carta dei vini 2018
io non so cosa sia la poesia, ma la riconosco quando la sento
Alfred E. Hausman

QUESTO PANE CHE SPEZZO
Questo pane che spezzo un tempo era frumento,
questo vino su un albero straniero
nei suoi frutti era immenso;
L’uomo di giorno o il vento nella notte
piegò a terra le messi, spezzò la gioia dell’uva.
In questo vino, un tempo, il sangue dell’estate
batteva nella carne che vestiva la vite;
un tempo in questo pane,
il frumento era allegro in mezzo al vento;
L’uomo ha spezzato il sole e rovesciato il vento.
Questa carne che spezzi, questo sangue a cui lasci devastare le vene,
erano un tempo frumento ed uva,
nati da radice e da linfa sensuale.
E’ il mio vino che bevi, è il mio pane che addenti.

Dylan Thomas

Spumanti

Sparkling wine - Shaumweine - Vin Mosseaux
VENETO:

Valdobbiadene Prosecco

Borgoluce

superiore extra dry

docg

€ 21.00

Prosecco

LOMBARDIA:
le Bollicine di Mattia Vezzola, dal lago di Garda alla Franciacorta.
E’ Mattia Vezzola, enologo gardesano di fama internazionale, il miglior enologo italiano. E’ stato
nominato e premiato a Roma come miglior enologo italiano dell’anno, in occasione della
sedicesima edizione degli Oscar del Vino 2014.

Costaripa Brut

Costaripa

Chardonnay

v.s.q.

Costaripa Brut Rosè

Costaripa

Chardonnay , Pinot Nero

v.s.q.

Costaripa Crèmant

Costaripa

Chardonnay

v.s.q.

Franciacorta Satèn

Bellavista

Chardonnay, Pinot Bianco

docg

Franciacorta Brut millesimato

Bellavista

Chardonnay, Pinot Nero

doc

€ 33.00

€ 35.00

€ 35.00

€ 53.00

€ 55,00

Johan Wolfgang von Goethe 1749 - 1832 : “la vita è troppo breve per bere vini mediocri”Rosati
del territorio

Rosati del Territorio –
Chiaretto di Moniga – local pink wine from Moniga
Il Chiaretto di Moniga
Il vino di una notte : il Chiaretto , nasce da uve nere che hanno subito una vinificazione con parziale
contatto delle buccie … il tempo di una notte.

Valtènesi Chiaretto Selene

La Pergola

Sangiovese , Groppello , Marzemino , Barbera

doc

Garda Bresciano Chiaretto

Due Pini

Sangiovese, Groppello , Marzemino , Barbera

doc

Valtènesi Chiaretto Molmenti

Costaripa

Sangiovese , Groppello , Marzemino , Barbera

doc

€ 21.00

€ 21.00

€ 33.00

This bread I break
This bread I break was once the oat,
This wine upon a foreign tree
Plunged in its fruit;
Man in the day or wine at night
Laid the crops low, broke the grape’s joy.
Once in this time wine the summer blood
Knocked in the flesh that decked the vine,
Once in this bread
The oat was merry in the wind;
Man broke the sun, pulled the wind down.
This flesh you break, this blood you let
Make desolation in the vein,
Were oat and grape
Born of the sensual root and sap;
My wine you drink, my bread you snap.
Dylan Thomas

Vini Bianchi
white wine - weisse weine - vin blance
La Lugana è una piccola regione con circa 1200 ettari vitati a cavallo delle provincie Brescia e Verona,
quindi al confine tra Lombardia e Veneto. Anticamente questa terra era in gran parte un luogo
acquitrinoso, una boscaglia paludosa che fu bonificata, sembra, nel IV sec.
Ci sono testimonianze storiche sulla vite , risalenti all’età del bronzo (3500 a.C. – 1200 a.C. ) :
vinaccioli di Vitis Silvestris ritrovati presso le palafitte di peschiera del Garda.
La denominazione Lugana è nata nel 1967 ,tra le prime in Italia. Il consorzio di tutela invece è nato nel
1990.

Vini Bianchi del territorio – local withe wine
LOMBARDIA:
Lugana Ottella

Ottella

Trebbiano (turbiana) di Lugana

doc

Lugana Biocora

La Pergola

Trebbiano (turbiana ) di Lugana

doc

Lugana biologico Lugliet

Cantina Loda

Trebbiao ( turbiana ) di Lugana

doc

Lugana Riserva Vigne di Catullo

Tenute Roveglia

Trebbiano (turbiana ) di Lugana

doc

Lugana Brolettino

Cà dei Frati

Trebbiano (turbiana ) di Lugana

doc

Benaco Bresciano Pratto

Cà dei Frati

Trebbiano , Chardonnay, Sauvignon Blanc

igt

Garda Riesling Fortis Emanuela Bio

Due Pini

Riesling Renano

igt

€ 21.00

€ 21.00

€ 21.00

€ 26.00

€ 26.00

€ 29.00

€ 21.00

Gaio Valerio Catullo 84 a.c. - 54 a.c. : “ e voi , dove vi piace andate, acque turbamento del vino,
andate pure dagli astemi: qui c’è il fuoco di Bacco!”

Vini Bianchi
white wine - weisse weine - vin blance

VENETO:
Soave Levarìa

Masi

Garganega, Trebbiano di Soave

doc

€ 24.00

FRIULI VENEZIA GIULIA:
Pinot Grigio

Lis Neris

Pinot Grigio

doc

Chardonnay

Lis Neris

Chardonnay

doc

€ 26.00

€ 26.00

TRENTINO ALTO ADIGE:
Muller Thurgau

Tramin Kellerei

Muller Thurgau

doc

Gewurtztraminer Nussbaumer

Tramin Kellerei

Gewurtztraminer

doc

€ 22.00

€ 45.00

Arthur Schopenhauer 1788 - 1860 : “ chi non ama le donne , il vino ed il canto, è solo un matto e
non un santo”

Nicolas Boileau 1636 - 1711 : “ si è sapienti quando si beve bene, chi non sa bere, non sa nulla”

Vini Rossi

Rossi del Garda bresciano

Red wine - rot weine - vin rouge

Local red wine

Groppello , Marzemino , Rebo , Sangiovese e Barbera sono i vitigni più rappresentativi della costa
bresciana del lago di Garda, grazie al microclima di quest’area e del terreno minerale delle
colline moreniche, qui nascono splendide e meravigliose emozioni che i viticoltori hanno
imparato a racchiudere in un bicchiere.

LOMBARDIA:

Valtènesi Biologico Eos

La Pergola

Groppello , Marzemino, Barbera, Sangiovese, Rebo

doc

Garda Classico Groppello Elianto

La Pergola

Groppello

doc

Riviera del Garda Classico Rosso Superiore biologico

Due Pini

Groppello, Barbera, Marzemino e Sangiovese

doc

Botticino biologico Garda Classico Michela

Due Pini

Barbera, Marzemino, Sangiovese, Schiava

doc

Valtènesi Maim

Costaripa

Groppello Gentile

doc

Vino Rosso Ronchedone

Cà dei Frati

Marzemino, Sangiovese, Cabernet

igt

€ 22.00

€ 22.00

€ 24.00

€ 24.00

€ 32.00

€ 27.00

AMARONE:
Di Vino “AMARO” si parlava fin dai tempi di Catullo (Carme n°27 49a.c.) che reclamava :
“Calices Amariones”
il nome di questo rosso Veronese strutturato , AMARONE, deriva dalla parola “AMARO”, adottata
per distinguerlo dal dolce del RECIOTO della Valpolicella da cui ebbe, seppur involontariamente,
origine.
Il nuovo epiteto AMARONE, per indicare il RECIOTO AMARO o RECIOTO SECCO, nasce nella
primavera del 1936 nella cantina sociale Valpolicella , ad opera del capocantina Adelino
Lucchese, grazie al fortunato ritrovamento di una botte di Recioto dimenticato in cantina e
spillando il Recioto Amaro dal fusto di fermentazione, uscì in una entusiastica esclamazione:
“ questo non è un Amaro, è un Amarone!”
Il Capocantina aveva regalato alla Valpolicella la parola magica.
Praticamente il Recioto, messo in botte e poi dimenticato , continuò a fermentare fino a
diventare secco. Gli zuccheri si sono così trasformati tutti in alcol e hanno fatto perdere la
dolcezza al vino, al quale, in contrapposizione a quello che avrebbe dovuto essere, è stato dato
il nome di Amarone.
ANNATE SPECIALI
Special vintage - besonderen Jahrgängen - Cuvée Spéciales

VENETO:

Amarone della Valpolicella

Masi

Costasera 2011

docg

€ 58.00

Corvina, Rondinella, Molinara

Valpolicella Superiore 2000

Dal Forno Romano

Corvina, Rondinella, Croatina, Oseleta

docg

Alzero 1995

Quintarelli

Cabernet-Franc

doc

€ 160.00

€ 540.00

Pindaro 518 a.c. - 438 a.c. :

“ il vino eleva l’anima ed i pensieri, le inquietudini si
allontanano dal cuore dell’uomo”

Vini Rossi
red wine - rot weine - vin rouge

VENETO:
Bardolino Classico Frescaripa

Masi

Corvina, Rondinella, Molinara

doc

Valpolicella Classico Bonacosta

Masi

Corvina, Rondinella, Molinara,

doc

Rosso del Veronese Valpolicella CampoFiorin

Masi

Corvina, Rondinella, Molinara

igt

Valpolicella Ripasso Superiore

Cà Botta

Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella

doc

Amarone della Valpolicella

Cà Botta

Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella

docg

€ 21.00

€ 24.00

€ 26.00

€ 28.00

€ 44.00

Omero :
“vino pazzo che suole spingere anche l’uomo molto saggio ad intonare una
canzone, e a ridere di gusto, e lo manda su a danzare, e lascia sfuggire qualche parola che era
meglio tacere”.

Vini Rossi
red wine - rot weine - vin rouge

TOSCANA:
Chianti Superiore Castiglioni

Frescobaldi

Sangiovese, Canaiolo, Merlot

docg

Chianti Classico Riserva 2012

Antinori

Sangiovese, Cabernet-Sauvignon

docg

Nobile di Montepulciano 2011

Bindella

Prugnolo gentile, Lanaiolo,

docg

€ 24.00

€ 58.00

€ 32.00

Mammolo, Colorino

Sasso Alloro

2010

Biondi Santi

Sangiovese Grosso

docg

Rosso di Montalcino 2011

Biondi Santi

Sangiovese Grosso

docg

Sassicaia 2012

Tenuta San Guido

Cabernet-Sauvignon , Cabernet-Franc

doc

€ 39.00

€ 55.00

€ 220.00

PUGLIA:

Primitivo di Manduria Ghenos

Torrevento

Primitivo

doc

Charles Baudelaire 1821 - 1867 :

€ 22.00

“ chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere”.

ANNATE SPECIALI
Special vintage - besonderen Jahrgängen - Cuvée Spéciales
TOSCANA:

Solaia 2000

Antinori

Cabernet-Sauvignon, Sangiovese,

igt

€ 246.00

Cabernet-Franc

Brunello di Montalcino

1998

Pian delle Vigne

Magnum 1,5lt.

Antinori

€ 220.00

docg

Sangiovese Grosso

Brunello di Montalcino Riserva 1995

Biondi Santi

Sangiovese Grosso

docg

Col Solare 1999

Antinori with

Cabernet-Sauvignon, Merlot,

Washington state

Syrah, Malbec

doc

€ 870.00

€ 155.00

Benjamin Franklin 1706 - 1790 :
“ non si può vivere bene dove non si beve bene. Il vino rende
più facile la vita di tutti i giorni, meno affrettata, con meno tensioni e più tolleranza.
Chiedi consiglio al vino, ma poi togliti ogni dubbio con l’acqua!”

ANNATE SPECIALI
Special vintage - besonderen Jahrgängen - Cuvée Spéciales
TOSCANA:

Bolgheri Superiore Ornellaia 1997

Tenute dell’ornellaia

Cabernet-Sauvignon, Merlot,

igt

€ 190.00

Cabernet-Franc

Bolgheri Sassicaia

1997

Tenute San Guido

Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc

Bolgheri Sassicaia

1997

€ 480.00

igt

Magnum 1,5lt.

Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc

Tenute San Guido

€ 970.00

igt

UMBRIA:
Sagrantino Montefalco 25 anni 1999

Arnaldo Caprai

€ 125.00

Sagrantino

Lord Byron 1788 - 1824 :
“Predicar non val ; matto è chi sprezza l’allegrezza ,le donne ed il
vecchio vino, che il meglio della vita è nell’ebbrezza”

ANNATE SPECIALI
Special vintage - besonderen Jahrgängen - Cuvée Spéciales

IL BAROLO:
Il Nebbiolo viene coltivato nella zona del Barolo da tempo immemorabile, ma è grazie alla
caparbietà di Camillo Benso Conte di Cavour e di Giulia Colbert Falletti, ultima marchesa di Barolo,
che si cominciò a produrre, a metà dell'Ottocento un vino eccezionalmente ricco ed armonioso,
destinato a diventare l'ambasciatore del Piemonte dei Savoia nelle corti di tutta Europa.
A rendere importante il Barolo era ed è la sua struttura che esprime un bouquet complesso e
avvolgente, in grado di svilupparsi nel tempo senza perdere le sue caratteristiche organolettiche.
Un ruolo fondamentale nella storia del Barolo fu quello del generale Paolo Francesco Staglieno,
responsabile della prima versione del vino da uve Nebbiolo secco.
Fu responsabile delle vigne e delle cantine del Tenimento di Pollenzo, centro di eccellenza
vitivinicola della casa reale. Fu anche chiamato da Cavour ,come enologo della sua tenuta
Grinzane tra il 1836 e il 1841.
Si racconta che un giorno la Marchesa Falletti offrì al Re Carlo Alberto 325 Botti di Barolo - una per
ogni giorno dell'anno ad eccezione del periodo di astinenza quaresimale - perché il Re aveva
espresso il desiderio di assaggiare quel "suo nuovo vino”.
Re Carlo Alberto rimase così entusiasta del vino avuto in dono, che decise di comprare la tenuta di
Verduno per potervi avviare una sua produzione personale, ed altrettanto fece Rè Vittorio
Emanuele II alcuni anni dopo acquistando la tenuta di Fontanafredda a Serralunga d’Alba.
PIEMONTE:

Barolo Estate Vineyard 1997

Marchesi di Barolo

Nebbiolo

docg

Barolo Prunotto 1997

Prunotto

Nebbiolo

docg

Barolo Bricco Boschis 1985

Cavallotto

Nebbiolo

docg

Barbera d’Asti Costamiole
Barbera

1997

Prunotto

€ 95.00

€ 95.00

€ 95.00

€ 45.00

Le mezze Bottiglie 0.375 cl.

1/2 bottle of wine - 1/2 Flasche weine - 1/2 Bouteille de vin

Franciacorta

Berlucchi

Chardonnay, Pinot Nero

docg

Lugana Brolettino

Cà dei Frati

Turbiana di Lugana

doc

Lugana Ottella

Ottella

Turbiana di Lugana

doc

Rosso Verona “ Campofiorin”

Masi

Corvina , Rondinella, Molinara

igt

€ 16.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 15.00

Aristofane 450 a. C. - 388 a. C. : “Bevendo gli uomini migliorano: fanno buoni affari, vincono
le cause, sono felici e sostengono gli amici.”

….Dulcis in fundo
Vino da Dessert
Tre Filer




6cl. Ca dei frati 37,5cl.

Vino Bianco di Uve Stramature Dolce
Trebbiano , Chardonnay, Sauvignon Blanc

€ 6,00

Utopia

6cl. La Pergola 50cl.

Turbiana di Lugana

€ 7,00

PalmArgentina

6cl. Costaripa 50cl.

Groppello , Marzmino , Moscato Rosa

€ 6,00

€ 48,00

Angelorum

6cl. Masi

37,5cl.

€ 8,00

€ 48,00

Vino Bianco Benaco Bresciano Passito IGT

Vino Rosato di Uve Stramature Dolce

Vino Rosso Recioto

Classico della Valpolicella DOCG
Corvina, Rondinella, Molinara

€ 36,00

€ 42,00

