Selezione del momento
L’attività nasce nel 2009, con l’idea di valorizzare i prodotti delle terre Romagnole, effettuando una
selezione dei migliori vini che la regione ci offre. La nostra storia la stiamo ancora scrivendo. In
questi anni abbiamo selezionato vitigni autoctoni e tradizionali che oggi producono uve dalle forti
caratteristiche territoriali, dai profumi intensi e caratteristici e anche per questo ogni nostro vino porta
il nome di un fiore spontaneo dei nostri Appennini, rivelando ancora una volta il nostro legame con
le radici. Nella tenuta di Rio Bazzano coltiviamo anche olivi da cui ricaviamo olio nostrano, una
gamma di grani che maciniamo a pietra per ottenere farine integrali e semi-integrali e un’ampia
varietà di frutta e verdure che trasformiamo nel nostro laboratorio per sottoli e confetture.
Brisighella (RA)

Borsolo 2018, Ravenna i.g.p.
Uva Longanesi

€ 5,00

€ 19,00

Si presenta di un rosso ciliegia scuro, saturo e impenetrabile. Al naso si apre con richiami di prugne
californiane, ciliegie sotto spirito, mallo di noce e note di pepe. In bocca è caldo, in armonia tra tannini molto
fini e levigati e una bella vena acida. Finale lungo e piacevole

Romice 2018, Ravenna i.g.p.
Malbo Gentile
Rosso intenso e impenetrabile con bella densità, al naso si avvertono subito note mature di frutti piccoli a
bacca nera, viole e susine oltre ad una speziatura data dal legno. In bocca è importante come struttura e
trama ma con tannini fini, non amari o astringenti.

Spillone 2018, Ravenna i.g.p.
Alicante
Nel bicchiere si nota subito l’intenso colore buccia di melanzana. Al naso è intenso, con richiami ai frutti
maturi a bacca rossa leggermente speziati, con note secondarie di canfora e radice di liquirizia. In bocca ha
una buona trama e una bella concentrazione con tannini che danno ossatura senza essere troppo aggressivi.
Finale lungo e persistente

Siamo Giuseppe e Raffaella. Diversi anni fa abbiamo creduto nell’idea di poter realizzare un
Lambrusco artigianale autentico e genuino nella nostra bella terra e oggi, quello che era un sogno, è
diventato la nostra vita. Prima di tutto siamo agricoltori. Abbiamo il privilegio di coltivare la terra, la
sua biodiversità e di prendercene cura. Lavoriamo con le pratiche dell'agricoltura biologica, ma
questa non è che la base di partenza. Amiamo definirci biodiversi: operiamo oltre i protocolli
dell'agricoltura biologica, utilizziamo la tecnologia per ridurre l'utilizzo di rame e zolfo il più
possibile. Cerchiamo di portare la vita nelle nostre terre, dopo anni di sfruttamenti e di creare un
ecosistema che nasce, cresce e si autoalimenta.
San Benedetto Po (MN)

San Benedetto Po

Essentia 2019 BIO, Lambrusco Mantovano i.g.p.
Lambrusco Salamino
Si presenta di un bellissimo colore rosso intenso con spuma violacea persistente. Al naso note fragranti e
succose di ciliegia, fragola, mosto d’uva, frutti di bosco e sensazioni terrose. In bocca è agile ma con una
struttura complessa, molto fresca e succosa

---

€ 19,00

Proponiamo etichette quasi esclusivamente
toscane, che rispecchiano la nostra volontà di dare
spazio alla nostra terra, qui come nei piatti proposti
dalla cucina.

Una vasta selezione di piccoli produttori e pochi grandi
nomi legati a filo doppio al nostro territorio e alle sue
antichissime origini, che come noi intendono
valorizzarlo al meglio producendo vini, biologici e non,
di grande qualità.

Bollicine
Bic. 1/2 Bott.

Bott.

Piemonte
BANFI - Strevi (AL)
Cuvèe Aurora Extra Brut 2016, Alta Langa d.o.c.g.

---

---

€ 34,00

---

---

€ 32,00

€ 6,00

---

€ 24,00

€ 5,00

---

€ 18,00

Pinot Nero, Chardonnay
Colore giallo paglierino, perlage fine e molto persistente. Profumo intenso e fragrante, con sentori che ricordano il lievito e la
vaniglia. Ben strutturato, pieno, leggermente acidulo, armonico, sapido con fondo amarognolo. L’aggiunta di una percentuale
della cuvée dell’annata precedente, maturata in legno, conferisce a questo spumante le sue caratteristiche di rotondità,
struttura e longevità.

Toscana
CANTINA CUPELLI - San Miniato (PI)
L'Erede 2016, Brut Rosè, Metodo Classico
Canaiolo
Si presenta con un colore rosa tenue dalle delicate sfumature buccia di cipolla e un perlage fine e leggero. Il bouquet è
intenso ed elegante con note di frutti rossi, ribes, lampone e fragola oltre ad una piacevole fragranza di agrumi e spezie.
Gusto vellutato, ottima struttura e acidità.

VILLA ILAGI - Malmantile (FI)
Villa Ilangi 2019, Vino Spumante Extra Dry
Trebbiano, Malvasia, Pinot Nero
Colore giallo paglierino, ha un perlage abbastanza fine. Al naso note di fiori e frutta gialla, che si avvertono anche al
palato. Si abbina ad antipasti leggeri e piatti di pesce.

Villa Ilangi, Fonterosa 2019 Brut Rosè
Sauvignon Blanc, Sangiovese
Colore rosa tenue, ha un perlage abbastanza fine. Al naso note di fiori e frutti di bosco, che si presentano anche i bocca.
Ottimo come aperitivo, si abbina anche a formaggi freschi e antipasti.

Vini Bianchi
Bic. 1/2 Bott.

Bott.

Toscana
TENUTA DI STICCIANO - Fiano (FI)
Argillaria 2019, Toscana i.g.t.

---

---

€ 17,00

€ 4,00

---

€ 16,00

---

---

€ 26,00

€ 5,00

---

€ 17,00

€ 6,00

---

€ 24,00

---

---

€ 26,00

---

---

€ 32,00

€ 6,50

---

€ 25,00

Chardonnay, Pinot Grigio, Traminer, Trebbiano
Colore giallo intenso con riflessi oro-verde Al naso presenta note agrumate e sfumature di frutta esotica. In bocca risulta
pieno e avvolgente con una salinità minerale fresca e lunga.

FATTORIA CASTELVECCHIO - San Pancrazio (FI)
San Lorenzo 2019 BIO, Bianco toscano i.g.t.
Trebbiano Toscano
Colore giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli, profumo floreale semplice ma delicato, con sentori di frutti tropicali. In
bocca è asciutto, secco, abbastanza sapido, di vivace freschezza e si accompagna a piatti di pesce, formaggi freschi e verdure. Ottimo
anche come aperitivo.

I VERONI - Pontassieve (FI)
Alba di Paola 2019 BIO, Toscana i.g.t
Sangiovese, Canaiolo bianco, Malvasia bianca, Trebbiano
Prende il nome da una varietà di Rosa Bianca, sentinella in testa ai filari come spia di attacchi dannosi per la vite. La
vinificazione in bianco del Sangiovese, la fermentazione e l’affinamento in acciaio donano a questo vino delicati ed eleganti
profumi di fiori bianchi e petali di rosa. In bocca è fresco, con spiccata acidità, tannini morbidi e note di fragola selvatica

BANFI - Bolgheri (LI)
La Pettegola 2018, Toscana i.g.t
Vermentino
Giallo paglierino, intensi sentori di albicocca e pompelmo accompagnati da note di salvia; in bocca sapidità e acidità sono
in perfetto equilibrio e regalano un finale lungo e persistente. Ottimo in abbinamento a piatti a base di pesce, come insalata
di mare e tartare di tonno, o a piatti vegetariani.

BANFI - Montalcino (SI)
San Angelo 2018, Toscana i.g.t.
Pinot Grigio
Colore giallo paglierino scarico. I profumi di mela, pesca e agrumi si incontrano dando vita ad un profumo intenso, floreale e
fresco. In bocca è piacevolmente fresco e sapido. Si sposa bene con piatti leggeri a base di pesce o carni bianche.

Serena 2018, Toscana i.g.t.
Sauvignon Blanc
Vino color giallo paglierino, dal profumo intenso e varietale con sentori di agrumi, in particolare pompelmo, ma anche con
una leggera nota vegetale di ortica e foglia di pomodoro. In bocca i profumi sono molto persistenti e sostenuti da una buona
acidità e sapidità. Si abbina in modo eccellente a piatti a base di verdure, così come a ricette dai sapori più intensi.

Fontanelle 2017, Toscana i.g.t.
Chardonnay
Si distingue al naso per aromi fruttati e floreali intensi ed eleganti. In bocca, spiccano sentori di pera, albicocca e sambuco
accompagnati da una struttura morbida ben bilanciata da una punta di sapidità. Finale di bocca persistente e
caratterizzato da note di vaniglia Vino bianco con ottime potenzialità di invecchiamento. Si sposa alla perfezione con piatti
di pesce elaborati, oltre che con carni bianche.

FATTORIA DI VALIANO - Castelnuovo Berardenga (SI)
Donna di Valiano 2020, Toscana i.g.t.
Chardonnay, Sauvignon Blanc
Il bouquet è complesso e le sue note fruttate molto morbide e persistenti, in particolare di pesca e ananas, si fondono ai
sentori di vaniglia e burro esaltati dalla maturazione in barrique. Al palato presenta un’ottima struttura, rotonda ed
elegante. Il finale è appagante, carezzevole e avvolgente.

AZIENDA AGRICOLA MARIOTTINI - Pratantico (AR)
FuggiFuggi 2019, Toscana i.g.t

---

---

€ 28,00

---

---

€ 25,00

Fiano, Grechetto
Vino dal colore giallo con riflessi dorati, queste due uve danno vita ad un prodotto di grande finezza olfattiva. Il sorso è
fresco ma equilibrato, decisamente sapido, per una piacevolissima pienezza di gusto.

POGGIO DI CICIGNANO - Montemurlo (PO)
Vanempo, Brange 2019 Bio, Toscana i.g.t.
Trebbiano
Si presenta di colore aranciato e al naso risulta pulito e avvolgente. Richiama il profumo dei frutti esotici, thè verde e
banana con una ricca mineralità e bevibilità. Un vino che riesce a far viaggiare la mente in un mondo di sapori tropicali.

Vini Rosè
Bic.

Bott.

Toscana
FATTORIA SANTO STEFANO - Greve in Chianti (FI)
6 Rose 2020, Toscana i.g.t.

€ 4,50

---

€ 18,00

---

---

€ 28,00

---

---

€ 31,00

€ 5,00

---

€ 19,00

---

---

€ 28,00

---

---

€ 39,00

Sangiovese
Si presenta con un bel colore rosaceo brillante, acceso e limpido e con profumi di fragola matura e note floreali di rosa. La
struttura, il corpo e il buon grado di acidità sono caratteristici dell’uva usata che, dopo la pressatura tradizionale e un
periodo sulle proprie bucce per estrarne il colore desiderato, viene liberata con la tecnica del salasso.

Vini Rossi
Toscana
FATTORIA CASTELVECCHIO - San Pancrazio (FI)
Vigna La Quercia 2016 BIO, Chianti Colli Fiorentini Riserva
Sangiovese, Cabernet Sauvignon
Colore rosso rubino intenso, con profumi di frutta rossa del bosco e spezie. In bocca è fruttato con note speziate, sapido,
pieno, rotondo, di corpo elegante e tannini equilibrati. Si accompagna prevalentemente a carni rosse, sia alla griglia che in
forno.

Orme in rosso 2015, Rosso Toscano i.g.t.
Merlot, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon
Rosso rubino carico, con profumi di frutti rossi maturi, molto fragrante con note di spezie. Gusto fruttato con note speziate,
leggermente sapido con corpo elegante e tannini equilibrati. Consigliato prevalentemente con le carni rosse, sia alla griglia
che in forno.

FATTORIA SANTO STEFANO - Greve in Chianti (FI)
Santo Stefano 2016, Chianti Classico d.o.c.g.
Sangiovese, Canaiolo
Vino dal sapore fruttato e delicatamente secco con note floreali e di frutti rossi, ha una buona acidità tipica del vitigno e un
discreto tenore alcolico che lo rendono vero e autentico, tipica espressione del territorio da cui proviene.

Drugo Riserva 2016, Chianti Clasico Riserva d.o.c.g.
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot
Nasce da una selezione di uve Sangiovese del vigneto Querceto accompagnate da due vitigni internazionali che insieme
forgiano il carattere di questo prodotto che, come si evince dal nome derivante dal gergo contadino, si presenta come
quell’uomo forte e coraggioso, e di grande potenza come la forte e indimenticabile personalità di questo vino.

Gran Selezioe 2016, Chianti Classico d.o.c.g.
Sangiovese, Cabernet Sauvignon
Vino ottenuto da un blend di 90% Sangiovese del vigneto Sobole e 10% della selezione dei migliori grappoli di Cabernet
Sauvignon presenti in azienda. In bocca è fine ed elegante, con note di frutta rossa marcate sul lampone che incontrano l’aroma
gentile dei fiori di giglio selvatici. Affinare in botti di rovere francese per almeno 30 mesi.

I BALZINI - Barberino Val d'Elsa (FI)
Green Label 2019, Toscana i.g.t.

---

---

€ 21,00

---

---

€ 28,00

---

---

€ 24,00

---

---

€ 21,00

---

---

€ 29,00

---

---

€ 28,00

---

---

€ 34,00

---

---

€ 23,00

€ 5,50

---

€ 19,00

Sangiovese, Mammolo
Di colore rosso rubino brillante, al naso è fresco e fruttato. Si percepiscono sentori floreali di mammola e di frutta rossa. In
bocca è abbastanza morbido, sapido e brioso con eleganti sensazioni di freschezza e fragranza

TENUTA DEGLI DEI - Panzano in Chianti (FI)
Le Redini 2015, Toscana i.g.t.
Merlot, Alicante
Rosso rubino intenso e consistente al calice. Il naso percepisce sentori di frutta scura surmatura e a confettura, cui si
aggiungono sfumature di tabacco, di cioccolato e di vaniglia, nonché toni balsamici e affumicati. Morbido l’assaggio, caldo e
di buon corpo, lungo nella persistenza ed elegante in chiusura.

AGRICOLTORI DEL GEOGRAFICO - Gaiole in Chianti (FI)
Contessa di Radda 2018, Toscana i.g.t.
Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
Rubino profondo, frutta a bacca nera, accompagnata da sentori di liquirizia e tabacco. Un uvaggio coltivato in zone fresche
che donano complessità, note speziate e accenni erbacei. Un vino dal corpo pieno ma elegante con una struttura rotonda ed
intensa oltre a tannini ben strutturati

VILLA LA RIPA - Arezzo (AR)
Peconio 2018, Toscana i.g.t.
Sangiovese
Nel calice ha un colore rosso rubino intenso e profumi fruttati con sentori di ciliegia e viola oltre alla speziatura della
cannella. Al palato è armonioso e persistente con tannini morbidi ma decisi. Grande beva

Tiratari 2018, Toscana i.g.t.
Sangiovese, Syrah
Si presenta nel bicchiere con un colore rubino intenso e brillante, con sentori di frutta rossa, viola selvatica, pepe bianco e
note di legno aromatico. Al palato è elegante, morbido, armonioso e persistente, con tannini morbidi ma decisi.

I VERONI - Pontassieve (FI)
Vigneto "I Domi" 2018 BIO, Chianti Rufina d.o.c.g.
Sangiovese, Canaiolo nero, Colorino
Di colore rosso rubino con vivaci riflessi violacei, ha profumi Intensi e persistenti di piccoli frutti di bosco e frutta rossa matura.
Al palato è sapido, giustamente tannico e molto equilibrato con un corpo ben marcato e un’ottima persistenza.

BORGO MACERETO - Dicomano (FI)
Incipit 2016, Toscana i.g.t.
Sangiovese, Gamay
Colore rosso rubino intenso, al naso presenta note di frutti rossi maturi e sentori vegetali. Al palato si presente intenso e con
buoni tannini, frutto anche della tradizionale maturazione di 120 giorni in cemento. Si abbina perfettamente ai salumi, ai
formaggi di media stagionatura e ai piatti toscani dicarne non particolarmente robusti.

POGGIO DI CICIGNANO - Montemurlo (PO)
Vanempo, Gioelì 2017 Bio, Toscana i.g.t.
Sangiovese, Foglia Tonda
Si presenta con un bel colore intenso e al naso risulta pulito e avvolgente. Richiama il profumo del sottobosco e dei frutti rossi,
con una lunga base acida ed una ricca mineralità che rendono il palato asciutto. Vino leggero e di grande beva

VILLA ILANGI - Malmatile (FI)
Il Fontino 2018, Toscana i.g.t.
Sangiovese, Canaiolo, Colorino
Colore rosso rubino intenso, al naso presenta note di frutti rossi maturi e sentori vegetali. Al palato si presente intenso e con
buoni tannini, frutto anche della tradizionale maturazione di 120 giorni in cemento

TENUTA CERI - Carmignano (FI)
Barbocchio 2018, Barco Reale di Carmignano d.o.c.

---

---

€ 23,00

---

---

€ 27,00

€ 5,00

---

€ 18,00

€ 5,00

---

€ 18,00

---

---

€ 23,00

---

---

€ 80,00

€ 5,00

---

€ 17,00

---

---

€ 29,00

€ 7,00

€ 15,00

€ 27,00

---

---

€ 39,00

Sangiovese, Cabernet Sauvignon
Colore rosso rubino brillante con note speziate e di frutti di bosco. In bocca è succoso e vibrante, con un tannino ben presente.
Si abbina molto bene ai classici antipasti toscani e non sfigura anche con piatti più importanti della tradizione.

Le Barze 2018, Toscana i.g.t.
Cabernet Sauvignon
Colore rosso rubino brillante con riflessi granati, al naso si avvertono note di frutti neri e rossi molto bilanciati. La struttura è
fine ed elegante con tannini molto fini e profondi. Buona persistenza e piacevolezza.

TENUTA BUCCIALLA - Vinci (FI)
Notte e Giorno 2019 BIO, Toscana i.g.t.
Syrah, Viogner
Colore rosso brillante, presenta subito i sentori tipici di frutta a bacca rossa, rinfrescati da note di fiori di acacia, limone,
albicocca. In bocca è morbido ma giovanee di buoa struttura. Si abbina bene ad antipasti e primi piatti di pasta fesca come
tortelli e ravioli.

AGRICOLA TAMBURINI - Gambassi Terme (FI)
The Boss 2016, Chianti d.o.c.g.
Sangiovese, Canaiolo
Intenso al naso, è caratterizzato da note di frutta a bacca nera e aromi floreali di rosa e violetta. Incredibilmente morbido,
caldo e intenso, si congeda al palato con un finale molto piacevole

Il Massiccio 2014, Toscana i.g.t.
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot
Di colore rosso rubino, con profumo intenso, ampio, con sentori fruttati di piccoli frutti rossi, al palato voluminoso e
giustamente tannico. Consigliato prevalentemente con le carni, in forno e alla griglia, ma anche con antipasti e primi piatti
particolarmente saporiti.

Douscana 2015, Edizione Limitata
Sangiovese, Touriga Nacional
E’ un vino che unisce due delle regioni vinicole storicamente più belle e interessanti d’Europa, il Douro e la Toscana. L’uva
Touriga Nacional apporta struttura e longevità, dalla Toscana il Sangiovese conferisce freschezza ed equilibrio. Viene
affinato per alcuni mesi in tonneaux di rovere francese. Rosso rubino intenso, al naso presenta profumi di ciliegia, mora e
prugna, oltre a sentori di menta, violetta e note decise di tabacco, leggermente vanigliato. Al palato è vivace, potente e
minerale, fresco e con tannini avvolgenti ed equilibrati. Finale lungo con cardamomo e liquirizia. In edizione limitate di sole
2600 bottiglie.

TENUTA DI STICCIANO - Fiano (FI)
Canajuolo 2019 BIO, Toscana i.g.t.
Canaiolo
Colore rosso rubino, al naso ricorda subito piccoli frutti e fiori rossi, ai quali si aggiungono con l’ossigenazione spezie come
pepe bianco verde. Al palato il vino è morbido vellutato, con tannini fini e levigati.

Attimo 2015 BIO, Toscana i.g.t.
Syrah, Merlot
Vino non filtrato, di colore rosso rubino intenso tendente al granato. Al naso offre una importante e variegata gamma di
suggestioni tra le quali spiccano liquirizia, pepe nero e frutti rossi maturi. In bocca l’ingresso è morbido fresco e rievoca i
sentori percepiti al naso con maggiore intensità sostenuta da un tannino molto equilibrato.

TENUTE DEL CERRO - Montepulciano (SI)
Silineo 2017, Nobile di Montepulciano d.o.c.g.
Prugnolo Gentile
Percezioni dei frutti neri e ciliegia che accompagnano il palato con fini note speziate, gusto equilibrato con evidente ma discreta
componente tannica, ammorbidita comunque da un passaggio di 18 mesi in botti di rovere.

Riserva 2015, Nobile di Montepulciano d.o.c.g.
Prugnolo Gentile
Vino dal sapore pieno e persistente, con una componente tannica evidente. Il tenore di acidità completa la forte struttura di
questo vino che dopo 18 mesi in botti rovere staziona altri 6 in bottiglia, contribuendo ad amalgamare tutte le sue
componenti.

BANFI - Montalcino (SI)
Poggio alle Mura 2017, Rosso di Montalcino d.o.c.

€ 7,00

---

€ 28,00

---

---

€ 75,00

---

---

€ 85,00

---

---

€ 22,00

---

---

€ 31,00

€ 5,00

---

€ 19,00

---

---

€ 24,00

€ 8,00

---

€ 31,00

---

---

€ 33,00

Sangiovese Grossso
Vino fresco e fruttato, con intensi aromi di frutti rossi che ben si combinano a note di liquirizia, tabacco e nocciola. Struttura
ampia e consistente, ideale per un buon invecchiamento Finale di bocca lungo e piacevole. Perfetto in abbinamento a carni
rosse e cacciagione, così come ideale insieme a formaggi di media stagionatura.

Poggio alle Mura 2014, Brunello di Montalcino Riserva d.o.c.g.
Sangiovese Grosso
Brunello complesso ed elegante, con profumi fruttati di mora e confettura di prugne accompagnati da sentori di caffè,
tabacco da pipa e una nota speziata sul finale. In bocca la pienezza della struttura è ben bilanciata da tannini morbidi e
maturi. Finale pieno e persistente. Vino da lungo invecchiamento che si abbina in modo eccellente a piatti ricchi e strutturati,
oltre che a formaggi stagionati e salumi. La sua complessità lo rende indicato come vino da meditazione.

Poggio alle Mura 2015, Brunello di Montalcino Riserva d.o.c.g.
Sangiovese Grosso
La 2015 sarà sicuramente annoverata tra le grandi vendemmie di Montalcino e ne risulta un Brunello molto complesso,
estremamente elegante e decisamente adatto ad un lunghissimo invecchiamento, tutte espressioni perfette di questa
eccezionale annata. Al naso i profumi fruttati e confettura di prugne sono accompagnati da note di caffè e tabacco da pipa
e terminano con una nota speziata. Molto strutturato e ben bilanciato, regala un’ottima persistenza finale.

AZIENDA BIOAGRICOLA LA SELVA - Albinia (GR)
Morellino 2019 BIO, Morellino di Scansano d.o.c.g.
Sangiovese, Merlot
Vino armonico ed elegante caratterizzato da fresche e vivaci note di frutti rossi e spezie. Ha una struttura intensa ed
avvolgente come il suo territorio e una buona persistenza finale.

Colli dell'Uccellina 2017 Bio, Morellino di Scansano Riserva d.o.c.g.
Sangiovese, Merlot
Vino compatto, corposo e molto profondo, piacevolmente fruttato e con note leggermente speziate, ottenuto dalla un’attenta
selezione delle uve che lo compongono. Un passaggio di 12 mesi in barriques lo rende ancora più armonico, donandogli
un’eleganza tipica delle riserve di questo territorio.

TENUTA MORAIA - Gavorrano (GR)
Il Pacchia BIO 2019, Maremma Toscana d.o.c.
Merlot, Sangiovese, Syrah
Di un bel colore rosso intenso, è ricco al naso con note di frutti di bosco, amarena matura e prugna sul finale. Al palato risulta
rotondo e strutturato, fruttato e dalla straordinaria struttura ben equilibrata, con un retrogusto lungo e vibrante

BATZELLA - Castagneto Carducci (LI)
Digià 2019, Toscana i.g.t.
Syrah, Cabernet Sauvignon
Si presenta di un bel colore rosso rubino brillante ed offre al naso frutti aromi di frutti rossi, note speziate ed una vena
balsamica di menta. In bocca ha tannini freschi, corposi, fragranti, ben addomesticati e di buona finezza.

BANFI - Bolgheri (LI)
Aska 2017, Bolgheri d.o.c.
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Aroma complesso, caratterizzato da sentori di piccoli frutti rossi, accompagnati da note di tabacco e liquirizia. Vino morbido
con tannini dolci ed eleganti. Un finale di bocca lungo e persistente. Grazie alla buona struttura e all’eleganza che lo
contraddistinguono, si sposa alla perfezione con piatti a base di cacciagione

Friuli Venezia Giulia
VILLA RUSSIZ - Capriva del Friuli (GO)
Pinot Nero 2017, Collio d.o.c.
Pinot nero
Colore rosso non molto intenso, ha profumo di lampone da giovane e si affina con l’invecchiamento assumendo caratteristiche
aristocratiche. Si abbina con piatti piccanti ma non troppo corposi, della cucina italiana ma anche di quella internazionale.

Vini da Dessert
Bic.

Bott.

Toscana
I VERONI - Pontassieve (FI)
Vinsanto del Chianti Rufina d.o.c., Occhio di Pernice
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Sangiovese, Canaiolo, Malvasia
Si presenta di un bel colore ambra intenso e al naso sprigiona note intense di miele, mandorla e noci, seguite da resina e
castagno. Al palato è grasso quasi cremoso e regala un finale molto persistente

FATTORIA LAVACCHIO - Rufina (FI)
Oro del Cedro, Toscana i.g.t.
Traminer aromatico
Colore giallo brillante tendente all’oro e profumo molto intenso e persistente. Spiccano gradevoli sensazioni ramate di miele
e frutta candita. Al gusto è dolce, vellutato e aromatico, con note di frutta secca, vaniglia e miele. Ottima persistenza.

PETRETO - Bagno a Ripoli (FI)
Porriture Noble, Toscana i.g.t.
Sauvignon Blanc, Semillon
Colore paglierino acceso con decise tonalità ambrate al naso ha un corredo aromatico di grande impatto e fascino con le
sfumature di miele, castagno e zafferano. Al palato colpisce sia per la presenza densa e vellutata, sia per una trama
minerale

BANFI - Montalcino (SI)
Florus, Moscadello di Montalcino d.o.c.
Moscadello
Al naso spiccano intensi sentori di albicocca disidratata, miele e arancio candito. In bocca il notevole residuo zuccherino è ben
bilanciato da una buona acidità. Equilibrato, setoso e molto persistente

TENUTE DEL CERRO - Montepulciano (SI)
Vinsanto di Montepulciano d.o.c.
Trebbiano, Malvasia
Al naso si percepiscono chiare note di albicocca, pesca, fico, ed erbe secche; in bocca è denso e dolce, con una freschezza
persistente e un lungo finale

