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1 litro
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1/2

ravina , tn
MULLER THURGAU MILLESIMATO FRIZZANTE IGT

€ 8,00
€ 8,00

Colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Il bouquet regala delicati profumi floreali,
aromi di agrumi, di frutta e leggere sfumature di erbe selvatiche. Al palato è brioso
e vivace, con aromi fragranti e un frutto maturo e armonioso, che anticipa un finale
fresco e piacevolmente sapido.

		
btl . € 25,00
COL VETORAZ SPUMANTI santo stefano di valdobbiadene , tv
EXTRA DRY | VALDOBBIADENE DOCG
Proviene dalle ripide colline dell’esclusivo comprensorio di Valdobbiadene. Perlage
fine e persistente con spuma cremosa. Il profumo è delicatamente fruttato, il gusto
equilibrato e dai toni eleganti: quando si assaggia invoglia. Davvero uno dei migliori
Valdobbiadene Docg in circolazione.

		
btl . € 110,00
CHAMPAGNE PERRIER JOUËT épernay , francia
GRAND BRUT CHAMPAGNE
Simbolo della qualità e della diversità su cui si fonda la tradizione vinicola della Maison.
Caratterizzato dall’eleganza e dalla finezza dello Chardonnay (20%). La delicatezza
della struttura è data dal Pinot Noir (40%). Al Pinot Meunier (40%) sono dovuti, infine,
la sua armonia, gli aromi di frutta e la sua rotondità.
btl .

AZIENDA AGRICOLA CA’ DEL BOSCO

€ 50,00

erbusco , bs

CUVÈE PRESTIGE | FRANCIACORTA DOCG
I vini base della Cuvée Prestige sono il frutto di un’accurata selezione delle uve
(Chardonnay 75%, Pinot Bianco 10%, Pinot Nero 15%) raccolte a mano in piccole
cassette e classificate. Conduzione biologica e lavaggio dell’uva permettono di non
aggiungere solfiti durante la vinificazione.

bic .

€ 4,50

btl .

€ 32,00

CAVIT

ravina , tn
ALTEMASI BRUT MILLESIMATO | TRENTO DOC

Le uve (Chardonnay 100%) vengono raccolte manualmente in cassette e vinificate in
acciaio inox a temperatura controllata; maturazione sui lieviti non inferiore a 15 mesi
come richiesto dal disciplinare.

BOLLICINE

btl .

CAVIT

€ 55,00

ravina , tn

ALTEMASI RISERVA GRAAL BRUT MILLESIMATO | TRENTO DOC
Le uve provengono dalle aree collinari più elevate e più vocate alla spumantistica
del Trentino (Colline di Trento, Altopiano di Brentonico e Valle dei Laghi). La raccolta
manuale in cassette ha preceduto la tradizionale pressatura soffice dell’uva
perfettamente matura.
bic .

CAVIT

€ 5,00

btl .

€ 38,00

ravina , tn

ALTEMASI BRUT ROSÈ | TRENTO DOC
Uve Pinot Nero e Chardonnay raccolte nei vigneti di alta collina nei dintorni di Trento e
sull’altipiano di Brentonico situati tra i 450 e i 600 m di altitudine. Vendemmia a mano,
vinificazione realizzata pigiando lentamente solo gli acini interi dello Chardonnay per
separare le diverse frazioni di mosto.

		
btl . € 50,00
CANTINA FERRARI F.LLI LUNELLI ravina , tn
PERLÉ MILLESIMATO | TRENTO DOC
Accurata selezione di sole uve Chardonnay raccolte con vendemmia manuale.
Bouquet intenso di particolare finezza, con sentori di fiori di mandorlo e mela renetta,
leggermente speziato. Piacevoli sentori di lievito e mandorla dolce e uno sfumato
fondo aromatico tipico dello Chardonnay.

		
btl . € 50,00
FONDAZIONE MACH san michele all ’ adige , tn
MACH RISERVA DEL FONDATORE BRUT | TRENTO DOC
Le uve Chardonnay vengono raccolte manualmente da metà settembre a metà
ottobre. La fermentazione è condotta in parte in acciaio e parte in barrriques di rovere;
la primavera successiva alla vendemmia è avvenuta la presa di spuma; maturazione e
permanenza sul lievito per più di 4 anni.

		
btl . € 42,00
NENO PRODUTTORI D’ELITE SPUMANTI PIFFER lavis , tn
VULCANITE DOSAGGIO ZERO | TRENTO DOC
Uno spumante volutamente mantenuto a Dosaggio Zero per valorizzare l’essenza di
terroir e varietale. Uve (100% Chardonnay) affinate sui lieviti 36 mesi, Talento Metodo
Classico dal carattere unico e originale.

BOLLICINE

		
btl . € 45,00
AZIENDA AGRICOLA CESCONI pressano , tn
BLAUWAL CUVÉE EXTRA BRUT | TRENTO DOC
Le uve (Chardonnay 100%) provengono da diversi vigneti della collina di Pressano
ad un’altitudine variabile tra i 300 e i 500 m. La composizione di questo Blanc de
Blancs prevede anche l’utilizzo di riserve di annate precedenti che apporta notevole
complessità, senza tuttavia appesantire il vino.

		
btl . € 60,00
ABATE NERO trento
CUVEÈ DELL’ABATE RISERVA | TRENTO DOC
Si presenta alla vista un colore giallo paglierino impreziosito da riflessi dorati e
da un perlage abbondante. L’impronta olfattiva spazia in una complessità non
eccessivamente intensa, ma giocata sulla finezza, articolata in delicate note floreali di
tiglio e biancospino, frutta matura, miele, inserite su uno sfondo di pasticceria e tracce
tostate. In bocca si afferma in modo deciso, mostrando un corpo pieno ed elegante.
Emergono in chiusura note agrumate e di panificazione.

VINI ROSATI

		
btl . € 26,00
TENUTA TORMARESCA DEGLI ANTINORI br , puglia
CALAFURIA | ROSATO SALENTO IGT
Color rosa fior di pesco, profumo con note fruttate di pesca, pompelmo rosa,
melograno, unite a delicate sensazioni floreali di glicine. Al palato è morbido, spicca
per la gradevole freschezza, ben in equilibrio con la persistenza aromatica, seguita da
una delicata sapidità.
bic .

CAVIT

€ 3,50

btl .

€ 22,00

ravina , tn

BOTTEGA VINAI SCHIAVA | TRENTINO DOC
Colore vivo e brillante, profumo fragrante e fruttato, corpo tenero, leggero d’alcole. Gusto
secco con sottofondo di mandorla e lampone. Adatto in qualsiasi occasione, si apprezza con
primi piatti con verdure, zuppe di pesce, coniglio alla cacciatora, formaggi e salumi.

		
btl . € 25,00
ROTTENSTEINER bolzano
LAGREIN ROSÈ | ALTO ADIGE DOC
Colore piacevolmente rosato, profumo fresco e fruttato e dal sapore secco e fragrante.
Si abbina ad antipasti di pesce, Primi di pesce, Secondi di carne bianca.

VINI BIANCHI DEL TRENTINO ALTO ADIGE

btl .

KÖFERERHOF WEINGUT

€ 30,00

novacella , bz

SYLVANER | ALTO ADIGE VALLE ISARCO DOC
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, profumo con piacevoli e delicate note
di frutta bianca, di fiori, di susine e di kiwi. Gusto complesso, di vibrante freschezza
e mineralità, sapido e profondo, di carattere. Ideale con affettati e salumi, formaggi
freschi, formaggi stagionati e pesce.
btl .

KÖFERERHOF WEINGUT

€ 35,00

novacella , bz

RIESLING | ALTO ADIGE VALLE ISARCO DOC
Vino bianco elegante e aromatico di colore giallo dorato, profumo fruttato, con
sentori esotici e di albicocca, sapore piacevolmente fresco con sapidità, struttura e
persistenza. Eccellente con pesce, molluschi (capesante) e crostacei.
btl .

CANTINA DI COLTERENZIO

€ 33,00

schreckbichl , bz

GEWÜRZTRAMINER PERELISE | ALTO ADIGE DOC
Colore giallo brillante, bouquet ricco e vario con sentori di cannella e vaniglia. Profumo
di petali di rosa, fragranze fruttate di albicocche mature e litchi. Vino raffinato grazie
allo straordinario equilibrio tra corpo e finezza. Indicato come aperitivo e ideale con
piatti di pesce e piatti della cucina asiatica.
bic .

CAVIT

€ 3,50

btl .

€ 25,00

ravina , tn

BOTTEGA VINAI GEWÜRZTRAMINER | TRENTINO DOC
Colore giallo oro con riflessi brillanti, profumo intenso, ricco, con note olfattive di
rosa, di spezie come il timo e il ginepro. In bocca è elegante e strutturato, di grande
equilibrio, quasi cremoso. Ottimo con torte salate, antipasti a base di pesce, salse e
primi piatti con verdure.
btl .

CAVIT

€ 22,00

ravina , tn

BOTTEGA VINAI NOSIOLA | TRENTINO DOC
Colore giallo paglierino con sfumature verdoline, profumo di fiori bianchi, con
sottofondo aromatico e note fruttate di albicocca e mela verde. Sapore secco,
piacevolmente fresco con nota aromatica. Ideale con strangolapreti trentini al burro
fuso e salvia, trota al cartoccio alle mandorle, frittate di verdura.
btl .

CAVIT

€ 22,00

ravina , tn

BOTTEGA VINAI MÜLLER THURGAU | TRENTINO DOC
Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, profumo complesso con note aromatiche
di cedro, bergamotto, fiori di sambuco e acacia, sfumate da note speziate di salvia e
alloro. Sapore ricco, fresco e di grande equilibrio. Ideale con risotti alle verdure e piatti
a base di pesce.

VINI BIANCHI DEL TRENTINO ALTO ADIGE & EXTRA REGIONALI

bic .

CAVIT

€ 3,50

btl .

€ 22,00

ravina , tn

BOTTEGA VINAI PINOT GRIGIO | TRENTINO DOC
Colore giallo paglierino, profumi molto delicati, con note floreali ed ampio bouquet di
frutta matura. Al gusto presenta un carattere elegante ed una piacevole freschezza.
Si abbina a zuppe di pesce non piccanti, risotti ai frutti di mare, pesci cotti al forno e
carni bianche, anche fredde.
btl .

CAVIT

€ 22,00

ravina , tn

BOTTEGA VINAI CHARDONNAY | TRENTINO DOC
Colore giallo paglierino, profumo intenso, ricco, con note olfattive di mela gialla,
albicocca ed ananas. Gusto pieno ed avvolgente; di grande equilibrio con retrogusto
ricco e persistente. Ottimo con salmone, risotti ai funghi, spaghetti allo scoglio, pesce
di mare al cartoccio.
btl .

AZIENDA AGRICOLA CESCONI

€ 35,00

pressano , tn

OLIVAR | VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT
Chardonnay e Pinot Grigio allevati a guyot mentre il Pinot Bianco è allevato a pergola.
L’età media delle vigne è di circa 35 anni. Le diverse varietà hanno tempi di maturazione
leggermente diversi che impongono raccolte e vinificazioni separate.
btl .

CANTINE MONFORT

€ 25,00

lavis , tn

BLANC DE SERS | TRENTINO DOC
Colore: giallo paglierino dorato, profumo e sapore fresco, floreale, di agrumi maturi
con leggero sentore finale di salvia. Ottimo come aperitivo si accompagna bene con
antipasti leggeri, con piatti a base di pesce d’acqua dolce e di mare, zuppe e funghi.
Ottenuto dai vitigni di Veltliner e Nosiola
btl .

TENUTA SAN LEONARDO

€ 28,00

avio , tn

VETTE SAUVIGNON BLANC | VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT
Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, profumo aromatico e intenso, sentori
di pesca bianca, pepe verde e una nota di salvia. Gusto secco e corposo, di bella
freschezza e grande mineralità, elegante. Ottimo come aperitivo, si abbina a piatti di
pesce sia alla griglia che affumicato.
btl .

AZIENA AGRICOLA CA’ LOJERA

€ 28,00

sirmione , bs

LUGANA DELLA LUPA | LUGANA DOC
Colore giallo paglierino con riflessi dorati, profumo di essenze di erbe aromatiche,
frutta gialla, timbri tropicali, sentori floreali e sensazioni di agrumi. Gusto elegante,
delicato, pulito, di buona intensità, decisa freschezza e pregevole mineralità.

VINI ROSSI DEL TRENTINO ALTO ADIGE

btl .

€ 35,00
SCHWARZHOF AZIENDA AGRICOLA FAMIGLIA ZENI grumo , tn
TEROLDEGO TERNET BIO | VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT
Colore rosso rubino con riflessi violacei, profumo fruttato di lampone e viola con
note lievemente balsamiche, gusto leggermente tanninico, robusto, con retrogusto
di mandorla. Si accosta bene ad arrosti di carne rosse, selvaggina, formaggio a pasta
dura stagionato.
btl .

CANTINA DI COLTERENZIO

€ 35,00

schreckbichl , bz

LAGREIN MANTSCH RISERVA - ALTO ADIGE DOC
Colore scuro rosso granato con riflessi violacei, al naso emergono note di violetta,
cannella e lievi sentori di vaniglia, acidità spiccata e aromi di frutti di bosco e amarena
al palato. Eccellente con la carne di manzo arrosto o grigliata, con l’agnello, la
selvaggina ed i formaggi.
btl .

CANTINA DI COLTERENZIO

€ 55,00

schreckbichl , bz

LAFOA PINOT NERO | ALTO ADIGE DOC
Colore rosso rubino, aromi fruttati di ciliegie, lamponi, piccoli frutti rossi, e spezie fini,
ben integrati a sentori di tostatura. Al palato è corposo, pieno, complesso con tannini
morbidi e un finale lungo ed elegante. Ideale con carni bianche, volatili e agnello.
btl .

CAVIT

€ 22,00

ravina , tn

BOTTEGA VINAI MARZEMINO | TRENTINO DOC
Colore rosso rubino intenso e brillante, il profumo presenta sentori di viola mammola
e di ciliegia matura, con note speziate di liquirizia. Vino particolarmente armonico e
rotondo, con un’equilibrata acidità. Si abbina a primi piatti con sughi di funghi, arrosti
di carni bianche e filetto alla griglia.
bic .

CAVIT

€ 3,50

btl .

€ 25,00

ravina , tn

BOTTEGA VINAI TEROLDEGO | TEROLDEGO ROTALIANO DOC
Colore rosso rubino intenso, profumo netto, fruttato con bouquet molto ampio. In
bocca rivela un’equilibrata tannicità, accompagnata da una stoffa piena e continua.
Il gusto è vellutato, avvolgente, corposo ed austero. Ottimo con capriolo e polenta
spezzatino di vitello e grigliate miste di carne.
btl .

CAVIT

€ 25,00

ravina , tn

PINOT NERO BRUSAFER | TRENTINO SUPERIORE DOC
Colore rosso rubino con riflessi granati, bouquet complesso ed elegante, al palato esprime
struttura di grande equilibrio e una grande persistenza ed eleganza. Si sposa con arrosti,
cacciagione e formaggi piccanti.
btl. € 34,00

VINI ROSSI DEL TRENTINO ALTO ADIGE

btl .

CAVIT

€ 25,00

ravina , tn

BOTTEGA VINAI LAGREIN DUNKEL | TRENTINO DOC
Colore rosso rubino intenso, sentori di frutti di bosco e di vaniglia che si ritrovano
puntualmente anche in bocca, in tutta la sua pienezza. Vino di notevole struttura,
equilibrato vivace e persistente al sapore. Si abbina ad antipasti caldi, primi piatti con
sughi di carne, pollo alla cacciatora.
btl .

CAVIT

€ 28,00

ravina , tn

4 VICARIATI ROSSO |TRENTINO SUPERIORE DOC
Colore rosso rubino con riflessi granato, al naso presenta profumi di frutta rossa
matura con sfumature di vaniglia e legni nobili. Strutturato e ricco, ha un sorso
armonioso e ampio, con una trama tannica fitta e ben integrata al corpo del vino.
Accompagna secondi di carni rosse, arrosti o selvaggina.
btl .

AZIENDA AGRICOLA CESCONI

€ 30,00

pressano , tn

MORATEL | VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT
Colore rosso rubino carico con riflessi violacei, al naso complesso ed aromatico, con
note fruttate, in bocca è morbido e piacevole, pur portando il carattere tannico tipico
dei terreni argillosi. Ottimo abbinato a piatti di carne rossa. Le uve impiegate sono
Lagrein, Teroldego, Merlot e Cabernet.
btl .

TENUTA SAN LEONARDO

€ 30,00

avio , tn

TERRE | VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT
Colore rosso rubino brillante, bouquet ampio e fruttato, con note erbacee. Ammalia il
palato con perfetto equilibrio tra morbidezza, sapidità e trama tannica: la degustazione
è solenne. Chiude su note asciutte e piacevolmente amarognole. Vitigni: 50% Cabernet
Sauvignon, 40% Merlot, 10% Carmenère.
btl .

TENUTA SAN LEONARDO

€ 95,00

avio , tn

SAN LEONARDO | TRENTINO DOC
Colore rosso rubino intenso con riflessi granati, profumo intenso e complesso, sentori
di peperone verde, profumi di frutti di bosco e fragranze vanigliate. Gusto pieno, caldo
e avvolgente, rotondo, dal finale persistente e molto lungo. Vitigni: 60% Cabernet
Sauvignon, 30% Carmenère, 10% Merlot.

VINI ROSSI EXTRA REGIONALI

btl .

MARCHESI ANTINORI

€ 65,00

montalcino , toscana

PIAN DELLE VIGNE – BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
Colore rosso rubino intenso. Al naso è complesso, con note di frutta rossa matura, sentori
floreali accompagnati da sensazioni di cioccolato, tabacco, chiodo di garofano e di erbe sia
aromatiche che balsamiche. Esprime grande finezza, eleganza e buona freschezza con
un’ottima lunghezza gustativa.
btl .

TENUTA PRUNOTTO DEGLI ANTINORI

€ 60,00

alba , piemonte

BAROLO DOCG
Colore rosso granato, al naso è complesso e ampio con note di petali di rosa, frutti rossi
e note speziate. Al palato è pieno, equilibrato con tannini vellutati. Ideale da abbinare a
pietanze elaborate e cariche come tutte le ricette a base di tartufo, i piatti di carne, primi a
base di funghi porcini, e la cacciagione.
btl .

TENUTA PRUNOTTO DEGLI ANTINORI

€ 60,00

alba , piemonte

BARBARESCO “BRIC TUROT” DOCG
Colore rosso granato di buona intensità. Al naso è complesso, con sentori di frutta rossa
e note speziate. Al palato è pieno, vellutato e dal retrogusto persistente. Si abbina bene a
primi piatti ricchi e potenti, a base di tartufo bianco e funghi porcini.

VINI DOLCI

btl .

CANTINE MONFORT

€ 32,00

lavis , tn

MOSCATO GIALLO | VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT
Colore giallo dorato, profumo ricco dove spiccano note di frutta esotica, secca e di noce
moscata e con un sapore intrigante, di delicata dolcezza. Si abbina a sfogliatine alla frutta e
dessert al cucchiaio. Il vigneto da dove proviene l’uva di Cantine Monfort si trova nella zona
collinare del comune di Meano (Trento).
btl .

CAVIT

€ 25,00

ravina , tn

SAN VIGILIO MOSCATO GIALLO | VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT
Colore giallo oro a volte anche leggermente carico. Profumo intenso, delicato, spiccatamente
aromatico. Sapore piacevolmente dolce, molto ampio, caldo e suadente, di grande stoffa e
singolare carattere.

IN COLLABORAZIONE CON

