
Vini bianchi

CARTA VINI



“Le Oche” Verdicchio dei Castelli di Jesi 
Classico Superiore Doc 2015

€ 22,00

Colore: il colore è giallo paglierino intenso. 

Profumo: delicato ma persistente, piacevolmente 

fruttato, lieve sentore di mela golden e mandorla.

Sapore: secco, equilibrato, buon corpo, stoffa 

elegante.

Abbinamenti: ottimo come aperitivo; consigliato 

anche con primi piatti di pesce, brodetti di pesce e 

crostacei, carni bianche e formaggi freschi.

Gradazione Alcolica: 13,5 % vol.



€ 22,00

CIRO PICARIELLO

Colore: il colore è giallo paglierino con riflessi 

oro-verde. 

Profumo: espressivo e tipico con sentori di fiori di 

campo, mela, rosmarino e frutta secca.

Sapore: fresco e sapido, persistente ed elegante, 

con ritorni di agrumi e frutta bianca.

Abbinamenti: perfetto con antipasti caldi di pesce, 

zuppa di pesce, zuppa di pesce e pomodoro, 

pasta al pesce in bianco e pasta al pesce con 

sugo di pomodoro.

Gradazione Alcolica: 12,5 % vol.



€ 20,00

CIRO PICARIELLO

Colore: il colore è giallo paglierino carico. 

Profumo: fiore di zagara, scorza d’agrume, 

melone, note minerali di zolfo; fine e persistente.

Sapore: vino fresco con una piacevole acidità e 

spiccata mineralità, strutturato ed equilibrato.

Abbinamenti: ideale come aperitivo o per 

accompagnare piatti di pesce.

Gradazione Alcolica: 13 % vol.



STREGATE

€ 20,00

Colore: il colore è giallo paglierino con riflessi 

verdolini. 

Profumo: ricco di sentori fragranti e floreali.

Sapore: al palato ha un aroma ampio, prorompente e 

chiude lungo, fresco e vitale su suggestioni agrumate.

Abbinamenti: ottimo in particolare con spaghetti alle 

vongole, pasta con il polpo, risotto agli scampi, frutti di 

mare, pesce alla griglia o al forno; da provare con la 

pizza classica.

Gradazione Alcolica: 12,5 % vol.



€ 20,00

DANTE RIVETTI

Colore: il colore è giallo paglierino con note verdognole. 

Profumo: fresco con aromi di frutti esotici.

Sapore: bouquet ampio, grande freschezza e bevibilità.

Abbinamenti: si adatta bene a tutte le portate del pasto, 

come aperitivo e con piatti a base di pesce.

Gradazione Alcolica: 12,5 % vol.



Vitigno: Sauvignon blanc (100%).

Colore: il colore è giallo paglierino luminoso.

Profumo: si esprime su piacevoli e complesse sfumature 

fruttate, agrumate e minerali, tra cui spiccano in 

particolare sentori di frutti bianchi, pompelmo rosa e 

pietra bagnata.

Sapore: morbido e succoso con un sorso tonico dai 

persistenti richiami minerali.

Abbinamenti: ottimo abbinato ad antipasti e primi piatti di 

pesce, formaggi freschi; interessante anche con le carni 

bianche cucinate in modo semplice.

Gradazione Alcolica: 13 % vol.

Sancerre - Terre de Maimbray

€ 27,00



Colore: il colore è dorato con riflessi verdi.

Profumo: fruttato, floreale e delicato con aromi che 

ricordano le nocciole.

Sapore: morbido e carnoso in carattere e con buona 

lunghezza in bocca.

Abbinamenti: può essere abbinato bene a piatti di 

pesce, primi di pasta, formaggi e pesce.

Gradazione Alcolica: 13 % vol.

Mâcon - Villages
Moulin du Pont

€ 52,00



Vitigno: Carricante (100%).

Colore: il colore è giallo paglierino con riflessi dorati.

Profumo: presenta intense note agrumate di limone e 

cedro freschi che si intrecciano con i fiori d’arancio e 

gelsomino e con una delicata nota di minerali.

Sapore: corposo, morbido ed equilibrato ma ben sorretto 

dall’acidità che conferisce alla degustazione una rara 

freschezza dal finale lungo.

Abbinamenti: è ideale da abbinare con formaggi freschi, 

antipasti e primi di pesce.

Gradazione Alcolica: 12,5 % vol.

Cottanera

€ 20,00



Vini Rossi



Colore: il colore è rosso rubino. 

Profumo: profumo coerente, rispecchia gli aromi 

varietali; sentori di viola, acacia e rosa canina accanto 

a piccoli frutti di sottobosco.

Sapore: gradevole e vitale, corposo e robusto, ma 

anche vellutato e rotondo.

Abbinamenti: versatile compagno di antipasti di salumi 

e primi piatti come gnocchi di zucca burro e salvia, 

omelette al formaggio, spaghetti alla carbonara.

Gradazione Alcolica: 13 % vol.

Barbera Monf. DOC Pais 
Colle Manora

€ 15,00



Colore: il colore è rosso rubino con sfumature purpuree e riflessi 

violacei che con il tempo evolvono su note aranciate. 

Profumo: le note olfattive sono dominate da una componente 

aromatica molto gradevole che ricorda la rosa, la viola e 

l’albicocca, con sensazioni floreali, fresche e piacevoli.

Sapore: è secco, aromatico armonioso e con un finale morbido e 

vellutato.

Abbinamenti: ottimo con formaggi saporiti di media-alta 

stagionatura (Castelmagno, Grana Padano, tome varie) e per i 

piatti tipici piemontesi come la bagna cauda, la finanziera e gli 

agnolotti; si abbina molto bene con secondi di selvaggina.

Gradazione Alcolica: 14,5 % vol.

Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG
GATTO

€ 18,00



Colore: il colore è rosso rubino brillante. 

Profumo: regala profumi aromatici di lamponi di campo 

intrecciati a sfumature minerali.

Sapore: si adatta ai palati di chi si avvicina per la prima volta 

al vino, piacevolissima freschezza sostenuta da un fresco 

nervo acido.

Abbinamenti: ottimo con carni rosse, anche selvaggina, e con 

formaggi.

Gradazione Alcolica: 13,5 % vol.

Etna Rosso DOC
Cottanera

€ 19,00



                        
  Bollicine



Vitigno: Glera 100%. 

Colore: il colore è giallo paglierino con riflessi verdolini, dalla 

spuma cremosa e dal perlage ricco e persistente. 

Profumo: sentori fragranti di mela verde croccante, agrumi 

succosi e fiori d’arancia creano un bouquet delicato, molto 

piacevole e semplice.

Sapore: fresco, accattivante e fruttato al palato, di piacevole 

beva; sottile e vivace, regala un assaggio puliti e succoso.

Abbinamenti: ottimo in tutti i momenti di festa, valorizza delicati 

piatti a base di pesce e carni bianche.

Gradazione Alcolica: 11 % vol.

Prosecco Valdobbiadene Foss Marai
Strada di Guia 109 Extra Dry

€ 20,00


