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Vini a Km zero

CURTEFRANCA BIANCO DOC
Barboglio De Gaioncelli

€ 14,00

CURTEFRANCA ROSSO DOC
Barboglio De Gaioncelli

€ 14,00

FRANCIACORTA BRUT DOCG
Barboglio De Gaioncelli

€ 28,00

FRANCIACORTA SATÈN DOCG
Barboglio De Gaioncelli

€ 34,00

FRANCIACORTA ROSÈ DOSAGGIO ZERO DOCG
Barboglio De Gaioncelli

€ 36,00

FRANCIACORTA EXTRA BRUT DOCG
Barboglio De Gaioncelli

€ 40,00

FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO “CLARO” DOCG
Barboglio De Gaioncelli

€ 40,00
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FRANCIACORTA

Brand Manual

IL MARCHIO

Carta Franciacorta

Il nuovo marchio riparte dalla F merlata,
simbolo oggi dai valori forti e significativi e la
valorizza rendendola ancora più protagonista
attraverso “l’abbraccio” di due segni morbidi
che disegnano simbolicamente un calice.
Un tratto semplice, elegante,
che aggiunge una componente di emotività.
Il nuovo marchio non modifica l’identità
del Consorzio ma aggiunge elementi grafici
che lo rendono più espressivo dei suoi valori
di personalità, ricchezza, prestigio, orgoglio
e del suo stile, semplice ed elegante.

FRANCIACORTA BRUT ROSE’ MILLESIMATO
“ Essence”
Antica Fratta

€ 50,00

La linea “Essence” rappresenta il futuro di Antica Fratta. Un futuro in cui piacevolezza e bevibilità si
completano con elegante complessità ed equilibrata struttura. Una coerenza visiva oltre che-gustoolfattiva per un Franciacorta Rosé che all’eleganza dello Chardonnay (55%) accompagna il frutto del
Pinot Nero (45%) e la complessità del tempo. Un piacere per occhi, naso e bocca ottenuto da un
sapiente assemblaggio maturato sui lieviti per 36 mesi e levigato dal lungo affinamento. Carezzevole
effervescenza per accompagnare ogni momento in cui ci ricordiamo di celebrare e godere la vita. Vino
eclettico per definizione, non necessita di abbinamenti consigliati, quanto del giusto “mood” !
FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO MILLESIMATO
“Claro”
Barboglio De Gaioncelli

€ 40,00

Nessun compromesso!
L’affinamento di circa 70 mesi ed una materia prima di grande qualità per creare il connubio fra eleganza e freschezza.
FRANCIACORTA MILLESIMATO
“Bagnadore”
Barone Pizzini

€ 50,00

“Fondata nel 1870, Barone Pizzini è stata la prima cantina a produrre Franciacorta Docg da viticoltura
biologica, come strumento per garantire qualità e tipicità dei suoi vini.
La natura ci ha premiati con un vino puro, espressione del proprio terroir, un vino RESIDUO ZERO. Il
rispetto dell’uomo e della vigna diventano un piacere dell’anima...”
FRANCIACORTA GRAN CUVÈE BRUT MILLESIMATO
Bellavista

€ 65,00

Controllo diretto del vigneto, vendemmia a perfetta maturazione, costanza di qualità, unicità e tradizionalità di stile, naturalezza e digeribilità, sono da sempre patrimonio del pensiero Bellavista. Una cuvée
millesimata composta di oltre trentacinque vini, espressione delle variabili gusto-olfattive provenienti dalle
nostre vigne. Più del trenta percento dei vini fermenta e matura, per più di sette mesi, in vecchie botti
di rovere, ai quali si aggiungono i restanti vini a creare un perfetto equilibrio. Franciacorta immesso sul
mercato mediamente a cinque anni dalla vendemmia, è composto da circa settantadue percento di
Chardonnay e ventotto percento di Pinot Nero.
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FRANCIACORTA EXTRA BRUT
“Boschedòr”		
Bosio

€ 50,00

Dalle nostre migliori uve Chardonnay e Pinot nero coltivate con grande attenzione agronomica nasce
“Boschedòr”, espressione della passione viticola e della potenzialità vocazionale della nostra terra.
FRANCIACORTA NATURE
Brutell

€ 35,00

Antichi profumi e nuovi prodotti che valorizzino il nostro territorio: questa è la filosofia dell’azienda Brutell
FRANCIACORTA BRUT MILLESIMATO
Ca’ Del Bosco

€ 72,00

Tra i nostri Franciacorta è quello che riesce meglio ad esprimere il carattere del territorio e le peculiarità dell’annata, che è certamente la variabile che incide di più nel determinare il profilo del vino e la
scelta del suo affinamento. Ogni vendemmia ha infatti una storia assolutamente imprevedibile e il vino
che nasce ogni anno è frutto dell’amore e del rispetto tra l’uomo e la terra. Fin da 1978 Ca’ del Bosco
produce il Brut Millesimato, soltanto nelle vendemmie di qualità. Da allora la cuvèe nasce dall’assemblaggio di Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco. Un’attenta vinificazione, ma soprattutto un lungo
affinamento - quattro anni a contatto con i lieviti - delineano il carattere di questo nostro Franciacorta
inconfondibile, intenso, complesso e persistente, perfetto per accompagnare un piatto importante.
FRANCIACORTA SATEN MILLESIMATO
“ Ziliani C”
Cantina Chiara Ziliani

€ 48,00

La filosofia della Cantina Chiara Ziliani nasce con l’obiettivo di produrre vini di qualità che riescano ad
esprimere al meglio le loro caratteristiche  di profumo, colore, pulizia e lucentezza.
FRANCIACORTA BRUT		
Cascina Clarabella

€ 30,00

“ Clarabella è una giovane realtà che con il suo Bio di Franciacorta dal gusto etico opera sul territorio
una viticoltura biologica e lo sviluppo di nuove opportunità di inserimento lavorativo per persone con
disagio psichico.”
FRANCIACORTA SATEN
Castello Bonomi

€ 40,00

Castello Bonomi, unico Chateau della Franciacorta, sorge maestoso a m. 275 s.l.m sulle pendici del
Monte Orfano, nel Comune di Coccaglio. Con i suoi splendidi vigneti sviluppati a gradoni, tutti recintati
e circondati da un parco secolare, rappresenta l’eccellenza di questi luoghi, punteggiati di piccoli borghi e antichi palazzi carichi di storia e fascino.
Saten Franciacorta Castello Bonomi è il blanc de blanc della casa, 100% Chardonnay è ideale negli
aperitivi importanti e nei brindisi serali per la sua setosa morbidezza.
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FRANCIACORTA PAS DOSE’
Cavalleri

€ 45,00

In Franciacorta dal 1450, produciamo i nostri vini utilizzando esclusivamente le uve provenienti dai 50
ettari di proprietà in Erbusco. “ Proprietaire Recoltant “ impegnati ad ottenere il meglio che il territorio
può esprimere,nel rispetto dell’ uomo e dell’ambiente.
FRANCIACORTA BRUT MILLESIMATO
Cola Battista

€ 38,00

L’Azienda Agricola Cola Battista nasce nel 1985 con la sostituzione dei vecchi impianti di vigneto sulle
pendici del monte Alto nel comune di Adro , oggi con le nuove produzioni anche nel comune di Nigoline di Cortefranca ,la conduzione e’ familiare e insiste su 10 ha di vigneto. il franciacorta millesimato ‘
un prodotto schietto e sincero espressione del territorio e della nostra passione, ottenuto dalle nostre
migliori uve di solo chardonnay.
FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO
Colline della stella

€ 45,00

L’azienda posta all’estremo orientale della Franciacorta nei comuni di Cellatica e Gussago ha recuperato negli anni vigne abbandonate poste su terrazzamenti , I terreni di questa zona ,di origine
marnosa , hanno un contenuto di calcare attivo particolarmente elevato, da qui l’idea di produrre solo
Franciacorta non dosati ,per esaltare al massimo la mineralita’ che caratterizza le basi di pinot nero e
chardonnay provenienti da questi suoli.
FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO
Contadi Castaldi

€ 50,00

La cantina e le sale di vinificazione, occupano le strutture dell’antica fornace Biasca di Adro, un suggestivo edificio del 1880 trasformato, secondo le più moderne tecniche di conservazione, in luogo ideale
per l’affinamento dei vini Franciacorta, perché i lunghi cunicoli ad arco, separati da spesse mura, mantengono la temperatura e l’umidità a un livello ottimale. Franciacorta Zero Contadi Castaldi è ottenuto
dalla rifermentazione in bottiglia di due nobili vitigni: Chardonnay e Pinot nero. Alla cuvèe del Dosaggio
Zero concorrono vini di particolare struttura e complessità: Il lungo affinamento “sur lie”, oltre 36 mesi,
conferisce a questo Franciacorta una complessità ed una intensità aromatica notevoli in cui spiccano
la freschezza e l’immediatezza dei sentori varietali, impreziositi dall’evoluzione a contatto con i lieviti. La
pienezza e la potenza di questo Franciacorta hanno suggerito di non apportare alla sboccatura alcun
dosaggio, zero appunto in modo da poterlo degustare in tutta la sua naturalezza.
FRANCIACORTA BRUT
Cortefusia

€ 35,00

Nasce dall’unione di chardonnay e pinot nero provenienti dai nostri vigneti ai piedi del Monte Orfano,
seguendo una viticoltura sostenibile nel rispetto dell’ambiente. Il legame con questo territorio e la sua
più antica collina morenica riflettono lo spirito e l’immagine di Cortefusia.
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FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO
Faccoli Lorenzo

€ 46,00

Dal 1964 è continua ricerca, passione, e autentici vini di Franciacorta.
Nascono dalla terra che appartiene alla nostra famiglia, dal lavoro delle nostre mani, dalla volontà di
affermare il nostro carattere e la nostra passione per il vino. Sono la nostra impronta nel territorio della
Franciacorta.
FRANCIACORTA BRUT MILLESIMATO
Ferghettina

€ 45,00

La filosofia di Ferghettina è il lavoro costante rivolto ad elevare la qualità dei Franciacorta.
Roberto Gatti nasce vignaiolo da famiglia di agricoltori e vignaioli nel 1953, a Cazzago San Martino e
dopo pochi anni si trasferisce con tutta la famiglia a Erbusco in piena zona Franciacorta. In gioventù
presta opera con il padre in una nota azienda di tale denominazione e in seguito da solo in un’altra
azienda per circa 20 anni in qualità di responsabile cantina e vigneti. In questi anni ha la possibilità di
conoscere a fondo la viticoltura franciacortina e le sue peculiarità. Allo stesso modo approfondisce le
tecniche enologiche più moderne arricchendo il suo bagaglio di esperienze. Nel 1975 sposa Andreina
e insieme nel 1990 acquistano 4 ettari di terreno nei comuni di Adro e
Erbusco. Oggi in totale l’azienda gestisce 100 ettari di vigneto dislocati in 6 comuni della Franciacorta
per meglio sfruttare le differenze dei vari terreni e trarne indiscussi vantaggi in termine di qualità.
FRANCIACORTA NATURE
Gatti Enrico

€ 40,00

Il Franciacorta Nature riassume al meglio la nostra filosofia.
Durante la vinificazione e maturazione si cerca l’integrità del frutto, si utilizzano lieviti che non modifichino le sue caratteristiche, nessuna liqueur viene aggiunta al momento della sboccatura e il vino risulta
inalterato mantenendo le sue peculiarità.
Con grande sinergia, tutta la famiglia Gatti animata dalla passione e dedizione, produce, di vendemmia in vendemmia, vini che esprimono la tipicità locale.
FRANCIACORTA EXTRA BRUT
“EBB”
Il Mosnel

€ 55,00

Abbiamo il privilegio ed orgoglio di svolgere con passione l’arte del vino, lavoriamo con le mani, il cuore
e l’anima. Dal 1836 il tempo e l’esperienza ci insegnano come trasformare le nostre uve in emozioni.
EBB sono le iniziali di nostra madre. Colei che per oltre 50 anni ha condotto ed amato la nostra azienda
e alla quale abbiamo voluto dedicare questo Franciacorta.
FRANCIACORTA BRUT MILLESIMATO
La Montina

€ 65,00

Vent’ anni di Franciacorta con passione.
Di padre in figlio. Manteniamo fede all’impegno generazionale di ottenere sempre il meglio dalla ricerca,
sia per gratificare le nostre scelte sia per appagare il piacere di degustare i nostri Franciacorta.
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FRANCIACORTA BRUT
Le Marchesine

€ 34,00

Il mestiere di produrre ottimo vino è qualcosa che la famiglia Biatta si tramanda di generazione in generazione. È nel 1985 che Giovanni Biatta, il capostipite produttore di Le Marchesine acquistò i primi tre
ettari nella zona del Franciacorta. È da almeno cinque generazioni, però, che la famiglia è dedita a una
sola grande passione: l’eccellenza vinicola. La forza dell’azienda risiede in diversi fattori, che mirano e
convergono tutti al raggiungimento del miglior prodotto possibile.
FRANCIACORTA EXTRA BRUT MILLESIMATO
Lo Sparviere

€ 40,00

Il Franciacorta Extra Brut Lo Sparviere è prodotto solo con uve che provengono dai vigneti più vecchi
dell’azienda (25-30 anni) che portano a rese per ettaro molto inferiori rispetto alla media produttiva. Ciò
conferisce alle uve chardonnay una qualità superiore che determina una particolare struttura e corpo a
tale vino. Il 30% delle uve dedicate alla produzione dell’extra brut millesimato viene vinificato in piccole
botti di rovere di secondo e terzo passaggio. In bottiglia il Franciacorta Extra Brut Lo Sparviere matura
“sur lattes” per almeno 48 mesi prima di essere degorgiato ed è prodotto esclusivamente nelle annate
migliori. Dall’eccellente colore giallo oro carico, presenta un perlage fine ed una corona che permane
a lungo. Il profumo ampio libera sottili note di spezie verdi, leggero tabacco con un finale di agrume
candito.
Al sapore è sapido, pieno e di lunga persistenza gusto-olfattiva. Un Franciacorta di razza.
FRANCIACORTA SATEN MILLESIMATO
Maiolini

€ 45,00

Il Franciacorta Brut Saten Millesimato 2005, un Chardonnay 100% ottenuto con una permanenza sui
lieviti di oltre 40 mesi, può accompagnare l’intero pasto. Con il suo sapore delicato e suadente,che
ricorda la frutta matura, questo vino proietta nella terra in cui la Cantina Majolini lo produce: a Ome,
nella Franciacorta nord-orientale, dove il vitigno autoctono majolina e le strutture in pietra di medolo
fanno della cantina una testimone ed un’interprete della storia locale.
FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO
“DØM”
Mirabella

€ 50,00

Vede finalmente la luce, alla fine di un lungo labirinto di strade tortuose e vicoli ciechi! Ma la tenacia e
la grande professionalità riescono a raggiungere traguardi anche dopo percorsi difficili: trovare la luce
dopo molto buio rende sempre importante il risultato.
Mirabella può ora proporre un segno distintivo, di grande personalità e di indubbio valore.
FRANCIACORTA BRUT
“P.R.”
Monte Rossa

€ 46,00

Color paglierino verdeggiante. Conquista con aromi di pesca,noce,lime,pistacchio,mandorle e carezze
floreali. Approccio succulento,con affilata sapidità e freschezza citrina che prolungano la persistenza.
Acciaio e barrique’ frutto dell’appassionata ricerca dell’armonia tra l’ampiezza,la struttura, la complessità del vino di riserva e l’eleganza,la suadenza, la finezza tipiche dello chardonnay
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FRANCIACORTA EXTRA BRUT MILL.
Monzio Compagnoni

€ 45,00

L’Extra Brut riflette pienamente la filosofia dell’azienda agricola Monzio Compagnoni : un millesimato
prodotto da un’ annata unica e irripetibile, con la cremosità e la complessità che solo un prolungato
contatto sui lieviti e una sapiente cernita delle uve pinot nero 50% e Chardonnay 50% possono dare.
FRANCIACORTA BRUT ROSE’
Riva di Franciacorta

€ 40,00

“Eleganza e finezza sono l’essenza dei nostri Franciacorta”
FRANCIACORTA BRUT
Ronco Calino

€ 40,00

Inseguendo il sogno di creare il “suo” vino, Paolo Radici, uomo d’industria nativo di Bergamo, arriva in
Franciacorta e restaura la casa appartenuta al pianista Arturo Benedetti Michelangeli. E’ il 1996 e pochi
anni dopo, accanto alla dimora, circondata da dieci ettari di vigneto, sorgerà la cantina, esempio di efficienza ed eleganza architettonica. Nascono, uno dopo l’altro, i Franciacorta e i vini fermi, espressioni
compiute di un territorio generoso, arricchite con Ronco Calino dal desiderio di produrre senza fretta,
nel pieno rispetto della terra, della vigna e del buon bevitore.
FRANCIACORTA PAS DOSE’
San Cristoforo

€ 50,00

“PAS DOSE’ prodotto sapido, secco e morbido sul finale. Saper distinguersi e migliorarsi anno dopo
anno nella ricerca appassionata della qualità assoluta”
FRANCIACORTA BRUT
Solive

€ 40,00

Dal 1898 la famiglia patriarcale Bariselli è agricoltrice in Franciacorta e rinnova oggi la passione per la
terra, il rispetto della tradizione, la vocazione all’accoglienza.
Il Franciacorta Brut( 90% uve Chardonnay- 10% Pinot nero), trentasei mesi di affinamento sui lieviti si
presenta di colore giallo paglierino con perlate fine e persistente. All’olfatto intenso e fruttato con gradevoli sentori di lieviti e croste di pane. Gusto pieno, sapido e secco di buona persistenza.
Questo Franciacorta figlio di lunghi anni di esperienza, rappresenta al meglio la semplicità e al tempo
stesso il vigore che da sempre caratterizzano la famiglia.
FRANCIACORTA BRUT
“Francesco I”
Uberti

€ 40,00

“Gli Uberti dal 1793 in Erbusco - Franciacorta; eredi di una dinastia di viticoltori continuano con orgoglio a produrre vini di qualità nel rispetto della tradizione, del territorio e dell’ambiente. “
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FRANCIACORTA EXTRA BRUT
”Nefertiti”
Vezzoli

€ 40,00

La nostra azienda agricola è situata tra le colline della Franciacorta, più precisamente ad Erbusco. Da
generazioni la nostra famiglia produce vino, ma è dal 1994 che abbiamo deciso di produrre anche le
famose bollicine della Franciacorta. Per la produzione vengono utilizzate esclusivamente uve provenienti da vigneti di proprietà o gestiti da noi in modo diretto (circa 60 ettari), così da poter controllare la
qualità della materia prima. La cantina si estende per circa 1.500 mq; al suo interno vi sono attrezzature
e tecnologie modernissime, oltre alle blasonate barrique in legno francese utilizzate in fase di affinamento. Il Franciacorta da dividere con chi vuoi.
FRANCIACORTA ROSE’
Vigna Dorata

€ 36,00

Vigna dorata, una medio piccola realtà franciacortina, crede nelle innumerevoli doti che questa meravigliosa terra è in grado di offrire.
La delicatezza, la persistenza, la struttura, la piacevolezza e il coinvolgimento sono i contrassegni della
nostra filosofia.
FRANCIACORTA BRUT MILLESIMATO
“Cuvette”
Villa

€ 50,00

Creata a suggello di un grande amore nel 1986. Cuvette - Franciacorta millesimato a base di Chardonnay 85% e Pinot Nero 15% - rappresenta da sempre il cuore e l’anima non solo di una cantina ma soprattutto di una famiglia. Ideata come bollicina da tutto pasto oggi stile, carattere, eleganza delineano
la personalità di questo Franciacorta che non si lascia conquistare, ma conquista. Non invecchia, ma
si affina. Non si beve, ma si degusta.
FRANCIACORTA BRUT
€ 45,00
Villa Elisa
L’amore della natura è la base di un buon vino, coglierne i particolari fà del nostro l’eccellenza.
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Le Grandi Bolle Italiane

“Mi permetto di inserire,
senza un criterio tecnico,
tre grandissimi prodotti italiani,
ognuno dei quali mi ha emozionato”.

ANNA MARIA CLEMENTI
Ca’ Del Bosco

€ 120,00

RISERVA VITTORIO MORETTI
Bellavista

€ 136,00

GIULIO FERRARI
Ferrari

€ 110,00
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Vini Bianchi Italiani
Abruzzo
AZ. MASCIARELLI
San Martino sulla Marrucchia (CH)
Marina Cvetic trebbiano d’Abruzzo riserva

€ 58,00

AZ. PODERE DELLA TORRE
spoltore (PE)
Pecorino Colline Pescaresi IGT

€ 24,00

Alto Adige
ALOIS LAGEDER
Magré (BZ)
Gewürztraminer Alto Adige DOC
Müller Thurgau Valle Isarco DOC
Pinot Bianco Alto Adige DOC

€ 28,00
€ 21,00
€ 21,00

PACHEROF
Varna (BZ)
Gewürztraminer Valle Isarco DOC

€ 42,00

PETER DIPOLI
Egna (BZ)
Sauvignon Voglar Alto Adige DOC

€ 38,00

TERLAN
Terlano (BZ)
Sauvignon Quarz Alto Adige DOC

€ 75,00

THURNHOF
Bolzano (BZ)
Sauvignon 800

€ 31,00
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Campania
MASTROBERARDINO
Atripalda (AV)
Greco di Tufo DOCG
Falanghina DOC

€ 23,00
€ 23,00

MARSELLA GUIDO
Summonte (AV) 				
Fiano di Avellino DOCG

€ 35,00

Friuli Venezia Giulia
EDI KEBER
Cormons (GO)							
Collio bianco (friulano, ribolla gialla, malvasia istriana)

€ 40,00

LIS NERIS
San Lorenzo Isontino (GO)
Chardonnay Jurosa

€ 42,00

LIVIO FELLUGA
Cormons (GO) 						
Sharis IGT delle Venezie (chardonnay, ribolla gialla)

€ 25,00

PRIMOSIC
Oslavia (GO)
Ribolla Gialla IGT Venezia Giulia
				
SCHIOPETTO
Capriva del Friuli (GO)
Friulano Collio DOC

€ 40,00

VIE DI ROMANS
Mariano del Friuli (GO)
Flors di Uis Isonzo DOC (malvasia, friulano, riesling)

€ 42,00

€ 24,00
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Lombardia
BELLAVISTA
Erbusco (BS)
Curtefranca Convento dell’Annunciata (Chardonnay)
Curtefranca Uccellanda (Chardonnay)

€ 60,00
€ 60,00

BRUNELLO
Pozzolengo (BS)
Lugana DOC

€ 18,00

CANTRINA
Bedizzole (BS)
Rosanoire (pinot nero)

€ 20,00

COBUE
Pozzolengo (BS)		
Lugana Monte Lupo DOC

€ 23,00

NINO NEGRI
Chiuro (SO)
Ca’ Brione (sauvignon, chardonnay, nebbiolo, manzoni)

€ 41,00

Marche
GAROFOLI
Castelfidardo (AN)		
Verdicchio Podium

€ 27,00

Piemonte
CERETTO
Alba (CN)
Blangè Arneis Langhe DOC

€ 35,00
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Sardegna
ARGIOLAS
Serdiana (CA)
Costamolino Vermentino di Sardegna DOC

€ 23,00

CAPICHERA
Arzachena (OT)
Vermentino IGT Isola dei Nuragh

€ 66,00

Sicilia
PIETRADOLCE
Solicchiata (CT)
Archineri Etna bianco DOC (carricante)

€ 50,00

TASCA D’ALMERITA
Sclafani Bagni (PA)
Nozze d’Oro DOC (inzolia, sauvignon)

€ 34,00

Umbria
CASTELLO DELLA SALA- ANTINORI
Ficulle (TR)
Bramito del Cervo IGT (chardonnay)
Cervaro della Sala IGT (chardonnay, grechetto)
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€ 27,00
€ 70,00

Vini Rossi Italiani
Abruzzo
FANTINI FARNESE
Ortona (CH)
Edizione Cinque Autoctoni
(montepulciano, primitivo, sangiovese, negroamaro, malvasia)
Az. LUDOVICO
Vittorito (AQ)
Suffonte Montepulciano d’Abruzzo DOC
		

€ 50 ,00

€ 26 ,00

Alto Adige
ABBAZIA DI NOVACELLA
Bressanone (BZ)
Pinot Nero
Pinot Nero praepositus

€ 30 ,00
€ 55 ,00

FRANZ HAAS
Montagna (BZ)
Pinot Nero

€ 48 ,00

Az. IN DER EBEN
Cardano (BZ)
				
Sankt Anna R (Vernatsch)

€ 50,00

EUGENIO ROSI
Calliano (TN)
Esegesi (cabernet sauv, merlot)
Esegesi l’Incontro (cabernet sauv, merlot)
11dodici13 (cabernet franc)

€ 42,00
€ 48,00
€ 50,00

Basilicata
CANTINE DEL NOTAIO
Rionero in Vulture (PZ)
Il Repertorio Aglianico del Vulture DOC
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€ 35,00

Campania
MASTROBERARDINO
Atripalda (AV)
						
Aglianico Campania IGT
Radici Taurasi DOCG

€ 20,00
€ 55,00

Friuli Venezia Giulia
LIVON
Dolegnano (UD)
Merlot Tiaremate

€ 43,00

PRIMOSIC
Oslavia (GO)
Refosco Venezia Giulia IGP

€ 24,00

Lombardia
CÀ BIANCHE
Tirano (SO)
Fasét Sforzato di Valtellina DOCG ( chiavennasca )

€ 55,00

CANTRINA
Bedizzole (BS)
Valtenesi Groppello DOC

€ 20,00

IL DOSSO - ARCHETTI
Corte Franca (BS)
Dòs dè le Pòrche (cabernet sauvignon, merlot)
L’alternativo (carmenere)

€ 36,00
€ 60,00

NINO NEGRI
Chiuro (SO)
5 Stelle Sforzato di Valtellina DOCG
TENUTA MAZZOLINO
Mazzolino (PV)
Noir Oltrepò Pavese DOC (pinot nero)

€ 100,00

€ 50,00
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Piemonte
CONTERNO FANTINO
Monforte d’Alba (CN)
Parussi ‘97 Barolo DOCG

€ 95,00

DOMENICO CLERICO
Monforte d’Alba (CN) 		
Barbera d’Alba DOC Trevigne
Barolo DOCG
Pajana ‘98 Barolo DOCG
Pajana ‘01 Barolo DOCG
Pajana ‘04 Barolo DOCG
Visadì Dolcetto Langhe DOC

€ 37,00
€ 90,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 24,00

GAIA
Barbaresco (CN)		
Barbaresco DOCG

€ 180,00

PIRA
Serralunga d’Alba (CN)
Nebbiolo Langhe DOC
Barbera d’Alba DOC

€ 36,00
€ 34,00

TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY
Barbaresco (CN)
Martinenga Barbaresco DOCG riserva

€ 110,00

Puglia
FEUDI DI GUAGNANO
Guagnano (LE)
Negroamaro IGT
Primitivo IGT

€ 18,00
€ 19,00

Sardegna
ARGIOLAS
Serdiana (CA)
Costera Cannonau di Sardegna DOC
Turriga IGT (cannonau, carignano, bovale, malvasia)
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€ 25,00
€ 90,00

Sicilia
DONNA FUGATA
Ragusa
Tancredi IGT (cabernet s, nero d’avola, tannat)

€ 50,00

PIETRADOLCE
Solicchiata (CT)
Etna rosso DOC (nerello mascalese)

€ 30,00

Toscana
FELSINA
Castelnuovo Berardenga (SI)
Berardenga Chianti Classico DOCG (sangiovese)

€ 38,00

GRATTAMACCO
Castagneto Carducci (LI)
Bolgheri rosso DO

€ 32,00

MARCHESI ANTINORI
San Casciano Val Pesa (FI)
Pian delle Vigne Brunello di Montalcino DOCG		
Tignanello IGT (sangiovese, cabernet sauv e franc)

€ 80,00
€ 120,00

TENUTA S. GUIDO
Castagneto Carducci (LI)
Guido Alberto IGT (merlot)
Sassicaia Bolgheri DOC

€ 70,00
€ 230,00

TENUTA ORNELLAIA
Castagneto Carducci (LI)
Ornellaia Bolgheri DOC superiore

€ 200,00

TUA RITA
Suvereto (LI)						
Giusto di Notri (cabernet sauv. Merlot, cabernet franc)
Redigaffi IGT (merlot)

€ 90,00
€ 245,00
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Umbria
PERTICAIA
Montefalco (PG)
Rosso di Montefalco DOC (sangiovese, sagrantino, colorino)		
Montefalco Sagrantino DOCG (sagrantino)

€ 18,00
€ 50,00

Veneto
ALLEGRINI
Fumane (VR)						
Amarone della Valpolicella DOCG
(corvina, rondinella, corvinone)
MENEGOTTI
Villafranca (VR)
Geodoro IGT (corvina, rondinella, merlot)
TENUTA S. ANTONIO
Colognola ai Colli (VR)
Valpolicella Superiore DOC
(corvina, rondinella, oseleta, croatina)
Monti Garbi Valpolicella Superiore Ripasso
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€ 95,00

€ 44,00

€ 21,00
€ 34,00

Francia

Champagne
AUBRY
Reims
Brut Premier Cru (pinot meunier, pinot noir, chardonnay)
Le Nombre d’Or Brut (pinot meunier, pinot noir, chardonnay)
BOLLINGER
Ay
La Grande Annèe Brut (pinot nero, chardonnay)
CHARTOGNE-TAILLET
Merfy
Sainte Anne Brut (pinot noir, chardonnay)

€ 65,00
€ 100,00

€ 150,00

€ 75,00

DOM PERIGNON
Epernay
Dom Perignon Vintage Brut (chardonnay, pinot noir)

€ 205,00

EGLY-OURIET
Ambonnay
Blanc de Noirs Grand Cru (pinot nero)

€ 200,00

Brut Grand Cru Millésime 2005 (pinot nero, chardonnay)

€ 200,00

Brut Grand Cru Millésime 2006

€ 200,00

Les Vignes de Vrigny Premier Cru (pinot meunier)

€ 110,00

GASTON CHIQUET
Dizy
Brut Tradition (pinot meunier, chardonnay, pinot noir)

€ 66,00

KRUG
Reims
Grande Cuvée Brut

€ 210,00

LA CLOSERIE
Gueux RM
Fac-simile Extra Brut Rosé (pinot meunier)

€ 150,00
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PHILIPPONNAT
Mareuil-sur-Ay
Brut Royale Reserve (pinot noir, chardonnay, pinot meunier)

€ 66,00

Royale Reserve Non Dosé

€ 75,00

Blanc de Noirs Brut (pinot noir)

€ 95,00

Grand Blanc Brut (chardonnay)

€ 95,00

1522 Cuvée Grand Cru Millésime 2002 (pinot noir, chardonnay)

€ 130,00

1522 Cuvée Grand Cru Millésime 2004 (pinot noir, chardonnay)

€ 130,00

1522 Cuvée Grand Cru Millésime 2007 (pinot noir, chardonnay)

€ 130,00

VOUTTE & SORBEE
Côte des Bar
Fidèle Brut Nature (pinot noir)

€ 100,00

Alsazia
DOMAINE WEINBACH FALLER
Kaisersberg
Riesling reserve AAC

€ 60,00

Bourgogne
Bianchi

MAISON HENRI BOILLOT
Mersault
Puligny-Montrachet Grand Cru (chardonnay)
MAISON VINCENT GIRARDIN
Mersault
Mersault Vielles Vignes (chardonnay)

€ 105,00

€ 90,00

Rossi
DOMAINE DAVID DUBAND
Chevannes
Gevrey-Chambertin (pinot noir)

€ 105,00

DOMAINE DUJAC
Morey Saint Denis
Chambolle-Musigny (pinot noir)

€ 100,00
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Austria
MG VON SOL- GINDL
Weinviertel
Buteo Grüner Veltliner

€ 28,00

Slovenia
ˇ ˇ
MARJAN SIMCIC
Ceglo
Chardonnay Opoka
Rebula Opoka
Rebula
Sauvignonasse

€ 68,00
€ 68,00
€ 26,00
€ 26,00

VERUS VINOGRADI
Ormoz
ˇ
Riesling

€ 25,00
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