
Bollicine 

 
“Hundred Sixty One” Brut - Fontanafredda (DOCG 2011) 12% - Uve: Pinot Nero 100%- 

Piemonte -  € 37. Affinato almeno sette anni sui lieviti. Perlage fine e cremoso. Profumi di 

fiori e frutti bianchi. Fresca acidità e finale sapido. 
 

“21 Luglio” - Bellenda (Vintage millesimato 2004) 12,5% - Uve: Chardonnay 100% - Veneto 

-  € 39. Profumo è ampio e ricco, con note di vaniglia e banana, nocciola tostata e 

champignon. Asciutto e persistente, è sapido e ricco al palato. 
 

“Annamaria Clementi” - Cà del Bosco (2009) 12,5% - Uve: Chardonnay 55%, Pinot Bianco 

25% e Pinot Nero 20% - Lombardia -  € 94. Dosaggio zero. Profumo di straordinaria 

complessità e originalità con sentori di agrumi e frutta secca. Sapore di eccezionale 

pienezza e persistenza. Ricco e cremoso, affinato sui lieviti per 6 anni e mezzo. 
 

Blanc de Noir - Marchesi Alfieri (millesimo 2016) 12,5% - Uve: Pinot Nero 100% - Piemonte 

 € 39,00. Delicati sentori agrumati si fondono con note minerali a ricordo della grafite e 

della pietra focaia per poi sfociare in profumi più persistenti quali la crosta di pane e i fiori 

gialli. Gusto cremoso avvolgente con sensazioni vellutate al palato ed ottima persistenza. 
 

Brut Rosè - Pojer e Sandri 12,5% - Uve: Pinot Nero 50% e Chardonnay 50% - Trentino -     

 € 39,00. Profumo ampio e complesso di frutti rossi: ciliegia marasca e lamponi del Pinot 

Nero si accostano alla mandorla e nocciola dello Chardonnay. 
 

“Burlone” Spumante Brut - La Cavaliera 12% - Uve: Pinot Nero 100% - Piemonte -  € 23,          

 € 7. Gusto elegante e vibrante freschezza. Finale lungo su toni ammandorlati.  

 

“Coupé” Brut Nature - Monte Rossa (sboccatura 2019) 12,5% - Uve Chardonnay 90%, Pinot 

Nero 10%- Lombardia -  € 39,  € 12. Non dosato. Profumo soave con richiami di fiori di 

sambuco e pesca bianca. Nel bicchiere si evolve, svelando tocchi vegetali e marini con 

chiusura di mandorla fresca. Al palato colpisce il contrasto tra la cremosità e l’equilibrio 

del perlage, in chiusura è sapido e balsamico. 

 

Cuvée Prestige - Cà del Bosco (2019) 12,5% - Uve: Chardonnay 75%, Pinot Bianco 10%, 

Pinot Nero 15% - Lombardia -  € 42. Un Franciacorta classico, equilibrato, piacevolmente 

fresco e acidulo. 28 mesi di affinamento sui lieviti. 
 

“Flamingo” Rosé Brut - Monte Rossa (sboccatura 2019) 12,5% - Uve Chardonnay 60%, Pinot 

Nero 40% - Lombardia -  € 39,  € 12. Perlage fine e persistente. Al naso esprime belle note 

di frutti di bosco e di viola con sentori appena speziati. In bocca è fresco, abbastanza 

sapido, centrato e goloso. Chiude con un finale decisamente lungo, molto piacevole. 
 

“Le Prime Lune” - Bruzzone (2018) 11,5% - Uve: Bianchetta 100% - Liguria -   € 20,  € 6. 

Profumo è fine e con sentori di fiori bianchi. Frizzante in modo delicato. 
 

“Millè” Franciacorta Brut - Tenuta Villa Crespia Franciacorta (millesimo 2009) 13% - Uve: 

Chardonnay 100% - Lombardia -  € 39,  € 10. Affinato in acciaio per oltre 30 mesi e poi 

rifermentato per altri 30 mesi in bottiglia, Lo spumante che ne risulta è morbido con forte 

personalità. 
 

 

 



 

 

 

 

 “Millè” Franciacorta Brut Riserva 2004 - Tenuta Villa Crespia Franciacorta (millesimo 2004) 

13% - Uve: Chardonnay 100% - Lombardia -  € 55. Estrema freschezza bilanciata da una 

base strutturata. 
 

“Millè” Franciacorta Brut Riserva 2007 - Tenuta Villa Crespia Franciacorta (millesimo 2007) 

13% - Uve: Chardonnay 100% - Lombardia -  € 49. Estrema freschezza bilanciata da una 

base strutturata. 
 

Pigato Metodo Classico - Az. Agr. Vis Amoris (millesimo 2018) 12,5% - Uve: Pigato 100% 

- Liguria -  € 38. Rifermentazione in bottiglia e affinamento di almeno 30 mesi sui lieviti. 
 

“P. R.” Franciacorta Brut - Monte Rossa (sboccatura 2018) 12,5% - Uve Chardonnay 100% - 

Lombardia -  € 39,  € 10. È un Blanc de Blanc frutto dell'appassionata ricerca dell'armonia 

tra l'ampiezza, la struttura, la complessità del vino di riserva (35%) e l'eleganza, la 

suadenza, la finezza tipiche dello Chardonnay (65%) proveniente dei migliori cru. 
 

“San Fermo” Prosecco Superiore Brut - Bellenda (DOCG millesimo 2016) 11,5% - Uve: Glera 

100% - Veneto -  € 23,  € 7. Delicato e lievemente aromatico, netti sentori di frutta e 

bouquet fine e caratteristico. Sapore netto e asciutto. 
 

“Sansevé” Satin Brut - Monte Rossa (sboccatura 10/2019) 12,5% - Uve Chardonnay 100% - 

Lombardia -  € 39,  € 10. Almeno 24 mesi di affinamento sui lieviti. Vino morbido ed 

avvolgente che rievoca la piacevolezza della seta. 
 

“Zero Infinito” - Pojer e Sandri 12% - Uve: Solaris 100% - Trentino -  € 29,00. Biologico, 

non filtrato. Profumo floreale e leggermente aromatico. Fiori di sambuco, mela, pera, 

albicocca. Gusto succoso e fresco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Champagne 

 
AR Lenoble Dosage Zero - 12,5% - Uve: Pinot Noir 35%, Pinot Meunier 35%, Chardonnay 

30% -  € 59. Bolle fini e aerate. Ampio e rotondo, evolve verso aromi leggeri di frutti bianchi 

che si esprimono con molta finezza. 
 

Billecart-Salmon Brut Réserve - 12% - Uve: Pinot Noir 30%, Pinot Meunier 40%,  

Chardonnay 30% -  € 69. Matura sui lieviti per almeno 24 mesi. Perlage fine e persistente. 

Al naso risulta evidente la sua freschezza floreale con un bouquet piacevole di frutta 

fresca, pera matura e tanti fiori bianchi. Grande freschezza e mineralità, con un finale 

equilibrato e armonico e una vena eterea e fragrante. 
 

Leclerc Briant Brut - 12% - Uve: Pinot Noir 40%,  Pinot Meunier 40%, Chardonnay 20% -            

 € 69. BIOLOGICO, VEGANO. Naso fresco, pulito, addirittura croccante. Il legno è appena 

avvertibile. Tanti agrumi, prevalentemente scuri, oltre al frutto, alle spezie dolci, al 

tabacco. 
 

L’Esprit de Chapuy Mineral Extra-Brut - 12,5% - Uve: Chardonnay Grand Cru 100% -            

 € 59. Freschissimo, croccante ed elegante. 
 

Perrier-Jouet Grand Brut - 12% - Uve: Pinot Noir 40%, Pinot Meunier 40%, Chardonnay 20% 

-  € 74. Alla sorprendente freschezza e alla vivacità delle fragranze floreali e fruttate 

(frutti gialli e frutta fresca) succedono sottili note di vaniglia e di burro. Le tracce persistenti 

di pompelmo, pesca bianca, pera verde, melo e nocciola tostata completano il gusto. 
 

Roger Coulon Heri-Hodie - 12% - Uve: Pinot Noir 20%, Pinot Meunier 60%,          

Chardonnay 20% -  € 59. Aromi di albicocca con note speziate. 
 

Roger Coulon L’Hommée - 12% - Uve: Pinot Noir 20%, Pinot Meunier 40%, Chardonnay 40% 

-  € 65. Aromi di albicocca con note speziate. 
 

Ruinart Brut - 12% - Uve: Pinot Nero 57%, Chardonnay 40%, Pinot Meunier 3% -  € 89. Note 

di frutti a polpa bianca, di albicocca, di nocciole e di mandorle fresche. Fresco ed 

elegante, chiude con un finale di rara persistenza, sul frutto. 
 


