
Vini Bianchi 
 

Liguria 
 
 

“Baitinìn” - Berry&Berry (2018) 12,5% - Uve: Pigato e Vermentino -  € 27,  € 8. Aromi 

fruttati e di erbe aromatiche con il sottofondo di una piacevole nota salmastra. Fresco e 

sapido. 
 

“Bamboo Road” - Stefano Legnani (2018) 12,5% - Uve: Vermentino, Trebbiano, Malvasia 

di Candia, Albana -  € 39.  Macerazione di 5 giorni sulle bucce, uve provenienti da vigne 

di 50/80 anni. Intensi profumi di frutta matura, fiori, note agrumate e minerali. Al palato è 

secco, avvolgente, polposo con buona acidità e un persistente finale.  
 

“Berette” - La Ricolla (IGT 2016) 13% - Uve: Vermentino 100% -  € 29,  € 9. VINO 

NATURALE, NON FILTRATO, senza lieviti e solfiti aggiunti. ‘Berette’ sono le bucce sulle 

quali il vino permane alcuni giorni dopo la pigiatura. Notevole struttura, note floreali e 

agrumate, mentre in bocca spicca una bella acidità ben bilanciata da un giusto corpo e 

da una discreta alcolicità. 
 

“Cian dei Seri” - I Cerri (IGT 2018) 13% - Uve: Vermentino 80%, Albarola 10%, Sauvignon 

Blanc 10% -  € 23,  € 7. Intenso al naso, con un erbaceo finissimo ed un fruttato di mela.  
 

Cinqueterre - Possa (DOP 2017) 13,5% - Uve: Bosco 80% e Albarola 20% -  € 36,  € 10. 

TRIPLE “A”, NATURALE. Note minerali e agrumate dominano il naso. In bocca è fresco, 

snello e vivace, caratterizzato da un retrogusto sapido. 
 

“In Origine” - La Felce (IGT 2018) 13% - Uve: Vermentino 60%, Trebbiano Toscano 30% e 

Malvasia di Candia non aromatica 10% -  € 29,  € 8. TRIPLE “A”. Fruttato, resinoso dalla 

bocca corposa, fresca e sapida. 
 

“Muri Grandi” - Federici (IGT 2017) 12,5% - Uve: Vermentino 85% e Albarola 15%  -  € 25,        

 € 7. Elegante, fresco, con intense note floreali e di agrumi. Lentamente sprigiona sentori 

erbacei. Buona struttura e lunghezza inaspettata. 
 

“Parmaea” - Possa (2018) 13,5% - Uve: Vermentino, Trebiano e Albarola -  € 34,  € 9. 

TRIPLE “A”, NON FILTRATO. Note minerali e agrumate dominano il naso. In bocca è 

fresco, snello e vivace, caratterizzato da un retrogusto sapido. 
 

Pigato - Laura Aschero (DOC 2018) 12,5% - Uve: Pigato 100% -  € 29,  € 8. Ampio, intenso 

e persistente, con sentore di pesca gialla, di miele di acacia e di fiori di ginestra. 
 

Pigato - Podere Grecale (DOC 2018) 13% - Uve: Pigato 100% -  € 29,  € 8. Profumo fine e 

floreale. Sapore fresco, sapido, con delicata sensazione tattile. 
 

Pigato “Bon in da Bon” - BioVio (DOC 2018) 14,5% - Uve: Pigato 100% -  € 29,  € 8. 

BIOLOGICO. Profumo ampio con sentori di muschio e sottobosco, ginestra e cedro. Gusto 

secco, abbastanza intenso e persistente con finale leggermente ammandorlato. 
 

Pigato “Campolòu” - Berry&Berry (2017) 13,5% - Uve: Pigato 100% -  € 35. MACERATO. 

Aromi terziari di frutta matura, idrocarburi e pietra focaia. Sapido, fresco, piacevolmente 

morbido. 
 

 

 



Pigato “Grand-Père” vendemmia tardiva - BioVio (DOC 2017) 14% - Uve: Pigato 100% -               

 € 35,  € 10. BIOLOGICO. Il suo bouquet spazia, dai fiori alla frutta maturi, su tutti ginestra 

ed albicocca, poi erbe aromatiche. Gusto secco, avvolgente, morbido di buona struttura.  

molto sapido e leggermente tannico. 
 

Pigato “Il Canneto” - Cascina Praié (DOC 2018) 13,5% - Uve: Pigato 100% -  € 22,  € 6. 

Profumo delicato e fruttato con sentori di mela. Sapore morbido, strutturato e sapido. 
 

Pigato “Le Cicale” - Cascina Praié (DOC 2018) 13,5% - Uve: Pigato 100% -  € 28,  € 8. Profumi 

di biancospino e sambuco, note balsamiche da erbe officinali, resina. Palato caldo, pieno, 

sapido, equilibrato, piena rispondenza alle note olfattive. 
 

Pigato “Regis” - Az. Agricola VisAmoris (DOC 2017) 13,5% - Uve: Pigato 100% -  € 39. 6 mesi 

di barriques di rovere francese. Buona consistenza. Intenso e persistente con note 

aromatiche di salvia, agrumi e fiori di campo. 
 

Pigato “Sogno” - Az. Agricola VisAmoris (DOC 2016) 14% - Uve: Pigato 100% -  € 29,  € 8. 

Buona consistenza. Intenso e persistente con note aromatiche di salvia, agrumi e fiori di 

campo. 
 

Senté - Az. Agricola U Cantin 13% - Uve: Cimixa 100% -  € 25,  € 7. NON FILTRATO. Al 

naso note floreali e fruttate, di agrumi e di fiori. In bocca è sapido con note minerali. 
 

Vermentino - Laura Aschero (DOC 2018) 12,5% - Uve: Vermentino 100% -  € 29,  € 8. Fresco 

e sottile con sentore di fiori di campo ed erbe aromatiche, soprattutto rosmarino e timo, 

albicocca ed ananas, di buona intensità e persistenza. 
 

Vermentino “Colla Micheri” - Cascina Praié (DOC 2018) 13,5% - Uve: Vermentino 100% -       

 € 22,  € 6. Profumo delicato e fruttato. Sapore morbido, strutturato e sapido. 
 

Vermentino “Luccicante” - Cà du Ferrà (DOP 2018) 13% - Uve: Vermentino 100% -  € 33.  

Fine, con note floreali di fiori di campo, camomilla, erbe aromatiche e sentori fruttati di 

pesca a polpa bianca, mandorla non tostata e mela golden. Vivace, sapido, armonico e 

di lunga persistenza. 
 

Vermentino “Monte dei Frati” - La Felce (IGT 2019) 13% - Uve: Vermentino 100% -  € 25, 

 € 7. TRIPLE “A”. Naso salmastro mediterraneo, fruttato e dalla bocca polposa, sapida, 

dalla giusta morbidezza e di grande piacevolezza. 

 

Abruzzo 
 

Passerina - Az. Agr. Faraone (IGT 2018) 12% - Uve: Passerina 100% -    € 24,  € 7. 

NATURALE. Fresco in bocca. Al naso profumi di fiori di sambuco con note floreali che si 

stemperano in richiami di agrumi. 
 

Trebbiano d’Abruzzo - Az. Agr. Faraone (DOC 2013) 12,5% - Uve: Passerina 100% -  € 29,  

 € 8. NATURALE. Vino fresco e sapido, con profumi di erbe aromatiche. Con la 

maturazione verranno fuori sentori di muschio, sottobosco, idrocarburi.  

 

 



Friuli 
 

“Abbazia di Rosazzo” - Livio Felluga (DOCG 2012) 13,5% - Uve: Friulano, Pinot Bianco, 

Sauvignon, Malvasia, Ribolla Gialla -  € 49. Profumo fruttato di nespola, mela cotogna, 

erbe aromatiche e spezie. Piacevolmente sapido. Lime, bergamotto, gradevole chiusura 

di nocciole. 
 

Bianco “Breg” - Gravner (IGT 2011) 16% - Uve: Sauvignon, Chardonnay, Riesling Italico -       

 € 95. BIODINAMICO. Corposo e intenso, vinificato in anfora e invecchiato per 72 mesi in 

legno. Il risultato è di straordinaria complessità aromatica: profumi ricchi, espressivi e 

inimitabili e un gusto morbido, caldo e setoso. Ultima annata prodotta!  
 

“Eclisse” - La Roncaia (IGT 2016) 14% - Uve: Sauvignon 90% e Piccolit 10% -  € 33,  € 9. 

Aromatico con sentori di pesca bianca e fiori di campo. Buona acidità. 
 

Friulano (Tokaj) - Livio Felluga (DOC 2018) 13% - Uve: Friulano 100% -  € 29,  € 8. Profumo 

minerale, persistente, con sentori di mentuccia, cedro, vaniglia, liquerizia, timo e 

maggiorana. Equilibrato ed elegante, fruttato con retrogusto di mandorla. 
 

“Kai” - Paraschos (IGT 2015) 12% - Uve: Friulano 100% -  € 44. NON FILTRATO. 36 mesi di 

affinamento in botte grande. Crema, frutta sciroppata e passita, unite ad una decisa 

striatura minerale si mescolano in maniera molto efficace, dando vita ad un vino molto 

ampio, con una leggera morbidezza che lascia presto spazio ad un corpo piuttosto 

strutturato, con evidenti striature minerali. 
 

“Illivio” - Livio Felluga (DOC 2017) 13,5% - Uve: Pinot Bianco, Chardonnay e Piccolit -  € 36,                

 € 10. Profumo intenso e complesso, con note di mela cotogna, caramello, uva passa, 

papaya, agrumi canditi, miele di tiglio e pinoli tostati.  
 

Pinot Grigio - La Roncaia (DOC 2017) 13% - Uve: Pinot Grigio 100% -  € 33,  € 9. 12 mesi di 

affinamento in barrique. Complessi sentori fruttati, che mescolano sensazioni tropicali e 

delicate note speziate. 
 

Ribolla 2009 - Gravner (IGT 2009) 14% - Uve: Ribolla Gialla 100% -   € 85. Raccolta tardiva, 

BIODINAMICO. Nato in anfora georgiana con lunga macerazione e maturato in botte per 

6 anni. Effluvi di frutta candita, resina, fiori appassiti ed erbe aromatiche emergono da 

una trama di grande corpo e straordinaria ricchezza. 
 

Ribolla 2010 - Gravner (IGT 2010) 14% - Uve: Ribolla Gialla 100% -   € 85. Raccolta tardiva, 

BIODINAMICO. Rispetto all’annata 2009 raccolta a metà novembre con uve in parte 

botritizzate. 
 

Ribolla Gialla - Livio Felluga (DOC 2018) 12,5% - Uve: Ribolla Gialla 100% -   € 29,  € 8. 

Profumo intenso, complesso e persistente. 
 

Ribolla Gialla - Paraschos (IGT 2015) 12% - Uve: Ribolla Gialla 100% -  € 49. NON FILTRATO. 

12 mesi di affinamento in anfora. Naso di erbe aromatiche; al palato sentori notevoli di 

frutta secca, miele ma su tutto di agrumi canditi che si confonde con sensazioni saline. 
 

Sauvignon - Livio Felluga (DOC 2018) 13% - Uve: Sauvignon 100% -  € 29,  € 8. Profumo 

intenso, complesso e persistente. Sentori di fiori di sambuco, pompelmo e salvia. Di 

carattere, armonico con una buona nota acida.  
 

 

 



“Sharis” - Livio Felluga (IGT 2017) 12,5% - Uve: Chardonnay e Ribolla Gialla -  € 24,  € 7. 

Profumo fruttato e fresco con note di ananas, agrumi, fiori bianchi. Fresco. Persistente 

con sentori di agrumi e di erbe aromatiche. 
 

“Slatnik” - Radikon (IGT 2017) 13% - Uve: Chardonnay 80% e Tocai Friulano 20% -  € 34,          

 € 10. TRIPLE “A”. Naso complesso, persistente, con sentori di frutta, in particolare pesca 

e albicocca. Ampio, persistente e salato, allo stesso tempo lievemente tannico, elegante 

e minerale. Al retrolfatto si percepiscono sentori di pesca e albicocca. 
 

“Terre Alte” - Livio Felluga (DOCG 2015) 13,5% - Uve: Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon -                 

 € 59. Profumo intenso, raffinato, di grande personalità e persistenza; sentori di frutta 

esotica, salvia, pesca bianca, fiori di sambuco. Vino strutturato, sapido e minerale. 

 

Lombardia 
 

“Corte del Lupo” - Cà del Bosco (DOC 2017) 12,5% - Uve: Chardonnay 80%, Pinot Bianco 

20% -  € 39. Unisce la fragranza dello Chardonnay all’eleganza del Pinot Bianco. Uve 

selezionate di 11 vigneti. Il miglior mosto viene vinificato per ¼ in piccole botti di rovere a 

cui seguono 6 mesi di maturazione sui lieviti senza fermentazione malolattica. 

 

Piemonte 
 

“Blangè” - Az. Agr. Ceretto (DOC 2017) 13% - Uve: Arneis 100% -  € 29,  € 8. Frutto e 

mineralità, fragranza e calibrata freschezza. 
 

Gavi “Reisì” - Caldera (DOCG 2017) 12,5% - Uve: Cortese 100% -  € 20,  € 6. Profumi di fiori 

e di pesca. Sapore pieno e morbido. 
 

“Marin” - Fontanafredda (DOC 2015) 12,5% - Uve: Riesling e Nascetta -  € 25,  € 7. La nota 

minerale del Riesling renano ben si fonde con gli aromi tipici della Nascetta dai profumi 

di agrumi, pesca a polpa bianca, alloro e rosmarino. Retrogusto lungo e sapido. 
 

Riesling “Pétracine” - Az. Agr. Vajra (DOC 2017) 14% - Uve: Riesling 100% -  € 39. Un vino 

ricco e secco, dove l’acidità minerale delle viti si fonde l’argilla di Langa. Pietra focaia, 

scorza di arancia candita, zenzero. Al naso zafferano e ricordi di zucchero filato, in bocca 

una sapida freschezza. 
 

Timorasso “Derthona” - Az. Agricola F.lli Massa (2017) 13,5% - Uve: Timorasso 100% -             

 € 29,  € 8. Al naso ancora giovane ma molto intenso; in bocca esplode, si allarga ed è 

armonico e caldo. 

 

 

 

 

 



Romagna 
 
 

“Le liti” - I Sabbioni (IGT 2018) 13% - Uve: Sangiovese 100% -  € 28,  € 8. Sangiovese vinificato 

in bianco. Sapido, con un frutto delicato e nitido, che si distende sulla freschezza di una 

bocca agile ed elegante. 

 

Sardegna 
 

Aromatico “Su’Aro” - Cantine Su’entu (IGT 2018) 13,5% - Uve: Nasco, Moscato e 

Chardonnay -  € 23,  € 7. Profumo intenso di miele e fiori gialli, complesso. Piacevolmente 

fresco con raffinate note minerali e lunga sapidità. 

 

Sicilia 
 

“Blandine” - Judeka (IGP 2017) 13% - Uve: Insolia, Chardonnay, Zibibbo -  € 24,  € 7. Unisce 

la complessità dell’Insolia alla rotondità dello Chardonnay e alla persistenza aromatica di 

albicocche mature dello zibibbo. 
 

Frappato Bianco “Frabianco” - Judeka (2017) 12% - Uve: Frappato -  € 24,  € 7. Vino 

naturalmente vivace. È il giusto connubio tra il bouquet aromatico dei vini bianchi e 

l’eleganza dei rossi. 

 

Grillo “Bianca di Valguarnera” - Duca di Salaparuta (IGP 2014) 13% - Uve: Grillo 100% -       

 € 39,  € 10. Essenze di fiori. Sentori di vaniglia. Morbidezza, buona consistenza, equilibrio 

ed intensità. 
 

Grillo “Kados” - Duca di Salaparuta (IGT 2018) 13% - Uve: Grillo 100% -  € 23,  € 7. Essenze 

di fiori. Sentori di vaniglia. Vino morbido, di buona consistenza, equilibrio e intensità. 
 

Malvasia secca ”Lantieri” - Az. Agr. Punta dell’Ufala (IGP 2018) 12% - Uve: Malvasia 100% -            

 € 33,  € 9. Rara espressione di viticoltura sull’isola di Vulcano. Una ventata di profumi di 

fiori, frutta bianca e mare, su una base sapida e fresca. Esplosivo il latte di fico e una 

sensazione di canditi come al taglio del panettone. Chiude secco. 
 

“Tirsat” - Gurra di Mare (Castellare) (IGT 2016) 13% - Uve: Chardonnay 50% e Viognier 50% 

-  € 28,  € 8. Naso complesso di albicocche, pesche gialle, fiori bianchi, spezie e miele. In 

bocca dolce intensità e piacevole freschezza. 
 

“Vino I Malvasia delle Lipari” - Az. Agr. Ancestrale (2016) 12% - Uve: Malvasia 100% -             

 € 39. NON FILTRATO, 12 mesi di affinamento in anfora. In apertura agrume e tanto 

Mediterraneo. Poi si distende lungo una vena salata e profonda. Caldo vibrante, acidità 

sorprendente. 

 

 

 



Toscana 
 

“Almare” - Calafata (2017) 11,5% - Uve: Trebbiano, piccole percentuali di Vermentino, 

Malvasia e Moscato -  € 39. Triple “A”, MACERATO. Profumato e dalla buona beva, è 

un vino che sogna il mare. 
 

Ansonaco (Isola del Giglio) - Vigneto Altura (IGT 2017) 13,5% - Uve: Ansonaco (Inzolia) 100% 

-  € 39. Triple “A”. No chiarificazione, filtrazione, stabilizzazione o altro. Va trattato (e si 

comporta) un po’come un vino rosso: fa sempre la fermentazione malolattica, non 

andrebbe bevuto freddo (consigliabile a temperatura di cantina), conviene stapparlo in 

anticipo, si schiude via via e si evolve a bottiglia aperta o in bicchiere, regge benissimo e 

migliora con l’invecchiamento. 

 

Trentino - Alto Adige 
 

Chardonnay “Caliz” - Cantina Kurtasch (DOC 2018) 13,5% - Uve: Chardonnay 100% -  € 24, 

 € 7. Il vino rimane per molto tempo a maturare sui lieviti fini, sviluppando sfumature di 

ananas, banana, vaniglia, pan di Spagna, frutta secca. Sapore focoso e fresco di scorza 

di limone. Il frutto dolciastro è accompagnato da un aroma balsamico con discreti sentori 

di noce. 
 

Gewürztraminer - Cantina Kurtasch (DOC 2018) 14% - Uve: Gewürztraminer 100% -  € 27,  

 € 8. Carattere vigoroso, dall’aroma molto denso e forte. Uno spiccato tratto minerale 

conferisce a questo corpo quasi oleoso, che profuma di rose, magnolie e litchi, una 

freschezza persistente. 
 

Gewürztraminer - Cantina St. Pauls (DOC 2016) 14,5% - Uve: Gewürztraminer 100% -  € 33,  

 € 9. Aromi tipici che ricordano i petali di rosa, noce moscata e chiodi di garofano. Al 

palato è un vino di lunga persistenza aromatica e dal finale vellutato.  
 

Gewürztraminer “GT” - Pranzegg (2017) 12% - Uve: Gewürztraminer 100% -  € 49. TRIPLE 

“A”. Naso aromatico, fruttato e speziato. Bocca corposa con finale speziato. 
 

Nosiola “Fontanasanta” - Foradori (IGT 2018) 10,5% - Uve: Nosiola 100% -   € 44. TRIPLE 

“A” NON FILTRATO. Macerazione di 8 mesi in anfora. Naso vegetale e iodato, dalla 

bocca austera e di grande sapidità e dal finale lungo. 
 

Pinot Bianco “Hofstatt” - Cantina Kurtasch (DOC 2017) 14,5% - Uve: Pinot Bianco 100% -       

 € 29,  € 8.  Il bouquet di aromi ricorda il delicato profumo di fiori che spuntano dalle 

fessure di roccia al di sopra del limite della vegetazione arborea. Grazie a un accorto 

passaggio in legno il vino rafforza il suo tessuto morbido che si sposa armoniosamente 

con la struttura acida sempre fresca. 
 

Sauvignon “Kofl” - Cantina Kurtasch (DOC 2018) 14% - Uve: Sauvignon Blanc 100% -  € 33,                   

 € 9.  Intensi aromi floreali e fruttati. Menta piperita, erbe alpine, pere, prugne gialle e lillà.  
 

Sauvignon - Cantina St. Pauls (DOC 2017) 13,5% - Uve: Sauvignon 100% -  € 33,  € 9. 

Particolarmente espressivo e sapido, caratterizzato da note di frutti esotici ed una 

elegante struttura acida. 
 



Riesling - Cantina St. Pauls (DOC 2018) 12,5% - Uve: Riesling 100% -  € 25,  € 7. Vino fruttato 

con delicati sentori di pesca e albicocca, al palato caratterizzato da una fresca acidità 

ben amalgamato dalla mineralità nel retrogusto. 

 

Umbria 
 

“Bramito del Cervo” - Tenuta Castello della Sala (Antinori) (IGT 2018) 12% - Uve: 

Chardonnay 100% -  € 26,  € 7. Bouquet complesso e fresco. È un vino di buona struttura, 

eleganza e mineralità che si esprime con un’acidità fresca e ben equilibrata e note di 

legno. 
 

“Margò Fiero Bianco” - Az. Agr. Tabarrini (Antinori) (IGT 2018) 12% - Uve: Grechetto 100% 

-  € 29,  € 8. BIOLOGICO NON CERTIFICATO, NON FILTRATO, BREVE MACERAZIONE. 

Al naso è timido, leggermente etereo, ricorda la mela matura e il melone, il rosmarino e 

la buccia d'arancia. In bocca è vivace, con una trama sapida molto piacevole. 

 

Valle d’Aosta 
 

Petite Arvine - Le Clocher (DOP 2018) 13,5% - Uve: Petite Arvine 100% -  € 25,  € 7. Note 

fruttate di pompelmo, melone bianco e fiori d’alpeggio. Sapido e minerale, 


