
 
 

UNA PICCOLA SELEZIONE DI VINI CONSIGLIATI QUESTA 

SERA : 
 

 

I vini consigliati anche al calice : 
JOLIE extra dry Mare Nostrum SICILIA FIRRIATO    € 22    € 5 Calice 

La nostra bollicina della casa. Metodo Martinotti. Le uve sono coltivate tra il Monte 

Erice e le Isole Egadi. Armonico, elegante e fruttato di erbe mediterranee e agrumi 

GRILLO Mare Nostrum    SICILIA   GIACOMO ARINI € 20  € 5 Calice 

Il bianco fermo della casa. Un'azienda a conduzione familiare con cui collaboriamo 

da più di 20 anni. Fruttato, leggero, agrumato e floreale, con finale minerale.  

FALANGHINA CAMPANIA A MARIANNA  € 22 € 5 Calice 

La Falanghina deve il suo nome ai pali che sorreggevano le vigne. Vite sorretta dai 

pali, i "Falangi". Il vitigno era quasi stato abbondonato fino a che si scopri che non 

veniva attaccato dalla Fillossera. Al gusto note di mandarino, mela, banana e fiori 

d'arancio. Elegante e minerale 

PINOT GRIGIO RAMATO  FRIULI DRAGA € 28 € 8 Calice 

Un vino territoriale che racconta le montagne del Friuli. Note di pera, mela, agrumi 

e mandorle tostate. Intenso e potente ma molto piacevole da bere. Colore 

leggermente ramato dovuto a una breve macerazione sulle bucce. 
 

 GLI ALTRI VINI CONSIGLIATI: 
 

BOLLICINE BIANCHE: 

FRANCIACORTA SATEN Ch   LOMBARDIA   RICCI CURBASTRO  € 49 

Uno dei Franciacorta più premiati degli ultimi anni. Fresco e floreale con toni di 

pompelmo, lime e pesca gialla. 36 mesi sui lieviti 
 

 

BOLLICINE ROSE’ : 

IL FRAPPATO ROSE’  SICILIA FEUDO DI SANTA TRESA € 29 

Produzione biologica e ricca di biodiversità con le vigne a Vittoria. Armonico e 

fruttato di agrumi e piccoli frutti rossi 
 

VINI BIANCHI FERMI: 

VULCAIA FUME’ Sauvignon  VENETO  INAMA € 58  

Affinato in barrique fortemente tostate, rilascia sentori di caffè, spezie, vaniglia e 

cioccolato bianco. Potente e vulcanico 
 

Per gli amanti dei vini macerati (orange wine): 
SICUT ERAT     Vermentino SARDEGNA   LA CONTRALTA € 60 

Fermentato in anfore a contatto con le bucce per 67 giorni. Maturato ancora sei mesi 

in legno. Caldo, morbido, ambrato e ricco. Un macerato sardo di altissima qualità 


