I Vini

BOLLICINE
LOMBARDIA “TRAVAGLINO”
GRAN CUVÈE
Ottenuto dalla cuvèe dei migliori cru di pinot nero 100%.
Dopo almeno 36 mesi di maturazione sui lieviti viene
decorgiato e commercializzato.
Ottimo come aperitivo e a tutto pasto.
VENETO “ASTORIA”
FASHION VICTIM cuvèe brut
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, in profumo è
etereo e delicato con decise note aromatiche.
VENETO “ASTORIA”
PROSECCO DOCG MILLESIMATO
Grana sottilissima e continua di colore paglierino scarico con
sentori di pesca e melone, aromatico per tipicità.

VINI BIANCHI
PIEMONTE “CONTERNO”
ARNEIS DOCG
si presenta giallo paglierino carico, piacevole e di buona
corrispondenza gusto-olfattiva con finale fruttato che ricorda
la banana e l’agrume.
LOMBARDIA “TRAVAGLINO”
PINOT NERO VINIFICATO IN BIANCO FRIZZANTE “pajss”
Dal gusto fresco e delicato con note fragranti e floreali
si abbina bene a portate leggere e carni bianche.
LOMBARDIA “TRAVAGLINO”
RIESLING “campo della fojada”
Al gusto strutturalmente importante spiccano sensazioni
calde, morbide ed avvolgenti su un retrogusto
piacevolmente fresco.
LOMBARDIA “FAM. OLIVINI”
LUGANA DOC
di spiccata mineralità con profumi floreali talvolta agrumati,
freschezza e sapidità caratterizzano il gusto aromatico
e deciso. Ottimo con il pesce.
TRENTINO “ARMANI”
GEWURZTRAMINER
tra i bianchi più aromatici, profumi di rosa, garofano e
gelsomino, gusto pieno e persistente.
FRIULI VENEZIA GIULIA “CASTELLO DI SPESSA”
RIBOLLA
giallo paglierino brillante, al naso si avvertono profumi di fiori
di campo secchi e di mela, in bocca l’acidità caratteristica
si armonizza con la sua rotondità.
FRIULI VENEZIA GIULIA “ZORZETTIG”
SAUVIGNON
buona aromaticità, profumo intenso e persistente con note
di fiori di sambuco. Sapore pieno e sapido.
CAMPANIA “TERRANERA”
FALANGHINA
Esibisce note di ginestre e fiori della macchia mediterranea,
dal gusto fresco e delicato.
SARDEGNA “DEJANA”
VERMENTINO DOC “arvali”
colore lucente con riflessi verde/oro, fresco e piacevole.
Al palato continua con una piacevole freschezza
accompagnata da una stuzzicante mineralità.

VINI ROSSI E ROSATI
PIEMONTE “CLERICO”
DOLCETTO DI DOGLIANI DOCG
rosso rubino cupo con intensi riflessi violacei, all’olfatto la massa
dei profumi è notevole con note di piccoli frutti a bacca rossa.
PIEMONTE “CONTERNO”
BARBERA DOC
di color rosso rubino carico, fruttato al naso, ideale per una
beva quotidiana.
LOMBARDIA “TRAVAGLINO”
BONARDA DOC “moranda”
ottenuta dal vitigno autoctono Croatina, vino brioso e
particolarmente fruttato dal gusto morbido e pieno.
Si abbina ottimamente a salumi primi piatti e formaggi.
LOMBARDIA “TRAVAGLINO”
PINOT NERO DOC “pernero”
è un vino giovane ottenuto dal nobile vitigno del pinot nero
tramite macerazione delle bucce e fermentazione a
temperatura controllata. Vino particolarmente adatto
all’abbinamento con antipasti, risotti, formaggi freschi
e perchè no un’alternativa al bianco per il pesce.
LOMBARDIA “FAM OLIVINI”
CHIARETTO DEL GARDA DOC
rosato brillante delicato ed elegante, al naso sentori di rosa
e pesca, fresco e con retrogusto di mandorla.
ALTO ADIGE “MARTINI & SOHN”
LAGREIN DOC
dal colore rosso granato che si sovrappone al rubino con
gradevole profumo di viola more e mirtillo, speziato.
Ottimo con cacciagione, carni rosse e formaggi.
TOSCANA “TERENZI”
MORELLINO DOCG
rubino intenso con sentori di frutta rossa e note speziate,
i tannini sono ben bilanciati e morbidi, la sua freschezza lo
rende piacevole alla beva. Salumi e formaggi.
PUGLIA “TEANUM”
NEGROAMARO “Otre”
ammalianti aromi di frutti rossi e fichi con lievi toni balsamici, intrigante
retrogusto di mandorla. Ideale con selvaggina e tagliate di manzo.
PUGLIA “CANTELE”
PRIMITIVO
i profumi si intrecciano tra marasca, amarena e prugna.
I tannini non sono aggressivi e il vino è di buona acidità.
Vigoroso un tempo, ma elegante e signorile oggi.

LE ECCELLENZE
PIEMONTE “CONTERNO”
BAROLO DOCG “Bussia”
rosso rubino brillante con leggere note aranciate, olfatto
ricco e complesso. Riposa in legno nuovo, gusto ricco,
tannico, ruvido e potente, come deve essere un grande
barolo.
VENETO “FARINA”
AMARONE CLASSICO DOCG
rubino con riflessi granati, speziato con sentori di amarene,
ribes e lamponi sotto spirito, cacao e note balsamiche.
In bocca è caldo di grande struttura ed elegante.
Ottimo con cacciagione e formaggi a pasta dura stravecchi.
TOSCANA “FANTI”
BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
da uve sangiovese si presenta rosso rubino tendente al
granato. Odore caratteristico ed intenso dal sapore asciutto
e discretamente tannico, molto persistente alla beva.
Si accompagna ottimamente con brasati e selvaggina in
casseruola.

DESSERT
PIEMONTE “GOZZELLINO”
MOSCATO
perlage fine indice di fermentazione e presa di spuma lenta,
prufumi di fiore d’arancio, pesca e timo. Le sensazioni dolci
sono ben equilibrate con la piacevole acidità dell’uva
moscato.
SICILIA “MARTINEZ”
MALVASIA LIQUOROSA
nasce da una macerazione di 10/12 ore con fermentazione
controllata ed aggiunta di alcol neutro di vini.
Ottimo con formaggi freschi e di media stagionatura e con
la pasticceria secca.
SICILIA “VINISOLA”
PASSITO DI PANTELLLERIA
da uve zibibbo (moscato) appassite al sole nasce questo
grande vino da meditazione dal gusto vellutato aromatico e
dolce. Si accompagna con formaggi erborinati e piccanti e
dolci con mandorle, cassate tipiche e pasticceria secca.

