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Pioggia di primavera
gocciola dal vespaio
l’acqua della gronda.

Matsu Basho (1644 - 1694)
Haiku giapponese

Abbiamo selezionato per Voi le migliori etichette Nazionali e 
Internazionali per offirvi un’esperienza degustativa unica nel suo 
genere.
Etichette di grande prestigio, linee del Metodo Classico e del Metodo 
Martinotti realizzate da sapienti protuttori Italiani ed Internazionali.

Le etichette selezionate esaltano e valorizzano le pietanze del menù à 
la carte realizzando abbinamenti indimenticabili per offrirvi una 
Japanese Experience ancor più avvolgente ed inebriante.

LA SELEZIONE ‘OSUSHI



22,00 €ASTRO
Falanghina Spumantizzata
Falanghina  100%
Cl 75

Le Cantine Astroni si ergono sulle pendici esterne del cratere degli Astroni, tra 
Napoli e Pozzuoli, un tempo riserva di caccia Borbonica ed oggi oasi naturale WWF 
Italia. In questo angolo di terra unica baciata dal mare, animata dal fuoco vulcanico e 
abbracciata dal mito, Cantine Astroni si è impegnata nella salvaguardia, 
valorizzazione e promozione del grande patrimonio enòico tramandato dagli avi. 
Grazie ad un viscerale rapporto con la terra ed al supporto delle principali 
innovazioni enologiche, l’azienda produce da oltre 100 anni vini che sono in 
grado di raccontare ad ogni calice il territorio da cui hanno origine. Il fiore 
all’occhiello della produzione di tale azienda è rappresentato principalmente dai 
vitigni autoctoni pre fillosserici (a piede franco): Falanghina e Piedirosso dei Campi 
Flegrei.

Bollicine
SELEZIONE CAMPANA

Siamo sul versante sud-est del cono del vulcano, in una realtà che è diventata un 
modello di accoglienza e ospitalità nel distretto vesuviano.
Grazie ad investimenti significativi oggi è possibile prenotare passeggiate a cavallo e 
pernottare nelle country house aziendali, dimore immerse nel verde dei vigneti e 
degli uliveti. Il merito è della famiglia Sorrentino, ben rappresentata dai volti gentili e 
rassicuranti dei fratelli Giuseppe, Benny e Maria Paola. Negli ultimi anni, oltre alla 
conferma del Benita ‘31, si registrano numerosi riconoscimenti nei riguardi del 
Lacryma Christi del Vesuvio Rosso Vigna Lapillo, capace di esaltare un territorio 
particolare e sfoggiare un riuscito matrimonio tra piedirosso e aglianico.

VESUVIO CAPRETTONE
Spumante
Coda di Volpe (Caprettone)  90%
Falanghina  10% coltivate con sistema a pergola e Guyot e raccolte a mano
Cl 75

26,00 €

La fondazione della cantina I Borboni trae origine dalla  famiglia Numeroso. Verso la 
fine degli anni ‘70, a causa di una profonda crisi territoriale, economica e sociale, che 
portò alla scomparsa degli acquirenti di uve di Asprinio, fiore all’occhiello della 
propria produzione, vengono avviate le prime sperimentazioni nella 
spumantizzazione dell’Asprinio. In modo straordinario, proprio all’inizio degli anni 
‘80 la famiglia Numeroso lancia la sua sfida al recupero e alla valorizzazione 
dell'Asprinio, altrimenti condannato all'estinzione, fino all'approvazione della pratica 
di riconoscimento prima della IGT e finalmente, nel 1993, della DOC Asprinio di 
Aversa.

ASPRINIO
Spumante Brut
Asprinio 100%
Cl 75

22,00 €



ALCOHOL FREE SPARKLING
Contenuto alcolico basso ( >0,25%)
Cl 75

22,00 €

"Steinbock Alcohol free Sparkling" é l’elegante alternativa per coloro che non 
bevono alcolici ma non vogliono rinunciare ad una piacevole "bollicina". Nasce 
dalla dealcolizzazione di un vino frutto di uve selezionate, che coinvolge una 
tecnica innovativa e aromi delicati. Questa bevanda analcolica è a basso 
contenuto calorico ma allo stesso tempo è complessa, fresca e vivace, con un 
fine perlage e un’acidità equilibrata. Ideale come aperitivo nonché ottimo 
abbinamento per piatti raffinati.
Un piacere da degustare in purezza o in versione cocktail, durante le feste tra 
amici o in piacevoli serate a casa propria.

SELECTION DR. FISCHER
ALCOHOL FREE SPARKLING



Bollicine
SELEZIONE ITALIANA

PROSECCO Il prosecco è un vino bianco a Denominazione di Origine Controllata prodotto 
in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia. 

Divenuto noto negli anni novanta come Prosecco IGT (indicazione geografica 
tipica), ha conseguito nel 2009 la denominazione DOC.

PRIOR
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G
Brut Millesimato
Glera 100%
Cl 75

20,00 €

Bartolomeo per tutta la vita ha coltivato la vite sulle colline di Valdobbiadene 
trasmettendo ai suoi discendenti l’amore per la terra e l’attitudine a trarne il meglio. 
La sua lezione è giunta fino a Giuliano Bortolomiol, fondatore dell’attuale azienda 
spumantistica, che ha sempre creduto nella qualità e nel futuro del Prosecco a 
denominazione realizzando prodotti eccellenti.

La Cantina Leonardo De Lisio Vini nasce da un costante desiderio di tramandare le 
tradizioni di famiglia che pongono al centro di tutto due valori inestimabili: Arte & 
Vino. L’irrefrenabile passione per il territorio veneto, in particolar modo per Valdob-
biadene, ha contribuito a diffondere una tradizione di vini autentici e dai sapori unici; 
la cui essenza testimonia come questa famiglia sia riuscita a trasformare una delle 
sue più grandi passioni in una meravigliosa realtà. Un retaggio prezioso da amare, 
proteggere e rispettare.

VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore D.O.C.G
Brut
Uve Galera  100%
Cl 75

20,00 €
Leonardo De Lisio



FRANCIACORTA Il Franciacorta è ottenuto con il metodo di fermentazione naturale, 
ovvero direttamente in bottiglia. 

Vanta un colore paglierino, brillante con possibili riflessi verdini. Spuman-
te indicato in accompagnamento ai cruditè, ai piatti a base di pesce e ai 
primi delicati.

Ca’ del Bosco è un’azienda dall’antichissima tradizione nella produzione di 
Franciacorta, fondata da Maurizio Zanella all’inizio degli anni ‘70.  Si trova a 
Erbusco in provincia di Brescia.  
Tra le aziende madri degli spumanti Franciacorta vanta una delle migliori 
lavorazioni di uve e una delle migliori spumantizzazioni.

40,00 €CUVÉE PRESTIGE 
BRUT
Franciacorta 
Chardonnay 75% Pinot Bianco 10%
Pinot Nero 15%
Cl 75

50,00 €CUVÉE PRESTIGE ROSÉ 
EXTRA BRUT
Franciacorta Rosè
Pinot Nero 80%; Chardonnay 20%
Cl 75

60,00 €VINTAGE COLLECTION SATÈN DOSAGE ZÉRO 
Franciacorta Millesimato
Chardonnay 85%
Pinot Bianco 15%
Cl 75

60,00 €VINTAGE COLLECTION DOSAGE ZÉRO
Franciacorta Millesimato
Chardonnay 65% 
Pinot Bianco 13%
Pinot Nero 22%
Cl 75

60,00 €VINTAGE COLLECTION BRUT
Franciacorta Millesimato
Chardonnay 55%; Pinot Bianco 15%
Pinot Nero 30%
Cl 75 



110,00 €CUVÉE ANNAMARIA CLEMENTI
PAS DOSE’
Franciacorta Millesimato Riserva 
Chardonnay 55%; Pinot Bianco 25%; Pinot Nero 20%
Cl 75

150,00 €
CUVÉE ANNAMARIA CLEMENTI ROSÉ
PAS DOSE’
Franciacorta Rosè Millesimato Riserva
Pinot Nero 100%
Cl 75

80,00 €VINTAGE COLLECTION DOSAGE ZÉRO NOIR
Franciacorta Millesimato Riserva
Pinot Nero in purezza 100%. 

40,00 €MILLEDI’
BRUT
Franciacorta Millesimato  
Chardonnay 100%
Cl 75

28,00 €BRUT FRANCIACORTA
BRUT
Franciacorta
Chardonnay  95%; Pinot Nero 5%
Cl 75 

45,00 €ROSE’ BRUT
ROSE’ BRUT
Franciacorta Rosè
Pinot Nero 100%
Cl 75  

Guido Berlucchi è un'azienda vinicola di Borgonato, frazione del comune di Corte 
Franca, in Franciacorta, Provincia di Brescia, fondata nel 1955 da Guido Berlucchi, 
Franco Ziliani e Giorgio Lanciani.
La Guido Berlucchi è riconosciuta come azienda creatrice della DOCG Franciacor-
ta. La linea ‘’Guido Berlucchi’’ rappresenta la selezione delle eccellenze 
prodotte dalla Berlucchi s.p.a.

26,00 €BERLUCCHI 61 ROSÉ
BRUT
Franciacorta Rosè
Chardonnay 40%; Pinot Nero 60%
Cl 75  

70,00 €BERLUCCHI PALAZZO LANA EXTREME
EXTRA BRUT
Franciacorta Millesimato Riserva
Pinot Nero 100%
Cl 75

Ferghettina è una cantina di punta della Franciacorta, fondata nel 1991 da Rober-
to Gatti. Alle dolci colline della Franciacorta nasce e matura il vino di Ferghettina, 
sinonimo di qualità e sicurezza. Dalle selezioni millesimate ai vini più semplici, 
troviamo uniformità stilistica di grande livello, nella quale spiccano fragranza, 
profondità e finezza.



Abbiamo selezionato le migliori bollicine Italiane tenendo conto degli
accostamenti più idonei con le pietanze del menù à la carte.
Tra le eccellenze selezionate troverete etichette del Trentino, della 
nostra Campania, dell’Abruzzo, delle Puglie e della Sicilia.

Bollicine
ECCELLENZE ITALIANE

Dal 1902 Ferrari è il brindisi italiano per eccellenza. 
L'irresistibile leggerezza delle bollicine celebra il gusto per la bellezza e il saper 
sposare la tecnica del Metodo Classico con le uve Doc del Trentino. 
Ferrari è lo “Sparkling Wine Producer of the Year” per The Champagne and 
Sparkling Wine World Championships 2015.

TRENTO DOC
45,00 €FERRARI PERLE’ BIANCO

EXTRA BRUT
Trento DOC Millesimato
Chardonnay 100%
Cl 75

70,00 €FERRARI RISERVA LUNELLI
EXTRA BRUT
Trento DOC Millesimato riserva
Chardonnay 100%
Cl 75

130,00 €TRENTO DOC MILLESIMATO RISERVA
EXTRA BRUT
La Riderva del Fondatore è ottenuta da sole uve Chardonnay 
provenienti da Maso Pianizza, il più antico vigneto di proprietà 
della famiglia Lunelli.
Chardonnay 100%
Cl 75

40,00 €FERRARI LINEA PERLE’
EXTRA BRUT
Trento Doc Millesimato
Chardonnay 100%
Cl 75

60,00 €FERRARI LINEA PERLE’
EXTRA BRUT
Trento Doc Millesimato Rosè
Chardonnay 20%
Pinot Nero 80%
Cl 75 



DUBL nasce dalla volontà di Feudi di San Gregorio di sperimentare il Metodo 
Classico sulle uve della tradizione campana: Greco, Aglianico e Falanghina, che 
uniscono un carattere gioviale e irriverente alla naturale vocazione ad essere 
spumantizzate.

CAMPANIA

22,00 €DUBL SPUMANTE DI FALANGHINA
Dubl spumante falanghina
Falanghina 100%
Cl 75

28,00 €FEUDI DI SAN GREGORIO
BRUT NATURE NON DOSATO
Dubl + spumante millesimato 
Greco 100%
Cl 75

28,00 €DUBL ROSE’ SPUMANTE AGLIANICO
Dubl spumante rosè
Aglianico 100%
Cl 75



Champagne
LA SELEZIONE

CHAMPAGNE Lo champagne è uno dei pochi vini ai quali sia stato attribuito un inventore, 
l'abate benedettino Dom Pierre Pérignon, anche se sulla storia della sua 
origine esistono versioni differenti. La tradizione della lavorazione dello 
Champagne risale al Medioevo. Questo vino pregiato ha da sempre rappre-
sentato glamour e lusso abbidato alla degustazione.  
Abbiamo selezionato per Voi una vasta gamma di etichette di Champagne 
tra le più rinomate al mondo, proponendovi varietà di gusti, uvaggi e  sapori 
al fine di accogliere le aspettative dei palati più esigenti ed esperti. 

CHAMPAGHE ‘’SPECIALE CUVEE’‘’
Champagne Brut
Chardonnay 25%
Pinot Nero 60%
Pinot Meunier 15%
Cl 75

80,00 €

Fondata nel 1829 a Aÿ da Hennequin de Villermont, Paul Renaudin e Jacques 
Bollinger, la casa continua tuttora ad essere gestita da membri della famiglia, che 
non hanno mai abbandonato la filosofia della “produzione domestica” per la loro 
linea di Champagne. 
Bollinger è tra le case produttrici più apprezzate e premiate al mondo.

Fondata nel 1734, la maison ha una proprietà di 300 ettari di vigneti  distribuiti 
armoniosamente nei migliori Crus della Champagne, con una capacità produttiva 
annuale di circa 5 milioni e 500 mila bottiglie. 
Prodotti di altissima gamma e grande tradizione fanno di Taittinger un marchio 
simbolo per chi vuole vivere la vita assaporandone il meglio.

65,00 €CHAMPAGNE PRESTIGE
Champagne Brut
Chardonnay 40%
Pinot Nero 60%
Cl 75

90,00 €CHAMPAGNE PRESTIGE ROSE’
Champagne Brut
Chardonnay 20%
Pinot Nero 70%
Pinot Meunier 10%
Cl 75



La storia della Maison inizia il primo settembre 1729, quando Nicolas Ruinart, nipote del 
monaco benedettino Dom Thierry Ruinart diede vita all'omonima Maison de Champagne. 
Ruinart è la più antica casa di produzione di Champagne al mondo.  I suoi prodotti 
rientrano tra le assolute eccellenze al mondo per qualità delle uve e per le tecniche di 
raccolta, conservazione e produzione.

130,00 €BLANC DE BLANCS RUINART
Champagne Brut
Chardonnay 100%
Cl 75
Cl 150

130,00 €RUINART ROSE’
Champagne Brut Rosè
Chardonnay 45%
Pinot Nero 55%
Cl 75

350,00 €KRUG G.COUVEE’
Champagne Brut
Pinot Nero 45% 
Chardonnay 40%
Pinot Meunier 15%
Cl 75

Sinonimo dell'eleganza e del fascino delle bollicine, la Maison Krug è una delle più 
conosciute realtà produttive di champagne nel mondo. L'origine del marchio risale al 
1843, quando Joseph Krug fondò la compagnia. 
I metodi di lavorazione rispettano rigorosamente quelli tradizionali e la filosofia aziendale 
è rimasta fedele a quella del fondatore: valorizzare le migliori caratteristiche dei singoli 
vigneti e delle singole annate.

70,00 €L.ROEDERER BRUT PREMIERE
Champagne Brut Multimillesimato
Chardonnay 40%
Pinot Nero 40%
Pinot Meunier 20%
Cl 75

100,00 €ROSÉ VINTAGE
Champagne Brut Multimillesimato
Chardonnay 35%
Pinot Nero 65%
Cl 75

100,00 €BLANC DE BLANCS VINTAGE
Champagne Brut
Chardonnay 100%
Cl 75

Nel  1776 a Reims Louis Roederer fondava la sua Maison. Dopo due secoli e mezzo conti-
nua a produrre magnifici champagne sotto la guida della stessa famiglia, distinguendosi 
fieramente come una delle ultime grandi maison rimaste a gestione familiare indipenden-
te.  La Maison Louis Roederer è inoltre universalmente nota per aver creato il Cristal. 
Da allora questo vino è simbolo di lusso ed eleganza.



70,00 €ROYALE RESERVE PHILIPPONAT
Champagne Brut riserva
Pinot Meunier 5%
Pinot Nero 65%
Chardonnay 30%
Cl 75

La maison Phillipponnat, universalmente riconosciuta fra le più importanti 
maison di Champagne, è stata fondata nel 1522 a Mareuil-sur-Ay. 
Questa maison aveva il privilegio di essere fornitrice del re di Francia Luigi XIV.
Oggi Charles Philipponnat con grande passione e competenza continua l'opera dei 
suoi predecessori per mantenere alto il nome ed il prestigio della maison, che con i 
suoi meravigliosi Champagne incanta un numero sempre maggiore di estimatori.

70,00 €BRUT RESERVE
Champagne Brut
Pinot Meunier 33%
Pinot Nero 34%
Chardonnay 33%
Cl 75

Pol Roger è uno dei grandi nomi dello champagne: 160 anni di storia, un simbolo 
di stile ed eleganza. Le prime bottiglie risalgono al 1849, quando Pol Roger, figlio di 
un notaio in crisi finanziaria per l’improvvisa malattia del padre, si inventa vignaiolo 
per cercare di risollevare le sorti della famiglia. La gamma di bottiglie prodotte, 
recentemente ampliata per far fronte alle nuove esigenze di mercato, ruota attorno 
al classico Brut Reserve, grande rappresentante della maison, simbolo di stile ed 
eleganza.

350,00 €G.COUVEE’ SIR W.CHURCHILL
Champagne Grand Couveè Riserva
Pinot Nero 34%
Chardonnay 33%
Cl 75

La storia della genesi dello Champagne è molto confusa, considerato che sono 
attestate testimonianze su vini frizzanti ben prima della nascita di Pérignon, ma 
probabilmente miti e leggende hanno contribuito al suo successo, indicandolo 
come l’inventore dello Champagne. 
Lo champagne oggi è uno spumante conosciuto in tutto il mondo e può  chiamarsi 
così solo se viene prodotto nella regione della Champagne, nel nord-est della Francia. 

250,00 €DOM PERIGNON VITANGE
Champagne Brut
Chardonnay 47%
Pinot Nero 53%
Cl 75



70,00 €CHAMPAGNE PERRIER JOUET
Champagne Grand Brut riserva
Chardonnay 20%
Pinot Nero 40%
Pinot Meunier 40%
Cl 75

200,00 €BELLE EPOQUE
Champagne “Belle Epoque” Grand Brut riserva
Chardonnay 50%
Pinot Nero 45%
Pinot Meunier 5%
Cl 75.

600,00 €BELLE EPOQUE BLANC DE BLANCS
Champagne “AOC”
Chardonnay 100%
Cl 75

Sin dalla sua fondazione nel 1811, Perrier-Jouët si è sempre distinta nel panorama degli 
Champagne per eleganza e raffinatezza, producendo vini freschi e floreali, nati da cuvée 
di primissimo livello a forte presenza di Chardonnay.
Un antico e prezioso savoir-faire artigianale che si tramanda da due secoli sta alla 
base dello stile della Maison.

La Maison fa parte di quei piccoli produttori, i cosiddetti Récoltants-Manipulants. Encry 
diventa famosa in tutto il mondo come una delle cantine maggiormente affermata e 
specializzata nel trattamento di Champagne così detti ‘’pas dosè’’ tra i quali il Grand 
Cru è l’eccellenza assoluta della maison. 

100,00 €BLANC DE BLANCS - GRAND CRU
GRAND CUVEE “ENCRY” - PAS DOSÈ
Champagne pas dosè
Chardonnay 100%
Cl 75

A Mareuil-sur-Ay, piccolo borgo circondato da vigneti, situato a pochi chilometri ad Est 
di Epernay, ai piedi della Montagne de Reims, ha sede la Maison Billecart-Salmon. La sua 
storia ha inizio nel 1818, quando Nicolas Francois Billecart si unisce in matrimonio con 
Elisabeth Salmon, entrambi discendenti da antiche famiglie di vignerons. Con l’unione 
dei poderi familiari nasce la Maison Billecart-Salmon, che inizia la produzione in proprio 
di  Champagne di altissima qualità prediligendo un giusto e variegato dosaggio di 
Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier.

55,00 €BILLECART SALMON BRUT RESERVE
Champagne Brut Riserva
Chardonnay 30%
Pinot Nero 30%
Pinot Meunier 40%
Cl 75



90,00 €ROSÉ PREMIÈRE CUVÉE
Champagne Brut
Chardonnay 15%
Pinot Nero 85%
Cl 75

L’avventura enoica di Bruno Paillard inizia nel 1981 a Bouzy, territorio di quella 
parte della Francia vocato allo chardonnay, fondando la sua maison dal nulla e caso 
più unico che raro in pochi anni è diventato sinonimo di Champagne d’eccellenza 
assoluta.

75,00 €PREMIÈRE CUVÉE
Champagne Brut
Chardonnay 33%
Pinot Nero 45%
Pinot Meunier 22%
Cl 75



Dai vigneti della storica tenuta J. Hofstätter si evince l’asso nella manica dell’Alto 
Adige e Trentino vinicolo. Oltre 50 ettari di vigna coltivati ad un’altitudine che varia 
tra i 250 e gli 850 metri.
Il fondatore Josef Hofstätter iniziò a produrre vino circa 100 anni fa; oggi, la 
quarta generazione della famiglia, forte di un’esperienza secolare, può vantare una 
delle cantine più all’avanguardia in Europa,  grazie ad una delicata vinificazione 
ed alla relativa maturazione dei vini. 
Da decenni i vitigni simbolo dell’azienda sono il Gewürztraminer ed il Pinot Nero, 
seguiti da Pinot Bianco e Lagrein. Un’eccellenza che affonda le sue radici storiche 
nelle intuizioni dei suoi pionieri e nella perseveranza della relativa discendenza 
attraverso oltre un secolo di storia. 

24,00 €WEISSBURGUNDER
Pinot Bianco 100%
Cl 75

24,00 €CHARDONNAY
Chardonnay 100%
Cl 75

24,00 €PINOT GRIGIO
Pinot Grigio 100%
Cl 75

26,00 €MICHEI DI MICHEI
Müller-Thurgau 100%
Cl 75

26,00 €MICHEI
Sauvignon 100%
Cl 75

Bianchi
ECCELLENZE ITALIANE

ALTO ADIGE L'Alto Adige è una terra di vini. Pur essendo una regione vinicola piccola per 
superficie, l'Alto Adige – Südtirol si contraddistingue per l'eccellenza e la 
varietà della sua produzione. 5.000 viticoltori coltivano, su una superficie di 
meno di 5.300 ettari, ben 20 vitigni diversi. 
La produzione di vino  si aggira in media intorno ai 350.000 ettolitri annui 
con il quali annualmente vengono prodotte etichette pluripremiate e rico-
nosciute tra le assolute eccellenze Italiane.



28,00 €JOSEPH
Gewürztraminer 100%
Cl 75

45,00 €OBERKERSCHBAUM
Sauvignon 100%
Cl 75

45,00 €KOLBENHOF
Gewürztraminer 100%
Cl 75

28,00 €GEWURZTRAMINER
Gewürztraminer 100%
Cl 75

35,00 €RIESLING
Riesling 100%
Cl 75

24,00 €SELIDA GEWURZTRAMINER DOC
Müller-Thurgau 100%
Cl 75

24,00 €MORIZ PINOT BIANCO DOC
Pinot Bianco 100%
Cl 75

La Cantina Tramin sorge in un angolo verde e azzurro nel Sud Tirolo, dove prende vita 
un laboratorio permanente di viticoltura illuminata nel quale si ricercano 
costantemente nuovi metodi per far sì che i vini siano sempre l'espressione naturale 
del territorio. 
Ogni bottiglia racchiude in sé il compendio di una filosofia di vita e di lavoro: 
rigore, dedizione, fiducia e creatività.

24,00 €MULLER THURGAU
Müller-Thurgau 100%
Cl 75

Il Köfererhof, uno dei più antichi masi dell’Alto Adige, fa parte delle tipiche aziende 
vinicole della Valle Isarco ricche di tradizione. Come ovunque nella Valle Isarco, sono 
sopratutto le uve bianche a trovare le condizioni ideali per la maturazione. I vigneti si 
estendono su una superfice di 5,5 ettari a 650 m di altitudine.



60,00 €VINTAGE TUNINA
Venezia Giulia IGT
Chardonnay - Ribolla Gialla - Sauvignon Blanc
Malvasia Istriana e Picolit.
Cl 75

26,00 €RIBOLLA GIALLA ‘’VINNAE’’
Venezia Giulia IGT
Ribolla Gialla in maggior parte, Tocai Friulano 
e Riesling Renano.
Cl 75

26,00 €CHARDONNAY
Venezia Giulia IGT
Chardonnay 100%
Cl 75

FRIULI Il Friuli Venerzia Giulia è un territorio dall’innata vocazione per la vitivinicol-
tura: la superficie vitata è di circa 20 mila ettari, coltivati per il 60% con 
varietà a bacca bianca e per oltre il 75% in zone DOC. 
Le aziende attive sul terriotorio sono circa 1500, con una superficie media di 
vitigno di 2 ettari circa. 
Abbiamo selezionato per Voi etichette con uvaggio Chardonnay, Ribolla 
Gialla e Sauvignon Blanc con denominazione IGT.

60,00 €RONCO DELLE MELE
Collio DOC
Sauvignon 100%

Cl 75

30,00 €L’ADELCHI
Collio DOC
Ribolla gialla 100%
Cl 75

 

La storia della Cantina Venica comincia nel 1930, quando Daniele, nonno degli 
attuali proprietari, acquistò il corpo centrale dell'azienda , compresa la casa 
colonica e le vigne circostanti. Sin dalla sua fondazione, di generazione in 
generazione la produzione Venica si contraddistingue per l’utilizzo esclusivo di 
monovitigni per la realizzazione delle etichette prodotte.

Anton Jermann, il fondatore, lascia la regione vinicola austriaca del Burgenland e 
poi le vigne in Slovenia per mettere radici in Friuli Venezia Giulia. 
E’ il 1881. Quì continua la sua attività vitivinicola. Grazie alla sua genialità e alla sua 
fantasia porta l’azienda ai vertici italiani e poi mondiali della produzione del vino 
IGT italiano.



PIEMONTE La denominazione Piemonte offre oggi una notevole varietà di tipologie, sia 
attraverso la numerosità dei vitigni utilizzabili per la maggior parte autocto-
ni, sia attraverso la possibilità di produrre vini fermi, frizzanti, spumanti o 
passiti.
l Piemonte, con ben 4 zone di produzione DOC rappresenta, oggi, una delle 
eccellenze Italiane maggiormente riconosciute, anche all’estero, nella produ-
zione di vini dai sapori e dalle fatture diverse e sorprendenti.

Walter Massa è un vignaiolo indipendente e coraggioso che, dagli anni ’70 alla 
guida della cantina familiare, è riuscito a cambiare e rilanciare il volto enologico di 
un intero territorio, quello dei Colli Tortonesi. Il più grande merito di Walter 
Massa, diventato una figura quasi leggendaria e considerato da tanti colleghi 
come un maestro, è stato quello di riscoprire un vitigno autoctono che 
rischiava l’estinzione, il Timorasso, intuendone le grandi potenzialità e 
ricavandone vini memorabili.

La cantina Gaja nasce nel 1859 a Barbaresco, nel cuore delle Langhe, ed è da 
sempre riconosciuta come uno dei nomi-simbolo nella produzione di Barbaresco. 
Gaja ha saputo restare al passo con i tempi, senza fossilizzarsi nel solco della 
tradizione. Un successo, quello di Gaja, costruito con intelligenza e intuizione, 
ereditato dal rigore e dai sacrifici dei predecessori consolidato negli 
ultimi decenni grazie alla formidabile guida di Angelo.

30,00 €DERTHONA
Piemonte DOC
Timorasso 100%
Cl 75

80,00 €ROSSJ BASS
Langhe DOC
Chardonnay 100%
Cl 75

Per tutti Ceretto è soprattutto sinonimo di ricerca costante dell'eccellenza. 
Da oltre mezzo secolo, infatti, la cantina è riconosciuta per l'elevatissima qualità 
dei propri prodotti, ambasciatori del Piemonte e dell’Italia nel mondo. Una 
famiglia di storica tradizione che si è messa in luce non solo per i vini prodotti da 
vigneti in magnifiche posizioni nelle Langhe e nel Roero, ma anche per innovative 
opere d’arte che caratterizzano le proprietà della famiglia. 

30,00 €ARNEIS ‘’BLANGE’’
Langhe DOC
Arneis 100%
Cl 75



La cantina Frescobaldi è ancora oggi, dopo tanti secoli, uno dei maggiori e più 
prestigiosi produttori di vino della Toscana con 1200 ettari vitati dislocati in 5 
tenute, con terreni particolarmente vocati per la produzione di vino, che si 
estendono intorno ad antichi castelli di loro proprietà. 

TOSCANA &
UMBRIA

La Toscana produce tantissimi vini pregiati, soprattutto rossi, e la qualità della 
sua produzione ha fatto sì che questi siano conosciuti ed apprezzati nel mondo. 
L'intera regione vanta numerosissime zone di produzione diverse tra IGT, 
DOCG, e più di trenta DOC, per un totale di 14 diverse strade istituzionali del 
vino. Anche l’Umbria, dal canto suo, spicca per sorprendenti produzioni.

80,00 €GORGONA
Vermentino e Ansonica
Isola di Gorgona
Cl 75

Il nome dell’azienda deriva da un particolare di un grande affresco del 1400, che si 
trova nella locale chiesa di S. Maria in Piano. La cantina, fondata nel 1999, produce 
le sue prime bottiglie nel 2000 vinificando esclusivamente le uve di produzione 
propria attraverso l’esclusivo utilizzo di raccolta manuale e tecniche di 
lavorazione biologiche ad impatto ambientale zero.

20,00 €PECORINO ‘’GIOCHEREMO CON I FIORI’’
Abruzzo DOC
Pecorino d’Abruzzo 100%
Cl 75

ABRUZZO I vini abruzzesi a Denominazione di Origine Controllata sono: Abruzzo DOC, 
Montepulciano d'Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo.
La DOC Abruzzo è nata per valorizzare i vitigni autoctoni regionali, in partico-
lare Pecorino e Passerina, capaci di dare vini freschi, fruttati ed eleganti.
Quelli nati in Abruzzo sono vini dal sapore leggero e sorprendente, idonei per 
accostamenti con pietanze a base di pesce: grande rapporto qualità/prezzo; 
tra i migliori nel panorama italiano.



CAMPANIA

Sarebbe stato impossibile non dedicare, tra le eccellenze dei Bianchi 
Italiani, un capitolo privilegiato alla produzione vitivinicola del territorio 
Campano.

Tra i Bianchi Campani abbiamo selezionato per Voi etichette prove-
nienti da tutto il nostro Territorio, scovando vere e proprie “chicche” da  
intenditori che vi sorprenderanno per gusto e qualità olfattive.
I vini Campani, riconosciuti nel mondo tra i migliori vini d’Italia in rappor-
to prezzo/qualità, si distinguono per la loro denominazione DOP, DOC 
e DOCG.

Guidati dalle Falanghine, dai Grechi di Tufo e dai Fiano i vini Campani si 
sono guadagnati ben 20 “Tre bicchieri” dal Gambero Rosso che saranno 
inseriti nella consueta guida annuale che sin dal 1988 racconta la  tradizio-
ne enologica del nostro Belpaese. 

Tra i 423 vini premiati ben 20 sono prodotti in Campania; di questi: 7 sono 
da agricoltura biologica o biodinamica e 6 al loro esordio con questo parti-
colare riconoscimento.

Un successo dal quale la nostra selezione ha attinto “a piene mani.”



26,00 €DONNALAURA
Falanghina tardiva 100%: II° decade di Novembre
6.000 bottiglie l’anno.
Cl 75

18,00 €BONEA
Falanghina 100%: di due biotipi, piante di 45 anni
9.000 bottiglie l’anno.
Cl 75

La Masseria Frattasi è un edificio del Settecento, perfettamente conservato dai 
proprietari, la famiglia Cecere Clemente titolare dell’azienda.
Attorno alla imponente costruzione in pietra calcarea bianca crescono i vigneti di 
Falanghina e di Aglianico, i primi sotto i 380 metri sopra il livello del mare, l’Aglianico 
cresce a quote immediatamente superiori. 
Masseria Frattasi produce a km zero poche migliaia di bottiglie l’anno seguendo 
tecniche di produzione innutate nel passare dei secoli.

18,00 €COLLE IMPERATRICE
Falanghina 100%
Cl 75

22,00 €DAMA BIANCA
Falanghina 70%
Fiano 30%
Cl 75

Le Cantine Astroni si ergono sulle pendici esterne del cratere degli Astroni, tra Napoli e 
Pozzuoli, un tempo riserva di caccia Borbonica ed oggi oasi naturale WWF Italia. In 
questo angolo di terra unica baciata dal mare, animata dal fuoco vulcanico e abbracciata 
dal mito, Cantine Astroni si è impegnata nella salvaguardia, valorizzazione e promozione 
del grande patrimonio enòico tramandato dagli avi. Grazie ad un viscerale rapporto 
con la terra ed al supporto delle principali innovazioni enologiche, l’azienda 
produce da oltre 100 anni vini che sono in grado di raccontare ad ogni calice il 
territorio da cui hanno origine. Il fiore all’occhiello della produzione di tale azienda 
è rappresentato principalmente dai vitigni autoctoni pre fillosserici (a piede franco): 
Falanghina e Piedirosso dei Campi Flegrei.

Montesarchio, Benevento



L'azienda Benito Ferrara ha radici antiche, risalenti agli albori del secolo scorso. 
Oggi si estende su 8 ettari. Tutte le superfici vitate ricadono nel comune di Tufo, alla 
frazione San Paolo, in un'area tradizionalmente vocata alla coltivazione del vitigno 
Greco di Tufo, e nel comune di  Montemiletto per la produzione del vitigno 
dell'Aglianico. 

Nata nel 1994, l’azienda è ubicata a Arianello, una piccola frazione del comune di 
Lapio, paese Irpino situato a circa 550 metri sopra il livello del mare, con un clima 
secco e ventilato.
Lapio è il maggior centro di produzione del Fiano di Avellino D.O.C.G, ed anche 
uno dei pochi comuni a vantare la doppia denominazione del  Fiano D.O.C.G. e 
del Taurasi D.O.C.G.

Dal 1980, anno della sua fondazione, Cantine Marisa Cuomo è l’azienda vinicola di 
Andrea Ferraioli e Marisa Cuomo che si estende lungo 10 ettari di territorio.
Marisa Cuomo, con l’enologo Luigi Moio ed i vinicoltori dell’azienda, scelgono di 
puntare sulla qualità per distinguersi nel panorama dell’enologia italiana con 
vini dal sapore unico e straordinario come il territorio della costa di Furore.

GRECO DI TUFO
Greco di Tufo DOCG
Greco 100%
Cl 75

28,00 €

FIANO DI AVELLINO
Fiano di Avellino DOCG
Fiano 100%
Cl 75

26,00 €

FURORE BIANCO FIORDUVA
Furore DOC, vendemmia III° decade Ottobre
Fenile 30%
Ginestra 30%
Ripoli 40%
Cl 75

60,00 €

FURORE BIANCO
Furore DOC, vendemmia III° decade Ottobre
Falanghina 60%
Biancolella 40%
Cl 75

28,00 €

Frazione San Paolo, Avellino

Arianiello, Avellino

Furore, Salerno
MARISA CUOMO



Il fondatore è Francesco D'Ambra, ovvero Don Ciccio, nato nel 1863 da una famiglia di 
viticoltori locali, che si dedica, fin da giovanissimo, al commercio del vino d'Ischia, 
apprezzato e consumato sul mercato della Napoli di fine secolo. Leader nella 
produzione e imbottigliamento delle uve ‘’Biancolella’’ per la realizzazione di vini 
Ischitani DOC apprezzati in tutto il Paese.

Feudi di San Gregorio è divenuta in pochi anni uno dei simboli di una nuova ricerca 
qualitativa in ambito vinicolo nel Meridione: riscoprire le tradizioni e le identità dei 
territori e portarli a livelli di pregio che fino a pochi anni fa erano inimmaginabili. Nata 
nel 1986, Feudi di San Gregorio ha puntato sin  dal primo momento alla 
valorizzazione dei vitigni del Sud, come l'Aglianico, il Fiano di Avellino e il Greco di 
Tufo.

L’anno di fondazione della “Cenatiempo Vini d’Ischia” è il 1945. È l’immediato  
dopoguerra, ed il vino ischitano offre eccellenti potenzialità produttive. Oggi Pasquale 
Cenatiempo produce molte tipologie di vino pregiato, D.O.C. e I.G.T., affermate sul 
mercato nazionale e internazionale. 
Il segreto? La formidabile appartenenza alla storia del territorio ed alla cultura dei 
contadini che curano i vigneti. Una strada d’eccellenza che parte dal fattore umano.

FIANO DI AVELLINO “PIETRACALDA”
Fiano di Avellino Docg
Fiano 100%
Cl 75

22,00 €

CAMPANARO
Irpinia Bianco DOC
Fiano 50%
Greco 50%
Cl 75

28,00 €

Sorbo Serpico, Avellino

BIANCOLELLA
Ischitano DOC
Biancolella 100%
Cl 75

20,00 €

LE NINFE
Ischitano DOC
Biancolella, Malvasia di Candia, Greco, Trebbiano
Cl 75

24,00 €

Ischia

KALIMERA
Ischia Forastera DOC
Cl 75

30,00 €

Ischia



Siamo sul versante sud-est del cono del vulcano, in una realtà che è diventata un 
modello di accoglienza e ospitalità nel distretto vesuviano.
Grazie ad investimenti significativi oggi è possibile prenotare passeggiate a cavallo 
e pernottare mnelle country house aziendali, dimore immerse nel verde dei vigneti 
e degli uliveti. Il merito è della famiglia Sorrentino, ben rappresentata dai volti 
gentili e rassicuranti dei fratelli Giuseppe, Benny e Maria Paola. Negli ultimi anni, 
oltre alla conferma del Benita ‘31, si registrano numerosi riconoscimenti nei 
riguardi del Lacryma Christi del Vesuvio Rosso Vigna Lapillo, capace di esaltare un 
territorio particolare e sfoggiare un riuscito matrimonio tra piedirosso e aglianico.

CAPRETTONE
Caprettone 100% Biologico
Caprettone 100%
Cl 75

24,00 €

CATALÒ
Vino Bianco IGT
Catalanesca 100%
Cl 75

20,00 €

LACRYMA CHRISTI VIGNA LAPILLO
Lacryma Christi del Vesuvio DOC
Coda di volpe 90%
Falanghina 10%
Cl 75

26,00 €

Facendo tesoro dell’esperienza paterna capace di tramandare la passione, la 
tenacia e lo zelo che da oltre un secolo accompagna il lavoro in vigna della famiglia 
Rillo, nel 2004 i fratelli Giampiero e Francesco danno vita ad un nuovo progetto 
imprenditoriale: nasce Cantine Tora. Una realtà in cui il rispetto per la tradizione si 
unisce sapientemente alla ricerca e all’applicazione delle moderne tecniche 
enologiche, sposando la filosofia di un’agricoltura sostenibile, certificata dai 
marchi e dai riconoscimenti derivanti da diversi progetti cui si è scelto di aderire.
Cantine Tora persegue con grande costanza il progetto di farsi garante della 
valorizzazione del patrimonio enologico dell’area del Taburno e della tradizione 
vitivinicola ad esso connessa, divenendo un punto di riferimento per gli 
appassionati di vino.

KISSÒS
Falanghina del Sannio DOC
Cl 75

22,00 €

CODA DI VOLPE
Coda di Volpe del Sannio DOC
Cl 75

22,00 €

CAMBIOLUNA
Falanghina Beneventano IGT
Cl 75

60,00 €

CANTINE
TORA



Il paesaggio è quello dell'alta collina irpina, a 800 Mt slm: qui sorge l'azienda 
Agricola Cianciulli, il cui progetto nasce nel 2009 da un "sogno" dei fratelli 
Cianciulli, che realizzarono la riconversione colturale dell'azienda di famiglia.
Agricola Cianciulli risponde ad un ambiente generoso e complesso, ispira la sua 
attività nel rispetto della natura, delle tradizioni e della bellezza del territorio. Su 
una superfice vitata di circa un ettaro e due in fase di impianto, nasce Arenara, i cui 
vini e le cui etichette rispecchiano le peculiarità territoriali. 

CAMPANIA FIANO
Fiano Campano IGT
Fiano 100%
Cl 75

35,00 €

Arenara



SICILIA La tradizione siciliana è tra le più antiche e attive d’Italia.
La sola provincia di Trapani produce il 10% del vino italiano. Ma ancora solo il 
20% del vino viene etichettato. Sei milioni di ettolitri sono prodotti oggi in 
Sicilia, con 110 mila ettari di vigneti. 
Diversi sono i vitigni autoctoni dell’isola, sia bianchi sia rossi: Zibibbo (intro-
dotto per opera dei Fenici a Pantelleria), Nero d’Avola, Catarratto, Grillo, Frap-
pato, Perricone, Inzolia e Moscato. Produzioni ideali per accompagnare 
esperienze culinarie a base di pesce e cruditè.

Le lussureggianti tenute della Planeta lambiscono scorci siciliani rigogliosi nella 
zona dell’Etna, Menfi e Noto. L’orientamento verso innovazione e contemporaneità 
sposano l’interpretazione storica e rituale del vino, da sempre caratteristica delle 
produzioni Planeta. Un’azienda leader nel settore la cui ricerca, paziente e 
meticolosa, è rivolta tanto al passato quanto al futuro: da un lato un profondo 
legame con la più antica tradizione enologica siciliana, con il suo patrimonio di 
varietà indigene, dall’altro l’interesse per i vitigni internazionali che meglio si 
adattano a questi territori, senza trascurare la sperimentazione varietale più 
spinta e visionaria.

ETNA BIANCO
Etna DOC
Carricante 100%
Cl 75

28,00 €

ERUZIONE 1614 CARRICANTE
Vino Bianco DOC
Carricante 90%
Riesling 10%
Cl 75

30,00 €

Riesling 100%
Cl 75

ERUZIONE 1614 RIESLING
Bianco Siciliano IGT

45,00 €

DORILLI
Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG
Nero d’Avola 70%
Frappato 30%
Cl 75

28,00 €

Moscato Bianco 100%
Cl 75

ALLEMANDA
Noto DOC

24,00 €



Bianchi
ECCELLENZE ESTERE

Nel marzo 2014 Hofstätter ha colto l’opportunità di rilanciare la storica azienda 
vinicola “Weignut Dr. Fischer”, conosciuta per i suoi eccellenti Riesling. La 
tenuta “Weignut Dr. Fischer - Hofstätter Mosel” possiede due vigneti in due 
delle zone più vocate che si affacciano sul fiume Saar, lungo il quale il Reisling 
mostra la sua forma migliore. Nella zona del Terroir, infatti, terreno e clima 
donano al Riesling una struttura ideale, ricca di minerli e piacevoli spori di frutti 
rari.

26,00 €RIESLING
Trocken 100%
Cl 75

Nella selezione dei Bianchi ‘Osushi non poteva dimenticare alcune eccellen-
ze estere figlie di piccoli e grandi viticoltori Francesi e Tedeschi, che con i 
loro prodotti di qualità accompagnano i pranzi e le cene di stampo marino 
delle tavole Europee.
Le nostre selezioni dell’Alzasse Francesce, della Sassonia Tedescanasco-
no con l’intento di proporvi grandi eccellenze internazionali. Le etichette 
delle ‘’eccellenze estere’’ accompagnano perfettamente le pietanze di Sushi 
& Sashimi proposte à la carte e vi regaleranno una esperienza degustativa 
indimenticabile. 

Nella pregiata zona Lieudit hanno sede, a sud di Chablis, molti dei vigneti 
dell’azienda Chaude Ecuelle, frammentati in numerose particelle. Questi vigneti 
producono uve che donano ai vini, oltre ad un’altissima qualità, note minerali 
e iodate.
Ciascun membro della famiglia Vilain da il suo contributo per trasportare queste 
caratteristiche tipiche della zona nei calici degli estimatori di tutto il mondo.

28,00 €CHABLIS
Vin de Bourgogne Chablis AOC
Chardonnay 100%
Cl 75

D O M A I N E  DE

CHAUDE ÈCUELLE

�������

Una passione tramandata di padre in figlio, tre le meravigliose colli-
nette della Sury en Vaux francese. E’ in questo luogo quasi incantanto che 
va avanti la nobile tradizione delle uve Sancerre AOC coltivate dai fratelli Pascale 
e Nicolas.

30,00 €

SANCERRE
Sancerre AOC
Souvignon Bianco 100%
Cl 75

Sury-en-Vaux, Francia



Vini Rosè

VINO ROSE’ Il vino rosè viene considerato dagli esperti del settore come un sapiente 
connubio tra il sapore delle uve bianche e le bollicine. 
I vini rosè accompagnano perfettamente le pietanze di pesce ma sono 
anche degli ottimi compagni per leggeri aperitivi.
La nostra selezione ha individuato tra le numerose etichette proposte le 
migliori declinazioni Rosè offerte dal mercato per abbinamenti equilibrati 
con le pietanze di Sushi e Sashimi del menù à la carte.

CÔTES DE PROVENCE
A.O.P Côtes de Provence
Mourvedre 60%; Grenache 20% 
Syrah 10%; Counoise 10%
Cl 75 

40,00 €

Pare quasi un’eresia accostare i simboli dello star system hollywoodiano ad uno 
dei pionieri della rinascita dello Chateauneuf du Pape e della viticultura biologica 
nella zona, l’uomo cui Chateau de Beaucastel dedica la propria cuvée più 
complessa e luminosa. Ma sono stati proprio i vini californiani della famiglia 
Perrin, Tablas de Paso Robles, a far avvicinare Brad e Angelina alla famiglia Perrin 
che è diventata il partner naturale nella loro avventura enoica provenzale. Il 
connubio tra Brad, Angelina e Perrin ha portato alla nascita del miglior Rosato 
del mondo, premiato dalla rivista Wine Spector.

SALENTO ‘’125’’
Leggermente frizzante
Cl 75

16,00 €

Il nome Feudi Salentini si riferisce proprio al periodo del Feudalesimo quando 
Carrozze e Castelli, Dame e Cavalieri erano i protagonisti del magnifico panorama 
di questa terra incantata dove il vino era considerato la bevanda più prestigiosa e 
salutare. Cosimo e Maria Teresa Varvaglione, con una equipe di giovani 
collaboratori, ogni giorno scrivono una storia fatta di qualità e amore per questa 
terra. Vitigni coltivati ad alberello, uve raccolte a mano come allora, antichi saperi 
tramandati nel tempo

Dai vigneti della storica tenuta J. Hofstätter si evince l’asso nella manica dell’Alto 
Adige e Trentino vinicolo. Oltre 50 ettari di vigna coltivati ad un’altitudine che 
varia tra i 250 e gli 850 metri.
Il fondatore Josef Hofstätter iniziò a produrre vino circa 100 anni fa; oggi, la 
quarta generazione della famiglia, forte di un’esperienza secolare, può vantare 
una delle cantine più all’avanguardia in Europa,  grazie ad una delicata 
vinificazione ed alla relativa maturazione dei vini. 

22,00 €LAGREIN
Lagrein 100%
Cl 75



Siamo sul versante sud-est del cono del vulcano, in una realtà che è diventata un 
modello di accoglienza e ospitalità nel distretto vesuviano.
Grazie ad investimenti significativi oggi è possibile prenotare passeggiate a cavallo 
e pernottare mnelle country house aziendali, dimore immerse nel verde dei vigneti 
e degli uliveti. Il merito è della famiglia Sorrentino, ben rappresentata dai volti 
gentili e rassicuranti dei fratelli Giuseppe, Benny e Maria Paola. Negli ultimi anni, 
oltre alla conferma del Benita ‘31, si registrano numerosi riconoscimenti nei 
riguardi del Lacryma Christi del Vesuvio Rosso Vigna Lapillo, capace di esaltare un 
territorio particolare e sfoggiare un riuscito matrimonio tra piedirosso e aglianico.

LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO
Vino Rosato 100% Biologico
Piedirosso 90%
Aglianico 10%
Cl 75

20,00 €

Facendo tesoro dell’esperienza paterna capace di tramandare la passione, la 
tenacia e lo zelo che da oltre un secolo accompagna il lavoro in vigna della famiglia 
Rillo, nel 2004 i fratelli Giampiero e Francesco danno vita ad un nuovo progetto 
imprenditoriale: nasce Cantine Tora. Una realtà in cui il rispetto per la tradizione si 
unisce sapientemente alla ricerca e all’applicazione delle moderne tecniche 
enologiche, sposando la filosofia di un’agricoltura sostenibile, certificata dai 
marchi e dai riconoscimenti derivanti da diversi progetti cui si è scelto di aderire.
Cantine Tora persegue con grande costanza il progetto di farsi garante della 
valorizzazione del patrimonio enologico dell’area del Taburno e della tradizione 
vitivinicola ad esso connessa, divenendo un punto di riferimento per gli 
appassionati di vino.

AGLIANICO DEL TABURNO
Aglianico del Taburno DOCG
Cl 75

22,00 €

CANTINE
TORA



Rossi
ECCELLENZE ITALIANE

VINO ROSSO La colorazione del vino rosso è il risultato della macerazione delle bucce 
d’uva con il mosto (vinificazione in rosso), ed è strettamente correlata al 
tipo d’uva, alla durata del processo e alla temperatura di fermentazione. 
L’Italia è una terra estremamente fertile di produttori di vino rosso d’alti-
ssimo livello. Etichette pregiate di fama internazionale, ed etichette “di 
nicchia” frutto del lavoro di sapienti produttori legati alle origini e alle 
caratteristiche del proprio territorio. Nella nostra selezione troverete 
etichette di grande prestigio e vere eccellenze del territorio italiano.

24,00 €COLLE ROTONDELLA
Piedirosso 100%
Cl 75

Le Cantine Astroni si ergono sulle pendici esterne del cratere degli Astroni, tra 
Napoli e Pozzuoli, un tempo riserva di caccia Borbonica ed oggi oasi naturale 
WWF Italia. In questo angolo di terra unica baciata dal mare, animata dal fuoco 
vulcanico e abbracciata dal mito, Cantine Astroni si è impegnata nella 
salvaguardia, valorizzazione e promozione del grande patrimonio enòico 
tramandato dagli avi. Grazie ad un viscerale rapporto con la terra ed al 
supporto delle principali innovazioni enologiche, l’azienda produce da oltre 
100 anni vini che sono in grado di raccontare ad ogni calice il territorio da 
cui hanno origine. Il fiore all’occhiello della produzione di tale azienda è 
rappresentato principalmente dai vitigni autoctoni pre fillosserici (a piede 
franco): Falanghina e Piedirosso dei Campi Flegrei.

Siamo sul versante sud-est del cono del vulcano, in una realtà che è diventata un 
modello di accoglienza e ospitalità nel distretto vesuviano.
Grazie ad investimenti significativi oggi è possibile prenotare passeggiate a 
cavallo e pernottare mnelle country house aziendali, dimore immerse nel verde 
dei vigneti e degli uliveti. Il merito è della famiglia Sorrentino, ben rappresentata 
dai volti gentili e rassicuranti dei fratelli Giuseppe, Benny e Maria Paola. Negli 
ultimi anni, oltre alla conferma del Benita ‘31, si registrano numerosi 
riconoscimenti nei riguardi del Lacryma Christi del Vesuvio Rosso Vigna Lapillo, 
capace di esaltare un territorio particolare e sfoggiare un riuscito matrimonio 
tra piedirosso e aglianico.

PIEDIROSSO 7 MOGGI
Piedirosso 100% Biologico
Piedirosso 100%
Cl 75

22,00 €



Walter Massa è un vignaiolo indipendente e coraggioso che, dagli anni ’70 alla 
guida della cantina familiare, è riuscito a cambiare e rilanciare il volto enologico di 
un intero territorio, quello dei Colli Tortonesi. Il più grande merito di Walter 
Massa, diventato una figura quasi leggendaria e considerato da tanti colleghi 
come un maestro, è stato quello di riscoprire un vitigno autoctono che 
rischiava l’estinzione, il Timorasso, intuendone le grandi potenzialità e 
ricavandone vini memorabili.

18,00 €TERRA IMPLICITO BARBERA
Barbera 100%

Piemonte DOC
Cl 75

Dai vigneti della storica tenuta J. Hofstätter si evince l’asso nella manica dell’Alto 
Adige e Trentino vinicolo. Oltre 50 ettari di vigna coltivati ad un’altitudine che 
varia tra i 250 e gli 850 metri.
Il fondatore Josef Hofstätter iniziò a produrre vino circa 100 anni fa; oggi, la 
quarta generazione della famiglia, forte di un’esperienza secolare, può vantare 
una delle cantine più all’avanguardia in Europa,  grazie ad una delicata 
vinificazione ed alla relativa maturazione dei vini. 
Un’eccellenza che affonda le sue radici storiche nelle intuizioni dei suoi pionieri e 
nella perseveranza della relativa discendenza attraverso oltre un secolo di storia. 

24,00 €LAGREIN
Lagrein 100%
Cl 75

24,00 €MEZCAN
Pinot Nero 100%
Cl 75

PRIMITIVO DEL SALENTO ‘’125’’
Primitivo del Salento IGT
Primitivo 100%
Cl 75

16,00 €

Il nome Feudi Salentini si riferisce proprio al periodo del Feudalesimo, quando 
Carrozze e Castelli, Dame e Cavalieri erano i protagonisti del magnifico panorama 
di questa terra incantata dove il vino era considerato la bevanda più prestigiosa e 
salutare.Cosimo e Maria Teresa Varvaglione, con una equipe di giovani 
collaboratori, ogni giorno scrivono una storia fatta di qualità e amore per questa 
terra. Vitigni coltivati ad alberello, uve raccolte a mano come allora, antichi saperi 
tramandati nel tempo: garanzia di prodotti d’alta qualità.



i vini passiti sono prodotti utilizzando le stesse tecniche di vinificazione impie-
gate per i vini normali, con la sola differenza che le uve, prima di essere vinifi-
cate, vengono sottoposte per un periodo di tempo più o meno lungo ad appas-
simento, cioè a una riduzione o eliminazione dell'acqua (disidratazione) 
presente nell'acino.

I costi contrassegnati da * si intendono al calice

Passiti
ECCELLENZE ITALIANE

Dai vigneti della storica tenuta J. Hofstätter si evince l’asso nella manica dell’Alto 
Adige e Trentino vinicolo. Oltre 50 ettari di vigna coltivati ad un’altitudine che 
varia tra i 250 e gli 850 metri.
Il fondatore Josef Hofstätter iniziò a produrre vino circa 100 anni fa; oggi, la 
quarta generazione della famiglia, forte di un’esperienza secolare, può vantare 
una delle cantine più all’avanguardia in Europa,  grazie ad una delicata 
vinificazione ed alla relativa maturazione dei vini. 
Un’eccellenza che affonda le sue radici storiche nelle intuizioni dei suoi pionieri e 
nella perseveranza della relativa discendenza attraverso oltre un secolo di storia. 

40,00 €GEWÜRZTRAMINER
Spätlese - Vendemmia Tardiva
Cl 75



SAKE

SAKE
Il Sake è una bevanda alcolica tipicamente giapponese ottenuta da un 
processo di fermentazione che coinvolge riso, acqua e spore koji. 
Per questo motivo viene anche chiamato "vino di riso".
’Osushi ha selezionato per Voi una ristretta cerchia di Sake artigianali 
provenienti da produzioni di ‘’nicchia’’ ed eccellenza del Sol Levante.

OMACHI MAI SAKE
Sake preparato con il prestigioso riso omachi.
Sprigiona sentore di frutti estivi. 
Sapore di cereali ed aroma di prugna e mela matura.

55,00 €

ICHIBAN SHIZUKU SAKE
Sake artigianale di tipo So-shu..
Prodotto con riso Asahi e Koji.
Gusto rinfrescante, leggero, dolce, con note aspre in chiusura.

75,00 €

MIYASHITA 
SAKE
BREWERY






