BOLLICINE
Cascina Baricchi | Jonny Gambato BIANCO
Piemonte | Chardonnay, Chenin Blanc, Pinot Nero, Riesling, Sauvignon Blanc, Vionier.
Un bianco rifermentato in bottiglia che regala una piacevole freschezza con un intrigato intreccio
di frutti a polpa bianca e cenni floreali

24

Aiello | Chakra Blu 2020 rifermentato in bottiglia
Puglia | Verdeca Maruggio, Marchione bianco rifermentato in bottiglia, dalla piacevole cremosità con una spiccata vena
sapida

20

Tenuta Macchiarola | Tippi Rosato Primitivo Frizzante SurL ie 2021

Puglia | Primitivo rosato rifermentato in bottiglia, esplosione di frutti rossi e richiami alla macchia mediterranea

20

Prudenzano | Praefatio Negroamaro Bianco Spumante

Puglia | negroamaro metodo classico Pas dosè un blanc de noir con una grande eleganza e una spiccata freschezza

34

Tenute Rubino | Sumaré 30 mesi

Puglia | Susumaniello spumante metodo classico Brut intenso, equilibrato dalla grande persistenza. Il susumaniello
dimostra la sua attitudine a essere una grande bollicina

32

D’Araprì | Spumante Brut Rosé

Puglia | Montepulciano, Pinot Nero spumante metodo classico Brut dalla grande eleganza con una trama fresca
e sapida, note delicate di frutta rossa e sfumature di pasticceria

34

Ca de Pazzi | Franciacorta Rhino brut

Lombardia | Chardonnay, Pinot Bianco spumante metodo classico Brut che sintetizza forza ed eleganza,
si apre con note fruttate per finire con un piacevole richiamo a freschi fiori bianchi

26

Domaine des Roches Neuves | Bulles de Roche 2020

Francia | Chenin Blanc, Cabernet Franc Spumante metodo classico che apre con cenni balsamici per terminare
con un ricordo sapido e minerale

40

Dehours | Champagne brut grand reserve

Francia | Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir champagne Brut dal grande carattere
si esprime con sentori di frutta secca, note delicate di rosa e cenni di eucalipto. Fresco ed equilibrato

54

Delouvin Nowack | Champagne Meunier Perpetuel

Francia | Pinot Meunier Champagne extra brut dal giallo oro con profumi intensi di frutta matura e dall’acidità vibrante.

52

Goutorbe | Champagne brut

Francia | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay champagne
Brut dalla grande eleganza con un richiamo a note agrumate dal gusto pieno e generoso

48
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BIANCHI
L’Archetipo | Verdeca sette lune IGP Salento 2020
Puglia | Verdeca | Un vino bianco macerato dalla notevole struttura e piacevole acidità,
capace di reggere i piatti più complessi.

20
L’Astore | Krita malvasia bianca IGP Salento 2021
Puglia | Malvasia Bianca naso intenso e complesso con richiami alla frutta tropicale
e accenni floreali, si esprime in bocca con una grande freschezza e una lunga persistenza

18
Tenute Rubino | Lamiro
Puglia | Verdeca | Intrigante naso con richiami di frutta a polpa bianca ed erbe aromatiche. Freschezza
e sapidità invitano a una piacevole beva.

18
Agricole Vallone Tenuta Serranova | Fiano Salento IGP 2021
Puglia | Fiano | Un respiro nella macchia mediterranea con richiami di frutta a polpa gialla, sorso fresco e sapido.

18
Benanti | Etna bianco 2021 Sicilia
Carricante | Espressione mediterranea di agrumi di Sicilia con una spiccata mineralità e nuance fumè

30
Negro | Serra Lupini Roero Arneis DOCG 2021
Piemonte | Arneis | Al naso apre con note di frutta gialla e fiori di acacia, in bocca rimane morbido, fresco e sapido

18
Walter Massa | Derthona 2019
Piemonte Timorasso | Un bianco materico, lunghissimo, caratterizzato da una delicata ed elegante vena sapida

30
Alois Lageder | Pinot Grigio DOC 2020
Alto Adige Pinot Grigio | Vino tipico e territoriale, al naso richiami alla pesca e al melone, seguiti da sfumature
di erbe aromatiche. Di buona struttura e media persistenza

22
Canus | Ribolla Gialla DOC Friuli Colli Orientali 2020
Friuli -Venezia Giulia | Ribolla gialla. Vino dalla grande freschezza e di buona sapidità

26
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Gitton Père et Fils | Sancerre Blanc Domaine 2019
Francia | Sauvignon Blanc | Un vino tutto da scoprire, con note fruttate che ricordano la frutta esotica
e un richiamo alla noce moscata. Di buon corpo guidato da un ottima spalla acida

36
Zind Humbrecht | Riesling roche Calcaire 2020
Francia | Riesling | Dotato di corpo e intensità aromatica questo nobile bianco è caratterizzato da una peculiare sapidità,
con sfumature che ricordano la pietra focaia

40
Zind Humbrecht | Gewurztraminer Turckheim 2020
Francia | Gewurztraminer | Un vino bianco alsaziano secco, morbido e avvolgente, con un bouquet intenso
e ricco di spezie, fiori e agrumi canditi. Dalla vibrante freschezza

36
Clos des Treilles | Anjou Blanc Attention Chenin Mèchant 2021
Francia | Chenin Blanc | Leggero, delicato e fresco, al naso intensi aromi di frutta gialla matura e note floreali.
In bocca è verticale fresco e deciso, con un discreto corpo e un finale sapido.

32
Albert Pic | Chablis Saint Pierre 2020
Francia | Chardonnay | Caratterizzato da una profonda vena minerale e da un finale che presenta note di pasticceria.
Di media struttura, sorso fresco e intenso, dalla grande eleganza.

40
Regnard – Retour Des Flandres Bourgogne blanc 2018
Francia | Chardonnay | Fresco e minerale, dal carattere tipicamente territoriale, di buona struttura, con un frutto maturo
accompagnato da note burrose e mielate, e un finale fresco/sapido

32
Hofstatter | Dr Fischer riesling troken 2021
Germania | Riesling Troken ovvero secco questo vino vi farà viaggiare nel territorio della Mosella
con le classiche note di pietra focaia e note agrumate.

26
Domane Wachau | Gruner Veltliner Federspiel Terrasen 2020
Austria | Gruner Veltiner | Un naso invitante con note fruttate e minerali. Al palato è vibrante,
di buona struttura con un finale agrumato.

30
Charles Smith | Kung Fu Girl Riesling 2021
Stati Uniti | Riesling | Ispirato al film Kill Bill di Tarantino, questo vino è succoso, fresco con un richiamo
alla frutta tropicale. Di media struttura con un tocco esotico.

36
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ROSATI
Marulli | Tenuta paraida Rosato dop copertino 2021
Puglia | Negroamaro | fruttato, floreale, erbaceo una delle più belle espressioni del negroamaro in versione rosato,
in bocca si apre con una piacevole freschezza, di buona struttura, armonico ed elegante.

18
Agricole Vallone Tenuta Serranova | Rosè Susumaniello 2021
Puglia | Susumaniello | Un rosato dalla grande forza ed eleganza, racchiude i profumi della nostra terra. In bocca risulta
fresco e piacevolmente sapido

20
A Mano | Rosato primitivo Puglia IGT 2021
Puglia | Primitivo | Dal profumo intenso e complesso con richiami alla mora e ai fiori d’arancio rimane
in bocca fresco e delicato con ricordo di frutti rossi.

18
Trullo di pezza | Speziale negroamaro rosato Salento IGP 2021
Puglia | Negroamaro | Si respira la brezza marina e macchia mediterranea, un vino
che vi farà immergere nel grande Salento

18
Michele Calò | Cerasa Salento Rosato Igp 2021
Puglia | Negroamaro | dal color corallo, intenso e brillante, un rosato dal grande carattere, si percepisce una ciliegia
croccante con cenni di spezie e sfumature floreali. Capace di tener testa a piatti strutturati.

26
Borgo Turrito | CalaRosa rosato Nero di Troia 2021
Puglia | Nero di Troia | Intense sensazioni floreali e fruttate caratterizzano questo rosato.
Equilibrato, fresco e con una buona sapidità.

18
Ciavolich | Cerasuolo d’Abruzzo DOP 2021
Abruzzo | Montepulciano | Rosato nella tradizione abruzzese, una bevuta fresca,
giustamente fruttata e sapida.

20

alimenta bistrot

SALE DELLA TERRA
Sale della Terra | Gaudium

Campania | Falanghina | Spumante metodo martinotti Brut piacevole effervescenza e vibrante spalla acida, note fruttate
e floreali si completano a delle sfumature di fragrante crosta di pane. Buona persistenza e un richiamo agli agrumi

16 | calice 4

Sale della Terra | Confine

Campania | Falanghina | Bianco dal carattere tipicamente territoriale, con richiami floreali e cenni di frutta esotica
e nuance agrumate. Acidità e mineralità racchiudono l’essenza di questo vino.

14 |calice 4

Sale della Terra | Ales

Campania | Greco | Bianco dalla grande personalità con profumi che ricordano gli agrumi e le erbe officinali.
In bocca rimane fresco e di buona struttura

15 | calice 4

Sale della Terra | Re Carlo

Campania | Fiano | Bianco di uno dei vitigni che rievocano le terre campane, con un naso che spazia dai fiori bianchi al timo
selvatico, con nuance di nocciola e miele di acacia. Al gusto risulta equilibrato ed elegante.

15 | calice 4

Sale della Terra | Majolé

Campania | Camaiola | Rosato che incanta con le sue tonalità che virano dal corallo al ramato, un notevole bagaglio
olfattivo con note floreali e di frutta rossa croccante. In bocca rimane fresco con un finale lievemente sapido.

14 | calice 4

Sale della Terra | Fore te Capu

Puglia | Negroamaro | Rosato, che come dice il suo nome lascia piacevolmente sorpresi. Un sorso vivo e dinamico attraversa le nostre papille gustative, di grande piacevolezza con un finale leggermente ammandorlato.

14 | calice 4

Sale della Terra | Crespo

Campania | Barbera del Sannio | Rosso da vitigno più comunemente chiamato “Camaiola”, al naso si esprime
con richiami di frutta rossa e note vegetali. Il sorso è dinamico e vibrante.

16 | calice 4

Sale della Terra | Brusco

Campania | Campi taurasini | Da uve di Aglianico rosso rotondo e corposo al naso si presenta con note di frutti rossi e neri
e sfumature di spezie che ricordano le bacche di ginepro e il pepe nero. Il sorso è deciso con una spalla acida percettibile.

14 | calice 4

Sale della Terra | Anicus

Campania | Aglianico | rosso che segna inconfondibilmente il suo passaggio grazie a un tannino vigoroso
e una beva fresco sapida.

16 |calice 4

Sale della Terra | Anicus “ Riserva”

Campania | Aglianico | Rosso da lungo affinamento, naso particolarmente complesso con richiami a frutta rossa matura,
spezie e note di sottobosco. In bocca è avvolgente, caldo con un tannino ben levigato.

28 |calice 6
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ROSSI
Cantina Menhir Pepe | Negroamaro Terra d’Otranto 2020

Puglia | Negroamaro | Intrigante intreccio olfattivo di more di rovo, amarena e chiodi di garofano.
Un sorso vigoroso e avvolgente, dal perfetto equilibrio gusto olfattivo.

22
Agricole Vallone | Flaminio Susumaniello Igp Salento 2019

Puglia | Susumaniello | Seducente e piacevolmente fruttato con un richiamo alle spezie e alla macchia mediterranea.
Un ingresso morbido e appagante, con un tannino perfettamente integrato.

20
Tenute Rubino | Lamo Ottavianello 2020 Ostuni Doc

Puglia | Ottavianello | Un viaggio nella terra brindisina con un vitigno che sorprenderà per la sua freschezza
e la sua capacità di adattarsi ai piatti più strutturati.

24
Trullo di pezza | Scarfoglio aglianico Salento Igp 2020

Puglia | Aglianico | Vino dal sorso decisamente denso e austero, sostenuto da una piacevole freschezza
e un tannino ben levigato.

20
Morella mezzanotte | Primitivo 2021

Puglia | Primitivo | Vinificato con i propri lieviti in vecchie botti di rovere. Si apre con aromi di frutta rossa matura,
con intense note pepate. Sorso di buona freschezza ed eleganza.

24
Marulli - Menone | Salento negroamaro 2017

Puglia | Negroamaro | Vinificazione di tre anni in vasche di cemento vetrificate per questo negroamaro dal carattere unico.
Piacevoli note di piccoli frutti del sottobosco e fragranze floreali. Palato dinamico, finale lungo.

30
Severino Garofano Le braci 2014 | Salento Rosso IGP

Puglia | Negroamaro | Un grande negroamaro, corposo e strutturato di notevole complessità aromatica.
Al palato è morbido, ricco e intenso, dal finale lunghissimo.

55
Agricole Vallone | Graticciaia Rosso IGP Salento 2016

Puglia | Negroamaro | icona assoluta nel mondo del negroamaro, un vino di grande struttura in grado
di regalare emozioni uniche. Al naso complesso con note che vanno dalla frutta matura a note speziate di liquirizia.
In bocca, caldo avvolgente di grandissima eleganza.

60
Aiello | Chakra rosso 2020 primitivo Gioia del Colle DOC

Puglia - Primitivo | Un vino dall’energia palpabile, bouquet ricco ed elegante, al naso frutta fresca croccante contornata
da note speziate. in bocca rimane fresco ed elegante dalla lunga persistenza.

36
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Tenute Rubino | Torre Testa Rosso Brindisi DOP

Puglia | Susumaniello | Una delle grandi eccellenze del nostro territorio, la massima espressione di un vitigno
sorprendente, elegante e complesso dal tannino fine ed elegante e lunghissima persistenza.

50
Bertinga | La Porta di Vertine Chianti Classico DOCG 2019

Toscana | Sangiovese, Canaiolo, Colorino | Di medio corpo con note fruttate e richiami all’arancia sanguinella,
tannino ben integrato e di buona persistenza.

32
Fuligni | Rosso di Montalcino Ginestreto 2020

Toscana | Sangiovese | Dal colore rosso rubino, al naso esprime un elegante bouquet di frutti maturi arricchito
da fiori secchi e note speziate. Al palato è fresco, morbido piacevolmente equilibrato.

40

Kaltern | Pinot Nero doc 2021

Alto Adige | Pinot Nero | Profumi eleganti di frutta rossa accompagnano toni lievemente speziati.
Al palato entra deciso e fine con un sorso setoso e un tannino morbido e ben integrato.

32
Ratti | Battaglione Barbera d’alba doc 2020

Piemonte | Barbera | Vino dall’immediata piacevolezza, al naso ruota intorno a note decise di prugna alternate
da nuances speziate. Al palato di corpo, rotondo con una spiccata freschezza.

28
Palladino | Nebbiolo d’alba 2020

Piemonte | Nebbiolo | Tipico nebbiolo che unisce eleganza e buona struttura, il naso è fine con note floreali e speziate.
Il gusto è sapido con un tannino presente e deciso.

32
Produttori di Barbaresco | Barbaresco DOCG 2018

Piemonte | Nebbiolo | Un vino corposo e intenso espressione classica e rigorosa del territorio.
Al gusto, intenso, caldo e avvolgente, con tannini rotondi e morbidi.

45
Vietti | Barolo Castiglione 2018

Piemonte | Nebbiolo | Questo vino rappresenta la storia del territorio delle Langhe. Un grande barolo della tradizione,
elegante e intenso, al palato fine ed equilibrato, dai tannini morbidi ed eleganti con un finale lungo e persistente.

70

Maison Latour | Pinot Noir Marsannay 2018

Francia | Pinot Noir | Vitigno protagonista della Borgogna, si presenta di buon corpo, beva e olfatto risultano perfettamente
allineati su note fruttate impreziosite da lievi tocchi che riportano al mondo delle spezie. Dalla grande versatilità.

42
Dillon | Clarendelle Bordeaux rouge 2016

Francia | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Sapiente assemblaggio di tre tradizionali vitigni bordolesi,
si presenta come vino di corpo, intenso con un ottimo equilibrio. Un sorso denso e fresco lascia spazio
a un tannino vellutato e un lungo finale.

38
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