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Cocktail
Salted Paloma
Tequila bianco triple distilled Casa Noble
Tonica al pompelmo rosa, pepe nero, sale0,75 L 11,5%vol
€ 8,00

Don Papa Cocktail
Rum Don Papa 7 anni
Tonica allo zenzero, angostura, sciroppo d’agave
€8,00

Gin Pilz Tonic
Dry Gin delle Dolomiti,
London tonic
€8,00

Negroni
Oscar 697
Campari
Barber’s Gin
€8,00

Negroni Formidabile
Oscar 697
Campari
Amaro Formidabile alle erbe
€8,00

Aperol Spritz
Aperol, Prosecco, selz
€5,00

Hugo Spritz
Sciroppo di fiori di sambuco, Prosecco, selz, menta, lime
€5,00

Analcolico
Sanbitter, succo d’arancia, tonica
€6,00

Via Lungo Fiume Olona 20025 Legnano
Tel. 0331 197 7789
vinotecalegnano@gmail.com

Bollicine
Veneto
Prosecco d.o.c. Baccichetto Umberto
Spumante extra Dry, 100% glera. Profumo fruttato,
floreale, perlage fine e persistente. Note di mela e pera
0,75 L 11,5%vol
€ 15,00

Prosecco d.o.c.g. Millesimato Santi
Extra dry, 100% glera. Giallo paglierino scarico con
riflessi verdognoli. Fresco con note di pesca bianca
matura e profumi di glicine. Retrogusto lungo e persistente.
0,75 L 11% vol
€ 18,00

Lombardia
Franciacorta brut blanc de blancs Monogram
Metodo classico Chardonnay 80% Pinot Bianco
20% giallo paglierino con riflessi verdi e spuma
abbondante. Perlage fine e persistente
Vino equilibrato, profumo fresco con note di frutta esotica.
0,75 L 12,5% vol
€ 26,00

Franciacorta saten La Montina
Metodo classico 100% Chardonnay sentori di frutta
tropicale, acacia e tiglio. Al palato una piacevole
sensazione di setosità Note di vaniglia.
0,75 L 12%vol
€ 34,00

Franciacorta brut millesimato 2011 La Montina
Metodo classico 80% Chardonnay 20% Pinot nero
Colore oro caricoxon spuma soffice e perlage fine e
persistenti sentori di miele, frutta polpa gialla,
crosta di pane buona freschezza e sapidità.
0,75 L 12%vol
€ 34,00

Franciacorta millesimato rosè 2010 extra brut
La Montina
Metodo classico 80% Pinot nero 20% Chardonnay
Rosa carico, spuma soffice ed abbondante
profumo di frutti di bosco e frutta matura dal corpo
morbido e con buona struttura.
0,75 L 12%vol
€27,00
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Bollicine
Trentino Alto Adige
Cuvée Andrea d’Arco Trento d.o.c.
Metodo classico 90% Chardonnay 10% Pinot nero
Giallo paglierino, perlage fine e persistente profumo
di crosta di pane, fiori di mandorlo e muschio.
Sapore secco con finale di mela renetta e mandorla.
0,75 L 12,5% vol
€ 22,00

Emilia Romagna
Rosé del Cristo d.o.c.
Sorbara brut metodo classico 100% Lambrusco di
Sorbara rosa tenue con riflessi rosa salmone
perlage fine e persistente profumo di rosa canina
garofano rosa e piccoli frutti di bosco al palato
fresco con finale fruttato.
0,75 L 12% vol
€ 31,00

Francia
Champagne brut mosaique A.O.C. Jacquart
45% Pinot meunier 30% Pinot nero 25%
Chardonnay colore oro pallido con bollicine sottili
profumo di frutta fresca mandorla fico pera e fiori
d’arancio. Note mature di pane fresco e di mele. Persistente.
0,75 L 12,5% vol
€ 49,00

Champagne rosé A.O.C. Jacquart
55% Pinot nero 45% Chardonnay colore rosa
antico con bollicine sottili e persistenti profumo di
frutti rossi ribes e melograno con note floreali al
palato fresco e persistente.
0,75 L 12,5% vol
€ 59,00
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Vini bianchi
Trentino Alto Adige
Gewurztraminer H.Lun 2017
100% gewurztraminer giallo paglierino tendente al
dorato al naso note speziate, rosa gialla lycis e
frutta secca dal gusto pieno ed intenso.
0,75 L 13,5% vol
€ 22,00

Moscato giallo H.Lun 2017
100% moscato giallo giallo paglierino intenso con
profumi di noce moscata pesca e frutta fresca al
palato risulta amabile ed equilibrato.
0,75 L 12,5%vol
€ 21,00

Sauvignon Voglar Peter di Poli 2015
100% Sauvignon blanc giallo paglierino con riflessi
dorati al naso frutta tropicale toni vegetali ricordi di
agrumi canditi e sfumature salmastre e minerali
Al palato fresco sapido e persistente.
0,75 L
€ 33,00

Friuli Venezia Giulia
Collio d.o.c. Ribolla gialla Villa Russiz
100% ribolla gialla colore giallo paglierino riflessi
verdognoli al naso bouquet piacevole che ricorda il
bosco l’acacia e rovere al palato deciso e armonico.
0,75 L
€ 29,00

Collio d.o.c. Sauvignon Villa Russiz
100%Sauvignon. colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli al naso profumi delicati di frutta esotica,
ananas, pesca e salvia al palato elegante, vellutato.
0,75 L
€ 29,00

Collio d.o.c. Malvasia Villa Russiz
100%Malvasia. giallo paglierino riflessi verdognoli
al naso bouquet ampio aromatico ricorda albicocca
pesca rosa canina. Al palato fresco e morbido.
0,75 L
€ 29,00
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Vini bianchi
Friuli Venezia Giulia
Collio d.o.c. Pinot Bianco Picéch 2015
100%pinot bianco. Giallo paglierino. Profumi di
frutta estiva e fiori gialli, miele e cioccolato bianco.
Al palato pieno e deciso
0,75 L 13,5%vol
€27,00

Collio d.o.c. Chardonnay branko 2015
100%chardonnay. Giallo dorato. Affinato in botti di
tonneau sentori di banana e ananas. Al palato
morbido e di buona struttura
0,75 L 14%vol
€29,00

Collio d.o.c. Sauvignon branko 2016
100%sauvignon. Colore giallo paglierino. Profumi
di menta, rosmarino, peperone. Al palato deciso.
0,75 L
€31,00

Veneto
Soave d.o.c. Santi 2016
50% garganega 50% trebbiano di Soave colore
giallo paglierino scarico al palato bouquet fragrante
con sentori di fiori di sambuco frutta tropicale
fresca e note di miele di acacia al palato buona
struttura e sapidità.
0,75 L 13%vol
€19,00

Lugana d.o.c. Santi
100% trebbiano di lugana giallo paglierino note di
mela cotogna e cedro buona freschezza e sapidità.
0,75 L
€24,00
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Vini bianchi
Piemonte
Langhe Arneis d.o.c. DaMilano
100% arneis colore giallo paglierino al naso
delicato fresco e fruttato al palato secco ed
elegante con moderata acidità.
0,75 L 13,5%vol
€ 21,00

Marche
Pecorono i.g.t. Belisario
100% pecorino colore giallo paglierino al naso
sentori floreali di acacia e ginestra al palato di
corpo leggero fresco e gradevole.
0,75 L 12%vol
€ 15,00

Passerina i.g.t. Belisario
100% passerina colore giallo paglierino carico al
naso fruttato e floreale al palato fresco e acidulo.
0,75 L 12%vol
€ 15,00

Campania
Greco di tufo cru d.o.c.g. Mastroberardino 2017
100% Greco di tufo colore giallo paglierino al naso
sentori fruttati intendi di agrumi pesca ananas
albicocca e lime al palato molto minerale ed elegante.
0,75 L 13,5% vol
€ 24,00

Falanghina d.o.c. cru Mastroberardino 2017
100% falanghina colore giallo brillante con riflessi
verdognoli al naso intense noti di frutta tropicale
mela pesca kiwi melone agrumi e note floreali al
palato buona acidità.
0,75 L 13,5% vol
€ 22,00
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Vini bianchi
Basilicata
Bianco della Basilicata I.g.t. Re Manfredi
75% Müller thurgau 25% traminer aromatico giallo
paglierino con riflessi dorati al naso note fruttate di
mela e pesca salvia, ortica, rosa e cannella al
palato morbido fresco e minerale
0,75 L 13,5%vol
€ 23,00

Puglia
Charaà Salento i.g.t. Castello monaci
100% Chardonnay giallo paglierino carico profumi
di frutta tropicale tra cui banana e ananas con noti
dolci di pasta di mandorle al palato pieno e di gran
corpo con una nota finale vanigliata.
0,75 L 13,5%vol
€ 20,00

Sicilia
Grillo d.o.c. Rapitalà
100% grillo colore giallo dorato con riflessi verdi
profumi mediterranei note erbacee, sentori floreali e
fruttati. Gusto pieno con elegante acidità finale.
0,75 L 12,5%vol
€ 19,00

Sardegna
Vermentino di Sardegna d.o.c. Poderi parpinello
100% Vermentino colore giallo paglierino con
riflessi verdognoli profumo fine ed elegante con
sentori di frutta gialla retrogusto che ricorda la
mandorla amara.
0,75 L 13,5%vol
€ 20,00
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Vini rosè
Basilicata
Rosato i.g.t. Manfredi re Manfredi
100% aglianico colore rosa corallo al naso note di
fragole, lamponi, ciliegie, vaniglia e timo. Al palato
fresco, sapido e minerale con un elegante
sottofondo speziato.
0,75 L 13,5%vol
€ 23,00

Puglia
Negroamaro rosato i.g.t. Kreos castello monaci
100% negroamaro colore rosa chiaretto intenso
che ricorda i coralli al naso profumi di fiori e di
piccoli frutti rossi. Fresco sapido con un leggero tocco minerale.
0,75 L 13%vol
€ 19,00
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Vini Rossi
Trentino Alto Adige
Pinot noir d.o.c. H. Lun 2017
100% Pinot nero rosso rubino con sfumature
porpora al naso eleganti sentori di frutta a bacca
rossa al palato vellutato e tannico.
0,75 L 13%vol
€ 22,00

Lagrein d.o.c. H. Lun 2017
100% lagrein rosso rubino con sfumature porpora
profumo floreale fine e gradevole che ricorda la
Viola al palato pieno vellutato leggermente asprigno.
0,75 L 13%vol
€ 21,00

Friuli Venezia Giulia
Collio rosso picéch d.o.c.
Cabernet franc, Merlot, Cabernet Sauvignon colore
rosso rubino acceso sentori balsamici e fruttato di
ribes nero, frutti di bosco e Cassis sapido
leggermente ruvido per tannini giovani e di buona persistenza.
0,75 L 13,5%vol
€ 27,00

Veneto
Valpolicella classico d.o.c. Santi 2016
65%corvina 30% rondinella 5%molinara colore
rubino intenso al naso sentori fruttato di ciliegie e
mirtilli al palato di buon corpo morbido e persistente.
0,75 L 12,5%vol
€ 21,00

Valpolicella ripasso d.o.c. Santi 2016
intenso al naso frutta rossa fresca con sentori dolci
di confettura di marasca e vaniglia al palato di
grande carattere e struttura con finale speziato.
0,75 L 13,5%vol
€ 26,00
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Vini Rossi
Veneto
Amarone classico della Valpolicella d.o.c.g.
Proemio 2010 Santi
50%corvina 30%corvinone 20%rondinella colore
rosso rubino granato bouquet intenso e complesso
con sentori di ciliegia e prugna note speziate di
vaniglia e cannella al palato grande struttura ed
equilibrio tannino morbido.
0,75 L 16,5% vol
€ 49,00

Piemonte
Dolcetto d’Alba d.o.c.g. DaMilano 2017
100% dolcetto colore rosso rubino intenso profumo
gradevole e fragrante con note di Viola e mora al
palato secco con una nota finale di mandorla.
0,75 L 13,5%vol
€ 22,00

Nebbiolo d.o.c. DaMilano 2015
100% nebbiolo rosso rubino con riflessi granati
profumo delicato di frutta rossa e viola secco
tannico vellutato di buon corpo e armonico.
0,75 L 14%vol
€ 25,00

Barolo d.o.c.g. Riserva Cannubi DaMilano 2012
100% nebbiolo rosso rubino granato con riflessi
aranciati profumi avvolgenti di ciliegia e prugna e
sentori evoluti di tabacco liquirizia e cacao al palato
fine elegante con tannino morbido.
0,75 L 14,5%vol
€ 69,00
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Vini Rossi
Lombardia
Valtellina superiore d.o.c.g. Quadrio Nino Negri 2014
90% nebbiolo 10% Merlot rosso granato. Profumo
fine di piccoli frutti, nota erbacea, sentori di
confettura di lamponi, rasa e viola. Sapore secco
dal tannino elegante.
0,75 L 13% vol
€ 23,00

Valtellina superiore d.o.c.g. Sassella Nino Negri 2014
100% nebbiolo colore granato brillante. Profumo
complesso di confettura di lampone, rosa, amarena
matura. Sapore pieno, morbido, buona sapidità.
0,75 L 13,5%vol
€ 29,00

Valtellina superiore d.o.c.g. Inferno Nino Negri 2014
100% nebbiolo colore rubino. Profumo di spezie
amare, chiodi di garofano e cannella, fiori appassiti,
rosa e viola. Sapore morbido, rotondo, di grande personalità.
0,75 L 13,5%vol
€ 31,00

Valtellina d.o.c.g. Sfursat 5 stelle Nino Negri 2013
100% nebbiolo. Colore granato di media intensità.
Profumi di frutta matura(prugna), di spezie dolci,
cannella e chiodi di garofano, che si sviluppano
tramite la tecnica dell’appassimento. Gusto ricco e corposo.
0,75 L 15,5% vol
€ 59,00

Toscana
Chianti classico d.o.c.g. Melini
Sangiovese grosso e vitigni locali rosso rubino
vivace, al naso profumo di lampone e mora. Note
floreali. Buona tannicità al palato. Persistente.
0,75 L € 19,00

Morellino di Scansano d.o.c.g. Melini
Sangiovese e vitigni locali rosso rubino intenso. al
naso predomina un intenso profumo fruttato.
Al palato speziato con una leggera tannicità.
0,75 L 13,5%vol
€ 20,00
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Vini Rossi
Toscana
Rosso di Montalcino d.o.c. Poggio Rubino 2016
100% Sangiovese grosso. Colore rosso rubino
intenso. Al naso piccoli frutti freschi, mora e ciliegia
con note floreali. Corpo fresco con tannini rotondi
ed equilibrati.
0,75 L 14% vol
€ 25,00

Toscana i.g.t. Carla 6 La Massa 2011
100% Sangiovese. Colore rosso rubino intenso,
forte note di viola, lampone e more. Sentori terrosi
di sottobosco. In bocca un’esplosione di aromi
fruttati. Finale molto persistente con note di
tabacco e liquirizia.
0,75 L 15,5% vol
€ 105,00

Toscana i.g.t. Castello del Terriccio,
Castello del Terriccio 2006
50% syrah, 25% perit verdot, altre uve.
Colore rosso rubino. Al naso bouquet elegante e
complesso, profumi di violetta, ribes, mora, note
speziate e balsamiche. Tannino vellutato. Finale
lungo e persistente.
0,75 L 14% vol
€ 84,00

Toscana i.g.t. Lupicaia Castello del Terriccio 2007
85% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot, 5% petit
verdot. Rosso rubino intenso. Al naso piccoli frutti
rossi, sentori di spezie, note balsamiche e cenni
minerali. Al palato ampio, caldo, finale persistente.
0,75 L 14,5% vol
€ 127,00

Rosso toscano i.g.t. Solengo Argiano 2011
Cabernet Sauvignon, petit verdot, Merlot, Syrah.
Colore porpora scuro, bouquet di piccoli frutti di
bosco, more, e ribes nero. Al palato buona
struttura, rotondo, armonioso con tannini morbidi.
0,75 L 14% vol
€ 69,00
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Vini Rossi
Toscana
Rosso toscano i.g.t. Suolo Argiano 2011
100% Sangiovese. Rosso rubino scuro, note
complesse di frutti rossi, fiori, spezie, liquirizia e
tabacco. Retrogusto durevole, con sentori
balsamici e terrosi. Tannino morbido.
0,75 L 14% vol
€ 110,00

Puglia
Negroamaro del Salento i.g.t. Castello Monaci
100% negroamaro, rosso granato, al naso profumi
di frutti rossi e note balsamiche di eucalipto, al
palato, fresco, sapido, leggermente minerale, con
buona struttura. Finale mandorlato.
0,75 L 13% vol
€ 19,00

Sicilia
Sicilia d.o.c. Syrah Rapitalà
100% Syrah. Rosso rubino con riflessi violacei.
Al naso profumo di more e ribes, speziato, sentori
di pepe nero. In bocca equilibrato, pulito e fresco.
0,75 L 13% vol
€ 24,00
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Vini Esteri Bianchi
Francia
Bourgogne Chardonnay Joseph Druhin 2015
100% Chardonnay, colore giallo dorato.
Al naso frutta matura, agrumi, mela e fiori bianchi.
Al palato elegante, fresco con buona acidità.
0,75 L 13% vol
€ 29,00

Vini Esteri Rossi
Francia
Bourgogne Pinot Noir Joseph Druhin 2015
100% Pinot noir. Rosso rubino. Al naso note
fruttate di mirtilli e ribes, floreali e speziate. Al
palato tannico ed elegante.
0,75 L 12,5% vol
€ 32,00

Spagna
Gotim Bru Castell del Remei 2014
30%tempranillo. 25%garnacha, 25% Cabernet
Sauvignon, 15% Merlot, 5% Syrah.
Rosso rubino scuro e profondo. Bouquet intenso e
complesso, note di marmellate, caffè, spezie dolci
e legno tostato. In bocca avvolgente e morbidissimo
0,75 L 14,5% vol
€ 29,00

Nuova Zelanda
Marlborough Pinot Noir 2014 Cloudy Bay
100% Pinot Noir. Rosso rubino chiaro. Note di
piccoli frutti di bosco, mora, mirtillo e caffè.
Assaggio elegante, fresco, tannino incisivo
0,75 L 13,5% vol
€ 45,00

