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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. 
0,75l 11,5%vol 

€ 15,00 

 
Prosecco d.o.c.g. Valdobbiadene Santi 
Extra dry, 100% glera. Giallo paglierino scarico con 
riflessi verdognoli. Fresco con note di frutta esotica 

e banana. Retrogusto lungo e persistente. 
0,75l 11% vol 

€ 19,00  
 

Lombardia 

Franciacorta brut La Montina 
Metodo classico Chardonnay 85% Pinot nero 15% 

giallo paglierino. Perlage fine e persistente 
Vino equilibrato, note di frutta fresca e floreali, buon 

corpo. 
0,75l 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. 
0,75l 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. 

0,75l 12%vol 
€ 34,00 

 
Franciacorta Rosé demi sec La Montina 

Metodo classico Pinot nero 60% Chardonnay 40% 
Colore rosa antico, profumo di piccoli frutti rossi e 

di sottobosco. Fresco e beverino. 
0,75l 12%vol 

€ 26,00  
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Trentino Alto Adige 

600uno brut Trento d.o.c. Concilio 
Metodo classico 100% Chardonnay 

Giallo paglierino, perlage fine e persistente profumo 
fragrante di frutta con note di lievito. Fresco, 

cremoso e di buona struttura. 
0,75l 12,5%vol 

€ 22,00  
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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. 

0,75l 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. 
0,75l 12,5%vol 

€ 21,00 
 
 

Friuli Venezia Giulia 

Collio d.o.c. Ribolla gialla Conti Formentini 2018 
100% ribolla gialla colore giallo paglierino riflessi 
verdognoli profumi di uva spina, more di gelso 
bianche, acacia e vaniglia. Fresco, sapido, con 

finale ammandorlato.  
0,75l 12,5%vol 

€ 24,00 
 
 

Veneto 

Lugana d.o.c. Santi 2016 
100% trebbiano di lugana giallo paglierino note di 
mela cotogna e cedro buona freschezza e sapidità. 

0,75l  
€24,00 
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Piemonte 

Langhe Arneis d.o.c. DaMilano 2017 
100% arneis colore giallo paglierino al naso 
delicato fresco e fruttato al palato secco ed 

elegante con moderata acidità. 
0,75l 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. 
0,75l 12%vol 

€ 16,00 

 
Passerina i.g.t. Belisario 

100% passerina colore giallo paglierino carico al 
naso fruttato e floreale al palato fresco e acidulo. 

0,75l 12%vol 
€ 16,00 

 

Basilicata  

Bianco della Basilicata I.g.t. Re Manfredi 2017 
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 

0,75l 13,5%vol 
€ 23,00 

 

Puglia 

Charaà Salento i.g.t. Castello monaci 2017 
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. 
0,75l 13,5%vol 

€ 20,00 
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Calabria 

Mare chiaro d.o.c. cirò 2018 ippolito 
100% greci bianco. Cristallino con aroma intenso e 
persistente di frutta tropicale, pera, pesca e fiori 
bianchi. Al gusto fresco, mediterraneo, con una 

piacevole nota Marina finale. 
€ 18,00 

 

Sicilia 

Grillo d.o.c. Rapitalà 2017 
100% grillo colore giallo dorato con riflessi verdi 

profumi mediterranei note erbacee, sentori floreali e 
fruttati. Gusto pieno con elegante acidità finale. 

0,75l 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. 
0,75l 13,5%vol  

€ 20,00 
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Vini Rossi  

Trentino Alto Adige 

Schiava i.g.t. Carlotto 2018 
100% schiava. Rosso rubino chiaro. Floreale, 
fruttato. Al palato secco, leggero con buona 

tannicità. 
0,75l 12,5%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 e leggermente asprigno. 
0,75l 13%vol 

€ 21,00 

 

Friuli Venezia Giulia 

Collio rosso Cabernet franc d.o.c. 2017 

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. 
0,75l 13,5%vol 

€ 22,00 

 

Veneto 

Valpolicella superiore d.o.c. Ventale Santi 2016 
Corvina veronese, corvinone, rondinella 

Rosso rubino, eleganti profumi di piccoli frutti a 
bacca rossa, al palato corposo e asciutto, 

piacevolmente equilibrato 
0,75l 13,5%vol 

€22,00 
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Valpolicella ripasso superiore d.o.c. Solane 

Santi 2016 
70% corvina, 30% rondinella. Colore rosso rubino 
intenso con sfumature carminio. Al naso note di 

sottobosco e confettura di frutti rossi con sentori di 
pepe, carruba e noce moscata. Al palato morbido, 

vellutato e persistente. 
0,75l 14,00%vol 

€ 27,00 
 
 

Amarone classico della Valpolicella d.o.c.g. 
Santico 2014 Santi 

80%corvina 20%rondinella. Colore rosso rubino 
con riflessi violacei, al naso è complesso, note di 

confettura di visciole, cioccolato fondente, 
tabacco, spezie dolci ed erbe aromatiche. Al palato 

morbido, caldo, con tannino vellutato e lunga 
persistenza. 

0,75l 15,5%vol 
€ 45,00 

 

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. 
0,75l 13,5%vol  

€ 22,00 

 
Nebbiolo d.o.c. DaMilano 2016 

100% nebbiolo rosso rubino con riflessi granati 
profumo delicato di frutta rossa e viola secco 
tannico vellutato di buon corpo e armonico. 

0,75l 14%vol  
€ 25,00 

 
Barolo d.o.c.g. Lecinquevigne DaMilano 2013 

100% nebbiolo. Rosso rubino con riflessi aranciati. 
Profumo intenso con note di rosa, cuoio, tabacco e 

viola. Sapore ampio, avvolgente, morbido, con 
gusto lungo e persistente. 

0,75l 14,5%vol 
€ 43,00 
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Lombardia 

Valtellina superiore d.o.c.g. Sassella Nino Negri 
2016 

100% nebbiolo colore granato brillante. Profumo 
complesso di confettura di lampone, rosa, amarena 

matura. Sapore pieno, morbido, buona sapidità 
0,75l 13,5%vol 

€ 29,00 

 
Valtellina superiore d.o.c.g. Inferno Nino Negri 2015 

100% nebbiolo colore rubino. Profumo di spezie 
amare, chiodi di garofano e cannella, fiori appassiti, 

rosa e viola. Sapore morbido, rotondo, di grande personalità. 
0,75l 13,5%vol 

€ 31,00  

 

Toscana 

Chianti classico d.o.c.g. Melini 2016 
Sangiovese grosso e vitigni locali rosso rubino 

vivace, al naso profumo di lampone e mora. Note 
floreali. Buona tannicità al palato. Persistente. 

0,75l  

€ 19,00 

Morellino di Scansano d.o.c.g. Lampo Sanfelo 
2017 

Sangiovese e vitigni locali rosso rubino intenso. Al 
naso predomina un intenso profumo fruttato. Al 

palato speziato con una leggera tannicità. 
0,75l 13%vol 

€ 20,00 

 

Rosso di Montalcino d.o.c. Altesimo 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. 
0,75l 14% vol 

€ 25,00 

Dalleo d.o.c. 2017 bolgheri podere roseto 
Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot. 

Rosso rubino intenso con sfumature viola, profumo 
fruttato, note vanigliate e balsamiche. Gusto pieno, 

molto equilibrato, con ottima struttura tannica. 
0,75l 14%vol 

€ 35,00 
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Toscana i.g.t. Modus Ruffino 2017 
Sangiovese Merlot e Cabernet Sauvignon, 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. 

0,75l 14,5%vol 
€ 29,00 

 
Toscana riserva ducale oro Chianti selezione 

2016 Ruffino 
Vinificato solo nelle migliori annate, profumi di viola 

e ciliegia, ampia struttura 
0,75l 14%vol 

€ 29,00 

 
Toscana docg. Brunello di Montalcino 2015 

Ruffino 
24 mesi di affinamento in botte, tenuta esclusiva 

Greppone Mazzi 
0,75l 14,5%vol 

€ 55,00 

 


