
Crediamo nei vini veri, che non 
hanno paura di essere la sintesi di 
diverse annate o di essere lo 
specchio dell’anima del proprio 
produttore. 
Crediamo in quei vini che fanno 
parte di una biodiversità naturale 
che si sviluppano tramite i lieviti 
indigeni ed i batteri con cui sono 
cresciuti.
Amiamo i vini fatti con la saggezza 
che si sviluppa in un ambiente a 
contato con la natura.

“Sai le persone sono come i vini: 
possono piacere o vincere spesso 
casualmente, ma con il tempo si ha 
bisogno dei privilegi, quelli veri.”

Un caro amico
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Lombardia, Ruino | Italia | Torre degli Alberi
Pinot Nero | Metodo Classico

€ 28,00Oltrepo’ Pavese Dosaggio Zero 2015

Bollicina di grande tensione che si esprime con forte salinità, freschezza
e struttura. Al naso i sentori sono di lieviti, frutta secca e fruttini rossi.

Emilia Romagna, Bologna | italia | Oro di Diamanti
Pignoletto (Grechetto Gentile) | Pet Nat

€ 28,00Vines Sum sui lieviti

Beva assassina data da freschezza e salinità. Iniziali sentori umami,
dopo qualche minuto sale l’anima �oreale. La rivincita local!

Champagne, Damery | Francia | Cédric Niziolek 
Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | Metodo Classico

€ 47,00Brut Sélection
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Moravia, Moravsky Zizkov | Rep. Ceca | Milan Nestarec
Muller T., Neuburger, Muscat | Pet Nat

€ 34,00“Danger 380 Volts” 2018 Triple“A” So2

Attenzione! Grandissima acidità, freschezza e sentori di agrumi.
Bolla molto lieve, quasi da birra. Glu glu!

Elegante, piacevole, discreto, champagned fatto di polpa e �ori. 
Fresco con accenni minerali chiusa da un �nale morbido e persistente.

Franconia, Wurzburg | Germania | Am Stein
Sauvignon | Pet Nat

€ 35,00Pure&Naked 

Vino che sembra fatto per l’estate con sentori �oreali che assieme 
alla lieve bollicina diventano in un binomio super dissetante.

Champagne, Reims | Francia | Krug
€ 240,00Krug Grand Cuvée Brut

Chardonnay, Pinot Nero | Metodo Classico
Grande complessità, buona struttura ed eleganza con sentori di
piccola pasticceria.

Emilia Romagna, Montecchio Emilia | Italia | A. A. Quarticello
Lambrusco Maestri, Grasparossa | Pet Nat

€ 18,00Neromaestri 
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Ruspante e brioso con sentori di frutta rossa matura
e un po’ di salinità ed astringenza.
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Piemonte, Costa Vescovata | Italia | G. Daglio
€ 30,00“Cantico” Colli Tortonesi Derthona Doc 2014

Esce dal calice in maniera molto avvolgente. Erbe aromatiche, pietra
focaia si fondono in un sorso di buona struttura e puro sale.

Timorasso
Liguria, Cinqueterre | Italia | A.A. Possa

€ 26,00“Er Giancu”

Bosco, Albarola

Triple“A” So2

Inizialmente salmastro e chiuso, in seguito minerale con sentori
di �eno e salsedine.

Trentino, Riva del Garda | Italia | Comai
€ 32,00Sauvignon Vigneti delle Dolomiti 2018

Romagna, Brisighella | Italia | Fondo S. Giuseppe
€ 28,00“Rundinera” Ravenna Binco DOC 2012

Marsanne

Trentino, Mezzolombardo | Italia | Foradori
€ 28,00Fontanasanta 2018

Manzoni Bianco

Triple“A”

Elegante, speziato, mieloso e con sentori di polpa gialla.
Si chiude con un’anima minerale dal �nale pulito ed equilibrato.

Color oro, note salmastre, buon aroma di frutti maturi e tostature.
Grande acidià che riequilibria tutto e un �nale ammandorlato.

Al naso una delicata �orealità, tanto agrume ed un’anima molto
vegetale. Sorso pieno e freschissimo con �nale salino.

Campania, Torrioni | Italia | Carlo Centrella
€ 23,00Greco di Tufo DOCG 2018

Sentori di frutta gialla, che riequilibrano una personalità molto decisa,
data da una pressatura che che estrae un piacevole tannino.
Pensate a Cannavacciuolo! (Per bocche palestrate).

Sicilia, Randazzo | Italia | A. V. Calabretta
€ 23,00“Cala Cala” Terre Siciliane Bianco

Coltivato sul versante nord dell’Etna, si esprime con note �oreali e di
agrumi. Il sorso è di buon corpo ritmato da freschezza e salinità.

Grillo
Sicilia, Vittoria | Italia | Arianna Occhipinti

€ 26,00“SP68” Terre Siciliane Bianco

Figlio del sole della sicilia si sprigiona con note fruttate di polpa bianca 
matura, �eno e pietra. Al palato è di iaspettata freschezza.

Albanello, Zibibbo

Campania, Teano | Italia | I Caccigalli
€ 25,00

Falanghina
Grandissima espressione che coniuga elegantemente nel calice
sentori salmastri e di agrumi. Palato salino e di buona freschezza.
Lodevole semplicità.

“Aorivola” Falanghina Sannio Beneventano

Abruzzo, Torano Nuovo | Italia | Emidio Pepe
€ 58,00

Trebbiano
Vino che si comunica in maniera pienamente artigianale per la sua 
imprecisone. Sentori di frutta bianca, con accenni di frutta secca e
un’impronta di evoluzione. Di corpo e salino.

Trebbiano d’Abruzzo 2017

Lombardia, Ruino | Italia | Torre degli Alberi
Pinot Nero | Metodo Classico

€ 28,00Oltrepo Pavese Cruasè DOCG Brut Rosè

Color buccia di cipolla, sprigiona sentori di frutti rossi croccanti
e lievi speziature. Struttura ed eleganza da non sottovalutare!



Borgogna | Francia | Domaine Pommier
€ 32,00Bourgogne Pinot Noir 2016
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Elegantissimo, colore leggermente chiaro, note frutti rossi
croccanti, �ori e spezie delicate. Fresco, goloso con cenni sapidi.

Beaujolais | Francia | Domaine Botheland L&R Dufaitre
€ 38,00Brouilly 2017

Glicine, viole passite e acidità; e ancora glicine, viole e acidità.
Pro�lo di pericolosa beva ma con una ricercata complessità. Spaziale!

Gamay

Alsazia | Francia | Domaine A. & L. Rieffel
€ 31,00Gewurztraminer Gesetz 2016
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Caldo, morbido e con un confortevole residuo zuccherino mai
stucchevole, anzi. Aromaticità elegante accompagnata da note di
erbe salmastre.

Collio Sloveno, Dobrovo | Slovenia | Movia
€ 26,00Brda Gredic

Friulano
Morbido, dai ricchi profumi �oreali e fruttati maturi, racchiusi da una
bellissima sfumatura minerale. Palato lungo, di corpo e salino.

Borgogna | Francia | Domaine Pommier 
€ 38,00“Croix aux Moines” Chablis 2017

Chardonnay

Wien | Austria | Ein Quantum Weinbau
€ 34,00Sonntag Geschlossen 2018

Denso, burroso, salino, erbaceo e discreto. Mele gialle nuances
vanigliate e un’elegante pietra fanno da sfondo.

Si descrive già con questo: 2555 giorni in barrique usate.
Apparentemente contraddittorio, polpa succosa e quasi da frutta
caremellata, tagliata da una decisa acidtà. Rock!

Guner Veltliner
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Friuli, Oslavia | Italia | Radikon
€ 40,00Slatnik 2017

Chardonnay, Tocai Friulano
Lunga macerazione che estrae tutto il possibile dalle uve. Vino
complesso con odori di arance e frutta matura. Elegante ma estremo.

Alsazia | Francia | Domaine A. & L. Rieffel
€ 40,00Gewurztraminer “Lacher Prise” 2017

Un’esplosione di complessità di tutte le note di color tramonto.
Inizialmente �oreale, terroso, ed agrumato, se lo si lascia un po nel 
calice vira su sensazioni speziate, pepate, di tostature e agrumi dolci. 
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SÈ Chiaroscuro 2016

Toscana, Val di Chiana | Italia | Tunia
€ 27,00

Cabernet Sauvignon
Cerasuolo con ri�essi amaranto. Iniziamente salmastro con odori
macerazione. In seguito escono frutta rossa matura,
marmellata e viole.

Poteau Rose 2018
Languedoc, Terrasse du Larzac | Francia | Alternativ Bis

€ 20,00

Rosè molto leggero e spensierato. Fresco con sentori di frutta estiva
�ori e con un piacevole �nale salino. Rimedio contro la calura.

Cinsault, Syrah

Vino Rosso Leggero 2018 

“Amore e Follia” Toscana Rosso 2015 

Alto Adige, Bolzano | Italia | Pranzegg

Toscana, Montalcino | Italia | Podere le Ripi

€ 25,00

€ 35,00

Barolo 2012
Piemonte | Italia | Oddero

€ 65,00
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“Assiolo” Sangiovese di Romagna DOC 2016 
Emilia-Romagna, Serra | Italia | A. A. Costa Archi

€ 22,00

Grignolino del Monferrato Casalese 2017
Piemonte | Italia | Tenuta Migliavacca

€ 23,00

Syrah

Triple“A”

Triple“A”

Etereo, formale con ri�essi granata e sentori di sottobosco spezie e 
live cuoio. Forse non prontissimo, ma di spessore.

Vino leggero, chiaro, tagliente e fresco. Ricorda lamponi e �ori.
Bianco vestito da rosso. Sa di frutti rossi acerbi ed ha una buona 
dose di salinità ed acidità.

Bellissima espressione romagnola. Avvolgente ed elegante.
Ricorda frutti rossi maturi e �ori appassiti ed erbe balsamiche. Spezie, �ori, sottobosco e ancora liquirizia. Teso fresco e balsamico.

Nebbiolo Schiava, Lagrein, Merlot

Sicilia, Vittoria | Italia | Arianna Occhipinti
€ 26,00“SP68” Terre Siciliane Rosso

Di buona freschezza, al naso si presenta con note terrose, speziate 
e di frutti rossi maturi.

Frappato, Nero D’Avola


