
Chateau Portal Paul Herpe 2018  €   23,00 

Montepulciano d'Abruzzo Bio Torre dei Beati 2020  €    19,50 

Lagrein Popphof 2016  €    27,00 

Lagrein Hofstatter 2019  €   24,00 

Lagrein Riserva Rottensteiner 2018  €   24,00 

Pinot Nero Rottensteiner 2019  €   22,00 

Pinot Nero "Meczan" Hofstatter 2019  €   24,00 

Colore rubino brillante, tipico del vitigno e facilmente riconoscibile. Colpisce per l’eccellente equilibrio tra l’intensità e la complessità dei 
profumi speziati di piccoli frutti di bosco e di viola, e profumi immediati, puliti, accattivanti e freschi. In bocca è molto armonico, con 
una buona sostanza di tannini. 

Questo Montepulciano si rivela subito in grado di sprigionare personalità e peculiarità tipiche del territorio abruzzese, di cui Torre dei 
Beati è un’orgogliosa rappresentante. Profondo, di grande intensità, dotato di complessi sentori fruttati e arricchito da note speziate, 
perfettamente bilanciato nella sua struttura tannica.

Alto Adige

Colore rosso granato scuro, profumo gradevole e saporito con note di cioccolato fondente. Sapore pieno e rotondo, armonico con lunga 
persistenza sul palato.

Di un bel rosso rubino nel bicchiere, si esprime su gradevoli sentori di marasca, lampone e frutti rossi. La moderata freschezza del sorso 
sostiene questo pinot nero in purezza, che al palato si presenta dotato di buona struttura ed equilibrio. Chiude con una lunga e 
persistente nota fruttata.

Abruzzo

Colore rosso granato, al naso intenso, al gusto secco molto pieno con sentori di prugne secche e tannini dolci.

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

Francia

Colore rosso porpora intenso, in bocca si scopre strutturato, equilibrato, con aromi di violette, spezie, frutti rossi e canditi.

Pinot Nero "Meczan" Hofstatter 2019  €   24,00 

Sangiovese di Romagna sup. "Beato Enrico" Santini 2018  €    18,50 

Sangiovese di Romagna sup. "Dudè" Bandini 2019  €    17,50 

Sangiovese di Romagna "Il Sangiovese" Predappio Noelia Ricci 2019  €    21,00 

Sangiovese di Romagna "Godenza" Predappio Noelia Ricci 2019  €   26,00 

Sangiovese Superiore "Tre Rocche" Fattoria Nicolucci 2019  €    19,50 

Valtellina Superiore "Valgella" Riserva Balgera 2002  €   36,00 

Valtellina Superiore "Sassella" Riserva Balgera 2005  €   36,00 

Valtellina Superiore "Grumello" Riserva Balgera 2001  €   36,00 

Bonarda frizzante Calatroni 2017  €    19,50 

Rosso rubino luminoso, tra i profumi si riconoscono sentori nitidi di ciliegia, viola, frutti di bosco e fragola. Armonioso e dinamico, con 
una struttura tannica longilinea ed elegante, raffinato nel lungo finale.

Lombardia

100% Nebbiolo. Alla vista, color rosso granato. Il naso si distende su profumi di fragola e lampone e di fiori secchi, con note di spezie e 
richiami minerali. Al sorso, il vino è superbo e mostra grande charme: tannini di seta, corpo rotondo, equilibrio impeccabile. Chiude 

100% Nebbiolo. Alla vista, color rosso granato luminoso. Il naso si distende su profumi di lampone e di fiori selvatici, con note di 
nocciola e richiami minerali. Il sorso è sontuoso ed elegante: tannini setosi, profilo fresco e al contempo rotondo. Finale armonico e fine.

100% Nebbiolo. Alla vista, color rosso granato. Il naso si distende su profumi di fragola e di viola mammola, con note di frutta secca e 
richiami minerali. Al sorso, il vino è maestoso e mostra grande classe: tannini vellutati, bella freschezza e corpo rotondo. Finale 

Colore rubino intenso. Al naso emergono sentori di frutta rossa come ciliegie e lamponi, note vegetali e di erbe aromatiche. Al palato è 
molto fresco e piacevole, con un finale armonico. 

Colore granato violaceo che introduce profumi di melograno e viola; al palato è asciutto, rotondo e vellutato, giustamente tannico.

Color rosso rubino tenue. Profumi di frutta rossa e viola, sottobosco e spezie. In bocca è ben bilanciato, un vino morbido e sapido. Un 
sangiovese che vi stupirà.

Emilia Romagna

Trama fitta ed avvolgente, nitidezza che consente la percezione della sua pulsante, violastra integrità ossidativa con un legno maturo che 
leviga la sua anima.

Ideale per un consumatore che da un Pinot Nero desidera soprattutto morbidezza, fragranza ed un netto carattere fruttato. Color rosso 
rubino vivace con sfumature granata, ha profumi freschi, esuberanti, accattivanti di piccoli frutti di bosco e di ciliegia, è molto armonico, 
equilibrato, privo di spigoli, ricco di gusto e fine al palato.

Bonarda frizzante Calatroni 2017  €    19,50 
Per renderlo maturo ed elegante, il vino viene fatto riposare un anno in bottiglia prima della sua commercializzazione. Vino dal colore 
rosso rubino carico e dal profumo delicato, elegante, pieno e speziato. Sapore di corpo, robusto, vellutato al palato e armonico.



Rosso conero "Piancarda" Garofoli 2017  €   20,00 

Lacrima di Morro d'Alba Giusti 2019  €    19,50 

Nebbiolo Langhe Cascina Morassino 2016  €    27,00 

Nebbiolo d'Alba "Baluma" Diego Conterno 2020  €   24,00 

Dolcetto d'Alba Diego Conterno 2020  €    21,00 

Barbera d'Alba "Ferrione" Diego Conterno 2019  €    22,50 

Barbera Ardy Colline Saluzzesi Cascina Melognis 2016  €   20,00 

Barolo Diego Conterno 2013  €   39,00 

Barolo Virna Borgogno 2012  €   38,00 

Nebbiolo Gattinara selezione Travaglini 2014  €    29,50 

Rosso rubino brillante. Profumo complesso, ampio, intenso e persistente su note di frutta, confettura di prugne e ciliegia. In bocca 
esplode nei sentori fruttati e ha un finale potente e saturante.

Profumi intensi di ciliegia, fragola e ribes, grande intensità aromatica e corpo asciutto, teso e di ottima lunghezza.

Rosso violaceo intenso. Naso elegante, dolce e accattivante, in evidenza le caratteristiche note fruttate del Barbera. Grande freschezza e 
finale che invoglia alla beva.

Di un rosso rubino intenso, con marcati riflessi violacei, al naso risulta fresco, ricco di frutto con evidenti sentori di ciliegia e prugna. Di 
buon corpo, con un'acidità che dona freschezza e che bilancia un tenore alcolico medio-alto. Lo Chatus contribuisce con sentori scuri e 
balsamici di sottobosco, di erbe aromatiche e bacche di ginepro.

Vino di punta della Cantina Diego Conterno è ottenuto dal Crü Le Coste di Monforte d’Alba. I vigneti sono esposti a Sud e le uve ottenute 
regalano un Nebbiolo da Barolo con tannini importanti, struttura e corpo significativi. La lunga fermentazione e macerazione che durano 

Questo Barolo viene posto ad invecchiare in botti di rovere di Slavonia di grande capacità per circa 2 anni. Colore rosso rubino intenso 
con sfumature granate, profumo ampio ed intenso, etereo con sentori di frutti rossi accompagnati da vaniglia, cacao e spezie. Sapore 
pieno ed austero con tannini sottili in armonia con la struttura del vino. 

Profumi di spezie molto fine, viola e fragola. La bocca mostra grande acidità e un tannino da vero Nebbiolo d'autore.

Marche

Colore rosso rubino intenso con evidenti riflessi violacei, spiccato profumo di rosa antica con toni leggermente appassiti, fiori di 
sottobosco e violette; il bocca il gusto morbido, fresco e piacevolmente tannico; di buona persistenza aromatica e gustativa.

Piemonte

Colore rosso rubino intenso, i profumi sono eleganti, nel vino giovane ricordano il lampone, l'invecchiamento in barrique li rende più 
armonici ed eleganti.

Nebbiolo Gattinara selezione Travaglini 2014  €    29,50 

Nebbiolo Gattinara Tre Vigne Travaglini 2012  €    37,00 

Barbaresco Castello di Verduno 2016  €   36,00 

Freisa Arvelé Cascina Gilli 2016  €    19,50 

Rosso del Salento "Portulano" (Negroamaro) Rosa del Golfo 2016  €   20,50 

Primitivo Salento P Petrelli 2020  €    19,00 

Primitivo di Manduria DOP "Gocce" Feudi Salentini 2017  €   33,00 

Carignano del Sulcis "Rocca Rubia" Santadi 2015  €    29,50 

Cannonau di Sardegna CS Orriu Quartomoro 2018  €    19,50 

Da vecchie vigne nel cuore della DOP, l’accurata selezione di uve Primitivo raccolte manualmente in cassette dà vita a Gocce. È un vino 
dal colore rosso rubino, dal gusto rotondo e morbido e dai profumi di confettura, frutti di bosco e note di caramello. Si presenta con 

Sardegna

Rosso rubino impenetrabile, profumi di ribes rosso, speziature di peperoncino e cardamomo, sensazioni di fiori di lavanda e origano. Al 
sorso è pieno e appagante, compatto e con tannini vivaci.

Di colore rosso rubino con sfumature granato,  al naso rivela un profumo intenso, con vinosità ben definita e sentori di prugna matura. 
In bocca è caldo, pieno, con una struttura e un gusto caratteristici ed inconfondibili.

Vino dal colore rosso intenso e dal bouquet fruttato e delicato. Sapore armonico, persistente, giustamente tannico, molto versatile da 

Colore granato intenso, all’olfatto evidenzia delicati sentori speziati, dominati da una netta e forte mineralità; piacevole, di solida 
struttura che sfuma in un finale ferroso.

Prodotto solo nelle migliori annate. Colore granato intenso, al naso ha ampie sensazioni fruttate, calde e mature di confettura, susine e 
tamarindo. In bocca riprende vigore dal solido tannino ma soprattutto dalla fresca e sapida scia finale.

Questa versione di Barbaresco si compone di una selezione di uve provenienti da vigne situate nelle sottozone Rabajà bass e Faset. Un 
vino ricco e delicato nella componente aromatica, in perfetto equilibrio tra eleganza ed intensità. Un Barbaresco in grado di emozionare e 

Colore rosso rubino intenso. Suadente il naso, con sentori di confettura di ciliege, fragoline e violetta che si alternano a note speziate e 
goudron. Al palato riaffiorano gli aromi percepiti al naso. Ha vivissima freschezza che evoca frutta croccante. Finale lungo, cremoso e 

Puglia

Rubino carico con riflessi granati, al naso profumo ampio, persistente, con lievi ricordi di sottobosco, nocciola e mandorla. Al palato 
asciutto, ben strutturato e armonico, con piacevole retrogusto amarognolo.



Syrah Sicilia IGT Sicilia - Alakì Dimore di Giurfo 2018  €    18,50 

Nero d'Avola Vuaria Feudo Disisa 2013  €   29,00 

Nero d'Avola Sicilia IGT Sicilia - Alakì Dimore di Giurfo 2019  €    18,50 

Chianti Classico Fattoria Ròdano 2018  €    23,50 

Rosso di Montalcino Fornacella 2019  €    23,50 

Brunello di Montalcino Fornacella 2014  €    39,50 

Chianti Classico I Fabbri 2017  €    24,50 

Chianti Classico Castello di Monsanto 2018  €   24,00 

Chianti Riserva Castello di Monsanto 2017  €    32,50 

Morellino di Scansano "San Giuseppe" Montellasi 2015  €   22,00 

Colore rosso rubino intenso. Al naso si sprigionano sentori vigorosi e persistenti che ricordano il sottobosco, il ginepro, la lavanda, la 
viola e il tabacco. Al sorso dimostra di avere una grande energia e vitalità, con tannini morbidi. È giovane e scorrevole.

Rosso rubino tendente al granato. I sentori fruttati di marasca e ribes si armonizzano al naso insieme a toni speziati e sfumature 
vanigliate. La bocca si esprime in maniera distinta ed elegante, risultando dominata da tannini ancora energici, e leggermente sapida e 

Nota vegetale di muschio e di sottobosco. Pian piano si apre e riesce ad esprimere anche note di amarena, di liquirizia e di sandalo. In 
bocca l’attacco è caldo, dovuto ad un tenore alcolico importante. Il corpo è voluminoso, ma non eccessivo. Sensazioni nette di mora e di 

Colore brillante, un naso che ricorda la complessità e la freschezza di un calice intrigante. Al palato ottima  pulizia e netti sentori di frutta 
con grande spalla acida in armonia perfetta con la sua profondità.

Si presente con un bellissimo rosso rubino tendente al violaceo. Al naso esprime note fruttate di ciliegia matura che sfuma in note 

Rosso rubino il colore. Il floreale di viola si unisce al fruttato di ribes e marasca matura, creando un bel bouquet olfattivo. L’assaggio è 
tannico ma comunque delicato e fine, abbastanza equilibrato e armonico in persistenza.

Sicilia

Colore rosso rubino intenso con un profumo fruttato e con caratteristiche note speziate che ritroviamo anche all‘assaggio. Pieno morbido 
e molto piacevole.

Colore rosso rubino intenso con riflessi purpurei. Al naso è intenso, con sentori di prugne, more, ciliegie e fragole. Al palato è morbido, 
con una trama tannica elegante e vellutata. Persistente.

Colore rosso rubino dal sentore caratteristico di uva. Gusto vellutato e armonioso. Ideale per le grigliate, ottimo rapporto qualità prezzo.

Toscana

Sentori varietali tipici che si attestano su note di frutta rossa, mora, ciliegia e una leggera sfumatura speziata. In bocca è succoso e di 
buon volume, con un finale connotato da un tannino perfettamente estratto.

Rosso di Montepulciano Poliziano 2019  €   22,00 

Cabernet Sauvignon IGT "Guidalberto" Tenuta San Guido 2015  €   56,00 

Sassicaia 2015 Tenuta San Guido 2015  €   430,00 

Merlot La Frassina 2017  €    19,50 

Cabernet Sauvignon La Frassina 2018  €    19,50 

Valpolicella classico Brigaldara 2019  €    19,50 

Valpolicella classico sup. ripasso "Il Vegro" Brigaldara 2018  €    29,50 

Amarone della Valpolicella classico Brigaldara 2013  €    47,00 

Amarone della Valpolicella classico Villa Spinosa 2014  €   46,00 

Il Guidalberto di Tenuta San Guido si caratterizza immediatamente per lo splendido colore violaceo molto intenso. Il suo 
profumo al naso si rivela lungo e persistente, con aromi di ciliegia e prugna che introducono sentori floreali impreziositi da toni 
di tabacco e di liquirizia. In bocca è elegantissimo, mentre al palato presenta una struttura eccellente e di grande equilibrio. La 
sua composizione, che regala una beva rotonda e piacevole, ben si presta al lungo mantenimento in bottiglia. Composozione: 
Cabernet Sauvignon (60%), Merlot (40%).

Rosso granato, con profumi di frutta in confettura, amarena, ciliegia, vaniglia, con sentori di appassimento e note di spezie. E’ un vino di 
grande struttura, è complesso, elegante e vellutato.

Si presente con un bellissimo rosso rubino tendente al violaceo. Al naso esprime note fruttate di ciliegia matura che sfuma in note 
speziate. Dal sapore persistente e rotondo con tannini morbidi e puliti, lascia il palato caldo e asciutto.

Rubino compatto al colore, mostra profumi di ribes, fragole, e frutti di bosco. La bocca è piena e succosa, dal finale fruttato ed 

Rosso granato luminoso. Al naso si esprime su sentori speziati e di frutta rossa, che richiamano in particolare la ciliegia. In sottofondo 
tabacco e humus arricchiscono il complesso bouquet. Al palato conferma l'eleganza e l'intensità, con un sorso potente e fruttato, tracciato 

Al naso sprigiona avvolgenti profumi di ciliegia, amarena e piccoli frutti di bosco intrecciati a sentori di macchia mediterranea e 
a note di più evolute di cioccolato e frutta secca tostata. Al palato esprime un gusto pieno ed elegante con tannini levigati e 
un’acidità ben integrata. Lungo e profondo il finale in cui si fa più nitida la trama minerale. Persistenza emozionante. A tavola 
si abbina bene a salumi e formaggi stagionati come anche a primi e secondi di terra a base di carni rosse e selvaggina.

Veneto

Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, al naso vinoso con spiccato sentore di ribes e di frutta rossa matura. Sapore armonico ed 

Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Al naso profumo vinoso dove spiccano note di lampone e mora matura. In bocca 
armonico e equilibrato, leggermente tannico con buona struttura e persistenza.

Rosso rubino brillante, con sentori di ciliegia, fragole e spezie. Sapore asciutto, morbido e di buona struttura.

Rosso rubino intenso, con profumo ampio ed elegante con note di frutta matura, quasi confettura, noce, cannella. Sapore asciutto, 
robusto, pieno e persistente.

tabacco e humus arricchiscono il complesso bouquet. Al palato conferma l'eleganza e l'intensità, con un sorso potente e fruttato, tracciato 


