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Friuli Venezia 
Giulia
Il Friuli Venezia Giulia possiede un’estensione territoriale limitata ed una zona non 
montuosa utile alla coltivazione ancora più ridotta ma ciò nonostante vanta una 
tradizione vinicola antica e radicata, che produce alcuni dei vini bianchi più famosi 
ed apprezzati al mondo. In un totale di otto zone Doc e Docg, tutte situate nella 
fascia sud della regione tra colline e pianure a ridosso del mare.

Le Nostre Esclusive
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All’estremo nord est dell’Italia e del territorio del Collio sul confine con la 
Slovenia si trova l’Azienda agricola Villa Vasi.

L’Azienda molto giovane ma ricca di tradizioni è nata dalla generosità, 
passione, inpegno, sentimento e l’amore che nonno Franz e lo zio Giordano 
hanno tramandato a Gianluca.

Lui assieme alla moglie Tina hanno, per questo bellissimo e particolare 
territorio, una grande considerazione. Anche se giovane l’Azienda è ricca 
di tradizioni perchè qui la coltivazione della vite rilsale agli inizi del secolo 
scorso.

Con grande sacrificio e impegno curiamo le vigne, che si estendono per 
circa venti ettari, parte nella Doc Collio e parte nella Doc sonzo, ponendo 
attenzione ad ogni singolo grappolo.
L’amore, la passione e il sentimento sono ingredienti che danno spirito, 
naturalezza e corpo ai vini di questa azienda.

Per Gianluca, Tina e i loro figli questo è un progetto di vita più che una attività, 
custodi della terra e dei valori che essa esprime, vogliono trasmettere con i 
propri vini la natura, passione , gioia e sacrifici del proprio lavoro.



Malvasia “Somnija” DOC Isonzo

Isonzo

100% Malvasia
Paglierino con riflessi verdolini alla 
vista. Naso di buona aromaticità che 
regala sensazioni di agrumi e frutti 
bianchi, su uno sfondo speziato che 
ricorda di noce moscata e pepe. In 
bocca si presenta piacevole, corposo 
ed elegante.

13% Vol.

Primi di pesce, frittate e piatti 
vegetariani.

Friulano

Isonzo

100% Friulano
Colore giallo trasparente con riflessi 
verdolini. Al naso note di agrumi, 
melone e erbe aromatiche. In bocca 
è fresco e chiude con una nota di 
mandorla amara.13% Vol.

Perfetto con il Prosciutto di San 
Daniele.

75cl.

75cl.

Ribolla Gialla

Collio

100% Ribolla Gialla
Al naso è dominato da profumi 
erbacei e floreali, che si alternano 
a nuances fruttate di nespola e 
sensazioni minerali. Al palato colpisce 
per la grande freschezza e per il 
perfetto equilibrio.

13% Vol.

Fritture di pesce e crostacei, creme 
di verdure e zuppe.

75cl.
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Autoktona IGT

Isonzo

50% Friulano 30% Malvasia 
20% Ribolla Gialla

Colore giallo paglierino brillante. Al 
naso esprime un profumo fruttato, 
minerale. Al palato è asciutto, fresco 
e sapido.

13% Vol.

Aperitivi, antipasti, risotti, minestre,
asparagi, lumache e rane.

75cl.

Sabotin

Isonzo

Schioppettino, 
Merlot

Vino rosso leggero, piacevole e 
molto versatile. Il suo profilo fresco e 
semplice lo candidano come alleato 
per la tavola di tutti i giorni.

13% Vol.

Salumi, sughi di carne, e stuzzichini.

75cl.

Sauvignon DOC

Collio

100% Sauvignon
Il suo profumo è aromatico, identitario
del luogo d’origine, ricorda la frutta
fresca esotica, la pesca matura e un
gradevo-le soffio di salvia. Il sapore
elegante e vellutato, dalla buona
corposità e ricco nel finale.

13% Vol.

Piatti speziati, minestre e pesce.

75cl.



LA GIOSTRA DEL VINO 

Nata dal sogno visionario di tre amici, La Giostra del Vino è un progetto itinerante, 
singolare ed innovativo, sviluppato in tre paesi differenti, Italia, Slovenija ed 
Argentina.

Giuseppe Franceschini, enologo padovano cresciuto tra le colline del Collio, 
Euganee, Senesi e gli altipiani Andini, è attualmente il responsabile delle vinificazioni.
Jacques Hoogeveen, ingegnere olandese, nato all’Aia cresce tra Olanda, Spagna, 
Belgio e Repubblica Ceca, è attualmente responsabile della logistica.
Dario Maurigh, enologo friulano formatosi tra le terrazze ed i filari del Collio, è 
attualmente responsabile della viticoltura.

Ricercano in maniera ossessiva ed inesorabile l’essenza di un suolo, un’esposizione, 
una quota, una regione, insomma l’essenza più pura e chiara di un vigneto.
In questa maniera ritengono sia possibile “intrappolare” in bottiglia, un paesaggio, 
una sensazione, un’emozione!
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100% Malvasija

Vino caratterizzato dal profumo delicato. 
Il sapore è delicato e corposo.

12,5% Vol.

Minestre, frutti di mare, formaggi freschi.
Piatti a base di legumi, Carni bianche.

75cl.

Malvazja BRDA 2016

Goriška BRDA
(Slovenia)

Fermentazione spontanea, 
affinamento di 12 mesi

100% Sauvignon
blanc 

Sapore asciutto, aromatico, con ottime 
caratteristiche retrolfattive. Molto 
elegante. 

12,5% Vol.

Prosciutto crudo, primi piatti,
carni bianche.

75cl.

Sauvignon Blanc 2016

Collio

33% Pinela, 
33% Sauvignon Blanc,
33% Ribolla gialla

Vino dal colore giallo dorato, leggero 
e scintillante. Si distingue per il suo 
profumo.

12,5% Vol.

Primi piatti a base di verdure ed a carni 
bianche grigliate.

75cl.

Vipava Belo 2018

Vipavska Dolina
(Slovenia)



100% Varietà uve
bianche autoctone 

Caldo e avvolgente, potente e lungo, 
equilibrato da una piacevole freschezza 
e mineralità.

12,5% Vol.

Piatti speziati, creme, minestre e
pesce.

75cl.

Collio Bianco 2018

Collio Affinamento in barrique

100% Sauvignon
Blanc

Ha un colore paglierino con sfumature 
verdognole. Un caratteristico profumo 
intenso.

12,5% Vol.

Crostacei, Primi di pesce, Zuppe

75cl.

Puercovin Puercoespin Belo Brda (2019)

Goriška BRDA,
(Slovenia)

75cl.

100% Merlot
Vino di colore rosso rubino intenso. 
Aroma pieno e fragrante.14,5% Vol.

Salumi, secondi di carne rossa e
formaggi stagionati.

Puercovin Puercoespin Rdece Brda (2017)

BRDA (Biljana) Affinamento di 12 mesi
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100% Pinot nero
Colore rosso rubino carico. Si caratterizza 
per la sua morbidezza.12,5% Vol.

Formaggi stagionati e carni bianche alla 
cacciatora.

75cl.

Modri Pinot 2018

Vipavska Dolina
(Slovenia)

Affinamento di 12 mesi



Tre generazioni legate alla terra e al luogo, Cormòns. 

A partire da Bruno, uomo infaticabile per cui le ghiaie cormonesi e le marne 
del Collio non avevano segreti. Poi fu il turno di Mario, e insieme a lui Marinella: 
agli inizi degli anni Settanta seppero innovare l’azienda soprattutto in campo 
enologico, imbottigliando per la prima volta alla fine di quel fortunato 
decennio di cambiamento. 

Il figlio Stefano, insieme alla sorella Rosanna, ne raccoglie l’eredità nel segno 
del binomio perfetto: tradizione e innovazione. A partire dagli insegnamenti 
del nonno Bruno, nella ricerca di una progressione qualitativa sempre più 
esclusiva dei prodotti della vigna e della cantina.
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Friulano DOC

Collio

Friulano

13,50% Vol.

Prosciutto crudo, primi piatti
Carni bianche.

Caratterizzato da un colore giallo 
paglierino, il suo profumo è fruttato 
con note di mandorla. Il sapore è 
intenso.

75cl.

Pinot Grigio DOC

Ribolla Gialla DOC

Cormòns (GO)

Cormòns (GO)

Pinot Grigio

Ribolla Gialla

14% Vol.

13% Vol.

Prosciutti, Formaggi, primi piatti e
carni bianche.

Antipasti di pesce,crudi e cotti.
Ottimo come aperitivo.

Si distingue per il suo profumo di fiori 
di acacia, banane e pera. Dal colore 
giallo paglierino intenso, il sapore è 
molto intenso.

Al naso è dominato da profumi 
fruttati e floreali. Il suo colore è 
giallo paglierino intenso con riflessi 
verdognoli ed è caratterizzato da un 
sapore fresco, speziato e fruttato, 
leg g erm en te3 ten n iflo3

75cl.

75cl.



Traminer Aromatico DOC

Cormòns (GO)

Traminer Aromatico

14% Vol.

Piatti speziati, antipasti caldi e
freddi, pesce con salse e formaggi.

Si distingue per il suo sapore 
molto intenso. Dal colore giallo 
paglierino carico, il suo profumo è 
aromatico,tiglio,rosa e vaniglia.

75cl.

Malvasia DOC Isonzo

Cormòns (GO)

Malvasia

14% Vol.

Piatti speziati, creme, minestre e
pesce.

Inconfondibile profumo di fiori, menta, 
salvia e peperone. Il sapore è molto 
intenso ed il colore è giallo paglierino.

75cl.

Sauvignon DOC Isonzo

Cormòns (GO)

Sauvignon

13% Vol.

Piatti speziati, creme, minestre e
pesce.

Caratterizzato dal profumo di fiori, 
menta, salvia e peperone, il suo 
sapore è molto intenso. Il colore è 
giallo paglierino.

75cl.
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Cabernet Franc DOC Isonzo

Merlot DOC Isonzo

Cormòns (GO)

Cormòns (GO)

Cabernet Franc

Merlot

14% Vol.

14% Vol.

Caratterizzato da un colore rosso 
rubino tendente violaceo. Dal sapore 
molto intenso, ha un profumo 
erbaceo, vinoso e di frutta matura.

Vino dal sapore di amarena,lampone 
e amaora. Il suo profumo è molto 
intenso ed ha un colore rosso rubino 
con riflessi violacei.

Carne, arrosti e selvaggina.

Carne, arrosti e selvaggina

75cl.

75cl.

Affinamento in barrique

Affinamento in barrique



In una piccola valle friulana, a pochi chilometri dalla Slovenia, la famiglia 
Capitan propone da anni con amore e sapienza i prodotti della propria terra.

In principio fu nonno Giovanni a tramandare la passione per la campagna al 
figlio Giacomo e successivamente ai nipoti Alessandro e Marco che nel t016 
hanno dato vita alla Tenuta Valleombrosa, produttrice di vini di alta qualità e 
insaccati derivati da suini allevati allo stato brado.
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Vino Bianco IGT

Venezia Giulia

Friulano

14% Vol. Vino bianco ottenuto vinificando uve 
di un vitigno autoctono. 

75cl.

Affinamento in acciaio e
in legno

Prosciutti, Formaggi, primi piatti e
carni bianche.

Sauvignon IGT

Venezia Giulia

Friulano

13% Vol.

Questo vino è caratterizzato da 
note floreali e di mandorla amara 
riconducibili al carattere tipico di 
questa varietà.

75cl.

Prosciutto crudo, primi piatti
Carni bianche.

Affinamento in acciaio e
in legno

Merlot I.G.T.

Venezia Giulia

100% Merlot

% Vol.

75cl.

Al palato è morbido, succoso e 
avvolgente, ha una buona struttura 
ed un’acidità equilibrata.

Carni rosse, selvaggina e formaggi.



Un vino rosso autoctono intenso, si 
coglie prima al naso e poi all’assaggio. 
Un vino importante, avvolgente e 
deciso.

Refosco Dal Peduncolo Rosso I.G.T.

Venezia Giulia

100% Refosco
di Feadis

13% Vol.

75cl.

Stufati, spezzatini e formaggi.

Affinamento in acciaio e
in legno
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Maurizio Perabò si racconta… inizia il racconto della sua vita che ad un certo 
punto si intreccia con la passione per la vite; passione viva e forte che alimenta 
un animo giovane e pieno di energia. 

A vent’anni si sente spinto dal desiderio di seguire la sua passione, ma non 
sa come fare! 

E’ difficile, non provenendo da una famiglia di vignaioli. La strada è in salita 
e l’orizzonte lontano ma, il richiamo è forte, ed ecco che qualcuno della sua 
famiglia coglie il sentimento di Maurizio e ... inizia la storia!
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Friulano DOC

Colli Orientali

100% Friulano
Colore giallo con riflessi verdolini. 
Bouquet floreale, fruttate e tropicali. 
Sapore pieno, fruttato, minerale, con 
note di mandorla amara.13% Vol.

Antipasti magri all’italiana, minestre 
in brodo, piatti di pesce salsati.

Ribolla Gialla DOC

Colli Orientali

100% Ribolla Gialla Colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini. Fresco, piacevole, con note 
di limone e tè verde. piacevolmente 
acido in combinazione con note 
balsamiche. 13,5% Vol.

Ottimo con fritture di pesce, ostriche 
e frutti di male.

75cl.

75cl.

Sauvignon DOC

Colli Orientali

100% Sauvignon
Piacevolmente acidulo con note 
balsamiche. Sapore asciutto, 
aromatico, con ottime caratteristiche 
retrolfattive. Molto elegante. 13% Vol.

Crudi di pesce e crostacei. Risotti 
di asperagi, zuppe di legumi e carni 
bianche. 

75cl.



Cabernet Franc DOC

Colli Orientali

100% Cabernet Franc
Colore rosso rubino tendente al 
violaceo. Vino molto sapido, spezioato 
e con note vegetali. Gusto pieno e di 
gran corpo.

13% Vol.

Carni rosse alla griglia e ai ferri, arrosti.
Primi ricchi con sugli di carne.

Merlot DOC

Colli Orientali

100% Merlot Colore rosso intenso. Aroma pieno 
e fragrante che ricorda l’amarena e 
il lampone. Gusto secco, strutturato, 
sapido e intenso.13% Vol.

Ottimo con piatti della tradizione 
friulana come friccò, pasta e fagioli, e 
formaggi stagionati, 

Refosco d. P.R. DOC

Colli Orientali

100% Refosco
Colore rosso rubino intenso. Al naso 
sentori di frutti di bosco, lampone 
e sottobosco. Gusto leggermente 
erbaceo, con un ritorno di lampone, 
fondo leggermente amarognolo.13% Vol.

Carni grasse, pollame, umidi. Indicato 
con la cucina tipica regionale,

75cl.

75cl.

75cl.
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Rosè

Colli Orientali

100% schioppettino
Bouquet delicato ed intrigante, si 
possono sentire note floreali quali la 
rosa, note di frutti rossi, pesca, mirtillo, 
ciliegia. Al palato è un vino fresco, 
elegante, fruttato.

13% Vol.

Indicato con aperitivi e primi piatti 
semplici.

Ribolla Gialla Brut 

Colli Orientali

100% Ribolla Gialla Colore giallo paglierino e perlage 
fine. Il profumo ricorda la pesca noce, 
la mela verde, e i fichi bianchi. Gusto 
secco con sfumature minerali, di 
lunga persistenza.12% Vol.

Antipasti sia di carne che di pesce e 
con primi e secondi di pesce.

75cl.

75cl.

75cl.

Refosco di Faedis

Colli Orientali

100% Ribolla Gialla
Colore rosso rubino. produmo fruttato 
e floreale che ricorda il territorio. 
Gusto tannico e corposo. 

13,7% Vol.

Selvaggina, cinghiale, piccoli volatili,  
e in generale carni dal gusto deciso. 



Tre Fradis Blanc

Colli Orientali

Chardonnay, Sauvignon, 
Friulano

Colore giallo con riflessi verdolini. 
Al naso mela verde, ananas e frutta 
matura. Gusto fruttati, fresco con 
note balsamiche.

13% Vol.

Piatti a base di pesce, orata, branzino, 
pesce pesce crudo e formaggi di me-
dia stagionatura

Tre Fradis Neri

Colli Orientali

Merlot, Refosco, 
Schioppettino

Colore rosso rubino intenso, 
Gusto ricco, aromatico e speziato, 
in particolare emergono pepe e 
liquirizia, con note calde e avvolgenti.

13,5% Vol.

Vino da piatti rustici, carni rosse e 
selvaggina.

75cl.

75cl.

Maturato 1t mesi in piccole botti.

Maturato 30 giorni in piccole botti di 
quercia.
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La collina è il territorio vocato per la viticoltura, in Friuli.
Così agli uomini che la coltivavano in pianura, la vite diede filo da torcere dal 
principio. Per questo furono precursori delle moderne, e oggi ampiamente 
diffuse, tecnologie in cantina.
Tra i capofila di questo progresso tecnologico, Luigi Valle. Che di contro non 
dimenticò l’importanza della tradizione, del territorio e del lavoro in vigna, nel 
rispetto dei ritmi della natura.

C‘era un unico modo per far conoscere il vino in tutto il mondo: mettendolo 
in bottiglia.
Luigi Valle, in Friuli, introdusse agli inizi degli anni Sessanta i primi impianti 
di imbottigliamento sterile in assenza d’aria. Questo permise inoltre di 
partecipare a numerosi concorsi e mostre fuori regione nei decenni successivi, 
ottenendo oltre 160 medaglie d’oro.

Il Sogno di Luigi Valle può dirsi, oggi, compiuto: avere una cantina con 
tecnologie all’avanguardia e produrre vini d’eccellenza.
Qui diversi e celebri amici si sedettero sulle stesse panche che, oggi, vedono 
le nuove generazioni della famiglia Valle.
Una famiglia di innovatori nel segno della tradizione.



Friulano DOP

Colli Orientali

100% Friulano

Vino dal colore giallo paglierino. 
Gusto armonico e ben strutturato. 
Persistente, con retrogusto che 
ricorda la mandorla e la frutta esotica.

12 - 12,5% Vol.

Aperitivi, antipasti, risotti, minestre,
asparagi, lumache e rane.

Oro Gilbert & Gaillard
t Bicchieri Gambreo Rosso

Pinot Grigio DOP

Colli Orientali

100% Pinot Grigio

Profumo che varia da note floreali 
di fiori d’acacia e sentori con ricordi 
di noci e spezie. Gusto morbido e 
persistente al palato.

12,5 - 13% Vol.

Carni bianche, pesce anche grasso, 
salumi e uova.

Oro Gilbert & Gaillard
t Bicchieri Gambreo Rosso

Sauvignon DOP

Colli Orientali

100% Sauvignon

All’olfatto presenta un bouquet 
dall’equilibrato aroma di salvia, 
peperone fresco, asparago e 
mentuccia. In bocca è lungo e 
persistente con note di pesca bianca.

12,5 - 13% Vol.

Antipasti leggeri, mineste di verdure, 
risotti, sufflè e uova.

Oro Gilbert & Gaillard
t Bicchieri Gambreo Rosso

75cl.

75cl.

75cl.
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Chardonnay DOP

Colli Orientali

100% Chardonnay
Vino dal colore giallo paglierino. 
Gusto secco, di ottima struttura e 
grande eleganza, emergono ricordi 
di mela golden, frutta esotica e pane 
caldo.

12 - 12,5% Vol.

Antipasti di pesce, risotti delicati, 
gnocchi in bianco, zuppe di pesce e 
di verdure, carni bianche.

Verduzzo L’Ambrosie DOP 

Colli Orientali

100% Verduzzo Delicatamente profumato e fragrante 
con vivo sentore di fiori delle nostre 
colline. Vino equilibratamente dolce 
ed armonico.

12 - 12,5% Vol.

Pasticceria raffinata

75cl.

75cl.

Ribolla Gialla DOP

Colli Orientali

100% Ribolla Gialla
Vino secco, dal colore giallo 
paglierino scarico con riflessi citrini. 
Dall’elegante e delicato profumo di 
fiori di campo. Al palato è fresco e 
vivace.

12 - 12,5% Vol.

Buon aperitivo, si sposa con antipa-
sti delicati, ostriche, piatti di pesce 
salsati e carni bianche.

50cl.



Ribolla Gialla Rosazzo  DOP

Colli Orientali

100% Ribolla Gialla
Profumo elegante, intenso e 
fragrante, dalle caratteristiche note 
floreali di acacia e fiori gialli. Al sapore 
è secco, armonico, avvolgente, 
piacevolmente acidulo e persistente, 
con note di pesca gialla, mela renetta 
e prugna.

13 - 13,5% Vol.

Raffinati piatti di pesce, con crostacei e 
frutti di mare, che con carni bianche

Ribolla Gialla Brut DOP

Colli Orientali

100% Pinot Grigio Colore giallo paglierino dai riflessi 
dorati, perlage fine e persistente.
Intense e raffinate note floreali si 
sposano con note fruttate dolci 
e delicate. Intensa mineralità che 
pervade il palato e termina con una 
lunga persistenza aromatica.

12% Vol.

Vino per tutti i momenti, sia come 
aperitivo che come vino a tutto 
pasto.

Picolit DOCG

Colli Orientali

100% Picolit
Colore giallo paglierino carico 
tendente al dorato. Profumo d’acacia, 
di eccezionale eleganza.
Gusto caldo, armonico, si apre in 
mille sfumature lasciando il palato 
piacevolmente asciutto.

13 - 14% Vol.

Vino da meditazione, La sua unicità e 
delicatezza ne sconsigliano qualsiasi 
abbinamento. 

75cl.

75cl.

50cl.
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Cabernet Sauvignon DOP

Colli Orientali

100% Cabernet 
Sauvignon

II vino, secco, dal colore rosso rubino 
ha bouquet elegante con sentori di 
mirtillo e ricordi di fieno fresco. Il gusto, 
pieno e corposo, è leggermente 
tannico con buona persistenza.12,5 - 13 % Vol.

Carni bianche e rosse grigliate ed 
arrosto e con cacciagione.

Refosco D.P.R. DOP 

Colli Orientali

100% Refosco Il vino, secco, dal colore rosso 
rubino con leggero alone violaceo.
Al profumo si presenta fruttato con 
sentori di cornìola e mora selvatica.
Gusto robusto, leggermente tannico, 
di ottima persistenza.

12,5 - 13 % Vol.

Carni rosse forti, a carni ovine ed a 
selvaggina, zampone e lenticchie.

75cl.

75cl.

75cl.

Merlot DOP

Colli Orientali

100% Merlot Vino dal colore rosso rubino. Profumo 
intenso con sentori di frutti di bosco 
e lievi note di lampone. Gusto pieno 
e robusto in cui la morbida tannicità 
armonicamente bilancia l’acidità. 
Buona la persistenza.

12,5 - 13 % Vol.

Primi piatti robusti e piatti di carni sui-
ne, salumi e grigliate.



L’Araldo Rosso Riserva  DOP

Quinta Terrazza IGP

Colli Orientali

Colli Orientali

Merlot, Cabernet 
Sauvignon e Refosco

Chardonnay, Friulano,
Sauvignon

Colore rosso rubino, Profumi 
complessi di frutta matura, spezie 
e frutti di bosco. In bocca è caldo, 
rotondo e vellutato. E’ corposo, 
persistente e moderatamente 
tannico.

Sapore fresco e sapido con un 
finale gradevole aromatico. Profumo 
intenso di fiori e frutti.

13 - 13,5% Vol.

13% Vol.

Cacciagione, spiedi, carne rossa e for-
maggi stagionati.

Perfetto con aperitivi ed antipasti, for-
maggi freschi e carni bianche.

75cl.

75cl.
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Tradizione e lavoro secolare di padre in figlio per più di 100 anni di storia. 
Nel 1970 l’azienda agricola diventò vinicola, abbandonando le coltivazioni 
tradizionali, per orientare il lavoro esclusivamente sulla produzione di vino e 
l’impianto di nuovi vigneti.

Tradizione e lavoro secolare di padre in figlio per più di 100 anni di storia. 
Nel 1970 l’azienda agricola diventò vinicola, abbandonando le coltivazioni 
tradizionali, per orientare il lavoro esclusivamente sulla produzione di vino e 
l’impianto di nuovi vigneti.

Dal t017 Ulisse Bellesso innamoratosi dell’azienda e della sua locazione, 
porta nuovo respiro e una nuova impronta commerciale all’azienda familiare. 
Riparte quindi con lui, Alessio, ed una selezione di persone fidate, la storia dei 
vini Kurtin.



Pinot Bianco DOP

Collio

100% Pinot Bianco
Colore giallo paglierino. Profumo di 
fiori di campo, piante aromatiche, 
sentori di albicocca, mela e ciliegia.
In bocca è strutturato, asciutto e 
corposo, ricorda paglia e nocciola.13,5% Vol.

Antipasti di pesce, minestre o in brodo, 
pollame, uova e formaggi leggeri.

Pinot Grigio DOP

Collio

100% Pinot Grigio Colore giallo paglierino intenso.
Bouquet distinto e spiccato, risaltano 
i sentori floreali primaverili. Gusto  
secco, pieno e piacevolmente citrino.13,5% Vol.

Antipasti, minestre leggere, pesce e 
carni bianche.

Ribolla Gialla DOP

Collio

100% Ribolla Gialla
Colore giallo paglierino carico.
Profumo leggermente fruttato con 
sentori di frutta secca. Gusto secco, 
pieno e con sensazioni leggermente 
citrine.13,5% Vol.

Primi piatti, pesce anche grigliato e 
carni bianche.

75cl.

75cl.

75cl.
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Sauvignon DOP

Collio

100% Sauvignon Colore giallo paglierino scarico 
con riflessi verdognoli. Profumo 
leggermente erbaceo, ricorda la 
menta e la foglia di pomodoro
Gusto secco, leggermente citrino e 
piacevolmente fresco.

13 % Vol.

Asparagi, carciofi, pesce ed anche 
fritture.

Opera Pima IGP 

Venezia Giulia

Pinot Bianco, Chardon-
nay, Ribolla Gialla

Colore giallo paglierino con riflessi 
accesi. Profumo delicatamente 
fruttato, con richiami di lievito e frutti 
tropicali. Gusto morbido, persistente 
ed invogliante alla beva.13,5 % Vol.

Vino da meditazione ma anche da 
tutto pasto.

75cl.

75cl.

Traminer Aromatico DOP

Collio

100% Traminar Colore giallo paglierino con riflessi 
brillanti. Bouquet fresco, con sentori di 
rosa, ribes nero e spezie dolci. Gusto 
secco, senza asperità, con sentori di 
mela, pesca e noce moscata.13 % Vol.

Antipasti, piatti a base di pesce, so-
prattutto crostacei.

75 cl.



Chardonnay DOP

Collio

100% Chardonnay Colore giallo paglierino. Il profumo 
di mela Golden, delicato e fruttato. 
Sapore invitante, discreto e finissimo, 
con ricordo di frutta verde, miele, 
acacia.13,5 % Vol.

Ottimo con primi a base di pasta, 
minestre in brodo e risotti alle erbe.

Malvasia DOP 

Collio

100% Malvasia
Colore giallo paglierino, con riflessi 
verdognoli. Profumo di agrumi, mela 
e note dolci. Gusto secco, di medio 
corpo, armonico con un’elegante 
persistenza aromatica varietale.14 % Vol.

Primi piatti di pesce e verdure e se-
condi di pesce, soprattutto crostacei.

75cl.

75cl.

Friulano DOP

Collio

100% Friulano Colore giallo paglierino, carico. 
Profumo complesso e varietale con 
note di fiori di campo, pera e albicocca
Gusto asciutto, intenso, vellutato con 
retrogusto lieve di mandorla amara.13,5 % Vol.

Eccellente come aperitivo, abbinato 
ai formaggi freschi o ai primi piatti 
anche saporiti.

75 cl.
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Cabernet Franc DOP

Collio

100% Cabernet Franc Colore rosso rubino intenso. Profumo 
caratteristico, varietale con note di 
prugna, cuoio e erba tagliata. Gusto 
pieno, robusto, armonico, insieme di 
sapori che ricordano i lamponi.13 % Vol.

Carni fredde, arrosti di carni bian-
che e rosse, pollame, cacciagione e 
selvaggina.

Diamante Nero IGP Venezia Giulia 

Venezia Giulia

Merlot, 
Cabernet Franc

Colore rosso rubino intenso. Profumo 
fresco, fruttato, delicatamente vinoso.
Sapore ampio, morbido e suadente.

13 % Vol.

Primipiattisostanziosi, carni rosse 
importanti anche grigliate.

75cl.

75cl.

Merlot DOP

Collio

100% Merlot Colore rosso rubino, tendente al 
granata. Profumo pieno e fragrante, 
con tenue profumo di rosa. Gusto 
gradevole, secco, armonico con 
leggero sapore erbaceo.13 % Vol.

Carni rosse, arrosto, pollame e con 
formaggi semi- stagionati.

75 cl.



La nostra azienda si trova a Valerisce di San Floriano, nel cuore del Collio. Su 
queste colline dalla spiccata vocazione vitivinicola, a un passo dalla Slovenia, 
ci sono i dodici ettari di vigne e la piccola cantina della nostra famiglia. 

La tenuta è immersa in un ambiente naturale e suggestivo: le vigne sono le 
stesse che i nostri antenati lavoravano già alla fine dell’Ottocento, prima che 
Antonio Humar avviasse la sua attività.

È in questo territorio segnato da continui cambiamenti, spostamenti del 
confine e mescolanza di popoli che l’azienda Humar nasce nei primi anni del 
Novecento. 

A fondarla è Antonio Humar, su una superficie di circa due ettari. Come 
molte realtà della zona, oltre alla vite si coltivano alberi da frutto e si allevano 
vacche da latte. Negli anni Cinquanta al fondatore subentrano i figli Marcello 
e Marino, che rinnovano i vigneti e la cantina, puntando sulla specializzazione 
vitivinicola e in particolare sulle varietà riconosciute dal disciplinare dei vini 
DOC Collio.
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Chardonnay DOP

Collio

100% Chardonnay Colore giallo paglierino con riflessi 
dorati. Al naso è fine ed elegante con 
profumi che ricordano la mela e i fiori 
di acacia. Vino di sapore tipicamente 
varietale. di corpo, giustamente acido, 
di buona alcolicità.

13 % Vol.

Antipasti magri, minestre, piatti a 
base di uova o di pesce e risotti.

Pinot Grigio DOP

Collio

100% Pinot Grigio Colore giallo paglierino. Il bouquet è 
distinto e spiccato, che chiama il fiore 
d’acacia. Il gusto e secco, gentile, 
pieno, piacevolmente amarognolo.

13,5 % Vol.

Prosciutti, formaggi freschi, minestre 
sostanziose, arrosti e carne lessa.

75cl.

75cl.

Friulano DOP

Collio

100% Friulano Colore paglierino dai particolari 
riflessi verdognoli. Profumo elegante, 
raffinato che ricorda i fiori d’ acacia.
Il sapore è corposo, asciutto, ed 
armonico con retrogusto di mandorle 
amare.

13 % Vol.

Prosciutto crudo, formaggi freschi, 
carni bianche e pesce.

75 cl.



Robolla Gialla DOP

Collio

100% Ribolla Gialla Colore giallo paglierino brillante. 
Bouquet vivace ed armonico. Sapore 
asciutto, fresco, vinoso, leggero, di 
corpo.

13 % Vol.

Delicati piatti di pesce e di frutti di 
mare. Atipasti freddi, verdure e vel-
lutate

Cabernet FrancDOP 

Collio

100% Cabernet Franc
Ha un colore rosso rubino, con riflessi 
granato-violacei secondo l’età. 
Profumo intenso e persistente. Gusto 
corposo e armonico

13 % Vol.

Arrosti, carni rosse alla brace, selvag-
gina.

75cl.

75cl.

Sauvignon DOP

Collio

100% Sauvignon Colore giallo paglierino. Aroma 
prorompente, tipico, che ricorda i 
fiori gialli e di sambuco, la salvia, la 
menta, il peperone che si esprime in 
un sapore asciutto e generoso.13 % Vol.

Piatti speziati, sostanziosi ed elabo-
rati.

75 cl.
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Merlot DOP

Collio

100% Merlot Colore rosso rubino intenso. Aroma 
pieno e fragrante leggermente 
erbaceo, che ricorda l’amarena, il 
lampone, la mora, il mirtillo. Gusto 
secco, strutturato, sapido.12,5 % Vol.

Primi saporiti, cacciagione, salumi e 
formaggi di media stagionatura.

75cl.



Dal 1970 Lupinc imbottiglia i grandi vini del Carso. Anno dopo anno, potatura 
dopo potatura, semina dopo semina, l’Azienda Agricola Lupinc si alterna da 
generazioni su questa terra aspra e ricca allo stesso tempo.

L’agricoltura sul Carso è virtuosa e con tenacia, resistenza e perseveranza 
l’azienda restituisce al visitatore i frutti della propria dedizione.

Oltre alla vincente e unica combinazione di terra, pietra, mare, sole e vento, 
la tecnologia enologica impiegata permette il raggiungimento di alti livelli di 
qualità più volte premiati.
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Malvasia IGT

Carso

100% Malvasia Raccolta a mano delle uve selezio-
nate, pigiatura, breve macerazione, 
il 50% del prodotto viene affinato in 
botti di rovere per un periodo di 9 
mesi, mentre il restante prodotto vie-
ne lasciato affinare sulle fecce totali 
per un periodo di 9 mesi.

13,5 % Vol.

vino a tutto pasto, si accompagna 
bene a piatti di pesce, formaggi fre-
schi e carni bianche.

Vitovska IGT

Carso

100% Vitovska Raccolta a mano delle uve selezionate, 
pigiatura, breve macerazione, il t0% 
del prodotto viene affinato in botti 
di rovere per un periodo di 9 mesi, 
mentre il restante prodotto viene 
lasciato affinare sulle fecce totali per 
un periodo di 9 mesi. 

13 % Vol.

 Adatto come aperitivo, si accom-
pagna bene ad antipasti di pesce, 
anche crudo.

75cl.

75cl.

Stara Brajda IGT

Carso

Vitovska, Malvasia 
Istria, Friulano

Raccolta a mano delle uve 
selezionate, pigiatura, breve 
macerazione, il prodotto viene affinato 
in botti di rovere per un periodo di 9 
mesi. La Stara Brajda dopo essere 
imbottigliata viene affinata in bottiglia 
per ulteriori 6 mesi.

13 % Vol.

 Adatto come aperitivo, si accom-
pagna bene ad antipasti di pesce, 
anche crudo.

75 cl.



Terrano IGT

Lupinc 24 mesi

Carso

Carso

100% Terrano

70% vitovska
30% chardonnay

Raccolta a mano delle uve selezionate, 
pigiatura, macerazione, travaso nelle 
botti di rovere, dove viene eseguita 
la malolattica, affinamento di t0 mesi 
nel legno.

Al naso è di ottima fragranza, uva 
passa, mela cotogna, pera, al sorso 
arriva verticale, dinamico e scattante.

12,5 % Vol.

12,0 % Vol.

Jjota o altre zuppe sapide, piatti di 
carne di maiale e prosciutto crudo 
del Carso.

Salumi, Secondi di carne bianca, 
Secondi di pesce.

75cl.

75cl.
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“Qui dai Bon” è il significato del nome Cadibon, una sintesi che simboleggia 
l’importanza del territorio e della tradizione familiare nella creazione di vini 
capaci di esprimere insieme la forza della natura e la sapienza dell’uomo.

Corno di Rosazzo e i Colli Orientali del Friuli sono la culla dei vini Cadibon. 
Bianchi e rossi di forte temperamento curati con grande passione e attenzione 
all’ambiente da Luca Bon, giovane ma già esperto vignaiolo e, insieme, 
raffinato e meticoloso vinificatore.

“Fin da piccolo ho trovato in grande salute, nonostante la loro età, i vigneti 
coltivati da mio nonno sulle colline di famiglia e da questo materiale genetico 
che sono partito nel mio percorso.” “Condivido, studio e applico da anni il 
metodo biologico biodinamico che sono convinto rappresenti la strada giusta 
lungo la quale accompagnare le nostre piante3”.
- Gianni Bon



Buntaj Friulano DOP

Colli Orientali

100% Friulano Bianco dai riflessi verdognoli con 
profumi intensi e persistenti con gusto 
deciso ed aromatico, leggermente 
ammandorlato.

12,5 % Vol.

Ideale come aperitivo e snacks salati.

Pinot Grigio DOP 

Colli Orientali

100% Pinot Grigio
Bianco secco dai riflessi ramati, 
profumi floreali e dal gusto morbido e 
delicato che ricorda la pera williams.

12,5 % Vol.

Accompagna con eleganza le carni 
bianche. 

75cl.

75cl.

Chardonnay DOP

Collio

100% Chardonnay Bianco dai riflessi giallo paglierini con 
evidenti sentori aromatici di crosta di 
pane, banana e fiori d’acacia. Gusto 
morbido e avvolgente.

12,5 % Vol.

Ottimo con gli antipasti

75 cl.
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Ribolla Gialla DOP

Colli Orientali

100% Ribolla Gialla Bianco fresco ed asciutto di gran-
de piacevolezza con sentori di fiori 
d’acacia ed ananas. colore paglierino 
intenso.

12,5 % Vol.

Perfetto con piatti delicati di pesce.

Sauvignon DOP

Collio

100% Sauvignon Bianco secco con delicati profumi 
di salvia, menta, frutta esotica e 
peperone giallo. Sapore asciutto e 
citrino.

12,5 % Vol.

Ottimo come aperitivo e con gli anti-
pasti specie marini.

Ronco Del Nonno IGP

Venezia Giulia

Sauvignon, Chardonnay, 
Verduzzo

colore rilessi brillanti, profumi 
complessi e persistenti. Al gusto si 
presenta morbido e coinvolgente.

12,5 % Vol.

 Adatto come aperitivo, si accompa-
gna bene ad antipasti di pesce.

75 cl.

100% Ribolla Gialla Bianco fresco ed asciutto di gran-
de piacevolezza con sentori di fiori 
d’acacia ed ananas. colore paglierino 
intenso.

12,5 % Vol.

75cl.

75cl.

Ronco Del Nonno IGP

Sauvignon, Chardonnay, 
Verduzzo

colore rilessi brillanti, profumi 
complessi e persistenti. Al gusto si 
presenta morbido e coinvolgente.

12,5 % Vol.

 Adatto come aperitivo, si accompa-
gna bene ad antipasti di pesce.



Schiopettino DOP

Colli Orientali

100% Schiopettino Vitigno autoctono, dal colore rosso 
violaceo con delicati profumi di 
rosa selvatica. gusto morbido ed 
avvolgente.

13 % Vol.

Si abbina perfettamente con i salumi 
friulani.

Merlot DOP 

Colli Orientali

100% Pinot Grigio
Vino rosso dal colore rosso acceso 
con sapore morbido e convolgente e 
profumi di frutti di bosco.

13 % Vol.

Perfetto con carni e formaggi stagio-
nati.

75cl.

75cl.

Cabernet Franc DOP

Collio

100% Cabernet 
Franc

Rosso dai riflessi violacei. profumi 
intensi e leggermente erbacei. gusto 
deciso e di grande personalita’.

13 % Vol.

Ottimo con carne alla griglia.

75 cl.
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Refosco dal p.r. 
Merlot 

 

Uvaggio di uve perfettamente matu-
re di refosco e merlot. Profumo vino-
so di spezie e vaniglia. Gusto ampio e 
persistente, colore rosso intenso.

Colore giallo con riflessi verdognoli, 
profumi aromatici, complessi e persi-
stenti. Al gusto si presenta polposo  e 
fragrante.

13 % Vol.

13 % Vol.

75cl.

75cl.

Epoca Rosso IGP

Epoca Bianco IGP

Venezia Giulia

Venezia Giulia

Uve Bianche

Ideale con carni e formaggi.

Ottimo con piatti delicati di pesce.



La nostra azienda nasce con il suo marchio e la sua prima etichetta nel 1987 
quando insieme a me c’era ancora mio suocero Silvano, successivamente 
mancato. Ora invece sono affiancato da mia moglie Anna e dai miei figli Naike e 
Manuel. Ma la storia ha inizio alla fine degli anni ’70 quando Silvano abbandona 
la sua attività di commerciante ortofrutticolo per dedicarsi alla campagna. 
Acquista qualche ettaro di terra e inizia a vinificare e a commercializzare il 
vino sfuso. Io lo aiutavo nei ritagli di tempo a seguire la produzione, ma col 
tempo lascio anche io il mio lavoro di elettrauto per dedicarmi totalmente alla 
vigna e alla cantina ed è allora che nasce Il Carpino.
Piano piano verranno acquistati degli altri appezzamenti di vigna fino ad 
arrivare agli attuali 17 ettari,  15 in proprietà e t in affitto.
L’impostazione di carattere familiare di cui la nostra azienda può vantarsi 
ci permette di controllare tutte le fasi del processo, dalla vinificazione alla 
commercializzazione del prodotto. Ci riteniamo contadini ed essere contadini 
oggi comporta una grande responsabilità perché significa essere testimoni 
ed interpreti del proprio territorio ma anche custodi del paesaggio.
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Friulano “Exordium” IGT Venezia Giulia

Venezia Giulia

100% Friulano

Vino bianco macerato sulle proprie 
bucce. Si presenta alla vista con 
una veste giallo dorata e richiama 
all’olfatto sentori intensi ed eleganti di 
frutta, canditi e frutta secca. Al sorso 
è armonico, ricco e morbido.

13,5% Vol.

Formaggi erborinati e stagionati, 
pesce e carne bianca in umido.

Malvasia IGT Venezia Giulia

Venezia Giulia

100% Malvasia
Istriana

 Vino bianco corposo e strutturato. Al 
naso è ampio e complesso, richiama 
il miele, la frutta secca e sciroppata. 
In bocca è caldo e pieno, con richiami 
aromatici minerali e speziati.

13,5% Vol.

Pesce affumicato, risotto di verdure e 
carni bianche in umido. 

Pinot Grigio “Vis Uvae” IGT Venezia 

Venezia Giulia

100% Pinot Grigio

Colore rosa ambrato dalle tonalità 
ramate. Profumo ampio e variegato 
con note di rosa appassita, uvetta 
sotto spirito ed erbe aromatiche con 
dettagli speziati e balsamici. Gusto 
ricco e sontuoso, di carezzevole 
morbidezza.

14% Vol.

Formaggi erborinati, pesce affumica-
to e risotto ai funghi.

75cl.

75cl.

75cl.

Maturato 1t mesi in botte di rovere 
francese.

Affinato in botte grande di rovere per 
1t mesi.

Affinato in botte grande di rovere per 
1t mesi.



Sauvignon IGT Venazia Giulia

Venezia Giulia

100% Sauvignon

Colore giallo dorato luminoso. 
Profumo intenso e varietale di salvia e 
peperone verde, con dettagli resinosi 
e di agrumi canditi. Gusto ricco e 
intenso, di corpo sostanzioso con 
finale piacevolmente salino.

14% Vol.

Antipasti con salumi. Antipasti e primi 
di pesce. Pesce affumucato. 

Rosso Carpino IGT Venezia Giulia

Venezia Giulia

Merlot 80%, Cabernet 
Sauvignon 20%

Colore rosso rubino intenso. Profumo 
succoso e speziato, con note di frutta 
rossa matura e sentori erbacei. Gusto 
equilibrato e avvolgente, morbido e 
fresco, con lunghe note fruttate.

13,5% Vol.

Carne arrosto o in umido, primi con 
sughi di carne e affettati.

75cl.

75cl.

Affinato in botte grande di rovere per 
1t mesi.

18 mesi in botte grande di rovere di 
Slavonia e 18 mesi in barrique.
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La Rajade è situata nella valle dello Judrio lungo il confine sloveno quasi a ridosso 
dei primi boschi. Questa è la zona più settentrionale del Collio dove la natura 
domina e scandisce il ritmo del tempo. Il nome stesso dell’azienda, che significa 
raggio di sole.

Queste terre, ricche di sali minerali, si sgretolano con facilità in frammenti scagliosi 
– in seguito ai fenomeni atmosferici – fino a dissolversi nel suolo argilloso. Un 
territorio unico al mondo. Questo piccolo angolo del Friuli Venezia Giulia è una 
zona da sempre considerata tra le più vocate alla coltivazione della vite, per le 
terre e per il microclima molto favorevole ed unico.

L’azienda ha come obiettivo il controllo minuzioso nella conduzione delle 
fermentazioni e degli affinamenti sia per la vinificazione in bianco sia per quella in 
rosso.



Pinot Grigio DOC

Collio

100% Pinot Grigio E’ un vino che presenta all’olfatto un 
piacevole intreccio floreale e fruttato 
che si completa con pienezza, fragran-
za e morbidezza al gusto e termina 
con un finale lungo e speziato.13 % Vol.

Ribolla Gialla DOC

Collio

100% Ribolla Gialla Questo vino presenta una gradevole 
trama di profumi che variano dalla 
tipica mela locale al fiore di castagno. 
Molto ricco elegante e persistente in 
bocca con buona sapidità.13 % Vol.

Antipasti, primi di pesce, erbe spon-
tanee e carni bianche.

3 3 fll3

3 3 fll3

Bianco DOC

Collio

Friulano, Sauvignon Vino di piacevoli note fruttate con 
notevole fragranza che porta le 
stesse caratteristiche, sorrette da una 
buona sapidità, al gusto.

12,5 % Vol.

 Adatto come aperitivo, con piatti 
freschi e delicati.

75 cl.

75cl.

75cl.

Primi piatti di pesce e pietanze esti-
ve. 
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Sauvignon DOC

Collio

100% Sauvignon E’ un vino che presenta al naso un 
piacevole intreccio di profumi dal 
sambuco alla pesca bianca con note 
di pompelmo e frutto della passione. 
In bocca gli aromi si riprendono e si 
completano con eleganza.

13 % Vol.

Pesce crudo, antipasti fresce e ape-
ritivi.

Rosso Collio DOC

Collio

Cabernet Franc,
Merlot

Colore rosso rubino carico. Bouquet 
di frutta rossa, spezie, minerale. 
Gusto fresco, sapido, pieno, elegante 
e persistente. Retrogusto morbido e 
speziato.12,5 % Vol.

Primo di carne e carne rossa.

75cl.

75cl.

75cl.

Friulano DOC

Collio

100% Friulano Vino che presenta all’olfatto 
unapiacevole nota varietale di fiori 
e frutta matura che si intrecciano 
e si completano con fragranza e 
morbidezza al gusto.13 % Vol.

Primi piatti di pesce, erbe e carni-
bianche, salumi,



Schiopettino IGT

Collio

100% Schipettino Denota una personalità tipica del 
vitigno che spazia dalla piccola frutta 
fresca a bacca rossa ad una speziatura 
di pepe nero. In bocca si completa con 
equilibrio, freschezza ed eleganza.13 % Vol.

75cl.

75cl.

Carne rossa, salumi, selvaggina. 

Chardonnay DOC

Collio

100% Chardonnay
Giallo paglierino brillante con riflessi 
verdolini. Al naso offre sentori fruttati 
e florali molto fini e delicati. Al palato 
note di banana e mela golden, aprono 
ad un assaggio fresco ed equilibrato.
Ottima la persistenza.

13 % Vol.

Antipasti di pesce
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Friulano DOC

Collio

100% Friulano Giallo paglierino brillante con riflessi 
verdolini. L’importante nota floreale, si 
fonde con ricordi di mandarini, pesca 
e mandorla. Gusto equilibrato con 
notevole corrispondenza fra il palato 
e l’olfatto.

13 % Vol.

Si sposa perfettamente con il pro-
sciutto di San Daniele. 

Ribolla Gialla DOC

Collio

Ribolla Gialla
Colore giallo paglierino vivo e brillante. 
Al naso delicate note di fiori bianchi, 
mela golden, agrumi e fieno. In bocca 
si presenta con una freschezza tipica, 
supportata da un’ottima sapidità.12,5 % Vol.

Ideale come aperitivo o con piatti 
semplici e delicati.

75cl.

75cl.

75cl.

Pinot Griogio DOC

Collio

100% Pinot Grigio Giallo paglierino brillante brillante ed 
intenso. Le delicate note floreali, rosa 
su tutte, vengono accompagnate da 
toni fruttati più intensi e decisi. La 
freschezza e la sapidità in bocca si 
trovano in equilibrio.

12,5 % Vol.

E’ il vino da aperitivo per eccellenza, 
ma si esprime bene anche con carni 
bianche delicate.



Sauvignon DOC

Collio

100% Sauvignon Colore paglierino, con riflessi verdolini.
Il naso è complesso e variegato. Alle 
note di alloro, salvia, menta, basilico, 
foglia di pomodoro, si aggiungono toni 
agrumati e minerali. In bocca notevole 
acidità bilanciata un note sapide.

13 % Vol.

Merlot DOC

Collio

100% Merlot Colore rosso rubino. Al naso note 
fruttate di amarena, lampone e 
ciliegia. La bocca è morbida e 
corposa, armonica e ben equilibrata. 
E’ persistente e i tannini sono maturi.13 % Vol.

Perfetto con arrosti di carne. 

3 3 fll3

3 3 fll3

Cabernet Sauvignon IGT

Isonzo

100% Cabernet 
Sauvignon

Colore rosso rubino. Bel profilo 
olfattivo, inizialmente floreale seguito 
da note fruttate e speziate, Il tannino 
è avvolgente e ben integrato nella 
struttura del vino. Al palato ha buona 
corposità supportata dalla freschezza. 
Ottima la persistenza.

13 % Vol.

Piatti di carne alla griglia

75 cl.

75cl.

75cl.

Piatti aromatici a base di uova e 
asparagi.
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Braide Alte Collio Selezione Gran Cru

Collio

Chardonnay, Sauvi-
gnon, Picolit, Moscato

Di colore giallo paglierino intenso 
con riflessi dorati. Al naso si presenta 
intenso, ampio, con note speziate. In 
bocca è caldo, avvolgente, di grande 
struttura, eleganza e complessità.

14 % Vol.

Primi piatti a base di pesce. Formaggi 
freschi, agello, capretto. 

Chardonnay DOC

Collio

100% Chardonnay
Dal colore giallo paglierino brillante. 
Ha un profumo che va dalla mela 
golden alla crosta di pane, alla pesca 
e alla nocciola. Al palato è vellutato 
lasciando la bocca pulita e asciutta.12,5 % Vol.

Risotti di primizie o preparazioni deli-
cate di pesce.

75cl.

75cl.

75cl.

Manditocai Friulano Selezione Cru

Collio

100% Friulano Di colore giallo paglierino con riflessi 
dorati, ha un profumo intenso di foglie 
di pesco e noce moscata ampio, con 
note speziate; gradevole, morbido, 
con retrogusto caratteristico di 
mandorla amara.

14 % Vol.

Prosciutto di San Daniele, minestre, 
pesci salati, formaggi freschi.
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Friulano DOC

Collio

100% Friulano Di colore giallo paglierino con caratte-
ristici riflessi verdognoli ed un profu-
mo personale, con delicato aroma e 
sentore di mandorla. Il sapore è pieno, 
di corpo, asciutto ed armonico.12,5 % Vol.

Sauvignon Blanc DOC

Collio

100% Sauvignon Ha colore giallo paglierino sempre 
con lievi riflessi verdognoli. Il profumo, 
intenso e caratteristico, richiama la 
frutta esotica, il melone ed il peperone 
giallo. Al palato si rivela asciutto, di 
buona struttura, generoso.

12,5 % Vol.

Risotti alle verdure, primi piatti so-
stanziosi ed elaborati, in particolare 
frutti di mare e crostacei. 

Pinot Grigio DOC 

Collio

100% Pinot Grigio Ha colore giallo paglierino con vaghi 
riflessi cinerini; presenta un profumo 
fragrante che richiama la vaniglia 
e il fiore del tiglio. Al palato mostra 
una solida struttura ed una buona 
persistenza.

12,5 % Vol.

Minestre sostanziose, risotti di carni 
leggere, lessi di carne bianca o di 
pollo.

75 cl.

75cl.

75cl.

Aperitivi italiani con salumi e formag-
gi. in particolare con il crudo di San 
Daniele.



3 3

Fenis Ribolla Gialla Spumantizzata

Collio

100% Ribolla Gialla Di colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli, ha un profumo floreale e 
fruttato; morbido, fresco, elegante ed 
avvolgente.

12 % Vol.

Antipasti e primi piatti a base di pe-
sce, spumante da tutto pasto.

Merlot DOC

Collio

100% Merlot
Di colore rosso rubino, presenta 
un bouquet fruttato che richiama il 
lampone, il mirtillo, la liquirizia e le 
spezie; il profumo che rivela note 
erbacee, e gradevole e caratteristico. 
Il sapore è morbido, corposo, 
persistente.

12,5 % Vol.

Primi piatti saporiti, carni rosse e 
bianche, intingoli, selvaggina.

75cl.

75cl.

75cl.

Tiareblù Collio Selezione Cru

Collio

Merlot 
Cabernet Sauvignon

Di colore rosso luminoso con 
sfumature granate, ha un profumo 
intenso, pieno e fragrante, profumo 
di lampone, mora; il sapore è secco, 
di corpo, armonioso, sapido e molto 
persistente.

14 % Vol.

Formaggio stagionati, carni rosse alla 
griglia, cacciagione.
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Cabernet Sauvignon DOC

Collio

100% Cabernet 
Sauvignon 

Di colore rosso rubino carico con orli 
violacei, ha un profumo leggermente 
erbaceo, ricordando il lampone, la 
mora selvatica e sottobosco. Sapido, 
piacevole, leggermente tannico, di 
corpo e persistente.

12,5 % Vol.

75cl.

Carni rosse e cacciagione.

Friulano Primarûl DOC

Collio

100% Friulano
Giallo paglierino o dorato chiaro. Al 
naso si percepisce la prevalenza 
delle note fruttate di pera e mela, con 
mandorla tostata e fieno. In bocca 
si presenta scarsamente acido, 
rotondo, di corpo, con un tocco finale 
di mandorla amara.

13 % Vol.

Prosciutto crudo, zuppa di asparagi e 
carni bianche.

75cl.
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Pinot Bianco Tàlis DOC

Collio

100% Pinot Bianco Colore giallo paglierino vivace 
con riflessi dorati. Profumo netto e 
pulito, fine, persistente e di intensità 
crescente, con note armoniche di 
fiori di campo. Il sorso è vivo e fresco, 
di ricca sapidità, con sfiziosi rimandi 
.floreali e fruttati.

13,5 % Vol.

Antipasti di pesce, brodi, pollame, 
uova, formaggi non piccanti.

Merlot DOC

Collio

100% Merlot
Di colore rosso rubino. Giovane, 
fruttato e leggermente erbaceo, con 
un bouquet armonioso e una nota 
erbacea di sottofondo. Al palato è 
ampio e profondo, di medio corpo, 
succoso e grondante more e ciliegie.

13,5 % Vol.

Piatti tipici del territorio: affettati e 
formaggi, salamee aceto o musetto.

75cl.

75cl.

75cl.

Pinot Grigio Jesera DOC

Collio

100% Pinot Grigio Colore ramato brillante. Al naso 
un bouquet floreale di mimosa 
e gelsomino con note fruttare e  
minerali. Bocca vivace e sapida, 
fresca e succosa con un finale lungo 
e vibrante.

13,5 % Vol.

Antipasti, tartine, pesce alla griglia e 
risotti.



Cabernet Franc DOC

Collio

100% Cabernet Franc Colore rosso rubino intenso. Il bou-
quet, complessivamente fruttato con 
note di piccoli frutti rossi, è caratte-
rizzato dalle sfumature speziate ed 
erbacee. In bocca è ampio e ricco di 
corpo, mediamente alcolico e tannico 
ma morbido e avvolgente.

12,5 % Vol.

Sauvignon Ronco del Cerò DOC

Collio

100% Sauvignon Colore paglierino con riflessi verdolini. 
Al naso note di frutta tropicale e 
vegetali di foglia di pomodoro 
e peperone. Assaggio di vivace 
freschezza, asciutto e sapido ma 
anche morbido e vellutato. 

13,5 % Vol.

Minestre delicate, asparagi, sughi di 
pesce con salsa di pomodoro.

75cl.

Friulano Ronco delle Cime DOC 

Collio

100% Friulano Colore giallo solare intenso. Il 
bouquet è ampio e variegato: dalle 
note fruttate di pera, mela, pesca 
bianca e banana, alle erbe e fiori di 
campo. In bocca è sapido, vibrante 
fresco ed equilibrato.

14 % Vol.

Aperitivo ideale, con antipasti in ge-
nere, e in particolare con prosciutto 
crudo.

37,5cl. 
75cl.

Arrosti, selvaggina, cacciagione, piatti 
di carne robusti, formaggi a pasta 
dura e invecchiati.

37,5cl. 
75cl.
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Sauvignon Ronco delle Mele DOC

Collio

100% Sauvignon Smagliante in tonalità verde oro. 
Profumi intensi ed eleganti di fiore 
di sambuco, uva spina, foglia di 
pomodoro, peperone verde. Il sorso 
ricalca e amplifica i sentori percepiti al 
naso, offrendo al palato un assaggio 
di piacevole e persistente intensità.

13,5 % Vol.

Uova al tartufo, crespelle ai porcini, 
ravioli all’astice, gamberi alla griglia, 
risotto asparagi e frutti di mare.

75cl.

Sauvignon DOC

Colli Orientali

100% Sauvignon Colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini. Profumo intenso, ricco, 
elegante e articolato tra note dolci 
di frutta ed erbacee di foglie di 
pomodoro. Gusto ampio, fresco, 
ricco ed equilibrato con una notevole 
persistenza.

13 % Vol.

Asparagi, minestre di verdura, legumi 
e pesce marinato.

75cl.



Pinot Grigio DOC

Colli Orientali

100% Pinot Grigio Colore giallo brillante con riflessi rosati. 
Profumo complesso con note floreali e 
sensazioni dolci di crema pasticcera e 
agrumi. In bocca è corposo vellutato e 
fresco con note di frutta sul finale.13 % Vol.

Chardonnay DOC

Colli Orientali

100% Chardonnay Colore paglierino con riflessi dorati. 
Al naso note floreali di gelsomino 
e frutta bianca. Gusto morbido con 
note di pera e cenni balsamici. Lunga 
persistenza.13 % Vol.

Minestre delicate, asparagi, sughi di 
pesce con salsa di pomodoro.

75cl.

Friulano DOC 

Colli Orientali

100% Friulano Colore giallo brillante. Profumo 
complesso, potente e avvolgente. 
Gusto croccante, all’attacco 
complesso e vellutato mentre sul 
finale è fresco con retrogusto di 
agrumi e frutta bianca.  

13 % Vol.

Ideale con Prosciutto Crudo di San 
Daniele, primi di pesce e crostacei.

75cl.

Piatti di pesce, mollusci, risotti e 
verdure.

 75cl.
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Sharis IGT Trevenezie

Colli Orentali

Chardonnay, 
Ribolla Gialla

Colore giallo canarino con riflessi 
dorati. Profumo intenso e accattivante 
con note floreali, fruttare e dolci di 
crema al limone. Gusto equilibrato 
tra frutta bianca, accenni balsamici e 
retrogusto agrumato

12,5 % Vol.

Ottimo come aperitivo, con asparagi, 
minestre di verdure e legumi.

75cl.

75cl.

Vertigo IGT Trevenezie

Colli Orentali

Merlot, Cabernet
Sauvignon

Colore rosso violaceo. Profumo 
suadente ed intenso di frutti di bosco 
con note di vaniglia e foglia di tabacco. 
Gusto morbido inizialmente fruttato 
con un filane speziato di cannella e 
curcuma.

13 % Vol.

Piatti saporiti come arrosti e formaggi 
di media stagionatura.



Friulano DOC

Colli Orientali

100% Friulano Colore giallo paglierino. Profumo 
intenso con tracce minerali e fiori di 
campo. Bocca sostanziosa, salina con 
un retrogusto di mandorla amara.

13 % Vol.

Pinot Grigio DOC

Colli Orientali

100% Pinot Grigio Colore giallo con riflessi ramati.
Profumo intenso e raffinato con note 
di frutta matura e di fiori bianchi.
Sapore ricco, elegante e di notevole 
tenuta.13 % Vol.

Ideale con primi alle verdure, primi 
di pesce e pesce alla griglia.

75cl.

Friulano Storico DOC 

Colli Orientali

100% Friulano
Vigneto di oltre 75 anni

Colore giallo paglierino intenso.
Profumo intenso e variegato con note 
agrumate, fiori di campo e ricordi 
salmastri. Bocca sostanziosa, salina 
con un retrogusto di mandorla amara.
Può invecchiare fino a 10 anni!.

13 % Vol.

Ideale con Prosciutto Crudo di San 
Daniele, primi di pesce e crostacei.

75cl.

Ideale come aperitvo con taglieri di 
salumi e formaggi nostrani.

 75cl.
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Sauvignon DOC

Colli Orientali

100% Sauvignon Colore giallo con sfumature 
verdognole. Aroma intenso che 
ricorda la foglia di pomodoro, salvia 
e sambuco. Sapore sostenuto da una 
bella acidità mantiene una ricchezza 
cremosa al palato.

13 % Vol.

Indicato con piatti a base di erbe, 
primi di verdure, zuppe e uova.

75cl.

75cl.

Refosco dal Peduncolo Rosso DOC

Colli Orentali

100% Refosco D.P.R. Colore rosso con sfumature violacee.
Profumo che ricorda i frutti di bosco.
Sapore leggermente tannico, corposo 
ed equilibrato.

13 % Vol.

Carni rosse, selvaggina e piatti rustici 
della cucina friulana.

75cl.

Merlot DOC

Colli Orientali

100% Merlot Colore rosso rubino carico.
Profumo che evoca sentori di prugna, 
grafite ed erbe aromatiche. Sapore 
equilibrato tra struttura evidente e 
morbidezza.13 % Vol.

Ottimo con carni alla brace e 
formaggi.



Cabernet Franc DOC

Colli Orientali

100% Cabernet Franc Colore porpora con sfumature 
violacee. Profumo con note erbacee, 
piccoli frutti rossi e richiami balsamici. 
Bocca morbida accompagnata da un 
tannino vispo ma dolce, note erbacee 
che danno freschezza.

13 % Vol.
75cl.

Schiopettino DOC 

Colli Orientali

100% Schiopettino Colore rosso rubino tendente al viola.
Profumo speziato e fruttato di 
lampone e mirtillo. Di buon corpo, 
leggermente asprigno, si presenta 
con note speziate, lampone e mirtillo. 
Fresco e morbido.

13 % Vol.

Si accompagna bene con carni alla 
brace e selvaggina.

75cl.

Rosso energico da abbinare a primi e 
secondi di carne.
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Malvasia DOC

Carso

100% Malvasia Colore Giallo paglierino carico con 
riflessi dorati. Al naso elegante ed 
intenso con note floreali e fruttate. 
Gusto elegante, con una nota sapida 
e pepata tipica del varietale. Intenso e 
persistente.

13 % Vol.

Ottimo complemento a primi piatti con 
frutti di mare, è l’ideale abbinamento 
per il pesce alla griglia.

75cl.

75cl.

Sauvignon DOC

Carso

100% Sauvignon Colore Giallo paglierino con riflessi 
verdognoli. Al naso complesso. 
Denota sentori vegetali tipici della 
varietà. Il palato ripropone le note 
olfattive, con un finale minerale tipico 
del terroir carsico.

13 % Vol.

Vino di grande personalità adatto a 
primi importanti e grigliete di pesce.

75cl.

Cabernet Sauvignon DOC

Carso

100% Cabernet 
Sauvignon

Di colore rosso rubino ha un 
profumo intenso ed armonico ricco 
di mille sfumature che si evolve 
nell’invecchiamento. Il sapore è 
pieno, elegante e di ampio corpo.13,5 % Vol.

Ottimo con carni, arrosti o selvaggina 
di alte proposte culinarie.



Cabernet Franc DOC

Carso

100% Cabernet 
Franc

L’acceso color rosso rubino iniziale si 
stempera in aristocratici riflessi quasi 
sericei. Il profumo mantiene la fragranza 
erbacea anche nella maturazione che 
avviene prima in legno e poi in bottiglia. 
Il sapore generoso, morbido e vellutato, 
è maliziosamente accattivante.

13 % Vol.
75cl.

Si accompagna ottimamente 
con arrosti di carni bianche e con 
cacciagione di piuma.

Venezia Giulia

100% Chardonnay Ha colore paglierino brillante, con 
riflessi verdolini, profumo intenso, 
fruttato, leggermente aromatico, di 
ottima persistenza. Tale vino esalta 
gli aromi naturali del vitigno in modo 
molto avvertibile.

13 % Vol.
37,5 -75cl.

 si abbina con pesci salsati della 
grande e della nuova cucina, 
crostacei e creme di verdure.

Chardonnay IGP
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Sauvignon IGP

Venezia Giulia

100% Sauvignon Colore paglierino brillante con 
leggeri riflessi verdolini. Il profumo 
è intenso, persistente, fruttato, con 
piacevole sentore di fiori di sambuco. 
Sapore asciutto pieno, elegante ed 
equilibrato.

13 % Vol.

Si abbina con crostacei in genere, 
risotti di mare, pesci bianchi salsati.

75cl.

75cl.

Pinot Grigio IGP

Venezia Giulia

100% Pinot Grigio Varietale e fresco nei ricordi agrumati 
per poi terminare verso erbe 
aromatiche e note minerali. Il gusto 
è morbido, in stretto equilibrio con 
il binomio sapido-minerale e con un 
finale piacevolmente fruttato

13 % Vol.

Si abbina con zuppe di pesce, 
grigliate di mare e varie preparazioni 
a base di funghi prataioli e porcini.

75cl.

Pinot Grigio IGP

Venezia Giulia

100% Pinot Grigio Colore paglierino dorato brillante. 
Profumo intenso, molto persistente, 
piacevolmente fruttato, con netto 
sentore di melone. Sapore asciutto, 
morbido, armonico, di grande 
persistenza.

13 % Vol.

Si abbina con primi piatti della cucina 
regionale, sautèes e zuppe di frutti di 
mare, pasta e fagioli alla veneta.



Ribolla Gialla Vinnae IGT

Venezia Giulia

90% Ribolla Gialla, 5% 
Friulano, 5% Riesling

Ha colore paglierino chiaro brillante. 
Profumo fruttato, minerale, elegante 
pur nella sua schiettezza contadina, 
con sapore asciutto, fresco e sapido.

12,5 % Vol.

Ideale come aperitivo, con antipasti di 
mare, primi piatti a base di pesce.

75cl.

75cl.

Vintage Tunina IGP

Venezia Giulia

Savignon Blanc, 
Chardonnay, Ribolla Gialla, 
Malvasia

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.13,5 % Vol.

Ideale con piattitartufati, con grande 
varietà di piatti di pesce, al forno e 
salsato, e con carni bianche.

75cl.

Pinot Bianco IGP

Venezia Giulia

100% Pinot Grigio Colore paglierino dorato brillante. 
Profumo intenso, molto persistente, 
piacevolmente fruttato, con netto 
sentore di melone. Sapore asciutto, 
morbido, armonico, di grande 
persistenza.

13 % Vol.

Si abbina con primi piatti della cucina 
regionale, sautèes e zuppe di frutti di 
mare, pasta e fagioli alla veneta.
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Capo Martino IGP

Venezia Giulia

Friulano, Picolit, 
Malvasia, Ribolla

Colore paglierino brillante con 
leggeri riflessi verdolini. Il profumo 
è intenso, persistente, fruttato, con 
piacevole sentore di fiori di sambuco. 
Sapore asciutto pieno, elegante ed 
equilibrato.

13 % Vol.

Si abbina con crostacei in genere, 
risotti di mare, pesci bianchi salsati.

75cl.

75cl.

Pinot Nero Red Angel IGT

Venezia Giulia

100% Pinot Nero Affinato per 1t mesi in botti di rovere. 
Si contraddistingue per delicatezza 
ed eleganza, dal bouquet seducente 
e sottile di frutti di bosco ed erbe 
aromatiche al gusto pulito, fresco e 
fruttato

13 % Vol.

Perfetto con sughi di carne, carne in 
umido, arrosto o alla griglia. 



Fiore di Campo IGT

Valle dell’Isonzo

85% Friulano, 10% Sau-
vignon, 5% Riesling

Vino bianco morbido, fresco e 
profumato, dal carattere espressivo 
e floreale, come suggerisce il nome. 
Nasce principalmente da uve 
Friulano e si esprime in un sorso pulito 
e coinvolgente, di bella ricchezza 
aromatica.

13,5 % Vol.

Ideale con piatti a base di pesce, 
verdure o Sushi.

75cl.

75cl.

Chardonnay DOC Isonzo

Valle dell’Isonzo

100% Chardonnay Dotato di ottimo equilibrio e di una 
coinvolgente bevibilità. Agrumi, erbe 
e frutta gialla sono i protagonisti del 
suo corredo olfattivo. Al palato rivela 
sapidità e tensione, assieme ad una 
ricchezza aromatica fruttata14,5 % Vol.

Primi di verdure e di pesce, oppure 
sughi di carne leggeri.

75cl.

Pinot Grigio DOC Isonzo

Valle dell’Isonzo

100% Pinot Grigio Di medio corpo dalle tonalità delicate, 
fruttate e minerali. Emana profumi 
piacevoli ed eleganti di lime, agrumi, 
mandorle e frutta bianca. L’assaggio 
rivela morbidezza, sapidità, 
freschezza e buona persistenza.

13,5 % Vol.

Antipasti e primi di pesce e verdure, 
risotti leggeri e Sushi.
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Sauvignon DOC Isonzo

Valle dell’Isonzo

100% Sauvignon Vino bianco fresco e di medio corpo, 
caratterizzato da note fumé e dal 
profilo aromatico tipico del vitigno. 
Al palato è asciutto, morbido e 
persistente, armonico ed elegante.13,5 % Vol.

Uova e torte salate, formaggi 
stagionati e primi di pesce.

75cl.

37,5 cl. - 75cl.

 75cl.

Cabernet Sauvignon IGT

BBK Rebula

Valle dell’Isonzo

Venezia Giulia

100% Cabernet 
Sauvignon

100% Ribolla Gialla

Di medio corpo, elegante, morbido 
e profumato, affinato per 6 mesi 
in botte di rovere. Le note fresche 
e rotonde di fiori e frutti rossi si 
integrano con sfumature speziate in 
una trama aromatica levigata, nitida e 
persistente.

V ino bianco secco fresco e 
agrumato. Caratterizzato da: 
leggerezza, eleganza e profondità. 

13 % Vol.

14 % Vol.

Risotti e pasta alle verdure e sughi di 
carne. Carne alla griglia e formaggi 
stagionati.

Antipasti Di Pesce Saporiti e 
Primi Piatti Con Salse Di Pesce.



Chardonnay I.G.P.

Colli Orientali

100% Chardonnay Vino bianco di grande struttura, 
con gradazione ed acidità piuttosto 
elevate. Fine ed elegante, ricorda 
profumi di mela e fiori d’acacia.

13,5 % Vol.

Perfetto come aperitivo, si accosta 
bene con antipasti magri

3 3 fll3

Merlot DOP

Colli Orientali

100% Merlot Aroma pieno e fragrante, leggermente 
erbaceo che ricorda l’amarena, il 
lampone, la mora e il mirtillo. Gusto 
secco, strutturato e sapido.

13 % Vol.

Ottimo con arrosti e formaggi di me-
dia stagionatura.

75 cl.

Cabernet Franc DOP

Colli Orientali

100% Cabernet
Franc

Vino di colore rosso rubino tendente 
al violaceo, aroma intenso, erbaceo 
e fruttato. Sapore pieno, tannico, in 
genere poco alcolico.

13 % Vol.

Ideale con carni rosse e arrosti.

75 cl.

75cl.
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Sauvignon DOP

Colli Orientali

100% Sauvignon Aroma tipico che ricorda i fiori gialli, 
la salvia, la menta, il peperone e il 
melone. Vino di grande struttura, 
corposo e dotato di buona acidità.

13,5 % Vol.

Si abbina a primi piatti, creme e 
minestre.

3 3 fll3

Pinot Grigio

Colli Orientali

100% Pinot Grigio Vino bianco di colore ramato con 
bouquet tipico che ricorda il profumo 
di fiori. Gusto secco, piacevolmente 
amarognolo.

13,5 % Vol.

Si accosta bene ad antipasti, salumi 
e formaggi freschi.

75 cl.

Friulano DOP

Colli Orientali

100% Friulano Aroma floreale e fruttato con sentore 
tipico che ricorda il profumo della 
mandorla amara.

13,5 % Vol.

Ottimo con formaggi freschi, pro-
sciutto crudo e uova.

75 cl.

75cl.



Collio Bianco DOC 2019

Collio

70% Friulano,
15% Malvasia Istria-
na

Profumo caratterizzato da sentori 
intensi di pesca bianca, di mandorla e 
di cedro, complesse e piacevoli note 
di magnolia.

13 % Vol.

 Adatto come aperitivo, si accom-
pagna bene ad antipasti di pesce, 
anche crudo.

75 cl.
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Verduzzo IGT

Collio

100% Verduzzo Netti sentori di frutta candita e antiche 
spezie delle farmacie di una volta.
Morbido e aristocratico, dolce e 
lievemente tannico. Esito di miele.

13 % Vol.

Perfetto con formaggi erborinati con 
miele e mostarde.

3 3 fll3

Cabernet Franc D.O.C.

Collio

100% Cabernet
Franc

Il profumo speziato è intenso e 
persistente grazie anche al sentore di 
peperone rosso.

12,5 % Vol.

Ottimo con grigliate miste e gnocchi 
al ragù.

Merlot D.O.C.

Collio

100% Merlot Offre un gradevole bouquet di 
violetta su un crescendo di note di 
mora, lampone, prugna e ciliegia.

12,5 % Vol.

 Ideale con affettati misti, orzo e 
fagioli.

75 cl.

75cl.

75cl.



Sauvignon D.O.C.

Collio

100% Sauvignon Il profumo è quasi selvatico, con 
sensazioni di peperone giallo, 
salvia, pesca e una nota di foglia di 
pomodoro.

12,5 % Vol.

Perfetto con risotto ai funghi e car-
paccio di tonno.

Pinot Grigio D.O.C.

Collio

100% Pinot grigio Il profumo speziato è intenso e 
persistente grazie anche al sentore di 
peperone rosso.

13 % Vol.

Ideale con spaghetti ai frutti di mare, 
e pesce al forno.

75 cl.

Chardonnay D.O.C.

Collio

100% Chardonnay Il suo bouquet primaverile lascia 
trasparire leggere note di frutta a 
pasta bianca.

12,5 % Vol.

Da abbinare con minestra di verdure 
e spaghetti alle vongole.

75 cl.

75cl.
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Friulano D.O.C.

Collio

100% Friulano Il suo profumo evidenzia sentori di 
pera e mela, erbe essiccate con un 
tipico finale di mandorla. Al gusto ha 
buona morbidezza, ben equilibrato e 
dalla vivace freschezza, leggermente 
amarognolo.

12,5 % Vol.

Ottimo con branzino e ombrina alla 
griglia.

75 cl.
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Cabernet Franc D.O.C.

Colli Orientali

100% Cabernet
Franc

Caratteristico nel suo sapore erba-
ceo da giovane, giustamente tannico, 
di gran corpo, armonico.

12,5 % Vol.

Si abbina perfettamente con carni 
bianche.

Merlot D.O.C.

Colli Orientali

100% Merlot Al naso il suo quadro olfattivo è 
rappresentato dai frutti di bosco e 
dalle violette.

13 % Vol.

Questo vino si abbina perfettamente 
ai piatti tradizionali di terra.

3 3 fll3

3 3 fll3

Cabernet Sauvignon D.O.C.

Colli Orientali

100% Cabernet
Sauvignon

Al palato ha un gusto sapido, corposo, 
dal tannino leggero, e dal finale 
persistente.

12,5 % Vol.

Questo vino si presta perfettamente 
ad accompagnare tutti i piatti di terra.

75 cl.

75cl.

75cl.



Pinot Grigio D.O.C

Colli Orientali

100% Pinot Grigio Al naso il suo quadro olfattivo è 
rappresentato dai frutti di bosco e 
dalle violette.

12,5 % Vol.

Questo vino si abbina perfettamente 
ai piatti tradizionali di terra.

3 3 fll3

Chardonnay D.O.C

Colli Orientali

100% Chardonnay Profumo intenso di mela matura, 
di vaniglia e di agrumi ben integrati 
fra di loro e con una complessità in 
bocca molto decisa ed equilibrata.

12,5 % Vol.

Perfetto con antipasti di pesce sapo-
riti e crostacei leggeri.

75 cl.

Pignolo D.O.C.

Colli Orientali

100% Pignolo Esprime in tutta la sua potenza con 
note di prugna, violetta, ciliegia, mora 
di gelso, cacao, caffè, cuoio, vaniglia 
e spezie in un’armonica fusione che 
possiamo percepire anche al palato.14 % Vol.

Perfetto con formaggi stagionati, 
secondi di carne rossa e selvaggina.

75 cl.

75cl.
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Identità D.O.C.

Colli Orientali

70% Friulano,
15% Malvasia,
15% Ribolla Gialla

Vino potente, strutturato, con buona 
acidità ed armonica complessità 
fruttata e speziata.

13 % Vol.

Adatto con antipasti di pesce.

Picolit DOCG

Colli Orientali

100% Picolit Al naso si apre con solarità, ha le 
sensazioni di albicocca, agrume, 
tabacco, pasta di mandorle con 
intensità ed eleganza che porta 
incondizionatamente all’assaggio.12,5 % Vol.

Si accompagna bene sia ad antipasti 
freddi sia a primi piatti.

Friulano D.O.C.

Colli Orientali

100% Friulano Ampio, speziato con sentori di agru-
mi, mandorla, frutta esotica e richia-
mi di pesca a polpa bianca e pepe 
bianco.

12,5 % Vol.

Ottimo con antipasti all’italiana e 
antipasti di pesce saporiti.

75cl.

75cl.

75cl.



Verduzzo D.O.C.

Colli Orientali

100% Verduzzo Il profumo è intenso e ricco, 
emergono sentori di albicocca, mela 
verde e miele d’acacia.

12,5 % Vol.

Ottimo con dessert a base di creme 
e dessert leggeri alla frutta.

3 3 fll3

Sauvignon D.O.C.

Colli Orientali

100% Sauvignon Ha un profumo fruttato che ricorda il 
lampone, la mora selvatica e la frutta 
rossa in generale. Sono presenti 
anche note di spezia e caffè. 

12,5 % Vol.

Ideale con antipasti di pesce e mol-
luschi saporiti.

75 cl.

Ribolla Gialla D.O.C.

Colli Orientali

100% Ribolla Gialla Varietale elegante, con note 
agrumate, speziate e cremose.

12 % Vol.

Perfetto con antipasti di pesce, pizza 
e primi piatti di verdure.

75 cl.

75cl.
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Cabernet Franc D.O.C. 

Colli Orientali

100% Cabernet
Franc

Profumo intenso, inconfondibile la 
nota erbacea. Gusto pieno e robusto 
che trova corrispondenza nell’olfatto.

12,5 % Vol.

Si accompagna bene alle carni rosse, 
alla selvaggina e ai formaggi.

Franconia I.G.T. 

Colli Orientali

100% Franconia Profumo vinoso caldo e intenso 
con aromi di frutta rossa matura di 
sottobosco. Il gusto è morbido, pieno 
e armonico.

12,5 % Vol.

Si accompagna bene alle carni
bianche speziate, alla pasticceria 
secca.

3 3 fll3

3 3 fll3

Cabernet Sauvignon D.O.C. 

Colli Orientali

100% Cabernet
Sauvignon

Profumo speziato con note di 
lampone, mirtillo e pietra focaia. 
Gusto pieno e deciso ma morbido e 
armonico.

13 % Vol.

Ottimo con formaggi stagionati,
arrosti e carni rosse in generale.

75 cl.

12,5 % Vol.

75cl.

75cl.



Merlot D.O.C. 

Colli Orientali

100% Merlot Profumo intenso con sentore di frut-
ta rossa. Le stesse note si ritrovano 
anche al palato, con un sapore pieno 
e vinoso, assieme alla presenza di 
tannini morbidi.12,5 % Vol.

Indicato con carni bianche e rosse. Si 
accompagna bene ad arrosti e bolliti.

Chardonnay D.O.C

Pinot Nero D.O.C. 

Colli Orientali

Colli Orientali

100% Pinot Nero

100% Chardonnay

Profumo intenso di frutti a bacca 
rossa. Al gusto si presenta fresco e 
asciutto, leggero e vellutato.

All’assaggio è di corpo leggero, snello, 
con un sorso saporito e schietto.

12,5 % Vol.

13 % Vol.

Indicato per accompagnare piatti a 
base di carne e arrosti e formaggi.

Ottimo a tutto pasto, da provare con 
la cucina di pesce e con le zuppe di 
legumi.

12,5 % Vol.

75cl.

75cl.

75cl.
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Friulano D.O.C

Colli Orientali

100% Fiulano Medio corpo, piacevole, con un sorso 
contraddistinto da una bella fre-
schezza e da un finale sapido.

13 % Vol.

Si abbina egregiamente a zuppe e 
minestre, risotti e antipasti.

Pinot Grigio D.O.C.

Colli Orientali

100% Pinot Grigio Profumo intenso, fruttato che 
richiama i fiori di acacia e la crosta 
del pane. Al palato è morbido, pieno 
e armonico.

12,5 % Vol.

Indicato come aperitivo, con pro-
sciutto crudo e finger food, pesce in 
genere e carni bianche.

Pinot Bianco D.O.C

Colli Orientali

100% Pinot Bianco Raffinato, con note che richiamano i 
fiori e la noce moscata. In bocca ha 
un ingresso elegante, leggero, con un 
sorso di buona intensità.

12,5 % Vol.

Versatile in cucina, è da provare con 
le frittate alle erbe.

75 cl.

75cl.

75cl.



Ribolla Gialla D.O.C.

Colli Orientali

100% Ribolla Gialla Profumo floreale, sapore asciutto e 
fresco dove spicca l’acidità.

12,5 % Vol.

Si accompagna bene sia ad antipasti 
freddi sia a primi piatti.

Sauvignon D.O.C.

Rosato I.G.T.

Colli Orientali

Colli Orientali

100% Merlot

100% Sauvignon

Vino dagli eleganti sentori fruttati e 
dal gusto morbido e delicato.

Profumo caratteristico, ricco di aromi 
che vanno dai sentori di salvia, bosso 
e sambuco.

12,5 % Vol.

12,5 % Vol.

Accompagna bene piatti delicati 
della cucina mediterranea.

Ottimo come aperitivo, indicato con 
gli asparagi bianchi.

12,5 % Vol.

75cl.

75cl.

75cl.
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Traminer Aromatico D.O.C.

Colli Orientali

100% 
Gewürztraminer

Sapore asciutto, morbido, dal retro-
gusto delicato e persistente corri-
spondente all’olfatto.

12,5 % Vol.

Adatto ad accompagnare piatti di 
pesce crudo e antipasti delicati.

Verduzzo D.O.C.

Colli Orientali

100% Verduzzo
Friulano

I fiori dell’acacia fanno capolino al 
naso, arricchiti da rimandi alla vaniglia 
e al mallo della noce.

12,5 % Vol.

Si sposa ottimamente con la pastic-
ceria secca.

75cl.

75cl.



VIGNÂI DAL BORC
Linea DOC Collio a Marchio Friulbrau

Vignâi dal Borc è la selezione FRB Wines che racchiude l’essenza di una delle aree 

geografiche italiane più adatte alla viticoltura. Dal Collio Friulano nascono vini che 

vengono premiati in tutto il mondo.

Di questa linea trovate: Friulano, Pinot Grigio, Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot.
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CASCATA DEI BORGHI
Linea Lison-Pramaggiore a Marchio Friulbrau

e Prosecco DOC TV a Marchio Friulbrau.

La linea Cascata dei Borghi nasce in esclusiva per Friulbräu e propone una gamma 

completa di vini bianchi, rossi e Prosecco.

I vini fermi, della zona di Lison,  sono ideali per accompagnare i pasti, il Prosecco è 

un Doc Treviso Extra Dry della zona collinare del Trevigiano ideale per un classico 

aperitivo.

Vini Bianchi:  Chardonnay IGT, Sauvignon IGT, Pinot Grigio DOC, Manzoni Bianco IGT,  

Tai Bianco IGT, Verduzzo IGT.

Vini Rossi: Cabernet Franc IGT, Malbec IGT, Cabernet SauvignonIGT, Merlot IGT, 

Raboso IGT, Refosco dal Peduncolo Rosso IGT, Rosè IGT. 

Prosecco Doc TV Extra Dry. 



Veneto

In Veneto la tradizione vitivinicola è antica e molto radicata. Si producono 
vini sia bianchi che rossi, da vitigni coltivati sia nella zona pianeggiante, 
ricca di corsi d’acqua, sia sulla fascia collinare, con terreno fertile e 
clima mite. In Veneto la tradizione vitivinicola è antica e molto radicata.

Le Nostre Esclusive
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Ai piedi della Prealpi Trevigiane, dove la collina si tuffa nelle acque del Fiume 
Piave, proprio qui abbiamo le nostre terre, baciate dal vento e dal sole, da cui 
otteniamo le nostre uve. Ai primi segni autunnali, quando la maturazione è 
raggiunta, iniziamo la vendemmia. Sono momenti intensi e febbrili, perché in 
azienda da sempre si vuole raggiungere la “perfezione”. Il rispetto della materia 
prima e la tempestività dei processi tecnologici porteranno alla nascita di un 
vino delicato ed elegante.

Familiarità e professionalità si incontrano in quest’azienda. Viticoltori da 
generazioni, spumantisti dagli anni Ottanta, hanno saputo crescere senza 
allontanarsi dalle proprie origini. Lo stesso rapporto con la natura e i suoi 
prodotti ha dato loro un bagaglio di conoscenze accresciuto negli anni. 
Caratteristiche che si intuiscono non appena si varca la porta di quest’azienda.

Si è accolti in essa con la naturale cordialità tipica della gente del luogo. L’ospite 
viene subito messo a proprio agio dalla semplice bellezza di questa costruzione. 
Se poi la curiosità lo spinge a visitare la cantina vera e propria, dove si lavora il 
Prosecco di Valdobbiadene, non scoprirà altro che la cura e l’amore con cui viene 
prodotto, lavoro valorizzato dalla funzionalità e dall’efficienza della struttura. 



Prosecco DOCG Brut Settegrammi

Valdobbiadene

100% Glera

Colore giallo paglierino tenue con 
riflessi verdolini. Predominano i 
profumi di mela golden, pera kaiser, 
fiore di mandorlo e note minerali. 
Sapore secco, intenso e persistente.

11% Vol.

Formaggi teneri di malga, primi piatti 
in genere, ottimo con l’orata al forno.

Prosecco DOCG Extra Dry Foglia

Valdobbiadene

100% Glera

Colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini. Predomina il profumo di 
pera e mela, sentori di albicocca, note 
di fior d’arancio su sfondo minerale.

11 % Vol.

Perfetto con i salumi ed affettati. 
Ottimo con il pesce crudo marinato. 
Grigliata di pesce.

Prosecco DOCG Brut Zerogrammi

Valdobbiadene

100% Glera
Colore giallo paglierino tenue, spuma 
compatta e resistente, perlage fine. 
Predominano i profumi floreali, 
acacia, leggera nota di pesca e 
minerale. Gusto secco e asciutto.11 % Vol.

Ottimo da aperitivo e tutto pasto con 
antipasti di mare e crostacei.

Decanter – World Wine Awards – t016 
Medaglia d’argento

Decanter – World Wine Awards – t016 
Medaglia d’argento

75cl.

75cl. 1,5lt

75cl.
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Spumante Extra Dry Cuveè Oro

Valdobbiadene

95% Glera 5%Moscato
Profumo molto intenso, floreale rosa 
bianca e fiori di sambuco, cedro, 
mela golden e litchi, nota balsamica. 
Abboccato, intenso e persistente.

11 % Vol.

Carpaccio di polipo, formaggi a pasta 
molle, torte salate.

Millesimato

Vadobbiadebe

100% Glera
Profumo ampio, molto intenso e 
fine,spicca la mela golden,pera 
williams, l’arancio candito. Sapore 
amabile, intenso e cremoso. Di grande 
piacevolezza ed intensità gustativa.11 % Vol.

Fine pasto, accompagna bene la 
pasticceria secca o frutta.

Cartizze DOCG Dry

Valdobbiadene

100% Glera

Complesso, molto intenso e fine. 
Bouquet ampio in cui spicca la pera 
williams, note di frutta esotica. Sapore 
amabile, intenso e cremoso. Di grande 
corrispondenza con il profumo.

11 % Vol.

Mousse di frutta, pasticceria secca

Decanter – World Wine Awards – t016 
Encomio

75cl.

75cl.

75cl.



Prosecco DOC TV Extra Dry

Valdobbiadene

100% Glera
Colore giallo paglierino brillante, 
spuma persistente. Produmo fruttato, 
con sfondo agrumato. Sapore 
lievemente amabile, fresco e fruttato. 

11 % Vol.

Ideale come aperitivo, si accompa-
gna benissimo con gli affettati

Prosecco DOC TV Brut

Valdobbiadene

100% Glera
Colore giallo paglierino brillante. 
Profumo agrumato con rilevanza di 
cedro, pera abate, mela rossa e note 
minerali. Sapore secco, di grande 
intensità e persistenza.11 % Vol.

Formaggi freschi, ottimo con un piat-
to di “risi e bisi”.

75cl.

75cl.
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Succede sempre che a un certo punto ti fermi. E lì, in quel luogo, decantato, ma incantato, La senti. 
Non è una cosa facile da spiegare. Ci sono molte cose della vita che basta una parola, un’immagine, 
Una metafora E zac, dal caos al cosmo, dal casino all’ordine. Quello che per primo sente la terra. 

Una volta tra gli abitanti di ogni campagna ce n’era sempre almeno uno. Non sono cose che si 
dicono così per dire, come i racconti semiseri e semiveri che si narrano in paese. C’è chi sente la 
musica ancora prima di comporla per poi suonarla. C’è davvero chi sente la terra ancora prima di 
coltivarla. 

In questi legami di sensi musicisti e vignaioli trovano un comune destino. Sentire attraverso lo 
spartito per gli uni e il terroir per gli altri quello che il loro strumento di lavoro potrà  – dopo la fatica 
delle mani – produrre. Una sinfonia di note: melodiche per il musicista, sensoriali per il vignaiolo. 
106 ettari di vigneti. A oltre 300 metri di altezza. Personalità effervescente. Diversità del terroir. Una 
microzona all’interno di Valdobbiadene dove si verificano particolari coincidenze morfologiche 
e climatiche. Cartizze, colline ripide e faticose, nel cuore della zona Valdobbiadene. Territorio ad 
alta intesità vitivinicola, dove la mano dell’uomo ha ancora il suo peso. Cartizze, terra che abbina 
la caparbietà del vignaiolo alla cultura della tradizione, la tenacia del lavoro all’innovazione della 
conoscenza. Cartizze, terra che dà coraggio, che invita a non temere la fatica. Terra che insegna ad 
avere pazienza. Ad aspettare. Solo da qui, il Prosecco può comunicare a tutto il mondo con la lingua 
originale dello spumante italiano.



Cartizze Brut DOCG

Valdobbiadene

100% Glera

Colore giallo paglierino, brillante. 
Profumo delicato e ricco caratteristico 
di frutta fresca. Gusto amabile, pieno 
e avvolgente, ricco nel retrogusto.

12 % Vol.

Aperitivi, ideale per portate mari-
nare e secondi piatti a base di carni 
bianche.

Prosecco DOCG Brut Nature “Quota 430 Tridik”

Vadobbiadebe

100% Glera
Dal vigneto più alto in quota di tutta 
la denominazione del Valdobbiadene 
Docg , nasce l’idea di uno spumante a 
zero contenuto zuccherino che riesca 
a rivelare la massima espressione di 
profumi e aromi nella sua più naturale 
forma.

12 % Vol.

Sublime con ostriche e crudité di 
pesce.

Prosecco DOCG Brut “Prato Scu-

Valdobbiadene

100% Glera

Piacevole alla bevuta e intensamente 
profumano con aromi di frutta verde, 
ottimo per un brindisi pre pasto e 
grande come accompagnamento al 
cibo. Perlage fine e persistente.

12 % Vol.

Antipasti, primi piatti, secondi a base 
di pesce.

Selver Medal Paris Wine Cup t0t1

75cl.

75cl.

75cl.

Selver Medal Paris Wine Cup t0t1
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Prosecco DOCG Extra Dry “Fontana Vecia”

Valdobbiadene

100% Glera

Perlage fine e persistente. Spuma 
cremosa. Profumo delicato e ricco 
caratteristico di frutta fresca. Gusto 
amabile, pieno e avvolgente, ricco nel 
retrogusto.

12 % Vol.

Piacevole ed elegante, come aperi-
tivo e per aprire con eleganza pranzi. 

Selver Medal Paris Wine Cup t0t1

75cl.



Ai piedi della Prealpi Trevigiane, dove la collina si tuffa nelle acque del Fiume 
Mellere deriva dal nome di una vigna situata ai piedi delle primissime colline 
della pedemontana trevigiana, nel territorio di Conegliano Valdobbiadene, 
a metà strada tra le Dolomiti Venete e la laguna di Venezia. Questa 
posizione privilegiata, garantisce una combinazione unica dal punto di vista 
microclimatico, che combinandosi con la favorevole composizione del suolo, 
rende questo territorio ideale alla coltivazione del vitigno Glera, da cui si ricava 
il pregiato Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. (Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita).

Qui la vite è coltivata sin dai tempi antichi, con testimonianze scritte che 
risalgono al VI secolo e successivamente all’epoca della Repubblica 
Veneziana. Questo territorio rappresenta un paesaggio culturale di valore 
unico, espressione del lavoro manuale e dell’antica tradizione spumantistica. 
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Prosecco DOCG Extra Dry

Valdobbiadebe

100% Glera
Colore giallo paglierino brillante.
Profumo delicato con intense note 
fruttate. Sapore fresco e armonico, 
morbido al palato, notevole 
persistenza.11,5% Vol.

Ottimo per aperitivi e primi piatti leg-
geri e delicati.

Prosecco DOCG Brut

Valdobbiadene

100% Glera
Colore giallo paglierino brillante. 
Profumo ampio e delicato con intense 
note agrumate e foreali. Sapore 
fresco e armonico, morbido al palato, 
sapido e persistente.11,5% Vol.

Aperitivo per eccellenza. Ottimo per 
piatti a base di pesce e crostacei.

75cl.

75cl.



Nel 1947 il giovane Luciano Canella viene incaricato dalla madre, Giovanna, 
che gestiva un’ osteria a San Donà di Piave, di procurarle del vino da servire ai 
suoi clienti. Lui si fa regalare delle vecchie bottiglie di spuma da un produttore 
locale e le riempie di vino, spumantizzandolo e dolcificandolo artigianalmente.
I vini Canella, leggeri, amabili e frizzanti, piacciono al punto che vengono 
richiesti anche da altri bar e osteria della zona. Viene costruita la prima cantina 
per l’ imbottigliamento in via S.Francesco a San Donà.

Nel 1997 Prosecco Canella vince la Gran medaglia d’ oro al primo Concorso 
enologico del Vinitaly, la più importante rassegna internazionale, confermando 
il ruolo di Canella come protagonista tra i migliori produttori.

Oggi la famiglia Canella si allarga, raggiunti  
dal  rappresentante della terza generazione.
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Valdobbiadene

80% Glera 
20% Chardonnay

Il colore è giallo paglierino ravvivato 
del perlage. Il profumo è fresco, 
aromatico e fruttato. Il gusto è 
morbido ma al tempo stesso asciutto. 

11% Vol.

Aperitivi con salumi e formaggi non 
troppo stagionati.

Prosecco DOCG Millesimato

Valdobbiadene

100% Glera
Colore giallo paglierino scarico e 
brillante, ha una spuma persistente 
ed un caratteristico profumo di 
fruttato. Al gusto si presenta morbido 
ma asciutto. 11 % Vol.

Perfetto con i salumi ed affettati. 
Ottimo con il pesce crudo marinato.

75cl.

75cl. 

Cuveé Brut 



Ai piedi della Prealpi Trevigiane, dove la collina si tuffa nelle acque del Fiume 
Piave, proprio qui abbiamo le nostre terre, baciate dal vento e dal sole, da cui 
otteniamo le nostre uve. Ai primi segni autunnali, quando la maturazione è 
raggiunta, iniziamo la vendemmia. Sono momenti intensi e febbrili, perché in 
azienda da sempre si vuole raggiungere la “perfezione”. Il rispetto della materia 
prima e la tempestività dei processi tecnologici porteranno alla nascita di un 
vino delicato ed elegante.

Familiarità e professionalità si incontrano in quest’azienda. Viticoltori da 
generazioni, spumantisti dagli anni Ottanta, hanno saputo crescere senza 
allontanarsi dalle proprie origini. Lo stesso rapporto con la natura e i suoi 
prodotti ha dato loro un bagaglio di conoscenze accresciuto negli anni. 
Caratteristiche che si intuiscono non appena si varca la porta di quest’azienda.

Si è accolti in essa con la naturale cordialità tipica della gente del luogo. L’ospite 
viene subito messo a proprio agio dalla semplice bellezza di questa costruzione. 
Se poi la curiosità lo spinge a visitare la cantina vera e propria, dove si lavora il 
Prosecco di Valdobbiadene, non scoprirà altro che la cura e l’amore con cui viene 
prodotto, lavoro valorizzato dalla funzionalità e dall’efficienza della struttura. 
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Pop Art Gran Cuveè Spumente Extra Dry

Veneto

Glera e Altre Uve
Profumo fresco, floreale, intenso, con 
sentori di frutti tropicali. Al gusto si 
presenta morbido, ben strutturato e 
ben equilibrato.

10,5% Vol.

Ottimo come aperitivo, questo 
spumante può essere servito in ogni 
occasione della giornata.

Prosecco DOC Treviso Extra Dry

Veneto

100% Glera
Colore giallo paglierino. Profumo 
intenso, complesso, fine, fruttato e 
fragrante. Gusto rotondo, piacevole e 
fresco.

11 % Vol.

Ottimo come aperitivo, questo 
spumante può essere servito in ogni 
occasione della giornata.

Prosecco DOCG Millesimato Brut

Valdobbiadene

100% Glera

Colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini.  Profumo leggermente 
fruttato, ricorda la mela acerba. Gusto 
secco ma equilibrato, morbido ed 
armonico.

11 % Vol.

Ottimo da aperitivo e tutto pasto con 
antipasti di mare e crostacei.

75cl.

75cl. 

t019 Decanter World Wine Awards 
Bronze Medal 88/100

75cl.



Presecco DOCG Millesimato Extra Dry

Valdobbiadene

100% Glera

Colore giallo paglierino scarico
Profumo fruttato, di mela e pera. 
Sapore leggermente amabile, 
equilibrato. Morbido e armonico.

11 % Vol.

Ideale come aperitivo, esalta piatti 
leggeri a base di pesce.

75cl.

t019 Vinitaly International Wine Guide 
9t/100

Presecco DOC Bio Extra Dry

Veneto

100% Glera

Colore brillante con un elegante 
perlage. Profumo intenso di pera con 
una marcata nota di fiori di acacia
Ottima acidità con un equilibrio 
eccellente.

11 % Vol.

Prosciutto di San Daniele 30 Mesi.

75cl.

t019 Sommelier Wine Awards Silver 
Medal
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Ai piedi della Prealpi Trevigiane, dove la collina si tuffa nelle acque del Fiume 
Piave, proprio qui abbiamo le nostre terre, baciate dal vento e dal sole, da cui 
otteniamo le nostre uve. Ai primi segni autunnali, quando la maturazione è 
raggiunta, iniziamo la vendemmia. Sono momenti intensi e febbrili, perché in 
azienda da sempre si vuole raggiungere la “perfezione”. Il rispetto della materia 
prima e la tempestività dei processi tecnologici porteranno alla nascita di un 
vino delicato ed elegante.

Familiarità e professionalità si incontrano in quest’azienda. Viticoltori da 
generazioni, spumantisti dagli anni Ottanta, hanno saputo crescere senza 
allontanarsi dalle proprie origini. Lo stesso rapporto con la natura e i suoi 
prodotti ha dato loro un bagaglio di conoscenze accresciuto negli anni. 
Caratteristiche che si intuiscono non appena si varca la porta di quest’azienda.

Si è accolti in essa con la naturale cordialità tipica della gente del luogo. L’ospite 
viene subito messo a proprio agio dalla semplice bellezza di questa costruzione. 
Se poi la curiosità lo spinge a visitare la cantina vera e propria, dove si lavora il 
Prosecco di Valdobbiadene, non scoprirà altro che la cura e l’amore con cui viene 
prodotto, lavoro valorizzato dalla funzionalità e dall’efficienza della struttura. 



Gran Cuveè Blanc de Blancs

Veneto/Friuli

100% Chardonnay
Colore giallo paglierino scarico 
con riflessi verdognoli. Profumo 
fresco e fruttato. Gusto delicato, 
morbido, piacevolmente acidulo e 
intensamente fruttato.11 % Vol.

Ottimo come aperitivo, questo 
spumante può essere servito in ogni 
occasione.

Prosecco DOC Brut

Veneto

100% Glera
Colore giallo paglierino carico. 
Produmo finissimo, ricorda il glicine 
e i fiori di acacia. Sapore delicato e 
particolarmente fruttato.

11 % Vol.

Aperitivi e antipasti freschi

Prosecco DOC Millesimato Extra Dry

Veneto-Treviso

100% Glera
Colore giallo con riflessi dorati
Note leggere di lieviti, sentori di 
agrumi, mela e pera. Sapore fresco 
ed asciutto, ricorda i frutti a polpa 
bianca.11 % Vol.

Ideale come aperitivo, si adatta bene 
come vino da tutto pasto.

75cl.

75cl.

75cl.
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Valdobbiadene

100% Glera
Colore giallo paglierino scarico con 
perlage fine e persistente. Profumo
delicato, fruttato intenso e 
coinvolgente. Sapore brioso, fresco 
ed elegante.11% Vol.

Ottimo come aperitivo, questo 
spumante può essere servito in ogni 
occasione della giornata.

75cl.

Prosecco DOCG Brut



Miòl Prosecco Doc Treviso

Veneto

100% Glera
Colere giallo paglierino. Bouquet 
fresco, delicato e fruttato. Sapore 
sapido, armonico e piacevolmente 
acidulo

11% Vol.

Ideale per ogni occasione.

Senior Prosecco DOCG Extra Dry

Valdobbiadene

100% Glera

Colore giallo paglierino. Bouquet 
delicato, fruttato e aromatico. Sapore 
fresco, caratteristico, armonico e 
vellutato.

11,5 % Vol.

Da provare con minestre di verdure, 
fritture e come aperitivo.

Prior Prosecco DOCG Millesimato 

Valdobbiadene

100% Glera

Colore giallo paglierino. Bouquet 
delicato, fruttato ed aromatico. 
Sapore vellutato, fruttato e aromatico.

12 % Vol.

Vino da aperitivo e piatti di pesce. 
Ottimo anche con crostini di lardo.

75cl.

75cl. 1,5lt 

“Medaglia d’oro”
Gilbert & Gaillard t017

75cl.

“Medaglia d’Argento”Mondial des 
Vins Extreme Cervim t017
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Prosecco DOCG Millesimato Extra Dry

Valdobbiadene

100% Glera

Coloregiallo paglierino scarico. Al 
naso è sottile, piacevolmente fruttato 
ed aromatico. Sapore leggermente 
amabile, armonico e vellutato.

11,5 % Vol.

Grande da aperitivo e intrigante con 
pietanze salate delicatamente abbi-
nate alla frutta.

Prosecco Superiore di Cartizze DOCG

Cartizze

100% Glera

Colore giallo paglierino. Profumo fine, 
intenso, fruttato e aromatico. Sapore 
naturalmente amabile ed armonico.

11,5 % Vol.

Vino da grandi occasioni, da bere 
anche da solo. ottimo con la piccola 
pasticceria secca.

75cl. 1,5 lt.

75cl.

Medaglia d’Oro / Gold Medal
Selezione del Sindaco t018

Medaglia d’Oro / Gold Medal
Selezione del Sindaco t018



Prosecco DOCG Extra Dry “Strada di Guia 109”

Valdobbiadene

100% Glera
Ricco di profumi, tra i quali spiccano 
per intensità ed eleganza l’acacia e 
la mela. Al gusto è accattivante per 
la freschezza e il residuo zuccherino 
che si armonizzano splendidamente.11,5 % Vol.

Valorizza delicati piatti a base di 
pesce e carni bianche.

75cl. 

Cuveè Extra Dry

Veneto

Uve a bacca bianca
Da un’attenta selezione delle nostre 
uve bianche otteniamo un ottimo 
spumante con un perlage persistente.

11 % Vol.

Eccellente aperitivo.

75cl. 

Valdobbiadene

100% Glera
È un prodotto d’annata che fa 
prevalere i sentori di fiori; al palato 
risulta armonico dal retrogusto 
equilibrato, con una bollicina molto 
sottile e persistente.11 % Vol.

Eccellente aperitivo e piatti a base di 
pesce.

75cl. 

Prosecco DOC TV Extra Dry Millesimato
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75cl. 

Prosecco DOC Brut

Veneto

100% Glera
Colore giallo paglierino, profumo 
fruttato di mela verde e mela cotogna. 
Sapore legero e di pronta beva.

11 % Vol.

Eccellente aperitivo.



Lugana DOC

Veneto

Trebbiano di Lugana
Colore giallo paglierino con riflessi 
dorati. Profumo fine e fruttato con 
note floreali. Sapore secco con una 
buona freschezza gustativa.

13% Vol.

Pesce, antipasti e carni bianche

Soave DOC

Veneto

90% Garganega 
10% Trebbiano 

Colore giallo paglierino chiaro
Profumo fine e fruttato. Sapore 
asciutto e leggermente amarognolo

12 % Vol.

Ideale con piatti di pesce e carni 
bianche.

Custoza DOC

Valdobbiadene

Garganega, Trebbiano, 
Cortese

Colore giallo paglierino tenue
Profumo elegante ed intenso, fruttato 
con note floreali. Sapore asciutto, 
sapido, leggermente aromatico, 
elegante,12% Vol.

Ottimo come aperitivo e con paitti 
freschi.

75cl.

75cl. 

75cl. 

Zona del Veronese
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Amarone della Valpolicella DOCG

Veneto

65% Corvina, 30% 
Rondinella, 5% Corvinone

Colore rosso rubino intenso con 
sfumature granate. Profumo 
caratterizzato da frutta cotta e prugna 
e note speziate. Sapore secco, corpo 
generoso e vellutato.

15 % Vol.

Arrosti, cacciagione e formaggi sta-
gionati

Valpolicella DOC

Veneto

Corvina Veronese 
Rondinella

Colore rosso rubino carico.
Profumo vinoso e delicato.
Sapore vellutato, armonico e di giusto 
corpo.

12,5 % Vol.

Secondi piatti di ogni genere.

Valpolicella Ripasso Doc

Veneto

Corvina Veronese 
Rondinella

Colore rosso rubino intenso.
Bouquet fine con profumi di 
sottobosco e confettura. Sapore 
secco, armonico con una buona 
morbidezza.13,5 % Vol.

Selvaggina e formaggi stagionati.

75cl.

75cl.

75cl.

Mundus vini Silver Medal
Berliner Wein Trophy Golden Medal



Valpolicella Ripasso Superiore DOC

Veneto

Corvina Veroense 
Rondinella

Colore rosso rubino intenso.
Marcati profumi floreali con note di 
sottobosco e confettura. Palato ricco 
e morbido.

14% Vol.

Arrosto, selvaggina, formaggi 
stagiobati

Bardolino DOC

Veneto

Corvina Veronese, Rondi-
nella e Molinara 

Colore rosso rubino intenso.
Profumo fine, delicati, brioso e 
fragrante. Sapore vino di giusto 
corpo caratterizzato da un sapore 
amarognolo e asciutto.12,5 % Vol.

Primi di carne e carne lessa.

75cl.

75cl. 

t018 Wine Expo Poland Gold Medal

Pinot Grigio DOC Valdadige

Veneto

100% Pinot Grigio
Profumo intenso e pulito di mela pera 
e note floreali. Il gusto è asciutto, 
di piena struttura, prolungato e 
rinfrescante.

13,5 % Vol.

Aperitivo, insalate di mare, primi deli-
cati di carne e pesce.

75cl.



3 3 3

Cabernet DOC

Veneto

100% Cabernet
Colore rosso rubino. Profumi di frutta 
rossa e alle tipiche note erbacee. 
In bocca la buona struttura è resa 
dinamica da una tannicità vibrante e 
una viva freschezza.12,5 % Vol.

Carni rosse, brasati, selvaggina e con 
piatti speziati.

Merlot DOC

Veneto

100% Merlot
Vino elegante, di buona struttura, dal 
tipico colore rosso rubino. Il profumo 
netto ha note di ribes e violetta. Gusto 
equilibrato e fine, tannini ben presenti 
ma integrati nella struttura.12,5 % Vol.

Piatti saporiti come risotti ai funghi o 
alla milanese, o con carne bollita.

Refosco del P.R Doc

Veneto

100% Refosco del P. 
R.

Il colore è rosso rubino con lievi note 
violacee. Il profumo ha buona intensità 
e personalità. Gusto pieno e pulito, 
con nota di fondo piacevolmente 
amarognola.12,5 % Vol.

Primi piatti con sughi saporiti. Carne 
di manzo, capretto ed agnello.

75cl.

75cl.

75cl.

Zona di Lison-Pramaggiore



Chardonnay IGT Vigneti delle Dolomiti

Veneto

100% Chardonnay
Vino asciutto e brioso, presenta al 
naso un piacevole profumo di fiori 
e di frutti a polpa bianca. Il gusto è 
armonioso, fresco e fruttato.

12,5 % Vol.

Eccellente aperitivo, è adatto anche 
ad un pasto leggero, vegetariano.

Müller Thurgau Friz. IGT Vigneti delle Dolo-

Veneto

100% Müller 
Thurgau

Vino brioso dal profumo netto, con 
note verdi di mela golden e menta. 
Gusto delicatamente aromatico, 
fresco e pulito.

11,5 % Vol.

Fritture, miste di pesce o di verdura, 
con grigliate vegetariane e la pizza.

75cl.

75cl.

Spumante Cuveè Brut Rosè IGT

Veneto

Glera, Chardonnay 
Malbech

Una sfumatura rosata fa da preludio 
a un delicato rincorrersi di fragranze 
floreali. Il gusto è fresco, vivace e 
persistente. 

11,5 % Vol.

Aperitivo, stipasti di pesce e piatti 
della cucina orientale.

75cl.

Zona delle 
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Pinot Grigio DOC

Veneto

100% Pinot Grigio
Colore giallo paglierino luminoso. 
Profumo pulito e intenso, con 
piacevoli sentori floreali e classiche 
note di pera e mela. Gusto pieno 
e armonico, ben bilanciato da una 
rinfrescante sapidità.

13 % Vol.

Insalate di mare e primi di pesce 
bolliti.

Sauvignon IGT

Veneto

100% Sauvignon
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli. Profumo delicatamente 
aromatico di peperone giallo, la foglia 
di pomodoro. Il sapore è asciutto, 
elegante e vellutato, con una 
piacevole sapidità.

13 % Vol.

Prosciutto crudo, gli antipasti ed i 
secondi di pesce leggeri e delicati.

Tai IGT

Veneto

100% Tai
Colore giallo paglierino scarico 
con riflessi verdognoli. Profumo 
armonico, netto, con richiami ai fiori di 
campo. Gusto fresco e pulito, con un 
piacevole retrogusto ammandorlato.13 % Vol.

Antipasti saporiti, ai piatti di pesce ed 
alle carni bianche.

75cl.

75cl.

75cl.

Zona di Lison-Pramaggiore



Chardonnay Frizzante IGT

Veneto

100% Chardonnay
Vino brioso e fragrante, ricco di 
profumi fruttati che ricordano la mela 
golden, la pera, la pesca, ma anche 
I fiori d’acacia. Gusto leggermente 
aromatico, fresco e pulito.11 % Vol.

Fritture di pesce, grigliate vegetaria-
ne ed alla pizza.

Verduzzo Frizzante IGT

Veneto

100% Verduzzo
Colore giallo ambrato. Il suo profumo 
ricorda gli aromi di miele e frutta a 
polpa gialla. Gusto fine e persistente.

11 % Vol.

Crostate di frutta, pasticceria secca e 
creme.

Raboso Frizzante IGT

Veneto

100% Raboso
Colore rosso intenso. Bouquet tipico, 
ampio e pieno che ricorda la viola 
di campo e la mora selvatica. Gusto 
complesso che va dal morbido e 
fruttato iniziale per finire con una 
leggera e piacevole nota acidula.

11 % Vol.

Salumi, ai formaggi ed alla frutta 
secca.

75cl.

75cl.

75cl.
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Cabernet Franc IGT

Veneto

100% Cabernet Franc
Colore rosso rubino con riflessi 
violacei. Profumo vinoso intenso 
caratteristico nelle tipiche note 
erbacee che caratterizzano il vitigno. 
Gusto snello e vibrante, con piacevoli 
sentori fruttati sorretti da una trama 
tannica vellutata.

13 % Vol.

Primi saporiti, le carni alla griglia, la 
selvaggina ed i formaggi stagionati.

Merlot IGT

Veneto

100% Merlot
Colore rosso rubino intenso. 
Profumo intenso e netto, con note 
di violetta e frutti di bosco. Gusto 
equilibrato e fine, tannini ben presenti 
ma perfettamente integrati nella 
struttura.

13 % Vol.

Carni rosse, agli arrosti ed in genere 
a tutti i piatti saporiti.

75cl.

75cl.



Verduzzo IGT Linea Verde

Veneto

100% Chardonnay
Vino brioso e fragrante, ricco di 
profumi fruttati che ricordano la mela 
golden, la pera, la pesca, ma anche 
I fiori d’acacia. Gusto leggermente 
aromatico, fresco e pulito.11 % Vol.

Fritture di pesce, grigliate vegetaria-
ne ed alla pizza.

Chardonnay DOC

Veneto

100% Chardonnay
Di colore giallo paglierino, con riflessi 
dorati. Aroma di mela golden, crosta 
di pane appena sfornato, miele, molto 
fine, etereo. Gusto invitante, piacevole 
e morbido.12,5 % Vol.

Pesce, primi piatti e carni bianche

Pinot Grigio DOP

Veneto

100% Pinot Grigio
Giallo paglierino carico. Ha 
caratteristici sentori di frutta tropicale, 
pera, agrumi; al palato si presenta 
delicato, leggermente acidulo, 
persistente.12,5 % Vol.

Si accosta bene a crostacei e varia-
zioni di pesce.

75cl.

75cl.

75cl.
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Sauvignon DOC

Veneto

100% Sauvignon
Giallo paglierino, profumo fresco 
e persistente. Gusto acidulo ed 
equilibrato. Profumi intensi ed 
eleganti di pesca, ananas, agrumi, 
salvia.12,5 % Vol.

Piatti a base di asparagi.

Lison DOCG

Veneto

100% Tocai IT.
Tipico giallo paglierino, con riflessi 
verdi. Asciutto, fresco, ben strutturato 
al palato, piacevolemente aromatico. 
Sentori di mandorla, agrumi, mela e 
frutta esotica.12,5 % Vol.

Minestre e piatti a base di pesce, con 
salse.

Cabernet Franc DOC

Veneto

100% Cabernet 
Franc

Rosso rubino intenso. Sapore 
erbaceo, tipico, persistente, ed 
asciutto. Sentori di peperone verde, 
erba falciata, tabacco.

12,5 % Vol.

Arrosti di carne rossa e sel- vaggina 
e formaggi stagionati.

75cl.

75cl.

75cl.



Refosco del P.R. DOC

Veneto

100% Refosco D.P.R.
Di colore rosso rubino intenso, 
mediamente tannico con sentori 
di mora selvatica, mirtillo, ciliegia. 
Gusto tipicamente erbaceo, rotondo 
e pieno.12,5% Vol.

Selvaggina, cotechino e stinco e piatti 
tipici e tradizionali della regione.

Merlot DOC

Veneto

100% Merlot
Di colore rosso rubino. Vino armonico, 
tipico, persistente. Gusto asciutto, 
giustamente tannico. Profumi di 
marasca, lampo-ne, mora.

12,5 % Vol.

Carne e formaggi freschi. Si accosta 
a gran parte della cucina veneta.

Cabernet Sauvignon DOC

Valdobbiadene

100% Cabernet 
Sauvignon

Di colore rosso rubino intenso. Sapore 
erbaceo, persistente con tannicità 
equilibrata. Profumo di lampone, 
mora selvatica e ciliegia matura.

12,5% Vol.

Arrosti e selvaggina nobile.

75cl.

75cl. 

75cl. 
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Raboso Frizzante IGT 

Veneto

100% Raboso
Rosso rubino brillante con sentori di 
marasca e frutti di bosco, in bocca 
si presenta brioso ed abboccato. 
Palato fresco ed equilibrato in giusta 
contrapposizione alla dolce nota 
gradevole.

10,5 % Vol.

Consigliato con la pizza, carne di 
maiale, legumi ed affettati.

75cl.

Pinot Grigio DOC delle Venezie BIO

Veneto

100% Pinot Grigio
Giallo paglierino. Bouquet di frutta 
tropicale, melone, banana e un 
leggero sentore di miele. Sapore 
acidulo, di buona struttura e finezza, 
persistente.12% Vol.

Antipasti, risotti e primi piatti a base 
di erbe spontanee.

Cabernet IGT Trevenezie BIO

Veneto

100% Cabernet Franc 
e Sauvignon

Rosso porpora con riflessi color 
rubino. Profumo speziato con toni di 
mora, erbaceo. Di buona struttura e 
leggermente tannico.

12 % Vol.

Arrosti o carni bianche o rosse, carni 
allo spiedo o in umido.

75cl.

75cl.



Chardonnay

Veneto

100% Chardonnay.
Al naso freschezza esaltata da 
note di frutta tropicale e melone. Al 
gusto ritroviamo piacevoli sensazioni 
di freschezza e morbidezza che 
deliziano anche i palati più esigenti.11% Vol.

Piatti a base di pesce e formaggi 
freschi.

Cabernet

Veneto

100% Cabernet
All’olfatto evoca sentori di frutta rossa 
matura, ribes, frutti di bosco, racchiusi 
in una nota vagamente erbacea. Al 
palato è morbido e corposo.

11,5 % Vol.

Arrosti, i formaggi stagionati e la 
selvaggina veneta.

75cl.

75cl. 
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Trentino Alto 
Adige
Trentodoc è uno spumante pregiato perché 
le caratteristiche territoriali, la varietà del 
clima e le altitudini tipiche del Trentino 
contribuiscono a renderlo diverso: un vero e 
proprio spumante di montagna, tra i migliori 
spumanti italiani.
A due passi da Piazza Duomo, a Trento, è 
stato dato il via alla tradizione dello spumante 
metodo classico che nel 1993 ha conseguito il 
riconoscimento della DOC, primo in Italia per 
un metodo classico.

Le Nostre Esclusive



L’Azienda Agricola R. Zeni nasce nel piccolo borgo di Grumo le cui origini si 
perdono nella
notte dei tempi. Grumus, antico nome latino, il cui significato è “dosso di terra 
e roccia”, identifica appunto il colle che emerge sulla confluenza del torrente 
Noce e il fiume Adige. 

Le origini della cantina R. Zeni risalgono alla fine dell’800 quando il fondatore 
Roberto Zeni dà libertà alla propria inventiva, creando e valorizzando prodotti 
del Campo Rotaliano; un piccolo appezzamento di terra nella zona catastale 
Pini che generava un Teroldego unico, dal colore rosso rubino intenso che 
ravvivava gli animi agli ospiti della sua locanda nei pressi del fiume Adige.

Oggi l’azienda accoglie la quarta generazione con Rudy, figlio di Roberto. 
Grazie al lavoro a sei mani l’azienda agricola amplia i propri orizzonti e 
prosegue con l’innovazione verso la conduzione biologica dei vigneti e 
la creazione di una linea speciale di vini racchiusi nel nome Schwarzhof. 
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Trento DOC Riserve

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay

Colore giallo paglierino intenso. 
Profumo intenso e fragrante di 
vaniglia tostata. Gusto rotondo con un 
piacevole sentore di cioccolato.

12 % Vol.

Aperitivi, antipasti e piatti delicati a 
base di pesce.

48 mesi sui lieviti.

Trento DOC Rosè

Trentino Alto Adige

Chardonnay, Pinot 
Nero

Colore rosa antico con riflessi ramati.
Note eleganti di frutti di bosco e 
crosta di pane. Gusto fine ed elegante 
con ottima acidità e persistenza.

12% Vol.

Aperitivi, antipasti di salumi, zuppe di 
pesce, formaggi stagionati.

Trento DOC Dosaggio Zero

Trentino Alto Adige

100% Pinot Bianco

Giallo paglerino intenso con ri- flessi 
dorati. Profumo di ananas, pesca 
gialla matura, vaniglia, miele di acacia. 
Gusto intenso e corposo, freschezza 
e rotondità legate alle piacevoli note 
vanigliate del legno.

12 % Vol.

Ottimo su crostacei e piatti delicati a 
base di pesce.

75cl.

75cl.

75cl.

4t mesi sui lieviti.

60 mesi sui lieviti.



La cantina Madonna delle Vittorie è situata sulla sponda trentina del Lago 
di Garda. L’area è particolarmente adatta alla coltivazione della vite sia 
per la varietà del suolo sia per le correnti d’aria provenienti dal Garda 

Madonna delle Vittorie Trento Doc

Trentino Alto Adige

100% Chardonny

Colore giallo paglierino e riflessi 
dorati, caratterizzato da perlage 
fine e persistente; delicato il sapore 
con note di crosta di pane, lievito e 
nocciola.

12,5 % Vol.

Piatti di pesce e pietanze delicate.

36 mesi sui lieviti.

75cl. 1,5 lt.
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Madonna Delle Vittorie Nosiola IGP

Trentino Alto Adige

100% Nosiola
Colore giallo paglierino scarico con 
riflessi verdognoli, delicate note 
agrumate di fiori bianchi e nocciola. In 
bocca si presenta fresco, sapido con 
un finale di leggera nocciola.

12,5 % Vol.

Pesce, primi piatti e carni bianche.

75cl.

Madonna Delle Vittorie Pinot Bianco IGP

Trentino Alto Adige

100% Pinot Bianco
Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli. Caratterizzato da delicate 
note fresche e fruttate, sapore secco, 
pieno e delicato.

12 % Vol.

Perfetto con piatti delicati a base di 
pesce.

75cl.

Madonna Delle Vittorie Capoalago DOP

Trentino Alto Adige

100% Gewürztraminer
Colore giallo paglierino leggermente 
carico. Profumo netto, fragrante, 
molto intenso e persistente con 
chiara nota aromatica caratteristica 
che si ritrova nell’assaggio. 

12,5 % Vol.

Ottimo con gli antipasti e primi piatti 
a base di pesce e verdure.

75cl.



Madonna Delle Vittorie Rebo  IGP

Trentino Alto Adige

100% Rebo
Colore rosso rubino intenso con 
sfumature violacee. Al naso esprime 
intense note fruttate con qualche 
velato sentore speziato. Al palato 
è di buon corpo, con una tannicità 
presente ma perfettamente integrata 13 % Vol.

Risotti e primi piatti corposi, affettati, 
arrosti e brasati.

75cl.

Madonna Delle Vittorie Teroldego IGP

Trentino Alto Adige

100% Teroldego

Colore rosso rubino con riflessi 
violacei, note di sottobosco, frutta 
sotto spirito, viole, caffe, vaniglia. E’ un 
vino equilibrato, vellutato con buona 
struttura e persistenza.

12,5 % Vol.

Arrosti stufati e formaggi stagionati.

75cl.

6 mesi sui lieviti.

Madonna Delle Vittorie Lagrein Dunkel Dop

Trentino Alto Adige

100% Lagrein
Colore rosso rubino intenso, profumo 
complesso caratterizzato da note 
frutti di bosco, viola, vaniglia, caffè. 
Buona struttura e persistenza, gusto 
morbido e vellutato.

13 % Vol.

Ottimo da accompagnare a carni alla 
griglia, arrosti o selvaggina.

75cl.
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Nel 1907, quando il Trentino ancora sottostava all’Impero Asburgico, si 
costituiva ad Isera l’omonima Cantina Sociale. Nata per volontà dei viticoltori 
della zona, la Cantina d’Isera raccoglieva già allora le uve pregiate delle colline 
basaltiche di Isera, prime fra tutte quelle di Marzemino. Oggi oltre 150 soci, su 
una superficie di t00 ettari, conferiscono ad ogni vendemmia mediamente 
t0.000 quintali di uve scelte e pregiate. “Il buon vino nasce in campagna”: 
questa una delle massime alle quali la Cantina d’Isera si attiene fermamente.

Dalla scelta dei nuovi impianti sino al controllo sistematico dell’intero ciclo 
vegetativo, tutto è seguito e controllato rigorosamente, al fine di ottenere una 
produzione viticola sana e di alta qualità. Sotto la guida di esperti enologi, 
la Cantina d’Isera provvede quindi alla vinificazione delle ottime uve fornite 
dai soci, bilanciando sapientemente i vantaggi delle nuove tecnologie e la 
saggezza delle antiche tradizioni. 

Il monito “La qualità non accetta compromessi” rappresenta per la Cantina 
d’Isera un imperativo, un impegno nei confronti del consumatore e la garanzia 
di poter assaporare, apprezzare e amare i vini creati dalla passione dell’uomo 
e dalla generosità della collina di Isera.
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 Trento DOC Brut

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay

Vino immediato, dalla bollicina fine, 
delicata e persistente. Al naso ed in 
bocca si fanno vivi i sentori minerali, 
di frutta candita e di crosta di pane in 
un gioco dal perfetto equilibrio.

12,5 % Vol.

Da gustare come aperitivo, accom-
pagnato al Formaggio Grana Trenti-

 Trento DOC Extra Brut

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay

Vino per appassionati di trento doc, 
di estrema pulizia, dalla bollicina 
accattivante ed avvolgente. Al naso 
profumi vegetali e speziati, delicati 
con gusti avvolgenti e persistenti. 

12,5 % Vol.

Perfettamente in grado di sostenere 
tutto il pasto.

Trento DOC Brut Riserva

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay

Lascia ampio spazio di interazione 
tra gusto, olfatto e territorio. Prodotto 
equilibrato con profumi minerali e di 
frutta candita mescolati alla crosta 
di pane supportati da una bolla fine, 
lieve, continua.

12,5 % Vol.

Piatti a base di pesce, come fritture, 
sotè e primi piatti.

75cl.

75cl.

75cl. 1,5 lt.

30 mesi sui lieviti.

30 mesi sui lieviti.

38 mesi sui lieviti.

t019   AWC Vienna - Silver

t019   The WineHunter Award 
- Gold

t019   The WineHunter Award 
- Gold



Trento DOC Ferrari Perlè Millesimato

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay

Bouquet intenso con sentori di 
fiori di mandorlo e mela renetta, 
leggermente speziato. Gusto 
seducente ed elegante.

12,5 % Vol.

Affettati leggermete grasssi come il 
culatello.

50 mesi sui lieviti.

Trento DOC Ferrari Maximum Blanc de Blancs

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay

Fresco e di grande finezza, rende 
il sorso invitante ed appagante. Il 
finale regala sfumature di agrumi e 
sensazioni minerali.

12,5% Vol.

Mozzarella di bufala campana e olive 
di Cerignola

Trento DOC Giulio Ferrari Riserva del Fondatore

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay

Corpo cremoso e vellutato, con 
fragranze di miele di acacia 
accompagnate a note di frutta esotica. 
L’invecchiamento ultradecennale 
sui lieviti conferisce un finale di 
gran complessità, che colpisce per 
eleganza e freschezza.

12,5 % Vol.

Mozzarella in carrozza

75cl.

75cl.

75cl.

30 mesi sui lieviti.

1t0 mesi sui lieviti.

Wine Advocate - t0t1
94/100

Wine Advocate - t0t1
96+/100

The Champagne & Sparkling Wine 
World Championships t0t0
Gold
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Ferrari Perlè Bianco DOC

Ferrari Perlè Nero DOC

Ferrari Riserva Lunelli DOC

Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay

100% Pinot Nero

100% Chardonnay

Spiccano note di cedro candito, di
confettura di mela cotogna e 
sensazioni floreali che fanno da 
preludio a tratti più complessi di 
brezza marina e pane speziato.

Materico, ricco e maturo: una gamma
olfattiva di grande complessità che
spazia dal fruttato al minerale, fino al
tostato.

Fruttato, ricco, dai profumi complessi 
e dalla struttura ampia e avvolgente.
La lavorazione in grandi botti di rovere
austriaco conferisce un arcobaleno
variegato di sensazioni che 
conquistano per la loro originalità.

12,5 % Vol.

12,5 % Vol.

12,5 % Vol.

Aperitivi, crostacei, frutti di mare.

Antipasti di pesce e crostacei crudi 
primi piatti con salse di pesce.

Aperitivi, antipasti e piatti delicati a 
base di pesce.

Oltre 6 anni sui lieviti.

Oltre 6 anni sui lieviti.

Oltre 6 anni sui lieviti.

75cl.

75cl.

75cl.



Chardonnay DOC

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli. Il bouquet richiama 
il profumo di frutti esotici come 
banana, ananas e mele mature. Gusto 
armonico, fresco e morbido al palato 
con un retrogusto persistente.

13,5 % Vol.

Ideale con pesce, frutti di mare, carni 
bianche, risotto e Käsenocken.

Gewürztraminer DOC

Trentino Alto Adige

100% Gewürztraminer
Giallo paglierino con riflessi muschiati.
Bouquet fiorito con note di rose, 
garofani, noce moscata ed oli eterici.
Armonioso, fresco e morbido con un 
retrogusto persistente.13,5% Vol.

Ideale con aperitivi, ricette asiatiche, 
crostacei.

Müller Thurgau DOC

Trentino Alto Adige

100% Müller Thurgau
Giallo verdognolo. Profumo aromatico 
con note di noce moscata, erbe 
aromatiche e melissa. Gusto morbido 
ed elegantemente aromatico con un 
fresco tono acidulo ben strutturato.

13% Vol.

Ideale con antipasti leggeri, pesci 
d’acqua alla griglia, formaggi freschi.

75cl.

75cl.

75cl.
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Pinot Grigio DOC

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay
Colore giallo paglierino. Profumo 
fresco e fruttato di mele verdi e 
banane. Sapore pieno ed equilibrato 
con un’acidità rinfrescante, morbido 
retrogusto.13,5 % Vol.

Ideale con ricche ricette a base di 
pesce e specialità altoatesine.

Sauvignon Blanc DOC

Trentino Alto Adige

100% Sauvignon
Colore giallo verdognolo, luminoso.
Nel bouquet si riconoscono sfumature 
di erbe aromatiche ed ortica. Un vino 
elegante, generoso, con un finale 
persistente.

13,5% Vol.

Ideale con asparagi, verdure griglia-
te, pesce e formaggio di capra.

Pinot Nero DOC

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay
Colore rosso rubino. Bouquet fresco 
con sfumature di bacche di bosco 
come lamponi e ciliegie selvatiche.
Ben strutturato, marcatamente 
tannico, lascia al palato un morbido 
retrogusto.13,5 % Vol.

Selvaggina, agnello da latte, coniglio 
arrosto e formaggi duri.

75cl.

75cl.

75cl.



Chardonnay Alto Adege DOC

Trentino Alto Adige

100% Chardonnay Colore giallo paglierino con leggeri 
riflessi verdi. Al naso profumi fruttati 
di frutta matura e note vanigliate 
e tostate. Gusto potente, minerale, 
indimenticabile.14 % Vol.

 Fritto misto di pesce, i ravioli ai 
funghi porcini, il risotto al “Graukäse”.

Sauvignon Alto Adige DOC

Trentino Alto Adige

100% Sauvignon
Colore verde giallognolo. Bouquet 
di frutta gialla, uva spina, fiori di 
sambuco e ribes maturo. Al palato 
acidità croccante, morbida corposità 
e elegante pienezza.14% Vol.

Pesce alla griglia, in umido, oppure 
risotto alle verdure.

Pinot Nero Alto Adige DOC

Trentino Alto Adige

100% Pinot Nero
Colore rosso rubino
Al naso aromi di piccoli frutti, violetta 
e vaniglia tostata. Invecchiando note 
di fungo porcino e tartufo. Gusto 
speziato, morbido, seducente

14% Vol.

Spalla o schiena d’agnello stufata, o 
dei formaggi più intensi.

75cl.

75cl.

75cl.



3 3 3

Pinot Bianco Alto Adige DOC

Trentino Alto Adige

100% Pinot Bianco
Colore giallo lucente con riflessi 
verdognoli. Profumo fruttato di mela 
e pera. Gusto equilibrato, fine e 
piacevole.

13,5 % Vol.

Squisito con antipasti mediterranei, 
pesce, carne bianca, pasta e pizza.

Gewürztraminer Alto Adige DOC

Trentino Alto Adige

100% Gewürztraminer
Colore giallo paglierino. Al naso 
profumi aromatici di cannella, chiodi 
di garofano, rosa e litchi. Gusto 
fruttato-speziato, aromatico, ampio in 
bocca.

14% Vol.

Piacevole assieme a pietanze pic-
canti e intense.

Müller Thurgau Alto Adige DOC

Trentino Alto Adige

100% Müller 
Thurgau

Colore giallo pallido con riflessi 
verdognoli. Al naso aromi di fieno 
e uva moscato. Gusto raffinato e di 
spiccata acidità.

13 % Vol.

Zuppe, sparagi e di piatti di pesce 
leggeri come il salmerino.

75cl.

75cl.

75cl.



Pinot Grigio Alto Adige DOC

Trentino Alto Adige

100% Pinot Grigio Colore giallo paglierino con leggere 
venature verdognole. Al naso profumi 
fruttati di pera e mela. Gusto morbido, 
fine ed elegante.13,5 % Vol.

Antipasti sfiziosi come le praline di 
ricotta su carpaccio di pomodori.

Pinot Nero Rosè Alto Adige DOC

Trentino Alto Adige

100% Pinot Nero
Coloere rosa delicato. Profumo di 
lampone e fragola. Al palato fresco, 
fruttato, di vivace acidità.

13,5% Vol.

Merende al tagliere, pizza, pasta 
oppure ancora al petto di faraona.

Pinot Nero Alto Adige DOC

Trentino Alto Adige

100% Pinot Nero
Alla vista è rosso granato. profuma di 
frutti di bosco, lamponi e more. Gusto 
compatto, elegante, fruttato e 
speziato insieme.

13,5% Vol.

montone, capretto, fegato di vitello, 
arrosti stufati e i formaggi stagionati.

75cl.

75cl.

75cl.
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Lombardia
ILa Lombardia è una regione molto estesa (circa t4.000 kmq), pertanto presenta 
aree con caratteristiche molto diverse sia dal punto di vista climatico che dal 
punto di vista del suolo.  Sono diversi i vini che vengono prodotti nella varie 
aree  di questa regione. S Famosa l’area dell’Oltrepò Pavese, la Franciacorta,  
la zona de Lugana, la zona di produzione del Garda, e molte altre ancora.l 

Le Nostre Esclusive
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Dall’amore per l’agricoltura all’arte del vino con la convinzione che un ottimo 
Franciacorta possa nascere soltanto da un ottimo vigneto.

La cantina ha una superficie di t.000 m3, il pianto terra è dedicato alla ricezione uve, 
vinificazione, sboccatura ed etichettatura, il piano interrato è invece interamente 
riservato all’affinamento sui lieviti del vino destinato a divenire Franciacorta Docg. 
Le prime bottiglie vengono prodotte nel t000, successivamente, con la crescita 
della professionalità e la realizzazione nel t010 della nuova cantina, aumentano 
numeri e qualità. Oggi coltivano 10 ettari di vigneto con una capacità produttiva 
annua di 95.000 bottiglie.



Calicanto Blanc de Blancs DOCG 

Lombardia

100% Chardonnay Buona evoluzione, intenso, agrumato e 
floreale con gradevole sentore di susina 
matura. Sapore secco di ottima struttura, 
con un piacevolissimo sentore di lievito 
che esalta la persistenza e le delicate 
caratteristiche dell’uva di provenienza.

12,5 % Vol.

Aperitivi, crostacei, frutti di mare

Franciacorta Brut DOCG

Lombardia

Chardonnay, Pinot Nero

Buona intensità e persistenza , perlage 
fine e duraturo. Colore giallo tenue 
con riflessi tendenti al verde, profumo 
intenso. Spiccano piacevoli aromi fruttati 
e floreali con leggeri sentori speziati di 
salvia.

12,5% Vol.

Adatto ad ogni tipo di aperitivo

Franciacorta Satèn DOCG

Lombardia

100% Chardonnay

Colore giallo tenue con riflessi 
tendenti al verde. Profumo intenso ed 
aromatico, con note di frutta matura 
e agrumi freschi. Gusto piacevole ed 
elegante.

12,5% Vol.

Ideale con antipasti delicati di pesce e 
crostacei o solo come aperitivo

75cl.

75cl.

75cl.

Affinamento: t4 Mesi sui Lieviti

Affinamento: t4 Mesi sui Lieviti
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Franciacorta Dosaggio Zero DOCG

Lombardia

Chardonnay e Pinot 
Nero

Colore giallo paglierino chiaro. 
Profumo schietto e deciso con leggeri 
sentori di spezie salvia e rosmarino. 
Sapore secco, di ottima corposità e 
lunga persistenza.

12,5 % Vol.

Carni bianche e rosse alla griglia, 
antipasti veloci, primi piatti, pesce. 

Franciacorta Zerozerosette

Lombardia

100% Chardonnay

Ottimo sentore di lievito, delicati profumi 
di fiori bianchi e pane fresco. Vino 
dall’ottima struttura con un buon sentore 
di legno, molto fine, asciutto, pieno, 
armonico, equilibrato, decisamente 
sapido e minerale.

12,5% Vol.

Perfetto con piatti strutturati

Franciacorta Brut Rosè DOCG

Lombardia

50% Chardonnay - 
Pinot nero

Colore rosato scarico, con leggeri 
riflessi mattonati. Profumo intenso, 
gradevole e fine. Gusto piacevole e di 
struttura, buona salinità e persistenza, 
morbido con vena fresca ed acidula.

12,5% Vol.

Antipasti delicati di pesce e crostacei 
è ideale come aperitivo

75cl.

75cl.

75cl.

Affinamento: t4 Mesi sui Lieviti

Affinamento: 60 Mesi sui Lieviti

Affinamento: t4 Mesi sui Lieviti



“Bredasole” rappresenta l’ultimo avamposto di terra franciacortina che si affaccia sul lago 
Sebino e sulle prime rapide dell’Oglio, suo emissario.
Su una mappa del catasto napoleonico riportante ”i caseggiati del territorio di Paratico 
con Ripatica” risalente al 1810, si può trovare il toponimo “Bredasole” rintracciabile altresì 
in cartografie successive, quali la “Mappa del Comune Censuario di Paratico ed Unito 
rettificata nell’anno 1844” .Nel ghibellino Castello di Paratico, secondo antica tradizione, 
avrebbe trovato ospitalità, intorno al 1311, Dante Alighieri così come è confermato dalla 
seicentesca “Cronaca della famiglia Lantheri de Paratico”. Il grande fiorentino avrebbe 
tratto ispirazione dalla forma di questa collina per concepire la struttura del “Purgatorio” 
e un affresco che lo raffigura, presente nelle nostre cantine, fa oggi da leitmotiv a tutta la 
produzione di Bredasole.
L’azienda desidera raccordare storia e poesia all’applicazione delle più aggiornate tecniche 
vitivinicole. Infatti, il considerare la vigna come elemento paesaggistico collinare più che 
come semplice “fabbrica” di uva, si pone alla base della scelta di tecniche di coltivazione 
rispettose dell’ambiente ed a bassissimo impatto nei confronti dell’ecosistema ed ha 
portato ad un’adesione convinta ai disciplinari di produzione a difesa integrata. La filosofia 
di Bredasole poggia sull’idea che il lavoro dell’uomo, qualsiasi esso sia, possa parlare 
all’altra persona, possa essere “dialogo”….

Una vigna allevata in un determinato contesto pedoclimatico genera certamente un vino 
che possiede, in se stesso,  la capacità e la forza di raccontarsi. 

Racconta da solo, senza bisogno di cantori, la propria storia  e parla  un po’ anche  della 
passione e dell’amore di chi lo ha fatto nascere.
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Franciacorta Brut DOCG

Lombardia

Chardonnay, Pinot 
Bianco, Pinot Nero

Profumo intenso e fragrante con note di 
crosta di pane, accanto a sentori di tabacco 
e agrumi. Sapore pieno e compiuto con 
una giusta vena acidula che non intacca 
l’eleganza del prodotto13 % Vol.

Accompagna tutti gli antipasti ed i piatti 
delicati preparati con salse, pesci e crosta-
cei

Franciacorta Satèn DOCG

Lombardia

100 % Chardonnay
Il profilo aromatico è complesso e 
suadente con profumi intensi e netti di 
frutta matura, con toni di agrumi, fiori 
bianchi ed erbe aromatiche. Vanta una 
fitta trama di sapori e note di morbidezza 
che richiamano la seta13% Vol.

Antipasti, risotti, primi gratinati e 
sformati con creme, crostacei

75cl.

75cl.

Franciacorta Cabajo Brut DOCG

Lombardia

Chardonnay, Pinot 
Nero e Pinot Bianco

Intenso, fragrante, con note agrumate. 
Note di crosta di pane e di lievito, come 
nella migliore delle tradizioni.
Gusto pieno, con una giusta vena acidula 
che però non va ad intaccarne la soavità e 
l’eleganza di questo vino.

12,5% Vol.

Antipasti, pesce, crostacei, carni delicate e 
formaggi.

Magnum



Franciacorta Brut DOCG

Lombardia

100 % Chardonnay
Note persistenti floreali di rosa e di 
tiglio, unito a sentori vegetali e di lieviti 
e crosta di pane. Gusto pieno, sapido e 
secco, di buona persistenza, che ricorda 
le sensazioni olfattive12,5% Vol.

Crudità di pesce 

75cl.
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Franciacorta Satèn DOCG

Lombardia

100 % Chardonnay
Chardonnay in purezza fermentato parte 
in acciaio, parte in barrique che affina 
almeno t5 mesi sui propri lieviti. Colore 
giallo con riflessi verdolini, con perlage 
sottile, continuo e persistente. Al naso 
si riconoscono profumi di mandorla 
fresca, pesca bianca, con sentori di 
vaniglia, pane e nocciole tostate. In 
bocca è fresco, sapido e cremoso.

12,5% Vol.

Antipasti e primi piatti di mare, pesce

75cl.

Franciacorta Brut DOCG

Lombardia

Chardonnay, Pinot Nero Al naso si riconoscono profumi di pera, 
pesca gialla, arancia, fiori bianchi delicati, 
per finire con note di lieviti e pasticceria 
fine. In bocca è fresco e corposo, con 
ritorno dell’acidità e sapidità.12,5% Vol.

Adatto a tutto pasto, soprattutto se a 
base di crostacei e molluschi, risotti ai 
frutti di mare.

75cl.



Franciacorta Cuvèe Brut DOCG

Lombardia

Chardonnay, Pinot 
Bianco e Pinot Nero

Piacevole ed elegante, la Prima Cuvée è al 
tempo stesso il Franciacorta più diffuso di Monte 
Rossa e quello realizzato con maggiore cura 
ed attenzione. Uno spumante composto da 
vini ottenuti dalla prima spremitura delle uve 
chardonnay, pinot bianco e pinot nero, e da vini 
di riserva. Il Franciacorta DOCG “Prima Cuvée” 
Brut di Monte Rossa è un grande classico, 
caratterizzato da una grande personalità e da 
una struttura inconfondibile

12 % Vol.

Ottimo come aperitivo, si abbina bene 
ai ricchi antipasti a base di salumi e 
formaggi

75cl.

Franciacorta Sansevè Satèn DOCG

Lombardia

100% Chardonnay Giallo paglierino, dalla spuma soffice e dal perlage 
fine e persistente. Al naso esprime profumi molto 
fini, floreali e leggermente fruttati impreziositi, 
sul finale, da un leggero tono di crosta di pane. In 
bocca è nitido, equilibrato e fresco. Un assaggio 
elegante e raffinato che chiude con un finale di 
grande persistenza gustativa.

12 % Vol.

Ottimo per accompagnare una cena 
giapponese a base di sushi e di sashimi.

75cl.
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Franciacorta Cuvèe Prestige DOCG

Lombardia

Chardonnay, Pinot 
Bianco e Pinot Nero

Ca’ del Bosco è un nome di riferimento della 
Franciacorta e della produzione italiana 
di spumanti di alto livello, un simbolo di 
eccellenza made in Italy divenuto uno status 
symbol di più generazioni. Prodotto secondo 
il Metodo Classico con rifermentazione in 
bottiglia, dopo un assemblaggio di diverse 
cuvèe, tra cui almeno il 19% riserve delle due 
annate precedenti

13 % Vol.

Antipasti di pesce fresco, carpacci, 
sushi e sashimi o su un risotto ai frutti di 
mare o con zucchine e gamberi. 

Franciacorta  Cuvèe Brut DOCG

Lombardia

Chardonnay, Pinot Nero e Pinot 
Bianco

Il Franciacorta Alma Cuvèe Brut nasce 
dall’unione di circa 60 selezioni di vendemmie 
provenienti dalle proprietà distribuite in 
10 differenti comuni della Franciacorta, 
e dall’assemblaggio con i “vini riserva” di 
diverse annate, che contraddistingue lo stile 
dei Bellavista. Il profumo seduce con invitanti 
note di frutta matura e leggeri sentori di 
vaniglia. Al palato corrispondono le sensazioni 
del naso, è armonico e sapido con un finale 
completo e persistente.

12,5% Vol.

Eccellente come aperitivo, accompagna 
egregiamente stuzzichini, antipasti di 
pesce, tartare di pesce.

75cl.

75cl.



Piemonte
 Le origini della viticoltura piemontese risale alla media età del Bronzo, intorno al 1500 a.C., ma un 
contributo significativo lo si deve alla colonizzazione romana, infatti in Piemonte troviamo due interessanti 
stele funerarie del I secolo d.C. che rappresentano nella decorazione un venditore di vino, segno evidente 
dell’importanza del commercio vinicolo nella regione.

La viticoltura mirata alla qualità più che alla quantità del prodotto, è stata dettata dalla particolare 
conformità morfologica del territorio e dalle condizioni ambientali di regione ai piedi delle montagne. Ciò 
ha anche permesso alla regione di essere riconosciuta a livello mondiale come zona vinicola di grande 
importanza grazie ai suoi 46.500 ettari di superficie vitata che rappresenta circa il 7% del vigneto Italia.

Il Piemonte può vantare 18 docg e 4t doc che rappresentano l’85% della produzione regionale. Il 
suo patrimonio ampelografico dispone di un grande numero di vitigni, il Barbera con 16 mila ettari 
è il vitigno più diffuso sul territorio regionale (35%) seguito da Moscato, Dolcetto e Nebbiolo. Sono 
presenti poi numerosi vitigni autoctoni minori come Avanà, Ruchè, Timorasso, Quagliano su cui si 
concentrano alcune iniziative per incrementarne la superficie coltivata e migliorarne il livello qualitativo.
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Dal fondatore Giulio Cocchi la casa vinicola ha ereditato anche un’inesauribile vivacità 
e una ricerca qualitativa che la porta a essere conosciuta e apprezzata in cinque 
continenti. Tutti i prodotti Cocchi sono a base di vino e le ricette sono quelle di una 
volta, codificate sulla base dalle intuizioni dello stesso Giulio Cocchi.

Ciò che definisce lo stile Cocchi è eleganza e autenticità: la qualità del vino e degli 
ingredienti, l’esperienza tecnica centenaria e una passione e una creatività che non 
sono mai venute meno negli anni. Dal t01t la Giulio Cocchi è stata iscritta nel Registro 
nazionale delle Imprese Storiche d’Italia per i suoi primi 130 anni di attività ininterrotta.



BIANC ‘D BIANC Alta Langa DOCG Brut millesimato

Piemonte

100% Chardonnay Profumi complessi di frutti bianchi e leggera 
albicocca, al gusto possiede volume e una 
materia lunga con un’effervescenza delicata e
avvolgente attraverso la quale si sentono le note 
di cioccolato bianco e frutta dolce.12,5 % Vol.

Adatto per essere degustato a tavola con 
un menù di pesce.

75cl.

RÖSA Alta Langa DOCG Brut millesimato

Piemonte

100% Pinot Nero Spumante brut poco dosato, decisamente 
fresco e sapido, reso rigoroso e affascinante dal
liqueur d’expédition. Il suo volume, combinato 
con un buon equilibrio della materia, esprime un
vino dal frutto intenso.12,5 % Vol.

Perfetto con crostacei crudi e antipasti di 
pesce.

75cl.

Totocorde Alta Langa Brut DOCG Millesimato

Piemonte

80% Pinot Nero
20% Chardonnay

Un bel colore paglierino accompagna uno spettro 
aromatico molto ampio che spinge verso note 
di agrume candito. In bocca, grazie alla sapidità 
caratteristica dell’Alta Langa, è particolarmente 
ricco di materia con le stesse note aromatiche 
del naso e fini sapori citronati.

12 % Vol.

Ottimo come aperitivo oppure con pesce con 
lisca al sale, primi piatti con salse di pesce.

75cl.
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PAS DOSÉ Alta Langa Brut nature

Piemonte

100% Pinot nero 
biotipo fine di 
Champagne.

In bocca ritroviamo una buona sapidità e il gusto 
secco tipico del Pas Dosè, un sapore fresco, 
definito e persistente che ricorda le nocciole di 
Langa e i frutti bianchi canditi.13 % Vol.

Ottimo con antipasti di pesce e crostacei 
crudi primi piatti con salse di pesce.

75cl.



Cantina Esclusiva dell’Azienda C&C 
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Nebbiolo d’Alba DOC

Piemonte

100% Nebbiolo d’Alba Colore rosso rubino intenso. Il profumo è 
assolutamente elegante già al naso con delicate 
note fruttate e speziate. Il gusto al palato con un 
sorso morbido ed avvolgente.14 % Vol.

Risotto ai funghi, selvaggina, carne grigliata 
o arrosti, formaggi stagionati

75cl.

Barbera d’Asti DOCG Superiore Listoria

Piemonte

100% Barbera
Colore rosso rubino intenso e vivace. Al 
naso offre sensazioni di ciliegie mature, 
ribes, lamponi e pruga, poi petali di rosa, 
erbe medicinali e tocchi di spezie dolci. 
In bocca è vivace, con tannini morbidi e 
freschezza esuberante. Breve affinamento 
in botti di legno francese.

14% Vol.

Carni rosse, arrosti e carni alla griglia, 
formaggi importanti.

75cl.

Barolo Patres DOCG

Piemonte

Al naso presenta sentori di spezie e fiori 
appassiti mentre in bocca, è vellutato, 
pieno ed avvolgente, caratterizzato dalla 
presenza di tannini dolci. Affinamento 
in grandi botti di rovere di Slavonia e 
successivamente affinato in bottiglia.

13,5% Vol.

Selvaggina, brasato di vitello, 
carni in umido, filetto e carni 
alla griglia, formaggi stagionati.

75cl.

100% Nebbiolo



Gavi DOCG Fossili

Piemonte

100% Cortese All’aspetto il vino si presenta giallo 
paglierino. Il profumo ha note minerali, 
agrumate e floreali, con un pizzico di 
spezie e sentori caratteristici di mandorla 
amara. Il gusto presenti caratteri minerali 
persiste sul finale lungo e preciso.

12,5 % Vol.

Ottimo come aperitivo, sushi, pesce 
grigliato, crostacei, ostriche, pasta, carni 
di volatile, formaggi erborinati.

Moscato d’Asti DOCG Dulcis

Piemonte

Generoso nel profumo, invadente 
nell’aroma intenso di uva moscato. 
Leggere impressioni di acacia e miele. 
Dolce, piacevolmente fresco.4,5% % Vol.

Aperitivo, pasticceria, fragole, gelati, 
torte, come fine pasto.

75cl.

75cl.

100% Moscato
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Barbera d’Asti DOCG Superiore Listoria

Piemonte

100% Barbera
Colore rosso rubino intenso, profumo 
vinoso e tipico con sentori di lampone e 
mora, sapore pieno e ampio, con note di 
frutti maturi e confettura.14% Vol.

Primi piatti, secondi di carne e formaggi.

75cl.

Barbera d’Asti DOCG

Piemonte

Colore rosso rubino luminoso ed un naso 
semplice ed immediato di rose rosse, 
ciliege e more, piccoli frutti rossi ed un 
seducente accento sapido tipico anche 
del gusto, in cui l’alcol è ben integrato 
ed il finale richiama la frutta rossa

13% Vol.

Carne, zuppe e risotti.

75cl.

100% Barbera



Barolo Tortoniano DOCG

Piemonte

100% Nebbiolo
Granato dai brillanti e riflessi luminosi. 
Profumo attraente, complesso con note di 
petali di rosa, bacche di ginepro, spezie fini. 
Gusto ampio, di buona struttura con una 
trama di tannini setosi che sorprendono 
donando armonia già nella fase giovanile 
di questo Barolo. Notevole l’eleganza e la 
persistenza.

14% Vol.

Fettuccine ai porcini, brasato al Barolo, 
piccione, formaggi di buona stagionatura.

75cl.

Brachetto DOC Duchessa

Piemonte

100% Brachetto
Colore rosso rubino tenue con festosa 
spuma rosea.
Profumo pieno e piacevolmente intenso 
con sentori di rosa bulgara e muschio.
Sapore armoniosamente dolce, fresco, 
finemente aromatico.

7% Vol.

Ottimo con ogni tipo di dolce, soprattutto 
con crostate e torte alla frutta.

75cl.
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Emilia Romagna
IL’Emilia Romagna è una regione del centro-nord Italia ricca di storia, cultura, tradizioni 
e paesaggi mozzafiato. Sono tantissime le attrazioni e le meraviglie per gli occhi e per 
lo spirito in un misto di colori e profumi della terra, di allegria, di musica, di arte e di 
enogastronomia.

Distesa tra il corso del Po a nord e i rilievi appenninici a sud, questa regione è considerata 
tra le più fertili e produttive d’Italia, grazie anche all’influsso del Mar Adriatico che 
mitiga il clima nella zona costiera. Il contrasto tra il mare e la montagna crea diversità 
climatiche a beneficio dei vigneti, assicurando la produzione di numerose tipologie di 
vini derivanti da varietà di vitigni autoctoni e internazionali.



Otello Oro Nero di Lambrusco IGT

Emilia Romagna

Lambrusco
 Al naso offre un meraviglioso bouquet di 
aromi varietali di frutti di bosco e i chicchi 
di melagrana, rose, violette, spezie 
dolci. In bocca rallegra i sensi con tocco 
cremoso e una buona vivacità, regalando 
note sapide dal gusto immediato e 
leggermente abboccato.

11% Vol.

Ideale con piatti che esprimono 
prevalentemente grassezza, come i 
salumi, formaggi di media stagionatura o 
carni grigliate

75cl.

Lambrusco DOC Centenario Grasparossa

Emilia Romagna

100% Lambrusco 
Grasparossa

Prodotto tipico locale. È un vino con 
sentori di grande frutto, percepiamo 
in profondità gli aromi dell’uva. 
Coinvolgente e avvolgente. vino amabile 
di colore rosso intenso, vinoso, e con 
ampio profumo fruttato.

8 % Vol.

Perfettamente abbinabile ai piatti della 
cucina emiliana e agli antipasti di salumi.

Lambrusco Secco DOC Malatesta Sorbara

Emilia Romagna

100% Lambrusco di 
Sorbara

Rosa profondo, al naso esprime 
belle note di fragola, di ciliegia e di 
sottobosco impreziosite da sentori 
di ribes, melograno e rosa canina. 
Assaggio fresco, penetrante, minerale 
e al tempo stesso vellutato e di 
sorprendente piacevolezza. 

11 % Vol.

Antipasti di terra, Primi di terra

75cl.

75cl.



3 3 3

Marche
Le Marche sono un territorio molto variegato, collinari per il 70% e montuose per il 30%. 
Le fasce pianeggianti sono limitate a piccole aree lungo la costa e lungo il corso dei 
fiumi. Il clima delle Marche è molto vario, in funzione della disposizione e dell’altitudine 
dei rilievi. E’ più mediterraneo lungo la costa e verso sud e più continentale all’interno 
e verso nord, con escursioni termiche maggiori e maggiore rischio di gelate. Le sue 
caratteristiche pedoclimatiche rendono le Marche una regione particolarmente 
votata per la viticoltura, infatti i suoi 19.000 ettari vitati sono quasi totalmente in zone 
collinari che assicurano una produzione superiore al milione di ettolitri di vino all’anno.



Verdicchio Titulus Castelli Jesi DOC

Marche

100% Verdicchio
Dal colore giallo pellegrino con riflessi 
verdolini, al naso presenta un intenso 
bouquet composto da note fruttate di 
pesca e mela che si accompagnano a 
delicati e fragranti sentori floreali di rosa. 
Al palato esprime grande spessore e 
freschezza che chiudono su un piacevole 
finale di mandorla amara.

12% Vol.

Ideale con piatti di mare come zuppe di 
pesce, insalate di mare o più delicati piatti 
di pescato al forno.

3 3 fll3
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Toscana
La storia del vino in Toscana inizia nel VII sec. a.C., quando i Greci iniziarono a piantare la vitis 
vinifera e gli Etruschi, dopo averne compreso le inebrianti potenzialità, se ne innamorarono, 
facendola divenire una delle loro coltivazioni più tipiche. Da allora la passione per il vino dei 
popoli toscani non si è mai sopita e, ancora oggi il vino rappresenta uno dei principali fulcri della 
cultura di questa terra. 

l vino da sempre è uno dei prodotti centrali della cultura toscana e, come si può facilmente 
comprendere, non soltanto per ciò che riguarda l’aspetto enogastronomico. La coltivazione della 
vitis vinifera, lo studio dei macchinari per ricavarne l’inebriante succo, la costruzione di luoghi 
adatti alla conservazione delle bottiglie e la costante ricerca dell’equilibrio del rapporto tra uomo 
e natura, hanno dettato e forgiato i ritmi, gli usi e i costumi di tutti i popoli che hanno vissuto nei 
secoli in Toscana.

Il primo vino italiano ad avere ottenuto il riconoscimento 
Docg è stato tuttavia quello di Montepulciano. 

Le Nostre Esclusive



Rosso di Montalcino DOC

Toscana

100% Sangiovese
Ha il medesimo uvaggio del Brunello 
di Montalcino, ma è più giovane. 
Unisce quindi ad una grande struttura 
caratteristiche di particolare personalità, 
vivacità e freschezza. E’ preferibile bere il 
Rosso di Montalcino ancora giovane anche 
se può resistere bene all’invecchiamento.

13% Vol.

Ideale con primi con sughi di carne, risotti, 
arrosti, pollame e cacciagione.

75cl.

Brunello di Montalcino DOCG

Toscana

100 % Sangiovese
E’ un vino elegante ed armonico con 
un’elevata struttura ed un caratteristico 
profumo intenso e persistente. 
Viene prodotto con uve Sangiovese 
rigidamente selezionate,  invecchiato in 
botti di rovere di Slavonia per tre anni ed 
affinato in bottiglia.

13% Vol.

Si abbina con piatti molto strutturati 
come arrosti, cacciagione, selvaggina, 
brasati, formaggi stagionati, 

75cl.
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Chianti Classico DOCG Gallo Nero

Toscana

95% Sangiovese, 5% 
Merlot

Colore rosso rubino molto intenso. 
Profumo elegante con sentori di viola e 
note di frutta matura. Sapore dal gusto 
pieno, armonico con tannino morbido e 
vellutato, finale persistente.13,5 % Vol.

Carni rosse saporite, cacciagione, 
formaggi a pasta dura.

75cl.

Chianti DOCG

Toscana

95% Sangiovese, 
5% Canaiolo Colore rosso rubino intenso e brillante 

con sfumature violacee. Profumo con 
sfumature intense e fruttate con note 
floreali. Sapore piacevole, fresco e ben 
equilibrato, di buona persistenza

13% Vol.

Primi piatti con sughi di carne, carni 
rosse, arrosto o in salsa

75cl.

Brunello di Montalcino DOCG

Toscana

100 % Sangiovese
Colore rosso rubino di buona intensità
Profumo  fresco e  fragrante con 
piacevoli note di frutta a bacca rossa
Al gusto vino morbido e rotondo, ricco 
di tannini dolci13,5% Vol.

Piatti molto strutturati come 
arrosti, cacciagione, selvaggina, 
brasati, formaggi stagionati, 

75cl.
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Brunello di Montalcino DOCG Esperienza n.8

Toscana

100% Sangiovese Colore rosso rubino intenso con riflessi granati. 
Profumo complesso, con sentore di prugna, 
ciliegia matura e piccoli frutti rossi che ben si 
integrano con le note di liquirizia e tabacco. 
Sapore intenso, con tannini presenti ma di 
consistenza morbida e dolce. Grande persistenza 
aromatica.

13,5 % Vol.

Adatto ad accompagnare carni rosse, 
cacciagione, formaggi stagionati.

75cl.

Toscana

95% Sangiovese, 
5% Merlot Al naso prevalgono le note fruttate 

tipicamente varietali, di frutti rossi maturi in 
cui spiccano lamponi e fragoline di bosco. 
Fine speziatura a completarne il quadro.
In bocca è nuovamente incentrata su 
aromi fruttati per un sorso che mostra 
un buon corpo ed equilibrio. Fini e mai 
invadenti i tannini. 

13,5% Vol.

Primi di carne, secondi di carne bianca, 
secondi di carne rossa.

75cl.

Chianti DOCG Vernaiolo

Toscana

90 % Sangiovese, 5% 
Merot, 5% Vernaiolo

Colore rosso rubino vivace con riflessi 
porpora. Profumo netto con sentori 
di frutta rossa. Piacevomente vinoso. 
Sapore fresco e piacevolmente sapido 
con buona struttura e morbidezza. 12,5% Vol.

Ben si accompagna a differenti 
proposte gastronomiche. Indicato 
con carni bianche e primi piatti..

75cl.

Chianti Classico Gallo Nero DOCG



Morellino di Scansano DOCG Campo Maccione

Toscana

90% Sangiovese, 5% 
Cabernet Sauvignon, 
5% Merlot

Il bouquet è ricco di fresche note 
fruttate di piccoli frutti di bosco, ciliegia, 
essenze floreali e richiami speziati. 
Il sorso è generoso ed equilibrato, 
con una vibrante freschezza e una 
piacevole scia sapida

13,5 % Vol.

Perfetto con risotto con sughi di car-
ne, affettati e salumi, carne arrosto o 
in umido.

75cl.

Rosso di Montalcino DOC Esperienza n.8

Toscana

100% Sangiovese Vino  rosso da uve Sangiovese 
vendemmiate rigorosamente a mano. 
All’olfatto presenta gradevoli note 
floreali e di frutta fresca. Il sorso è di 
buona struttura ed asciutto.13,5 % Vol.

Formaggi stagionati, Secondi di carne 
rossa, Selvaggina

75cl.

Sasyr IGT Toscana

Toscana

60% Sangiovese, 
40% Syrah

Rosso morbido ed avvolgente, dal 
volto mediterraneo, che ben esprime 
il carattere solare del territorio della 
Maremma Toscana. L’elegante 
freschezza del Sangiovese, si sposa 
molto bene con il frutto ricco, la struttura 
e la speziatura tipiche della varietà 
francese, creando un connubio di 
grande equilibrio gustativo.

13,5% Vol.

Selvaggina, formaggi stagionati, Carne 
rossa in umido o alla griglia

75cl.
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Vermentino DOC Maremma Campo Maccione

Toscana

100% Vermentino Di un classico color giallo paglierino.
Al naso risulta floreale e delicatamente 
fruttato con profumi che richiamano 
l’acacia e la ginestra. In bocca il sorso 
rivela buona freschezza e morbidezza, 
deliziosamente sapido. Caratteristico 
l’aroma di mandorla nel finale.

13,5% Vol.

Primi di pesce, Secondi di 
carne bianca, Secondi di 
pesce, Secondi di terra.

75cl.

Vernaccia S.Gimignano DOCG

Toscana

100% Vernaccia Colore giallo paglierino; al naso il profumo è 
fruttato, fine e persistente. Il sorso è fresco e 
di buona struttura con leggero retrogusto di 
mandorle amare.12 % Vol.

Perfetto accompagnamento a piatti a base 
di verdure, pesce o carni delicate.

75cl.



Brunello di Montalcino Greppone Mazzi

Toscana

100% Sangiovese Seduce i sensi con un rigore mai urlato, 
di vera nobiltà. Un vasto complesso di 
profumi che vanno dalla rosa canina 
alle sensazioni vegetali, ai pezzi di  
pasticceria. A seguire si avverte una 
leggera speziatura, un articolato esito tra 
la china e l’agrume.

14 % Vol.

Trionfa con i grandi piatti di carne, 
arrosto a lunga cottura, anche agnelli e 
selvaggina.

75cl.

Chianti DOCG 

Toscana

70% Sangiovese, 
30% altre varietà 

Rosso rubino abbastanza carico alla vista 
mentre al naso a fruttato ed aromatico, 
con note di ciliegia che si fondono al 
floreale della viola mammola. In bocca 
è mediamente strutturato, fresco, con 
buona acidità e d un tannino leggero.

13% Vol.

Formaggi stagionati, carni grigliate e al 
forno.

75cl.

Chianti DOCG Riserva Ducale Oro

Toscana

80% Sangiovese, 10% 
Merlot, 10% Cabernet 
Sauvignon

Intrigante bouquet in cui emergono la 
viola e la prugna e, successivamente, 
evolute note speziate fra cui si distingue 
il cacao e la cannella. Di grande 
struttura e ben bilanciato. Finale lungo 
e persistente.14,5% Vol.

Secondi di terra.

75cl.
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Chianti DOCG Riserva Ducale

Toscana

90% Sangiovese, 5% 
Cabernet Sauvignon, 
5% Merlot

Colore rosso rubino con vaghi riflessi granato. 
Splendido sorso chiantigiano che armonizza 
forza e classe, frutto e tannino, complessità e 
piacevolezza. Il finale allungato lascia un ricordo 
schietto di Sangiovese.

13,5 % Vol.

Piatti classici toscani, carni alla griglia, paste 
fresche e ripiene, sughi importanti, 

Orvieto Classico Abboccato DOC

Toscana

40%Grechetto,30% 
Procanico, 20%Drupeggio 
e Malvasia, 10% Verdello

Vino dal bouquet molto piacevole, con nitidi 
sentori di agrumi, mela golden, accenni di fiori 
di campo ed una nota vegetale di salvia.Al 
palato emerge subito una buona freschezza,ben 
bilanciata da note fruttate di mela golden.

12 % Vol.

Primi piatti a base di verdure ed a carni 
bianche grigliate.

75cl.

75cl.

Orvieto Classico DOC

Toscana

60% Procanico e 
Grechetto, 40% altre 
varietà bacca bianca Il delicato profumo di fiori di campo anticipa 

le frutta. Il sorso asciutto è ben integrato 
con la struttura vigorosa e il finale elettrico, 
in cui spicca la vena fresca sostenuta da 
una sobria acidità.

12,5% Vol.

Salumi giovani, piatti freddi di carne, 
crostacei crudi e alla piastra. Verdure 
all’insalata.

75cl.



Rosatello Vino Rosato

Toscana

Blend di uve rosse 
vinificate in rosato

Colore rosa cipria, delicato e lucente, 
con riflessi ramati. Aroma di fiori e i 
frutti, affiancati in una composizione 
delicatamente avvolgente. Il sorso è 
deciso, fresco e rispetta gli aromi. 

11,5% Vol.

Carni bianche e antipasti di pesce

75cl.
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La tradizione enologica della Campania ha origini molto antiche che risalgono 
ai tempi precedenti agli antichi romani. Sarà tuttavia durante il periodo 
dell’impero romano che la Campania inizierà a conoscere un fiorente sviluppo, 
tanto da fare giungere i suoi vini anche al di fuori dei confini del nostro paese. Si 
racconta che gli antichi romani, e in particolare gli imperatori di Roma, avevano 
una particolare predilezione per i vini della Campania. Grazie alle favorevoli 
condizioni climatiche e la particolare qualità del suolo, nella regione si crearono 
ottime condizioni per la coltivazione della vite e per la produzione del vino. 

Con la fine dell’impero romano, inizia infatti il declino dell’enologia Campana: 
da produttore di grandi e raffinati vini, divenne in fretta un’area di completo 
disinteresse per il vino, fino a giungere al Medioevo, quando si registrò uno dei 
periodi più cupi per la vite e per il vino in questa regione.
Bisognerà attendere l’epoca rinascimentale e barocca per registrare un nuovo, 
seppure modesto, rilancio dei vini Campani.

Negli ultimi venti anni i vini della Campania stanno registrando 
incredibili successi e notevole interesse da parte dei 
consumatori, un interesse che riguarda sia i bianchi sia i rossi. 

Campania

Le Nostre 
Esclusive
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Falanghina DOC Irpinia

Campania

Falanghina e altri 
vitigni autoctoni

Dal colore giallo paglierino scarico.
Profumo fruttato (agrumi e frutta esotica), 
raffinato e floreale (fiori bianchi). Buona 
sapidità e mineralità, fresco e gradevole. 
Retrolfatto di agrumi e frutta esotica.13% Vol.

Ottimo per accompagnare piatti di pesce 
e crostacei. Ideale come aperitivo

75cl.

Aglianico DOC Irpinia

Campania

Vino dal colore rosso rubino intenso
Profumo fruttato (frutti rossi) e floreale 
(viola e rosa)
Tannini morbidi, giustamente alcolico, 
buona sapidità. Retrogusto di frutti rossi, 
amarena, liquirizia con l’invecchiamento

13,5% Vol.

Minestre, carni salate, verdure 
e formaggi a pasta molle

75cl.

Aglianico e altri 
vitigni autoctoni

Fiano d’Avellino DOC Irpinia

Campania

100% Fiano
Giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo delicato, fruttato con sentori 
di mela cotta e nocciola. Sentori di fiori 
bianchi Sapore fresco, vellutato, secco, 
fruttato, armonico. Spiccati sentori di 
nocciola tostata13% Vol.

Ottimo per accompagnare i piatti di pesce 
e carni bianche. Ideale come aperitivo

75cl.

M A L P A S S O 



Aglianico DOC Irpinia

Campania

Colore giallo paglierino intenso.
Profumo definito, con sentori di pesca 
e mandorla amara. Sapore secco, ma 
rotondo, molto persistente. Al gusto 
si manifestano molto intensamente 
sentori di pesca e mandorla.

13% Vol.

Ottimo per accompagnare 
piatti di pesce e carni bianche, 
primi piatti salati e ben saporiti.

75cl.

Greco e altri 
vitigni autoctoni

M A L P A S S O 

Taurasi DOCG

100% Aglianico
Rosso rubino intenso, con riflessi aranciati 
Profumo fruttato di frutti rossi e floreale 
di viola, rosa. anche speziato di cacao e 
pepe nero Tannini che conferiscono un 
astringenza avvolgente, molto caldo, 
buona sapidità Retrolfatto di frutti rossi, 
amarena, liquirizia , molto complesso e 
intenso.

14,5% Vol.

Da abbinare alle carni rosse, alla 
cacciagione, piatti saporiti. Vino “da 
meditazione”.

75cl.

Campania

TERRE DEL PRINCIPATO 
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Fiano d’Avellino DOC

Campania

100% Fiano
Profumo delicato, con sentori di frutta 
fresca, mandorla, nocciola, fiori bianchi, 
agrumi, erbe aromatiche e fiori appassiti. 
Sapore delicato, corposo, con evidenti 
note floreali.12,5% Vol.

Minestre, frutti di mare, formaggi freschi.
Piatti a base di legumi, Carni bianche.

75cl.

Falanghina del Sannio DOC

Campania

Giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo fresco e fruttato con spiccate 
note di agrumi, frutti tropicali, pesca, 
banana e fiori bianchi. Sapore di grande 
freschezza e persistenza, con piacevole 
retrogusto di frutti tropicali.12,5% Vol.

Antipasti zuppe di pesce e crostacei
Piatti a base di frutti di mare e crostacei
Pesci bianchi alla piastra e al forno

75cl.

100% Falanghina

Greco di Tufo DOCG

100% Greco
Sentori fruttati intensi e complessi, di 
agrumi, pesca, ananas, albicocca e lime. 
Sapore fresco, molto minerale, strutturato 
ed elegante con un dominante retrogusto 
di cedro.12,5% Vol.

Zuppe e crostacei. Risotti e portate a base 
di pesce. Carni bianche, crostacei, fritture 
di pesce e verdure.

75cl.

Campania



Sardegna
La Sardegna è un’isola dalle mille sorprese. Se il suo mare e le sue spiagge incantano i turisti di 
tutto il mondo, la sua tradizione enogastronomica non è certo da meno e non smetterà mai di 
sorprendere. Ad accompagnare le succulente pietanze del pasto sardo, c’è un elemento che non 
può mai mancare: il vino. Proprio come il porcetto arrosto, la fregola, le pardule e tanti altri piatti 
tradizionali, anche il vino in Sardegna è una “questione locale” e ha radici antiche, che partono dai 
nuraghi.

Secondo la teoria ufficiale, la domesticazione della vite iniziò nel Caucaso e in Mesopotomia, 
per poi diffondersi in Egitto e in Grecia e arrivare nel Mediterraneo grazie ai Fenici. Ora, i recenti 
ritrovamenti di resti di vinaccioli risalenti a 3t00 anni fa in varie località archeologiche della 
Sardegna (come il villaggio nuragico di Sa Osa a Cabras e quello di Duos Nuraghes a Borore) 
hanno dimostrato che la vite fosse presente sull’isola molto prima dell’arrivo dei Fenici e dei 
Cartaginesi. I vinaccioli (semi degli acini d’uva) trovati a Sa Osa sono circa 15 mila, sono stati 
datati con il metodo del C14 e – dalle analisi condotte – mostrano delle relazioni con le varietà 
di vernaccia e malvasia (vitigni a bacca bianca largamente presenti oggi nel territorio). La coltura 
della vite proseguì dopo il periodo nuragico. Il nome di uno dei vitigni principali della Sardegna, la 
vernaccia, pare si sia originato nel periodo della dominazione romana.

Oggi la storia del vino in Sardegna non si è ancora conclusa e la viticoltura continua a 
rappresentare una delle principali colture dell’isola. Un unico vino, il bianco Vermentino 
di Gallura (perfetto per i piatti a base di pesce), vanta la DOCG (denominazione di origine 
controllata e garantita). Ma il vino più famoso della Sardegna rimane sicuramente il 
Cannonau, un vino rosso intenso, avvolgente e potente proprio come la sua storia millenaria. 
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Cannonau di Sardegna DOC 

Sardegna 

100% Cannonau Di colore granato vivace. Profumo intenso e 
persistente. Sapore ampio ed etereo.

13,5 % Vol.

Ideale con piatti molto strutturati quali le 
carni rosse, la selvaggina da penna e da 
pelo, ottimo anche con formaggio pecorino.

Vermentino di Sardegna DOC

Sardegna

Giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo tipicamente aromatico fine ed 
elegante. Sapore equilibrato, morbido e di 
buona struttura.

12,5% % Vol.

Ideale come aperitivo o con il pesce in 
genere. Eccezionale con i crostacei

75cl.

75cl.

100% Vermentino
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Sicilia
Se la viticoltura in Sicilia è sinonimo di cultura e tradizione millenaria, i vini siciliani sono oggi prodotti di 
altissima qualità, apprezzati in tutto il mondo.
Si ritiene che la vite crescesse spontaneamente in Sicilia prima ancora della comparsa dell’uomo sulla 
Terra, come dimostrano i vinaccioli fossili ritrovati alle falde dell’Etna e nelle Isole Eolie, e che fin dal XII 
secolo a. C. il consumo di vino fosse diffuso presso gli Elimi ed altre popolazioni che abitavano la Sicilia 
durante l’età del Bronzo.

Con la colonizzazione fenicia, e soprattutto a partire dall’VIII secolo con la proliferazione di colonie greche 
lungo tutte le coste siciliane, la viticoltura conobbe un periodo di straordinaria diffusione in tutta l’isola.

I Greci introdussero la potatura, la selezione varietale e la coltura ad alberello, ed impiantarono diverse 
varietà portate direttamente dalla madrepatria. Tra di esse ricordiamo gli antenati dell’Inzolia, del Grecanico 
e del Catarratto, che ancora oggi sono le varietà a bacca bianca tra le più coltivate in Sicilia.
L’importanza della cultura della vite e del vino è testimoniata dalle ricche decorazioni sui vasi vinari, le 
coppe, i crateri ritrovati nelle diverse aree archeologiche di Selinunte, Agrigento, Siracusa, e addirittura da 
una moneta d’argento coniata a Naxos, nei pressi di Taormina, raffigurante da un lato la testa di Dioniso e 
dall’altro un grappolo d’uva

Lo sviluppo della viticoltura in Sicilia si consolidò ulteriormente nel periodo romano e da qui, proprio grazie 
ai Romani, la vite ed il vino iniziarono il loro viaggio di adattamento ai diversi climi e condizioni ambientali 
dell’Europa: il vino fece per Roma almeno quanto le sue legioni nella conquista e nel consolidamento 
dell’Impero e fu un veicolo straordinario per la colonizzazione culturale dei popoli d’Oltralpe, dalla Francia 
alla Germania, dalla Spagna alle province orientali. Oggi sono più di cento i vitigni autoctoni siciliani 
selezionati e catalogati: di questi, almeno una ventina sono in grado di dar vita a vini di qualità eccezionale. 



Nero d’Avola Tareni

Sicilia 

100% Nero d’Avola Vino intenso e tipicamente mediterraneo: 
il suo colore anticipa alla vista un carattere 
deciso e vivace, confermato dalle 
convincenti note di rosa, marasca e mora; 
forti sentori di ciliegia nera si amalgamano a 
squisite note vanigliate.

13,5 % Vol.

Abbinamento perfetto per arrosti di carne, 
selvaggina e formaggi semi-stagionati. 

Syrah Tareni IGP

Sicilia

Rosso rubino intenso con unghia violacea, 
dona al naso intense sensazioni di visciola e 
melograno, raggiunte da lievi cenni di mora 
selvatica. L’assaggio si dimostra elegante 
ed equilibrato, in cui evidenti note di gelso e 
frutta rossa trovano un piacevole contrasto 
di toni balsamici.

14% % Vol.

Carni arrosto o brasati, si sposa perfet-
tamente con la selvaggina e i formaggi 
semi-stagionati.

75cl.

75cl.

100% Syrah

Inzolia Tareni IGP

Sicilia

100% Insolia
Gusto delizioso floreale e fruttato, morbido 
e secco. Un vino delicato che arricchisce la 
tavola di aromi.12% Vol.

Ideale come abbinamento a pesci dal gusto 
delicato e soutè di cozze e vongole.

75cl.
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Gibelè Zibibbo Secco IGP

Sicilia

Di colore giallo paglierino al naso è 
decisamente intenso e aromatico, note di 
salvia, gelsomino, lavanda, accenni freschi di 
mela e cedro. Al palato il vino è intenso e di 
medio corpo, ha una bella acidità e sapidità e 
un’ottima persistenza aromatica.

12,5% Vol.

Piatti leggeri ma saporiti, crostacei e 
molluschi, consigliato anche con seppie 
bianche marinate con gamberi rossi e carciofi. 

75cl.

100% Zibibbo

Moscato Liquoroso Sicilia

Sicilia 

100% Nero d’Avola Colore ambra chiaro. Profumo aromatico, 
intenso e fruttato Gusto: pieno e armonico

16 % Vol.

Abbinamento con dolci secchi in genere.

75cl.



Puglia
 Il legame della Puglia con il vino, e quindi con la vite, ha origini antichissime, un legame 
che da sempre ha caratterizzato - unitamente all’olio e all’olivo - la cultura e la tradizione 
di questa regione. La produzione vinicola della Puglia è - in termini di quantità - fra le 
principali d’Italia, una caratteristica che ha portato la regione ad assumere il ruolo di 
“serbatoio” di vino, non solo dell’Italia, ma anche dell’Europa. Per anni il vino della Puglia 
prendeva la via del nord destinato ad altre regioni e ad altre zone dell’Europa e con il quale 
si procedeva a “tagliare” i vini locali, conferendo colore, struttura e alcol. 

Da alcuni anni - per fortuna - la situazione enologica della Puglia sta cambiando, finalmente 
consapevoli dell’enorme potenziale vinicolo della regione, i produttori pugliesi hanno 
iniziato a dedicarsi alla produzione di qualità. Del resto, in Puglia non mancano uve autoctone 
dalle enormi potenzialità, come Negroamaro, Primitivo e Uva di Troia, uve che negli ultimi 
anni hanno guadagnato la ribalta internazionale, segnando la ripresa dei vini della Puglia. 
Plinio il Vecchio, Orazio e Tibullo hanno lasciato ampie testimonianze nei loro scritti sulle 
tecniche di coltivazione della vite e della produzione di vino in Puglia ai tempi degli antichi 
Romani, decantando - in particolare - il colore, il profumo e il sapore dei vini pugliesi. Già 
a quei tempi, quindi, la Puglia diviene un importante “deposito” di vino, una terra che farà 
del vino, e dell’olio, due prodotti fortemente legati alla propria tradizione e cultura. Tuttavia 
il legame con il vino sarà caratterizzato dall’enorme quantità piuttosto che dalla qualità. 
Nonostante questo, il vino di qualità lascerà un segno indelebile nella cultura della Puglia. 
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Primitivo Rosso del Salento IGP

Puglia

100% Primitivo
Colore rosso rubino carico. All’olfatto 
emergono sentori di frutti rossi maturi 
come fragola, lamponi e mora anche 
sotto forma di gelatine. Si caratterizza 
per la morbidezza dei suoi tannini e la 
persistenza gusto-olfattiva13,5% Vol.

Formaggi stagionati, pasta con ragù alla 
bolognese e carni bianche alla cacciatora.

75cl.

Primitivo DOP di Manduria

Puglia

Colore rosso rubino intenso con nuance 
granate. Profumo intenso e complesso, 
di frutti maturi a polpa rossa, in 
equilibrata fusione con accennate note 
tostate di legno. Sapore secco, caldo, 
morbido, tannico e persistente.

14% Vol.

Si accompagna bene con gli arrosti, con 
piatti piccanti e i formaggi a pasta dura.

75cl.

100% Primitivo di           
Manduria

Negroamaro del Salento IGP

100% Negroamaro
Rosso rubino con riflessi violacei. 
All’olfatto emergono sentori di frutti 
rossi come il ribes, gelso nero, mora 
ed amarena e balsamici di macchia 
Mediterranea. Vino secco e persistente 
nel gusto.13% Vol.

Salumi stagionati e formaggi di media 
stagionatura, primi piatti a base di 
carne, carni sia bianche che rosse.

75cl.

Puglia

ROCA EGEA 
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Francia- Champagne
Lo champagne  è un vino spumante francese ad appellation d’origine contrôlée prodotto con 
metodo classico, famoso in tutto il mondo e comunemente associato ai concetti di lusso e festa.

Prende il nome dalla provincia storica della Champagne, situata nella regione francese del Grande 
Est, dove il vino è prodotto. 
Lo champagne è uno dei pochi vini ai quali sia stato attribuito un inventore, l’abate benedettino 
Dom Pierre Pérignon, anche se sulla storia della sua origine esistono versioni differenti.

I vini della regione della Champagne erano conosciuti fin dal Medioevo; venivano prodotti 
principalmente dai monaci delle numerose abbazie presenti nella regione, che lo usavano come 
vino da messa. Ma anche i regnanti francesi apprezzavano molto questi vini, fini e leggeri, tanto da 
offrirli in segno di omaggio agli altri regnanti europei. Si trattava però principalmente di vini fermi, 
quindi senza spuma, e rossi.

Le guerre e i saccheggi, che nel 1600 devastarono la regione, causarono la distruzione e l’abbandono 
delle abbazie e dei conventi, e quindi il decadimento delle annesse vigne.

Intorno al 1670, Pierre Pérignon, giovane monaco benedettino, giunse all’abbazia d’Hautvillers, 
vicino a Épernay, con l’incarico di tesoriere; egli trovò il convento e le vigne in uno stato di totale 
abbandono e si adoperò per rimetterle in sesto.

Quale che sia la versione, l’abate arrivò alla conclusione che la spuma fosse dovuta a una 
rifermentazione (dovuta a errori nella vinificazione o all’aggiunta di lieviti — contenuti nei fiori di 
pesco — e di zucchero) del vino, con conseguente produzione di anidride carbonica. A questo 
punto, resosi conto della gradevolezza del vino “spumante”, decise di perfezionarne la produzione.

Messe da parte le versioni più o meno romanzate, i veri grandi meriti di Dom Pérignon 
nell’evoluzione della tecnica di produzione dello champagne furono quelli di definire il 
vitigno più adatto (il pinot noir), di applicare metodicamente la tecnica dell’”assemblaggio” 
e di sostituire i tappi di legno a forma tronco-conica, usati fino ad allora, con tappi 
di sughero, ancorati al collo della bottiglia per mezzo di una gabbietta metallica.

GERVAIS GOBILLARD 
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GERVAIS GOBILLARD 

Tutto nasce nel 1933 da Gervais Gobillard che nel 1933 decide di diventare vignaiolo 
indipendente e acquista due ettari di vigna a Hautvillers, villaggio di origine della 
moglie. Vuole essere viticoltore ed elaborare il proprio Champagne. Sono anni 
difficili per i vignerons indipendenti, ma grazie all’impegno e alla convinzione che lo 
Champagne non possa essere riservati alle grandi maisons de négoce, Gervais ce la 
fa e riesce a trasmettere la propria passione al figlio Jean–Marie.

Nel 198t gli ettari di vigna sono diventati già otto e la famiglia si è allargata con 
l’arrivo di quattro figli, ma un tragico incidente impedisce a Jean–Marie Gobillard di 
vedere coronato il frutto del proprio lavoro. Anche se molto giovani i figli, Philippe, 
Jean-François, e Sandrine, prendono in mano l’azienda forti del senso del lavoro e 
della responsabilità e della concordia appresi dal padre.

Trent’anni dopo la Maison J.M. Gobillard et fils è una realtà importante: 30 ettari di 
proprietà, più 1t5 di contratti fidelizzati con vignerons, nel t010 raggiunta la quota di 
1 500 000 di bottiglie prodotte di cui 50% destinate all’export. Chapeau!
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Champagne Brut

Champagne

30% Chardonnay, 35% 
Pinot Nero, 35% Pinot 
Meunier

Colore giallo paglierino. Bollicine fini 
e persistenti. Profumo persistente e 
duraturo. Note di agrumi e frutti bianchi, 
al palato, sapore soffice e delicato, dai 
sentori fruttati e floreali. Ottimo equilibrio 
dei sapori e buona persistenza.12,5% Vol.

Accompagna molto bene ostriche, 
fragole, caviale, perfetto per i piatti a base 
di pesce.

75cl. - 1,5 
3 - 6 litri

Champagne Premier Cru

Champagne

Giallo paglierino dorato con riflessi più 
carichi. Limpido e cristallino. Profumo 
intenso bouquet, armonico e complesso 
con fragranze di violetta ed aromi di frutti 
di bosco. Si presenta corposo e vinoso al 
palato, lasciando una sensazione finale 
rotonda, equilibrata e fine.

12,5% Vol.

Si accompagna bene in aperitivo.

75cl.

50% Chardonnay, 25% 
Pinot Nero, 25% Pinot 
Meunier

GERVAIS GOBILLARD 

Champagne Blanc de Blancs

Champagne

100% Chardonnay Alla vista si presenta di colore giallo 
paglierino brillante. Profumo intenso. Al 
naso è ricco, fragrante, fruttato, floreale, 
note di burro, di agumi, di lieviti, minerale.
In bocca è fresco, aromatico, di corpo, 
armonioso.12,5% Vol.

Accompagna divinamente tutti i piatti di 
pesce.

75cl.



Champagne Brut Rosè

Champagne

Alla vista è di un bel colore rosè brillante, 
Profumo intenso, ricco, ampio, fruttato, 
lieviti e spezie. Sapore fresco, ampio, 
delicato, potente, caldo.

12,5% Vol.

Pesci saporiti, salmone 
speziato, granchi reali, aragoste. 

75cl.

30% Chardonnay, 35% 
Pinot Nero, 35% Pinot 
Meunier

GERVAIS GOBILLARD 

Champagne Millesimè Cuvee Prestige

Champagne

60% Chardonnay, 40% 
Pinot Nero

Colore oro chiaro. Bollicine fini e persistenti 
Sentori di frutta secca (mandorla, nocciola) 
Sapore soffice, delicato e molto elegante.
Armonioso e raffinato.

12% Vol.

Perfetto per i piatti a base di pesce, 
fragole e caviale.

75cl. 
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Champagne Royale Reserve Brut 

Champagne

Color giallo dorato brillante, con riflessi 
ambrati. All’olfatto mostra sentori di erbe 
aromatiche, pan brioche e nocciola e di frutti 
di bosco, con un bel richiamo agrumato e 
di miele. In bocca, si apre subito con corpo 
generoso e buona freschezza. Finale, 
lungo e minerale, di grande equilibrio ed 
armonia.

12,5% Vol.

Salumi, Secondi di carne 
bianca, Secondi di pesce.

75cl.

30% Chardonnay, 65% 
Pinot Nero, 5% Pinot 
Meunier

Champagne Brut Special Cuvèe

Champagne

60% Pinot Noir, 25% 
Chardonnay, 15% Pinot 
Meunier

Allo sguardo si mostra giallo dorato, 
coadiuvato da un perlage finissimo. Le 
sensazioni olfattive sono tipiche dei 
vitigni di origine, con pesca, mela cotogna 
e spezie in evidenza. Cremosissimo e 
giustamente acido in bocca, offre un finale 
di noce.

12% Vol.

Pesce, a tutto pasto, Crudi di Pesce, frutti 
di mare, aperitivi

75cl.

Champagne Prestige

Champagne

Champagne la cui elaborazione dura 
almeno otto anni, per permettergli di 
raggiungere un equilibrio ideale con 
molte note fruttate (guava, pompelmo 
verde, pesca bianca) affiancate da note 
di vaniglia legnosa e di brioche appena 
sfornata.

12,5% Vol.

Primi e secondi piatti a base di 
carne, anche selvaggina da piuma.

75cl.

55% Chardonnay, 
45% Pinot Noir



Champagne Gran Cuvèe Brut

Champagne

40% Chardonnay, 45% 
Pinot Nero, 15% Pinot 
Meunier

Ha un colore giallo oro luminoso. Perlage 
fine e persistente. Il profumo che ricorda 
il pane tostato, al miele, il torrone e la 
nocciola. Al palato si presenta fresco grazie 
ai sapori ricchi e pungenti del limone e del 
pompelmo, con una struttura potente ed 
equilibrata. 

12% Vol.

Pesce, molluschi, crostacei, carne rossa 
alla griglia, formaggi semistagionati.

75cl. 

Champagne Brut Premiere

Champagne

Raffinato e intrigante, viene prodotto 
con uve selezionate. Ha un colore giallo 
dorato con riflessi ambrati. Profumo di 
fava di cacao, di nocciola tostata con note 
di liquirizia e cannella. Al palato si presenta 
ben strutturato, vivace e corposo.12% Vol.

Aperitivo di gran classe, si abbina a primi 
delicati, portate di pesce e molluschi. 

75cl.

40% Chardonnay, 
60% Pinot Nero

Champagne Brut Imperiale

Champagne

30% Pinot Noir, 40% 
Chardonnay, 30% Pinot 
Meunier

Colore giallo paglierino luminosissimo 
con un perlage fine e persistente. Al naso 
emergono profumi fruttati e floreali di 
glicine, mela e pera, quindi confetto alla 
mandorla, pietra focaia e spezie. Il sapore 
in bocca risulta equilibrato e decisamente 
fresco con grande sostegno minerale e 
scia agrumata.

12% Vol.

Aperitivi lussuosi, piatti delicati a base di 
pesce, crostacei e frutti di mare, ma anche 
dolci a base di frutta.

75cl.
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Champagne Brut
Champagne

Giallo paglierino con riflessi verdi, limpido 
e brillante. Al naso si apre con note floreali, 
tiglio, frutti bianchi, per poi colpirci con 
fragranze più classiche, burro e note 
cremose di croissant e dolci in generale. 
In bocca è delicato, rotondo e armonico.12% Vol.

Perfetto in abbinamento al pesce 
affumicato, alle carni bianche in umido 
così come ai crostacei al vapore.

75cl.

55% Chardonnay, 
45% Pinot Noir

Champagne Brut Reserve Etichetta Nera

Champagne

30% Chardonay, 
30% Pinot Nero, 
40% Pinot Meunier

Champagne non millesimato arioso, fine e 
armonico. L’assemblaggio è costituito da 
tre annate provenienti dai migliori terroir 
della Marna. Vino maturo con un tocco di 
freschezza floreale che libera sentori di 
frutta fresca e pera matura.12% Vol.

Stuzzichini, antipasti di pesce, risotto alle 
verdure, sushi e sashimi, tartare di pesce

75cl.

Champagne Brut

Champagne

Raffinato ed elegante. Ha un colore giallo 
dorato. Il profumo è fruttato di pesca, 
prugna, pera con aromi vanigliati. Al palato 
presenta una acidità robusta, buona 
mineralità e struttura.

12,5% Vol.

Si abbina ad antipasti, pesce alla griglia, 
crostacei, sushi, salumi e formaggi freschi. 

75cl.

30% Chardonnay,                   
50% Pinot Noir,
20% Pinot Meunier



38% Chardonay, 
62% Pinot Nero

Giallo dorato, leggero e scintillante.
Profumo di fiori bianchi, agrumi misti e 
polpa di mela verde con dettagli canditi 
e minerali. Gusto rinfrescante e sapido, 
netto e dalla spuma cremosa con finale 
elegante e persistente.12,5% Vol.

Uova e torte salate, pesce alla griglia, 
formaggi freschi, pasta al pesce, frittura.

75cl.

Champagne Brut Gran Reserve

Champagne

Giallo dorato brillante. Profumi dove 
note di melone giallo e pera matura si 
intrecciano ad aromi più fragranti di 
frutta secca, soprattutto nocciola.
Media struttura, ricco e intenso, di ottimo 
equilibrio.12,5% Vol.

Formaggi freschi, affettati e salumi, 
frittura di pesce, tartare di pesce, 
pesce e crostacei al vapore.

75cl.

39% Chardonnay,                   
61% Pinot Noir

Champagne Brut Nature

Champagne

Champagne Blanc de Blanc

Champagne

100% Chardonnay Giallo dorato con riflessi verdolini. Naso 
intenso e fine con piacevoli note di 
frutti citrini e lievito. In bocca la beva è 
piena ed equilibrata con una mineralità 
che continua ad esaltarsi durante la 
sosta nel calice. Il finale è lungo ed 
estremamente gradevole.

12,5% Vol.

Apertivo con delle tartine di foie gras o 
caviale. Ottimo abbinato a piatti a base di 
pesce crudo come sushi o sashimi.

75cl. 
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Champagne

40% Chardonay, 
49% Pinot Nero,
11% Pinot Meunier

Si presenta brillante e limpido di colore 
giallo con riflessi dorati. Vino fine e 
fresco, fruttato con note di frutti a polpa 
bianca (pera, mela renetta), di albicocca, 
ma anche di nocciole e di mandorle 
fresche. Alcune note floreali e speziate 
conferiscono ulteriore complessità.

12,5% Vol.

Uova e torte salate, pesce alla griglia, 
formaggi freschi, pasta al pesce, frittura.

75cl.

Champagne Brut Gran Reserve

Champagne

Rosa leggermente granato, con riflessi 
aranciati e perlage vivace e persistente. 
Fresco e delicato al naso, con sentori di 
piccoli frutti rossi e note di melograno. 
Nitido e ricco in degustazione, con il 
frutto che si esprime pienamente e 
una finitura che richiama l’agrumato del 
pompelmo rosa.

12,5% Vol.

Antipasti di Pesce, Secondi di Pesce.

75cl.

45% Chardonnay,                   
55% Pinot Noir

Champagne Blanc de Blanc

Champagne

Giallo luminoso con tenui riflessi verdi. 
Al primo approccio olfattivo svela dolci 
note di castagna, noce di cocco e 
pane fresco, seguiti da sentori floreali, 
agrumati e minerali. In bocca è schietto 
ma vellutato, fresco con una leggera e 
piacevole sapidità.

12,5% Vol.

Ottimo con il carpaccio di astice. 
Primi di pesce, secondi di pesce. 

75cl.

100% Chardonnay

Champagne Brut Etichetta Oro




