Questa carta è una personale
selezione di artigiani
capaci di esprimere con identità
e franchezza il territorio, la
tradizione ed un’idea forte di vino.
Troverete perlopiù vignaioli
sconosciuti, capaci però di regalare
emozioni e portare quella magia in
ciascun calice tale da renderlo unico
ed irripetibile.

BOLLICINE ITALIANE
Annamaria Clementi
Franciacorta Riserva

55% Chardonnay, 25% Pinot Binaco,
20% Pinot Nero

2009
140 €

Ca’ del Bosco
Lombardia
Frutto dell’ossessiva ricerca dell’eccellenza, con affinamento in rovere per 6
mesi e sui lieviti per almeno 90. Solo uve selezionate nelle annate migliori e
mani esperte che maneggiano queste possono garantire una tale pienezza
gustative e olfattiva. Perlage finissimo, da far Invidia ai cugini d’oltralpe.
_

V.C. Dosage Zero Noir
Franciacorta Riserva
100% Pinot Nero

2009
115 €

Ca’ del Bosco
Lombardia
Uve provenienti da tre diverse vigne selezionate da occhi e mani esperte,
dopodichè pressate in maniera soffice e solo dopo 8 mesi assemblate.
Persistenza al palato e longevità sono le parole chiave di questo vino dove la
proporzione tra delicatezza, nervosità, vinosità e aroma sono ottimali.
8 anni di affinamento sui lieviti per un’evoluzione notevole.
_

Creative Life
VSQ Brut Pas Operè
100% Pinot Nero

2012
105 €

Cà del Vént
Lombardia
Prima prova di Blanc de Noirs con pressata diretta del Pinot Nero per la cantina.
Sosta di 7 mesi in barrique e 58 sur lattes, procedendo con la sboccatura solo nel
gennaio 2018. Ultima etichetta che conclude la gamma 2012, un vino che lascia
ricordi persistenti al palato con freschezza e struttura
Produzione: 1080 bt
_

Blanc de Noirs
VSQ Dosaggio Zero
100% Pinot Nero

2012
90 €

Divella
Lombardia
Grande interpretazione di pinot nero ai margini della Franciacorta.
È vino di grande carattere e freschezza, capace di suadere anche i palati più
scettici grazie alla facilità di beva,alla non occulta pienezza ed al contempo
eleganza.
_

Revolution
VSQ Brut Pas Operè

77% Chardonnay, 23% Pinot Nero

2012
85 €

Cà del Vént
Lombardia
Ricchezza, complessità, mineralià racchiuse in una bolla italianissima che non
sfigurerebbe tra le grandi riserve francesi.
Chardonnay e Pinot Nero dal profilo dritto, immediato e sapido, esaltati da
un’annata calda e siccitosa per un naso dall’ampio spettro aromatico.
Produzione: 4583 bt
_

Ni Nì
VSQ Dosaggio Zero
Pinot Nero, Chardonnay

2012
64 €

Divella
Lombardia
Prima etichetta di casa Divella, caretterizzata da una lunga sosta sui lieviti e
dall’assenza di liqueur o zuccheri. Elegante e maturo, che non si rivela
immediatamente, come il consiglio dell’anziana signora a cui deve il nome, ma
che è compagno ideale di una degustazione.
Capace di riassume le qualità della terra ai limiti della Franciacorta quali acidità,
sapidità e pienezza magistralmente calibrate dalla giovane prodruttrice.
_

Clo Clo
VSQ Dosaggio Zero Rosé
100% Pinot nero

2013
61€

Divella
Lombardia

Vino diretto e succoso, che va ad esaltare la nota di lampone grazie all’assenza di
zuccheri e liqueur e da un affinamento di ben 3 anni sur lattes. Prima prova di
Rosè con ottimo risultato. Grande attenzione posta alla pulizia finale al palato,
che rimane stupefatto dalla forza, espressa con notevole eleganza.
_

Memoria
VSQ Brut Pas Operè

94% Chardonnay, 6% Pinot nero

2013
58 €

Cà del Vént
Lombardia
Annata piovosa e fredda che ha conferito alle basi estrema eleganza.
Vino sottile, affilato che esalta le acidità. Selezione delle basi più minerali e dritte.
Componente sapida e minerale molto evidente. Ottimo per attraversare tutto il
pasto.
Produzione: 4619 bt
_

Sogno
VSQ Brut Blanc de Blancs
Pas Operè

2013
58 €

100% Chardonnay
Cà del Vént
Lombardia

Blanc de Blancs ottenuto da cuvée di basi Chardonnay caratterizzate da note
burrose e floreali. L’annata fredda e piovosa dona al vino grande eleganza e
finezza.
Da bere a temperatura ambiente per apprezzarne classe e corpo.

Produzione: 5916 bt
_

VSQ Brut Rosé Pas Operé
64% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot

2014
50 €

Cà del Vént
Lombardia
Vino ambizioso ed irriverente, ottenuto da uvaggi internazionali destinati a
vini rossi fermi, spumantizzati in una annata terribile per pioggia e malattie
in vigna. Un risultato sorprendente che porta a confondere questo vino con i
migliori Pinot Noir o Meunier. Colorazione molto tenue che ricorda l’occhio di
pernice.
Produzione: 3741 bt
_

Arione
Vino Spumante
100% Durella

2014
39 €

Daniele Piccinin
Veneto
Un metodo classico dalla Lessinia, terra di Durella, Là dove nessuno lo
cercherebbe, ecco un vino elegante che sorprende per finezza e classe. Un calice
che racchiude splendidamente il territorio vulcanico e la vena acida tipica del
varietale, esalati dall’assenza di dosaggio.
Produzione: 6000 bt

CHAMPAGNE
Les Rachais
Brut Nature

100% Chardonnay

2011
165 €

Francis Boulard et Fille
Champagne
Sabbia calcarea per viti di 43 anni, coltivate secondo i principi della biodinamica
e del calendario lunare. Personalità attrattiva, che unisce potenza ed eleganza. Al
naso molto ricco con sentori di frutta bianca con un pizzico di miele. Al palato
lungo e pieno, ma con una trama molto sottile.
_

Les Sept
Extra brut

s.a.
150 €

Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir, Arbanne,
Petit Meslier, Pinot Blanc, Fromenteau
Laherte Freres
Champagne

Tutte le 7 varietà del disciplinare, anche le meno usate, da vigne vecchie e
ripiantate attraverso sette annate, dal 2005 al 2014, vinificate con metodo
solera. Un vino severo, variegato e cerebrale, in sottile gioco tra freschezza e
ossidazione.
_

Cuvèe du Goultè
Grand Cru Blanc de Noirs
100% Pinot Noir

2011
145 €

Marie Noelle Ledru
Champagne
Il paradigma del Blanc de Noirs ad Ambonnay secondo Marie Noelle Ledru.
Complessità, spessore, austerità, sottile eleganza quasi a ricordarci che il lusso è
qualcosa di sfumato e fine.

_

Les Beaux Regards
Extra Brut
100% Chardonnay

s.a.
120 €

Bereche et Fils
Champagne
Chardonnay da due parcelle di vecchie vigne nei pressi di Ludes. Minimo dosaggio
per enfatizzare la componente gessosa e iodata del vino. Un Blanc de Blanc
lontano dagli standard Champenois di facile beva e molto più vicino alla
Borgogna (seppure con bellissime bollicine fini), quella che vuole esprimere
l'anima più vera di un Terroir.
_

Grand Cru
Extra Brut

85% Pinot Noir, 15% Chardonnay

s.a.
110 €

Marie Noelle Ledru
Champagne
Uno Champagne maschio, senza compromessi. Da una cuvée del 2011 con un
saldo del 50% di vini riserva di altre annate, tutta la profonda mineralità del Pinot
Noir di Ambonnay messa a nudo dall'assenza di zuccheri e da una lunga sosta sui
lieviti.
_

Largillier Nature
Blanc de Noirs Nature
100% Pinot Noir

2010
108 €

Jérôme Coessens
Champagne
Sentori ricchi e caldi alternati a sensazioni vinose e croccanti offrono grande
beva, accentuata da sentori che richiamano lo zenzero per questo parcellare.
_

Chloé
Dosage Zero sans souffre

66% Pinot Nero, 34% Chardonnay

s.a.
105 €

Vincent Couche
Champagne
A forza di pensare al naturale ci si spinge verso questi vini. In particolare Vincent
ha scelto di cimentarsi in uno Champagne senza solfiti. Il risultato è straordinario:
un gioco di frutta matura e tocchi di agrume con una straordinaria freschezza e
avvolgenza nei toni terziari. Un must in definitiva per gli amanti dei prodotti integri
e sinceri.

Largillier
Blanc de Noirs Brut
100% Pinot Noir

2013
95 €

Jérôme Coessens
Champagne
Volume, frutta e polpa lo caratterizzano, mantenendo un nervo acido che lo
sostiene. Parcellare dall’attacco al palato verticale con polpa croccante e
piacevolezza che lo rende etereo.
_

Cuvée Les Meslaines
Grand Cru Blanc de Noirs
100% Pinot Noir

2011
78 €

Lamiable
Champagne
Piccola vigna di 60 anni interamente coltivata a Pinot Noir per sole 3200 bt nelle
annate migliori.
_

L’Atavique
Grand Cru Extra Brut

40% Chardonnay, 60% Pinot Noir

s.a.
72 €

Mouzon-Leroux
Champagne
Champagne dalle note floreali ed esotiche, ben equilibrato tra forza e finezza,
fruttato e leggero.
_

Brut Nature
Blanc de Blancs
100% Chardonnay

s.a.
68 €

Laherte Freres
Champagne
Blanc de Blancs puro e crudo, in versione Nature. Vino tagliente, sapido, giocato
sui toni del gesso e del lime, poi della frutta a polpa bianca asciutta.
_

Brut Réserve
Brut

Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir

s.a.
67 €

Bereche et Fils
Champagne
Vino elegante e preciso, dove le uve vinificano sia in legno che in acciaio e si
uniscono in un perfetto equilibrio. Sosta di almeno 24 mesi sur lattes.
Ne risulta uno champagne sontuoso, da gustare con attenzione.
_

Tradition Brut
Brut

s.a.
66 €

20% Pinot Noir, 80% Chardonnay
Norbert Potié
Champagne
50% di vini di riserva e il restante 50% di annata. La selezione invecchiata ci
riporta indietro fino 1982, per un gusto rotondo ed equilibrato con grande
freschezza e una piacevole persistenza di perlage.
_

Zero Dosage
66% Pinot Noir, 34% Chardonnay

s.a.
58 €

Vincent Couche
Champagne
Freschezza, frutto, complessità. Vincent Couche utilizza in questa referenza
millesimi ricchi per sopperire alla mancanza di zucchero con la struttura del vino.
Base sfaccettata, profumi netti e dinamici, l'assaggio è nervoso, stimolante.
_

Oeil de Perdrix
Brut

s.a.
56 €

100% Pinot Noir
Jean Vesselle
Champagne
"Occhio di Pernice" per questo Pinot Noir appena macerato sulle bucce per
guadagnare la caratteristica colorazione tenue rosa. Un vino univoco ed
elegante, ottenuto non per assemblaggio ma in purezza.

BIANCHI ESTERO
L’Ecart
Vin de France

100% Chardonnay

2008
86 €

Gilles et Catherine Vergè
Virè, Bourgogne
Da un vigneto di 1 solo ettaro con piante di 98 anni, uno chardonnay di Borgogna
vinificato in acciaio e senza solfiti (Catherine è allergica) e fermentato per
almeno 4 anni prima di essere imbottigliato. A capo dell’associazione S.A.I.N.S.
promuovono vini senza alcun additivo né ricorso alla chimica in qualunque fase di
creazione. L’Ecart è vino di straordinaria classe, minerale, dritto, di grande
equilibrio e lunghezza in bocca che sa svelarsi lentamente nel calice.
Produzione: 1986 bt
_

Chablis 1er cru
100% Chardonnay

2016
65 €

Gautheron
Vaucoupin, Francia
Carattere molto ampio ed espressivo, con bouquet floreale ed un finale
agrumato. Espressione al palato molto vivace di fiori bianchi ed una piacevole
grassezza che ne aumenta la persistenza e la capacità di affascinare.
Terreno argilloso-calcareo con vinificazione e affinamento in acciaio.
_

La Croix au garde
Sancerre Blanc

2016
37 €

100% Sauvignon Blanc
Domaine Pellé
Morogues, Francia
Vengono coltivati 4 ettari a Sancerre nel comune di Montigny su suoli
argilloso-calcarei. Le uve di questa parcella vengono poi assemblate con quelle di
una seconda zona a suolo marnoso. Ne deriva grande freschezza ed eleganza,
coniugate con carattere stimolamte edinamico dal giovane Paul-Henry.
_

Legoth
100% Riesling Trocken

2010
36 €

Weingut Werlitsch
Stiria, Austria
Nell'ultimo angolo d'Austria al confine con la Slovenia troviamo questo Sauvignon
Blanc autoctono e minerale. Vom Opok, dal nome della roccia che caratterizza
questi luoghi, interamente vinificato in Botti grandi di più passaggi. Ne risulta un
vino teso, che profuma di terra fresca e sapida, con grande verticalità e nitidezza.
_

Txakolì
100% Txacolina

2016
32 €

U. Artzaiak
Paesi Baschi, Spagna
Vino fresco, dall’acidità sgusciante e slanciata. Ottima sapidità, che sommata alle
altre doti è capace di rendere la beva vibrante e soddisfacente.
_

Le Vin d’Alon
100% Chardonnay

2016
31 €

D. Grosbot-Barbara
Auvergne, Francia
La cantina sorge nel dipartimento di Allier, nel cuore della Francia. Denis Barbara
coltiva lì 7 ettari completamente in biodinamica su colline agrillo-calcaree,
terre rinomate sin dall’epoca romana.
_

Traja Boxeri
Gruner Veltliner, Riesling

2016
30 €

Slobodne Vinarstvo
Slovacchia
Vitigni autoctoni con affinamenti in aciaio, tonneau e kvevris, con l’impegno di
ridare espressione viva ad un territorio ricco. Questo è l’impegno della famiglia
Majer Zemianske Sady e Traja Boxeri ne è un ottimo esempio. Un bianco che ci
riporta nella terra, con sentori di radici e rapa rossa. Verticale e tagliente.

ROSSI ESTERO
Comme Avant
Cotes du Roussillon

Carignan, Sirah, Grenache Noir

60 €

2014

Domaine Modat
Caramanny, Francia
Pigiatura dolce, con fermentazione a bassa temperatura e affinamento in
barrique per 16 mesi. Al naso sensazionale sentori di frutti di bosco ed agrumi. Al
palato speziato e grandiosamente fresco.
_

Rouge Gorge
Coteaux du Loir

100% Pineau d’Aunis

2015
49 €

Domaine de Bellivière
Lhomme, Francia
Una delle migliori interpretazioni della zona, di colore rosso tendente al granata,
con naso sottile ed intenso di frutti rossi maturi, the nero e spezie fini.
_

Brouilly AOC
Gamay

2017
35 €

G. Descombes
Brouilly, Francia
Produttore emblematico da 4 generazioni, inizia a convertire in biodinamica nel
1988. Longilineo, educato ed armonico riesce a combinare qualcosa di carnoso
con una nota di effimero ad un’appagante e lunga distensione. Incredibile la sua
succosità intrecciata a cotanta raffinatezza.
_

La Chambre d’Edouard
Gamay, Pinot Nero
D. Grosbot-Barbara
Auvergne, Francia

2016
31 €

Perfetto connubio tra terra e vitigno. Pinot Nero e Gamay da scisti, graniti e
terreni sabbiosi. Non filtrato, con trame sottilissime, precise ed armoniose.

BIANCHI FERMI ITALIANI
Etichetta Bianca
Bianco IGT Pavia

2012
110 €

RiLuce
Lombardia
Da vigne centenarie e da uve purissime che non hanno subito nessun
trattamento fitosanitario, un vino assoluto ed immortale. Un’arte liquida che
Giorgio Mercandelli trasforma alchemicamente in vino biotico, cristallizzato e
vitale. È profondo ed infinito. Selezionato in passato da Shumei, organizzazione no
profit che raccoglie in tutto il mondo produttori naturali per servire l’Imperatore
Giapponese.
Produzione: 3000 bt
_

Lanthano Bianco
Bianco IGT Pavia

2012
72 €

RiLuce
Lombardia
Memoria liquida della pianta, nascosta nel frutto, invisibile, che solo nel vino
diventa manifesta. Così viene definita la cuvèe delle uve prodotte da tutti i vigneti
dell’azienda. Un’espressione corale di tutti i vigneti che entrano in un blend
appartenenti all’espressione del gusti di un vino alchemico e purissimo, senza
solfiti aggiunti.
Produzione: 3000 bt
_

Tamerlano
Curtefranca Doc
Chardonnay

2015
65 €

Cà del Vént
Lombardia
Da un vigneto del 1972 in cima ai Campiani di Cellatica, caratterizzato da
calcare attivo e minerali, una micro-partita di Chardonnay destinato a sedurre
nel tempo, assecondandone l’evoluzione. Dimenticate i bianchi italiani di questo
territorio, aprite i sensi, potreste essere in Borgogna!
Produzione: 816 bt

_

Kamen
Venezia Giulia IGT
Vitovska

2016
64 €

Zidarich
Friuli
Carso triestino. Terra di confine. Terra difficile, spazzata dalla Bora e
connotata da strati argillosi-ferrosi su roccia calcarea. Kamen rappresenta la
sintesi di questo territorio: la sua uva più identitaria (Vitovska) vinificata in tini di
pietra ottenuti da 5 anelli impilati ed assemblati. Vino intenso e complesso, con
note di frutta tropicale bilanciate da freschezza e mineralità.
Produzione: 2387 bt
_

Il Legal
Uve autoctone

2015
55 €

Franco Terpin
Friuli Venezia Giulia
Illegale, nessun uvaggio, nessuna vigna, nessuna indicazione. Un vino alla Terpin,
ricco di tutto (frutto, alcol, intensità), ma irresistibile e inesistente
Produzione: 500 bt
_

Petit bout de Lune
Vino Bianco

80% Chardonnay, 20% Erbaluce

2015
49 €

Les Petit Riens
Valle d’Aosta
Bianco carico di emozioni, affinato in legno (60%) e acciaio (40%) per 24 mesi.
Un vino avvolgente, con polpa e cremosità, ma allo stesso tempo freschezza.
Note burrose dallo Chardonnay in un seducente equilibrio.
Produzione: 1040 bt
_

Sialis
Pinot Grigio delle Venezie IGT
Pinot Grigio

2015
46 €

Franco Terpin
Friuli Venezia Giulia
Prodotto solamente in annate straordinarie, con rese molto basse raccogliendo
l’uva giunta a piena maturazione da un vigneto di oltre 70 anni. Macerazione di 14
giorni sulle proprie bucce con grande estrazione. Incanta per il suo colore rosso
ramato, per la pienezza ed al contempo eleganza. Corpo profondo per un vino
unico.
Produzione: 2700 bt
_

Grawü
Vino Bianco

Pinot Grigio, Riesling,
Sauvignon, Gewurtztraminer

2015
48 €

Grawü
Alto Adige
L’Alto Adige così non lo abbiamo mai bevuto. Lontano dai vini profumatissimi e
scontatissimi che spesso questo territorio sa esprimere, ecco una prova di come
interpretare fedelmente le uve tipiche della tradizione senza cadere in un
prodotto caricaturale. Un blend che ricorda il grappolo, la sua polpa, la sua
ricchezza. Emozionante.
Produzione: 664 bt
_

Sinchè
Vino Bianco
Sauvignon

2007
46 €

Cascina Ebreo
Piemonte
Ultime bottiglie di una produzione fantastica, un Sauvignon ricco e opulento,
capace di sorprendere e regalare emozioni inaspettate. Interpretazione di un
uvaggio che mantiene freschezza, eleganza e sentori di frutta tropicale,
accompagnati da una rotondità che solo la barrique può dare. Un vino vivo e
minerale, ma al contempo intenso all’olfatto e piacevolmente old-style al palato.
Produzione: 2400 bt
_

Dinavolino
Malvasia di Candia aromatica,
Marsanne, Ortrugo

2016
37 €

Denavolo
Emilia Romagna
Un Orange Wine in salsa piacentina da bere rigorosamente a temperatura
ambiente. Uve del territorio e della tradizione vinificate come se fossero rosse
con macerazione sulle bucce (da qui la colorazione ambrata) per un naso di
frutta matura e un sorso vivo caratterizzato da tannino e acidità.
_

Limen Bianco
Riesling Renano

2014
36 €

Giuliano Micheletti
Trentino
Dalla Valle del Sarca sopra Trento una micro produzione di meno di 2000
bottiglie di Riesling Renano al naturale, ottenute da un impianto del 1999 da
selezione massale. Vino che non teme l’invecchiamento ma che già ora regala
tipiche note idrocarbure e minerali accompagnate da freschezza e sorso diretto.
Produzione: 1987 bt
_

16 Anime
Riesling Italico

2016
30 €

Vigna dei Boschi
Ravenna, Emilia-Romagna
Azienda che nasce sulla dorsale appenninica al confine con la Toscana, con
vigneti tra 400 e 500 metri s.l.m. L’escursione termica permette alla vigna di
esprimere tutta la sua tenacia. Vinificato in acciaio e cemento per riportare al
meglio il connubio tra freschezza e struttura.
_

Senzaniente
Pecorino
Marina Palusci
Abruzzo

2017
25 €

Da Pianella sulle colline pescaresi, un pecorino poco truccato e molto vero e
diretto. Non filtrato, non chiarificato rappresenta la versione al naturale di un vino
spesso troppo manipolato per essere piacevole a tutti i costi.

ROSSI FRIZZANTI
ITALIANI
Fontana dei Boschi
Emilia IGT Lambrusco
Lambrusco Grasparossa

s.a.
28 €

Vittorio Graziano
Emilia-Romagna
Il vero Lambrusco rock di Modena. Un ritorno al passato quando questo vino
guadagnava il suo carattere frizzante grazie alla rifermentazione spontanea sui
lieviti in bottiglia. Vittorio Graziano è il fuoriclasse del Lambrusco. Questo vino
artigiano è vero, diretto e quanto più lontano dagli stereotipi.
Produzione: 7894 bt

_

Cinquecampi Rosso
Lambrusco dell’Emilia IGP
Lambrusco Grasparossa,
Malbo Gentile, Marzemino

2015
25 €

Cinque Campi
Emilia-Romagna
Dalle colline reggiane, un Lambrusco vinoso e docile. Meno esuberante rispetto
alla versione di Vittorio Graziano, è più intenso e fruttato.
Produzione: 5400 bt

ROSSI FERMI ITALIANI
M Etichetta Nera
Rosso Igt Pavia

2006
210 €

RiLuce
Lombardia
Da vigne centenarie e da uve purissime che non hanno subito nessun
trattamento fitosanitario, raccolte a piena maturazione vacuolare, un vino
biotico ed universale da vivere come esperienza dell’anima. Un’arte liquida che
Giorgio Mercandelli trasforma alchemicamente in vino cristallizzato e vitale.
È profondo ed infinito. Selezionato in passato da Shumei, organizzazione
no profit che raccoglie in tutto il mondo produttori naturali per l’Imperatore
Giapponese.
Produzione: 2000 bt
_

Amarone
2006
Amarone della Valpolicella DOCG 135 €
70% Corvina, 30% Rondinella
Monte dei Ragni
Veneto
Ottenuto da vigne degli anni ’50, selezionate ed appassite in un fruttaio
naturalmente. Ventilazione naturale, fermentazione spontanea e affinamento in
tonneaux nuovi francesi da 500 litri. Ne risulta un vino succoso e piena di vitalità
e tensione.
Produzione: 3000 bt
_

Maurizio Zanella
Rosso del Sebino I.G.T.
Cà del Bosco
Lombardia
Rosso principe della cantina, che reca sull’ettichetta la firma dell’
Autore. Racchiude in se la sintesi del territorio e il suo modo di essere. Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, selezionati Dai migliori vigneti dell’azienda,
sapientemente vinificati e affinati in piccole botti di rovere. Potente ed armonico,
capace di maturare per decenni.
_

Maurizio Zanella
45% C. Sauvignon, 25% C. Franc, 30% Merlot

1998
150 €

_

Maurizio Zanella
45% C. Sauvignon, 30% C. Franc, 25% Merlot
_

Maurizio Zanella
45% C. Sauvignon, 30% C. Franc, 25% Merlot
_

Maurizio Zanella
50% C. Sauvignon, 20% C. Franc, 30% Merlot
_

Maurizio Zanella
45% C. Sauvignon, 15% C. Franc, 40% Merlot
_

Maurizio Zanella
55% C. Sauvignon, 20% C. Franc, 25% Merlot

1999
142 €
2000
136 €
2001
130 €
2003
121 €
2004
115 €

_

Torbido
Vino da Tavola Rosso
Nebbiolo

2000
110 €

Cascina Ebreo
Piemonte
Dalla riserva privata del produttore (la proprietà è stata ceduta da qualche anno)
un Barolo senza denominazione ma di grande emozione. Non filtrato per
mantenere tutta la sua meravigliosa ricchezza (da cui il nome), è una bottiglia
unica, preziosa, irripetibile.
Produzione: 3000 bt
_

Etichetta Bianca
Rosso Igt Pavia

2012
110 €

RiLuce
Lombardia
Da vigne centenarie e da uve purissime che non hanno subito nessun
trattamento fitosanitario, un vino assoluto ed immortale. Un’arte liquida
che Giorgio Mercandelli trasforma alchemicamente in vino cristallizzato e vitale.
È profondo ed infinito. Selezionato in passato da Shumei, organizzazione
no profit che raccoglie in tutto il mondo produttori naturali.

_

Barbaresco Montestefano
Barbaresco Docg
Nebbiolo

2014
115 €

Serafino Rivella
Piemonte
Dal cru Montestefano in Barbaresco, noto per i suoi vini eleganti e fini, una
grande interpretazione di Teobaldo Rivella. Famiglia legata storicamente a
questo vino e a questa zona (padre produttore, fratello enologo di Gaja per 4
decenni), lavora solo 2 ettari di vigna, mantenendo la dimensione familiare,
lontano da mode e tecnologia.
Produzione: 6800 bt
_

Riserva Franzisca
Cannonau di Sardegna DOC
100% Cannonau

2016
97 €

Giovanni Montisci
Sardegna
Non servono parole per presentare il cav. Lino Maga, celebrato da Veronelli e da
Gianni Brera, fornitore di Presidenti della Repubblica, politici, cardinali, attori. Da
Broni nel Pavese, uno dei vini più identitari del nostro patrimonio
enologico e una delle figure che più ha dato alla nostra cultura del vino.
Barbacarlo è vino succoso, avvolgente, saporito e leggendario.
Produzione: 2300 bt
_

Barbacarlo
Provincia di Pavia Rosso IGT
Croatina, Uva Rara, Vespolina

2009
90 €

Barbacarlo
Lombardia
Non servono parole per presentare il cav. Lino Maga, celebrato da Veronelli e da
Gianni Brera, fornitore di Presidenti della Repubblica, politici, cardinali, attori. Da
Broni nel Pavese, uno dei vini più identitari del nostro patrimonio
enologico e una delle figure che più ha dato alla nostra cultura del vino.
Barbacarlo è vino succoso, avvolgente, saporito e leggendario.
Produzione: 6700 bt
_

Segreto
Vino Rosso
Barbera

2001
80 €

Cascina Ebreo
Piemonte
Il segreto di Cascina Ebreo (ceduta pochi anni fa) è una parcella di
Barbera immersa in terra di Barolo. Circondata da vigne di Nebbiolo, questo
appezzamento restituisce una Barbera piena e completa, succosa e fresca.
A oltre 10 anni dalla vendemmia un vino vivo e vibrante, già in uno stato di
grazia senza temere numerosi anni ancora di evoluzione.
Produzione: 3000 bt
_

Lanthano Rosso
Bianco IGT Pavia

2012
72 €

RiLuce
Lombardia
Memoria liquida della pianta, nascosta nel frutto, invisibile, che solo nel vino
diventa manifesta. Così viene definita la cuvèe delle uve prodotte da tutti i vigneti
dell’azienda. Un’espressione corale di tutti i vigneti che entrano in un blend
appartenenti all’espressione del gusti di un vino alchemico e purissimo, senza
solfiti aggiunti.
Produzione: 3000 bt
_

Barrosu
Cannonau di Sardegna Doc
Cannonau

2017
69 €

Giovanni Montisci
Sardegna
Due ettari di vigna a Mamoiada, Barbagia, capitale del Cannonau. Da una vigna di
65 anni impiantata ad alberello, un vino che sa di macchia mediterranea e di
mirto. Definito “barrosu” ovvero arrogante, presuntuoso dal produttore perché
una prima lettura regala abbondante intensità, ricchezza, estratto ed alcol, ma
successivamente sa essere anche elegante e di grande equilibrio.
Produzione: 4980 bt
_

Clavis
Cellatica Superiore DOC
Barbera e uve autoctone

2000
66€

Cà del Vént
Lombardia
Vino immortale che si presta più che volentieri ad invecchiamenti notevoli.
Necessita tempo per donare il meglio di se stesso. Nonostante ciò conserva
grandissima freschezza e parte vegetale.
_

ASOTOM
Vino Rosso
Barbera

2013
61 €

Tommaso Gallina
Pimonte
Vino rappresentativo, complesso, ricco e sfaccettato. Ottenuto dalle uve della
vigna Claudia, raccolte a mano, pigiate e deraspate prima di finire nel
troncoconico per la fermentazione alcolica. Affinato per 48 mesi in barrique da
225 litri di terzo passaggio prima di essere imbottigliato.
Produzione: 1200 bt
_

Rosso di Montalcino
Marche Rosso IGT
Sangiovese Grosso

2016
58 €

Podere Sante Marie
Toscana
Fratello minore del Brunello di Marino Colleoni. Terza edizione di sangiovese
vinificato con lieviti indigeni, non filtrato e macerazioni sulle bucce di 3 settimane.
Affinato in botte grande per soli 18 mesi per mantenere facilità e scorrevolezza
proprie del Sangiovese.
_

Erasmo Castelli
Marche Rosso IGT
Montepulciano

Maria Pia Castelli
Marche

2009
56 €

Montepulciano in purezza ottenuto da rese bassissime e affinamento di 2 anni in
botte e almeno 5-7 in bottiglia. Ricorda il Montepulciano d’Abruzzo per la potenza
ma è anche pieno, setoso e profondo.

Nude
Campania Aglianico IGT
Aglianico

2008
54 €

Cantina Giardino
Campania
Da un appezzamento di 1 solo ettaro nel cuore di Taurasi, impiantato nel 1925 con
il sistema di allevamento originale a raggiera avellinese e con ancora alcune
piante a piede franco. Affinato 36 mesi in legno, è vino lontano da concentrazioni
e tannicità tipiche di questo varietale. Domina in bottiglia eleganza, sapidità e
straordinaria complessità.
Produzione: 2987 bt
_

Lessona
95% Nebbiolo, 5% Vespolina

2015
50 €

Colombera & Garella
Piemonte
Vigneto di oltre 30 anni e di 1 solo ettaro, per un vino affinato in vecchie barriques
per almeno 2 anni. Un vino dritto e vigoroso, a tratti sapido ma tra le migliori
interpretazioni di questo territorio che sa donare ai vini armoniosità, grazia,
mineralità e grande energia
Produzione: 4000 bt
_

Ramìe
Pinerolese Doc Ramìe

Avanà, Avarengo, Barbera, Becuet, Chatus

2016
49 €

Daniele Coutnadin
Piemonte
Vino eroico da viticultura di montagna. Siamo all’imbocco della Val Chisone che
porterà al Sestriere tra i 700 e gli 850 m s.l.m. Terrazzamenti irti e uvaggi della
tradizione destinati ad essere abbandonati e dimenticati. Un vino che recupera
tutto il passato e si svela con incredibile complessità e freschezza.
Produzione: 1898 bt
_

Pinot Nero
Pinot Nero Toscana IGT

2016
49 €

Macea
Toscana
Il pinot nero di Cipriano Barsanti rappresenta oggi una delle migliori
interpretazioni del varietale nel panorama toscano. Vigna a 500 m.s.l.m. sferzata
da temperature fresche e sbalzi termici importanti. Vigna giovane condotta in
biodinamica per poco più di 1500 bottiglie
Produzione: 1500 bt

_

Esprit Pourpre
Gamay

2015
48 €

Les Petit Riens
Valle d’Aosta
70% uve diraspate, 30% grappolo intero, macerate in vasche d’acciaio per 5
giorni prima di fermentare spontaneamente. Malolattica spontanea. Nessuna
chiarifica o filtrazione. Affinamento di 2 anni in acciaio. Due travasi prima
dell’imbottigliamento. Un Gamay che conserva ottima freschezza e struttura,
mostrando una grande ambizione e predisposizione all’invecchiamento.
Produzione: 361 bt
_

Si
Petit Rouge

2015
48 €

Les Petit Riens
Valle d’Aosta
Da sopra Aosta, una bella realtà di due giovani con esperienze in Borgogna
e Jura prima di trovare il loro luogo in Valle. Da uva Petit Rouge, un vino fine ed
elegante e allo stesso tempo goloso ed allegro.
Produzione: 549 bt
_

Ici et maintenant
80% Sirah, 20% Mondeuse Nera
Les Petit Riens
Valle d’Aosta

2015
48 €

Macerazione di 30 giorni sulle bucce e fermentati con lieviti indigeni senza
filtrazione né chiarifiche. È vino speziato, con carattere, che sa evolvere ed
accompagnare bene per tutta la serata.
Produzione: 637 bt

Duemilaundici

Cabernet Sauvignon

48€

2011

Cà del Vént
Lombardia
Da una annata perfetta, equilibrata con pioggia, sole e temperature fresche, un
Cabernet Sauvignon raccolto a piena maturazione, alcolico, fresco e profondo.
Nonostante questo curriculum, un campione di bevibilità destinato ad
attraversare il tempo con successo.
Produzione: 5586 bt
_

Chianti Riserva DOCG
Canaiolo, Colorino, Sangiovese

2006
45 €

Casale
Toscana
Un Chianti dove il Sangiovese trionfa nella sua freschezza e longevità. Lontano da
clichè costruiti su un gusto internazionale, questo vino stupisce per l’eterna
giovinezza che è in grado di mostrare. Bevibilità e croccantezza per un vino di
oltre 10 anni.
Produzione: 12000 bt
_

Guarini Coccinella
Terre Siciliane IGP
Syrah

2016
30 €

Aldo Viola
Sicilia
Da Alcamo in provincia di Trapani, terra di Grillo e Catarratto, uno dei vini più
controcorrente e rivoluzionari della Sicilia. Coccinella è un Syrah speziato, salino,
verticale e di grande freschezza, proveniente da una vigna caratterizzato da una
colonia di coccinelle, in una terra intonsa e ventosa.

_

Farfallesco
Vino Rosso

Syrah, Nebbiolo, altre uve rosse
Cà del Vént

2012
30 €

Lombardia
Un vino del territorio di Cellatica, capace di raccontare attraverso varietali
internazionali la grande vocazione dei Campiani, terra argillosa e minerale.

Senzaniente
Cerasuolo D’Abruzzo DOC
Montepulciano

2016
25 €

Marina Palusci
Abruzzo
Da Pianella sulle colline pescaresi, un cerasuolo poco truccato e molto vero e
diretto. Non filtrato e non chiarificato per testimoniarne tutta l’integrità.

AL CALICE
Le Vin d’Alon
100% Chardonnay

2016
6€

D. Grosbot-Barbara
Auvergne, Francia
La cantina sorge nel dipartimento di Allier, nel cuore della Francia. Denis Barbara
coltiva lì 7 ettari completamente in biodinamica su colline agrillo-calcaree,
terre rinomate sin dall’epoca romana.
_

Trebbiano
IGT Trebbiano
dei Colli della Toscana

2015
6€

Trebbiano Toscano
Casale
Toscana

Dopo i Chianti senza tempo, il Casale ci conforta anche con un bianco da
un’uva della tradizione, con una leggera macerazione che dona colore intenso,
senza vanificare profumi di erbe e fiori di campo.
Produzione: 2200 bt
_

Dinavolino
Malvasia di Candia aromatica,
Marsanne, Ortrugo

2016
7€

Denavolo
Emilia Romagna
Un Orange Wine in salsa piacentina da bere rigorosamente a temperatura
ambiente. Uve del territorio e della tradizione vinificate come se fossero rosse
con macerazione sulle bucce (da qui la colorazione ambrata) per un naso di
frutta matura e un sorso vivo caratterizzato da tannino e acidità.

_

Gelsomoro
Marche Rosso IGT

2014
6€

Lacrima di Morro, Montepulciano, Sangiovese
Il Gelsomoro
Marche

Da Morro d’Alba, sulle colline dell’entroterra anconetano, un rosso goloso ed
intenso dai sentori di frutta rossa, scura e di uva. Un bel calice che riempie il
palato e accompagna lungo il pasto.
Produzione: 6500 bt
_

Terrazze del Merendero
Toscana IGT
Sangiovese

2015
6€

Tenuta Montiani
Toscana
Il Sangiovese è freschezza. Dalla vigna Merendero in San Polo in Chianti
(Gallo Nero) ecco un vino pensato per la “merenda”, piacevole e succoso mai
impegnativo da bere anche fresco nelle giornate estive.
Produzione: 7900 bt

