Vi presentiamo la nostra carta dei vini, in cui troverete un'ampia
proposta di prodotti nazionali ed internazionali. Buon divertimento!
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VINI DOLCI E DA MEDITAZIONE ITALIANI
FRIULI VENEZIA GIULIA
RAMANDOLO D.O.C.G.

Anna Berra

Ramandolo 2010

Nimis

375 ml

Dri Giovanni

Roncat 2006

Nimis

375 ml

Bressani Giuseppe

Ramandolo 2016

Nimis

750 ml

Bressani Giuseppe

Ramandolo passito 2012

Nimis

500 ml

I Comelli

Ramandolo "Ronc de Madalene" 2009

Nimis

500 ml

La Roncaia

Ramandolo 2004

Cergneu Inferiore

375 ml

Dario Coos

Ramandolo Il Longhino 2017

Nimis

750 ml

15,00

23,00
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20,00

25,00

25,00

23,00

25,00

VINI DOLCI E DA MEDITAZIONE ITALIANI
FRIULI VENEZIA GIULIA
VINI PASSITI

La Viarte

Sium 2005

Prepotto

Verduzzo, Picolit - 375 ml

Aquila del Torre

Verduzzo Friulano 1997

Povoletto

500 ml

Borgo delle Oche

Traminer Aromatico passito 2017

Valvasone

500 ml

Alessandro Vicentini Orgnani

Ucelut passito 2007

Valeriano di Pinzano

375 ml

Le Vigne di Zamò

Vola Vola 2005

Rosazzo, Manzano

Verduzzo, Sauvignon, Picolit - 375 ml

Lis Neris

Tal Lùc 2002

San Lorenzo Isontino

Verduzzo, Riesling, Picolit - 500 ml

Pierpaolo Pecorari

Adsum 2006

San Lorenzo Isontino

Sauvignon - 375 ml _ IGT Venezia Giulia

35,00

23,00

26,00

29,00

28,00

80,00

23,00
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VINI DOLCI E DA MEDITAZIONE ITALIANI
FRIULI VENEZIA GIULIA
Rodaro

Picolit 2004

Spessa di Cividale

500 ml _ Doc - Cof

Scubla

Cratis 2005

Ipplis

Verduzzo Friulano - 375 ml _ Doc - Cof

Valchiarò

Verduzzo Friulano passito 2013

Togliano

500 ml _ Doc - Cof

Dri Giovanni

Picolit 2008

Nimis

750 ml

44,00

40,00

22,00

46,00
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VINI DOLCI E DA MEDITAZIONE ITALIANI
VENETO
Allegrini

Recioto della Valpolicella Classico 2000

43,00

Corvina, Rondinella, Molinara - 500 ml _ DOCG

MARCHE
Conti di Buscareto

Lacrima di Morro d'Alba passito 2009

24,00

Lacrima nera - 375 ml _ DOC - Lacrima di Morro d'Alba

TRENTINO ALTO ADIGE
Franz Haas

Moscato Rosa 2006

32,00

375 ml _ DOC - Alto Adige

TOSCANA - BARONE RICASOLI
Castello di Brolio

Vinsanto del Chianti Classico 2001

30,50

Malvasia del Chianti - 375 ml _ DOC - Vin Santo del Chianti

PIEMONTE
Cantine Gancia

Asti 24 d.o.c.g. Metodo Classico 2008

35,00

Moscato Bianco di Canelli

L'Armangia

"Il Gial" Moscato d'Asti 2018
Moscato Bianco di Canelli - 750 ml _ DOCG
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15,00

VINI DOLCI E DA MEDITAZIONE ITALIANI
SICILIA
Martingana

Moscato passito di Pantelleria 1999

80,00

500 ml _ DOC - Pantelleria

Firriato

Favinia Passulè 2014

45,00

Zibibbo - 500 ml _ IGT Terre Siciliane

Firriato

L'Ecrù 2014

35,00

Zibibbo - 500 ml _ IGT Terre Siciliane
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VINI DOLCI E DA MEDITAZIONE DEL MONDO
GERMANIA
Manz Weingut

Riesling Eiswein 2000

40,00

Riesling - 375 ml

FRANCIA - SAUTERNES
Château Pascaud
Villefranche

Château Pascaud Villefranche '94

Château D'Yquem

Château D'Yquem 2003

185,00

Semillon - 750 ml

260,00

Semillon, Sauvignon - 375 ml

Château D'Yquem

Château D'Yquem 2003

520,00

Semillon, Sauvignon - 750 ml

Cristian Medeville

Chateau les Justices 2011
Semillon, Sauvignon, Muscadelle - 375 ml
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35,00

IL CIOCCOLATO
Cosa c’è di più buono e più sfizioso per terminare un pranzo ed un momento in
compagnia se non un’accurata selezione di ottimo cioccolato?
Vi proponiamo in queste ultime pagine una selezione di cioccolato Domori,
azienda piemontese leader nella produzione di cioccolato venezuelano che
produce cioccolato partendo solo da tre varietà di cacao: il Criollo, il Trinitario e il
Nacional.

FAVE TOSTATE E SGUSCIATE

Pensate in piccolo per un grande piacere.

8,00 €

Fave intere di cacao tostate e sgusciate, da assaporare lentamente, una per una.
Il risultato di uno straordinario percorso netto: fermentazione, essiccazione e
tostatura studiate per giungere ad un profilo sensoriale ottimale.

CRIOLLO, L'ELEGANZA ALLO STATO PURO

3,60 €

PUERTOMAR“tavoletta

d’oro 2008” come miglior cru: note di panna, spezie, mandorla,
marmellata di ciliegie. Dolcezza e rotondità eccellenti.

PORCELANA note

di pane, burro e marmellata per una rotondità esaltante

PUERTOFINOnote

JAVABLOND

di caramello, tabacco, noci, papaya, sottobosco, funghi e datteri:
una sinfonia.
note di tabacco, frutti rossi, affumicato e di sottobosco. Piccante con
grande persistenza e dolcezza.

DOMORI SILGLE ORIGINS

3,90 €

SAMBIRIANO Madagascar

- note di frutti rossi accompagnati da una gradevole acidità.
Dolce e rotondo di grande persistenza

APURIMAC
ARRIBA
RIO CARIBE

SUR DEL
LAGO
TEYUNA

Perù - fiori di caramello e crema di latte, molto delicato e discretamente
acido
Ecuador - note di nocciola e banana, con un gusto fresco e delicato
Venezuela - note di frutta secca, frutta matura, uva passa tabacco e
clorofilla, ottima rotondità e grande persistenza
Venezuela - note di mandorle e caffè, grande finezza ed eleganza
Colombia - note di anacardi e miele, dolce e persistente

8

RON RHUM RUM

Ron Zacapa centenario 23 Guatemala Etiqueta Negra
8,00 €
▪ Colore ambrato scuro.
▪ Aroma di quercia affumicata cioccolato e caramello
▪ Gusto noce tostata vaniglia e spezie e tabacco. Ottimo con il cacao Trinitario
▪ Sensazioni finali: equilibrato fine con note di legno e un’elegante sensazione di dol
Ron Dos Maderas P. X. 5 + 5 Riserva
8,00 €
▪ Colore ambrato scuro
▪ Aroma di Sherry, cioccolato e caramello
▪ Invecchiato 5 anni ai Caraibi in botti di Bourbon + 3 anni a Jerez in botti di
Sherry + 2 anni a Jerez in botti P X 20 anos Don Guido ottimo con il cacao
Trinitario.

Rhum Clement Vieux Agricole Martinica
▪ Invecchiamento minimo di 6 anni
▪ Elegante con un intenso bouquet di aromi floreali e speziati
▪ Ottimo con il cacao criollo

8,00 €

Rum Chairman's Reserve Santa Lucia
▪ Invecchiamento minimo di 6 anni
▪ equilibrato con sentori di ananas candita, caramello e tabacco
▪ Ottimo con il cacao Trinitario

8,00 €
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WHISKY
A’bounadh Higlands Aberlour - Speyside Single malt Scotch Whisky

8,50 €

▪ Colore ambrato carico
▪ Aroma speziato, caramellato con un sentore di arancia
▪ Corpo pieno ed oleoso
▪ Sapore: arancia tostata ciliegie frutta secca e cioccolato
▪ Potente 59,9 % vol

Duncan Taylor Aberlour Speyside 1995 – 13 y Single malt Scotch Whisky8,50 €
▪ Colore chiaro e brillante
▪ Aroma fresco e verde
▪ Corpo molto strutturato, sapore leggermente alcolico con un finale robusto e nocci
▪ Equilibrato 46 % vol

Tormore Distillery 2004 Single Malt Scotch Whisky Gordon & Macphail 13,00 €
▪ Colore naturale ambrato
▪ Regione Spyside
▪ Gusto si percepisce il miele, erbe aromatiche e frutti tropicali, al palato un brio picc
ma comunque cremoso con note di frutta e cioccolata.
▪ Potente 61.2 % vol
Caol Ila Distillery 2005 Single Malt Scotch Whisky Gordon & Macphail 15,00 €
▪ Colore naturale ambrato
▪ Regione Islay
▪ Gusto si percepisce la vaniglia dolce, frutta cotta, banana, mela, menta. Sentori di
▪ Potente 56,8 % vol

Bladnoch Distillery 1993 Single Malt Scotch Whisky Gordon & Macphail 25,00 €
▪ Colore naturale ambrato
▪ Regione Lowlands
▪ Gusto si percepisce menta fresca, frutti tropicali, malto, pepe, pesca sciroppata e k
▪ Equilibrato 46 % vol
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WHISKEY

Jack daniel’s single barrel select
8,50 €
▪ Colore ambrato carico
▪ Aroma caramellato vanigliato con note fresche di frutta
▪ Corpo medio intenso
▪ Sapore tostato presenza di noci e frutta secca (albicocca) con delle note alcooliche
▪ Gusto di fondo morbido secco e molto persistente
▪ Equilibrato 45 % vol
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VODKA PREMIUM
PURITY VODKA - SVEZIA

6,50 €

Prodotta nel Castello di Ellinge del XIII secolo, nel sud della Svezia, Purity Vodka è il frutto di una perfetta
combinazione tra le antiche tecniche e la moderna innovazione. - Creazione del “Master Blender” di fama
mondiale Thomas Kuuttanen, Purity Vodka è distillata in un alambicco artigianale in rame e in oro,
appositamente costruito per la Casa. L’alambicco ha una capacità limitata, fino a 600 litri, e si caratterizza
per la sua forma a fungo. Il distillato passa attraverso due torri da 8 piani ciascuna, posti a 3 diverse altezze,
in modo da regolare il flusso a seconda delle caratteristiche ricercate. Il corso della distillazione viene
monitorato dai diversi oblò in vetro presenti su entrambe le torri; il ciclo si conclude in un contenitore
ermetico in oro 24k, da dove viene poi rimosso per una successiva distillazione. Prima di raggiungere la
massima qualità ed il grado alcolico del 96%, l’acquavite viene lavorata, in totale, 34 volte con una perdita
del 90%. Il processo si conclude in numerose vasche di contenimento. Il risultato è una vodka pura, che non
necessita di ulteriori filtraggi e mantiene integri tutti i sapori naturali, provenienti da prodotti altrettanto
genuini, quali: - Grano invernale “Gneiss”: varietà particolarmente adatta alla produzione di pane e di vodka,
che cresce nel sud della Svezia. - Orzo “Tripple”: utilizzato soprattutto nella produzione della birra, è un
perfetto complemento al grano per la distillazione della vodka. - Acqua minerale della fonte artesiana di
proprietà del Castello di Ellinge. Per evitare che i sali minerali contenuti nell’acqua rendano il distillato
troppo pesante, si utilizza dell’acqua deionizzata al 70 %, proveniente dalla stessa fonte protetta.

BELVEDERE - POLONIA

6,00 €

Ingredienti purissimi, distillazione tradizionale e packaging elegante: sono le caratteristiche che hanno fatto
di questa vodka, lanciata negli Stati Uniti poco più di dieci anni fa (in Italia nel 2005), un simbolo del lusso.
Distillata in Polonia, ha come principale ingrediente una particolare segale, che cresce solo nelle pianure
della regione Mazovia. 4 le fasi di distillazione, 11 i filtraggi, ben 33 i controlli di qualità eseguiti prima di dare
il “via libera” al prodotto. Aroma con accenni di vaniglia e panna, gusto rotondo e vellutato.

TOVARITCH! - RUSSIA

4,50 €

Prodotta da grano qualità “luxe”, riconosciuto in Russia il più pregiato, ha un gusto puro e una trasparenza
che la rendono ideale a diventare protagonista di ottimi cocktail e long drink. Di gusto ultramorbido, è una
vodka di qualità super premium. Curiosa l'etichetta, che si rifà allo stile d'avanguardia di epoca sovietica
(anni '20 del secolo scorso) e che viene attivamente ricercata dai collezionisti di vari Paesi europei.

SERNOVA - ITALIA

4,50 €

Sernova è nata dall'incontro di due eccellenze italiane: la sapienza e la passione che da sempre
caratterizzano le Distillerie Branca con la visione del suo Presidente, Niccolò Branca, e il genio
incontrastato di Luca Gardini, campione del mondo e pluripremiato sommelier. Figlia del grano della
migliore tradizione italiana unito ad acque purissime, Sernova nasce dopo un processo che la rende unica
nel segmento, che comprende 5 fasi di distillazione e 10 filtraggi successivi in cui il prodotto viene affinato.
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VODKA PREMIUM
O de V - ITALIA

5,00 €

Sfruttando le grandi qualità organolettiche di alcuni vitigni semi aromatici internazionali ed autoctoni
(prevalentemente Chardonnay, Glera, Incrocio Manzoni) e di tutte le materie da essi ottenuti: vino, mosti,
polpe e le stesse bucce, si è dato vita ad un prodotto di elevatissimo livello qualitativo. La distillazione
avviene in cinque fasi distinte. Le prime quattro distillazioni hanno il compito di separare ed escludere
presenze chimiche ed organiche non gradite. La quinta distillazione, eseguita con un alambicco di ultima
generazione, ha il compito di selezionare la delicata presenza aromatica dei vitigni. O de V a gradazione
finale viene tenuta a riposo per un breve periodo e poi fatta scorrere in un letto di carboni naturali e su
fiocchi di corteccia di betulla essiccata. La filtrazione avviene in varie fasi; per decantazione, seguita da una
setacciatura con panni di lino, una sgrezzatura con filtri tradizionali, una depurazione micro organica in
tensione elettrostatica e per finire con filtri tangenziali, rendendo il prodotto totalmente e perfettamente puro.
Temperatura di servizio consigliata: 6-8°C ;
Abbinamenti: ideale in accompagnamento a piatti di pesce crudo, sushi e sashimi, ostriche, salmone e trota
affumicati o sotto sale, sublime con il caviale.
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CALVADOS COGNAC BAS ARMAGNAC
Calvados Lecompte 12yo

12,50 €

Il colore è ambrato scuro. Il naso è fruttato sottile delicato con note di frutti
neri empio e boisé. In bocca è perfettamente equilibrato con sentore di
caffè. Il retrogusto è lunghissimo. Adatto a chi cerca gusti evolutie complessi

Bas Armagnac Dartigalongue Cuvee Luise 74/76

29,50 €

Questa couvèe molto speciale è stata creata per festeggiare i 170 anni di
fondazione dell'azienda (1838-2008) ed è composta per il 70% dal distillato
fatto nel 1974 e per il restante 30% dal distillato del 1976

Bas Armagnac Hors D’Age Laberdolive
Cognac Francois Peyrot X.O.

15,00 €
9,00 €

Proveniente dal Premiere cru de Cognac la Grande Champagne. La
finezza, il delicato retrogusto è il risultato di una lenta maturazione per oltre
25 anni, profumo soave, pungente, leggermente "Fiori di Vite”

PORTO & SHERRY & MADEIRA
Sao Pedro 10 y.o. Aged Tawny Port

6,00 €

Porto di colore rosso tegola, invecchiato in fusti grandi all'inizio, per poi passare in botti
più piccole in modo tale da avere più contatto con l'aria esterna. Così “respirando”,
ossidano e invecchiano più rapidamente dei ruby. In questo modo perdono nel tempo il
colore originale rosso rubino per assumere una tonalità più chicara, ambrata, e sapore di
frutta secca, tipo noci o mandorle.

Niepoort Porto Crusted

5,00 €

Porto di colore rosso rubino. Non filtrato, Raro Blend di vini di qualità Vintage di
vendemmie diverse con affinamento in bottiglia di 3 anni.

Sherry Collection 20 yo px Don Guido

6,00 €

Da uve Pedro Ximenez, colore molto scuro ed impenetrabile. Profumi ed aromi di uvetta,
fichi e frutta secca. Un gusto dolce ma non stucchevole che rimane a lungo in bocca.

Madeira Henriques & Henriques

5,00 €

Color mogano. Al naso è intenso e ricco, con note dominanti di frutta matura. Al palato è
morbido, opulento e di lunga persistenza. Ideale con il dessert, è ottimo in abbinamento
al cioccolato e alla pasticceria secca.La Henriques & Henriques è stata fondata, nel
1850, da João Gonçalves Henriques, membro di una storica famiglia di Camara de
Lobos, proprietaria dei più rinomati vigneti dell’isola di Madeira.
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CALVADOS COGNAC BAS ARMAGNAC
Cognac Francois Peyrot V.S.O.P.

5,50 €

Proveniente dal Premiere cru de Cognac la Grande Champagne. La
Finezza e il delicato retrogusto è il risultato di una lenta distillazione e della
maturazione per oltre 12 anni, profumo soave, pungente, leggermente “fiori
di vite”.

Cognac Francois Peyrot X.O.

9,00 €

Proveniente dal Premiere cru de Cognac la Grande Champagne. La
Finezza e il delicato retrogusto è il risultato di una lenta distillazione e della
maturazione per oltre 25 anni, profumo soave, pungente, leggermente “fiori
di vite”.
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PORTO & SHERRY & MADEIRA
Sao Pedro 10 y.o. Aged Tawny Port

6,00 €

Porto di colore rosso tegola, invecchiato in fusti grandi all'inizio, per poi passare in
botti più piccole in modo tale da avere più contatto con l'aria esterna. Così
“respirando”, ossidano e invecchiano più rapidamente dei ruby. In questo modo
perdono nel tempo il colore originale rosso rubino per assumere una tonalità più
chicara, ambrata, e sapore di frutta secca, tipo noci o mandorle.

Niepoort Porto Crusted

5,00 €

Porto di colore rosso rubino. Non filtrato, Raro Blend di vini di qualità Vintage di
vendemmie diverse con affinamento in bottiglia di 3 anni.

Sherry Collection 20 yo px Don Guido

6,00 €

Da uve Pedro Ximenez, colore molto scuro ed impenetrabile. Profumi ed aromi di
uvetta, fichi e frutta secca. Un gusto dolce ma non stucchevole che rimane a
lungo in bocca.

Madeira Henriques & Henriques

5,00 €

Color mogano. Al naso è intenso e ricco, con note dominanti di frutta matura. Al
palato è morbido, opulento e di lunga persistenza. Ideale con il dessert, è ottimo
in abbinamento al cioccolato e alla pasticceria secca.La Henriques & Henriques è
stata fondata, nel 1850, da João Gonçalves Henriques, membro di una storica
famiglia di Camara de Lobos, proprietaria dei più rinomati vigneti dell’isola di
Madeira.
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LE GRAPPE, I DISTILLATI D'UVA E DI MOSTO
FRIULI

Ceschia di Nimis UD
Ceschia di Nimis UD
Ceschia di Nimis UD

Nemas Bianca
Impagliata Rossa
Nemas invecchiata in Barrique

3,00
4,00
4,00

Nonino di Percoto UD Antica Cuvèe invecchiata in Barrique

5,00

Domenis di Cividale UDStorica Bianca e Nera
Domenis di Cividale UDSecolo

5,00
5,00

Tosolini di Povoletto UDAgricola
Tosolini di Povoletto UDMost

4,50
4,50

Driussi di Gemona UD Grappa di Ginepro

3,00

Serena Grappa d'Oro diSpilimbergo PN Grappa d'Oro

5,50

VENETO

Poli
Poli
Poli

Sarpa di Poli
Uva Viva Italiana
Uva Viva Americana

4,00
4,50
4,50

TOSCANA

Villa Banfi distelleria Nannoni
Grappa di Brunello

6,00

PIEMONTE

Levi Neive
Levi Neive
Levi Neive

Moscato

7,00
7,00
Nebbiolo - Dolcetto - Barbera - Barbaresco
7,00
Nebbiolo - Dolcetto - Barbera - Barbaresco invecchiata

Simona Piobesi d’Alba Grappa di Barolo

8

7,00

