
R ISTORANTE -  SALA R ICEVIMENT I



Il pescato 
che viene lavorato dalla nostra cucina

arriva quotidianamete dai pescherecci locali.
TUTTO QUESTO È REFRESH



(1*) Antipasto REfresh 
specialità della casa caldo/freddo a base del *pescato del giorno 

Refresh starter, the house SPECIALTIES based on the daily *�sh catch
(2*)con aggiunta di *crudités 

with extra *raw �sh

(3*)*Crudité di pesce
*Raw �sh

(4*)*Polpo rosticciato con battuto di melanzana, 
pomodoro con�t e stracciatella

Grilled *octopus �avored with eggplant patè, con�t tomatoes and stracciatella

(5*)Insalata di *merluzzo con cipolla rossa di Tropea IGP,
pomodorini, origano e olive taggiasche

*Cod salad served with Tropea IGP  red onion, cherry tomatoes, 
oregano and taggiasche olives 

€ 18,00

€ 15,00

€ 25,00

€ 16,00

€ 18,00

Gli Antipasti
Starter

Allergeni /  Allergens
1* Glutine, crostacei, pesce, lattosio, frutta a guscio. \ Gluten, crustacean, �sh, milk, nuts.     •      2* Crostacei, Mollusco. \ Crustaceans, shell�sh.
3* Crostacei, Mollusco. \ Crustaceans, shell�sh.      •      4* Mollusco, lattosio. \ Shell�sh, milk.     •      5* Pesce,frutta a guscio. \ Fish, nuts.

* PESCE FRESCO / ABBATTUTO - ** PESCE CONGELATO \\\ *FRESH FISH / FROZEN INTO BLAST CHILLER  - **FROZEN FISH

Il pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento 
CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
The �sh intended to be eaten raw or partially raw, has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of annex iii, section viii, chapter iii, letter d, point 3 to 
regulation (ec) no 853/2004 lays (speci�c marketing conditions for thoose �shery products).



(7*) Spaghetto quadro in bisque, con tartare di 
*gambero rosso locale e  bergamotto

Squared Spaghetti with bisque, *red shrimp local red shrimp tartare and bergamot

(8*) Fusillone con polpa di *rana pescatrice, 
datterino giallo e crumble di nocciole

Fusillone with *angler�sh, yellow cherry tomatoes and hazelnut crumble

(9*) Pacchero con ragù di *astice 
Pacchero with *lobster ragout 

(10*) Risotto con crema di piselli, *moscardino locale e 
chips di topinambur

Rise with green peas cream , local *musky octopus and topinambur chips

€ 18,00

€ 16,00

€ 22,00

€ 16,00

I Primi
First Courses

Minimo 2 porzioni 
Minimum of 2 servings

Allergeni / Allergens
7* Glutine, crostacei. \ Gluten, crustaceans.     •      8* Glutine, pesce, frutta a guscio. \ Gluten, �sh, nuts.     •    9* Glutine, crostacei. \ Gluten, crustaceans.  
10* Mollusco. \ Shell�sh.

* PESCE FRESCO / ABBATTUTO - ** PESCE CONGELATO \\\ *FRESH FISH / FROZEN INTO BLAST CHILLER  - **FROZEN FISH

Il pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento 
CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
The �sh intended to be eaten raw or partially raw, has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of annex iii, section viii, chapter iii, letter d, point 3 to 
regulation (ec) no 853/2004 lays (speci�c marketing conditions for thoose �shery products).



(11*)Tris di *tonno con cipolla rossa di Tropea IGP in agrodolce, 
sesamo e granella di pistacchio

Tris of slices *tuna �sh served: �rst one with sweet & sour Tropea IGP Red Onion, 
second one with sesame, third one with pistachio grain

(12*)Duetto di pesce a base di turbante di *orata d’amo
con dadolata di pomodori e  *gambero rosso

su vellutata di mango ed erbette di campo
*Sea bream roulade served with raw tomatoes cubes and *red prown

served on a mango mousse and wild herbs

(13*)Medaglione di *cernia su vellutata di sedano rapa, 
pomodori infornati e asparagi al vapore

Medallions *grouper served on a celeriac mousse, roasted tomatoes and steamed asparagus

(14*)Frittura di *paranza
Mixed fried *fish (pagellus fish, red mullet, flounder)

(15*)*Pesce fresco
Fresh �sh 

€ 20,00

€ 20,00

€ 22,00

€ 18,00

€ 8,00 (etto)
 (100 grams)

I Secondi
Second Courses 

Allergeni / Allergens
11* Pesce, frutta a guscio. \ Fish, nuts.     •      12* Pesce, crostacei. \ Fish, crustaceans.     •      13* Pesce. \ Fish.     •      14* Glutine, Pesce, olio semi girasole. \ Gluten, �sh, sun�ower oil.
15* Pesce. \ Fish.

* PESCE FRESCO / ABBATTUTO - ** PESCE CONGELATO \\\ *FRESH FISH / FROZEN INTO BLAST CHILLER  - **FROZEN FISH

Il pesce destinato ed essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di boni�ca preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento 
CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
The �sh intended to be eaten raw or partially raw, has undergone a preventive treatment in compliance with the requirements of annex iii, section viii, chapter iii, letter d, point 3 to 
regulation (ec) no 853/2004 lays (speci�c marketing conditions for thoose �shery products).



Verdure grigliate \ Grilled vegetables

Insalata verde \ Green salad

Insalata calabrese con pomodoro e cipolla rossa di Tropea IGP
Mixed calabrian style salad served with tomatoes and sliced Tropea IGP red onion

I Contorni
€ 5,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 4,00

Side Dishes 

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 5,00

Frutta mista di stagione 
Mixed seasonal fruit

La Frutta 
Fruit

(16*)Millefoglie con crema Chantilly 
Millefeuille with Chantilly cream

(17*)Tiramisù
Tiramisu

(18*)Sfera di cocco con riduzione ai frutti di bosco 
Coconut ball made with sweet ricotta cheese and berries reduction

(19*)Cannolo scomposto con crema alla ricotta
Cannolo (crispy cookie) stu�ed with sweet ricotta cheese

(20*)Tartufo di Pizzo (Cioccolato  / Cioccolato bianco / Pistacchio)
Tartufo ice cream of Pizzo Calabro (Chocolate / White chocolate / Pistachio)

(21*)Nocciola Imbottita 
Nocciola imbottita ice cream made with halzenut ice cream

I Dessert
Fruit & Dessert 

Allergeni / Allergens
16* Glutine, lattosio. \ Gluten, milk.     •      17* Glutine, lattosio. \ Gluten, milk.      •      18* Glutine, lattosio. \ Gluten, milk. 
19*Glutine, lattosio, frutta a guscio. \ Gluten, milk, nuts.       •       20* Lattosio, frutta a guscio. \ Milk, nuts.      •      21* Lattosio, frutta a guscio. \ Milk, nuts.



Acqua Naturale/Gasata (in bottiglia di vetro) 1 LT
Natural/Sparkling Water (glass bottle) 1 LT

Coca Cola 33cl (in bottiglia di vetro \ glass bottle)

Coca Cola Zero 33cl (in bottiglia di vetro \ glass bottle)

Fanta 33cl (in bottiglia di vetro \ glass bottle)

Sprite 33cl (in bottiglia di vetro \ glass bottle)

Ca�è \ Co�ee

Digestivi \ Digestives

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 1,00

€ 3,00

Bevande
Beverage

€ 3,00Coperto/Servizio
Service charge



LA CANTINA



BOLLICINE



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

	

Degustazione:

Vitigno:

Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Chardonnay, Pinot Bianco 
Lombardia 
Bianco frizzante
12.5% Vol. 

Per le sue caratteristiche può essere servito in ogni momento della giornata. E’ perfetto con i crostacei, 
caviale, pesce crudo, pesce e carni bianche, salumi formaggi. Ideale per creare atmosfera negli aperitivi 
fuori pasto e negli incontri più importanti.

Il profumo, fine  e persistente, rivela aromi intensi di frutta esotica. Il colore è giallo paglierino con riflessi verdi e 
spuma abbondante. Il sapore è pieno, equilibrato e morbido, con marcata sapidità e freschezza.

Glera atto a dare Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG 85% + 
Chardonnay / Pinot Bianco 15% 
Colline moreniche tra Conegliano e Valdobbiadene 
Prosecco Superiore
11.5% Vol. 

Da aperitivo per eccellenza, si abbina anche con primi piatti leggeri, minestre e frutti di mare.

Colore paglierino brillante ravvivato dal perlage, profumo fruttato delicato con sentori di crosta di pane, 
con sfumature floreali.

Cuvée di Vini bianchi (Glera e Chardonnay)
Piemonte
Vino Spumante extra dry  
11% Vol.  

Si adatta a tutto pasto e per la realizzazione di Cocktails. Le sue bollicine persistenti renderanno 
indimenticabili i vostri brindisi.

Giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli. Perlage fine e persistente. Fruttato e aromatico. Sentori di 
mela e fiori di acacia. Fresco e fruttato al palato si presenta fine ed elegante.

FRANCIACORTA MONOGRAM  - BLANC DE BLANCS 

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG BRUT
LE MANZANE 

Eur 30.00

Eur 20.00

CUVÉE PRESTIGE EXTRA DRY - ABBAZIA Eur 15.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Chardonnay 70%, Pinot Nero 30%
Lombardia, Franciacorta (BS) - Castel Faglia, nel cuore della Lombardia.
Spumante, Rosato
12.5% Vol.  

Ottimo se servito con aperitivi, dolci secchi e pasticceria, crostacei, salmone, affettati e salumi.

Colore rosa tenue con riflessi bronzo, presenta un perlage finissimo e piuttosto persistente e una spuma 
piuttosto cremosa. All’olfatto evidenzia note ciliegia e frutti di bosco, pasticceria e crosta di pane, con una 
sottile linea guida minerale. Avvolgente l’effervescenza, fresca la sensazione dell’incedere nel palato, 
attraversa la bocca con un’elegante sapidità e lunghi ritorni fruttati che ricordano le fragoline di bosco.

Eur 35.00FRANCIACORTA MONOGRAM – BRUT ROSE’ 



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

	
Degustazione:

Chardonnay 100%   
Lombardia, Brescia – Comune di Borgonato di Cortefranca
Champagne e Spumante
12.5% Vol.  

Ottimo come aperitivo, si abbina a primi piatti a base di frutti di mare. Ottimo con i classici spaghetti alle 
vongole. 

Colore giallo verdognolo, con spuma cremosa e perlage molto fine e sottile. Profumo raffinato, ricco di 
nota speziata. Di morbida e carezzevole grazia; nulla che non sia di armonica gradevolezza.

Eur 40.00FRANCIACORTA FRECCIANERA SATÈN - FRATELLI BERLUCCHI

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Chardonnay 40%, Pinot Nero 30% vinificato in rosato, Pinot Nero 30% vinificato in bianco 
Lombardia, Franciacorta (BS)
Champagne e Spumante Rosé 
12.5% Vol. 

Ottimo come aperitivo, si abbina a primi con ragù bianco, a ricchi secondi a base di verdure al forno.

Colore rosato più o meno intenso secondo le annate, spuma e corona ben dichiarata, perlage minuto e 
persistente. Profumo caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato. Sapido, fresco, fine ed 
armonico, ottima corrispondenza naso-palato.

Eur 40.00FRANCIACORTA FRECCIANERA ROSA - FRATELLI BERLUCCHI

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

	
Degustazione:

Pinot nero 70%, Chardonnay 30%   
Pendici dei monti del Trentino Alto Adige, Trento (TN)
Champagne e Spumante
12.5% Vol.  

Splendido a tutto pasto, Ferrari consiglia l’abbinamento con una focaccia con bresaola e parmigiano o 
con un grande piatto di spaghetti al pomodoro.

Rosa antico, dal perlage fine e persistente. Al naso è delicatamente fragrante, con sentori di piccoli frutti, 
lieviti e un fondo appena balsamico e avvolgente, di notevole complessità. Di grande eleganza e con una 
perfetta corrispondenza gustativa, è arricchito da piccoli frutti di bosco e fresche note balsamiche. Finale 
di notevole persistenza, segnato da delicati sentori di lievito.

Eur 50.00FERRARI MAXIMUM ROSE’ - FERRARI FRATELLI LUNELLI

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Chardonnay 100%
Pendici dei monti del Trentino Alto Adige, Trento (TN)
Champagne e Spumante Rosé 
12.5% Vol. 

Splendido a tutto pasto, Ferrari consiglia l’abbinamento con una grande mozzarella di bufala o con una 
classica insalata di polpo.

Giallo paglierino intenso, dal perlage fine e persistente. Al naso è gentile, intenso e persistente, con 
una nota di frutta matura nella quale si riconoscono sentori di crosta di pane, nocciola e un variegato 
bouquet floreale. Morbido, elegante e armonioso, ha notevole personalità, intense note fruttate tipiche 
dello chardonnay cui si accostano belle fragranze di lievito.

Eur 50.00FERRARI MAXIMUM BLANC DE BLANCS - FERRARI FRATELLI LUNELLI



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	
Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Chardonnay 90%, pinot nero 10% 
Lombardia
Champagne e Spumante
12.5% Vol.

Da sposare a preparazioni raffinate e preziose, è perfetto insieme con il risotto al tartufo bianco.
Il colore del vino è paglierino con riflessi verdi, il perlage fine e continuo. Freschi e profondi i profumi 
spaziano dai fiori freschi al frutto bianco mentre in bocca è sapido, fresco e affilato, complesso e dal finale 
lungo e luminoso. Un vino di nerbo, classe ed eleganza.

Chardonnay 65%, pinot nero 35%
Lombardia
Champagne e Spumante
12,5% Vol.

Ottimo come aperitivo ma anche per accompagnare antipasti di pesce, sushi e crudi di mare. Molto 
interessante anche con spaghettoni al ragù di polpo.
Il colore è quello regale dell’oro rosa antico, delicato e di estrema eleganza. Il profumo è ampio ed è 
contraddistinto da fragranti note di fiori bianchi mediterranei che si armonizzano a sentori di agrumi ben 
maturi. Il bouquet predominante è caratterizzato da un raro incontro tra note fresche e intense di frutta 
a pasta gialla, pesca nettarina e litchi, e generosi accenti di bacca rossa, melograno e sambuco rosa. 
Delicati accordi di cioccolato bianco, cacao, mandorla e marzapane sorprendono gradevolmente. Sapore 
perfettamente corrispondente al naso. Sottilmente setoso, avvolgente e lungo.

Eur 60.00

Eur 70.00

FRANCIACORTA NON DOSATO DOCG “ALMA GRANDE CUVÉE” - BELLAVISTA 

FRANCIACORTA GRANDE CUVÉE ALMA ROSÉ - BELLAVISTA 
 

Vitigno:

Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

La composizione delle uve è oggi ridefinita da una maggiore percentuale di Pinot nero (22%) che 
apporta carattere, struttura e profondità alle componenti rappresentate dallo Chardonnay (77%) e 
dal Pinot bianco (1%).   
Lombardia, Franciacorta (BS)
Bollicine
12.5% Vol. 

Che lo si beva come aperitivo o durante il pasto, saprà accompagnare bene numerose elaborazioni a base 
di pesce, crostini a base di salmone affumicato o pasta al sugo di astice.
Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il perlage è fine e continuo, con abbondante e persistente 
corona. Al naso il profumo è ampio e abbraccia sfumature di frutta dolce e leggermente matura con 
sottili accenni di vegetali e vaniglia. In bocca è sapido e completo, fresco e vibrante con un ritorno delle 
note percepite al naso. Il finale è lungo, elegante e armonioso.

Eur 60.00FRANCIACORTA ALMA GRAN CUVÉE – BELLAVISTA



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

	
Degustazione:

Pinot Nero 60% Chardonnay 25% Pinot Meunier 15% 
Francia
Champagne
12% Vol.

È ottimo come aperitivo, con affettati quali la mortadella ma anche con pesce sia crudo che cotto e carni 
bianche. 

Giallo paglierino dalle mille bollicine, profuma di fiori bianchi, biscotto e agrumi, confetto alla mandorla, 
erbe aromatiche e miele d’acacia. Fresco e morbido che lascia una scia sapida in chiusura.

Eur 120.00SPECIAL CUVEÈ BOLLINGER 
 

Vitigno:

Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Chardonnay 34%, Pinot nero 33%, Pinot meunier 33%

Francia
Champagne Brut Classic AOC
12.00% Vol. 

Ottimo in abbinamento agli antipasti di pesce, si sposa particolarmente bene con le crudità.

Giallo dorato; perlage fine e persistente. Al naso si esprime con sentori di frutti gialli, note floreali, cenni 
minerali e richiami al mondo della pasticceria e della panetteria. Al palato si rivela fresco, setoso e di 
piacevolissimo equilibrio.

CHAMPAGNE BRUT CLASSIC - DEUTZ Eur 60.00



VINI BIANCHI



Vitigno			/				Regione:
Tipologia				/			Grado:	

Abbinamento:	

	
Degustazione:

Vitigno	
Regione:

Tipologia
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

100% Greco bianco  /          Donnici, Terre di Cosenza (CS)
Bianco, fermo       /       13 % Vol. 

Un vino eccellente e straordinario da bere in compagnia di aperitivi e antipasti importanti, dalla leggera 
tendenza sapida e primi di pesce.

Un vino bianco particolare, al naso floreale e fruttato, al palato freschezza gustativa e morbidezza estrema, 
caratteristiche organolettiche in antitesi tra loro, bilanciate e mai in eccesso l’un l’altra. Paglierino lucente. 
Incipit decisamente fruttato, che mette in evidenza profumi di mela rossa e albicocca, poi agrumi, pesca 
e melone, insieme a fiori di sambuco e sbuffi balsamici di menta ed eucalipto. In bocca è impressionante 
l’equilibrio gustativo, una lotta senza tregua tra morbidezza e durezza, gode di un acidità finemente cesellata, 
ben integrata nella componente alcolica. Teso e sapido dipana un finale fruttato interminabile.

Greco bianco in purezza
La provenienza delle uve da cui si ottiene Albamonte bianco è esclusivamente regionale, 
sono preferiti i territori collinari, con altezza media di 400-500 mt. Slm.
Bianco 
12% Vol.  

Ottimo aperitivo o fuoripasto, è particolarmente indicato con i primi piatti della cucina marinara, come 
uno spaghetto alle vongole veraci, ineguagliabile con una buona frittura di paranza. 
Colore giallo dorato con riflessi verdognoli in gioventù; Profumo: floreale, mediamente intenso e persistente, con un 
delicato sentore di banana ed ananas; Sapore: fresco, piacevole, con una buona acidità, un vino equilibrato.

DOLCEMARE  - CANTINE SPADAFORA

ALBAMONTE BIANCO - CANTINE SPADAFORA

Eur 15.00

Eur 13.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

	
Degustazione:

Greco e Malvasia 
Calabria
Bianco frizzante
11.5% Vol.

Ottimo fuoripasto e aperitivo, particolarmente indicato con antipasti a base di pesce o crostacei, 
eccellente con le fritture di pesce “povero”.

E’ un vino gradevole, la bollicina non è mai invadente, in bocca è secco ma delicato, con accennata 
nota amarognola nel finale.

Eur 15.00MONAMOUR BIANCO I.G.P.  - CANTINE SPADAFORA

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Greco, Montonico e Malvasia
Calabria, Terre di Cosenza D.O.P. - Sottozona Donnici
Bianco 
13.5% Vol.  

Ottimo aperitivo, il Lunapiena è un vino che ben si adatta alla cucina marinara; eccellente l’abbinamento 
con una frittura di paranza in riva al mare.

Profumo intenso, al naso le note floreali si fondono con sentori di frutta a bacca bianca, netto il profumo 
di melone. E’ un vino fresco, piacevole, di buona acidità, eccellente persistenza aromatica, bilanciata da 
un delicato retrogusto amarognolo nel finale. 

Eur 16.00LUNAPIENA  - CANTINE SPADAFORA 

CALABRIA



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Chardonnay 50%,Pecorello 50%
Calabria, Valle del Crati (CS)
Bianco 
14.5% Vol.  

Formaggi caprini di media stagionatura, primi piatti di pesce, ottimo con il baccalà.

Un vino dal sapore agrumato e floreale, equilibrato nelle sensazioni e nel gusto. Di grande freschezza; 
caldo, ricco e avvolgente. Ha un profumo delicato con lievi note di albicocca. Un vino con personalità, da 
non sottovalutare.

Eur 20.00PETRAMOLA - SERRACAVALLO

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Pecorello 100%
Calabria, Cirò Marina - Crotone (KR)
Bianco fermo 
13.0 % Vol.

Paglierino luminoso. Naso elegante, persistente e vicino al complesso. Tavolozza costruita su nette sensazioni 
marine, gesso, salsedine e note molto fresche di erbe aromatiche tipiche, mentolo e fiori di campo, bergamotto 
e vaghi rintocchi di frutta appena matura a polpa bianca, con un tocco vegetale davvero intrigante. 
Percorsi gastronomici di media struttura, antipasti di mare e vegetariani, primi, risotti e secondi di pesce 
delicat i e con leggera tendenza dolce.

PECORELLO CALABRIA IGT – CANTINA IPPOLITO Eur 25.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Greco bianco 100%
Calabria, Cirò Marina, Crucoli - Crotone (KR)
Bianco 
12.5 % Vol.

Ottimo aperitivo, e sugli antipasti a base di pesce e di verdure, si sposa bene a piatti a base di uova, a 
zuppe di pesce, crostacei arrosto o salsati, e si esalta su tutto il pesce alla griglia soprattutto con il pesce 
spada.
Nel calice ha una tonalità che richiama il giallo paglierino. Al naso si sviluppano sentori floreali e 
fruttati, dove pesca, pera e agrumi si alternano a gelsomino. All’assaggio è fresco, vivace, scorrevole, 
caratterizzato da un gusto sapido.

Eur 14.00SEGNO - CIRÒ DOC BIANCO - LIBRANDI

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Chardonnay 90%, Sauvignon 10%  
Calabria, Azienda Critone in agro di Strongoli e Rosaneti in agro di Rocca di Neto/Casabona (Kr) 
Bianco 
12.5% Vol.  

Perfetto con la cucina di mare, si sposa egregiamente con molluschi e crostacei. Ottimo anche come 
aperitivo, è da provare con una torta salata agli spinaci.

Il bianco “Critone” firmato dalla cantina Librandi si sviluppa nel bicchiere con un colore giallo paglierino, 
dotato di una buona luminosità e concentrazione. Al naso è la frutta a presentarsi con un biglietto da 
visita sfaccettato, arricchita poi sul finale da leggere nuance più marine. All’assaggio ha un corpo leggero, 
fasciante al palato, con un sorso connotato da una piacevole freschezza, da cui affiora una piacevole 
venatura sapida. Qualità ad alti livelli.

Eur 18.00CRITONE - LIBRANDI



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	
Abbinamento:	
Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	
Abbinamento:	
Degustazione:

Mantonico, Greco bianco 
Calabria IGT - Colline di Strongoli (KR)
Bianco
14. % Vol. 
Pesce di tutti i tipi e per tutte le occasioni, un vino di grande personalità.
Di colore giallo brillante con note dorate. All’olfatto sentori primari di frutta matura, seguite da sensazioni dolci e 
speziate. Riconoscibili il miele e la nocciola tostata. Di gusto persistente, l’ingresso è morbido e rotondo seguito 
da note sapide.

Pecorello 100%
Calabria IGT - Colline di Strongoli (KR)
Bianco
14. % Vol. 
Si abbina bene alla cucina di mare, come alle carni bianche grigliate.
Di colore dorato vivace con riflessi lucidi come l’ottone. Al naso è ricco, intenso, e complesso con sentori 
erbacei e speziati misti a una certa dolcezza, note sapide e un ricordo di fiori di mandorlo. Al palato 
le sensazioni olfattive ritornano, con note agrumate di pompelmo amaro, sapidità e mineralità in 
abbondanza con finale piacevolmente amarognolo.

PETELIA – CANTINA CERAUDO

GRISARA – CANTINA CERAUDO

Eur 25.00

Eur 25.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	
Abbinamento:	
Degustazione:

Greco 100% 
Calabria,  Lamezia Terme (CZ)
Bianco
13% Vol.
Un vino dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, dal profumo che rimanda a pesca gialla e fieno.
Gusto pieno e fresco che si accompagna ad antipasti di mare, piatti a base di pesce o verdure, paste 
ripiene, ma anche carni bianche e formaggi.

Eur 18.00GRECO BIANCO  - TENUTE STATTI

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	
Abbinamento:	
Degustazione:

Greco 50%, Chardonnay 50%
Calabria, Lamezia Terme (CZ)
Bianco frizzante
12% Vol.  
Da abbinare con aperitivi semplici, rustici, torte salate, antipasti di verdure delicati, formaggi freschi.
Brioso ed esuberante, il suo colore è paglierino luminoso con lievi rifrazioni verdi. Intenso corredo di fragranza 
floreali di biancospino, acacia e ginestra, unite a note di litchi, pompelmo e mela Smith. Molto fresco, avvolgente 
al palato, dotato di grande equilibrio. Note olfattive di pesca bianca. Sensazioni di piacevolezza sorprendenti.

BLUETTE BIANCO  - TENUTE STATTI Eur 18.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	
Abbinamento:	
Degustazione:

Greco bianco, Montonico bianco
Calabria 
Bianco 
13.5% Vol. 
Ideale come aperitivo o con antipasti delicati e piatti a base di pesce.
Al naso si apre con un bouquet variegato di profumi floreali. Al gusto è morbido e leggermente acido. 
Un vino di media struttura.

Eur 20.00TIMPA DEL PRINCIPE - TENUTE FERROCINTO



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Zibibbo 100%  - presidio slow food Zibibbo di Pizzo (VV)
Calabria, Francavilla Angitola (VV) 
Bianco 
14.0% Vol. 

Vino da pasto da percorsi di pesce, crudo o cotto. Eccellente su piatti di buona aromaticità con leggera 
tendenza dolce e grassa.

Vino dal caratteristico colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso, intenso e complesso, 
aromatico, spiccate note minerali, note finissime di agrumi e fiori. Al gusto, sensazioni di 
freschezza, ricchezza di eleganza e grande intensità degli aromi, con un lungo finale.

IGP CALABRIA BIANCO - CANTINE BENVENUTO
Eur 25.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Zibibbo 50% - Malvasia 50%
Calabria, Francavilla Angitola (VV) 
Bianco 
14.0% Vol. 

Si abbina perfettamente a primi e secondi piatti a base di pesce.

Colore giallo paglierino con leggeri riflessi verdolini. Al naso intenso con tipiche note di frutta esotica e 
sentori floreali; al palato armonico, delicato ed elegante dotato di ottima sapidità e freschezza.

Eur 20.00MARE IGP 2019 - CANTINE BENVENUTO 

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

50% Malvasia, 50% Sauvignon blanc
Strongoli (KR)
Bianco IGT, fermo
12.5 % Vol. 

Un bicchiere perfetto per ricchi ed eccellenti aperitivi a base di pesce crudo e molluschi. Accompagna molto 
bene antipasti, primi, risotti e secondi di pesce di media struttura ma aromatici e leggermente grassi.

Dal colore giallo paglierino limpido, un insieme di profumi avvolgenti che spaziano dalla frutta esotica al 
floreale ed una nota speziata nel finale; un gusto pieno e morbido con un ottima persistenza nel retrogusto.

Eur 20.00MALVASIA SAUVIGNON IGT - AZIENDA AGRICOLA RUSSO & LONGO 

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

100% Pecorello
Strongoli (KR) 
Bianco IGT, fermo
12.5 % Vol. 

Vino eccellente da servire con aperitivi e antipasti di mare, nonché piatti di pesce delicati e di buona 
struttura, con leggera tendenza dolce. Ottimo anche con formaggi vaccini di media stagionatura.

Giallo paglierino acceso, dal naso intenso e ricco, decisamente di rara eleganza. Si apre con presenze 
fragranti di frutta a polpa bianca, litchi, fiocchi di sale e mentastro. Si susseguono fieno, mela renetta, 
zagara, erbe aromatiche, biancospino, fiori di lavanda, mandarino, mandorla tostata, e un nitido ricordo 
marino a marcare la scena. Bocca sospinta da grande freschezza; tratto sottile ma nitido, bilanciato a 
dovere da un insospettabile morbidezza che amplifica le piacevoli sensazioni iodate e timbri floreali.

Eur 30.00PECORELLO IGT - AZIENDA AGRICOLA RUSSO & LONGO 



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Greco bianco e Chardonnay  
Calabria, centro orientale nella provincia di Crotone, in Carfizzi località “Motta”.
Bianco 
12.5% Vol.  

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

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.

MADRE GOCCIA  - TENUTA IUZZOLINI Eur 20.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Greco bianco di vendemmia tardiva. 
Calabria, centro orientale nella provincia di Crotone, in Cirò Marina località “Timpa Bianca”. 
Bianco 
13% Vol.  

Eccellente aperitivo, si esalta con primi piatti di pesce, crostacei e frutti di mare. 

Colore giallo paglierino con tenui riflessi verdognoli. Profumo delicato, floreale, con lievi note di albicocca 
secca. Sapore ampio, di buon corpo, piacevolmente fruttato con un finale persistente di agrumi e frutto 
della passione.

Eur 30.00DONNA GIOVANNA - TENUTA IUZZOLINI

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Greco bianco 
Calabria, Azienda Critone in agro di Strongoli e Rosaneti in agro di Rocca di Neto/Casabona (KR)
Bianco 
12,5% Vol.  

Si accompagna con antipasti e piatti a base di pesce.

Colore giallo paglierino con sfumature verdognole. Profumo fruttato e fragrante, delicato, floreale con 
profumi riconducibili al fiore della Passiflora. Sapore morbido, fresco, brioso, gradevolmente armonico.

CIRO’ BIANCO - TENUTA IUZZOLINI Eur 14.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Pecorello
Calabria, Cirò Marina, in Carfizzi località Motta - Crotone (KR) 
Bianco 
13.0 % Vol.

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

Colore giallo paglierino brillante. Profumo floreale, sprigiona frutta fresca con note di pesca bianca, banana 
e mango con richiami di nocciola e mandorla nel finale. Sapore ampio, delicato piacevolmente fruttato, dal 
retrogusto fragrante e fresco.

PRIMA FILA - PECORELLO  - TENUTA IUZZOLINI Eur 25.00



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

100 % Greco
Campania, Avellino - Vigneti di proprietà in Santa Paolina.
Bianco
13% Vol.   

Ideale con primi piatti importanti, crostacei, piatti di pesce anche alla griglia, mozzarella di bufala, pollame e 
piatti freddi.

Dal colore giallo paglierino intenso, ha eleganti profumi fruttati di mela, pesca, albicocca e lievi note vegetali. 
Morbido al palato, ha un ottima acidità ed un elegante struttura, con sensazioni che ricordano frutti maturi e 
sentori di mandorla amara; evolve positivamente negli anni.

TERRE DEGLI ANGELI GRECO DI TUFO D.O.C.G. - TERREDORA Eur 20.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

100 % Falanghina
Campania, Avellino - Vigneti di proprietà in Montemiletto, Montefusco e Gesualdo.
Bianco
12.5% Vol. 

Vino da tutto pasto, accompagna primi piatti, minestre, cucina a base di pesce in generale, piatti freddi, 
mozzarella di bufala e formaggi freschi.

Di colore giallo paglierino, ha ricchi ed intensi profumi floreali e fruttati, mela, ananas e frutta gialla. 
Fresco al palato, si apprezza per un’ottima acidità ben equilibrata dalla struttura del vino.

Eur 20.00CORTE DI GISO FALANGHINA IRPINIA D.O.C. - TERREDORA 

CAMPANIA



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Sauvignon Blanc 100%  
Trentino Alto Adige
Bianco 
13.5% Vol.  

Particolarmente indicato con zuppa di cipolla, pesce al forno, lumache e  asparagi.

Dal colore giallo paglierino tenue, esalta uno spettro olfattivo intenso con ricordi marcati di ortica, 
sambuco e albicocca. Al gusto è fresco, persistente e di buona stoffa.

100% Gewürztraminer  
Trentino Alto Adige
Bianco 
14% Vol.  
Ottimo in abbinamento ad aperitivo, stuzzicheria salata e salse leggere da spalmare sui crostini 
leggermente dorati. Il vino bianco Gewürztraminer della cantina Kettmeir si accorda bene ai 
primi piatti saporiti, ai crostacei in salsa e alla cucina etnica. Ottimo anche con il pesce arrosto 
oppure cotto al forno. Abbinamento perfetto anche con spaghetti alle vongole, cozze, antipasti 
di pesce al vapore, sushi-sashimi, dolci al cucchiaio e pasticceria secca.

L’esame organolettico per questo fantastico vino Bianco della tradizione classica Trentina mette 
in luce il colore giallo paglierino scarico, limpido e altamente lucido. Il profumo è intenso e 
caratteristico, si sentono bene i litchi e i petali di rosa. Il gusto è pieno, fine, pienamente aromatico 
con un gradevole residuo acido lungamente persistente.

Eur 20.00

Eur 25.00

SAUVIGNON  - KETTMEIR

GEWURZTRAMINER KETTMEIR 

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Müller Thurgau
Colline alte della zona di Sopra Bolzano e Oltreadige
Bianco
13.00% Vol. 

Particolarmente indicato come aperitivo, accompagna bene i risotti ai frutti di mare, le grigliate di pesce 
ed i fritti in generale.

Colore giallo paglierino scarico, con profumo intenso, misuratamente aromatico, con sentori di noce 
moscata, ortica e pesca bianca. Il gusto è fresco, pieno, piacevole e persistente.

Eur 25.00KETTMEIR – MÜLLER THURGAU

TRENTINO ALTO ADIGE



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	
Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	
Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	
Abbinamento:	
Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	
Abbinamento:	

Degustazione:

Pinot grigio
Colline del Friuli orientale
Bianco
13% Vol. 

Antipasti, prosciutti, pesce e carni bianche. Ottimo come aperitivo.
Giallo paglierino intenso più carico durante l’invecchiamento. Al naso fruttato e fragrante, ricorda la crosta di 
pane caldo e l’intenso profumo dei fiori di acacia e di frutti tropicali maturi. Al palato conferma le sensazioni 
olfattive e si presenta elegante, di corpo, moderatamente acidulo, con delicate note di lievito. È un vino di decisa 
personalità.

Chardonnay  
Colline del Friuli orientale
Bianco  
13% Vol.  

Ottimo come aperitivo o abbinato ad antipasti magri, minestre asciutte e in brodo, piatti a base di uova e di pesce.
Giallo paglierino intenso più carico durante l’invecchiamento. Profumo fragrante e fruttato che ricorda 
piccoli frutti tropicali maturi, ananas e fiori bianchi. Al gusto si presenta nobile ed elegante, snello di 
corpo, giustamente vivace grazie alla sua buona freschezza.

Ribolla gialla
Colline del Friuli orientale
Bianco
13% Vol.  
Antipasti freddi con salse agrodolci, verdure, pesci delicati e fritture di pesce, minestre (soprattutto creme di verdure).
Giallo paglierino luminoso, con eleganti riflessi verdognoli. Profumo elegante ed intenso, floreale e fruttato, 
fragrante, di gran classe e continuità. Si snoda su note di acacia, prugna e pesca gialla, mela renetta. Al palato 
si presenta intenso e pieno, con agile corpo rispecchiando la caratteristica varietale. Asciutto e sapido, grazie al 
tipo di vinificazione risulta piacevolmente fresco. Il lungo finale sviluppa piacevoli note che accompagnano un 
elegante retrogusto leggermente aromatico.

Friulano e Ribolla gialla
Colline del Friuli orientale
Bianco
13.5% Vol.  
Ottimo vino da tutto pasto: come aperitivo o abbinato a primi piatti a base di funghi o di pesce; ideale anche con 
molluschi, crostacei e pesci al forno.
Giallo paglierino luminoso, con eleganti riflessi verdognoli. Vino di grande stoffa, dal raffinato ed elegante 
profumo di piccola pasticceria, vaniglia e fiori di acacia, rimescolate alle vivaci e fresche note di frutta, fiori 
bianchi. Al palato entra delicato e pieno, ma agile e sapido allo stesso tempo. È un vino dalla grande 
personalità che nel suo lungo finale ricorda le caratteristiche tipiche dei suoi vitigni di origine: la leggera 
mandorla del Friulano e le sensazioni fresche della Ribolla.

PINOT GRIGIO – CANTINA LA TUNELLA

CHARDONNAY IGP 2020 - PUIATTI

RJGIALLA - CANTINA LA TUNELLA

BIANCOSESTO – CANTINA LA TUNELLA

Eur 25.00

Eur 25.00

Eur 25.00

Eur 45.00

FRIULI VENEZIA GIULIA



VINI ROSÈ



CALABRIA

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Gaglioppo e Cabernet Sauvignon.  
Calabria, centro orientale nella provincia di Crotone, in Carfizzi località “Motta”. 
Rosato 
13% Vol.  

Si abbina facilmente con ricchi antipasti, primi e secondi piatti a base di pesce, carni bianche.

Colore rosa salmone con riflessi di ciliegia. Profumo delicato, floreale con sentori di fiori e spezie. 
Sapore morbido, armonico, brioso e vivace.

Eur 18.00LUMARE - TENUTA IUZZOLINI

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Gaglioppo  
Calabria, centro orientale nella provincia di Crotone, in Cirò Marina località “Timpa Bianca”. 
Rosato
13% Vol. 

Si accompagna bene con piatti a base di pesce, carni bianche e formaggi cremosi.

Colore rosa salmone con riflessi di ciliegia. Profumo delicato, floreale con sentori di fiori e spezie. 
Sapore morbido e armonico.

CIRO’ ROSATO - TENUTA IUZZOLINI Eur 14.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia.
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Gaglioppo 100%
Calabria, Cirò Marina - Crotone (KR)
Rosè 
13.0 % Vol.

E’ un vino che trova facilmente spazio a tavola in abbinamento con tantissime ricette di mare

Note sottili e delicate di melograno, fragola, erbe mediterranee e sensazioni marine animano un corpo sottile e 
romantico, ritmato da una appagante freschezza.

SEGNO - LIBRANDI - CIRÒ DOC ROSÈ Eur 14.00



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Aglianico 
Calabria 
Rosato 
12.5% Vol. 

Accompagna tutto il pasto egregiamente. Consigliato in abbinamento ad  antipasti di pesce e crostacei.

Profumo fresco e fruttato ed armonica corposità. Sentori di frutta (melone, pompelmo). Vino da tutto pasto 
ideale nel periodo estivo.

DOLCEDORME I.G.P. - TENUTE FERROCINTO Eur 18.00

Vitigno:
Regione:

Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Magliocco dolce in purezza
La provenienza delle uve da cui si ottiene Albamonte rosato è esclusivamente regionale, sono preferiti i 
territori collinari, con altezza media di 400-500 mt. Slm.
Rosato
12.5% Vol.  

Ottimo fuoripasto o aperitivo, è particolarmente indicato con i piatti della cucina marinara, come dei frutti di 
mare in guazzetto, una impepata di cozze, sempre eccellente con un tagliere di salumi e formaggi.
Colore rosato con riflessi rubino tendenti al porpora in gioventù; Profumo intenso, mai invadente, delicato 
bouquet floreale, appena accennata la intenso, mai invadente, delicato bouquet floreale, appena accennata 
la nota di frutta esotica; Sapore fresco, piacevole, buona acidità, molto equilibrato;

Eur 13.00ALBAMONTE ROSATO – CANTINE SPADAFORA

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Greco nero 100%
Calabria, Lamezia Terme (CZ)
Rosato
12.5% Vol.  

Da abbinare a pietanze a base di pesce, verdure e fritti. Pesce crudo, aperitivi da finger food, primi e 
risotti, secondi al forno. 
Un rosato davvero elegante già dal colore. Ad occhi chiusi si ha la sensazione di essere di fronte ad un 
bianco. Naso complesso, fine, intenso, che si esprime con eleganza. Dona sentori di frutti rossi freschi, 
erbe aromatiche, macchia mediterranea, profumi che declinano poi verso sentori di fiori di tiglio, pesca 
rossa, e piccoli frutti. rossi, origano fresco e gelso. Freschezza e sapidità dominano l’assaggio dal principio 
alla fine senza mai disequilibrare il sorso che si rivela essere una vera esplosione calibrata di aromi.

GRECO NERO - STATTI Eur 18.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	
Degustazione:

Magliocco dolce 100%
Calabria, Bisignano (CS)
Rosato
13.5% Vol.    

Formaggi stagionati, carni bianche, tagliata di tonno.
Nota dominante frutta rossa matura. Bocca morbida con scia di nocciole. 

Eur 18.00DON FILI’ - SERRACAVALLO 



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Greco nero 100%
Cirò Marina (KR)
Rosato fermo
13.00% Vol. 

Un bicchiere di vino perfetto per percorsi gastronomici di media struttura, antipasti di mare e 
vegetariani, primi, risotti e secondi di pesce delicati e con leggera tendenza dolce. Eccellente e 
straordinario se bevuto in accoppiata ad un “signor” antipasto di crudo di mare.

Corallo luminoso. Confettura di fragola e lamponi sotto spirito fanno da sfondo a uno sfaccettato 
profilo, alghe marine, gesso, pietra focaia, si chiude su sentori floreali, di camomilla e tiglio. Il 
gusto è agrumato con un’acidità elegantissima che richiama il pompelmo rosa; una sapidità decisa 
ma integrata sul finale di bocca che richiama echi fruttati. Un rosato che più che raccontato merita 
di essere assaporato.

Eur 20.00PESCANERA CALABRIA IGT – CANTINA IPPOLITO

Vitigno:
Regione:
Tipologia.
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia.
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

100% Gaglioppo
Strongoli (KR) 
Rosato IGT, fermo
13.0 % Vol. 

Si presta benissimo per taglieri di salumi e formaggi semi-stagionati, antipasti vegetariani e di mare, ideale 
con grandi primi e risotti di mare, pesce grasso al forno. Un rosato capace di stupire piacevolmente.
Raggiunge il naso, con complessità e intensità, con incisivi profumi speziati di zenzero, cardamomo, ortensia, 
cannella e pepe rosa. Prosegue molto fruttato, all’insegna dell’arancia rossa sanguinella e delle fragoline 
di bosco: poi resine, miele di menta, un ricco cesto di fiori di campo e fiori officinali. Chiude la scena con un 
impronta mediterranea salmastra molto seducente. Equilibrato e compatto, integra perfettamente volume 
e freschezza, denso di materia e di sapore. Decisamente dissetante su un mix di frutta rossa e agrumi. 

100% Gaglioppo
Strongoli (KR) 
Rosato IGT, fermo
12.5 % Vol. 

Si presta benissimo per taglieri di salumi e formaggi semi-stagionati, antipasti vegetariani e non sfigura nemmeno 
su primi e risotti delicati con salse a base di pesce o verdure.
Cerasuolo intenso e luminoso. Naso fine, di media complessità e persistenza. Conquista l’olfatto con profumi di 
piccoli frutti rossi come ciliegie mature, lamponi, mirtilli, che si fondono a incantevoli sensazioni agrumate, marine 
e gessose, in sottofondo qualche cenno vegetale e di erbette aromatiche. Sorso coerente e di grande equilibrio, tutto 
ben dosato, chiude con una media persistenza ed un acidità sfavillante su note floreali e agrumate.

CALABRIA ALMARISA IGT – AZIENDA AGRICOLA RUSSO & LONGO

COLLI DI GINESTRA IGT – AZIENDA AGRICOLA RUSSO & LONGO

Eur 30.00

Eur 18.00



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Gaglioppo
Calabria IGT - Colline di Strongoli (KR)
Rosato
13,5% Vol.  

Un rosato di grande struttura, bouquet ampio, il naso è ammaliante, intenso, fragrante, fruttato 
e fresco.

Carni bianche e formaggi semi stagionati.

100% Calabrese
Calabria, Francavilla Angitola (VV)
Rosato, fermo
14.0 % Vol.

Un vino perfetto da accompagnare a salumi, formaggi freschi, crudo di mare. Da provare anche in 
accostamento a risotti e primi a base di pesce, meglio se crostacei.

Naso abbastanza complesso ma senza dubbio intenso e molto fine. Ciliegia matura, susine scure, 
fragola, piacevole la sensazione marina, con accenni aromatici e balsamici di basilico e origano. 
Equilibrio gustativo di impeccabile precisione. Vena sapido/aromatica in chiusura.

Eur 25.00

Eur 20.00

GRAYASUSI ARGENTO – CANTINA CERAUDO 

CELESTE IGP 2019 - CANTINE BENVENUTO



VINI ROSSI



CALABRIA

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Quattro cloni di Magliocco
Calabria, Bisignano (CS)
Rosso, fermo
14% Vol. 

Ottimo con salumi e formaggi semi stagionati, primi con salse rosse a base di carne o verdure, secondi di 
carne, arrosti, grigliate. Eccellente vino da start in percorsi di degustazione di rossi strutturati.
Manto rosso rubino splendente. Si impone all’olfatto per gli opulenti riconoscimenti di prugna, ciliegia 
macerata nell’alcool, piccoli frutti rossi, uva sultanina, scorza di agrumi canditi e decisa macchia 
mediterranea. Il sorso è sontuoso, vellutato, di grande equilibrio, perfettamente coerente con le 
sensazioni olfattive. Impreziosiscono la scena gusto-olfattivo tannini serici e un finale appagante, che 
regala un interminabile scia minerale fusa al frutto rosso e liquirizia.

Eur 18.00QUATTRO LUSTRI - SERRACAVALLO

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Gaglioppo  
Calabria, centro orientale nella provincia di Crotone, in Cirò Marina località “Timpa Bianca”.
Rosso 
13% Vol. 

Eccellente con tutti i piatti, ideale per carni rosse, selvaggina e formaggi di media stagionatura. 

Colore rosso rubino vivace. Profumo delicato, intenso, piacevole. Sapore caldo, pieno, piacevolmente 
vinoso, equilibrato, sapido e persistente.

Eur 14.00CIRO’ ROSSO CLASSICO - TENUTA IUZZOLINI

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Gaglioppo  
Calabria, centro orientale nella provincia di Crotone, in Carfizzi località “Niballo”. 
Rosso 
12.5% Vol.  

Ottimo servito freddo sul pesce, formaggi e frutta esotica.

Colore rosso rubino brillante con riflessi violacei. Profumo fruttato e floreale. Sapore fresco, vivace 
e morbido.

Eur 20.00BELFRESCO - TENUTA IUZZOLINI

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Gaglioppo.  
Calabria, centro orientale nella provincia di Crotone, in Cirò Marina località “Timpa Bianca”. 
Rosso 
13.5% Vol. 

Si accompagna con carni rosse e formaggi stagionati.

Colore rosso rubino. Profumo intenso e persistente. Sapore morbido con tannini ben fusi.

PRINCIPE SPINELLI - TENUTA IUZZOLINI Eur 20.00



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Magliocco 60% e Cabernet sauvignon 40%
Bisignano (CS)
Vino rosso fermo
13.5% Vol. 

Da abbinare a un bel percorso di salumi e formaggi semistagionati, primi con salse rosse a base di carne o 
verdure, secondi di carne, arrosti, grigliate. Eccellente vino da start in un percorso di degustazione di rossi 
strutturati. 
Rubino limpido con riflessi porpora. Naso che colpisce subito per sfumature di note piraziniche tipiche dei 
vitigni bordolesi, e fa strano percepirle in un calabrese!

SERRACAVALLO – SETTECHIESE IGP CALABRIA Eur 20.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione

60% Gaglioppo e 40% Sangiovese
Strongoli (KR)
Rosso IGT, fermo
14.5 % Vol. 

Si abbina egregiamente a piatti gastronomici abbastanza strutturati, leggermente grassi e con leggera 
succulenza, primi con salse rosse di carne, secondi di carne strutturati, spezzatino, brasati, insaccati con 
tendenza grassa e formaggi stagionati.

Vino di colore rosso rubino con profumo che ricorda l’amarena con accenno a sentori speziati. Dopo una 
macerazione delle bucce a bassa temperatura ed un affinamento sulle fecce fini, esalta le proprie 
caratteristiche nel successivo breve passaggio in barriques. Gusto fresco, pieno, morbido ed armonico.

Gaglioppo e Magliocco
Strongoli (KR) 
Rosso IGT, fermo
12.5 % Vol. 

Vino eccellente per apericena a base di salumi e formaggi semi-stagionati; accompagna anche percorsi 
gastronomici a base di carne e verdure, antipasti vegetariani, primi e secondi leggeri, non troppo grassi.
Rubino luminoso con riflessi violacei. Un vino che gioca tutto su un bagaglio ampio ed elegante di frutta rossa, 
sia matura che trasformata e fiori; seguono erbette di campo, cenni minerali, note vegetali, radice di liquirizia. 
Sorso coerente, piacevolmente fresco e beverino. Tannini presenti ma fini e ben inseriti, abbastanza lungo, finale 
sapido su note di mora e violetta.

40% Gaglioppo, 40% Greco Nero e 20% Sangiovese
Strongoli (KR) 
Rosso IGT Calabria
14.5 % Vol. 

Emozionale quando si abbina a piatti importanti della cucina mediterranea. Una peculiarità dovuta al 
particolare processo di appassimento effettuato con il metodo della “pinzatura”: il Greco Nero viene fatto 
appassire direttamente sulla pianta spillando il traliccio, in modo da non far arrivare linfa al grappolo e 
disidratarlo più velocemente. Un processo agevolato dal clima notoriamente mite di cui gode il nostro territorio.
Sensazioni olfattive e gustative in armonia: la frutta di bosco si fonde con lo speziato, la frutta matura con il 
cacao. Un gusto piacevole, morbido che non abbandona il palato, imponente ma delicato. 

SERRA BARBARA IGT - AZIENDA AGRICOLA RUSSO & LONGO 

VIRGANI IGT - AZIENDA AGRICOLA RUSSO & LONGO  

JACHELLO IGT - AZIENDA AGRICOLA RUSSO & LONGO 

Eur 18.00

Eur 18.00

Eur 30.00



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Magliocco 100%
Calabria, Tenuta Rosaneti in agro di Rocca di Neto/Casabona - Crotone (KR)
Rosso 
14.5 % Vol.
E’ consigliato per accompagnare primi e secondi di terra. Si sposa bene con carni rosse anche di cacciagione. 
Formaggi erborinati, formaggi stagionati, salumi.

Color granato-rubino profondo, compatto e luminoso. Bel naso, ampio, intenso ed elegante, balsamico, frutto 
rosso maturo, prugne, marasche, more mature, sottobosco, vaniglia, cioccolato, spezie dolci, ginseng. Fresco ed 
elegante, strutturato senz’essere massiccio, con bella e ficcante trama tannica, bel frutto maturo, speziatura dolce, 
accenni di castagne, leggeri e rinfrescanti accenni piccanti, alloro, noci, notevole il suo equilibrio complessivo.

Uve Gaglioppo (60%) e Cabernet sauvignon (40%) 
Calabria, Strongoli, Tenuta Arcidiaconato - Crotone (KR)
Rosso 
15.5 % Vol.

A tutto pasto, è grande vino da carni rosse, cacciagione, selvaggina, formaggi di gusto pieno anche forti e piccanti.

Color prugna, profondo e luminoso. Fresco al naso, di buona intensità olfattiva, elegante, balsamico, 
mentolato, frutta rossa fresca, mirtilli, accenni vegetali, pepe bianco, note vanigliate e pepate. Fresco 
e leggermente piccante, con nota alcolica importante ma ben integrata, tannino netto ma mai fasti-
dioso, frutto rosso, accenni mentolati, vaniglia, pepe, lunga la sua persistenza.

MEGONIO LIBRANDI - TENUTA ROSANETI - CALABRIA IGT

GRAVELLO LIBRANDI - TENUTA ARCIDIACONATO - CALABRIA IGT

Eur 25.00

Eur 30.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	

Abbinamento:	

Degustazione:

Gaglioppo 100%
Nazione: Calabria, Cirò Marina - Crotone (KR)
Rosso 
13.5 % Vol.

Perfetto da abbinare a preparazioni a base di carne.

Rosso rubino il colore. Ha un bouquet olfattivo composto da richiami alla frutta rossa e alle ciliegie in 
particolare, cui seguono sfumature di erbe aromatiche. In degustazione si dimostra fresco e minerale. 
Buona la persistenza.

Gaglioppo 100%      
Calabria 
Cirò Rosso classico superiore.
14% Vol.

Predilige arrosti di carni rosse, cacciagione, selvaggina, brasati, fegatini, piatti piccanti e carni d’agnello. 

Esprime una trama speziata e un’avvolgenza vellutata. La nota fresca, sempre ben inserita nel corredo 
gustativo, promette ottime capacità di invecchiamento. Un nettare che rappresenta la tradizione della 
Calabria del vino. Profumo intenso e ricco di aromi speziati come la cannella. Gusto armonico e vellutato 
con sentori persistenti di tabacco e liquirizia.

Eur 14.00

Eur 18.00

SEGNO LIBRANDI - CIRO’ DOC ROSSO 

DUCA SANFELICE - LIBRANDI



Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	
Abbinamento:	
Degustazione:

Syrah, Malvasia Nera di Lecce  
Puglia 
Rosso
14.5% Vol.  
Agnello, carni rosse, formaggi.
Un vino morbido, dal profumo fruttato e che ti sorprenderà per freschezza e armonia al palato. Un vino 
ispirato ai Coribanti: danzatori che al ritmo del tamburello scatenano balli frenetici e musiche pulsanti 
trasmettendo energia e armonia senza eguali. La stessa energia e calore che sgorga dalle uve Syrah e 
Malvasia Nera di Lecce.

Eur 18.00CORIBANTE ROSSO SALENTO IGT - CASTELLO MONACI 

PUGLIA

TOSCANA

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	
Abbinamento:	
Degustazione:

Corvina, Corvinone, Rondinella
Veneto
Rosso secco
13.5% Vol.
Carni rosse, formaggi, maiale.
È un vino di colore rosso rubino intenso, dal profumo vinoso con sentore di spezie, pepe nero, complesso 
e fine, e di sapore asciutto, vellutato ed armonico.

Eur 25.00LE POIANE VALPOLICELLA RIPASSO DOC CLASSICO SUPERIORE
CANTINE BOLLA

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	
Abbinamento:	

Degustazione:

Merlot, Sangiovese  
Toscana 
Rosso
13.8% Vol.
Perfetto su primi piatti elaborati conditi con sugo di carne, su carne arrosto grigliata, carne rossa in 
umido, selvaggina e formaggi stagionati.
Vino di un bel colore rubino profondo, che svela sin dall’inizio intensi sentori, dove s’intrecciano i piccoli 
frutti neri perfettamente maturi (ribes nero e mora) e le note speziate (pan di spezie, cannella). La bocca 
appare succosa, sapida e ci regala già una bella complessità, tinta di delicate note di macchia mediterranea e 
sorretta da una struttura golosa e ben equilibrata. In bocca il vino è aperto ed ampio. Al finale Lucente 
offre una buona persistenza fatta di morbidezza e di un senso piacevole di freschezza.

LUCENTE  - TENUTA LUCE Eur 50.00

Vitigno:
Regione:
Tipologia:
Grado:	
Abbinamento:	

Degustazione:

Gaglioppo 80%, Magliocco 20%
Calabria IGT Rosso - Colline di Strongoli (KR)
Rosso
14% Vol.  
Quando in tavola ci sono le portate della cucina di terra è un Rosso semplicemente perfetto con carne, 
salumi, formaggi.
Intensamente fruttato, aromatico, immediato e diretto, semplice ma a tratti anche irruente e dirompente. 
Veste il calice di un luminoso rosso rubino. Nettamente fruttato il bouquet olfattivo, leggermente vinoso e 
caratterizzato dal richiamo alla prugna e alla ciliegia di bosco. 

NANA’ – CANTINA CERAUDO Eur 25.00


