La Cantina

BOLLICINE
MOTIVO ROSE’ BORGO MOLINO
Extra dry, vino spumante
€ 25,00
ALTA LANGA METODO CLASSICO LIMITED EDITION DOCG
FONTANAFREDDA RISERVA
Uve Pinot nero e Chardonnay - Perlage fine e cremoso, profumi che ricordano i fiori ed i
frutti bianchi. In bocca fresca acidità e finale sapido. Affina oltre 30 mesi sui lieviti
€ 26,00
FRANCIACORTA DOCG BRUT MAJOLINI
Uve 90% Chardonnay, 10 % Pinot nero - Colore giallo di buona carica con riflessi
paglierinU. Delicato, ampio, con evidenti sentori di lievito e con leggera e piacevole nota
di vaniglia. Avvolgente, pieno, accattivante e persistente.
€ 28,00
FRANCIACORTA DOCG BRUT VINTAGE MILLESIMATO MAJOLINI
Uve Chardonnay e Pinot nero - Colore giallo di buona carica con riflessi dorati.
Al naso Ampio, schietto, con note floreali. Al palato si rivela sapido, persistente e molto
equilibrato
€ 30,00
FRANCIACORTA DOCG SATEN MILLESIMATO MAJOLINI
Uva 100 % Chardonnay; Colore giallo con leggeri riflessi dorati. Intenso e persistente,
ricorda la crosta del pane con evidenti note tostate. Delicato, suadente, quasi cremoso,
ricorda la frutta matura. Permanenza di almeno 36 mesi sui lieviti
€ 32,00
			
FRANCIACORTA DOCG BRUT ALTERA ROSE’ MAJOLINI
Uve 100% Pinot nero - Colore rosa buccia di cipolla con spuma bianca, perlage finissimo
e persistente. Elegante, ampio, con note che variano dalla fragola alla pesca e frutti di
bosco. Fine, pieno, persistente, con tutta la struttura e grassezza che deriva dal pinot
nero. Permanenza di almeno 24 mesi sui lieviti
€ 35,00
PROSECCO SERVO SUO EXTRA BRUT MILLESIMATO
Prosecco Doc con una stupenda complessità di profumi di frutta matura come la mela, la
pera, gli agrumi e dei profumi floreali, in particolare la rosa
€ 25,00

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE KRUG
Krug, leggendaria casa di Champagne, appartenente al gruppo LVMH dal 1999, rimane
l’esempio emblematico del metodo di vinificazione champenois. Profumo di aromi
di fiori, frutta matura e secca, agrumi, marzapane e pan di zenzero. Aromi di nocciola,
torrone, zucchero d’orzo, gelatina di agrumi, mandorle, brioche e miele. Bollicine fini,
vivacità, grande ampiezza ed eleganza.
€ 300,00

			
CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER CRYSTAL BRUT PREMIER
Assemblaggio di circa il 40% di Pinot nero, 40% di Chardonnay e 20% di Pinot Meunier,
Brut Premier unisce i vini vinificati in fusti di rovere dei tre vitigni della Champagne,
provenienti da diversi cru selezionati da Louis Roederer. Viene fatto invecchiare per 3
anni in cantina e riposare almeno 6 mesi dopo la sboccatura. Brut Premier è un vino di
assemblaggio ampio e strutturato, elegante ed energico, incredibilmente vibrante. La
sua trama strutturata, la sua ricchezza e persistenza sono decisamente vinose. Completo,
complesso, moderno e possente al tempo stesso, rimane pur sempre un grande classico.
€ 250,00

CHAMPAGNE DOM PERIGNON
Il Dom Perignon è un grande Champagne, sinonimo di prestigio, lusso ed eleganza.
Nasce da un affinamento di almeno 72 mesi sui lieviti in bottiglia e si esprime in un ricco
di bouquet di canditi, frutta fresca, note tostate e spezie. L’assaggio è energico e molto
intenso, vellutato e cremoso, di grande classe. Profumo dai Sentori iniziali di mandorla
fresca si aprono poi a note di limone candito e di frutta secca, il tutto completato da
accenni affumicati e tostati
€ 250,00
CHAMPAGNE DOM PERIGNON ROSE’
Il Brut Rosè Champagne firmato Dom Perignon è composto da un 57% di Pinot Nero ed
un 43% di Chardonnay. Le uve provengono da alcuni trai più antichi e preziosi Grand Cru
e Premier Cru. Alla base vi è una rigida selezione che ammette solo le migliori uve, quelle
realmente degne di essere trasformate nello Champagne Brut Rosè che porterà la firma di
Dom Perignon. Profumo dalle intense note di scorza d’arancia, frutta secca
e un finale speziato
€ 350,00
		

CHAMPAGNE AOC DOM PERIGNON VINTAGE
Vitigni: pinot nero, chardonnay.
Una storia che ha avuto inizio oltre tre secoli fa è quella dello Champagne Dom Pérignon,
indissolubilmente collegato alla figura di Pierre Pérignon, monaco benedettino che
secondo la leggenda è stato colui che ha messo appunto il metodo della rifermentazione
in bottiglia. Giallo paglierino caldo e luminoso, dal perlage finissimo e persistente. Al
naso si esprime inizialmente con note floreali ed agrumate, per aprirsi poi a sentori di
anice e menta e chiudere su tracce speziate e tostate. All’assaggio l’acidità tipica del
millesimo è integrata in un equilibrio elegantissimo. Puro e finissimo, con un frutto
pronunciato e coerente, chiude con una persistenza fumé che non finisce mai.
€ 250,00

CHAMPAGNE PAUL GOERG EXTRA VINTAGE
Champagne premier cru 100% Chardonnay.
Affinato per almeno 6 anni prima del dégorgement questo blanc de blancs è la perfetta
espressione di uno Champagne a base di sole uve Chardonnay.
Fresco, con note agrumate, questo Champagne rivela al palato una cremosità ed
eleganza unica.
€ 100,00
		
CHAMPAGNE 2012 MILLESIME ENCRY
Encry Millésime 2012 è uno champagne di un unico cru, che combina finezza ed eleganza
per un prestigioso Gran Cuvée. È il millesimato di Vue Blanche Estelle, la Maison che
raccoglie, produce e commercializza da sé, con risultati apprezzati in tutto il mondo.
L’Encry è una sorprendente scoperta di piaceri rari e sensazioni sublimi.
Il profumo intenso e caratteristico con eleganti, note agrumate di limone e fiori d’arancio.
€ 100,00

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE GRAN ROSE’ ENCRY
Encry Grand Rosé è il prestigio di un Gran Cuvée, ma anche un marchio che eccelle in
gusto ed eleganza. Il Grand Rosé sorprende già al primo sguardo per l’eleganza del color
salmone e il perlage fine e persistente. Al naso richiama ribes e lamponi, poi mandorle,
agrumi, fiori di zagara e per finire lieviti e crosta di pane. Ha buona persistenza, è
strutturato e pieno, ma delicato.
€ 90,00

CHAMPAGNE BRUT LAURENT PERRIER
Uve: Chardonnay 50%, Pinot Nero 35%, Pinot Meunier 15%;
lo Champagne Brut Laurent Perrier emerge per l’eleganza degli aromi e la freschezza al
palato. Ha perlage fine e persistente e profumi ampi di agrumi, crosta di pane e delicate
fragranze floreali e di pietra focaia. Al palato è secco, intenso, di medio corpo e di grande
equilibrio. Riposa almeno 36 mesi sui lieviti prima della sboccatura
€ 85,00

CHAMPAGNE LAURENT PERRIER ROSE’
Prima del 1968 era praticamente impossibile trovare uno Champagne rosé non
millesimato, fin quando il visionario Bernard de Nonancourt lanciò questo Champagne
Brut Cuvée Rosé - Laurent-Perrier. Combinando una vivace freschezza con un morbido
carattere vinoso, riposa almeno per quattro anni sui propri lieviti. Rosa salmone luminoso
con perlage fine e persistente. Schietto e molto fresco al naso, ricorda fragole, lamponi,
ribes, more e marasche. L’assaggio è vivace e ancora fruttato, leggermente tagliente in
apertura e dolcemente arrotondato nel finale.
€ 90,00

CHAMPAGNE PAUL GOERG EXTRA BRUT
Gli Champagne Paul Goerg nascono nel cuore della Côte des Blancs patria dello
Chardonnay e regione di champagne freschi, minerali e vivi. Oggi la maison Paul Goerg
si estende su un vigneto di 120 ettari quasi esclusivamente coltivato a Chardonnay,
uva simbolo della delicatezza e dell’eleganza dello Champagne. Al naso è elegante e
articolato, ricco di note fruttate e agrumate, poi anche caratterizzato dai classici ricordi di
lievito, panificazione e infine contraddistinto da sfumature minerali.
€ 80,00

CHAMPAGNE AOC CUVEE’ ROSE’ LAURENT PERRIER
Uva 100 % Pinot nero; Questo Champagne Cuvée Rosé presenta un perlage fine e un
color rosa salmone estremamente elegante e luminoso. Al naso si presenta fine e fresco,
con spiccati aromi di frutti di bosco, come fragole, lamponi, more e ribes, arricchiti
da delicate sfumature di ciliegia e marasca. Anche al palato dominano le sensazioni
fruttate, in un perfetto equilibrio tra freschezza e struttura. Riposa almeno 36 mesi
sui lieviti prima della sboccatura
€ 90,00
			
CHAMPAGNE ZERO DOSAGE ENCRY
Lo Champagne Zéro Dosage Blanc de Blancs Grand Cru “Encry Grande Cuvée”, della
Maison Vue Blanche Estelle, nasce da uve di chardonnay accuratamente selezionate,
matura 36 mesi sui lieviti e subisce la sboccatura alla volée. Fine e oltremodo aggraziato,
sia al naso che al palato, è contraddistinto da preziose sfumature minerali, aromatico e
verticale al sorso, unico nell’insieme delle sensazioni organolettiche che riesce a offrire.
€ 85,00

CHAMPAGNE BRUT GRAND CRU BLANC ENCRY
Giallo dorato luminoso e cristallino alla vista, con perlage elegante e persistente.
Complesso e intenso al naso, propone maturi aromi floreali e fruttati, e soprattutto offre
straordinari richiami ai lieviti, alla crosta di pane e al miele, poi anche toni minerali
e lievemente ammandorlati. Al palato risulta essere rotondo ed equilibrato, fresco e
cremoso, caratterizzato da un’estrema purezza e da un’ottima persistenza.
€ 80,00
CHAMPAGNE PAUL GOERG BRUT TRADITION
Il più classico dei tagli, chardonnay e pinot nero, fa parte del portafoglio di Paul Goerg da
sempre. Il Tradition è uno Champagne la cui permanenza sui lieviti non è mai inferiore a
3 anni, periodo che viene seguito da un’ulteriore sosta in bottiglia, dopo la sboccatura,
di 4/6 mesi. Quello che ne risulta è uno spumante di sicuro equilibrio, fresco e dinamico,
profondo e ricco di sfaccettature. Uno Champagne di grande affidabilità, capace di
adattarsi alle occasioni più differenti. All’olfatto regala note di fiori di acacia, di cedro e
in generale di frutti a polpa gialla da cui spicca la banana. Al palato è tanto fresco quanto
cremoso, equilibrato e molto fine.
€ 60,00

VINI BIANCHI D’ITALIA

VINI BIANCHI D’ITALIA

CHARDONNAY ALTO ADIGE DOC (ELENA WALCH – ALTO ADIGE)
100 % Chardonnay - Lo Chardonnay incanta con il suo colore giallo brillante e con il suo
fruttato bouquet dalle note esotiche di ananas, mela matura e delicati aromi floreali. Al
palato regala eleganza ed un’interessante persistenza
€ 24,00

				VINNAE IGT (JERMANN – FRIULI)
Ribolla Gialla in maggior parte. Colore paglierino chiaro brillante. Profumo fruttato,
minerale, elegante, con sapore asciutto, fresco e sapido – Affinamento una parte per 6
mesi in botti di rovere di Slavonia da 750 litri
€ 31,00

PINOT GRIGIO ALTO ADIGE DOC (ELENA WALCH – ALTO ADIGE)
100 % Pinot Grigio - Del Pinot Grigio colpiscono le brillanti sfumature giallo paglierino
ed i sentori di pera matura, pepe bianco ed un tocco di salvia. Corposo nella sua
mineralitá, vanta una sapidità bilanciata ed un’inaspettata persistenza al palato. Un vino
di carattere e dall’abbinamento versatile
€ 25,00

VINTAGE TUNINA IGT (JERMANN – FRIULI)
Uve Sauvignon, Chardonnay con aggiunte di Ribolla Gialla, Malvasia e piccola percentuale
di vino dolce autoctono. Da sottolineare che si tratta di un vero e proprio uvaggio.
Ha un colore paglierino brillante con riflessi dorati. Il profumo è intenso, ampio, di grande
eleganza e persistenza, con sentori di miele e fiori di campo. Ha sapore asciutto, morbido,
molto armonico, con persistenza eccezionale, dovuta al corpo particolarmente pieno
€ 62,00

GEWURZTRAMINER ALTO ADIGE DOC (ELENA WALCH – ALTO ADIGE)
100 % Gewurztraminer - bouquet dall’intensa aromaticità, che spazia dalle note di
petali di rosa, ai fiori ed alle spezie. In bocca sprigiona tutta la sua finezza con una fresca
corposità, armoniosa eleganza e finale intenso
€ 26,00
			
SAUVIGNON ALTO ADIGE DOC (ELENA WALCH – ALTO ADIGE)
100 % Sauvignon Blanc - si distingue per il suo colore giallo brillante dai riflessi
leggermente verdi. Il delicato ed invitante bouquet è caratterizzato da note floreali con
fiori di sambuco ed erbe alpine oltre ad un accenno di uva spina matura e freschezza
alpina. Complesso, elegante e di buona struttura al palato
€ 26,00
ARNEIS BLANGE’ (CERETTO – PIEMONTE)		
100 % Arneis - Frutto e mineralità, fragranza e calibrata freschezza, coesistono in un
bianco che ha fatto della godibilità e della trasversalità il suo marchio di fabbrica
€ 28,00
DOC COLLI ORIENTALI FRIULI RIBOLLA GIALLA (LA MAGNOLIA – FRIULI)
100 % Ribolla gialla. Giallo paglierino con marcati riflessi verdognoli.
Fresco e fragrante, con note di mela verde, lime e scorza di pompelmo. Di viva freschezza
in bocca, chiude piacevolmente con un lungo finale. Ottimo rapporto qualità prezzo
€ 23,00
			

VILLA ANGELA MARCHE IGT PASSERINA (VELENOSI - MARCHE)		
100 %
Passerina. Giallo paglierino il colore, con tenui riflessi dorati.
Al naso arrivano inizialmente sentori floreali, di tiglio e di biancospino, in seconda battuta
seguiti da richiami alla pera, al cedro e al pompelmo. Fresco e sapido il sorso, agrumato
come l’olfatto, di buona scorrevolezza e di buona persistenza
€ 24,00
VILLA ANGELA PECORINO OFFIDA DOCG (VELENOSI - MARCHE)
100 % Pecorino. Giallo paglierino intenso il colore, con riflessi dorati alla vista.
Al naso è fine ed elegante, e si apre con sentori di frutta a polpa gialla, poi seguiti da
richiami alle erbe aromatiche, da ricordi di ginestra e da sfumature minerali. Il palato è
giocato nel perfetto bilanciamento tra morbidezza e freschezza, per cui risulta scorrevole
e rotondo. Buona la lunghezza e gradevolmente sapida la chiusura
€ 24,00
CONTE DELLA VIPERA – UMBRIA IGT (CASTELLO DELLA SALA – UMBRIA)
Uve Sauvignon Blanc e del Sémillon - Al naso colpisce per il suo finissimo bouquet:
predominano sentori di frutta matura come la pesca, il pompelmo e l’ananas. Al palato è
avvolgente, equilibrato e persistente, sostenuto da una buona freschezza e sapidità
€ 30,00
		
FALANGHINA CAMPANIA IGT (CAMPANIA – ANTONIO CAGGIANO)		
100 % Falanghina. Colore giallo paglierino intenso.Con un aroma tipico di frutta fresca
che ricorda l’ananas, la mela e la banana. Il gusto è pieno, armonico e molto persistente
€ 23,00

VINI BIANCHI GRECIA
			
KTIMA BIBLIA CHORA (MACEDONIA - GRECIA)
Assyrtiko 40%, Sauvignon Blanc 60%. Vista: Ktima Biblia Chora bianco è giallo verdolino.
Al naso note speziate, di pompelmo rosa e frutti tropicali che si alternano a note erbacee.
Al palato ricco, dotata di buona acidità, mineralità e persistenza aromatica. Ha un sapore
ricco, corposo ed equilibrato, con struttura eccezionale, acidità rinfrescante e grande
finale aromatico
€ 35,00

ROSATI D’ITALIA
ROSE’ 20/26 VIGNETI DELLE DOLOMITI (ELENA WALCH – ALTO ADIGE)		
1/3 Lagrein, 1/3 Merlot, 1/3 Pinot Nero. Il Rosé 20/26 si presenta in una tenue
veste color rubino, ed il suo bouquet ricorda i frutti rossi, la ciliegia ed una nota pepata
in sottofondo. Questa insolita cuvée si rivela sorprendentemente fresca al palato, e dal
finale giovane ed elegante
€ 26,00

VERMENTINI DI SARDEGNA
DOLIA DOC (CANTINA DI DOLIANOVA)		
100 % Vermentino. Colore: giallo paglierino tenue con leggeri riflessi verdognoli.
Profumo: floreale, intenso, fresco e fruttato. Sapore: intenso e persistente, acidulo con
delicata e caratteristica vena amarognola sul finale
€ 18,00
CALA REALE DOC (SELLA E MOSCA)
100 % Vermentino. Al naso è un bianco floreale e fruttato, il cui bouquet ricorda
il caprifoglio e la lantana, la mela renetta e le scorze di kumcat, arricchito da
intriganti sentori di maggiorana e salmastri. In bocca è un bianco secco, fresco e minerale,
dagli aromi perfettamente in linea con le premesse olfattive, di buona intensità
€ 20,00
		
COSTAMOLINO DOC (ARGIOLAS)		
100 % Vermentino. Colore: paglierino con riflesso leggermente verdognolo. Al naso
risulta sottile, intenso e delicato, con buon aroma primario e secondario. Gusto: fresco,
secco ed asciutto, sapido con gradevole delicatezza e finezza
€ 23,00
IS ARGIOLAS DOC (ARGIOLAS)			
100 % Vermentino. Colore: paglierino scarico con inflessioni verdognole.
Olfatto: intenso aroma primario, delicato, persistente, ottimo aroma secondario,
eccellente bouquet. In bocca appare vivace, fresco, sapido, equilibrato, delicato, fine
€ 25,00

VERMENTINI DI SARDEGNA
		
				ISELIS NASCO DOC (ARGIOLAS)
100 % Nasco. Colore: giallo paglierino. Olfatto: profumo ampio e armonico con note di
fiori gialli, frutta tropicale e leggere note muschiate in sottofondo. Gusto: morbido ed
avvolgente, finale molto lungo e gradevole
€ 26,00
		
TUVAOES DOC (CHERCHI)
100 % Vermentino. Giallo paglierino, al naso esprime un profilo olfattivo di grande
espressività: note di fiori di campo, di paglia, di foglia di pomodoro sono perfettamente
integrati a sentori più tipicamente fruttati e floreali. In bocca è fresco, teso, tracciato
da un’ottima spalla acida e al tempo stesso avvolgente grazie ad una certa morbidezza
perfettamente integrata all’assaggio. Chiude con un bel finale, pulito e persistente
€ 26,00
MAMAIOA BIANCO IGT SENZA SOLFITI AGGIUNTI (CONTINI)
100 % Vermentino uve biologiche Certificate. Giallo paglierino. Intenso e persistente,
fruttato floreale con sentori di macchia mediterranea. Morbido e fresco.– Notare
l’etichetta che riprende la tipica mamaioa alias la coccinella sarda
€ 26,00
LINTORI DOC (CAPICHERA)		
100 % Vermentino. Il Vermentino “Lintòri” deriva dal terreno granitico di Arzachena,
che imprime sensibilmente la sua impronta. Il colore del vino è di una tonalità
gialla che lascia ancora spazio a tinte verdoline. Il profumo di questo è intenso e si
articola in sentori di frutta gialla matura e una punta di agrume, con la tipica macchia
mediterranea distintiva della varietà. Il gusto è definito da freschezza e sapidità,
conseguenza diretta del suolo di provenienza. Ritornano chiaramente il frutto e l’agrume,
in un finale piacevolmente persistente. Lintòri è un vino che riporta fedelmente il
territorio della Gallura, attraverso il suo carattere tanto generoso di profumi e sapori,
quanto forte e ricco di personalità
€ 28,00

VERMENTINI DI GALLURA
			CUCAIONE PIERO MANCINI DOCG (PIERO MANCINI)
100 % Vermentino. Colore paglierino con riflessi verdognoli. Profumo intenso
tipicamente aromatico fine ed elegante.
Sapore equilibrato con un buon grado di sapidità e mineralità
€ 22,00
GIOGANTINU SUPERIORE DOCG (CANTINA GIOGANTINU)
100 % Vermentino. Colore giallo paglierino, profumo di spezie mediterranee, di fiori
freschi, a volte anche di note di miele. Il gusto è sapido, prolungato e rotondo, molto
gradevole nella conferma retro gustativa degli aromi percepiti al naso
€ 22,00
		
S’ELEME DOCG (CANTINA DEL VERMENTINO MONTI)
100 % Vermentino. Colore: giallo paglierino, tenui riflessi verdognoli. Olfatto: bouquet
pregiato, lontano sentore di mela, mandorla amara. Gusto: asciutto, morbido
€ 20,00
FUNTANALIRAS ORO DOCG (CANTINA DEL VERMENTINO MONTI)		
100 % Vermentino. Giallo paglierino tenue con riflessi verdolini, molto luminoso.
Al naso presenta sentori fragranti di mela verde e banana, seguiti da lieve floreale di
gelsomino, erbe aromatiche e mallo di noce, il tutto sotto uno sfondo minerale di pietra
focaia. L’attacco gustativo è morbido e secco, avvolgente e caldo nella sensazione
alcolica, con buon equilibrio gustativo tra la sapidità minerale e la dolcezza del frutto,
in un finale persistente di mandorla amara
€ 23,00
MONTEORO SUPERIORE DOCG (SELLA E MOSCA)
100 % Vermentino. Colore giallo paglierino luminoso, Profumo delicato e varietale,
con aromi di frutta gialla, fiori bianchi e gialli e macchia mediterranea. Gusto Morbido e
pieno, fresco e aromatico, con finale ammandorlato di buona persistenza
€ 23,00
					BRANU DOCG (VIGNE SURRAU)
100 % Vermentino. Colore: giallo paglierino, brillante con riflessi verdognoli. Olfatto:
intenso con note fruttate e minerali. Gusto: sapore lungo e persistente, sapido e intenso
€ 23,00

VERMENTINI DI GALLURA

VERMENTINI DI GALLURA

SCIALA DOCG SUPERIORE (VIGNE SURRAU)
100 % Vermentino. Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli. Olfatto: bouquet
intenso con note di frutta esotica e macchia mediterranea. Gusto: morbido, lungo e
persistente, con sentori vegetali e note minerali
€ 35,00

ARAKENA SUPERIORE DOCG (CANTINA DEL VERMENTINO MONTI) 		
					 vendemmia tardiva
100 % Vermentino. Colore: giallo oro scarico, brillante. Olfatto: frutta matura, pesca,
albicocca, sensazioni balsamiche di macchia mediterranea, rosmarino, vaniglia, radice di
liquirizia. Gusto: leggermente acido, sensazioni minerali nette, sapido, grasso, persistente,
lungo. Macerazione a freddo, fermentazione ad atmosfera controllata in tonneau
€ 30,00

KARAGNANJ DOCG (CANTINA TONDINI)
100 % Vermentino. Colore: Giallo paglierino brillante. Naso: Profumi avvolgenti che
richiamano la frutta gialla matura e la macchia mediterranea e lo distinguono da altri
vermentini. Palato: Morbido, persistente, piacevolissimo
€ 30,00
		

CANAYLI SUPERIORE DOCG (CANTINA SOCIALE GALLURA)
100 % Vermentino. Colore: Giallo paglierino, riflessi dorati, brillante.
Naso: ampio, intenso, note di uva, frutta esotica, sentori di peperone verde.
Gusto secco, pieno, caldo, equilibrato, armonioso, buona struttura, particolarmente fine,
elegante, gradevole amarognolo a fin di bocca
€ 26,00

CANAYLI DOCG (CANTINA SOCIALE GALLURA) vendemmia tardiva limited edition
100 % Vermentino. Il Vermentino di Gallura Vendemmia Tardiva DOCG Canayli di Cantina
Gallura è un bianco di gran classe, dalla spiccata personalità, ottenuto da uve Vermentino
vendemmiate tardivamente, ideale per essere accostato a specialità gastronomiche di
mare. Di colore giallo paglierino con riflessi dorati, al naso è sapido e minerale,
con sentori floreali e agrumati; al palato è fruttato, fresco e succoso, con un finale
morbido e avvolgente
€ 32,00
AGHILOIA ORO SUPERIORE DOCG (CANTINA DEL VERMENTINO MONTI)
						vendemmia tardiva		
100 % Vermentino. Colore di un giallo più intenso e vivo rispetto agli altri prodotti
della cantina, ed una maggiore consistenza, riscontrabile nell’opulenza con cui ruota nel
bicchiere. Al naso Aghiloia Oro presenta profumi intensi ed eleganti di frutta matura, pera
su tutti, fiori come la ginestra ed erbe aromatiche mediterranee.
In bocca è un vino secco e caldo, di buona morbidezza e struttura, caratteristiche queste
conferite dalla maturazione delle uve leggermente posticipata nel tempo;
l’equilibrio, tuttavia, è garantita dalla buona freschezza e da una sapidità
vino dagli aromi fini e di buona persistenza
€ 24,00

CAPICHERA VIGNA’NGENA DOCG (CAPICHERA)
100 % Vermentino. “Vign’angena” significa “vigna straniera”. Inizialmente prodotto con
uve provenienti da vigneti in gestione, oggi divenuti di proprietà.
Colore: giallo paglierino carico con riflessi verde -dorati, lievemente velato.
Olfatto: evoca profumi intensi, floreali, di fiori d’arancio, iris, ginestra, biancospino e
fruttati di mela gialla con gradevoli note minerali. Gusto: fresco, vivo, con polpa piena e
fragrante, si chiude con un bel finale fruttato e persistente
€ 35,00

BIANCHI SARDEGNA
		
NURAGUS (CANTINE DI DOLIANOVA)
100 % Nuragus. Colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli. Profumo: fresco e
garbatamente fruttato. Sapore: delicato, con piacevole espressione acidula
€ 16,00
KARMIS – CUVEE THARROS IGT (CONTINI)
Prevalenza di vernaccia e minore percentuale di Vermentino). Vino magistrale in cui
la vernaccia viene vendemmiata anticipatamente per dare struttura e non la consueta
nota dolce, completata dal vermentino che da’ il suo contributo in termini di freschezza).
Colore: giallo paglierino carico brillante. Dal profumo delicato ma continuo, con piacevoli
sentori del frutto. Al palato si presenta secco, morbido, pieno, con buona rispondenza
gusto olfattiva
€ 26,00

BIANCHI SARDEGNA

BIANCHI SARDEGNA

ALGHERO DOC TORBATO TERRE BIANCHE CUVEE 161 (SELLA E MOSCA)
100 % Torbato. Terre Bianche Cuvée 161 si presenta con una veste giallo paglierino
carica, sontuosa ed invitante. Al naso svela fresche e delicate note fruttate, di fiori di
cardo, di macchia ed erbe aromatiche. In bocca Terre Bianche Cuvée 161 è un vino fresco
e soprattutto minerale, di buona struttura e discreta morbidezza che con il trascorrere
degli anni va incrementando. Un bianco fine, dagli aromi elegantissimi, di buona intensità
ed eccellente persistenza, e dal grande potenziale evolutivo
€ 26,00

ALGHERO DOC TORBATO TERRE BIANCHE CUVEE 161 (SELLA E MOSCA)
100 % Vermentino. Colore: giallo paglierino con lievi riflessi dorati, limpidissimo.
Olfatto: intenso e complesso con note che ricordano fiori d´arancio, limone, erbe
aromatiche, glicine, fiori di lavanda e miele d´agrumi. Gusto: secco ma nel contempo
vivo e caldo, ricco e polposo, con toni agrumati e mielosi, il finale è lungo e carezzevole
con grande persistenza retro gustativa - Ottenuto dal più noto vitigno a bacca bianca
dell´isola, che è stato per la prima volta al mondo prodotto in barriques, è una delle
massime espressioni dei bianchi di Capichera
€ 30,00

		
RUINAS COLLI DI LIMBARA IGT VERMENTINO (DEPPERU)
100 % Vermentino. E’ un vino dal colore giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli.
Un colore che anticipa profumi decisi di frutta a pasta gialla matura, di ginestre, di erbe
aromatiche della macchia mediterranea, con accenni agrumati e tropicali e sensazioni
saline. In bocca Ruinas è un vino fresco e sapido, di grande personalità ed eleganza: un
vino fine, di corpo agile ma non evanescente e per questo anche piacevolmente morbido,
dagli aromi intensi e persistenti. Ha un bouquet lungo, di particolare finezza
€ 35,00

RUINAS DEL FONDATORE – COLLI DEL LIMBARA IGT (DEPPERU)		
Uve autocnone a bacca bianca e rossa dai migliori vigneti aziendali. Ruinas del
Fondatore, nuovo prodotto voluto espressamente da Paolo Depperu mostra, rispetto
al classico Ruinas, un giallo paglierino più deciso e luminoso, con riflessi che vertono
già al dorato. Un colore che anticipa profumi decisi di frutta a pasta gialla matura come
la melacotogna, l’ananas, il mango, fiori come la calla, erbe aromatiche della macchia
mediterranea, con accenni speziati e sensazioni saline. In bocca Ruinas del Fondatore è
un vino di piacevole e ben espressa struttura, grande morbidezza, mineralità e decisa
freschezza: un bianco di grande personalità ed eleganza, dagli aromi fini, di grande
intensità e persistenza
€ 50,00

ISOLA DEI NURAGHI BIANCO IGT CAPICHERA CLASSICO (CAPICHERA)		
100 % Vermentino. Il colore giallo paglierino è sostenuto da brillanti riflessi dorati,
mentre il bouquet si apre al naso in maniera ricca e complessa. I sentori sono costituiti da
profumi di ginestra, pesca bianca, anice ed erbe aromatiche, come rosmarino e timo.
Vivo, avvolgente, pieno e freschissimo: al palato è armonico e fruttato, con una
persistenza lunga, minerale e sapida
€45,00

ROSSI SARDEGNA
		
DOLIA – CANNONAU DI SARDEGNA DOC (CANTINA DOLIANOVA)
100 % Cannonau. Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato col procedere
dell’invecchiamento. Profumo: intenso e persistente, etereo, vinoso, con sentori di frutti
di bosco. Sapore: caldo ed avvolgente, di buon corpo, giustamente tannico
€ 19,00
SARTIGLIA CANNONAU DI SARDEGNA DOC (CONTINI)
100 % Cannonau. Rosso rubino tendente a sfumature granata con l’invecchiamento.
Intenso, con vinosità ben definita e sentori di prugna matura e more selvatiche.
Caldo, pieno, e con struttura caratteristica nel suo gusto inconfondibile.
Notare l’etichetta che riprende la tipica sartiglia sarda
€ 25,00

ROSSI SARDEGNA

LA MESCITA DEL KARALIS

NEPENTE DI OLIENA DOC (CANTINA OLIENA)
100 % Cannonau. Il colore si presenta rosso brillante con riflessi violacei che diventano
granati a maturità. Al naso si presenta intenso ed accattivante. Note fruttate di piccoli
frutti rossi e ciliegia si intrecciano con quelle floreali di rosa e viola.
Sfumature di speziato e vanigliato si distinguono sul finale. In bocca è pieno e strutturato.
L’alcolicità è bene supportata dalla piacevole vena acida e dal morbido tannino
€ 25,00

				
NURAGUS (CANTINA DI DOLIANOVA)
100 % Nuragus. Colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli. Profumo: fresco e
garbatamente fruttato. Sapore: delicato, con piacevole espressione acidula
€5,00

CORRASI DOC – NEPENTE DI OLIENA RISERVA (CANTINA OLIENA)
100 % Cannonau. Alla vista si presenta rosso vivace con riflessi porpora granati.
Il naso è ricco, complesso ed in piena evoluzione. Intrigano le note di frutti a polpa
rossa che a seguire lasciano spazio a quelle dolci e vanigliate. Le speziature ricordano la
macchia mediterranea e la forte aromaticità delle sue essenze legnose. In bocca è fiero e
deciso. La sottile vena acida lascia spazio a piacevoli sensazioni vellutate e corpose.
Forte impatto gustativo che non accenna a diminuire anche dopo momenti di attesa
€ 30,00
GROTTA ROSSA – CARIGNANO DEL SULCIS (CANTINA SANTADI)
100 % Cannonau. Rosso rubino tendente a sfumature granata con l’invecchiamento.
Intenso, con vinosità ben definita e sentori di prugna matura e more selvatiche.
Caldo, pieno, e con struttura caratteristica nel suo gusto inconfondibile.
Notare l’etichetta che riprende la tipica sartiglia sarda
€ 20,00
			
KOREM – ISOLA DEI NURAGHI IGT (ARGIOLAS)
100 % Cannonau. Colore: rosso intenso. Olfatto: intenso, persistente, equilibrato.
Gusto: vellutato, pieno, armonico, caldo, rotondo. L’invecchiamento prevede un passaggio
in barriques di 10-12 mesi, ed un successivo affinamento in bottiglia per circa 6 mesi
€ 30,00
TURRIGA – ISOLA DEI NURAGHI IGT (ARGIOLAS)
Turriga è un vino rosso a Indicazione Geografica Tipica - Isola dei Nuraghi, ottenuto da
uve Cannonau, Carignano, Bovale Sardo e Malvasia Nera..Colore: rosso intenso. Olfatto:
presenza di bouquet ricco e complesso. Gusto: di grande struttura, equilibrato, fine e
persistente. Indice di “souplesse” molto elevato. Invecchiamento 18-24 mesi in barriques
nuove di rovere francese e successivo affinamento per 12-14 mesi in bottiglia
€ 80,00

				
DOLIA DOC (CANTINA DI DOLIANOVA)
100 % Vermentino. Colore: giallo paglierino tenue con leggeri riflessi verdognoli. Profumo:
floreale, intenso, fresco e fruttato. Sapore: intenso e persistente, acidulo con delicata e
caratteristica vena amarognola sul finale
€ 6,00
				
COSTAMOLINO DOC (ARGIOLAS)
100 % Vermentino.Colore: paglierino con riflesso leggermente verdognolo.
Al naso risulta sottile, intenso e delicato, con buon aroma primario e secondario.
Gusto: fresco, secco ed asciutto, sapido con gradevole delicatezza e finezza
€6,00
DOC COLLI ORIENTALI FRIULI TRAMINER AROMATICO (LA MAGNOLIA – FRIULI)
100 % Vermentino. Colore: giallo paglierino tenue con leggeri riflessi verdognoli. Profumo:
floreale, intenso, fresco e fruttato. Sapore: intenso e persistente, acidulo con delicata e
caratteristica vena amarognola sul finale
€ 6,00
				
KARMIS – CUVEE THARROS IGT (CONTINI)		
Prevalenza di vernaccia e minore percentuale di Vermentino). Vino magistrale in cui
la vernaccia viene vendemmiata anticipatamente per dare struttura e non la consueta
nota dolce, completata dal vermentino che da’ il suo contributo in termini di freschezza).
Colore: giallo paglierino carico brillante. Dal profumo delicato ma continuo, con piacevoli
sentori del frutto. Al palato si presenta secco, morbido, pieno, con buona rispondenza gusto
olfattiva
€ 7,00

