CHAMPAGNE
- Bollinger “Special Cuvèe” Brut
Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier
È connotato da una bellissima complessità aromatica, con sentori di frutta matura e spezie
In bocca riesce a combinare in maniera equilibrata: struttura, persistenza e vivacità con sapori di pera, brioche e spezie.

- François Secondè Brut “Grand Cru”
Pinot Nero e Chardonnay
Al naso frutta rossa, frutta matura gialla, aromi minerali morbidi e brioche
Al palato piacevole, fresco e sapido

BOLLICINE ITALIANE
FRANCIACORTA
- Bersi Serlini Brut “Anniversario” Blanc de Blancs
Chardonnay in purezza
Al naso note di frutta fresca, fiori bianchi, crema e agrumi
Al gusto cremoso unito a sensazioni di crosta di pane e spezie

Satèn
Chardonnay in purezza
Ha un naso dai toni decisi di fiori di sambuco, pesca e albicocca
Al palato sfoggia delicatezza e cremosità

Cuvèe n°4 Millesimato
Assemblaggio di età diverse di Chardonnay in purezza (48 mesi sui lieviti)
Al naso complesso, con profumi fruttati di mela cotogna, ananas e nocciola tostata
Perlage fine e persistente, dissetante, sapido, con un bouquet maturo e tostato

- Ca’ del Bosco Cuvèe “Prestige” Brut

Solo le migliori selezioni di Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco
All’olfatto sentori di frutta a polpa gialla e pasticceria
Gusto piacevole pulito e vivace con note di frutta esotica

- Contadi Castaldi Brut
Da uve Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero
Al naso è fresco, invitante con sentori speziati di pepe verde
In bocca è croccante, sapido, con un finale persistente

Satèn
Chardonnay in purezza
Al naso è fresco ed elegante con profumi di biancospino, fichi secchi e arachidi
All’assaggio è morbido, avvolgente, con un fresca sapidità

Rosè
Chardonnay e Pinot Nero
Al naso è fresco, invitante, con sfumature di pesca bianca
In bocca è croccante, di gran beva, con un finale di ottima persistenza

- Bellavista Brut “Gran Cuvèe Alma”
Pinot Nero, Chardonnay e Pinot Bianco
Profumo ampio con note di frutta dolce con accenni vegetali e di vaniglia

TRENTO DOC
- Ferrari Perlè Trento Doc Millesimato
Chardonnay in purezza
Ricchezza aromatica di straordinaria espressività, al naso sentori di mela e agrumi accompagnati da note tostate
In bocca elegante e armonioso con un finale mandorlato, frutto di un lungo affinamento sui lieviti

- Letrari Cuvée Blanche
Chardonnay in purezza
Al naso esprime profumi di frutta a polpa gialla, con tracce di cedro e alloro
Al palato è fresco, sapido e di pronta beva

- Maso Martis Brut
Da uve Chardonnay e Pinot Nero

Al naso profumi intensi di lievito
Il gusto è delicato e ben equilibrato con un finale fresco ed elegante

VALDOBBIADENE
- Mionetto Valdobbiadene Prosecco Extra Dry “Spago”
Glera 100%
Al naso ha un bouquet armonico e garbato che esprime i profumi tipici del vitigno
Al gusto è delicato, fresco, con un finale fruttato e persistente

Cartizze DOCG
Glera 100%
Al naso suadenti profumi di mela e pera
Abboccato fresco e con retrogusto di mandorle glassate

EMILIA ROMAGNA
- Tenuta Pertinello Metodo Classico Extra Brut
Sangiovese vinificato in bianco
Un gusto pieno e asciutto

BIANCHI ITALIANI
EMILIA ROMAGNA
- Zerbina Trebbiano Ceregio Bianco
Al naso note di frutta gialla, muschio, fiori bianchi ed erbe
In bocca è sapido, equilibrato, fresco e morbido

Albana Secco “Bianco di Ceparano”
Al naso sentori di frutta bianca e gialla, note floreali ed erbe aromatiche
In bocca è pieno, fresco, armonico ed elegante

- San Patrignano Aulente Bianco
Da uve Chardonnay e Sauvignon Blanc
Al naso esprime le delicate note erbacee con sentori di mela golden
La bocca è minerale, sapida, fresca e persistente

- Ottaviani Pagadebit “Strati”

Bombino Bianco 100%
Al naso profumi floreali con note di erbe aromatiche e frutta a polpa bianca
In bocca asciutto, minerale e sapido

Clemente I
Pagadebit, Sauvignon, Riesling
Al naso fine, elegante, con sentori fruttati e vanigliati
Morbido in bocca, giustamente corposo con acidità equilibrata

- Tenuta Casali Albana Secco
Unisce sentori fruttati e minerali
All’assaggio è pieno, fresco ma deciso

Famoso
Da uve “Famoso”
Al naso sentori di frutta a polpa bianca uniti ad erbe aromatiche
Al gusto è intenso e persistente, fresco e morbido

ALTO ADIGE
- Alois Lageder Müller Thurgau
Al naso esprime un profumo intenso con sentori di frutta matura e noce moscata
Al palato è equilibrato e pieno, dal retrogusto fresco e aromatico

Gewurztraminer
Al naso esprime un aroma fresco con note floreali di rosa e di geranio e profumi di frutti esotici
Al palato è ricco, dall’acidità fresca, vivace e dal finale leggermente amarognolo

- Abbazzia Novacella Kerner
Al naso abbina a belle note floreali sentori di pesca ed albicocca
Al palato è fresco, sapido, equilibrato e persistente

- Tieffenbrunner Gewurztraminer DOC “Turmhof”
Al naso ricchi profumi che spaziano dai petali di rosa al miele
Al palato si rivela speziato e di gusto pieno con un finale di grande persistenza

- Terlan Pinot Bianco
Al naso esalta le note di pera che si intersecano con camomilla e citronella
Al palato si presenta forte e avvincente, conquistando il palato con aromi di pera e mela cotogna

Chardonnay
Il bouquet emana sentori di frutta esotica, con note di banana, mela cotogna e frutto della passione
Al palato si presenta morbido e armonico con un leggero aroma di pera, associato a sentori di frutta esotica tropicale

VENETO
- Gini Soave Classico Doc
Al naso esprime profumo di fiori freschi, sambuco e ciliegio
In bocca è asciutto equilibrato e con un’ottima persistenza

FRIULI
- Livio Felluga Terre Alte
Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon
Profumo molto ampio con note di biancospino, gelsomino, frutta gialla, pepe bianco e finocchio selvatico
Al gusto è accattivante con richiami di pesca bianca e pompelmo rosa, burroso il finale

Pinot grigio
Al naso è complesso e dolce con note di pera, frutta gialla e spezie
Gusto fresco e sapido arrotondato da note dolci di pasticceria secca

Sauvignon
Note di melone bianco e richiami di pompelmo, arancia e mandarino
In bocca è fresco, pulito e sapido con un finale che richiama la pietra focaia

Friulano
Dai profumi complessi e articolati con note di mandorla dolce che si uniscono ad erbe mediterranee
Al gusto è strutturato con sentori di pesca gialla e richiami di erbe e peperone dolce

- Jermann Vinnae Ribolla
Ribolla Gialla e Friulano
Profumo fruttato, minerale ed elegante
In bocca risulta asciutto, fresco e sapido

Vintage Tunina
Sauvignon, Ribolla, Chardonnay, Malvasia
Profumo intenso, ampio, di grande eleganza e persistenza con sentori di miele e fiori di campo
Ha sapore asciutto, morbido, molto armonico con persistenza eccezionale

- Le Vigne di Zamò Ribolla gialla
Si possono percepire al naso note di fiori di campo, mela e di foglia di limone

Si distende sul palato con armonia, abbinando potenza e freschezza

LOMBARDIA
- Ca’ dei Frati Lugana “I Frati”
Turbiana 100%
Al naso esprime belle note balsamiche che ricordano i fiori bianchi, l’albicocca e la mandorla
Al palato è fresco, avvolgente, sapido e con un’acidità viva

Rosa dei Frati
Groppello, Marzemino, Sangiovese e Barbera
Al naso evidenzia sentori di biancospino, mela verde, mandorla bianca e ciliegia
In bocca è gustoso, fresco, sapido e capace di stimolare il palato

PIEMONTE
- Ceretto Arneis Blangè
Al naso esprime netti sentori fruttati, di mela e di pere in particolare
In bocca risulta fragrante, secco e piacevolissimo, finale fresco che invita al riassaggio

LIGURIA
- Giacomelli Vermentino “Boboli”
Al naso note di erba cedrina, pompelmo e foglie di menta
In bocca minerale, ampio, avvolgente, caldo e di bella freschezza

MARCHE
- Ciù Ciù Passerina IGT
All’olfatto note dolci e fiori bianchi
Si confermano al palato le percezioni olfattive con un finale aromatico molto lungo

Pecorino Offida DOCG
Profumo molto intenso e persistente con intrigante impatto vanigliato
In bocca è fresco, morbido e avvolgente

- Stefano Antonucci Verdicchio di Iesi Classico “Le Vaglie”
Al naso esprime profumi ricchi e complessi con sentori speziati e di frutta matura
Una traccia di mela cotogna apre ad un assaggio rotondo di grande morbidezza

Verdicchio di Iesi “Superiore”
Piacevole aromaticità che si chiude con un sentore minerale
In bocca è fresco con una nota di acidità finale, segno che può migliorare negli anni

CAMPANIA
- Mastroberardino Greco di Tufo
Al naso esprime sentori fruttati di albicocca, pesca, cedro
Al palato è fresco, minerale e di buona persistenza

Falanghina
Spiccate note di agrumi, ananas e fiori bianchi
Al palato è piacevole e persistente

Fiano di Avellino
Al naso esprime sentori di pera, nocciola tostata e agrumi
L’assaggio è di apprezzabile delicatezza, di buon corpo e di ottimo equilibrio

PUGLIA
- Varvaglione Malvasia del Salento IGP
Al naso si presenta intenso, aromatico e fruttato
Al palato colpisce per la sua fresca vivacità e il suo equilibrio

SICILIA
- Planeta Chardonnay
Naso ricco e intenso caratterizzato da profumi di crema di vaniglia e nocciola
In bocca è pieno, morbido e cremoso con un finale di ottima persistenza

Etna Bianco
Carricante 100%
Il naso si apre su sentori di frutta a polpa bianca e gialla, seguiti a richiami che ricordano il legno
Il palato è succoso e pieno, fruttato come il naso

Grillo
Varietà siciliana spiccatamente aromatica con profumi di frutta tropicale
In bocca è fresco e vibrante, nonostante una discreta presenza alcolica

SARDEGNA
- Piero Mancini -

Vermentino di Gallura “Superiore” DOCG
Il bouquet olfattivo richiama la salvia, il sambuco e il cedro
La bocca è di buon corpo, fragrante e sapida, lunga nella persistenza

I ROSSI
EMILIA ROMAGNA
- Enio OttavianiSangiovese Superiore “Caciara”
Spiccano al naso i frutti rossi in particolare la ciliegia e il melograno
La bocca corrisponde al naso con un tannino “maturo”

- San Patrignano Aulente Rosso
Al naso propone piacevoli riconoscimenti di frutta rossa, visciole e toni speziati in secondo piano
In bocca risulta abbastanza morbido con un tannino compatto

- Cesari Liano
Sangiovese e cabernet-sauvignon
Al naso propone piacevoli riconoscimenti di frutta rossa, in secondo piano visciole e toni speziati
In bocca risulta abbastanza morbido con un tannino compatto
Tauleto
Al naso frutta rossa, mora, note balsamiche e speziate
Al gusto è possente, pastoso, ricco di polpa e tannino con grande equilibrio

- Barbolini Lambrusco di Sorbara “Nero di Nero”
Al naso note di viola e frutti di bosco
In bocca è caldo con note di mirtillo e pepe nero, effervescenza molto piacevole con una nota zuccherina

