
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CANTINA 



 

 

 

I VINI ROSSI 

CALABRIA 

I Gelsi Igt Rosso - Cantine “Statti”                         € 13,00 

 

Descrizione 

   

Rosso, giustamente erbaceo, garantisce in degustazione uno spiccato 

carattere calabrese, degno compagno di tutte le tavole. 

Vitigni Merlot 40% - cabernet sauvignon 40% - gaglioppo 20% 

Abbinamento Carni rosse, arrosti, capretto farcito, brasati, formaggi stagionati semiduri, 

salumi  

Gradazione 13° 

Terrano  Rosso  - Cantine “ Spadafora”                  € 13,00  
 

Descrizione 

   

Rosso rubino intenso, con riflessi violacei in gioventù; intenso e persistente, 

netta la frutta rossa matura ed i sentori di more e ribes; 

Vitigni 100% Magliocco Rosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Abbinamento Particolarmente indicato con i piatti della cucina regionale, il pecorino 

crotonese a media stagionatura, ottimo Carne alla griglia con i salumi e gli 

insaccati. 

Gradazione  12,5°     

Dragone  Rosso -  Cantine “Lento”                                      €15,00  

 

Descrizione              

  

Colore – rosso rubino vivace. Profumo – delicato, intenso, etero e 

piacevole. Sapore – caldo, pieno, piacevolmente vinoso, equilibrato, sapido e 

persistente. 

Vitigni Uve di Magliocco canino e Merlot 

Abbinamento Ideale affettati, carni rosse, primi piatti e formaggi stagionati. 

Gradazione              

Temp. Servizio 
 
13.5 ° 

18°-20°   

Jacca Ventu - Rosso - “La Pizzuta del principe            € 20,00                                                        

 

 

Descrizione               Vino rosso fermo, biologico 2019 certificato. Vinificazione in serbatoi di 

acciaio termo condizionati. Affinamento: 12 mesi in barriques e poi in bottiglia 

Consumo ideale: entro la fine del 2026 

Vitigni gaglioppo 100% 

Abbinamento antipasti di terra misti carne bianca, cibo quotidiano primi piatti con ragù 

salumi e formaggi 

Gradazione              

Temp. Servizio 
 
13.°     

16°-18°   



 

 

 

Colle Barabba – Rosso Savuto Classico                   € 29,00 

Cantine “COLACINO”                              
 

Descrizione 

   

Colore rosso intenso con evidenti sfumature violacee                                                                 

Profumo di frutta rossa fresca e note floreali molto persistenti                                                      

Sapore morbido con intensa espressione di frutta fresca che persiste 

donando note speziate tipicamente mediterranee                                                                                       

Vitigno                                   Arvino , Greco Nero, Magliocco Canino, Nerello Cappuccio 

Abbinamento 

 

 

Gradazione 

Vino che accompagna primi piatti e carni bianche. Sorprendentemente abile ad 

accompagnare sughi con selvaggina e carne alla griglia, e anche con zuppe 

di pesce 

13,5 °        

MURANERA - Rosso Tenuta “ Iuzzolini ”                          € 28,00 

 

Descrizione              

  

Colore – rosso porpora con evidenti riflessi violacei. 

Profumo – intenso, con sentori fruttati, dolci e maturi, note balsamiche e 

floreali di violetta su lieve accento di tabacco in chiusura. 

Sapore – caldo e vellutato, vino che mostra grande struttura al gusto e 

notevole personalità. L’alcol si fonde nel morbido tannino in un 

convincente equilibrio 

Vitigni   Uve - Gaglioppo, Magliocco, Cabernet Sauvignon e Merlot 

Abbinamento Si accompagna con piatti a base di carne e formaggi stagionati. 

Gradazione 

Temp. Servizio 
 
14,5 °        

17-18 °C. 

Gaglioppo – Rosso Cantine “Statti”                       € 22,00 
 

Descrizione 

   

Tradizionale in rosso a temperatura controllata (22 - 26°C) con macerazione 

sulle bucce per 7 giorni. 

Vitigni Gaglioppo 100%  

Abbinamento Un vino di rara eleganza e piacevolezza. Accompagna sia carni rosse che 

bianche, legumi, pesce in guazzetto, salumi e formaggi morbidi. 

Gradazione 14° 

Zingamaro – Rosso “BIO” “La Pizzuta del principe”        € 30,00 
 

Descrizione 

   

Vinificazione: in serbatoi di acciaio termo condizionati  

Affinamento: 12 mesi in rovere francese poi acciaio e poi minimo 6 mesi in 

bottiglia, Vino rosso fermo 

Vitigni Greco nero 100%  

Abbinamento  Ottimo da gustare con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati 

Gradazione 

Temp. Servizio 

14° 

18-20 °C. 

 

 

 



 

 

 

Batasarro Rosso Riserva Igt - Cantine “Statti “     € 32,00 

 

Descrizione 

  

Dotato di struttura imponente e colori densi e impenetrabili, è la tipica 

espressione calabrese dell'elegante ricchezza gusto-olfattiva di questa 

nostra terra ricca di contrasti. 

Vitigni 

Gradazione:             

100% Gaglioppo   

14°         

Abbinamento Carni rosse, arrosti, brasati, formaggi stagionati semiduri, salumi  

Federico II - Rosso Igt - Cantine “Lento”                     € 28,00  

Descrizione   Vino di grandi doti estrattive e di morbidezza eccellente. Si presenta con un 

colore rosso granato deciso e concentrato; al naso ha un profumo intenso 

e ampio, con sentori di prugne, ciliegie e more, armonizzate con il rovere 

francese. Ha un ingresso al palato che esprime tutta la polposità del frutto; 

in bocca risult eccellente densità, equilibrato, carezzevole, con un gran 

corpo e una persistenza di superiore durata.   

Vitigni 

 

Cabernet – Sauvignon 

Abbinamento Carni rosse, arrosti, capretto farcito, brasati, piatti a base di peperoncino, formaggi stagionati 

semiduri, salumi  

Gradazione 14° 

Magliocco –Rosso  - Cantine “Lento”                    € 35,00  

Descrizione   Vino di grandi doti estrattive e di morbidezza eccellente. Si presenta con un 

colore rosso granato deciso e concentrato; al naso ha un profumo intenso 

ampio, con sentori di prugne, ciliegie e more, armonizzate con il rovere 

francese. Ha un ingresso al palato che esprime tutta la polposità del frutto; 

in bocca risulta di eccellente densità, equilibrato, carezzevole, con un gran 

corpo e una persistenza di superiore durata. 

Vitigni 100% Magliocco  

Abbinamento 

 

 

Gradazione   
 

Abbinamenti ideali sono i primi piatti strutturati, anche piccanti. La carne poco 

strutturata e poco speziata. Predilige l’accoppiata con i primi piatti, con 

il sugo al ragù, con la pasta di grano duro e con la pasta all’uovo 

13,5°           

Megonio – ROSSO IGT Cantine “Librandi”                € 35,00 

Descrizione   Da uve Magliocco, vitigno storico calabrese coltivato sulle colline della nostra 

Tenuta Rosaneti, nasce un rosso di grande personalità e struttura che rappresenta 

al meglio l’essenza del proprio territorio. Il nome è un omaggio all'omonimo 

centurione romano che visse nelle nostre terre nel secondo secolo d.C. e che per 

primo lasciò tracce scritte della nostra viticoltura. 

Vitigni 

Gradazione 

100%   Magliocco 

14,5° 

Abbinamento Piatti piccanti, carne alla brace, selvaggina e cacciagione e diversi tipi 

formaggi. 
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Greco Nero –  Rosso Cantine “Lavorata”                € 28,00 

Descrizione   Intenso e tendente all’ampio, regala sentori fruttati, come l’amarena matura, 

confettura di prugne, frutta secca, ma anche floreali con un profumo di 

rosa rossa appassita, e ancora evidenti note di sottobosco, foglie bagnate, 

sentori minerali di argilla, piacevole speziatura di cannella, buona sapidità, 

corpo pieno ed equilibrato.  

Vigneti nella costa jonica meridionale della Calabria che affaccia sul mar 

Jonio, nel comune di Riace, filari a circa 300-350 metri di altezza s.m. 

Colore rosso rubino con riflessi violacei, quasi compatto, limpido e 

consistente. 

Vitigni 

Gradazione 

100%   Greco Nero.    

14,5° 

Abbinamento Piatti piccanti, carne alla brace, selvaggina e cacciagione e diversi tipi 

formaggi. 

Cabernet Sauvignon-Rosso Cantine “Lavorata”         € 30,00 

Descrizione   Il Cabernet Sauvignon ha alle spalle una storia centenaria. Grazie alla sua 

personalita ̀, capace di resistere alle diverse condizioni climatiche, e ̀ il vitigno 

più coltivato al mondo. Ha il pregio di fondersi perfettamente con qualsiasi 

terroir, mantenendo inalterate le sue caratteristiche. I grappoli sono 

vigorosi, con acini non molto grandi ma ricchi di tannini e polifenoli, che lo 

rendono robusto e disposto a sfidare il tempo. La nostra interpretazione in 

purezza, improntata dal forte carattere calabrese, non tradisce le 

aspettative. rea meridionale della Calabria che affaccia sul mar Jonio, filari 

a circa 300-350 metri di altezza s.m. 

Vitigni 

Gradazione 

100% Cabernet Sauvignon 

14° 

Abbinamento Primi piatti (risotti), piatti grassi e ricchi come gli arrosti, i brasati, i sughi e gli 

intingoli; ma anche piatti più estivi, come le grigliate di maiale. carne alla brace, 

selvaggina e cacciagione e diversi tipi formaggi. 

 

PUGLIA                                                                                                                 

Primitivo di Manduria –Rosso “Vigne vecchie”         € 43,00 

Descrizione   Colore: rosso rubino con riflessi violacei rubino intenso. 

“Ben persistente, evolverà ulteriormente per i prossimi 10 anni.” 

Caratteristiche sensoriali: colore rosso rubino intenso con vene di porpora, 

profumo intenso con presenza di confettura di ciliegia e more, intrise di 

tabacco mentoso, leggermente speziato. Al gusto in evidenza la dolcezzadella 

componente speziata, con un finale che regala note di cacao e caffè 

Vitigni 

Gradazione 

100%   Primitivo di Manduria.    

14° 

Abbinamento Abbinare il giusto tipo di vino alle diverse portate di un pranzo, che comprenda 

diversi tipi di carni, formaggi. 

 



 

 

 

SICILIA                                                                          

Nero D'Avola - Rosso Chiaramonte “Firriato”     € 24,00 

Descrizione   Nero d'Avola ''Chiaramonte'' Firriato interamente prodotto dalla più 

importante uva a bacca rossa siciliana, è un vino audace e di forte personalità, 

a tratti austero e riservato; la sua natura eccezionale affiora compiutamente 

se lo si lascia esprimere con i tempi che gli sono propri, assecondandolo. 

Vitigni 

Gradazione 

100% uva Nero D’avola          

13.5° 

Abbinamento Ideale a primi piatti al sugo, carni bianche e pollame. 

 

 

TOSCANA                                                                          

 

Brunello di Montalcino-Rosso  Docg – “Castello Banfi”    € 47,00 

Descrizione 
  Un Brunello ricco ed elegante, tanto nella struttura quanto 

nell’espressione olfattiva. Rosso rubino brillante con riflessi color 

granato, al naso il profumo è dolce e fruttato, spiccano i sentori di frutta 

rossa fresca, che si combinano alla perfezione con le note più complesse di 

liquirizia e tabacco da pipa. La struttura è potente e il palato è piacevolmente 

avvolto da una grana tannica consistente ben bilanciata da una piacevole 

acidità. Grande potenziale di invecchiamento e persistenza. 

Vitigni 

Gradazione 

100% Sangiovese          

14° 

Abbinamento Si abbina particolarmente bene a piatti ricchi e saporiti. Perfetto come vino 

da meditazione. 

Tignanello Rosso ITG – Cantine “Antinori”       € 145,00  

Descrizione 
  Di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, al naso si presenta con 

grande intensità di frutta rossa che ben si fondono con le gradevoli note di 

vaniglia, cacao e cuoio, derivanti da un ottimo dosaggio ed una buona 

amalgama del legno; importanti sono anche le note speziate e balsamiche che 

donano complessità aromatica. Al palato il vino è avvolgente con tannini 

soffici, nel rispetto della nervosità che deriva dalle uve di Sangiovese. 

Ottimo l’equilibrio acido-tannico e finale di grande persistenza gustativa. 

Vitigni 80% Sangiovese, 5% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon 

Abbinamento Carni, arrosto o brasati; i formaggi gustosi e speziati, la selvaggina. 

Gradazione 13,5° 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Bruciato – Rosso -  Guado Bolgheri Doc          €  40,00                      

Cantine  “Marchese Antinori“ 

 

Descrizione 

   

Il Bruciato e ̀ il “fratello giovane” del Guado al Tasso, caratterizzato da uno 

stile piu ̀ moderno. Proviene da vigneti di alta potenzialita ̀ della Tenuta, che 

però non rappresentano la vetta necessaria alla produzione del Guado al 

Tasso, in cui, comunque, la gestione della pianta e ̀ mirata alla massimizzazione 

della qualità. Il suo affinamento si svolge per almeno 8 mesi in barrique e per 

almeno 4 mesi in bottiglia: ne risulta un vino di grande intensita ̀ e morbidezza. 

Aromi: Frutti Rossi Speziato 

Vitigni 

Gradazione 

Cabernet Savignon, Merlot, e Syrah                

14° 

Abbinamento Ideale per accompagnare; Con gli Aperitivi, Le Carni Rosse, Formaggi; Zuppe e 

Paste.  

ROSSO di Montalcino – Castello Banfi                     € 25,00 
 

Descrizione 

   

Colore rosso rubino luminoso, Le uve selezionate vengono vinificate a 

temperatura controllata in tini combinati in acciaio e legno Horizon con 

macerazione media (7-10 giorni). Dopo un periodo di invecchiamento di 12 mesi 

in barrique di rovere francese, segue un appropriato affinamento in 

bottiglia. Rosso fermo 

Vitigni 
100% Sangiovese  

Abbinamento 

 

Gradazione 

Perfetto in abbinamento a carni rosse e cacciagione, così come ideale insieme 

a formaggi di media stagionatura. 

14.5° 

  

 

Montepulcino d’abruzzo – Rosso Riserva              € 30,00                                                     

Casino Murri - Cantine “San Giacomo “              

 

 

 

 

Descrizione   Vista - rosso rubino carico, dai riflessi granati. 

Olfatto - intenso e complesso dai sentori di ciliegia matura, con note 

speziate. 

Sapore - di grande corpo e rotondità, notevolmente morbido, presenta un 

finale persistente e piacevole. 

Vitigni 100% Uve Montepulciano d’Abruzzo. 

Abbinamento 

 

Gradazione 

Carni rosse alla brace, roast beef, brasati, tagliate di manzo, arrosti con 

sughi saporiti, formaggi  

14° 



 

 

 

PIEMONTE 
 

Barbera d’Alba – Rosso Bric Lorica                          € 27,00 

“CASCINA CHICCO 

BAROLO Rosso DOCG  – Cantine “Ceretto”            € 95,00 

 

Descrizione 

  

Vendemmiato nel mese di ottobre, quando al mattino le nebbie si levano 

dall'umidità del terreno e le belle giornate permettono alle uve di 

arricchirsi ulteriormente di zuccheri. La fermentazione dura circa due 

settimane con un sistema automatizzato di rimontaggi e follature. 

l'invecchiamento in botti di Rovere francese di 1600 litri e in alcune piccole 

botti di Allier da 400 litri per 36 mesi. Affina in bottiglia prima di essere 

immesso nel mercato. Di colore rosso rubino intenso, con riflessi granati. Il 

profumo al naso è delicato con sentori di rosa e viola molto intensii. Al 

palato è il barolo tipico. Vellutato, asciutto, potente e persistente a lungo. 

Vitigno 

Gradazione   
 

100% Nebbiolo                                                                                                                                                 

14° 

Abbinamento Carni rosse , Formaggi stagionati , Selvaggina 

BAROLO – Rosso Cantine ”Prunotto “                   € 120,00 

 

Descrizione 

  

Barolo tradizionale, etichetta storica di Prunotto, nato con la vendemmia 

1905 dalle migliori uve provenienti dai vigneti nel cuore della denominazione 

del Barolo. L’affinamento in botti grandi di diverse capacità esalta la 

straordinaria tipicità del Nebbiolo di queste zone. Il vino matura per almeno 

18 mesi in botti di rovere di diversa capacità, capaci di conferire al Barolo un 

grande equilibrio, il vino si presenta di un colore granato intenso. Al naso è 

ampio ed elegante: note delicate 

speziate si uniscono a sentori di fiori e piccoli frutti rossi. Al palato è 

intenso ed equilibrato con tannini dolci e setosi. Il finale è persistente e 

ricco 

Vitigno 

Gradazione   
 

100% Nebbiolo                                                                                                                                                

13.5° 

Abbinamento Formaggi Stagionati, Primi di Carne, Primi di Terra, Secondi di Carne 

 

 

 

Descrizione  Colore: rosso acceso e profondo. 

Profumo: vinoso e intenso con sentori di ciliegia, frutti neri e spezie. 

Gusto: pieno, armonico e avvolgente, note di cacao, caramello e spezie e 

finale lungo, piacevole e persistente 

Vitigno 

Gradazione   
 

100%Barbera                                                                                                                                                  

15° 

Abbinamento Primi piatti anche elaborati, carni rosse e bianche, formaggi freschi e di media 

stagionatura. 



 

 

 

TRENTINO 

Lagrein  - Rosso  Cantina “Colterenzio”                   € 28,00 

 

Descrizione 

 

 

  

 

Riserva "Gries" appartiene alla collezione della prestigiosa cantina Terlano. È 

un vino rosso fermo, di grande espressività e tipicità: una gemma dell'Alto Adige. 

Esordisce con profumi ampi di prugna matura, cacao, viola e polvere di caffè. Al 

sorso è elegante e robusto, sostenuto da tannini ben integrati e un alcool poco 

invasivo 

Affinamento 12 mesi, per il 30% in barrique e per il 70% in botti di legno grandi, 

poi 3 mesi in bottiglia, Colore Rosso granato 

Vitigni Lagrein 100% 

Abbinamento Affettati e salumi, Arrosti, Carni rosse in umido, Selvaggina, Formaggi 

stagionati. 

Gradazione 13,5° 

Pinot Nero  Lafòa Cabernet Sauvignon “Colterenzio”   € 50.00 

Pinot Noir Riserva Monticol Cantine “Terlan ”   € 55.00 

                       

 

 

                                                                                                                              

Descrizione  

 

  

Il Cabernet Sauvignon Linea Lafòa di Colterenzio nasce da un vigneto che 

regala vini di carattere inconfondibile, dalla struttura importante e dalla 

classe spiccata. Il Lafóa segue un affinamento in barriques di rovere sia nuove 

che usate per una durata di 18 mesi. Grande potenziale di invecchiamento. 

Colore Rosso Porpora 

Vitigni 100% uve Cabernet Sauvignon 

Abbinamento Si accompagna a carni rosse, grigliate o arrosto, ma soprattutto alla 

selvaggina e al formaggio piccante. 

Gradazione 13,5° 

Descrizione  

 

  

Colore rosso rubino,  Il profumo di questo Pinot Noir si presenta ricco di 

sfaccettature, proponendo non solo aromi fruttati di lamponi, ciliegie e frutti 

di bosco, ma anche un profumo delicato di spezie eleganti e sentori pietra focata 

Sapore: Piacevolmente equilibrato e con una spiccata eleganza minerale, questo 

rosso ammalia il palato, gratificandolo con un retrogusto complesso e 

persistente. 

Vitigni 100% uve Pinot Nero 

Abbinamento Si abbina molto bene con carne rosse, selvaggina, verdura mediterranea, o 

anche orzotto o carne affumicata , con creme di frutta. 

Gradazione 14° 



 

 

 

SARDEGNA 

Cannonau – Rosso Cantine “Sella e Mosca”          € 20.00 

 

VENETO 

Amarone della Valpolicella Classico DOCG      € 75.00                                                                         
Costasera 2017 Masi                        

 

 

 

 

 

Descrizione  

 

  

Vino classico e tra le etichette di punta della cantina Sella & Mosca, questo 

Cannonau di Sardegna si origina da terreni caldi e sabbiosi mitigati dal vento di 

grecale.La fermentazione si svolge tradizionale, in serbatoi di acciaio, a una 

temperatura compresa tra i 18 e i 28°C. Il vino affina nei medesimi recipienti per 

diversi mesi. 

Nel calice presenta un colore rosso rubino brillante. All'olfatto emergono 

netti richiami floreali di viola, a cui si aggiungono sentori di frutta rossa matura 

e di macchia mediterranea. Al gusto il vino è robusto, pieno e caldo, generoso ed 

equilibrato, con un lungo finale caratterizzato da una trama setosa. 

 

Vitigni 100% Uve Cannonau  

Abbinamento È ideale per accompagnare le carni rosse e i formaggi a lunga stagionatura. 

Gradazione 12,5° 

Descrizione  

 

  

Note di degustazione, Aspetto: rosso rubino molto intenso. 

Olfatto: frutta cotta, prugna e ciliegia. 

Palato: sentori fruttati, con note di caffè e cacao. 

Estremamente equilibrato. È punto di riferimento per la categoria degli Amaroni, 

che assieme a Barolo e Brunello rappresenta l’aristocrazia dei rossi italiani. 

È frutto dell’autorevole expertise di Masi nella tecnica dell’Appassimento: le 

varietà autoctone della Valpolicella Classica Corvina, Rondinella e Molinara 

riposano su graticci di bambù nei mesi invernali concentrando gli aromi. 

 

Vitigni Molinara, Rondinella, Corvina 

Abbinamento Si abbina a piatti importanti e saporiti, carni rosse grigliate o arrosto, 

cacciagione, formaggi saporiti e leggermente piccanti (ad es. parmigiano). 

Grande vino da fine pasto. 

Gradazione 15°c 



 

 

 

I VINI ROSATI                                       

CALABRIA 

Dragone - Rosato Igt  “Cantine Lento “                    € 16,00 

 

Descrizione 

                                                                                                               

I vigneti sono coltivati all’interno della Tenuta di Amato. Le uve, selezionate e 

raccolte manualmente al momento della loro completa maturazione, 

giungono in cantina ancora intatte. Vengono poi sottoposte a pressatura 

soffice. Il mosto subisce una decantazione statica. Freddo (12° C). 

Vitigni MAGLIOCCO E MERLOT      

Abbinamento Si abbina al meglio con il pesce in umido. Suggerito l’abbinamento con l’orata 

al cartoccio per quanto riguarda i piatti tipici della tradizione locale. È 

eccezionale con le zuppe di pesce, con i sughi di pesce e con il cacciucco. I 

secondi piatti ideali sono quelli con la carne, anche strutturati 

Gradazione  12,0° 

 

Gelsi – Rosato IGT “Cantine    Statti “                      € 15,00 

Descrizione  Profumi e sapori di frutta rossa con strati di fiori, sale e un pizzico di spezie 

Vitigni Gaglioppo 85%  e altre varietà 15%           

Abbinamento Delizioso abbinamento caratteriale a molti dei piatti calabresi della 

tradizione, lungo la costa, a base di pesce o di carni bianche. 

Gradazione     12,5° 

Lumare – Rosato “Tenuta Iuzzolini”                  € 18,00 

 

Descrizione 

  

Colore rosa salmone con riflessi di ciliegia e profumo delicato, floreale con 

sentori di fiori e spezie. Sapore morbido, armonico, brioso e vivace 

Vitigni Gaglioppo e Cabernet Sauvignon           

Abbinamento Si abbina facilmente con ricchi antipasti, primi e secondi piatti a base di pesce, 

carni bianche, e rossa 

Gradazione  13,0° 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I VINI BIANCHI 

CALABRIA 

I Gelsi Igt - Bianco “Cantine Statti”                         € 13,00  

 

Descrizione 

   

La fresca attitudine tecnologica dello chardonnay si coniuga col carattere 

sanguigno del Greco bianco dei nostri vigneti per un vino fresco, equilibrato 

ed estremamente godibile. 

Vitigni Uve 30% Chardonnay 70% Greco               

Abbinamento Cucina di mare e carni bianche      

Gradazione 

 

 12,5°    

  

Dragone- Bianco “ Cantine  Lento ”                            € 13,00                                   

Greco  -   Bianco Cantine “Statti”                                € 18,00 

 

Descrizione 

   

Colore giallo intenso brillante, con riflessi dorato - verdognoli. Olfatto 

intenso ed equilibrato; note erbacee incastonate in sensazioni di mandorle, 

fiori bianchi e tostato. Gusto sapido, di grande struttura, pieno e persistente, 

dal gusto particolare: un'esperienza interessante di connubio tra aspetti 

tradizionali . 

Vitigni 100% Greco          

Abbinamento 

 

Gradazione 

E' espressione del territorio e della tradizione, ma elegante, ottimo con i 

frutti di mare, può affrontare pietanze di pesce arrosto. 

13° 

 

 

 

 

 

Descrizione 

   

I vigneti sono coltivati all’interno della Tenuta di Amato a cordone 

speronato, su terreni pesanti, poveri di sostanze organiche e fortemente 

alcalini; esposti a Sud ed a circa 500 metri s.l.m.; Un paesaggio della Calabria 

centrale più unico che raro, aperto al contempo al Mar Tirreno ed al Mar 

Ionio. Le uve, raccolte manualmente, giungono in cantina ancora intatte. 

Vengono poi sottoposte a pressatura soffice ed il mosto, illimpidito mediante 

decantazione statica a freddo, viene inoculato con lieviti selezionati e messo a 

fermentare ad una temperatura di 18°. 

Vitigni Uve Greco Bianco e Malvasia 

Abbinamento Piatti di pesce strutturati e saporiti. Il Pesce al forno e alla griglia con salsa 

di verdure. Primi piatti non eccessivamente strutturati. 

Gradazione  12,5° 



 

 

 

Madre Goccia– Bianco “Cantine Iuzzolini”                 € 20,00 

 

Descrizione 

   

Di colore giallo paglierino, con tenui riflessi verdognoli. 

Profumo floreale, complesso e morbido con lievi note di albicocca secca e 

frutta esotica. Sapore ampio e piacevolmente fruttato. 

Vitigni Greco bianco e Chardonnay          

Abbinamento 

Gradazione      

Si esalta con primi piatti di pesce, crostacei e frutti di mare.                                         

12,5° 

 

Contessa Emburga-  Bianco Cantine “Lento”         € 20, 00                                                           

Filù IGT – Bianco “Cantine IGreco“                 € 20,00 

 

Descrizione 

   

Di colore giallo paglierino, odore di note di agrumi con spiccata percezione di 

pompelmo. Sapore fresco rotondo allo stesso tempo, sapido, persistente ed 

equilibrato con sensazioni di pompelmo 

Vitigni 100% Greco Bianco  

Abbinamento Dà il meglio di sé con antipasti di pesce e crostacei 

Gradazione 13,5° 

                        

Pecorello – Bianco  “Cantine Ippolito ”      € 21,00 

 

 

Descrizione   L’eccellenza del vino Contessa Emburga si coglie già dal colore. Giallo 

paglierino brillante e compatto. Il profumo è intenso e con spiccato senso 

varietale, richiama frutti esotici e pesca. Il gusto è equilibrato e armonico, 

molto rotondo. Nel finale si coglie una leggerissima nota di albicocca. 

Vitigni Chardonnay e Malvasia           

Abbinamento 

 

 

Gradazione 

Si abbina al meglio con il pesce di ogni genere e tipologia, arrosto, in umido, 

crudo o al vapore. Per i primi si consigliano gli spaghetti con rana pescatrice 

con le fave. 

13 ,0° 

 

  Descrizione               Realizzato da uve “Pecorello”, vitigno autoctono presente solo in Calabria, 

fermenta e invecchia in botti grandi in legno. Rappresenta un ritorno alle 

origini: un cammino a ritroso nel tempo che ci ha consentito di creare un 

prodotto unico. Il suo nome, che tradotto dal greco antico significa 

“pecora”, e ̀ un omaggio ai nostri avi calabresi, il suo colore è paglierino 

brillante. I profumi sono eleganti e mediterranei, con ricordi di agrumi e 

note minerali. 

Il sorso è equilibrato e con luna persistenza. 

Vitigni 100% Pecorello 

Abbinamento Aperitivi e antipasti di mare, nonchè piatti di pesce delicati e di buona 

struttura, con leggera tendenza dolce, antipasti. Ottimo anche con 

formaggi vaccini di media stagionatura. 

Gradazione  13°    

http://www.negoziodelvino.it/catalog.htm?aid=30


 

 

 

Anfisya – Bianco Vivace Cantine “ Lavorata”       € 15,00 
 

Descrizione 

   

Analisi visiva: colore giallo paglierino e cristallino, leggermente vivace e 

abbastanza consistente. 

Analisi olfattiva: profumo intenso, complesso e fine, regala variegate 

sensazioni, si delineano fiori d’acacia e 

sentori fruttati di mela e pera croccante, cedro e ananas, con sfumate note 

minerali ed erbacee 

Analisi gusto-olfattiva: secco, moderatamente caldo e morbido; fresco e 

leggermente vivace, con una buona 

sapidità, ha un corpo medio ed equilibrato. 

Sviluppo: intenso, persistente, fine, armonico, tipico. 

Temperatura di servizio: 6-8 °C 

Vitigni Uve Guardavalle, Malvasia e Ansonica 

Abbinamento Indicato Per Aperitivi, Antipasti, Pesce E Piatti Leggeri. Servire Freddo. 

Gradazione 11,5° 

 

SICILIA 

Donna fugata - Bianco Contessa Entellina           € 23,00    

 

 

CAMPANIA 

Greco di tufo DOCG – Mastro Berardino            € 23,00 

 

Descrizione 

   

Di ricca complessità strutturale ed aromatica, ha colore giallo paglierino 

intenso, eleganti e complessi profumi fruttati di albicocca, mela, pesca ed 

agrumi. Sapore di grande persistenza aromatica che ricorda frutti maturi, 

corpo pieno, morbido ed equilibrato dall’ottima acidità, evolve positivamente 

negli anni. 

Vitigni 100% Greco           

Abbinamento 

 

Gradazione 

Ideale con primi piatti importanti, crostacei, piatti di pesce anche alla griglia, 

mozzarella di bufala, pollame e piatti freddi.  

12,5° 

 

 

Descrizione   Si presenta con un giallo paglierino brillante, con aromi fragranti di ananas 

e frutta a polpa bianca, arricchiti da sentori di macchia mediterranea e timo 

molto eleganti. In bocca risulta vibrante, grazie a un'ottima acidità e una vena 

sapida molto interessante. 

Vitigni 100%   Chardonnay 100%       

 

Abbinamento 

Gradazione          

 Perfetto con crostacei e primi piatti a base di pesce, è spettacolare con il 

tonno, in varie preparazioni, e il sushi. 

13° 



 

 

 

Falanghina del Sannio doc -Mastro Berardino   € 21,00 

 

Descrizione 

  

Giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli, al naso esprime un 

carattere fresco e fruttato, caratterizzato da spiccate note di agrumi, 

ananas e fiori bianchi. Al palato è piacevole e persistente, equilibrato da un 

piacevole retrogusto fruttato. 

Vitigni Uve Falanghina 100%                                       

Abbinamento 

 

Gradazione           

Ideale come aperitivo, accompagna qualsiasi tipo di antipasto, piatti a base di 

pesce e verdure, formaggi freschi. 

12,5° 

 

 

UMBRIA                                                              

Conte della Vipera IGT- Tenuta Castello        € 35,00 

Descrizione   Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Profumi fruttati e varietali 

con piacevoli note agrumate, unite a aromi di pesca a pasta bianca e ananas. Al 

gusto ha carattere e struttura, è persistente e armonico. Una spiccata 

acidità gli conferisce un’interessante freschezza. 

Vitigni 60% Sauvignon Blanc, 40% Sémillon          

Abbinamento 

Gradazione           

Zuppe saporite e crostacei. 

13° 

 

 

TRENTINO 

Sauvignon Blanc Lafòa  “Cantine Colterenzio”  €45,00 

 

Descrizione 

   

Il vino Sauvignon “Lafòa” è un bianco dotato di grande completezza di gusto, 

con uno spettro olfattivo ottimamente sviluppato. Un prodotto davvero di 

ottima fattura, come testimoniano i riconoscimenti ottenuti nel corso degli 

anni, che, oltre tutto, è anche in grado di affrontare un ulteriore periodo di 

evoluzione in cantina, garantendo non solo di sfidare lo scorrere del tempo, 

ma di incrementare il proprio fascino. Un’etichetta che appartiene alla linea 

più prestigiosa dell’intera gamma di Colterenzio, e che ci trasporta in una 

dimensione . 

Vitigni 100% Sauvignon Blanc 

Abbinamento Primi piatti con erbe aromatiche, pesce e carni bianche 

Gradazione 14,5° 

 

 

 



 

 

 

Gewurztraminer  Lafòa  “Cantine Colterenzio”  € 45,00 

 

Descrizione 

   

Sui terreni calcarei, arricchiti da depositi argillosi del fiume, le delicate uve 

del Gewürztraminer trovano il loro habitat ideale. Ne nasce un 

Gewürztraminer che esprime il carattere della zona e mostra un ricco 

bouquet con note di rosa canina, noce moscata, cannella, arance mature e 

limoni. Un vino di grande finezza e alto Di colore giallo paglierino intenso, ha 

un bouquet fresco e fine che ricorda le rose gialle e la noce moscata e con 

sentori di chiodi di garofano e cannella; di corpo, speziato e un’acidità vivace 

al palato. 

Vitigni 100% Gewürztraminer  

Abbinamento Aperitivi, pesce grigliato, crostacei, formaggi erborinati  

Gradazione 14,5° 

 

PIEMONTE 

Blangé   - Bianco “Cantine Ceretto                           € 30 ,00 
 

Descrizione 

   

Il colore del Ceretto Blangé Langhe Arneis è un giallo paglierino limpido con 

unghia chiare. Al naso è molto fruttato, riscontriamo mela gialla e pera ma 

anche acacia e sentori balsamici. L'ingresso in bocca è sorprendentemente 

sapido, di grande freschezza e croccantezza. Lascia la bocca fresca. 

Vitigni 100 %  Arneis 

Abbinamento Risotti, sformati, Carni bianche, Pesce, formaggi morbidi,  e Aperitivi. 

Gradazione 13° 

 

SARDEGNA 

 

Chapichera -Vermentino Di Gallura Docg             € 38 ,00 

Vign'Angena 

 

Descrizione 

   

Vign’Angena” significa “vigna straniera”: questo splendido Vermentino DOCG, 

vendemmiato per la prima volta nel 1994, era infatti prodotto da uve di vigneti in 

gestione, che oggi, a distanza di anni e grazie al grande lavoro di Mario e Fabrizio 

oggi sono i titolari.  

Il Vermentino Vign'Angena di Capichera al naso si presenta con profumi intensi, di 

fiori d’arancio, iris, ginestra, biancospino e con gradevoli note minerali. In bocca 

risulta vivace e pulito, saporito, 

Vitigni 100 %  Vermentino 

Abbinamento  primi e secondi di pesce, o delicati piatti a base di carni bianche. 

Gradazione 13.5° 

 

 


