
 

 

VINI BIANCHI TOSCANI  

VERMENTINO  IGT  TOSCANA 2021 
Uve: Vermentino 100%                                                                                               
Colore giallo paglierino luminoso.  All’ olfatto lievi note di agrumi ed erbe aro-
matiche si mescolano con sentori fruttati di pesca gialla e albicocca. Al palato è 
sapido, persistente e fresco con un piacevole retrogusto fruttato. 

16 € 

Vermentino Colli di Luni DOC “Etichetta nera”                       
Lunae  Bosoni  2021 
Uve: Vermentino 100% Questo vino nasce a Luni, sul confine fra Toscana e Liguria, 

territorio che da sempre regala vermentini fantastici grazie alle caratteristiche fisi-

che e climatiche particolarmente favorevoli. Etichetta Nera è nel calice giallo paglie-

rino luminoso con leggeri riflessi dorati; presenta  freschi e piacevoli profumi di  

mela e fiori di ginestra.  In bocca suona armonico e fresco, morbido ed elegante, 

dotato di un grande equilibrio. 

25 € 

STECCAIA    IGT TOSCANA 2021 
Uve: Vermentino 85%  sauvignon blanc 15% 
Colore giallo paglierino nel bicchiere, al naso si apre con riconoscibili profumi 
di mango, mela cotogna e un vago peperone verde. Questo vino prodotto nel 
territorio del comune di Riparbella ci dona al gusto sentori di fiori bianchi, 
frutti tropicali e salvia. Persistente e giustamente minerale. 

20 € 

VERMENTINO DI MONTEVERRO  IGT  2021 
Uve: Vermentino 100% 
Colore giallo paglierino brillante che rapisce lo sguardo. Questo vino parla di 
frutta esotica, pompelmo, lime e fiori di sambuco al naso. In bocca si apre con 
un attacco luminoso di cedro e pesca bianca che evolve in mandorle fresche e 
arancia rossa matura. Leggero e delicato. Sapido.  

25 € 

CHARDONNAY  COLLEZIONE    IGT  2021                                                         
Vigneti di Monsanto                        
Uve: Chardonnay 100%                                                                                                                           

Questo vino nasce in vigneti situati nel comune di Barberino Val d’ Elsa, in provin-

cia di Firenza e rappresenta la scommessa vinta dall’ enologo Fabrizio Bianchi di 

realizzare un bianco di grande carattere. La fermentazione delle uve avviene per due 

terzi in tini di acciaio a temperatura controllata, per il restante terzo  in tonneaux di 

rovere francese dove rimane 6/7 mesi; l’ affinamento si conclude con un anno di 

bottiglia. Colore giallo paglierino brillante, al naso si apre con un intenso bouquet 

floreale con note di mimosa e camomilla, ginestra e salvia e chiude con sentori di 

pesca gialla. Al palato risulta morbido ed elegante, di piacevole freschezza. 

28 € 

VIOGNIER   IGT  TOSCANA 2022 
Uve: Viognier  100%                                                                                                      
Questo vino è nato dalla voglia della famiglia Giorni di Cerreto di confrontarsi 
con nuove sfide enologiche. Questo vitigno originario delle valli del Rodano 
sembra essersi adattato alla perfezione ai nostri terreni e ci ha generosamente 
regalato queato vino elegante, fresco ed avvolgente. Colore giallo  dorato con 
riflessi verdognoli, gusto pieno, il sorso è sapido e avvolto  da un’ aroma fine e 
coinvolgente che  richiama piccoli fiori bianchi e gialli, gelsomino e cedro, con 
sfumate essenze di erbe aromatiche. 

20 € 

VERMENTINO BOLGHERI DOC-  ANTINORI  2022 
Uve: Vermentino 100%. Il vino ha una spiccata personalità e si presenta di colore 

paglierino con riflessi verdognoli, ha un profumo fruttato molto intenso con note 

caratteristiche del vitigno. Gusto sapido, armonico, molto persistente. 

30 € 



 

 

CUVÉE DI MALTO  
                             Birrw  

Bottiglia da 75 cl 
o da 33 cl 

ALTRE  BIRRE  DISPONIBILI: 
 

MORETTI  FILTRATA  A FREDDO         €  4,00 
 

 
MENABREA  BIONDA  33 cl                   €  4,00 
 
MENABREA  NON  FILTRATA  33 cl    €  4,00 
 
PERONI  BIONDA    33  cl                        €   4,00 
                 

BIRRA  SUPER  — BALADIN  vol  8%    75  cl                                
Super è una birra ambrata dalla schiuma fine, colore nocciola chiaro, e 
di buona persistenza. Al naso risulta un’immediata complessità che si 
compone di sentori fruttati e caldi - come ad esempio prugna o mela 
cotta - che si completano con note di vaniglia, toffee, mandorla e un 
leggero accenno di arancia. Al gusto tutte le promesse presentatesi 
all’olfatto vengono mantenute e, anzi, ampliate con l’aggiunta di sfu-
mature di biscotto, mandorla, frutta secca e un leggero finale speziato 
di liquirizia.  

 
 18 € 

VINI   ROSATI 
TOSCANI 

ALIE’ AMMIRAGLIA  TOSCANA  Rosé IGT 2021 
Uve:  Syrah e Vermentino 
Colore rosa buccia di cipolla con lampi di corallo nel calice, colpisce per l’ ac-
cattivante ventaglio aromatico: composta di pompelmo rosa, agrumi freschi, 
biancospino. Al palato abbastanza minerale, lascia intuire  sentori di rabarba-
ro, fragoline di bosco e spezie orientali. Eccellente abbinamento c on formaggi 
e salumi grassi. 

20 € 

ROSEGOLA   2020 
Uve: Merlot e Syrah in percentuali variabili 
Selezione in campo e raccolta a mano delle uve che poi svolgono la fermenta-
zione alcolica in acciaio inox a temperatura controllata. Nel calice si presenta 
brillante, al palato morbido, fresco e rotondo. In abbinamento è perfetto con 
salumi e formaggi freschi. 

20 € 

ROSATO DI PINOT NERO                                                
MARCHESI PANCRAZI  2021 
Uve: Pinot Nero 100% 
Rosa tenue brillante. L’ impatto olfattivo è semplice e diretto: profumi di frago-
line di bosco e di piccole rose anticipano cenni di erbe aromatiche e tocchi di 
mineralità. Delizia il palato con viva sapidità e leggera acidità. 

20 € 

ROSE’  QUERCIAMATTA  IGT  Toscana 2021 
Uve: SANGIOVESE 100% 
Querciamatta è in assoluto la tenuta più vicina al nostro ristorante IL MAIA-
LETTO. Nel calice questo vino è rosa chiaretto. Profumi di fiori bianchi, pesca 
bianca, albicocca e agrumi descrivono l’ impatto olfattivo. Sapidità e freschezza 
caratterizzano la beva, sulla scia di richiami di arancio e pompelmo. 
 

30 € 

.BeerRino blonde –5% Vol        75 cl 
Birra estremamente beverina con profumi freschi e intensi. La sua 
schiuma è fine e compatta. Note di cereali, frutta matura e agrumi. 
Questa birra non è né filtrata né pastorizzata.  

 

 
 15 € 

.BeerRino blonde –5% Vol        33 cl 
Birra estremamente beverina con profumi freschi e intensi. La sua 
schiuma è fine e compatta. Note di cereali, frutta matura e agrumi. 
Questa birra non è né filtrata né pastorizzata.  

 

 
 6 € 



 

 

LE BONZOLINE ITALIANE 

SERVOSUO Prosecco di Valdobbiadene DOC  
Prosecco DOC, con una stupenda complessità di profumi di frutta matura come la 

mela, la pera, gli agrumi e dei profumi floreali, in particolare la rosa, alla fine un 

gradevole retrogusto che richiama le mandorle glassate. 

18 € 

ALTEMASI  TRENTO  DOC Millesimato 2017                             
Uve: Chardonnay 100%                                                                                                                                

Spuma persistente e perlage molto fine. Nel calice è giallo paglierino. Profumo intenso, 

complesso, fine e fruttato; minerale, con delicate note di crosta di pane.                            

In bocca arriva  nettamente sapido,piacevolmente fresco, equilibrato e di buona struttu-

ra. mai ridondante.                                                                                                                  

30 € 
Franciacorta CASTELLO BONOMI Cuvée 22 Brut                                             
Uve: Chardonnay  100 %                                                                                                                   

Un intenso giallo paglierino e una corona di piccole spumeggianti bollicine invitano fa-

cilmente lo sguardo a posarsi sul calice. Al naso presenta note esotiche di ananas maturo 

e di albicocca, in un secondo momento subentra la freschezza della mela insieme ad una 

punta di fiori d’ acacia. Al palato il sorso è di buona acidità e grande morbidezza….una 

beva rotonda e piacevole. Il finale è invitante e rimanda alla frutta sentita all’ esame ol-

fattivo.                                                                          

35 € 

FERRARI  MAXIMUM  Rosé  TRENTO DOC                            
Uve:  Pinot Nero 70%, Chardonnay 30%                                                                                                                   

Colore rosa antico brillante, al naso è delicatamente fragrante, con sentori di piccoli 

frutti, lieviti e un fondo appena balsamico; avvolgente e di grande complessità olfattiva 

con in seconda battuta profumi di fiori secchi e pan brioche. Sorso fresco e fragrante, 

con un lungo finale minerale a chiudere il tutto. 

40 € 

ALTEMASI  TRENTO  DOC Millesimato 2017                                      

MAGNUM 1,5 litri                                                                                   
Uve: Chardonnay 100%                                                                                                                                

Spuma persistente e perlage molto fine. Nel calice è giallo paglierino. Profumo intenso, 

complesso, fine e fruttato; minerale, con delicate note di crosta di pane.                            

In bocca arriva  nettamente sapido,piacevolmente fresco, equilibrato e di buona struttu-

ra. mai ridondante.                                                                                                                  

60 € 

METODO CLASSICO ALPE REGIS  BRUT  TRENTO DOC  

ROTARI  Millesimato 2017                                                                                          

Uve:  Chardonnay  100%                                                                                                                             

Questo straordinario Trento DOC è prodotto con sole uve Chardonnayprovenienti dai 

vigneti postisulle colline più vocate a nord di Trento e con oltre 36 mesi di affinamento 

sui lieviti.al perlage fino e intenso si accompagnano sentori di frutta gialla matura e 

agrumi con note di panificazione e mandorle dolci. Al palato rivela spiccata mineralità e 

aromaticità perfettamente equilibrate per un sorso elegante e avvolgente.                                                                                                              

30 € 

KK  METODO  CLASSICO  DOSAGGIO  ZERO  
Uve: Chardonnay  e Malvasia Istriana                                                                                                                                             

Il KK realizzato dalla cantina Kante in Friuli è un metodo classico che si caratterizza per 

il dosaggio zero, ovvero la non aggiunta di alcun liquore di dosaggio nelle fasi finali di 

produzione.   Il colore è giallo paglierino con lievi riflessi ramati. Avvolgente ed elegan-

te, con un perlage sottile e raffinato, esprime vivacità e pienezza con freschezza e mine-

ralità marina. La sua inconfondibilità è data dalla Malvasia che si riconosce dalle note 

piacevolmente mandorlate sul finale. 

30 € 

Franciacorta MARCHESE ANTINORI  Cuvée Royale                                            
Uve: Chardonnay  78%, Pinot Nero 12%, pinot bianco 10%                                                     

Giallo paglierino scarico, dalla spuma cremosa e dal perlage fine e persistente. Al naso 

esprime piacevoli note di pesca a polpa bianca, di crosta di pane e di lievito di birra. Al 

palato è vivace, fresco, di notevole equilibrio e di buona persistenza.                                                                                                                  

35 € 



 

 

LE BONZOLINE TOSCANE 

PARTICOLARE Spumante Brut 
Tenuta Buonamico Montecarlo         
Uve: Pinot Bianco, Semillon e Trebbiano Toscano 
Spumantizzazione secondo il metodo Charmat pe questo vino che nel calice si presenta 
giallo paglierino scarico con riflessi verdolini. Al naso regala  note di pesca, fiori di aca-
cia e miele, con accenni di balsamicità. Al palato è piacevole, di buona struttura e con 
una buona acidità finale.   

20€ 

FELSINA  Vino Spumante di Qualità   Brut                                             
METODO CLASSICO   Sboccatura 13 luglio 2022                                                                         
Uve: Sangiovese 60%, Pinot Nero 20%, Chardonnay 20% 
Questo vino viene prodotto a sud-est di Siena, nel comune di Castelnuovo Berardenga. 
Giallo paglierino con tenui riflessi verdognoli, brillante, perlage fine e persistente.         
Al naso risulta abbastanza intenso, fresco e delicato e spiccano profumi floreali e fruttati 
che ricordano la mela golden e la crosta di pane.                                                                      
In bocca è secco, sapido ed equilibrato; denota buona acidità accompagnata da un finale 
lungo esostenuto con ritorni di frutta esotica. 

25€ 

FELSINA  Vino Spumante di Qualità   Brut  ROSE’                                            
METODO CLASSICO   Sboccatura 13 luglio 2022                                                                         
Uve: Sangiovese 50%, Pinot Nero 30%, Chardonnay 20% 
Questo vino viene prodotto a sud-est di Siena, nel comune di Castelnuovo Berardenga.  
Colore ramato abbastanza carico, brillante, perlage fine e persistente. Si presenta fine e 
delicato, fragrante con note che ricordano frutti di bosco, agrumi e petali di rosa. Al pa-
lato è secco, giustamente acido, fresco e garbato, delicato e aromatico, con un finale di 
ribes, mandorle e frutti di bosco. 

25€ 

CASTELLO DEL TREBBIO METODO CLASSICO BRUT               

Vendemmia 2018, sboccatura aprile 2022                                        
Uve: Chardonnay 60% e Trebbiano 40%                                                                                                                               

Questo metodo classico nasce a Pontassieve e rimane 30/36 mesi sui lieviti. Come liqueur 

d’ expedition viene utilizzato del trebbiano affinato in anfora. Colore giallo paglierino ca-

rico, con sfumature che ricordano il velo di cipolla. Perlage molto fine e mediamente per-

sistente. In bocca la nota iniziale di crosta di pane evolve poi verso aromi fruttati, in par-

ticolare di agrumi e frutta a polpa gialla. Presenta una spiccata freschezza e sapidità, ben 

bilanciate dalla piacevole morbidezza. Il finale è agrumato e persistente.                                                                                                           

30 € 

CECI OTELLO Nero di Lambrusco IGT 
100% Lambrusco Maestri. Vendemmiato ai primi di Ottobre, subisce una Macera-

zione sulle bucce di 5-7giorni. Straordinario colore rosso violaceo e profumo pieno 

ed avvolgente di fragole, more e lamponi con sentori di bosco.                                                         

Disponibile anche in bottiglia da 375 ml    12 € 

20 € 

IL   LAMBRUSCO 

CECI OTELLINO Nero di Lambrusco IGT 
100% Lambrusco Maestri. Vendemmiato ai primi di Ottobre, subisce una Macera-

zione sulle bucce di 5-7giorni. Straordinario colore rosso violaceo e profumo pieno 

ed avvolgente di fragole, more e lamponi con sentori di bosco.                                                          

12 € 

20 € PARTICOLARE Spumante Brut Rosé 
Tenuta Buonamico Montecarlo         
Da vitigni sangiovese e syrah, vinificati in rosato e vinificati secondo il metodo Charmat. 
Colore rosa tenue; profumo delicato e fragrante, fruttato con sentori di fragola, lampone 
e rosa. Perlage fine e molto persistente.    



 

 

LE MEZZE BOTTIGLIE 
“DAL FRIGO”   375  ml 

CECI OTELLINO Nero di Lambrusco IGT 
100% Lambrusco Maestri. Vendemmiato ai primi di Ottobre, subisce una Macera-

zione sulle bucce di 5-7giorni. Straordinario colore rosso violaceo e profumo pieno 

ed avvolgente di fragole, more e lamponi con sentori di bosco.                                                          

12 € 

14 € PARTICOLARE Spumante Brut Rosé 
Tenuta Buonamico Montecarlo         
Da vitigni sangiovese e syrah, vinificati in rosato e vinificati secondo il metodo Charmat. 
Colore rosa tenue; profumo delicato e fragrante, fruttato con sentori di fragola, lampone 
e rosa. Perlage fine e molto persistente.    

L’ ISOLETTA   2021  IGT  Vermentino Costa Toscana 
  Uve:  Vermentino 85%, Viognier 15%        TAPPO STELVIN 
Questo vino prodotto a Suvereto scorre nel bicchiere con un giallo chiaro bril-
lante. Al naso regala sentori meravigliosamente espressivi di fiori di ciliegio,, 
mela e acacia, completati da erbe mediterranee e peperoni verdi. Gusto elegan-
temente asciutto, equilibrato e croccante. Nel finale stupisce con una bella lun-
ghezza dove ancora una volta sentori di pesca e pera si manifestano.                                   

12 € 

LE BOLLICINE FRANCESI 

JEAN VESSELLE Champagne Brut “ Rosé de Saignée” 
Da uve  100%  pinot  noir    
Bel rosa chiaretto intenso. Poutpourry di fiori rossi e poi menta, lavanda, spezie orienta-
li, cannella, bacche rosse in un raro tripudio di profumi. In bocca è intenso e minerale. 
Giustamente sapido, senza cadere nell’ eccesso. 

60 € 

Champagne  EDOUARD BRUN  Brut 
Da uve: 75% Pinot Noir, 25 % Chardonnay 
Colore paglierino brillante luminoso, perlage sottile, naso che inizialmente è secco e deciso, 
ma senza eccessi, poi si apre progressivamente, ampio su note di mandorla, accenni di pa-
sticceria, pesca noce e ananas. Grande generosità in bocca, con un finale fresco, lungo e 
complesso. 
 

50 € 

50 € Champagne MONTMARTHE                                                    
Secret de famille Brut 
Da uve: 40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay 
30 mesi sui lieviti, colore oro brillante, profumi di biancospino e pesca bianca, in 
bocca sapore leggermente mielato con aromi di prugne. Grande sapidità. 
Rapporto qualità/prezzo veramente strepitoso! 

BOLLICINE  DALLA  SPAGNA 

CAVA  PALAU GAZO  ROSADO BRUT 
Uve: Trepat 100% 
Questo metodo classico prodotto in Catalogna si presenta nel calice con un bel colore 
rosa tenue. Al naso esprime profumi di ciliegie e more, su una base lieve di prugna ed 
una leggera evoluzione dal contatto con i lieviti. Al palato risulta fresco e accompagnato 
danote fruttate. Finale persistente.    

20 € 

LE BRUNICHE Chardonnay di Toscana  IGT  2021 
  Uve: Chardonnay100%            TAPPO STELVIN 
Dalle uve Chardonnay provenienti  dalla tenuta di Nozzole a Greve in Chianti 
nasce questo vino dai profumi classici di mela e pesca bianca che si integrano 
armonicamente al naso con sfumature agrumate e officinali. In bocca è ricco, 
pieno ed equilibrato, con una eccellente persistenza che regala un finale secco 
ed asciutto.                                

13 € 

BLANQUETTE  DE  LIMOUX                                               
Carte Noire Maison Vergnes                                           
Uve: 93% Mauzac - 4% Chenin - 3% Chardonnay                                                               
Metodo classico con permanenza di 9 mesi sui lieviti. Colore giallo carico sostenuto 
da un fine perlage. Al naso si avvertono sentori di pesca bianca e fiori. In bocca è 
fresco e di lunga persistenza. 

25 € 

Champagne  BERNARD LONCLAS Blanc de Blancs Brut 
Da uve: Chardonnay 100%                                                                                                                                     
Perlage fine e persistente, nel calice color giallo paglierino con riflessi verdognoli. Questo 
vino meraviglioso ci regala al naso note floreali e di limone e pesca. In bocca ben bilancia-
to, vivace e fruttato. 

50 € 



 

 

VINI ROSSI TOSCANI 

SANGIOVESE IGT 2021 
Uve: Sangiovese 85%, Cabernet 10%, Merlot 5%. 
Colore: rosso rubino vivace. Profumo: aromi di frutta fresca e spezie. Sapo-
re: fresco brioso con fragranza tipica del Sangiovese lungo ed asciutto. 

12 € 

 CHIANTI  PODERE  PELLICCIANO DOCG    2021               
Da uve : sangiovese 80%, Colorino10%, Canaiolo 10%  
Le uve vengono vinificate in vasche di cemento senza uso di lieviti selezio-
nati. Macerazione sulle bucce per circa 3 settimane con frequenti  rimon-
taggi e affinamento per circa 8 mesi senza legno per garantire la fruttuosi-
tà del vino. 
Rosso rubino intenso, al naso note fruttate di ciliegia, lamponi e more; in 
bocca ottima struttura, tannini succosi. 

18 € 

TRICCHE  ROSSO IGT  Toscana  2019 
 Uve:  Sangiovese 70%, Malvasia Nera20%, Colorino 10%       
 Vinificazione e macerazione in vasche di cemento a temperatura fra 24-
25°. La  fermentazione malolattica avviene in barrique; segue affinamento 
di 12 mesi in  barriques di rovere francese di secondo e terzo passaggio. 
Colore rosso rubino intenso, sentori fruttati e note balsamiche con buona 
struttura. Tannino fitto e di grande sapidità. Ci regala sentori e profumi di 
frutta matura, marmellata, cuoio, tabacco, cioccolato. Finale persistente.                                 

25 € 

IL MATTO  IGT 2019  
Uvaggio: 100% sangiovese. 
Colore rosso porpora molto carico. Il sapore è intenso e liquerizia e tabacco 
avvolgono il palato fin dal primo sorso. Leggermente fruttato con un accat-
tivante retrogusto di vaniglia. 

28 € 

CHIANTI DOCG 2021 
Uve:Sangiovese 95%, colorino del Valdarno 5%. 
Colore: Rosso rubino intenso. Profumo: fragrante minerale fruttato con 
sfumature molto calde. Sapore: tipico armonico gradevole sapido. 

16 € 

MALVASIA NERA  IGT toscana 2018 
 Uve: Malvasia Nera 100% 
Questa perla ci viene offerta da una piccola azienda che ha deciso di lavo-
rare unicamente varietà di uve toscane, addirittura vinificandole in purez-
za. Questo vino è una rarità e ne vengono prodotte da Podere Pellicciano 
dalle 900 alle 1100 bottiglie all’ anno. Viene prodotto esclusivamente con 
la primissima scelta delle uve a perfetta maturazione da vigneti di più di 
60 anni e affina in barriques per almeno 12 mesi. Nel calice si presenta 
con una tinta color rosso profondo con unghia violacea, al naso si apre con 
profumi dolci e maturi di frutti di bosco che evolvono in note calde di li-
querizia e cioccolato fondente. In bocca è pieno, morbido, ma vivace e ri-
porta la sapidità  che è il segno distintivo dell’ azienda di San Miniato, po-
sizionata su un ex fondale marino. Vino ottimo subito e con gran potenzia-
le di  invecchiamento. 

40 € DIANELLA FUCINI CHIANTI DOCG 2021 
Colore: rosso rubino con riflessi porpora. 
Naso: Fresco profumo di frutta rossa, deciso e penetrante. 
Bocca: Morbido e scorrevole, con tannini dolci facili da bere. 

18 € 

LIBARE IGT Toscana Rosso 2019 
Azienda agricola La Spada 
Uve: 85% Sangiovese e 15%  Petit Verdot                                                           
Questo vino prodotto a San Gimignano esprime notevole raffinatezza con 
profumi vinosi e delicati; riempie il calice con un rosso rubino non troppo 
intenso, tendente al granato con l’ invecchiamento.  
Sapore asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico. 

30  € 

AZIENDA  AGRICOLA  LA 
SPADA 

MERLOT  CASA E CHIESA  DOC 2021  
Uve:Merlot 100%                                                                                                      
Solo acciaio e cemento per due anni. Colore rubino– violaceo. Al naso è un tripudio 
di frutta succosa a tinte scure: mora, prugna rossa, mirtillo, ribes e una lieve speziatu-
ra. Trama gustativa equilibrata e piacevole, buona acidità e bella beva. 

25 € 



 

 

LOCOROSSO                                                                  
IGT   TOSCANA ROSSO 2020 
Uve: Sangiovese 90%, Cabernet 10% 
Colore rosso rubino molto intenso con sfumature granate. Profumi  ele-
ganti di frutti che si integrano a dolci sensazioni di spezie. In bocca si 
avverte una buona struttura tannica, morbidezza e di nuovo frutti. Aromi 
finali fruttati e speziati. 

25 € 

VILLA DI CAPEZZANA CARMIGNANO 2019 
E’ prodotto per l’80% da Sangiovese e il 20% Cabernet Sauvignon. 
Vino storico dell’azienda dato che la famiglia ha bottiglie datate 1925. 
Affinato per 12 mesi in tonneaux e 12 mesi in bottiglia.  

35 € 

RUDE  2020 IGT  Toscana  
Uve: Sangiovese 100% 
Colore rosso rubino con riflessi granato. Vinificazione in COCCIOPESTO da 
10 hl, 40% di uva messa intera col raspo, il resto diraspata e pigiata legger-
mente. La fermentazione parte in maniera spontanea con lieviti autoctoni. 
Terminata la fermentazione viene effettuata una lunga macerazione sulle 
bucce. Dopo la svinatura segue affinamento in anfora da 7 hl per circa 7 mesi 
e bottiglia per 4 mesi. All’ olfatto è un’ esperienza continua che passa da sen-
tori di marmellate a poutpourri dove spiccano la rosa rossa secca, la cannella 
e l’ arancia rossa candita. Al palato la forza della sua struttura permette di 
accompagnare piatti importanti e al vino di durare nell’ invecchiamento. No-
nostante la struttura è di un’ eleganza spiazzante. 

INTRUSO  2020 
Uve: Sangiovese 80%, Malvasia rossa toscana 20% 
Nel bicchiere si presenta color rosso rubino con riflessi violacei. Affinamento 
in botte grande di rovere da 10 hl per circa 10 mesi e successivi 2 mesi di bot-
tiglia.. Molto inebriante al naso, si presenta con una selezione di note fruttate 
molto mature, frutti di rovo, cannella, choidi di garofano e note balsamiche. 
Corposo e molto morbido, con un ottimo livello di acidità che ci rimarca la 
sua vocazione a vino da invecchiamento. Tannino piacevolissimo a grana fine, 
maturo, ma con ampie capacità evolutive. 

40 € 

30 € 

STRINGAIO  IGT ROSSO DI TOSCANA 2019 
Syrah 80% e Cabernet Sauvignon 20%.                                                        
Rosso rubino intenso con profumi di ciliegia, mora e note di vaniglia. 
I due vitigni sono vinificati separatamente. Al gusto risulta sapido e 
con un grande equilibrio armonico, grazie alla presenza dei tannini 
dolci. 

25 € 

RE’D   2021  IGT Sangiovese Toscana 
Uve: Sangiovese  100%  
Rosso rubino brillante nel calice per questo vino di Cerreto Guidi che fa 10 
mesi di affinamento in acciaio e poi almeno altri 2 in bottiglia.  Al naso è in-
tenso ed esprime immediatamente una forte presenza erbacea che gradual-
mente lascia spazio ad una definita successione di note di amarena, mirtillo, 
lampone e un’ elegantissima rosa canina essiccata. Corposo, morbido, con 
una fresca acidità ed una leggera sapidità.  Tannino. Buono.                                                                                                 

25 € 

TREFIANO CARMIGNANO DOCG 2018 
Particolarmente elegante e vellutato: ottenuto con un uvaggio di Sangiove-
se, Cabernet e Canaiolo, si affina per 16 mesi in tonneaux e per oltre un an-
no in bottiglia. 

50 € 

PIETRANERA  IGT  TOSCANA 2021 
Uvaggio: Sangiovese 100% 
Rosso rubino intenso e profondo. Al naso profumi di ciliegia, marasca e 
violetta, con note di spezie dolci. In bocca è ampio ed avvolgente. 

25  € 

PIAGGIA CARMIGNANO RISERVA DOCG 2019 
Uvaggio: Sangiovese 70%, Cabernet 20%, Merlot 10%. 
Rubino vivo e compatto. All’olfatto evidenzia profumi di lampone, fiori 
appassiti, note di vaniglia, toni mentolati e delicati cenni di tostatura. 

60 € 

CARMIONE  Carmignano  DOCG  2021 
Uve: Sangiovese 70%, Cabernet Sauvignon 20%, Merlot 10% 
Vino di grandissima struttura, carnoso, con tannino evidente, ma setoso; 
aromaticità fruttata e speziata importante e persistente al palato.  Si per-
cepisce un bel mentolato in apertura. 

35 € 



 

 

I SODI  DI  SAN  NICCOLO’  2018 IGT  Toscana 
Uve: Sangioveto 90%, Malvasia nera 10% 
Colore rosso granato intenso che preannuncia la potenza di questo vino che 
affina in barrique per 12/18 mesi e poi ancora un anno in bottiglia. Al naso-
no si aprono sentori fruttati in cui spiccano l’ amarena, la prugna in confet-
tura e note speziate calde. Gusto morbido e pieno con tannini importanti, 
ma vellutati e finale fruttato di amarena e mirtillo. 
 

100 € 

CHIANTI CLASSICO RISERVA                                       
IL POGGIALE 2019 
Uve: Sangioveto 90%, Canaiolo 5% e Ciliegiolo 5%  
E’ il CRU dell’ azienda, la Riserva nasce da una sols vigna che ha otenuto 
costantemente eleganza e tipicità. Affinato per 14 mesi in barrique e ulte-
riori 12 in bottiglia, si presenta alla vista di un rosso rubino luminoso e 
carico. Al naso compaiono intensi aromi di frutta rossa matura e di frutti 
di bosco, tra cui la ciliegia, la marasca, il lampone e il ribes, note floreali 
di viola mammola, sentori speziati di spezie dolci fra cui vaniglia, per poi 
virare su lievi accenni minerali. Il bocca è deciso, intenso e avvolgente, 
connotato da una gradevole freschezza e da un tannino presente e ben 
integrato. 

50 € 

CASTELLO DEL TREBBIO     “LASTRICATO”                                              
CHIANTI  RUFINA  RISERVA  DOCG   2016 
Uve: Sangiovese 100% 
E’  un’ intensa espressione di uve Sangiovese in purezza, affinate per oltre 30 
mesi in rovere. Alla vista ci regala un colore granato intenso e dischiude un 
bouquet deciso di fiori rossi secchi, ciliegia, erbe aromatiche, note balsami-
che, cacao e cuoio. Al palato è corposo e vellutato, in buon equilibrio fra tan-
nini rotondi e sapidità minerale. 

CASTELLO DEL TREBBIO                                                   
CHIANTI SUPERIORE  DOCG  2020 
Uve: Sangiovese 85%, Colorino 10%, Ciliegiolo 5% 
Questo vino è una notevole interpretazione della denominazione toscana. Si 
presenta nel bicchiere con un colore rubino intenso dai riflessi violacei. Al 
naso sprigiona uno spiccato profilo aromatico di frutti rossi, ciliegia, viola e 
spezie dolci. Il sorso è dibuona struttura, dai tannini vellutati e una buona 
freschezza finale. Vino biologico. 

20 € 

30  € 

PINOT NERO VILLA DI BAGNOLO IGT 2020 Toscana IGT                     
Uve: Pinot Nero 100% 
Di colore rosso rubino, al naso è intenso, con sentori di frutta rossa, sottobosco, more, 
fragoline, menta e the. In bocca è morbido, intenso, con tannini fitti, ma piacevolissimi 
e rotondi. Ritornano note balsamiche e fruttate. Abbastanza persistente. 
Grande Pinot Nero in terra toscana, matura per 12 mesi in barriques di rovere france-
se . Perfetto in abbinamento con carni rosse o formaggi stagionati. 

40 € 

PINOT NERO MONTE FERRATO IGT 2021                                      
Uve: Pinot Nero 100% 
Ottenuto dalle vigne ai piedi del Monte Ferrato, terreno di origine vulcanica, argilloso 
e ricco di ferro.  Questo vino viene affinato in barriques usate di rovere francese. Colo-
re rubino chiaro,  molto trasparente. Naso fresco, leggero, sfumato, intenso e incisivo. 
Frutti piccoli e  molte erbe aromatiche. Bocca corposa e solida. Finale in crescendo. 
 
Disponibile anche fresco. 

25 € 

PINOT NERO  CUNA  2018  Toscana IGT                                 
Uve: Pinot Nero 100% 
Cuna è il mitico Pinot Nero di Federico Staderini. Da uve coltivate a 500 mslm,  a Pra-
tovecchio, Arezzo, località Civettaja, dove il clima fresco e le notevoli escursioni termi-
che permettono di ottenere profumi e aromi estremamente eleganti. Vino dalla doppia 
anima: floreale e solare da un lato, complesso e profondo dall’ altro. La chimica che 
avvolge il sorso e ne determina la bellezza sta proprio nella compenetrazione e la me-
scolanza di sensazioni diverse, ovvero un vino serio senza essere troppo maturo, fre-
sco, complesso ed estroverso. 

PINOT  NERO  Pomino  2020 
Uve: Pinot Nero 100% 
Vino giocato su eleganza e  armonia, nasce nella twnuta Castello Pomino, a nord 
est di Firenze, in una zona riconosciuta ad alta vocazione vinicola già dal Settecen-
to. Questo vino brilla nel bicchiere con un bel rosso rubino dalle lievi sfumature 
granato. Al naso colpiscono prima le note di piccoli frutti rossi, poi si percepiscono 
sfumature speziate e balsamiche, dallo sfondo leggermente boisé. La bocca è fre-
sca, sapida e dalla struttura aromatica coerente con quella olfattiva. 
Disponibile anche fresco. 

25 € 

60 € 

CHIANTI CLASSICO DOCG 2021 CASTELLARE 
Uve: Sangiovese  95%, Canaiolo 5% 
Vino di medio corpo, asciutto ed equilibrato, affinato per 7 mesi in barri-
que e ancora 7 in bottiglia. Al naso sentori di ciliegia e violetta emergono 
insieme a note di liquerizia e vaniglia. Al palato conferma i profumi e un 
bel tannino sostiene il corpo della beva. Un vino davvero ben fatto che sor-
prende per eleganza e tipicità. 

25 € 



 

 

ROSSO DI MONTALCINO DOC 2020 
Uve: Sangiovese 100% 
Vino fresco e vellutato, di antica tradizione, questo rosso di Montalcino 
nasce in parte dagli stessi vigneti deputati alla produzione del Brunello 
che dai più recenti impianti. Sangiovese in purezza dagli aromi fruttati, 
di notevole struttura e persistenza, è un vino elegante e allo stesso tempo 
molto versatile. 

30 € 

BRUNELLO  DI MONTALCINO DOCG 2015 
Uve: Sangiovese  Grosso 100% 
Per questo brunello la vinificazione comincia con la m,acerazione sulle buc-
ce per 20 giorni e prosegue con una fermentazione atemperatura controlla-
ta. Gli almen0 2 anni di affinamento prevedono l’ uso di piccole botti di ro-
vere di Slavonia. Il risultato è un vino rosso ricco di sfaccettature sensoriali, 
elegante, profumato, giustamente tannico e con un’ ottima struttura che lo 
rende adatto ad abbinamenti importanti. 
In bocca è morbido e setosoe perfettamente equilibrato. 
 

60 € 

L’ AZIENDA “CANTINA DI MONTALCINO” NASCE NEL 1970 ED E’ L’ 
UNICA CANTINA COOPERATIVA DELLA PIU’  IMPORTANTE ZONA 
VITIVINICOLA ITALIANA. CONTA CIRCA 100 PICCOLE AZIENDE 
AGRICOLE CON 160 ETTARI DI VIGNETI ED HA SEDE IN VAL DI CA-
VA, UNA DELLE ZONE PIU’ BELLE DI MONTALCINO. 

ROSSO DI MONTALCINO DOC 2020 
Uve: Sangiovese 100% 
Alla vista si presenta di colore rosso porpora deciso, piuttosto fitto, limpido, 
con archetti stretti. Al naso l’ impatto è intenso e persistente, con profumi 
fruttati di ciliegie e frutti a bacca piccolacon more e ribes, con un finale spe-
ziato. In bocca la struttura è corposa: di buona persistenza, si caratterizza per 
il bell’ equilibriofra alcool, tannini e acidità. 

25 € 

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG    2017                
“ Cielo d’ Ulisse”  PODERE LE RIPI                              
Uve: Sangiovese 100% 
Matura per 36 mesi in botti grandi di rovere. Si presenta alla vista di un 
intenso color rosso granato ed esprime i tratti aromatici del Sangiovese 
Grosso: more, lamponi e prugne si accompagnano a sentori di sottobosco 
e sbuffi balsamici, rivelando al sorso freschezza e tannicità vibranti, ac-
compagnate da una ricca succosità fruttata. 
 

ROSSO DI MONTALCINO DOC 2019 
“Sogni e follia” PODERE LE RIPI                              
Uve: Sangiovese 100% 
Rosso rubino luminoso alla vista. Profilo olfattivo marcato da sensazioni 
di frutti rossi, di succo di lampone e marasca, unite a ricordi di sottobo-
sco, erbe aromatiche e cenni minerali. Il lungo passaggio in botte lo nobi-
lita senza appesantirlo. Assaggio ampio, elegante, con un tannino fitto e 
buona acidità. 

60 € 

30 € 

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG                    
TENUTA DI COLLOSORBO 2017                             
Uve: Sangiovese 100% 
Il primo affinamento di questo vino avviene in botti di rovere di diverse 
capacità per 36 mesi e poi prosegue in bottiglia per almeno altri 8 mesi. 
Rosso rubino intenso e profondo con lievi riflessi tendenti al granato. 
Complesso e stratificato al naso, propone un’ apertura con note fruttate, 
addirittura di frutta esotica come papaia candita, per poi proseguire con 
aromi speziati e di sottobosco. Possente e robusto, caldo ed elegante, per-
fettamente equilibrato, dal finale lungo e persistente. 

60 € 

TOSCANA IGT  ROSSO 2019 
“Amore e follia” PODERE LE RIPI                              
Uve: SYRAH  100% 
Rosso rubino intenso, al naso si apre con sentori di ciliegia, mora di r0vo, 
pepe nero in grani e cenni di erbe aromatiche. Fresco ed elegante , inten-
so e sapido. Toscanissima espressione del Syrah in purezza. 

30 € 

ROSSO DI MONTALCINO  DOC 2020 
Fattoria dei Barbi 
Uve:  Sangiovese 100% 
Questo  vino nasce da uve raccolte sulle dolci colline fra Montalcino e 
Scansano. E’ caratterizzato da un colore rosso rubino vivace, ma non ca-
richissimo e al naso si apre con un bouquet intenso, con sentori di cilie-
gie e frutti rossi. Al palato ha una piacevole grinta e tannini eleganti. 

30 € 



 

 

CHIANTI CLASSICO RISERVA  DOCG 
LA FORRA   2018 
Uve: Sangiovese 90%, 10% altri vitigni ammessi da disciplinare 
E’ prodotto con uve provenienti dai vigneti situati a Greve in Chianti a circa 
350 m slm. Affina per 16 mesi in botte grande  e si esprime in na bella com-
plessità contrassegnata da profumi fruttati, speziati di nero e boisé. Infatti sin 
dal bicchiere si distingue per un colore rosso rubino molto intenso. 
L’ ingresso in bocca delicato e al tempo stesso maestoso è seguito da una 
splendida progressione gustativa.  Dopo poco si apre al naso con sentori di 
tabacco, humus e sottobosco. 

35 € 

CHIANTI CLASSICO DOCG 2020 
Castello di MONSANTO 
Uve: Sangiovese  90%, Canaiolo 5%, Colorino 5% 
Vino dalla forte personalità dal colore rosso rubino intenso nel calice. 
Al naso spuntano profumi di geranei, frutti rossi e neri, tabacco e pepe ne-
ro. Al palato sorprende per il grande equilibrio.  Vino prontissimo da bere 
oggi, ma con buone potenzialità di invecchiamento. 
 

25 € 

CHIANTI CLASSICO DOCG  Gran Selezione Vigneto 
IL POGGIO 2018 Castello di Monsanto 
Castello di MONSANTO 
Uve: Sangiovese  90%, Canaiolo 5%, Colorino 5% 
Raccolta delle uve interamente a mano e fermentazione in acciaio con  suc-
cessivo affinamento per 18– 20 mesi in botti di rovere francese da 500 l in 
parte nuove, in parte di secondo passaggio e altri 2 anni in bottiglia prima 
di essere messo in commercio. Colore rosso rubino intenso, al naso si apre 
con sentori di viola, di amarena e di spezie. In bo0cca dal gran carattere, 
dal finale lungo e caldo, intenso. 
 

85 € 

IL PARETO IGT  Toscana 2018  Tenuta di Nozzole 
Uve: Cabernet Sauvignon 100% 
Il Pareto è un cru prodotto da Folonari solo nelle annate migliori con uve Ca-
bernet Sauvignon provenienti esclusivamente dal vigneto omonimo nella te-
nuta di Nozzole. Prima annata prodotta 1987. 
Colore rosso rubino molto intenso nel calice. 
Il profilo olfattivo è ricco con sentori avvolgenti che spaziano dal classico frut-
to rosso al melograno, alla banana matura, al tabacco. Al palato è potente, 
asciutto, di suadente armonia e pieno coinvolgimento sensoriale. 
Lungo il suo finale. Vino destinato ad un grande invecchiamento, ma già pie-
namente soddisfacente appena uscito dalla cantina. 

100 € 

ABBIAMO LA POSSIBILITA’  DI OFFRIRVI ALCUNE ANNATE 
STORICHE DEL VINO “ IL PARETO” 
ASSAGGIATE, RICOLMATE E PREPARATE PER NOI DAL CAN-
TINIERE E DAL SOMMELIER DELLE TENUTE FOLONARI. 
SI PARLA DELLE ANNATE 1993 (Ottima, rubino con riflessi ver-
so l’ aranciato, naso teso di aromi piccanti, bocca lineare, fresca, 
austera, netta. Grande esperienza gustativa.). Euro 150 

1998 (Ottima, rosso tendente al mattone, ma brillante. Naso in-
tenso di vaniglia, cuoio, crema di marsala, amarena sotto spirito. 
Secco, austero, vena acida, tannino dilavante.). Euro 175 
2003 (Eccezionale, vinoso, eleganza rustica, frutti viola in mar-
mettata, sentori di goudron, di corpo e sapido, elegantissimo. 
Aromi in espansione per un finale lunghissimo.). Euro 200 

CHIANTI CLASSICO DOCG                                                
Berardenga 2020 Fèlsina 
Uve: Sangiovese  100% 
Questo Chianti nasce in vigneti situati a Castelnovo Berardenga, nel cuore 
della storica DOCG  Chianti Classico. E’ prodotto esclusivamente con uve 
Sangiovese, raccolte e selezionate a mano entro le prime 3 settimane di 
ottobre. La fermentazione avviene, con macerazione, in vasche di acciaio 
inox ad una temperatura controllata di 28-30°C. Successivamente il vino 
affina in botti di rovere di Slavonia per 12 mesi e altri 3 mesi in bottiglia. 
Colore rosso rubino intenso, al naso si apre con eleganti e delicati sentori 
di frutti del sottobosco, arricchiti con note speziate di liquirizia, china e 
grafite. Al palato è fruttato e giustamente tannico, con un retrogusto grade-
vole e persistente. 

25 € 

CHIANTI CLASSICO  RISERVA  DOCG                                                
Berardenga 2019 Fèlsina 
Uve: Sangiovese  100% 
Per questo vino che nasce a Castelnuovo Berardenga l’ affinamento avviene  
in barriques di rovere francese e in botti grandi di rovere di Slavonia per 12
– 16 mesi prima del suo imbottigliamento.  
Il Chianti Classico Riserva Berardenga di Fèlsina è caratterizzato da un 
colore rosso rubino intenso; al naso si apre con note speziatee floreali, ar-
ricchite con sentori di frutti del sottobosco e minerali. Al palato risulta ben 
strutturato,, fruttato e speziato, con tannini morbidi. 

35 € 

IL PARETO IGT  Toscana 1993/ 1998/ 2003 
Uve: Cabernet Sauvignon 100%                                                                                  

Il Pareto 1993      150 € 
              Il Pareto 1998      175 €                                                                                        
                            Il Pareto 2003      200 €  



 

 

NOBILE DI MONTEPULCIANO   2018 
100%  sangiovese 
Bouquet intenso di frutti a bacca rossa e spezie dolci dalle sfumature bal-
samiche con un gusto rotondo, delicato e persistente.          

30 € 

ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC 2019 
Uve:  Sangiovese 100% 
Questo  vino nasce da vigneti situati a Valiano, a nord-est di Montepul-
ciano.  Fermentazione in acciaio per lui, con malolattica in grandi botti di 
rovere di Slavonia, così  come l’ affinamento, che si protrae per 6 mesi. 
Colore rosso rubino acceso e delicato, al naso si apre con sentori di frago-
la, lamponi e prugne, con piacevoli sfumature di rosmarino e timo. Al 
palato risulta intensamente fruttato, con tannini vellutati. 

20 € 

50 &  50 AVIGNONESI & CAPANNELLE   
IGT TOSCANA  2018 
Uve 50% Merlot di Avignonesi nel Cortona DOC e 50% Sangiovese di 
Capannelle dei vigneti nel Chianti Classico DOCG. 
Colore rosso rubino scuro. All’ olfatto è penetrante con vaniglia, caffè 
tostato e tabacco. Il bouquet è intenso e persistente con note di frutti ros-
si, ciliegie nere e spezie dolci. In bocca è pieno e di una sorprendente fre-
schezza, con tannini vellutati. Vino da meditazione. 

140  € 

DESIDERIO IGT TOSCANA  MERLOT   2018 
Uve:  Merlot 85%, Cabernat Sauvignon 15% 
,Rotondo e particolarmente strutturato, questo vino matura in barriques 
per 18 mesi. Freschi sentori di frutti di bosco e spezie dolci si integrano 
in una tessitura avvolgente e vellutata, con morbidi tannini e una nota 
retrolfattiva di cioccolato. 

60 € 

ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC 2021  Sabazio 
Uve:  Sangiovese 85%, Merlot 15% 
“ Sabazio” affina esclusivamente in acciaio per mantenere un profilo or-
ganolettico floreale e fragrante. Si presenta con un acceso color rosso  
rubino ed esprime all’ olfatto note di susine fresche e ciliegie, contornate 
da aromi di violette e rose fresche e si svela in un sorso fresco, equilibra-
to, dai tannini dolci. 

20 € 

NOBILE DI MONTEPULCIANO   2019 
90%  sangiovese, 10% vitigni complementari 
Colore rosso rubino intenso; con frutti rossi che scorrono il bouquet 
complesso ricorda note di frutti rossi come ciliegia, visciola e amarena 
che si fondono con sentori di erbe aromatiche, tra cui salvia e lavanda, 
intriganti note speziate che rimandano alla fava di cacao. L’ ingresso in 
bocca è voluminoso ed energico con frutti rossi che scorrono gentili al 
palato. La freschezza e l’ acidità sono legati al lampone e al ribes, mentre 
le note speziate avvolgono la bocca interamente. Buona persistenza,  gio-
vane, fresco e setoso il tannino.     

30 € 

ACHELO Cortona DOC SYRAH  2021 
Uve: 100%  Syrah 
Il vino presenta un colore rosso vivo, con riflessi violacei tipici della va-
rietà. Al naso avvolgenti note di frutta rossa e nera si unisco0no ai sento-
ri speziati di vaniglia ed ai caratteristici  aromi del pepe nero. Al palato è 
dolce, morbido, con una gradevole persistenza capace di esaltarne il re-
trogusto contraddistinto da ribes e confettura di more. 

25 € 

TIGNANELLO IGT 2020                                                    
Uve: 85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon e 5% Cabernet Franc  
 E' stato il primo Sangiovese ad essere affinato in barrique, il primo vino ros-
so moderno assemblato con varietà non tradizionali e senza uve bianche. 

120 € 

CHIANTI CLASSICO  gran selezioneDOCG  2019 
BADIA A PASSIGNANO   
Uve: Sangiovese 100% 
Colore rosso rubino, dai riflessi granato. Al naso si esprime con sentori di 
prugna e more, note di viola e toni di liquerizia. Al palato è caldo, avvolgen-
te, sontuosamente morbido e dai tannini vellutati. 
Lungamente persistente.  Maturato in legno, questo è un vino di peculiare 
intensità, complesso e splendidamente equilibrato. 

60 € 

AMERIGHI  Cortona DOC SYRAH  2020 
Uve: 100%  Syrah 
Vino biodinamico e biologico, rosso rubino affinato in cemento con ma-
turazione di 24 mesi in botte piccola, con profumi di frutta rossa, tabacco 
e spezie, corposo ed elegante, di grande armonia ed equilibrio.  

35 € 



 

 

20 € MORELLINO DI SCANSANO DOC 2020 
Uve: Sangiovese 90%, Merlot e Syrah 10%                                                   
Vendemmia: ultime due settimane di settembre e prima settimana di ot-
tobre. Vinificazione in inox con controllo della temperatura tramite due 
rimontaggi al giorno per un periodo di macerazione di 15 giorni. 

VECCHIE VITI CHIANTI RUFINA  RIS.DOCG 2019 
Uve: Sangiovese in prevalenza e altre uve complementari (Malvasia nera, Co-
lorino e Canaiolo)                                                                                                     
Questo vino  ha origine dalle piu vecchie viti di sangiovese del Castello di Ni-
pozzano, dotate di un profondo apparato radicale. Colore rosso rubino molto 
intenso, profumi di frutti di bosco scuri, pepe e cannella. Buona sapidità e 
corpo evidente. Lungo. 

35 € 

PINOT  NERO  Pomino  2020 
Uve: Pinot Nero 100% 
Vino giocato su eleganza e  armonia, nasce nella twnuta Castello Pomino, 
a nord est di Firenze, in una zona riconosciuta ad alta vocazione vinicola 
già dal Settecento. Questo vino brilla nel bicchiere con un bel rosso rubi-
no dalle lievi sfumature granato. Al naso colpiscono prima le note di pic-
coli frutti rossi, poi si percepiscono sfumature speziate e balsamiche, dal-
lo sfondo leggermente boisé. La bocca è fresca, sapida e dalla struttura 
aromatica coerente con quella olfattiva. 
Disponibile anche fresco. 

25 € 

LUCE DELLA VITE IGT 2019 
Uve: 60% Merlot, 40% Sangiovese. 
E’ morbido, con un corpo denso, raffinato nell’abbraccio tannico e avvolgente 
il tenore alcolico a sostegno della dosata freschezza. Finale in crescendo. 

120€ 

LA VITE LUCENTE IGT 2020 
Uve: Merlot 75%, Sangiovese  25%                                                                                        
Alla vista si presenta di un colore rosso porpora intensissimo e nitido. 
Elegante, fresco, equilibrato e di grande importanza nelle note retro olfattive. 
Le note olfattive sono eleganti e calibrate. Le due varietà di uva vengono vini-
ficate separatamente e il loro assemblaggio avviene solo verso la fine di no-
vembre. La fermentazione malolattica  avviene in acciaio, per poi lasciare ri-
posare il vino in barriques nuove e di secondo passaggio. Segue l’ imbottiglia-
mento e ancora affinamento in vetro. Questo vino è frutto della volontà di 
creare un Supertuscan senza precedenti nel cuore di Montalcino. 

40 € 

NIPOZZANO CHIANTI RUFINA RIS. DOCG 2019 
Uve:Sangiovese 90%, 10% altre (Malvasia nera, Colorino, Merlot, Cabernet) 
All’esame gustativo risulta una piacevole freschezza che è presente per tutta 
la degustazione ed un tannino fitto e giovane ma integrato. Il finale è caldo. 

25 € 

LAMAIONE IGT 2018 
Uve: Merlot 100%. 
Al naso è intenso, ampio e complesso, si apre dapprima con sentori di more e 
prugne mature ai quali seguono peperone e fieno tagliato con note dolci di 
vaniglua, cioccolato fondente e tabacco. in bocca l’ingresso deciso denota un 
corpo caldo e generoso, con una trama tannica molto fitta e volumino-
sa.  Massima l’intensità gustativa…. 

70 € 
BADILANTE  414    IGT  Toscana 2021 
Uve: 100% Sangiovese 
Vinificazione tradizionale con frequenti rimontaggi manuali; affinamen-
to in cemento e in tonneaux da 5 hl. Nel calice rosso rubino intenso, pro-
fumi speziati e di frutti rossi con un lieve complemento legnoso. Al palato 
mostra  media struttura, eleganza e rotondità. 

20 € 

PODERE 414                                                               
MORELLINO di SCANSANO  DOCG 2020 
Uve: Sangiovese 85%, Colorino 5% e altri vitigni 10%                                  
Sentori fruttati e speziati con note di vaniglia. Al palato mostra ampiezza, 
spalla e rotondità conferita dalla docilità dei tannini, rotondità che si as-
socia a una pulizia garantita da una sostenuta acidità. 

28 € 

45 € AVVOLTORE MAREMMA TOSCANA IGT 2018 
Uve: Sangiovese 75%  Cabernet Sauvignon 20%  Syrah 5% . 
Colore: rosso rubino con riflessi viola. Complesso, con sentori di frutta 
matura e vaniglia. Di grande corpo e morbidezza, sensazione vellutata. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.foliowine.com/winery_pages/13_luce_della_vite/media/bottle_label/Labels/NonVintage_Luce.jpg&imgrefurl=http://www.foliowine.com/winery_pages/13_luce_della_vite/bottle_label_images.html&usg=__IpkF5yjQCWHIZ5cKG8qOW6M
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.foliowine.com/winery_pages/13_luce_della_vite/media/bottle_label/Labels/NonVintage_Lucente.jpg&imgrefurl=http://www.foliowine.com/winery_pages/13_luce_della_vite/bottle_label_images.html&usg=__Z2nfbG7XP_Osuv6IdAmQ


 

 

SASSICAIA  BOLGHERI DOC 2017 
Uve: Cabernet Sauvignon 85%, Cabernet Franc 15%. 
Il Sassicaia si presenta con un colore rubino intenso, concentrato e profondo. 
Il profumo è complesso, con sentori di frutta rossa e molto elegante.  Il sapore 
è potente, concentrato e di grande spessore. 

360 € 

MONTECUCCO ROSSO RISERVA DOC 2018 
Uve: Sangiovese  80%, Ciliegiolo 10%, Cabernet Sauvignon 10%. 
Rosso rubino intenso. Intenso, persistente e fine con note di frutta nera in 
predominanza oltre a note di spezie dolci che evolvono in tabacco.  

25 € 

GRATTAMACCO BOLGHERI SUP.  DOC 2019 
Uve: Cabernet S. 65%,  Sangiovese 15%,Merlot 20%. L’impatto olfattivo è 
intenso e di estrema finezza: si espande con frutti neri di bosco e cassis, 
accompagnate da netti sentori balsamici e di macchia mediterranea. 

100 € 

BOLGHERI ROSSO DOC 2021 
Uve: Cabernet S. 60%, Cabernet F. 20%, Sangiovese 10%,Merlot 10%. 
Colore rosso rubino. Intenso con note fruttate di marasca e prugna, aromi 
speziati e balsamici. Dolce e sapido con un bell’equilibrio tannico. 

35 € 

COMANDANTE Maremma Toscana DOC  2018 
Uve: Sangiovese 50%,  Merlot 50% (uve biologiche) 
Questo vino nasce da colline a circa 350 m slm dove una costante ventilazione 
provvede a mantenere le uve sane. .dopo la raccolta e la fermentazione in acciaio 
le uve affinano per 15– 18 mesi in botti piccole di rovere francese in parte nuove, 
in parte usate e dopo l’ imbottigliamento resta 24 mesi in cantina prima di uscire 
in commercio. Ne deriva un rosso potente, dal bel carattere,  con note evidenti di 
viola, fragola, rosa e ciliegia marasca. In bocca è pieno e piacevole, con un tanni-
no gentile e un gradevole retrogusto di tostatura. 

30 € 

AD AGIO Maremma Toscana DOC  2017 
Uve: Sangiovese 100% (uve biologiche) 
Maturazione e affinamento per 24 mesi in Tonneaux di rovere francese e succes-
sivo affinamento 24 mesi in bottiglia. 
Rosso rubino carico caratterizzato da intensi sentori di frutta rossa, anche sotto 
spirito, e spezie.                                                                                                                                
Al palato è caldo, con un tannino giusto e vellutato e buona persistenza. 
 

50 € 

VERRUZZO  IGT  Toscana  Rosso 2020 
Uve: Merlot  40%, Cabernet Franc 25%, Cabernet Sauvignon 25%, Syrah 10% 
Già al primo sorso si intuisce la meraviglia che ci regalerà questo vino, frutto di 
un lavoro accuratissimo in un territorio nel sud della Toscana che è Capalbio 
dove si gode di collina e mare. Monteverro si avvale della consulenza di Michel 
Rolland, mentre in cantina c’è Matthieu Taunay, grandissimo enologo.                                                                                                                                   
Colore rosso rubino intenso con riflessi cremisi sull’ unghia, si esprime al naso 
con una bella esplosione di ribes nero, ciliegia, lampone, peperone rosso, fiori di 
lillà e tocchi di scatola di sigaro . L’ ingresso in bocca è fresco e rotondo e si evol-
ve su trame di ribes nero, prugna, mirtillo e pepe bianco, con finale di sottobosco. 

30 € 

TERRA DI MONTEVERRO IGT  Toscana 2016 
Uve:Cabernet Sauvignon 40%, Cabernet Franc 40%, Merlot 15%, Petit Verdot 5% 
 
Affinamento 20 mesi in barriques di rovere francese di cui il 60% nuove. 
Colore imponente granato intenso e brillante con riflessi rosso scuro e magenta. 
Magnifico naso di macchia mediterranea, felce, foglia di pomodoro, tulipani, 
lamponi e viola molto pronunciata. In bocca ha un ingresso ampio e setoso con 
note di fiori freschi e bella trama tannica, con sentori di frutta rossa come cilie-
gie, prugne, melograno, ribes e alloro.  
Questo vino nasce in Toscana a Capalbio, ma si aggancia all’ ideale della tenuta di 
imitare l’ eleganza del modello francese, o meglio bordolese.                                                                                                

65 € 

30 € LE MORTELLE MAREMMA TOSCANA IGT 2021 
Uve: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Cabernet Franc. 
All’olfatto sviluppa gradevoli sensazioni di aromi balsamici e di leggera 
vaniglia, seguiti da sentori di frutta rossa matura. Strutturato ed equilibra-
to. 

DONNE FITTIPALDI  BOLGHERI DOC 2021 
 Uve: Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 30%, Cabernet Franc 10%, Petit 
Verdot 5%, Malbec 5%                                                                                                                                              
Colore rosso rubino carico, presenta eleganti profumi di ribes nero,  pru-
gne, ciliegie rosse,  note di vaniglia e spezie.   
In bocca il tannino morbido  si sposa piacevolmente con una matura frut-
tuosita’.  Intenso ed equilibrato e dal lungo finale. 

30 € 



 

 

STRIDO rosso di toscana IGT 2013 
Varietà di uva: 100% merlot.                                                                                      
14 mesi in barrique (50% nuove – 30% I° passaggio – 20% II° passaggio) 6 
mesi in tini di cemento e 12 mesi in bottiglia. Una potenza della natura e dell’ 
enologia. Fantastici riflessi porpora, intenso di colore, intenso al naso, inten-
so in bocca. Non ha mezze misure. Complesso al naso,  frutti rossi e tabacco  
dominano su leggere note vegetali. In bocca è una sinfonia: caldo, morbido 
ed elegante.  

120 € 

LIGUSTRO costa toscana IGT2019 
Varietà di uva: 85% Merlot e 15 % altre uve autorizzate. Abbinamenti: anti-
pasti a base di salumi stagionati; primi piatti a base di sughi; carni rosse in 
genere e formaggi a pasta dura stagionati da 3 mesi. 

25 € 

LA REGOLA 2017 
Varietà di uva: Cabernet Franc 100%  
Di colore rosso rubino scuro, presenta  profumi di frutta rossa matura e deli-
catissimi di peperone, resi discreti e complementari dall’ ottima maturazione 
delle uve. Nel bouquet pepe nero, fumé, cioccolato, violette e sottofondo er-
baceo. 

65 € 

SORPASSO  IGT  TOSCANA 2014 
Uve: Cabernet Franc ,Cabernet Sauvignon, Merlot 
Ha un bouquet armonioso, intenso e mediterraneo, con note di piccoli 
frutti rossi e scuri molto maturi, ricordi di rosmarino, erbe officinali e 
delicati sentori speziati. Fine trama tannica. Vino che si muove sulle note 
dei famosi Supertuscan della vicina Bolgheri. 
Le sue uve affinano per almeno 16 mesi in barriques e poi altri 12 in bot-
tiglia. 

50 € 

SANGIOVESE I MANDORLI   IGT  TOSCANA 2020 
Uve: Sangiovese 100% 
Vigna alla sughera e Vigna ai maiali sono le due parcelle dell’ azienda I 
MANDORLI di Suvereto, esposte rispettivamente a Nord Est e Nord 
ovest che danno origine a questo vino. Le due parcelle vengono vinificate 
separatamente. Dopo 8 mesi di affinamento in legno da 25 hl e 16 hl le 
due parcelle vengono unite nella stessa massa per riposare in cemento 
ulteriori 8 mesi; successivo affinamento in bottiglia 12 mesi. Elegante 
espressione di Sangiovese che cresce a pochi km dal mare, circondato dal  
bosco e dalla macchia mediterranea. Il colore tenue, tendente al granato, 
è accompagnato da un naso inizialmente floreale, che evolve verso sento-
ri balsamici e del sottobosco ( evoluzione da oliva nera, resina, cappero, 
per  arrivare a eucalipto e mentolo.). 
Al palato è vellutato, estremamente deciso e pulito, verticale e longevo. 

35 € 

CABERNET  I MANDORLI IGT  TOSCANA 2020 
Uve: Cabernet  Sauvignon 100% 
Le parcelle di Cabernet Sauvignon della Vigna Vecchia al Mare e della 
Vigna nuova al Mare vengono vendemmiate separatamente, seguendo le 
maturazioni scalari delle uve. Separate per tutta la fermentazione, le due 
parcelle vengono poi assemblate  e affinate in botte da 16,5 hl per 8 mesi 
e successivamente passate in cemento dove il vino riposa altri 8 mesi per 
terminare con 12 mesi di affinamento in bottiglia.  
Colore violaceo dalla profonda intensità; al naso ha note di frutti di bo-
sco, more selvatiche, peperoncino e note di garofano. Al palato è caratte-
rizzato da un corpo pieno, con equilibrio tra tannini e acidità. 

35 € 

CLANDESTINO  IGT Toscana Rosso 2016 
Uve: Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 
Questo vino nasce dall’ idea di Felice Pellegrino dell’ azienda Pozzarello 
che cercava un vignaiolo disponibile a seguirlo nella sua scelta di creare un  
vino importante da uve Sangiovese, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon . 
Nella zona di Capalbio la sua idea  ha trovato concretezza grazie anche all’ 
enologo Mirko Niccolai che ha optato per una vinificazione con macerazio-
ni corte, dove nella fase iniziale si alza la temperatura  a 36° e poi si riab-
bassa a 28°, con frequenti rimontaggi per ottenere l’ estrazione delle sole 
parti nobili. Seguono due anni di barriques nuove ( barriques  di solito usa-
te per gli chardonnay di  Borgogna), alcuni mesi in cantina ed infine un 
anno di affinamento in bottiglia prima di uscire in commercio. 
Colore rosso porpora carico con  sfumature violacee, ricco di profumi di 
frutta matura e al palato pronto ad aprirsi in delicate sfumature anche di 
amarena e ribes nero. 

            

50 € 

25 € FORTULLA  IGT  TOSCANA 2016   
Uve: Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon 
Profumi di frutti rossi maturi e macchia mediterranea, tannino mitigato 
da affinamento in legno piccolo per 12 mesi. Inconfondibile il richiamo 
del salmastro, poiché Fortulla coltiva le sue vigne sul bellissimo tratto di 
costa tirrenica vicino a Castiglioncello.  

VALLINO   IGT  Toscana2018 
Varietà di uva: 85% Cabernet Sauvignon e 10 % Sangiovese e 5 % Syrah.  
Dopo la fermentazione malolattica rimane almeno 12 mesi in barriques di 
secondo e terzo passaggio. Al naso presenta sentori di prugna e frutta scura 
che si ritrovano al palato scorrendo via col tannino ben leviga-
to.Abbinamenti: carni rosse ed arrosti misti, fiorentina, ottimo anche con 
formaggi stagionati 6-12 mesi. 

30 € 



 

 

ARNIONE BOLGHERI SUPERIORE DOC 2017 
Uve: Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot e Petit Verdot.            
Gusto: pieno ed armonico, di grande morbidezza ed eleganza, dal finale 
lungamente persistente.  

60 € 

CAVALIERE IGT  TOSCANA 2019 
Uve:Sangiovese 100%. 
Alla svinatura il vino viene messo in barriques dove sosta per un anno. 
Senza essere filtrato viene imbottigliato per riposare in vetro dodici mesi. 
Nel calice si presenta rosso rubino. Il bouquet è improntato sull’ eleganza  
e la sua complessità è scandita da frutti di bosco, rose e violette essiccate, 
erbe aromatiche e fioriture selvatiche , essenze balsamiche rifinite da una 
speziatura accattivante. Un intreccio di  freschezza e sapidità ne determi-
na la piacevole bevibilità. 

60 € 

I CASTAGNI BOLGH. SUPERIORE DOC 2015 
Uve: Cabernet Sauvignon 70%, Syrah 20%, Teroldego 10%. 
La una lunga macerazione in legno e l’affinamento in barriques per 18 
mesi. Imbottigliato sosta in cantina per altri 18 mesi. 
Sfodera un articolato ventaglio di sentori di sottobosco, confettura di 
frutti di bosco, resina, fiori secchi e spezie dolci. Al palato è rotondo e 
concentrato, di lunghissima progressione fresco– sapida. 

90 € 

BOLGHERI ROSSO DOC 2021 
Uve: Cabernet Sauvignon 30%, Sangiovese 30%, Merlot 20%, Syrah 
10%,Teroldego 10% 
All’ occhio si annuncia con una tonalità rubino limpido e terso. Ampio e 
variegato al naso, regala note fruttate e floreali accompagnate da tocchi 
marini e sensazioni più speziate. In bocca è di corpo medio, armonioso, 
con un sorso che scorre con eleganza grazie ad una trama tannica fine, 
ben lavorata. Chiude con un finale di buona persistenza. 

30 € 

ADÈO BOLGHERI DOC 2020 
Uve: Cabernet Sauvignon e Merlot in percentuali variabili.                               

Colore rosso rubino intenso; al naso si apre con bouquet floreali, con 

profumi di cassis arricchiti da piacevoli note di vaniglia. Al palato risulta 

morbido, con un corpo piacevolmente pieno ed armonico.  

30 € 

 LE VOLTE  IGT 2021 
Le Volte è una cuvée che assembla i migliori terroir della Toscana, abbinando 
al Sangiovese 50% la struttura e la complessità del Cabernet Sauvignon 10% e 
la morbidezza del Merlot 40%. 

35 € 

LE SERRE NUOVE DELL’ORNELLAIA  2020 
BOLGHERI ROSSO DOC  
Uve: 40% Merlot, 40% Cabernet S., 15% Cabernet F., 5% Petit Verdot. Ampio 
e setoso al palato sviluppa una struttura tannica fine e slanciata. 

60 € 

REDIGAFFI IGT  TOSCANA 2017 
Uve: Merlot 100% 
Redigaffi è un vino che di diritto entra a far parte di quella ristretta cer-
chia di vini tra i pochi ad essere considerati una punta di diamante per 
pregio, espressione ed eleganza innata avvertibile al sorso.  
Celebrato ed acclamato da più parti, deve il nome al fiume che scorre 
lungo la cantina. Le vigne da cui si ottiene il Redigaffi  hanno 30 anni di 
età e dal 1992 tra i filari si muove Luca D’ Attoma. Questo vino è di un 
rosso rubino acceso. Al naso sensazioni di frutta rossa croccante, spezie 
orientali, cumino, tabacco, soffuse note balsamiche su leggera polvere di 
cacao, fiori rossi e pellame appena lavorato. Al palato è caldo, fresco, ele-
gante, dai tannini rampanti e dal finale lungo. 

280 € 

MEDITERRA IGT  Toscana 2021   Bolgheri 
Uve: syrah, merlot, cabernet sauvignon 
Di color rosso rubino con riflessi violacei, è un vino fragrante ed intensa-
mente fruttato, in cui mora, prugna e ciliegia si lasciano attraversare da 
note speziate di pepe bianco. Al palato è fresco, intenso e sorprendente-
mente persistente. 

IL SEGGIO  Bolgheri DOC 2020 
Uve: Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 30%, Cabernet Franc 20%, Petit 
Verdot 10% 
Colore rosso porpora, scuro e compatto. Al naso frutti neri, spezie e sen-
tori affumicati. All’ assaggio regala ciliegia nera, mora, pepe nero e tabac-
co scuro. Grande corpo e struttura. Morbido. 

28 € 

30 € 



 

 

VINI DOLCI 
 

 CASTELLO DEL TREBBIO                                        
VIN SANTO DEL CHIANTI  DOC  CASADEI   2013 
Uve: Trebbiano toscano 60%, Malvasia  40% 
Dopo la vendemmia il periodo di essiccamento dura circa 4 mesi in una 
stanza ventilata su graticci. La vinificazione ha luogo quando gli acini 
hanno raggiunto la giusta concentrazione di zuccheri. L’ affinamento di 
questo vino viene fatto in caratelli della capacità di 50 e 100 litri per 5 
anni. Colore ambra luminoso, al naso richiama aromi dal dattero allo 
zafferano alla caramella d’ orzo, in bocca equilibrato, fresco e delicata-
mente dolce, rimanda a sensazioni di  caramello, caffè e nocciola. 
          Bottiglia  da  500 ml                                                      Prezzo al calice: 8€ 

LE  NOSTRE 
MAGNUM 

MERLO DELLA TOPA NERA  2018                              
MAGNUM 1,5 litri 
Uve:  Merlot e Cabernet Sauvignon 
Gino Carmignani, detto “ Fuso”, genio e sregolatezza ha chiamato il suo 
vino Merlo della Topa Nera vinificandolo quasi solo per sé e imprigio-
nandolo esclusivamente i9n magnum. 

150 € 

55 € FORTULLA  IGT  TOSCANA 2016  MAGNUM 1,5 l 
Uve: Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon 
Profumi di frutti rossi maturi e macchia mediterranea, tannino mitigato 
da affinamento in legno piccolo per 12 mesi. Inconfondibile il richiamo 
del salmastro, poiché Fortulla coltiva le sue vigne sul bellissimo tratto di 
costa tirrenica vicino a Castiglioncello.  

KABIR MOSCATO DI PANTELLERIA DOC 2021        
Bottiglia da 750 ml 
Uve: Moscato d’ Alessandria o Zibibbo   100%                                                                                                                 
Questo vino dolce dalla vivace personalità seduce con il suo colore giallo 
tenue.  Elegante ed equilibrata interpretazione dello Zibibbo che denota 
un’ aromaticità netta. Splendidi profumi di melone e scorza d’ arancio; 
rosa e miele coronano un impatto gustativo di grande soddisfazione. Mo-
deratamente dolce, fresco, sapido e di struttura alcolica contenuta. 
             
                                                                                                       Prezzo al calice: 
Disponibile anche bottiglia 375 ml annata 2021   20€  

35 € 

6 € 

BEN RYE’  PASSITO DI PANTELLERIA  DOC  
2020   Bottiglia da 750 ml 
Uve: Moscato d’ Alessandria o Zibibbo 100% 
Per la produzione di questo passito vengono utilizzate uve Zibibbo prove-
nienti da 11 diverse contrade, ciascuna con diverso microclima e conse-
guenti  differenti epoche di maturazione, da un terreno di origine vulca-
nica.    Colore giallo ambrato lucente. Profumi di albicocca, pesca, fichi 
secchi, miele, erbe aromatiche, note minerali.  Al gusto impressiona per 
la notevole complessità.  Finale lungo con ritorno dei profumi. 
             Bottiglia 750 ml 
                                                                                                        Prezzo al calice: 
                                                                                                                                                       
Disponibile anche bottiglia 375 ml   40 € 
Annata 2020 

70 € 

10€ 

ALTEMASI  TRENTO  DOC Millesimato 2017                                      

MAGNUM 1,5 litri                                                                                   
Uve: Chardonnay 100%                                                                                                                                

Spuma persistente e perlage molto fine. Nel calice è giallo paglierino. Profu-

mo intenso, complesso, fine e fruttato; minerale, con delicate note di crosta di 

pane.                                                                                                                                         

In bocca arriva  nettamente sapido,piacevolmente fresco, equilibrato e di 

buona struttura. mai ridondante.                                                                                                                  

60 € 

IL MATTO  IGT 2015   
Uvaggio: 100% sangiovese. 
Colore rosso porpora molto carico. Il sapore è intenso e liquerizia e tabacco 
avvolgono il palato fin dal primo sorso. Leggermente fruttato con un accat-
tivante retrogusto di vaniglia. 

60 € 

MERLOT  CASA E CHIESA  DOC 2021  
Uve:Merlot 100%                                                                                                      
Solo acciaio e cemento per due anni. Colore rubino– violaceo. Al naso è un tripudio 
di frutta succosa a tinte scure: mora, prugna rossa, mirtillo, ribes e una lieve speziatu-
ra. Trama gustativa equilibrata e piacevole, buona acidità e bella beva. 

50 € 

60 € FORTULLA  IGT  TOSCANA 2012  MAGNUM 1,5 l 
Uve: Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon 
Profumi di frutti rossi maturi e macchia mediterranea, tannino mitigato 
da affinamento in legno piccolo per 12 mesi. Inconfondibile il richiamo 
del salmastro, poiché Fortulla coltiva le sue vigne sul bellissimo tratto di 
costa tirrenica vicino a Castiglioncello.  

BADILANTE  414    IGT  Toscana 2020 
Uve: 100% Sangiovese 
Vinificazione tradizionale con frequenti rimontaggi manuali; affinamento in 
cemento e in tonneaux da 5 hl. Nel calice rosso rubino intenso, profumi spe-
ziati e di frutti rossi con un lieve complemento legnoso. Al palato mostra  
media struttura, eleganza e rotondità. 

40 € 



 

 

LE MEZZE BOTTIGLIE 
375  ml 

SANGIOVESE IGT 2021 
Uve: Sangiovese 85%, Cabernet 10%, Merlot 5%. 
Colore: rosso rubino vivace. Profumo: aromi di frutta fresca e spezie. Sapo-
re: fresco brioso con fragranza tipica del Sangiovese lungo ed asciutto. 

8 € 

NOBILE DI MONTEPULCIANO   2017 
100%  sangiovese 
Bouquet intenso di frutti a bacca rossa e spezie dolci dalle sfumature bal-
samiche con un gusto rotondo, delicato e persistente.          

18 € 

12 € MORELLINO DI SCANSANO DOC 2020 
Uve: Sangiovese 90%, Merlot e Syrah 10%                                                   
Vendemmia: ultime due settimane di settembre e prima settimana di ot-
tobre. Vinificazione in inox con controllo della temperatura tramite due 
rimontaggi al giorno per un periodo di macerazione di 15 giorni. 

CHIANTI CLASSICO DOCG                                                
Berardenga 2020 Fèlsina 
Uve: Sangiovese  100% 
Questo Chianti nasce in vigneti situati a Castelnovo Berardenga, nel cuore 
della storica DOCG  Chianti Classico. E’ prodotto esclusivamente con uve 
Sangiovese, raccolte e selezionate a mano entro le prime 3 settimane di ot-
tobre. La fermentazione avviene, con macerazione, in vasche di acciaio inox 
ad una temperatura controllata di 28-30°C. Successivamente il vino affina 
in botti di rovere di Slavonia per 12 mesi e altri 3 mesi in bottiglia. 
Colore rosso rubino intenso, al naso si apre con eleganti e delicati sentori di 
frutti del sottobosco, arricchiti con note speziate di liquirizia, china e grafite. 
Al palato è fruttato e giustamente tannico, con un retrogusto gradevole e 
persistente. 

15 € 

CHIANTI CLASSICO DOCG 2021 CASTELLARE 
Uve: Sangiovese  95%, Canaiolo 5% 
Vino di medio corpo, asciutto ed equilibrato, affinato per 7 mesi in barri-
que e ancora 7 in bottiglia. Al naso sentori di ciliegia e violetta emergono 
insieme a note di liquerizia e vaniglia. Al palato conferma i profumi e un 
bel tannino sostiene il corpo della beva. Un vino davvero ben fatto che sor-
prende per eleganza e tipicità. 

15 € 

25 € AVVOLTORE MAREMMA TOSCANA IGT 2016 
Uve: Sangiovese 75%  Cabernet Sauvignon 20%  Syrah 5% . 
Colore: rosso rubino con riflessi viola. Complesso, con sentori di frutta 
matura e vaniglia. Di grande corpo e morbidezza, sensazione vellutata. 

CHIANTI CLASSICO DOCG  Nozzole  2020 
Uve: Sangiovese  100% 
Nozzole è la moderna espressione di Sangiovese in purezza nella denomina-
zione Chianti Classico della tenuta di Nozzole dove, in un ecosistema unico di 
macchia mediterranea nelle colline di Greve in Chianti, si rivela in tutta la sua 
potenzialità ed eleganza. Si presenta alla vista con un bel rossorubino. Aromi 
intensi di frutti rossi maturi e ciliegia spiritata uniti a violette e delicate spe-
ziature dolci, compongono il quadro olfattivo. Al gusto è ampio e corposo e si 
muove in bocca con eleganza grazie ad un tannino che risulta ottimamente 
fuso nel corpo. 

15 € 

ARNIONE BOLGHERI SUPERIORE DOC 2017 
Uve: Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot e Petit Verdot.            
Gusto: pieno ed armonico, di grande morbidezza ed eleganza, dal finale 
lungamente persistente.  

30 € 

SANTA MARIA                                                                  
MORELLINO DI SCANSANO  2021 
Uve: 85% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon.  
Al colore si presenta di un rosso rubino di buona concentrazione. Intrigante 
al naso, con sentori di frutta matura, dove si riconosce la prugna e la ciliegia. 

12 € 

STRINGAIO  IGT ROSSO DI TOSCANA 2020 
Syrah 80% e Cabernet Sauvignon 20%.                                                        
Rosso rubino intenso con profumi di ciliegia, mora e note di vaniglia. 
I due vitigni sono vinificati separatamente. Al gusto risulta sapido e 
con un grande equilibrio armonico, grazie alla presenza dei tannini 
dolci. 

14 € 

CASTELLO DEL TREBBIO                                                   
CHIANTI SUPERIORE  DOCG  2020 
Uve: Sangiovese 85%, Colorino 10%, Ciliegiolo 5% 
Questo vino è una notevole interpretazione della denominazione tosca-
na. Si presenta nel bicchiere con un colore rubino intenso dai riflessi 
violacei. Al naso sprigiona uno spiccato profilo aromatico di frutti rossi, 
ciliegia, viola e spezie dolci. Il sorso è dibuona struttura, dai tannini vel-
lutati e una buona freschezza finale. Vino biologico. 

12 € 

ADÈO BOLGHERI DOC 2020 
Uve: Cabernet Sauvignon e Merlot in percentuali variabili.                               

Colore rosso rubino intenso; al naso si apre con bouquet floreali, con 

profumi di cassis arricchiti da piacevoli note di vaniglia. Al palato risulta 

morbido, con un corpo piacevolmente pieno ed armonico.  

16 € 

NIPOZZANO CHIANTI RUFINA RIS. DOCG 2019 
Uve:Sangiovese 90%, 10% altre (Malvasia nera, Colorino, Merlot, Cabernet) 
All’esame gustativo risulta una piacevole freschezza che è presente per tutta 
la degustazione ed un tannino fitto e giovane ma integrato. Il finale è caldo. 

14 € 


