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Il Fraschetto è il posto ideale per rilassarsi e vivere momenti conviviali in compagnia di
buon vino e cibo di tradizioni locali unito a quelli di produzioni internazionali.
Il Fraschetto è il termine maschile per fraschetta che trae origine dall’antico borgo medioevale di Frascata, l’attuale Frascati.
Il Fraschetto è il nuovo spazio che si apre per offrire a tutta la clientela il valore e l’orgoglio
delle tradizioni gastronomiche di zone vicine e la bellezza dei Castelli Romani del Lazio
e in particolare dei Colli Albani.
Il Fraschetto ha l’ambizione di presentarsi come il luogo perfetto proprio perché ha unito
le antiche tradizioni medievali,ricche di cibi semplici e gustosi, vini di provenienze locali
con i gusti e le tradizioni alimentari europee e con i suoi ottimi prodotti vinicoli.
In era medioevale nacque l’usanza, per i viticoltori del tempo di apporre una frasca ben
carica di foglie sopra l’ingresso del locale in modo tale da indicare agli avventori che il
nuovo vino era pronto da bere.
In questo modo i vinai dell’epoca si garantivano una fonte di profitto aggiuntiva, oltre ai
normali traffici commerciali dell’epoca, per rifarsi delle spese della vendemmia.
Il Fraschetto è il posto perfetto perché unisce l’antico e il moderno, il mondo di una realtà
locale con quello del mondo di una realtà globale.
L’esperienza di degustare insieme con amici la semplicità dei sapori dei formaggi e dei
salumi locali è resa unica anche da quelli di provenienza dalle regioni e nazioni vicine.
La degustazione è sempre accompagnata da una genuina presenza di vini laziali, nazionali ed europei .
Vivere un momento al Fraschetto è come fare un piccolo tour di scoperta turistico partendo
da sotto una frasca dei Castelli Romani.
Siamo orgogliosi di proporvi una sosta nei nostri locali che richiamano il calore dell’accoglienza delle fraschette che ricevevano i viaggiatori che passavano e sostavano in viaggio
verso la capitale.
Il Fraschetto è il tuo posto perfetto. Provalo.

LAZIO

Bollicine

Frascati D.O.C Brut

bottiglia

E 14.00

Colore: Giallo paglierino tenue. Odore: Fine, delicato, intenso, ricorda la crosta di pane. Gusto: Vivace, di corpo,
pieno, morbido e persistente. Spuma: Fine, vivace e persistente. Aspetto: Brillante, lucido.

Lombardia
FRANCIACORTA BRUT Primum M.C.
La Valle - Rodengo Saiano, Bs

E 32.00

Da uve Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero. Vino dal colore giallo di buona carica con riflessi verdolini,
perlage finissimo e persistente. Aroma fine e complesso, sapore asciutto secco con vena acidula e nervo caratteristico,
elegante e pieno di gusto.

Trentino
TRENTODOC BRUT Monfort M.C.
Casata Monfort - Lavis, Tn

E 23.00

Vino ottenuto da uve Chardonnay, dal perlage fine, persistente e dal naso netto, intenso e fruttato. In bocca risulta
secco, pieno, fragrante, armonico e ben equilibrato.

Veneto
PROSECCO EXTRA DRY CONEGLIANO E VALDOBBIADENE
Tre Comuni Selezione M.M. - Vallis Mareni - Premaor, Tv

E 16.00

Il nome di questo vino spumante deriva dalla collocazione geografica dalla quale provengono le uve ovvero nel
triangolo compreso fra i tre comuni di Vittorio Veneto, Conegliano e Valdobbiadene. Vino dal colore paglierino
scarico, tendente al verdolino. Massima limpidezza, perlage minuto e persistente. Profumo intenso, fruttato, persistente, ricorda in particolare la mela golden matura e i fiori d’acacia. È piacevolmente snello e leggero di alcool,
buona persistenza e finale fruttato.

Emilia Romagna
CHARDONNAY BRUT Enrico Primo M.C.
Torre Fornello - Ziano Piacentino, Pc

E 13.00

Colore giallo paglierino intenso. Profumo fragrante con leggere note di vaniglia, fiore di mandorlo e crosta di pane,
sapore fresco e rotondo nella sua completezza.

Puglia
PAS DOSÉ M.C.
D’Araprì - San Severo, Fg
Da uve Bombino Bianco e Pinot Nero. Vino spumante dal colore paglierino scarico, ha un perlage minutissimo
con schiuma abbondante. Al profumo è elegante e ricco di un suo particolare bouquet. In bocca è secco, armonico
e particolarmente gradevole. L’assenza dello sciroppo di dosaggio (liqueur d’expedition) evidenzia l’importanza
del vino da cui nasce.

E 28.00

Puglia

Bollicine Rosate

ROSÉ BRUT M.C.
D’Araprì - San Severo, Fg

bottiglia

E 30.00

Da uve Montepulciano e Pinot Nero. Vino dal colore salmone rosato con sfumature discrete di porpora e oro. Ha
una spuma morbida e abbondante con un fine e persistente perlage. Il profumo è ampio con fragranza di fiori e
delicato sentore di lieviti. Sapido e di lunga persistenza.

Valle d'Aosta

Vini Bianchi

BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE Vini Estremi
Cave Mont Blanc - Morgex, Ao

E 19.00

La zona di coltivazione del Prié Blanc su piede franco si estende nei comuni di Morgex e La Salle, sulla sinistra
orografica della Dora Baltea, nell’ultimo tratto della Valle d’Aosta che si apre nella maestosa Valdigne, dove la vite
non abbandona l’uomo e si innalza ad altezze proibitive fino a raggiungere i 1200m/slm. Freschezza e mineralità:
caratteristiche di questo vino di montagna.

PETITE ARVINE
La Source - Saint-Pierre, Ao

E 19.00

Giallo dorato con riflessi verdolini, molto fine, sentori netti di fiori bianchi e mela, secco, morbido, di buona struttura.

CHARDONNAY
La Source - Saint-Pierre, Ao

E 17.00

Si presenta con profumo intenso, fine, fresco, fruttato e floreale…… che in bocca si trasforma in un gusto armonico
di grande eleganza e persistenza; secco e di buon corpo lascia il palato asciutto e pieno di gradevoli sensazioni.

Piemonte
ARNEIS ROERO Galatea
Baracco De Baracho - Castellinaldo, Cn

E 13.00

Colore giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli. Profumo intenso, fruttato, delicato con piacevole ricordo
aromatico. Sapore pieno, morbido, fresco, con leggero retrogusto amarognolo e ricordo di crosta di pane.

GAVI DEL COMUNE DI GAVI Tuffo
Morgassi Superiore - Gavi, Al

E 18.00

Ottenuto da uve Cortese impiantate nel 1992. Vino intenso e persistente con sentori fruttati di agrumi e ananas,
sapido. Al palato fresco, con un finale lungo.

TIMORASSO TERRE DI LIBARNA COLLI TORTONESI Caespes
Poggio - Vignole Borbera, Al

E 16.00

Il recupero dell’antico vitigno Timorasso nelle Valli Borbera e Spinti inizia nel 2005 con un progetto denominato
“Terre e sapori d’Eccellenza” seguito da un secondo progetto “Tavola, Tradizione, Territorio”. Vino dal colore giallo
paglierino, profumo minerale intenso con sentore di agrumi e di spezie, dal gusto sapido, corposo, strutturato e
persistente, con una buona acidità.

ERBALUCE DI CALUSO Dry Ice
Silva - Agliè, To
Da un terreno collinare composto da sabbia - utile al drenaggio - e argilla - ricca di sali minerali - nasce questo
vino dal colore giallo paglierino con tenui sfumature gialle luminose. I profumi decisi mescolano note di salvia
intrise di olii essenziali. Al palato si presenta consistente e di grande persistenza proseguendo con una piacevole
nota minerale riproponendo al retrogusto sfumature che ricordano la buccia di clementina.

E 17.00

Liguria
PIGATO RIVIERA LIGURE DI PONENTE
Sancio - Spotorno, Sv

bottiglia

E 21.00

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, il profumo è intenso e leggermente aromatico, il gusto è secco,
caldo e intenso.

VERMENTINO RIVIERA LIGURE DI PONENTE
Maixei - Dolceacqua, Im

E 19.00

Vino bianco secco dal colore giallo paglierino medio con leggeri riflessi verdognoli. Ha profumo intenso con netta
sensazione di agrumi, in particolare di pompelmo. Con la maturazione assume note floreali, anche molto evidenti
acquistando dolcezza e un sentore quasi vanigliato. Il sapore è molto fresco, con buon equilibrio.

CINQUETERRE
Forlini Cappellini - Manarola, Sp

E 32.00

Prodotto con uve Bosco, Albarola e Vermentino. Forlini Cappellini può essere ragionevolmente considerata un simbolo esemplare della viticoltura eroica delle Cinqueterre. Germana Forlini e Alberto Cappellini vendemmiano le
uve di proprietà proseguendo la tradizione che attualmente coinvolge direttamente anche Giacomo, il figlio. Una
produzione di circa 8.500 bottiglie complessive.

Lombardia
RIESLING RENANO O.P. Campo Dottore
Calatroni - Montecalvo Versiggia, Pv

E 16.00

Vinificando con sole uve Riesling Renano, si presenta con tipici ed eleganti profumi del vitigno e una marcata acidità data dal terreno. Il vigneto è collocato nell’Oltrepò Pavese, nella parte più a nord dell’azienda, dove si trovano
i terreni più ricchi di calcare, particolarmente indicati per la coltivazione di vitigni a bacca bianca.

LUGANA Riserva del Lupo
Cà Lojera - Sirmione, Bs
Sul Garda, uno dei luoghi turistici più belli del nord Italia, il microclima influenzato dalle brezze temperate
del Lago e i terreni fertili di matrice argillosa, conferiscono alle uve di Trebbiano di Lugana doti inconfondibili
di freschezza e fine mineralità. Le uve da cui deriva il “Riserva del Lupo”, raccolte i primi giorni di novembre,
provengono da vigne a bassa resa con grappoli integri raccolti a mano e da un mosto che ha compiuto l’intera
trasformazione in acciaio. Vino dal colore giallo paglierino intenso, profumo di fiori bianchi, piante officinali con
intensa mineralità. Sapore fresco e varietale.

E 27.00

Trentino
PAOLINA	
Pelz - Cembra, Tn

bottiglia

E 14.00

La Paolina è un vitigno storico trentino. Il suo grappolo è gigantesco e ricorda gli enormi e simbolici grappoli dei
bassorilievi greci e romani. I suoi chicchi, anche se prodotti in luoghi assolati, sono carichi di acidità e poveri di
alcool. Vino dal colore giallo paglierino scarico, brillante con riflessi verdolini. Al naso dona profumi delicatamente
minerali-verdi con note di graminacee e nocciola. In bocca è deciso, pulito il retrogusto e fresco il ricordo finale.

NOSIOLA Le Frate
Pravis - Lasino, Tn

E 14.00

Nasce esclusivamente da uve Nosiola coltivate sulle ripide pendici che sovrastano i laghi di Toblino e di Cavedine,
sui caratteristici terrazzi, chiamati appunto “frate”. Leggero nel suo limpido colore, ha un voluttuoso rapporto aromi/sapori, dove si gustano essenze che richiamano la nocciola, le mele selvatiche, la rosa canina in fiore.

PINOT BIANCO Sei Pergole
Zeni - Grumo di San Michele all’Adige, Tn

E 15.00

Il Pinot Bianco è il classico vino trentino trapiantato dalla Francia da più di cent’anni. Gradevolmente profumato
di frutta, in bocca è leggermente acido, magro, fresco e piacevole come una mela verde, appena raccolta.

PINOT GRIGIO
Pravis - Lasino, Tn

E 13.00

Saporito e di pronta beva, contraddistinto da un gradevole aroma che richiama le pere williams e da un caratteristico colore giallo paglierino. In bocca è fruttato, elegante e con un piacevole tocco di acidità.

PINOT GRIGIO Selezione Gazzi
La Cadalora - Santa Margherita d’Ala, Tn

E 24.00

Le uve provengo dal vigneto “Gazzi” situato a un’altitudine di 250-300m/slm. Si ottiene un vino dai profumi che
ricordano la pietra focaia e il fieno di alta montagna. Sapore secco, mediamente acido, di buon corpo.

-BIO- CHARDONNAY
Baldessari La Casa del Picchio Verde - Povo, Tn

E 17.00

Le uve provengono da appezzamenti vicini al centro aziendale, dove crescono le viti più vecchie allevate a pergola
semplice trentina e a guyot. Le vigne sono ben equilibrate e la raccolta dell’uva avviene a piena maturazione. Ne
risulta un vino dal colore giallo con riflessi verdognoli, possiede un delicato aroma di frutti maturi, pesca, banana,
ananas, che armoniosamente si combina al sapore piacevolmente fresco.

MÜLLER THURGAU Quaron
Borgo dei Posséri - Ala, Tn

E 17.00

Il vigneto “Quaron”, dal quale provengono le uve, si affaccia sulla Valle dell’Adige sopra la “spalla” della valle glaciale che si sviluppa lungo il versante sinistro della Vallagarina settentrionale poco più a Nord di Ala, a un’altitudine di 550m/slm ed esposizione Sud, Sud-Ovest. Ne risulta un vino dal colore giallo paglierino, profumo intenso
e persistente con note di fiori bianchi. Sapore pieno, armonioso, caratteristico, sapido e minerale.

GEWÜRZTRAMINER Arliz
Borgo dei Posséri - Ala, Tn

E 22.00

I vigneti si affacciano sulla valle dell’Adige, sopra la “spalla” della valle glaciale, che si sviluppa lungo il versante
sinistro della Val Lagarina Settentrionale, poco più a Nord di Ala. Vino dal colore giallo paglierino dorato; al naso
aromatico, intensi profumi di rosa, garofano e gelsomino, frutta dolce anche sciroppata, spezie. In bocca grasso,
morbido, vellutato e alcolico, dalla contenuta acidità, pieno, morbido e persistente.

MOSCATO GIALLO SECCO
Alfio Nicolodi - Cembra, Tn
Vino dal colore giallo scarico, profumo tipico e aromatico caratteristico del moscato.

E 16.00

bottiglia

BLANC DE SERS	
Casata Monfort - Lavis, Tn

E 16.00

È il frutto del recupero e della vinificazione delle uve tradizionali presenti nella zona che comprende la costa che
da Serso arriva al Croz del Gius, sita tra il torrente Fersina e i boschi della Predolcia, in forte pendenza, esposta
tutto il giorno al sole e riparata dai venti del Nord. I vitigni, Valderbara (esclusiva della zona), Veltliner, Nosiola
e Vernaza sono coltivati da un gruppo di eroici coltivatori che si prende cura anche degli appezzamenti terrazzati
edificati con mirabili muretti e scale in sasso altrimenti abbandonati al bosco e all’incuria.

708 KM BIANCO
Cembrani D.O.C. - Cembra, Tn

E 20.00

Ottenuto da uve Müller Thurgau e Riesling. In tre parole: Territorio - Persone - Prodotto. A tal fine, il Consorzio
Cembrani D.O.C., ha deciso di racchiudere in una linea di prodotti le migliori produzioni delle aziende consorziate, dedicando al territorio stesso il risultato. 700 sono i chilometri stimati di muretti a secco che sostengono gli
arditi terrazzamenti vitati della Valle di Cembra, emblema della viticoltura eroica e anima stessa del paesaggio
cembrano, il numero 8 invece nella simbologia numerica rappresenta la continuità, ovvero il compito delle aziende
cembrane di perpetrare l’eredità lasciata dai padri: i muretti a secco che rendono unico il paesaggio della Valle di
Cembra.

Alto Adige
WEISSBURGUNDER VAL VENOSTA	
Stachlburg - Parcines, Bz

E 27.00

Colore giallo paglierino, aroma gradevole di agrumi e mela. Al palato è fresco e vivace, fruttato con un’acidità ben
equilibrata.

-BIO- INCROCIO MANZONI 6.0.13 Eva
Brunnenhof-Mazzon - Egna, Bz

E 27.00

Manzoni Bianco è un vitigno a bacca bianca nato negli anni trenta dall’incrocio tra Riesling Renano e Pinot
Bianco. Il suo profumo ricorda la mela fresca ma anche la pesca bianca. Al palato risulta finemente fruttato con
una nota minerale ed una freschezza che lascia un ricordo di agrumi.

CHARDONNAY Ogeaner
Armin Kobler - Magrè, Bz

E 24.00

Evidente aroma tipico della banana, supportato da mela e ananas. In bocca prevale la freschezza dovuta ad un
giusto nerbo acido a cui segue una vena sapida di grande lunghezza.

SYLVANER VALLE ISARCO
Petruskellerei - Bolzano

E 15.00

Colore giallo chiaro con riflessi verdognoli, l’aroma è delicato, caratteristico, fruttato e fresco; il sapore è secco,
fruttato, con corpo armonico.

GOLDMUSKATELLER SECCO
Petruskellerei - Bolzano
Vino aromatico al naso con nota caratteristica del Moscato, in bocca è piacevolmente leggero e aromatico.

E 16.00

Veneto
-BIO- VESPAIOLO BREGANZE
Fattoria Sociale La Costa - Sarcedo, Vi

bottiglia

E 14.00

Vino storico dell’areale di Breganze, prodotto da viti coltivate con metodo biologico, integrato da tecniche di biodinamica. Espressione integrale del territorio, risalta la freschezza minerale e la raffinata sapidità, il tutto supportato
da un delicato aroma balsamico e agrumato.

SOAVE CLASSICO Battistelle
Le Battistelle - Brognoligo di Monteforte d’Alpone, Vr

E 15.00

Ottenuto da uve Garganega, presenta un colore giallo paglierino dai vividi riflessi dorati, un profumo intenso
che mescola sensazioni di frutta gialla matura con note di albicocca e agrumi. Vino di bel corpo con apprezzabile
equilibrio di freschezza e sapidità. Palato di struttura, persistente floreale e brillante contrasto minerale.

CUSTOZA	
Giovanna Tantini - Oliosi di Castelnuovo del Garda, Vr

E 12.00

Ottenuto da uve Garganega, Trebbianello e Chardonnay. Vino dal colore giallo paglierino tenue e brillante. Al
naso emana note di frutta arricchite da sentori di banana e di mela verde. Al palato è pieno, dal bel volume e dal
finale fresco e sapido.

MOSCATO SECCO Sirio
Vignalta - Arquà Petrarca, Pd

E 17.00

Dal colore giallo paglierino brillante, ha intensi profumi aromatici di pesca bianca e pera, continuando su cenni
agrumati e floreali dai sentori di zagara ed erbe aromatiche, chiude con sfumature minerali il complesso bouquet.
Al gusto è secco, sapido e fresco, di grande corpo, chiude con lunga persistenza finale dalla scia fresca e sapida dal
retrogusto olfattivo coerente.

Friuli Venezia Giulia
RIBOLLA GIALLA COLLIO
Simon Komjanc - San Floriano del Collio, Go

E 16.00

Prodotto in questa terra fin dai tempi antichissimi, Nel 500 arrivò a una tale fama da essere usato nello scambio
di doni tra i potenti del tempo. Presenta un colore paglierino brillante e un profumo elegante e intenso. Il sapore
è vivace e armonico.

FRIULANO COLLIO
Draga - San Floriano del Collio, Go

E 16.00

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Profumo floreale e fruttato con sentore di fiori bianchi,
mela verde, mandorla amara, frutti esotici. Al palto è fine, fresco, delicato e armonico.

PINOT GRIGIO
Tenuta Pinni - San Martino al Tagliamento, Pn

E 13.00

Colore giallo paglierino, al naso si apre con un ampio e intenso bouquet di sensazioni fruttate. Al palato risulta
fresco e giustamente sapido, con una buona componente aromatica che accompagna verso un finale persistente.

SAUVIGNON COLLIO
Simon Komjanc - San Floriano del Collio, Go
Ha un colore paglierino con riflessi leggermente verdognoli. Profumo caratteristico e fruttato, ricorda la foglia di
pomodoro, il fiore di sambuco e la pesca. Al palato si rivela asciutto con note agrumate, grande espressione aromatica e di notevole struttura.

E 14.00

Emilia Romagna
PIGNOLETTO Frizzante
Lodi Corazza - Ponte Ronca di Zola Pedrosa, Bo

bottiglia

E 10.00

Ottenuto da un’uva straordinaria come il Grechetto gentile è il più tipico dei vini di Bologna, bevibilità e profumo abbinati a una finissima bollicina, lo rendono una proposta perfetta sia come aperitivo che per la cucina più
classica.

MALVASIA SECCO Frizzante
Torre Fornello - Ziano Piacentino, Pc

E 13.00

Colore giallo paglierino; il profumo risulta fine e delicato, ricorda la rosa; il sapore è di buon spessore, vellutato e
persistente.

Toscana
VERMENTINO Palmizio
La Piana - Capraia, Li

E 26.00

I vigneti si trovano su una splendida pendice terrazzata, Palmizio è un nome antico e storico che veniva dato al
vino bianco prodotto in questo territorio. Veniva vinificato nei palmenti, vasche di pietra utilizzate per la spremitura delle uve e ancora presenti sull’isola di Capraia. Questo vino esprime aromi e sentori di macchia mediterranea
su chiara impronta minerale. Sapidità e freschezza lo rendono intrigante.

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
La Lastra - San Gimignano, Si

E 15.00

Al colore si presenta giallo paglierino con evidenti profumi tendenti allo speziato tipici della terra di toscana; al
gusto è armonico ed equilibrato, risulta particolarmente strutturato.

Marche
-BIO- VERDICCHIO CASTELLI JESI CLASSICO SUPERIORE La Staffa
La Staffa - Staffolo, An

E 15.00

Il Verdicchio La Staffa è una cuvée di più vigneti tutti in Contrada Castellaretta che hanno età di impianto ed
esposizioni differenti; l’impianto più vecchio è del 1972 e il più giovane del 2010. Dopo la fermentazione e l’affinamento si assembla la massa partendo da 10/12 serbatoi differenti che sono l’espressione di ogni singolo impianto,
di ogni singola esposizione/terreno.

Umbria
GRECHETTO COLLI MARTANI Vigna di Clara
Napolini - Montefalco, Pg
Colore giallo paglierino intenso. Al naso elegante, fresco e fruttato con profumo di pesca, mandorlo e biancospino,
note e fragranze tipiche di sottobosco. In bocca secco e caldo, corposo e armonico. Al palato lascia un piacevole
retrogusto.

E 12.00

Lazio
PASSERINA DEL FRUSINATE Duchessa
Alberto Giacobbe - Paliano, Fr

bottiglia

E 13.00

La Passerina del Frusinate è un grande bianco della Ciociaria. Il vino presenta all’olfatto sentori di frutta fresca.
In bocca ha una notevole sapidità e freschezza, caratteristici di un vino bianco giovane. Il finale, nella sua persistenza, ricorda le sensazioni riscontrate al naso e al palato.

BOMBINO BIANCO
L’Olivella - Frascati, Roma

E 10.00

Vino dal colore giallo paglierino brillante con leggeri riflessi verdolini. Intenso, persistente, fruttato, ampio, ricorda
l’uva matura. In bocca è sapido, di corpo, pieno e morbido.

-BIO- GRECHETTO Poggio della Costa
Sergio Mottura - Civitella d’Agliano, Vt

E 23.00

Vino dal colore giallo dorato intenso, al naso emana profumi eleganti, complessi, con sentori di frutta bianca,
agrumi, burro fuso e nocciola. In bocca risulta di corpo, morbido e piacevolmente fresco con un finale persistente
di frutta e di vaniglia.

-BIO- FRASCATI SUPERIORE Racemo Bianco Bio Wine
L’Olivella - Frascati, Roma

E 12.00

Ottenuto da uve Malvasia del Lazio, Trebbiano Giallo, Trebbiano Toscano, Malvasia di Candia e Bellone. Si
ottiene un vino dal colore giallo paglierino dorato, profumo intenso, persistente e fruttato; gusto armonico, sapido,
di corpo pieno, ben equilibrato e tipico.

FRASCATI SUPERIORE Riserva Tre Grome
L’Olivella - Frascati, Roma

E 15.00

Ottenuto da uve Malvasia Puntinata, Malvasia “Rossa” e Bellone. Questo vino offre sensazioni intense, meno
immediate ma più ricercate in una gamma di profumi che appare fine e riflessiva. Gusto avvolgente e deciso.

FIENO DI PONZA BIANCO
Antiche Cantine Migliaccio - Ponza, Lt

E 31.00

Ottenuto da varietà Biancolella di Ponza e Forestera, il Fieno di Ponza nasce in uno dei contesti vitivinicoli più
suggestivi del mondo. Il vino è caratterizzato da note di mimosa, ginestra, cannella, agrumi, pera e prugna bianca.
Al gusto è fresco, minerale e con intensi aromi fruttati.

Abruzzo
-BIO- PECORINO Giocheremo con i fiori
Torre dei Beati - Loreto Aprutino, Pe
Vino dal colore giallo paglierino con riflessi dorati. Fine ed elegante con profumi di pera e fiori bianchi, arrotondato da note mielate, ma vibrante al tempo stesso di caratteristici richiami di erbe officinali. Entra in bocca
morbido, subito sostenuto da una succosa reazione degli acidi e da una nervosa mineralità, che creano un ottimo
bilanciamento e contribuiscono ad un finale di lunga e stimolante persistenza.

E 16.00

Campania
FALANGHINA CAMPI FLEGREI	
La Sibilla - Bacoli, Na

bottiglia

E 14.00

I Campi Flegrei sono una sottile lingua di terra protesa verso il mare a Nord del Golfo di Napoli dove questa varietà è ancora oggi coltivata su piede franco grazie al territorio di origine vulcanica e a un favorevole ecosistema. La
Falanghina deriva probabilmente da antichi ceppi greco-balcanici e sembra dovere il suo nome al suo portamento
espanso, per cui tradizionalmente veniva legata a pali di sostegno detti “falanga”, da cui Falanghina, ossia “vite
sorretta da pali”.

CODA DI VOLPE Lucinda
Amarano - Montemarano, Av

E 14.00

Vino dal colore giallo paglierino; è un vino dal profumo fragrante di frutta bianca. Al palato ha una buona struttura e una piacevolissima sapidità.

FIANO DI AVELLINO
Vadiaperti - Montefredane, Av

E 18.00

Il clima mite e mediterraneo, le origini vulcaniche del suolo e le caratteristiche tufacee, rendono l’Irpinia (tra i comuni di Montefredane, Montefusco e Prata a circa 500 m/slm) un territorio particolarmente vocato alla vitivinicoltura praticata da più di duemila anni secondo tecniche tradizionali tramandate di generazione in generazione.
Vino dal colore paglierino tenue, al naso note di mela, pera e nocciola accompagnate da note minerali. Al palato
è fresco ed elegante con sentori fruttati e floreali.

GRECO DI TUFO Due Chicchi
Benito Ferrara - Tufo, Av

E 15.00

L’argilla formatasi su substrati meno caratterizzati dall’attività vulcanica del Vesuvio del secondo periodo flegreo,
conferisce questo vino una mineralità non invadente e ben armonizzata con note agrumate e fruttate.

BIANCOLELLA ISCHIA	
Cenatiempo - Ischia, Na

E 18.00

La particolare conformazione del territorio, unitamente all’intenso sfruttamento da parte del turismo, ha contribuito a frammentare i vigneti e a spostarli su pendii sempre più ripidi trasformando la coltivazione della vite
sull’isola in viticultura “eroica” di montagna. Vino dal colore paglierino con riflessi verdi. Aroma di fiori bianchi,
frutta non matura ed erba appena tagliata. Al palato il sapore è morbido con lievi accenni di liquirizia, cannella
e tabacco.

COSTA D’AMALFI BIANCO
Marisa Cuomo - Furore, Sa

E 21.00

Da uve Falanghina e Biancolella. Vino dal colore giallo paglierino scarico, delicato profumo di frutta che riporta
agli inconfondibili odori mediterranei della zona di origine. Il sapore è ampio ed equilibrato con una lieve dominanza della nota acidula a sostegno della freschezza degli aromi

Calabria
CIRÒ BIANCO
Luigi Scala - Cirò, Kr
Ottenuto da uve Greco, si presenta con un colore giallo con riflessi verdolini e con un profumo delicato ed elegante
che emana note di fiori bianchi. Il sapore è secco, fresco e sapido, ben equilibrato e con retrogusto piacevolmente fine.

E 12.00

Sicilia
GRILLO
Baroni di Pianogrillo - Chiaramonte Gulfi, Rg

bottiglia

E 15.00

Vino bianco fresco e profumato, con note di vegetali secchi, come il tè verde, il fieno e altre note vegetali e floreali.
In bocca mantiene una gradevole freschezza che unita alla buona alcolicità ne fa un vino da bere giovane ma che
accetta anche un breve affinamento in bottiglia.

CARRICANTE Aurora
I Vigneri - Milo, Ct

E 35.00

“…nell’era delle biotecnologie capaci, sembra, di tutto. L’era dei superlieviti, dei superenzimi, che estraggono tutto
quello che si trova (e non si trova) in un acino che, promettono, fanno di un’uva mediocre un vino di ‘alta qualità’
mi torna in mente il mio bisnonno: “…riurdativillo sempri u vinu si fa ca racina! (ricordatevelo sempre, il vino
si fa con l’uva!)”. SALVO FOTI

CHARDONNAY Daliah
Feudo Disisa - Monreale, Pa

E 24.00

Vino dal colore giallo oro, bouquet intenso e fruttato con note di miele e agrumi. Al palato risulta avvolgente e
con grande persistenza.

ETNA BIANCO
Murgo - Santa Venerina, Ct

E 14.00

Le particolari condizioni dei terreni e del microclima dell’Etna influenzano considerevolmente le sue caratteristiche sensoriali. La maggiore acidità delle uve Carricante viene bilanciata dall’unione con il Catarratto, apportando nello stesso tempo una notevole complessità sensoriale. La finezza del bouquet e la mineralità derivano dal
particolare terroir dell’Etna.

Sardegna
VERMENTINO DI SARDEGNA Giancu U Tabarka
Tanca Gioia - Carloforte, Ci
Vino dal colore giallo paglierino lievemente dorato; al naso grande complessità olfattiva, fresco e piacevole con
sentori di mela, pesca bianca ed erba tagliata. Al palato elegante, equilibrato e pulito. Buona la struttura tendente
alla morbidezza con una buona freschezza finale.

E 19.00

Vini Rosati
Lombardia
CHIARETTO CLASSICO GARDA	
Cà Lojera - Sirmione, Bs

bottiglia

E 15.00

Ottenuto da uve Marzemino, Groppello, Sangiovese e Barbera. Vino dal colore petalo di rosa con riflesso rubino,
equilibrio e armonia naso bocca con prevalenza di sentori floreali accompagnati da una buona freschezza.

Alto Adige
LAGREIN ROSÉ
Hans Rottensteiner - Bolzano

E 15.00

Colore rosso rubino chiaro, al naso fresco, gradevole e delicato, al gusto pieno, vivace, secco e stimolante.

Toscana
ALEATICO Rosa della Piana
La Piana - Capraia, Li

E 26.00

Seducente veste rosa antico, sprigiona un’elegante nota floreale unita a cenni di erbe aromatiche e in bocca ha un
bell’equilibrio tra acidità, aromaticità e componente fruttata.

Abruzzo
-BIO- CERASUOLO D’ABRUZZO Rosa-ae
Torre dei Beati - Loreto Aprutino, Pe

E 14.00

L’estrema selezione di scelta fatta prima in vigna e poi sul tavolo garantisce al vino una buona struttura e maturità
arricchite da un corredo aromatico fresco e piacevole, legato alla fermentazione a temperatura controllata. Tutto
questo dimostra la grande flessibilità della varietà Montepulciano dalla quale è tratto questo vino dal colore, per
l’appunto, Cerasuolo.

Puglia
ROSATO SALENTO 125 Leggermente Frizzante
Feudi Salentini - Leporano, Ta
Ottenuto da uve Negroamaro del Salento; è un vino leggermente mosso, piacevole ed elegante. I suoi inebrianti
profumi richiamano la frutta rossa appena raccolta. Brioso al palato.

E 13.00

Vini Rossi
Piemonte
FREISA D’ASTI Il Forno
Cascina Gilli - Castelnuovo Don Bosco, At

bottiglia

E 13.00

Un vino che sin dal primo assaggio delizierà gli estimatori di questa varietà, sorpresi nel trovare un grande equilibrio fra corpo, profumi e acidità. Una Freisa decisamente più morbida e più strutturata del consueto, nella quale
le note tanniche caratteristiche del vitigno risultano attenuate, senza che per questo si perda la facilità di beva.

DOLCETTO DI DIANO D’ALBA	
Bricco Maiolica - Diano d’Alba, Cn

E 17.00

Questa bottiglia offre un Dolcetto classico, con tutta la freschezza dell’imbottigliamento primaverile. Affinato in
acciaio inox per circa 8 mesi, è un vino di ottima beva.

BARBERA D’ASTI Le More
Cascina Gilli - Castelnuovo Don Bosco, At

E 16.00

La Barbera dopo anni di oblio, grazie ad alcuni produttori che hanno coltivato le uve in modo ottimale, è tornata
a rappresentare la grande viticoltura piemontese. La riduzione drastica delle rese nel vigneto ha permesso di contenere l’eccessiva acidità delle lavorazioni tradizionali e ottenere un vino giovane, dal colore rosso rubino che, dopo
il primo anno di maturazione, delinea i caratteristici riflessi granata. Il denso profumo vinoso introduce piacevoli
sentori fruttati tra i quali emerge la mora. Al palato si percepisce un sapore asciutto, pieno e persistente.

GRIGNOLINO D’ASTI Montalto
Pierfrancesco Gatto - Castagnole Monferrato, At

E 14.00

Vino dal colore rosso rubino tenue, con il passare del tempo assume riflessi aranciati. In bocca risulta tannico e
asciutto con retrogusto leggermente amarognolo.

NEBBIOLO LANGHE Settevie
Orlando Abrigo - Treiso d’Aolba, Cn

E 23.00

Vino dal colore rosso rubino intenso; i profumi sono eleganti, nel vino giovane ricordano il lampone, l’invecchiamento in barrique li rende più armonici ed eleganti.

GATTINARA Tre Vigne
Giancarlo Travaglini - Gattinara, Vc

E 41.00

Ottenuto da uve Nebbiolo. Vino dal colore rosso granato, al naso ha ampie sensazioni balsamiche e fruttate, calde
e mature di confettura, susine e tamarindo. In bocca riprende vigore dal solido tannino, ma soprattutto dalla fresca
e sapida scia finale.

BARBARESCO Rocche Meruzzano
Orlando Abrigo - Treiso d’Alba, Cn

E 41.00

Si colgono note di ciliegie ed erbe aromatiche. In bocca si presenta compatto, con tannini aspri in gioventù che
evolvono nel tempo in sensazioni minerali e fruttate.

BAROLO Sarmassa
Borgogno Virna - Barolo, Cn
Le uve provengono dai vigneti La Preda e Sarmassa, hanno fra loro caratteristiche piuttosto diverse dovute dal
terreno, dall’esposizione e dal microclima; il connubio delle loro uve dona un vino equilibrato e armonico, ricco
dei profumi più freschi ed eleganti della Preda e forte della pienezza di corpo e di struttura dovute all’influenza
della Sarmassa.

E 64.00

Valle d'Aosta
TORRETTE
La Source - Sant-Pierre, Ao

bottiglia

E 19.00

Vino ottenuto da uve Petit Rouge e Vin de Nus. Proveniente da una zona vocata, rispecchia la tipicità della Valle
d’Aosta. Un buon bicchiere, che con il suo caratteristico profumo di viola e di frutta rossa e con il suo sapore intenso, equilibrato, secco e piacevole è diventato un classico di questa azienda.

Liguria
DOLCEACQUA SUPERIORE Barbadirame
Maixei - Dolceacqua, Im

E 28.00

Dal sapore morbido, sapido, leggermente caldo e vellutato con piacevole, tipico fondo amarognolo. I profumi
richiamano la fragola di bosco, la rosa e la viola appassita, con l’affinamento compaiono anche note di liquirizia
e di erbe aromatiche.

Lombardia
BONARDA OLTREPÒ PAVESE Frizzante
Calatroni - Montecalvo Versiggia, Pv

E 12.00

Il vitigno che dà origine a questo vino è la Croatina, varietà storica per eccellenza dell’Oltrepò Pavese. Nella sua
versione vivace, la Bonarda ha segnato e segna tuttora la storia, la cultura e la tipicità del territorio oltrepadano.
Vino dal colore rosso intenso con riflessi rubino, profumo vinoso con note di piccoli frutti rossi. Al palato risulta di
corpo, suadente e leggermente tannico.

GROPPELLO GARDA CLASSICO Balòsse
Emilio Zuliani - Padenghe sul Garda, Bs

E 17.00

Questo vino emana un profumo intenso di spezie e di piccolo frutto rosso (fragolina di bosco, mirtillo e mora). Il
gusto è persistente arricchito da una morbidezza avvolgente e da una struttura importante ben compensata dalla
freschezza che ne favorisce la beva.

PINOT NERO OLTREPÒ PAVESE Pizzotorto Riserva dei Marchesi
Marchesi di Montalto - Montalto Pavese, Pv

E 31.00

Dall’omonimo cru nasce questo nobile vino rosso che è l’autentica espressione della storica vocazione di queste
terre per il vitigno. Matura circa 12 mesi di botte ed effettua un lungo affinamento in bottiglia, almeno 48 mesi.

VALTELLINA SUPERIORE INFERNO
Nobili - Poggiridenti Piano, So
Ottenuto da uve Chiavennasca (Nebbiolo). Vino dal colore rosso rubino. Profumo fine di frutti di bosco, ciliegia,
erbe aromatiche e spezie. Sapore asciutto, pieno, lievemente tannico.

E 30.00

Trentino
SCHIAVA NERA	
Alfio Nicolodi - Cembra, Tn

bottiglia

E 14.00

Le uve vengono vendemmiate successivamente a un appassimento in pianta. Ne deriva un vino dal colore rosso
rubino con leggerissime sfumature violacee; al naso è maturo e leggermente fruttato, è un vino di media struttura
con tannino delicato.

MARZEMINO
Battistotti - Nogaredo, Tn

E 12.00

Vino dal colore rosso rubino tendente al violaceo, profumo vinoso che ricorda la viola mammola e con suggestivo
richiamo di mora e lampone. In bocca si presenta secco, sapido e pieno.

FOJA TONDA	
Albino Armani - Chizzola di Ala, Tn

E 18.00

Ottenuto da uve Casetta, varietà storica trentina. Riconoscibile per la netta sensazione selvatica e per quella fruttata di prugna e marasca. Vino che trova notevole complessità nell’invecchiamento.

TEROLDEGO ROTALIANO Etichetta Blu
Cipriano Fedrizzi - Mezzolombardo, Tn

E 20.00

Colore rosso rubino intenso con profumo marcatamente fruttato di lampone, ciliegia e mora.

PINOT NERO
Casata Monfort - Lavis, Tn

E 18.00

Colore rosso rubino, profumo intenso e gradevole, sapore secco, sapido con retrogusto piacevolmente amarognolo.
Maturazione in barriques per un anno.

LAGREIN Le Valete
Francesco Poli - Santa Massenza, Tn

E 26.00

Vino dal colore rosso porpora, al naso presenta dei profumi ampi e speziati. In bocca ricco di personalità robusto
e strutturato.

CABERNET SAUVIGNON Under the Sky
Mattia Filippi - Casteller, Tn

E 31.00

Vino dal colore brillante, rosso rubino, aromi freschi di frutti rossi e marmellata di frutta di bosco, tannini morbidi e setosi, perfetto equilibrio tra freschezza e eleganza.

Alto Adige
ST. MAGDALENER CLASSICO
Griesbauerhof - Bolzano

E 21.00

Ottenuto da uve Schiava e Lagrein. Vino dal colore rosso rubino, al naso è netto e fruttato, al sapore risulta pieno,
morbido e armonioso.

BLAUBURGUNDER	
Hans Rottensteiner - Bolzano
Vino dal colore rosso rubino scarico, sapore pieno elegante e vellutato, il profumo si caratterizza per le note di
marasca, di vaniglia e di frutti di bosco.

E 19.00

Veneto
VALPOLICELLA SUPERIORE Case Vecie
Brigaldara - San Floriano Valpolicella, Vr

bottiglia

E 18.00

L’affinamento del vino Valpolicella avviene in contenitori di acciaio per 10 mesi preservando così la freschezza e la
“leggerezza”; nel caso del Superiore Case Vecie, invece, l’affinamento ha durata 18 mesi e avviene in botti di legno
ricavando maggiore corposità e morbidezza.

BARDOLINO Selezione Piona
Albino Piona - Custoza, Vr

E 18.00

Ottenuto da uve Corvina e Rondinella. Vino dal colore rosso rubino chiaro, profumo delicato e suadente, gusto
asciutto, sapido, armonico, leggermente amarognolo ma fresco e vellutato.

MERLOT LISON PRAMAGGIORE Ghebo
La Frassina - Marango Caorle, Ve

E 19.00

Vino dal colore rosso rubino intenso con sfumature granate, al naso richiama la frutta rossa matura, che si integra
con note speziate tra le quali spiccano il sentore di cacao, pepe nero e liquirizia. In bocca intenso e asciutto, persistente e lievemente tannico.

-BIO- MERLOT BREGANZE Masot
Fattoria Sociale La Costa - Sarcedo, Vi

E 16.00

Uva Merlot proveniente da viti coltivate in modo biologico. Vino fresco, equilibrato e fine dalla gradevole tannicità.

AMARONE VALPOLICELLA CLASSICO
Brigaldara - San Floriano Valpolicella, Vr

E 56.00

Ottenuto da uve Corvina, Molinara e Rondinella. Ne risulta un vino dal colore granato intenso, profumo etereo
di uva appassita, pieno e avvolgente, caldo, potente, ma nel contempo molto morbido.

AMARONE VALPOLICELLA CLASSICO Guglielmi di Jago
Villa Spinosa - Negrar, Vr

E 105.00

Rosso granato con profumi di frutta in confertura, spezie, ciliegie, amarene, sentori di appassimento e sfumature
di tabacco e cacao.

Friuli Venezia Giulia
RABOSO Spezièr
Tessère - Noventa di Piave, Ve

E 16.00

Rosso rubino intenso, fruttato, speziato, è dotato di sentori di marasca, è giustamente acidulo e tannico.

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
Tenuta Pinni - San Martino al Tagliamento, Pn

E 13.00

Questo vino è caratterizzato da un colore rosso rubino intenso. Al naso presenta piacevoli sentori fruttati con note
di prugna e nocciole. È un vino molto tipico, caldo, con un’acidità interessante.

SCHIOPPETTINO Prepotto COLLI ORIENTALI
Ronco Severo - Prepotto, Ud

E 37.00

Vino di colore rosso rubino intenso, tendente al violaceo e dal caratteristico sentore di pepe nero, con intense e penetranti note di sottobosco, tra cui spiccano la mora e il lampone. Lievemente tannico e con una notevole intensità
di profumi.

CABERNET SAUVIGNON
Tenuta Pinni - San Martino in Tagliamento, Pn
Colore rosso rubino intenso, profumi di frutti di bosco e frutta matura. Leggermente erbaceo, dai sapori complessi,
pieni ed equilibrati.

E 13.00

Toscana
-BIO- FOGLIA TONDA Antico Vitigno Toscano
Dalle Nostre Mani - Fucecchio, Fi

bottiglia

E 15.00

Rosso granato con riflessi violacei, profumo intenso con sentori di viola e di geranio. Al palato è secco, pieno e
corposo.

-BIO- CHIANTI CLASSICO
I Fabbri - Greve in Chianti, Fi

E 20.00

Sui pendii delle rinomate colline di Lamole, a 500 m/slm, sono appoggiati 9 ettari di vigneti specializzati del
Chianti Classico; le preziose terrazze centenarie ad anfiteatro naturale esposte a Sud Sud-Ovest, capaci di garantire calore e luminosità ottimali; i terreni di arenaria con il loro perfetto drenaggio che conferiscono alle uve
sangiovese un finissimo bouquet floreale e una freschezza/bevibilità caratteristici dei Chianti di Lamole.

-BIO- CHIANTI CLASSICO Riserva
I Fabbri - Greve in Chianti, Fi

E 37.00

Colore rosso rubino con lievi riflessi granati. Profumo intenso, elegante; dominano note di frutta rossa matura
e viole, seguono sentori di spezie e note minerali. Al palato è di buona struttura e gradevole sapidità; i tannini,
seppur ben presenti, risultano armonici e vellutati, il vino è lungo e persistente.

MORELLINO DI SCANSANO Sassato
Provveditore - Scansano, Gr

E 15.00

Con il nome Morellino si indica la varietà del vitigno Sangiovese coltivata nella zona di Scansano. Vino dal colore
rosso rubino intenso, al naso sprigiona profumi eterei, intensi e gradevoli. Al palato è asciutto, caldo e leggermente
tannico.

BARCO REALE DI CARMIGNANO
Fattoria Ambra - Carmignano, Po

E 12.00

Ottenuto da uve Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Canaiolo. Colore rosso rubino brillante. Profumo intenso,
fine, fruttato con sentori di ciliegia e di rosa passita. In bocca è morbido, di medio corpo, sapido e persistente.

CARMIGNANO Santa Cristina in Pilli
Fattoria Ambra - Carmignano, Po

E 17.00

Colore rosso rubino, profumo intenso, di buona persistenza, fruttato con note di frutti rossi e ciliegia. In bocca è
equilibrato e strutturato.

BOLGHERI ROSSO Campo dell’Upupa
Campastrello I Socci - Castagneto Carducci, Li

E 19.00

Ottenuto da uve Cabernet Sauvignon e Merlot. Vino dal colore rubino intenso e brillante con riflessi granati. I
profumi sono di frutti a bacca nera matura (ciliegia e lampone) e confettura di prugne. Inizialmente ha un sapore
morbido sostenuto da una giusta acidità che gli conferisce freschezza; ritornano i frutti come il lampone ma anche
una nota di vaniglia. I tannini sono morbidi e maturi, mai invasivi.

ROSSO DI MONTALCINO
Palazzo - Montalcino, Si

E 21.00

Rosso rubino brillante il colore. È caratterizzato al naso da profumi particolarmente fruttati, intensi e persistenti.
La beva offre una grande struttura affiancata da una bella freschezza. Lungo e perfetto in chiusura.

-BIO- ROSSO DI MONTepulciano
Il Conventino - Montepulciano, Si
Il Sangiovese è uno dei vitigni italiani più antichi e pare sia autoctono toscano. Anche se le prime documentazioni
risalgono al 18° secolo, si pensa che fosse conosciuto già nell’era etrusca. Vino dal colore rosso rubino dai ricordi
di prugna e mora, un bel floreale di fiori rossi, un fondo di sottobosco e tocchi speziati; morbido, di medio corpo
con una gradevole nota di freschezza: un Rosso di Montepulciano fresco, fruttato, croccante - come solo i giovani
sanno essere.

E 15.00

bottiglia

-BIO- VINO NOBILE DI MONTepulciano
Il Conventino - Montepulciano, Si

E 25.00

Questo Nobile rappresenta l’obiettivo ricercato fin dall’inizio al Conventino: riuscire a produrre un vino di grande
qualità riducendo al minimo ogni apporto della chimica, secondo le regole dell’agricoltura biologica, che però
potesse competere al palato e nel gusto con le etichette più blasonate. Vino dal colore rosso rubino con sensazioni
di fiori appassiti, sottobosco, caldi toni di frutta rossa matura, cenni balsamici; gusto caldo, compatto e sostenuto
da tannini maturi.

-BIO- BRUNELLO DI MONTALCINO
Podere Fornacella - Montalcino, Si

E 42.00

Ottenuto da uve Sangiovese Grosso. Colore rosso rubino tendente al granato, profumo intenso e persistente con
sentori di vaniglia. Gusto asciutto e aromatico, giustamente tannico e tuttavia morbido, armonico ed elegante.

BRUNELLO DI MONTALCINO Riserva
Palazzo - Montalcino, Si

E 93.00

Ottenuto da uve Sangiovese Grosso. Colore rosso rubino intenso ed elegante, profumo persistente, intenso e fruttato.
Il gusto è equilibrato con un finale seducente.

Emilia Romagna
LAMBRUSCO DI SORBARA Leclisse Metodo Martinotti
Paltrinieri - Sorbara, Mo

E 16.00

È caratterizzato da un colore rosso rubino chiaro, con un perlage fine e persistente. Al naso si apre con un bouquet
ampio e intenso, con profumi di ribes e di visciola arricchiti da piacevoli sentori di fragolina selvatica. Al palato
risulta piacevolmente secco, con un corpo pieno e una spiccata sapidità.

-BIO- SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE Taibo
Tenuta Santa Lucia - Mercato Saraceno, Fc

E 14.00

Vino dal colore rosso rubino di buona consistenza, presenta note floreali di viola mammola seguite da un bel
fruttato di frutta rossa fresca, mora e ciliegia. In bocca è pieno ed equilibrato; finale lungo che rileva tannini di
notevole finezza.

Marche
LACRIMA DI MORRO D’ALBA	
Piergiovanni Giusti - Montignano, An

E 15.00

Nelle vigne della cantina Piergiovanni Giusti è elevato il numero di ceppi per ettaro, sono ridotte le rese di uva e
l’uso di concimi, si eseguono potature corte e il diradamento dei grappoli in eccesso. Ne risulta un vino dal colore
rosso rubino intenso con evidenti riflessi violacei con uno spiccato profumo di rosa antica, con toni leggermente
appassiti, fiori di sottobosco e violette. Al palato è morbido, fresco e piacevolmente tannico, di buona persistenza
aromatica e gustativa.

ROSSO CONERO Julius
Silvano Strologo - Camerano, An
Prodotto da uve coltivate nei vigneti esposti a sud adiacenti al monte Conero a un’altitudine di 230 m/slm. Il vino
ha un colore rosso rubino con riflessi violacei, con profumi di frutta fresca, amarena, ciliegia, spezie, fumo e aromi
di torrefazione. In bocca buon volume con tannini evoluti morbidi, fini, leggermente setosi e piccanti, non amari,
non astringenti e non secchi al palato. Buona la persistenza.

E 14.00

Umbria
MONTEFALCO ROSSO
Adanti - Bevagna, Pg

bottiglia

E 17.00

Colore rosso rubino intenso, al naso esprime le caratteristiche del terroir della zona di Montefalco. È un mix di toni
balsamici e note fruttate, che spaziano dalle ciliegie al ribes, passando per la mora e la prugna. Palato fresco dal
tannino equilibrato. La sapidità vivacizza ulteriormente l’assaggio, seppur già fruttato e balsamico.

MONTEFALCO SAGRANTINO
Adanti - Bevagna, Pg

E 36.00

La viticoltura in Umbria nasce ancor prima dei Romani, con gli Etruschi e gli Umbri. Al tempo la vite era allevata con il sistema etrusco “dell’alberata”, ossia sostenuta da tutori vivi, tecnica di cui si trova menzione nelle
Georgiche di Virgilio. A Montefalco sono ancor oggi produttivi dei terreni messi a vigna da almeno un migliaio
di anni, secondo un’ampia documentazione notarile, tuttora esistente. Adanti produce il suo Sagrantino in due
particelle situate nel comune di Bevagna e una nel comune di Montefalco.

LAZIO
CESANESE (Maggiore) Metodo Ripasso
L’Olivella - Frascati, Roma

E 20.00

Vino dal colore rosso rubino con riflessi granati. Odore etereo con sentori di vaniglia, intenso ed elegante. Gusto
secco, caldo e persistente.

QUARANTA/SESSANTA	
L’Olivella - Frascati, Roma

E 12.00

Da uve Cesanese e Shiraz deriva questo vino dal colore rosso rubino con riflessi violacei. Al naso il bouquet è ampio
e arricchito da sensazioni molti intense di frutti di bosco e di spezie. Gusto pieno, di grande corpo, persistente e
ben equilibrato.

RACEMO ROSSO
L’Olivella - Frascati, Roma

E 10.00

Ottenuto da uve Cesanese e Sangiovese. Vino dal colore rosso amaranto con riflessi rubino. Al naso offre un bouquet concentrato, etereo e nobile. Il gusto è secco, vellutato e persistente.

PIVOT	
L’Olivella - Frascati, Roma

E 15.00

Ottenuto da uve Cesanese, Merlot, Cabernet, Sauvignon. Vino dal colore rosso rubino profondo. Al naso offre un
bouquet concentrato, etereo e nobile. Il gusto è secco, vellutato e persistente.

Abruzzo
-BIO- MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
Torre dei Beati - Loreto Aprutino, Pe
Interpretazione elegante e personale del Montepulciano del territorio; viene ottenuto da raccolte scalari, seguite da
ulteriore cernita sul tavolo di scelta, effettuate in tutto il vigneto di Loreto Aprutino. L’impiego del legno in maturazione ha l’obiettivo di facilitare il naturale raggiungimento della stabilità, mantenendo la pulizia del frutto e
completandola con un discreto ed equilibrato apporto speziato.

E 14.00

Campania
AGLIANICO Core
Montevetrano - San Cipriano Picentino, Sa

bottiglia

E 23.00

Le vigne della cantina sono distribuite sotto il castello medioevale di Montevetrano e la parte piana che costeggia le
mura di argine del bosco di castagni. Core è un vino di carattere, l’impatto aromatico è speziato, con note di piccoli
frutti rossi, con tocchi di iodio e un finale ampio, deciso, con sentori di liquirizia, terroso, carnoso e viscerale. Un
vino di armonia e di CUORE.

TAURASI Principe Lagonessa
Amarano - Montemarano, Av

E 37.00

Ha un colore rosso rubino carico con sentori speziati di pepe, amarena ed eleganti sfumature balsamiche. La
vendemmia tardiva e il successivo affinamento danno origine a un vino molto strutturato, dotato di una notevole
complessità aromatica.

PALLAGRELLO NERO
Il Verro - Formicola, Ce

E 17.00

Vino dal colore rosso scuro. Al naso è possibile percepire sentori di frutta fresca, mandorla, fiori di ginestra e viola.
In bocca presenta una eccellente sapidità e una discreta morbidezza dei tannini. Ottime sono la persistenza e la
rispondenza gusto-olfattiva.

COSTA D’AMALFI ROSSO
Marisa Cuomo - Furore, Sa

E 21.00

Da uve Aglianico e Piedirosso. Vino dall’intenso colore rosso rubino, luminoso e vivace. Il naso si apre su nette note
fruttate, che ricordano la ciliegia matura, la prugna e la marasca, poi seguite da richiami alla liquirizia, al sottobosco e alla macchia mediterranea. Il palato è fresco e di buon corpo, coerente con l’olfatto e di buona persistenza.
Gradevolmente sapido il finale.

Puglia
PRIMITIVO DI MANDURIA Sassirossi
Feudi Salentini - Leporano, Ta

E 17.00

Il Primitivo è un vitigno italiano a bacca nera, che trova nei terreni argillosi e calcarei della Puglia il territorio
ideale dove germogliare e dare frutti. Si presenta di colore rosso rubino scuro molto intenso. Al naso è speziato e
fruttato. Al palato è caldo, morbido, giustamente tannico, di grande struttura e notevole persistenza.

NEGROAMARO DEL SALENTO 125
Feudi Salentini - Leporano, Ta
Il vitigno Negroamaro ha origini incerte, è stato probabilmente introdotto dai greci nella zona Ionica. Il suo
nome deriva dal termine dialettale “niuru maru”, per il caratteristico colore nero dell’acino e il sapore tipicamente
amarognolo del vino che se ne ricava. È molto diffuso in Puglia, in particolare nelle province di Lecce, Brindisi e
Taranto. Vino dal colore rosso rubino con riflessi amaranto; al naso si percepiscono intensi profumi di frutti di
bosco, specialmente more e mirtilli. Il gusto sprigiona note fruttate di lunga persistenza, con un sapore vellutato e
morbido.

E 13.00

Calabria
LACRIMA NERA POLLINO ROSSO Riserva
Feudi Sanseverino - Saracena, Cs

bottiglia

E 26.00

Le uve Gaglioppo dalle quali è ottenuto questo vino si trovano nel parco del Pollino (ora riserva naturale). Ne
deriva un vino di grande struttura e potenza.

ARMACÌA Il Vino dei Terrazzamenti
Enopolis Costa Viola - Scilla, Rc

E 23.00

Vino ottenuto dalle varietà storiche Prunesta, Malvasia Nera, Nerello Calabrese e Gaglioppo, coltivate sulle terrazze a strapiombo sul Mar Tirreno da una cooperativa di eroici conferitori. L’obiettivo della cooperativa è quello
di mantenere il paesaggio frutto dei secoli e generazioni di contadini che hanno strappato queste terrazze ai pendii
sostenuti da chilometri di muretti a secco. Un lavoro estremo e unico per un vino che esprime una sorprendente
eleganza.

Sicilia
NERO D’AVOLA	
Feudo Disisa - Monreale, Pa

E 14.00

Vino dal colore rosso rubino intenso con riflessi violacei; al naso emana profumi fruttati con note di ciliegia e
lamponi. In bocca risulta pieno, persistente e armonico.

SYRAH Alakì
Dimore di Giurfo - Licodia Eubea, Ct

E 11.00

Vino dal colore rosso rubino intenso, dal profumo fruttato e dalle caratteristiche note speziate che ritroviamo anche
all’assaggio. Pieno, morbido e molto piacevole.

Sardegna
CARIGNANO EL SULCIS Grotta Rossa
Santadi - Santadi, Ci

E 12.00

Vino dal colore rosso rubino intenso, profumo fruttato con finale di liquirizia. Vino elegante che mantiene una
buona voluminosità in bocca.

CANNONAU DI SARDEGNA Selezione Òrriu
Quartomoro di Sardegna - Arborea, Or
Partita d’uva proveniente da vigne a contro spalliera dell’Alto Campidano. Il Cannonau, presente sull’isola da
molti secoli, è il vino rosso che rappresenta la Sardegna nel mondo. Colore rosso rubino intenso, tendente al granato. Profumo con note mediterranee, complesse, aromi di mirtilli e more mature, spezie tendenti al dolce, tabacco e
cioccolato. Gusto caldo, morbido, tannini dolci e di rara intensità.

E 16.00

Piemonte

Vini Dolci

MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
Cascina Gilli - Castelnuovo Don Bosco, At

bicchiere

E 3.00

Si tratta di un vino dolce e dissetante, ottenuto da uno dei più interessanti vitigni aromatici, la Malvasia di Schierano; è caratterizzato da un particolarissimo connubio tra freschezza e densità di profumi. All’occhio presenta un
attraente colore rosso cerasuolo, con riflessi purpurei. Alla mescita si scopre dotato di una delicatissima spuma e di
una persistente vivacità. È al tempo stesso affascinante e facile da bere, di poca alcolicità e di grande piacevolezza,
dal profumo vinoso e insieme fruttato. Nel bouquet i frutti di bosco spiccano netti, unitamente a sorprendenti
sentori di fiori.

Trentino
MOSCATO GIALLO Monfort
Casata Monfort - Lavis, Tn

E 4.00

Vino dal colore giallo paglierino dorato, profumo gradevole, aromatico, sapore delicato e leggermente dolce.

Sicilia
PASSITO DI SICILIA Hira
Colosi - Messina
Da uve Moscato di Alessandria, presenta un colore giallo dorato con riflessi ambrati. Profumo fruttato con note di
albicocca, fichi secchi, datteri e miele. Al palato armonico, dolce, delicato, fresco e con moderata alcolicità.

E 4.00

Piemonte

Birre Artigianali Italiane

LELIO Birra Bionda Golden Ale
Giratempo - Carrù, Cn

bottiglia

E 6.00

Ottenuta con lieviti ad alta fermentazione. Un grande gusto unito a un grado alcolico tra i più bassi della categoria. Una birra da bere per il puro piacere di farlo. “È così piaciuta a mio papà Lelio che non solo le ho messo il
suo nome, ma ho anche fatto realizzare un’etichetta che lo vede abbracciare “innamorato” un’ipotetica bottiglia
gigante”. PAOLA BOTTERO

NIIMBUS stile italiano con mosto d’uva Moscato
Giratempo - Carrù, Cn

E 6.00

Ottenuta con lieviti ad alta fermentazione. Nasce da una ricetta originale che vede l’utilizzo di mosto di Uva
Moscato e dei suoi lieviti autoctoni aggiunti durante la fermentazione. Il risultato è una birra con intensi profumi
fruttati con la pesca bianca in evidenza. L’insolito finale secco e delicatamente amaro, la rende fresca e gradevole.

MANICO ROSSO stile italiano con mosto d’uva Moscato
Giratempo - Carrù, Cn

E 6.00

Ottenuta con lieviti ad alta fermentazione. Dal colore ambrato, utilizza un particolare tipo di malto, leggermente
torrefatto, in grado di conferire delicate note caramellate a questa birra. Note esaltate dall’utilizzo del mosto di
Uva Moscato, aggiunto durante la fermentazione.

Trentino
HELL Bionda Trentina Val di Non
Melchiori - Predaia, Tn

E 4.00

Fortemente legata al territorio in cui nasce, è una birra dalla personalità decisa e affascinante. Corposa, riempie
velocemente il palato per lasciare gradualmente il posto ad un gusto garbatamente amaro. La Bionda Trentina
è una birra prodotta artigianalmente: non viene pastorizzata e nemmeno filtrata per mantenere un sapore e un
profumo genuino e naturale.

BLANCHE Biava Trentina Val di Non
Melchiori - Predaia, Tn

E 4.00

Ottenuta da malto d’orzo e d’avena, sambuco, coriandolo, tarassaco, luppolo e lievito. Birra leggera e aromatica,
leggermente luppolata. La Blanche è una birra prodotta artigianalmente: non viene pastorizzata e nemmeno
filtrata per mantenere un sapore e un profumo genuino e naturale.

Emilia Romagna
GOLDEN ALE Crew
Green Dog - Lugagnano Valdarda, Pc

E 7.00

Ottenuta con lieviti ad alta fermentazione, è una birra dal colore chiaro, dai profumi freschi e dal gusto vivace e
ricco di sapore. È ispirata a un affascinante stile britannico che lega bevibilità e gusto come pochi altri al mondo.
Birra ad alta fermentazione, non filtrata, non pastorizzata e rifermentata in bottiglia.

INDIAN PALE ALE Parkour
Green Dog - Lugagnano Valdarda, Pc
Ottenuta con lieviti ad alta fermentazione, è una birra esuberante e originale, dai forti richiami agrumati e tropicali. Lo stile, la creatività della ricetta e l’importante dry hopping che utilizza ben 7 luppoli diversi, scolpiscono
una birra dal gusto anti convenzionale e irriverente.

E 7.00

Grappe

bicchiere

di NOSIOLA	
Francesco Poli - Santa Massenza, Tn

E 6.00

di TEROLDEGO Grado Pieno Pini 10 anni
Zeni - Grumo S. Michele a/A., Tn

E 9.00

di MOSCATO ROSA	
Zeni - Grumo S. Michele a/A., Tn

E 6.00

di TRAMINER AROMATICO
Francesco Poli - Santa Massenza, Tn

E 6.00

RISERVA DI SANTA MASSENZA	
Francesco Poli - Santa Massenza, Tn

E 6.00

al CARCIOFINO Selvatico dell’Etna
Amacardo - Catania

E 4.00

Liquori e Amari
LIMONCELLO
Il Gusto della Costa - Praiano, Sa

E 3.00

Amaro di CARCIOFINO SELVATICO DELL’ETNA	
Amacardo - Catania

E 4.00

Amaro di CARCIOFINO DELL’ETNA E ARANCIA ROSSA	
Amacardo - Catania

E 4.00

Distillati Esteri
COGNAC V.S.O.P.
Clair Pascal - Francia

E 6.00

COGNAC XO
Clair Pascal - Francia

E 15.00

RUM Gran Añejo 12 Años
Monte Cristo - Repubblica Dominicana
WHISKY Single Malt MILTON DUFF Speyside 1998
Riverstown - Scozia

E 8.00
E 11.00

www.ilfraschetto.it

