da uve Albana in purezza
fermenta in acciaio, il 20% macera sulle sue bucce, matura in cemento per 6 mesi, affina in bottiglia

Cantina San Biagio Vecchio Santa Lucia (RA)

SabbiaGialla Albana DOCG secca € 25,00
da uve Albana in purezza
fermenta in acciaio, affina in cemento per 4 mesi e per altri 4 in bottiglia 
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Casetta dei Frati Modigliana (Fc)

Fragelso Colli Romagna centrale Trebbiano DOC € 25,00
da uve Trebbiano in purezza 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Castelluccio Modigliana (Fc)

Sottovento Modigliana Bianco    € 35,00
da uve 60% Trebbiano e 40% Sauvignon Blanc 
fermenta sulle fecce fini per 9 mesi, matura in barrique usate e affina in bottiglia

Lunaria Sauvignon Blanc IGT Forlì    € 22,00
da uve Sauvignon Blanc in purezza 
fermenta e matura in acciaio con le sue fecce piu’ nobili, affina in bottiglia 

Corte San Ruffillo Dovadola (Fc)

Lilly Forlì IGP      € 19,00
da uve Pinot Bianco e Chardonnay
fermenta in acciaio

Fritz Forlì IGP     € 19,00
da uve Chardonnay in purezza 
rifermentato in bottiglia sui propri lieviti

Fattoria Nicolucci Predappio Alta (FC)

Trebbiano Forlì IGT Trebbiano € 18,00
da uve Trebbiano della Fiamma in purezza 
appassimento di una parte delle uva poi fermentazioni in legno ed in acciaio, matura in acciaio ed in legno, affina in 
bottiglia

Fattoria Monticino Rosso Imola (Bo)

Codronchio Albana Romagna DOCG Secco € 24,00
da uve Albana in purezza 
ottenuto da vendemmia tardiva in presenza di botrytis e matura in acciaio

Fattoria Zerbina Marzeno (Ra)

Bianco Ceparano Albana Romagna DOCG Secco € 18,00
da uve Albana in purezza 
vinifica e fermenta in acciaio per 18/20 giorni, affina in cemento con le fecce nobili per 6 mesi

Tergeno Ravenna IGT € 25,00
da uve Albana in purezza 
Vendemmia tardiva con piccola percentuale di uva attaccata da muffa nobile, fermenta e affina in acciaio
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Fondo San Giuseppe Modigliana (Ra)

Tèra Ravenna bianco IGT  € 28,00
da uve Trebbiano in purezza
matura in cemento

Ciarla Ravenna bianco IGT   € 28,00
da uve Riesling in purezza
matura il 50% 6 mesi in Tonneaux non tostata e il restante 50% in acciaio

Fiorile Ravenna bianco IGT  € 28,00
da uve Albana in purezza 
matura 6 mesi in Tonneaux non tostate e 6 mesi in acciaio

Esor Ravenna bianco IGT   € 28,00
da uve Chardonnay 80%  e Malbo 20%
matura 6 mesi in Tonneaux non tostate e 6 mesi in acciaio

Rondinera Ravenna bianco IGT   € 28,00
da uve Chardonnay 80%  e Malbo 20%
matura 6 mesi in Tonneaux non tostate e 6 mesi in acciaio

Giovanna Madonia Bertinoro (FC)

Neblina Romagna Albana DOCG secco € 18,00
da uve Marsanne in purezza 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Il Pratello Modigliana (Fc)

Le Campore Bianco Forlì IGP € 27,00
da uve Sauvignon Blanc e Chardonnay 
fermenta in acciaio con macerazione 50 giorni sulle bucce, affina in barriques usate per 12 mesi, affina in bottiglia almeno 12 mesi

Il Teatro Modigliana (FC)

I Vespri Forlì IGT Bianco € 23,00
da uve Trebbiano 90%, Sauvignon 10% 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

La Pandolfa Fiumana (FC)

Battista Rubicone IGT                                 € 15,00
da uve Chardonnay in purezza 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

La Collina del Tesoro Massa di Vecchiazzano (FC)

Tradition Forli IGT Bianco                                 € 27,00
da uve Chardonnay, Trebbiano e Moscato 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia
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La via del Colle Colinello (Bertinoro)

Si Rocco Vino bianco  € 18,00
da uve Bombino bianco (Pagadebit) in purezza
fermenta e matura in anfora sulle proprie bucce

Ultra Bianco Forli IGT   € 18,00
da uve Albana in purezza
fermenta e matura in anfora sulle proprie bucce

Leone Conti Faenza (RA)

Duit Trebbiano IGP € 18,00
da uve Trebbiano in purezza
matura 11 mesi su lieviti e fecce fini

Progetto 1 Albana di Romagna DOCG € 22,00
da uve Albana in purezza 
matura 6 mesi in acciaio

Maria Galassi Cesena (FC)

La Sgnòra Albana Romagna DOCG secco    € 16,00
da uve Albana in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Marta Valpiani Castrocaro (FC)

Madonna dei Fiori Albana DOCG    € 22,00
da uve Albana in purezza
matura in acciaio

Menta & Rosmarino Modigliana (Fc)

Area 18 Vino Frizzante bianco € 18,00
da uve Trebbiano 60%, Albana 30% e Moscato 10%
rifermentato in bottiglia sui suoi lieviti 

Mutiliana   Modigliana (FC)

Ecce Draco bianco Forlì IGP Trebbiano € 35,00
da uve Trebbiano e Chardonnay
fermenta spontaneamente in acciaio e matura sempre in acciaio  ed in Tonneaux, poi affina in bottiglia

Noelia Ricci Fiumana (FC)

Brò Bianco Forlì IGT      € 20,00
da uve Trebbiano 93% e 7% blend aziendale
fermenta in inox e affina sempre in inox per 2 mesi
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Paolo Francesconi Faenza (RA)

Luna Nuova Vino bianco € 20,00
da uve Trebbiano in purezza
fermenta e matura in acciaio

Arcaica Vino bianco € 25,00
da uve Albana in purezza 
macera sulle bucce

Vite in fiore Vino bianco € 23,00
da uve Albana in purezza 
vinificata e maturata in acciaio inox, affina in bottiglia

Piccolo Brunelli San Zeno (Fc)

Anna Forli IGT Bianco € 20,00
da uve 80% Chardonnay e Riesling 20% 
vinificato e matura in acciaio inox, affina in bottiglia

Stefano Berti  Ravaldino in Monte (Fc)

Rossetto Vino Frizzante Rosato € 18,00
da uve Sangiovese in purezza 
vinificato in bianco, si aggiunge mosto per la presa di spuma 
vinifica in anfora georgiana per circa 3 mesi, senza lieviti aggiunti e senza controllo di temperatura

Tenuta del Gelso Bertinoro (Fc)

Albana Romagna Albana DOCG secco € 18,00
da uve Albana in purezza 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Tenuta Pertinello Civitella (Fc)

Il Sole  Vino bianco € 30,00
da uve Albana in purezza
fermenta spontaneamente in barrique. Matura prima in legno poi in acciaio per circa 10 mesi poi affina in bottiglia

Tenuta Santa Lucia Mercato Saraceno (Fc)

Baccareto Bianco Rubicone Famoso IGT € 13,00
da uve Famoso in purezza 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Albarara Romagna Albana secco DOCG € 18,00
da uve Albana in purezza 
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Paride Romagna Albana secco DOCG € 32,00
da uve Albana in purezza 
vinificato in anfora con lunga macerazione sulle proprie bucce
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Tremonti Imola (BO)

Doppio Bianco Pignoletto DOC frizzante € 15,00
da uve Pignoletto in purezza 

Vigna Rocca Romagna DOCG Albana Secco  € 15,00
da uve Albana in purezza 
fermenta in acciaio con un breve contatto con le bucce e affina in acciaio

Thea Bianco Colli di imola Bianco DOC   € 24,00
blend di uve bianche aziendali
vinifica e matura totalmente in acciaio

Salcerella Rubicone IGP  € 25,00
da uve Sauvignon in purezza 
fermenta e matura in acciaio

Piuttosto Rubicone IGP Trebbiano € 23,00
da uve Trebbiano in purezza
macerato con le proprie bucce, vinifica e matura totalmente in acciaio

Vitalba Romagna DOCG Secco  € 28,00
da uve Albana secca in purezza 
fermenta e matura in anfora, affina in bottiglia

Valle delle Lepri Coriandolo (Rn)

Pesca Bianca Rubicone IGP € 18,00
da uve Grechetto gentile (Rebola) 
fermenta spontaneamente e matura parte in cemento  e parte in legno (Tonneaux) per circa 10 mesi poi affina in bot-
tiglia

Eugale Romagna DOP Pagadebit € 18,00
da uve Pagadebit (Bombino bianco)
fermenta spontaneamente e matura in Tonneaux per circa 10 mesi poi affina in bottiglia 

Vigne di San Lorenzo in Campiume Brisighel-

la (Ra)

Anam Vino Bianco € 25,00
da uve Trebbiano in purezza 
fermenta in acciaio, 5 giorni di macerazione sulle bucce e affina in acciaio

Anam Vino Rosato € 25,00
da uve Sangiovese in purezza
vinifcato in rosa, fermenta e matura in acciaio

Campaglione bianco Vino bianco € 22,00
da uve Trebbiano in purezza 
fermenta e affina in acciaio con 5 giorni di macerazione sulle bucce, affina in bottiglia
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Vigna dei Boschi Solarolo (BO)

MonteRe Ravenna bianco IGT  € 23,00
da uve Albana in purezza  
fermenta in acciaio, matura 2 anni in Tonneaux, affina in bottiglia

Persefone Ravenna bianco IGT  € 26,00
da uve Albana in purezza 
fermenta in anfora da 3 a 6 mesi con il 20% delle bucce, matura qualche mese in Tonneaux, affina in bottiglia

Borgo Casale Ravenna bianco IGT  € 23,00
da uve Sauvignon in purezza
fermenta in acciaio, matura 2 anni in Tonneaux, affina in bottiglia

16 Anime Ravenna bianco IGT  € 20,00
da uve Riesling in purezza
fermenta e matura in acciaio 

Villa Papiano Modigliana (Ra)

Terra! Albana IGT Sillaro € 25,00
da uve Albana in purezza
fermentazione spontanea in anfora di terracotta, matura 6 mesi sulle bucce in anfora e affina in bottiglia

Strada Corniolo Trebbiano IGT  Forlì € 25,00
da uve Trebbiano Romagnolo in purezza 
fermentazione sui lieviti indigeni, matura in cemento sulle fecce fini e affina in bottiglia 
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Toscana

Antonio Camillo Pianetti di Montemerano (Gr)

Vermentino Toscana IGT € 18,00
da uve Vermentino in purezza 
fermenta e matura in cemento, affina in bottiglia

Trentino Alto Adige
Abbazia di Novacella  Novacella (Bz)

Sylvaner Sylvaner DOC     € 22,00
da uve Sylvaner dell’Alto Agide
vinifica e matura in acciaio

Kerner Kerner DOC    € 22,00
da uve Kerner dell’Alto Agide 
vinifica e matura in acciaio

Ceo  Salorno (Bz)

Rùlander Sud Tirol Alto Adige DOC    € 23,00
da uve Pinot Grigio
fermenta e matura in acciaioper 8 mesi poi affina in bottiglia

Eugenio Rosi Mezzolombardo (Tn)

Anisos Vallagarina IGT bianco € 35,00
da uve Chardonnay, Nosiola e Pinot nero
fermenta in acciaio, matura in Tonneaux usate, affina in bottiglia

Foradori Mezzolombardo (Tn)

Fontana Santa Vigneto delle Dolomiti IGT Manzoni bianco € 25,00
da uve Manzoni in purezza
fermenta con macerazione sulle bucce in cemento, matura in botti di acacia per 12 mesi e affina in bottiglia

Lageder Magrè (Tn)

Pinot Bianco Alto Adige DOC  € 24,00
da uve Pinot Bianco
fermentazione controllata in acciaio, affina sulle fecce fini per 4 mesi 

Sauvignon Blanc Alto Adige DOC  € 24,00
da uve Sauvignon Blanc
fermentazione controllata in acciaio, affina sulle fecce fini per 4 mesi

Löwengang Alto Adige DOC  € 40,00
da uve Chardonnay in purezza
fermentazione del mosto in barriques e affina in botte sulle fecce fini
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Pojer e Sandri Faedo (Tn)

Traminer aromatico Dolomiti IGT    € 25,00
da uve Traminer
matura in acciaio

Palai Vigneti delle Dolomiti IGT    € 23,00
da uve Mùller Thurgau in purezza
matura in acciaio

Besler Blank Dolomiti IGT     € 25,00
da Uve Riesling Renano e propri eredi: Mùller Thurgau, Kerner, Manzoni
le uve sono raccolte a maturazione avanzata, matura in acciaio

Friuli Venezia Giulia
Doro Princic Oslavia (Go)

Ribolla gialla Collio DOC € 30,00
da uve Ribolla gialla in purezza
fermenta e matura per 6 mesi in acciaio

Livio Felluga Cormons (Go)

Pinot Grigio DOC     € 30,00
da uve Pinot Grigio in purezza
matura in acciaio

Ribolla Gialla DOC     € 30,00
da uve Ribolla Gialla 
matura in acciaio

Skerk Prepotto (Ud)

Vitoska IGT Venezia Giulia     € 27,00
da uve Vitoska in purezza 
matura in acciaio

Ronco Severo Prepotto (Ud)

Pinot Grigio IGT Venezia Giulia  € 25,00
da uve Pinot Grigio
matura 20 mesi in botte grande sulle sue fecce nobili, imbottigliato in luna calante senza filtrazione

Ribolla Gialla IGT delle Venezie   € 27,00
da uve Ribolla gialla 
matura in botti grandi per 11 mesi sulle sue fecce nobili, più altri 12 mesi nelle medesime botti 
imbottigliato in luna calante senza filtrazione

Friulano  Friulano DOC   € 35,00
da uve Friulano
fermenta  con lieviti indigeni in tini troncoconici, matura in botti di Rovere e di Sequoia da 30 hl per 11 mesi con le 
fecce nobili poi altri 12 mesi senza, affina in bottiglia 38



Piemonte
Ettore Germano Cerretta (Cn)

Riesling Herzu Langhe Riesling DOC € 27,00
da uve Riesling Renano in purezza
fermenta e matura in acciaio inox e affina in bottiglia

Giovanni Rosso Serralunga Alba (Cn)

Arneis Roero Arneis DOCG  € 19,00
da uve Arneis in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia 

Massolino Serralunga Alba (Cn)

Riesling Langhe Riesling DOC  € 25,00
da uve Riesling in purezza
fermenta in acciaio dove matura poi per 10 mesi con le fecce fini, affina in bottiglia

Valle D’Aosta
Elio Ottin 

Petite Arvine Valle d’Aosta DOP     € 28,00
da uve Petit Arvine in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Les Crètes Aymavilles (Ao)

Petite Arvine Valle d’Aosta DOP     € 25,00
da uve Petit Arvine in purezza
fermenta in inox poi matura sui lieviti per 2 mesi in acciaio e affina in bottiglia

Chardonnay Valle d’Aosta DOP     € 25,00
da uve Chardonnay in purezza  
fermenta in acciaio, matura per 2 mesi in acciaio sulle fecce nobili con batonages continui e affina in bottiglia

Chardonnay cuvee bois Valle d’Aosta DOP € 55,00
da uve Chardonnay in purezza
fermenta in acciaio, matura per 2 mesi in acciaio sulle fecce nobili con batonages continui e affina in bottiglia
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Veneto
Pasini San giovanni Raffa (Bs)

Il Lugana Lugana DOC    € 18,00
da uve Turbiana in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Suavia Fittà (Vr)

Soave classico Soave DOC € 16,00
da uve Garganega in purezza
fermenta a matura in acciaio, affina in bottiglia

Monticarbonare Soave DOC € 25,00
da uve Garganega in purezza 
fermenta e matura in acciaio per 15 mesi 

Umbria
Annesanti Arrone (Tr)

Colle Fregiara Bianco dell’Umbria IGT   € 28,00
da uve Trebbiano in purezza
vinificato in anfore di terracotta senza controllo della temperatura, matura 10 mesi in anfora con le bucce e 3 mesi in 
damigiane, poi affina in bottiglia

Acqua della Serpa Bianco dell’Umbria IGT   € 28,00
da uve Grechetto, Malvasia, Martone, Pecorino e Trebbiano
vinificato in anfore di terracotta, matura 10 mesi in anfora con le bucce e 3 mesi in damigiane, poi affina in bottiglia

Lombardia
Vna Torrazza Coste (Pv)

N° 1 Vino Bianco   € 25,00
da uve Cortese in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Marche
Fattoria San Lorenzo Monte Carotto (An)

Di Gino bianco Marche IGT Bianco   € 18,00
da uve Verdicchio in purezza
fermenta e matura in cemento sui propri lieviti per 6 mesi, poi affina in bottiglia

Le oche Marche IGT Bianco   € 22,00
da uve Verdicchio in purezza
fermenta e matura in cemento sui propri lieviti per 12 mesi, poi affina in bottiglia

Pievalta Maiolati Spontini (An)

Dominè Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico superiore   € 22,00
da uve Verdicchio in purezza
fermenta e matura in inox e botte grande per 10 mesi, affina in bottiglia
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Abruzzo
De Fermo Loretino Aprutino (Pe)

Don Carlino Pecorino Colline Pescaresi IGT € 25,00
da uve Pecorino in purezza 
fermenta in cemento e in botti di Rovere, con lieviti indigeni, matura 10 mesi tra Tonneaux, botti grandi di Rovere e 
cemento, affina in bottiglia

Caprera Pietranico (Pe)

Fortuna Trebbiano d’Abruzzo DOC € 25,00
da uve Trebbiano d’Abruzzo 85%, Passerina 15% 
fermenta e matura in inox,  affina in bottiglia

Fontefico Vasto (Ch)

La Canaglia Abruzzo DOC Pecorino superiore € 23,00
da uve Pecorino in purezza 
fermenta e matura in inox per 9 mesi, affina 3 mesi in bottiglia

Porta rispetto Trebbiano d’Abruzzo DOC superiore € 26,00
da uve Trebbiano d’Abruzzo in purezza 
fermenta e matura in acciaio per 12 mesi, affina 3 mesi in bottiglia

Campania
Agnanum Agnano (na)

Sabbia vulcanica Falanghina Campania IGT   € 20,00
da uve Falanghina 85% e Catalanesca, Moscato, Gelsomina, Caprettina e Biancolella 
fermenta e matura in acciaio e affina in bottiglia

Giovanni Iannucci Guardia San Framondi (Bn)

Campo di Mandria Beneventano IGP € 25,00
da uve Falanghina in purezza
fermenta in inox e affina in acciaio in botti di Rovere per 1 anno, poi in bottiglia

Pietracupa Agnano (na)

Fiano Fiano IGT   € 30,00
da uve Fiano in purezza 
fermenta e matura in acciaio sulle fecce fini, affina in bottiglia

Greco Greco IGT   € 30,00
da uve Greco in purezza 
fermenta a matura in acciaio, affina in bottiglia 

Zampaglione Calitri (Av)

Don Chisciotte Fiano Igr Campania € 27,00
da uve Fiano in purezza
fermenta acciaio con lunga macerazione sulle bucce
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Sicilia
Federico Graziani MArsala (Tp)

Mareneve Etna Bianco DOC € 25,00
da uve Riesling renano, Carricante, Gewurstraminer, Chenin blanc e Grecanico 
fermenta e matura in acciaio per 12 mesi, affina in bottiglia

Marco De Bartoli MArsala (Tp)

Vigna Verde Grillo Sicilia DOC € 25,00
da uve Grillo in purezza
fermenta e matura in acciaio, affina in bottiglia

Grappoli del Grillo Grillo Sicilia DOC € 37,00
da uve Grillo in purezza
fermenta in acciaio poi in fusti di rovere, matura 12 mesi in fursti di rovere, affina in bottiglia

Pietranera Zibibbo terre siciliane IGP 
da uve Zibibbo in purezza
fermenta e matura 9 mesi in vasche d’acciaio

Solevento Bianco terre siciliane IGP 
da uve Zibibbo e Grillo
fermenta e matura in acciao, affina in bottiglia
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Passiti e Vini liquorosi

Romagna
Fattoria Nicolucci Predappio Alta (FC)

Passolo  € 6,00  € 35,00
da uve Albana e Trebbiano 
appassimento delle uve di 2 mesi in graticci, fermentazione e maturazione in piccole botti di Rovere

La Zerbina Faenza (RA)

Scacco Matto 2016 Romagna DOCG Albana passito € 10,00  € 60,00
da uve Albana in purezza
appassimento con muffa nobile, affinato in barrique di rovere francese

Arrocco 2019 Romagna DOCG Albana passito € 7,00  € 45,00
da uve Albana in purezza
appassimento con muffa nobile, affinato in barrique di rovere francese

La Via del Colle Faenza (RA)

Cuor Oro Romagna DOCG Albana passito € 5,00  € 25,00
da uve Albana in purezza
appassimento sui graticci e maturano in barrique di legno rigenerate per 2 o 3 anni, affina in bottiglia

Leone Conti Santa Lucia (RA)

Oro et Laboro Passito di Albana di Romagna DOCG € 5,00  € 30,00
da uve Albana in purezza 
vino da uve stramature nianche

Tremonti Modigliana (FC)

Casa Lola Albana dolce € 3,50  € 15,00
da uve Albana in purezza

bottiglia
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Trentino Alto Adige
Pojer e Sandri Faedo (TN)

Merlino Dolomiti € 7,00  € 40,00
da uve Lagrein, aggiunto al loro brandy, ottenuto da uve Schiava e lagarino

Essenzia Dolomiti € 7,00  € 35,00
da uve provenienti da vitigni

Sicilia
Donna Fugata Trapani (Tr)

Ben Rye € 10,00 € 95,00
da uve Zibibbo 
fermenta in acciaio, in vasca 8 mesi e affina 12 mesi in bottiglia

Marco De Bartoli Contrada Bukkuram - Isola di Pantelleria

Bukkuram Sole ad Agosto Passito di Pantelleria DOC € 10,00  € 70,00
da uve Zibibbo in purezza
appassimento con muffa nobile, affinato in barrique di rovere francese

Vigna La miccia Marsala superiore Ore semisecco riserva 2017 DOC € 8,00  € 40,00
da uve Grillo in purezza
matura in fusti di rovere

Contrada Samperi, Marsala (Tp)

Vecchio Samperi Vino perpetuo € 10,00  € 70,00
da uve Grillo in purezza
fermenta e matura, invecchiamento in fusti di rovere e castagno per almeno 15 anni, con aggiunta di una percentuale di 
vino giovane, utilizzando il tradizionale metodo perpetuo o Solera
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