I Vini Bianchi
AL TAVOLO CONSUMAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 3,00 €

(Tutti i vini in carta si possono avere da asporto con lo sconto del 25%)

Francia
Chardonnay

Paul Herpe

2017

€ 19,50

Intensi sentori fruttati e floreali con eleganti noet di pera matura, pesca bianca, susina e ginestra, in bocca è morbido e rotondo, dotato di
buona freschezza e gradevole persistenza.

Riesling

Blanck Paul

2016

€ 29,00

2017

€ 27,00

Giallo paglierino. Al naso intenso, denso, dagli aromi composti floreali e speziati dolci, molto elegante. In bocca ricco, generoso,
strutturato, con aromi di fiori, miele, spezie che si esprimono notevolmente grazie anche all'acidità.

Chablis

Chaude Ecuelle

Caratterizzato da un colore giallo paglierino e da priofumi tipici di agrumi, accompagnati da note minerali persistenti. In bocca si esalta
la vena acida e la tipica sapidità dei terreni di quella zona della Francia.

Abruzzo
Pecorino "Giocheremo con i Fiori"

Torre dei Beati

2018 € 22,00

Giallo paglierino con sfumature dorate, raffinato bouquet di pera, agrumi, acacia, erbe campestri con tocco minerale. Finale di grande
sapidità e freschezza che conferisce una splendida bevibilità.

Cerasuolo d'Abruzzo (rosato)

Torre dei Beati

2017

€ 19,00

Al tipico rosso ciliegia brillante, arricchito da vivaci riflessi violacei e da percezioni visive di buona consistenza, fanno riscontro profumi
freschi e persistenti, di fragola, melograno e ciliegia, impreziositi da eleganti sentori floreali tra i quali in bella evidenza la rosa.

Alto Adige
Gewürztraminer

Brunnenhof

2018 € 28,00

Vino di grande carattere. Il suo sapore identico all'uva matura lo contraddistingue dagli altri vitigni. Il suo colore giallo dorato, il
profumo di rose, lavanda e vaniglia, il gusto di mela, mela cotogna e pera, la sua corposità e la morbidezza alcolica lo caratterizzano.

Risling Renano

Pelz

2017

€ 23,00

colore giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli. Profumo molto personale che unisce note floreali e speziate a note vegetali e
minerali ancora in evoluzione. Fresco e deciso al palato, piacevolmente acido e leggero di struttura, riporta fedelmente le caratteristiche
degli ambienti nordici.

Gewürztraminer selezione "Selida"

Tramin

2017

€ 24,00

Selezione di vigneti esposti a sudest su terrazzamenti tra i più ripidi in questo territorio, l’altitudine varia da i 300 a 500 metri slm.
Colore giallo paglierino dai riflessi dorati. Al naso offre una pluralità di profumi che ricordano le note fiorite di petali di rosa, giglio, fiori

Müller Thurgau

Cantina Bolzano

2017

€ 19,00

Il Müller Thurgau è un vino bianco gustoso con un colore da giallo verdognolo a giallo chiaro, un profumo delicato con note erbacee e di
noce moscata. Ha un sapore fresco e aromatico.

Gewürztraminer Feld

Armin Kobler

2017

€ 26,00

L‘odore, tipico della varietà, è caratterizzato da petali di rosa e chiodi di garofano. Aromi floreali sottolineano questa tipologia specifica
della Bassa atesina. In bocca è secco, ma l'estratto unito all'alcol gli conferiscono un corpo polposo.

Pinot Grigio Klausner

Armin Kobler

2017

€ 24,00

2017

€ 19,50

Bianco pieno e ricco di estratti, di colore giallo paglierino. Il suo sapore è delicato e gradevolmente morbido. Nei vini a piena
maturazione risaltano note di noci e miele.

Sylvaner

Rottensteiner

Vino bianco fresco e fruttato, con note di agrumi e erbe di montagna. Il Sylvaner è ideale per la combinazione con antipasti leggeri,
sparagi, zuppa di vino e pesce lesso o fritto. Un Sylvaner è comunque sempre un buon vino da aperitivo.

Kerner 780

Vindimian Rudi

2017

€ 23,00

Si tratta di un vino che colpisce per la ricchezza di aromi e per la forza che presenta al palato.
Queste caratteristiche sono date dal luogo in cui sono coltivate le viti che danno origine al Kerner di Vindimian Rudi e dalla bassa

Moscato Giallo "TrentaTrè"

Vallarom

Vino dall'intensa fragranza della mela verde, sapore intenso, leggermente aromatico di albicocca secca, spiccata acidità.
Giallo (50%), Nosiola (40%), Verdealbara (10%)

2017

€ 19,50

Moscato

Campania
Falanghina

Vadiaperti

2017

€ 20,50

Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, al naso si presenta con intense e piacevoli note di fiori d'arancio, d'agrumi e di tiglio. La
grande sapidità e mineralità garantiscono bevibilità e pulizia del finale.

Fiano D'Avellino

Vadiaperti

2017

€ 20,50

Giallo paglierino chiaro, al naso emergono delicati sentori di mela, pera verde e nocciola, con una piacevole nota minerale sul finale.

Greco di tufo

Vadiaperti

Giallo paglierino intenso con sfumature dorate, i profumi sono caratterizzati da sentori fruttati, di agrumi in particolare, con una
piacevole nota minerale sul finale.

2017

€ 20,50

Friuli Venezia Giulia
Ribolla Gialla

Grillo Iole

2017

€ 21,50

Vinificata in bianco per preservare la freschezza ed i profumi. Di colore giallo paglierino lucente, con deboli riflessi verdolini. Al naso
profumi soprattutto floreali come rosa bianca, acacia e fiori primaverili e fruttati, di mela verde e pesca bianca. Discretamente corposo e

Sauvignon

Grillo Iole

2017

€ 21,50

Giallo paglierino tenue tendente al dorato. Naso intenso ma mai stucchevole di foglia di pomodoro, peperone, salvia, erba falciata,
ortica, bosso. Si riconoscono sentori di frutta gialla e anche tropicale. Il sorso è fresco e minerale e non delude le aspettative.

Friulano

Simon Komjanc

2017

€ 19,50

2017

€ 19,00

Tipiche note fumè con sentori di mandorla, pesca bianca e genziana. Al gusto è caldo e sapido, avvolgente e persistente.

Pinot Grigio

Simon Komjanc

Intensi sentori fruttati e floreali con eleganti note di pera matura, pesca bianca, susina e ginestra, in bocca è morbido e rotondo, dotato di
buona freschezza e gradevole persistenza.

Friulano

Collarig S. (Crasting)

2017

€ 21,00

Giallo paglierino al colore, profumi di susina, mandorla e fiori bianchi. La bocca ha freschezza e sapidità, con un finale persistente.

Ribolla

Collarig S. (Crasting)

2017

€ 20,50

2017

€ 21,50

Profumi delicati di pera e fiori bianchi, al gusto è asciutto e minerale, con un finale fruttato e minerale.

Sauvignon

Collarig S. (Crasting)

Profumi varietali di sambuco e foglia di pomodoro, in bocca ha una vena linfatica/verde che conferisce freschezza, sorso delicato ed

Carso Vitovska

Skerk

2016

€ 36,00

Dal colore paglierino, con un delicato profumo di fiori di campo carsico e fieno. Il sapore è asciutto, con retrogusto di mandorla ed un
finale particolarmente persistente.

Lombardia
Lugana

Cà Lojera

2017

€ 20,50

Colore che va da un brillante paglierino ad accennate sfumature verdognole. Al naso risulta un piacevole bouquet al melone e mandarino
con accenni di menta e qualche nota floreale. Al palato ritornano nel finale gli agrumi e la frutta matura.

Marche
Verdicchio Superiore Castelli di Jesi

La Staffa

2017

€ 18,00

2017

€ 27,50

La buona freschezza e la spiccata sapidità esaltano aromi fruttati ben delineati, arricchiti da note di pietra focaia e fieno.

Piemonte
Timorasso Derthona

Walter Massa

Ampiezza aromatica di fiori d'acacia e tiglio, con sensazioni agrumate. Al palato sensazioni calde, con un buon bilanciamento acido e
notevole freschezza minerale, lungo e persistente.

Sardegna
Vermentino di Sardegna "Villa Solais"

Santadi

2017

€ 18,00

2014

€ 37,00

Presenta un colore lucente paglierino con riflessi verdolini e dorati. Olfattivamente trasmette piacevolezza e freschezza infatti, a
conferma di ciò, al palato continua con una piacevole freschezza accompagnata da una stuzzicante mineralità.

Sicilia
Etna bianco "A'Puddara"

Tenuta di Fessina

Il profilo aromatico è giocato su sottili venature minerali, l’attacco di bocca è molto fresco, lo sviluppo reattivo, la sapidità e l’acidità ne
sostengono la dinamica, con l’aerazione l’autenticità si allea a una purezza cristallina. Finale di feroce sapidità.

Alakì - Sicilia IGT Grillo

Dimore di Giurfo

2016

€ 17,50

La Frassina

2017

€ 17,50

Vino giovane di pronta beva e di gusto affabile adatto ad aperitivi e piatti semplici.

Veneto
Chardonnay

Vino dal colore giallo paglierino scarico con eleganti riflessi verdognoli. Profumo vinoso, intenso con dolci sentori di fiori bianchi di
campo, margherita e trifoglio e acacia. Con la maturazione si avverte un'elegante nota di pera. Sapore ricco, morbido, di buona sapidità
con spiccata mineralità tipica del territorio. Una elegante nota acida dona freschezza e persistenza. Con l'evoluzione spicca un sentore di

Soave classico "Montisei"

Le Battistelle

Giallo paglierino chiaro, ha profumi di fiori bianchi ed agrumi. Al palato è ampio, fresco, fruttato e con un finale lievemente
ammandorlato.

2018 € 17,00

