

I Presìdi sono progetti di Slow Food che
tutelano piccole produzioni di qualità da
salvaguardare, realizzate secondo pratiche
tradizionali www.presidislowfood.it
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Vini da Dessert e da Meditazione
Trentino
0,500lt. Castel BesenoMoscato Giallo

Salizzoni – Calliano

0,500lt. Moscato Giallo

Casata Monfort – Lavis

6,00

27,00

0,375lt. Moscato Rosa Vigneto Rosa

Zeni – Grumo di S. Michele all‟Adige

6,50

38,00

0,375lt. Teroldego Passito Ororosso

Zeni – Grumo di S. Michele all‟Adige

8,00

45,00

0,500lt. Rosa Chinata Moscato Rosa aromatizzato alle erbe

Pravis – Lasino

6,00

38,00

0,375lt.Vino Santo Trentino „99

Poli Francesco – Santa Massenza

10,00

53,00

0,375lt. Vino Santo Trentino

Salvetta – Sarche

53,00

0,375 l.Vino Santo Trentino „94
0,375lt.Vino Santo Trentino „96
0,375lt. Vino Santo Trentino „96

Toblino – Sarche
Toblino – Sarche
Gino Pedrotti – Lago di Cavedine

78,00
68,00
70,00

0,375lt.Vino Santo Trentino „94

Pisoni – Pergolese di Lasino

87,00

0,375lt.Vino Santo Trentino Arele

Pravis – Lasino

10,00

54,00

Pravis – Lasino
Pojer e Sandri – Faedo
Rosi – Volano

7,00
7,00
7,00

38,00
41,00
41,00

L’uva appassisce parte in vigna, parte in fruttaio per un mese; la vinificazione è eseguita in bianco e a basse
temperature al fine di estrarre gli aromi. Colore giallo paglierino intenso, con riflessi dorati e profumo
intensamente aromatico che richiama la mela Golden e la pesca matura.
Questo vino possiede oltre a personalità e carattere un suo originalissimo timbro aromatico che lo rende unico e
inconfondibile. All’assaggio si presenta ricco di profumi verdi (fra cui spicca la salvia) e di uva matura dolce; note
rinfrescanti e floreali permangono a lungo in bocca. Si produce dall’omonima uva coltivata quasi esclusivamente
in Trentino e in Alto Adige, dove prende il nome di Goldmuskateller.
Fortunate condizioni climatiche ed ambientali hanno permesso al Moscato Rosa di trovare un habitat ideale
in Trentino da cui proviene la metà dell’intera, esigua produzione nazionale. Il suo profumo ricorda i petali
di rosa o le fragole, a volte i chiodi di garofano e la cannella. Lo consigliamo come aperitivo o come dessert
senza abbinamenti.
Etereo, intenso di piccoli frutti, ribes nero, lamponi, ciliegia, leggermente speziato.

Nasce da una lenta macerazione alcolica di china Calissaia (chincona calissaya) con erbe officinali naturali
e spezie opportunamente selezionate nel vino da uve Moscato Rosa. Piacevole e suadente all’olfatto,
intrigante al gusto per le sue variegate complessità bilanciata tra il dolce impatto e l’impronta
amarognola.

27,00

Il Vino Santo Trentino vinificato al 100% con uva Nosiola, nasce nella Valle dei Laghi, a
sud/ovest di Trento. Il clima della zona è condizionato dall'azione termoregolatrice dell'Ora del
Garda, vento che quotidianamente sale dall'omonimo lago rendendo la valle un'isola climatica
tipicamente mediterranea. L'Ora del Garda favorisce un'adeguata conservazione e il lungo
appassimento delle uve poste sulle tipiche "arèle" (graticci in legno), dove rimangono per circa 5/6 mesi.
Durante questo periodo i grappoli appassiscono lentamente sviluppando al loro interno la Botrytis Cinerea (muffa nobile). Per
tradizione l'uva viene pigiata durante la Settimana Santa. La resa è molto bassa, da un quintale si ottengono mediamente 18
litri di mosto con un contenuto altissimo di zuccheri. Viene imbottigliato dopo 4/5 anni trascorsi in acciaio e piccole botti di
rovere.
Pregiato vino da meditazione, dalle caratteristiche note di passito, frutta e confettura.

0,500lt.Goldtraminer Goldsoliva V. Tardiva
0,500lt Merlino
0,375lt.Doron Marzemino Passito
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Vini da Dessert e da Meditazione
Trentino
0,500lt. Riesling Renano 10 Vendemmie Tardive

PelzPiffer – Cembra

7,00

38,00

0,375lt.Essenzia

Pojer e Sandri – Faedo
Maso Bastie – Volano

8,00
6,00

41,00
34,00

0,375lt. Bronner Passito Sweet Claire

Lieselehof – Caldaro

13,00

65,00

0,375lt. Gewürztraminer Passito Cresta

Rottensteiner – Bolzano

8,00

46,00

In questo particolarissimo vino sono assemblate dieci annate, dieci vendemmie di uve provenienti dal vigneto aziendale posto
alla maggiore altitudine. Un'idea nata nel 1995 che finalmente diventa una fantastica realtà, dieci
vendemmie in un unico, mitico, vino. Prodotto dalle uve di Riesling Renano, provenienti dal
vigneto Al Pian località Ville di Giovo posto a 800m/slm. La vendemmia manuale in piccole cassette si svolge dopo la prima
nevicata e le prime gelate.

0,375lt.Edys

Chardonnay, Traminer Aromatico, Moscato Giallo

Alto Adige
Prodotto con uve Bronner dell'Istituto Nazionale Freiburg. Solo nel 1975 si incominciava a capire il valore
di questo vitigno. È resistente contro le malattie Oidium e Peronospora, non deve essere trattato con
antiparassiti o altri veleni.. Il vino si presenta di colore giallo oro, ha un profumo fruttato e complesso che
ricorda la frutta secca. Il suo sapore pieno, persistente e con una piacevole nota armonica acidula.
Vino prodotto con uva di Gewürztraminer messa in appassimento per 5 mesi in cassetta. In fase di
vinificazione la fermentazione avviene con lieviti speciali. Il vino ottenuto matura in acciaio. Si presenta di
sapore dolce con sentori di frutta secca, miele e rosa.

Piemonte
0,375lt. Moscato d‟Asti

Cascina Fonda – Mango (Cn)

13,00

Brachetto Spumante Il Roseto

Poderi Chiara – Neive (Cn)

19,00

0,500 l. Barolo Chinato

Diego Conterno – Monforte (Cn)

In mezzo ai vigneti che circondano Mango, si trova l'azienda agricola che Secondino Barbero ha fondato
nel 1963. Comprende circa 10Ha di vigneto e un piccolo noccioleto. La prima vinificazione risale al 1988
quando il figlio Massimo, diplomato enotecnico, inizia la sua esperienza aziendale. La specializzazione è
quella della produzione del Moscato d'Asti, seguita con professionalità e passione per ottenere il massimo
risultato.
Vino di colore rosso rubino con riflessi tendenti al rosato. Fragrante, aromatico con netti sentori di
lampone, ciliegia e fragola. Delicatamente dolce, fruttato ma non stucchevole grazie alla sua acidità che
ne esalta la fragranza.

7,00

35,00

Liguria
0,375lt.Cinqueterre Schiacchetrà

Forlini Cappellini – Manarola (Sp)

L'Azienda agricola Forlini Cappellini, con lo Sciacchetrà, il più famoso dei passiti italiani, ha mantenuto un
comportamento ancor più rigoroso, proprio nel nome della qualità. Il prezioso nettare, che ha mediamente
una resa di poco superiore al 20%, viene prodotto esclusivamente nelle annate adeguate, per non togliere al
Bianco le uve pregiate. Per questo, il vino dei Forlini Cappellini, come tutti i vini delle Cinqueterre, è
grande al di là dei profumi e dei sapori: perchè dentro racchiude anche le storie degli uomini e dei loro
affetti e delle vicende dell'impareggiabile ambiente nel quale vivono.

175,00

Lombardia
0,500lt.Ravel Passito

Cà Lojera – Sirmione (Bs)

4,00

Uve di Lugana e Malvasia di collina raccolte in piccola quantità verso fine Ottobre e lasciate appassire
fino a marzo sotto i porticati, che diventano per l’occasione “fruttai”. Fermentazione e affinamento in
barriques di rovere (14-16 mesi).
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27,00

Vini da Dessert e da Meditazione
Lombardia
Sangue di Giuda O. P. Vivace Montespinato BIO Montini – Santa Giulietta (Pv)

Vino prodotto con uve di Croatina, Uva Rara e Barbera. Vengono vinificate con macerazione di
8/10gg. La maturazione avviene in acciaio.

Veneto

19.00

Brigaldara – S. Floriano Valpolicella (Vr)

6,00

55,00

0,500lt.Picolit Colli Orientali

Grillo Iole - Prepotto (Ud)

7,00

49,00

0,500lt.Ramandolo

Anna Berra – Nimis (Ud)

5,00

26,00

Recioto Valpolicella Classico

Prodotto da uve di Corvina, Corvinone e Rondinella. Selezione delle uve della parte alta dell'azienda
che subiscono un leggero appassimento in cassetta nel fruttaio. Vinificazione tradizionale in rosso con
un lungo contatto con le bucce e rimontaggi frequenti, la fermentazione è lenta e molto lunga. Il vino
così ottenuto viene fatto maturato 3 anni in botte.

Friuli Venezia Giulia

Vitigno coltivato in Friuli da oltre due secoli. Il suo nome deriva dalle ridotte dimensioni dei suoi
grappoli e dei suoi acini. La sua diffusione si concentra oggi sulle colline eoceniche del cividalese. Le
ragioni della sua scarsa coltivazione sono da ricercarsi nel suo aborto floreale, caratteristica fisiologica
del vitigno. I grappoli subiscono un’appassitura su graticci e dopo la vinificazione la decantazione del
mosto e la fermentazione si svolgono in botte di rovere da 500l. con lieviti selezionati. Il vino ottenuto matura in
rovere per 8 mesi e affina in bottiglia per 4 mesi.
Si presenta di colore giallo dorato intenso, sentori delicati e caratteristici che ricordano l'acacia, il
mandorlo ed il pesco in fiore, il miele e la cera d'api; moderatamente dolce, fine, equilibrato e morbido
ma di corpo, con sapore fruttato e leggermente tannico.

Emilia Romagna

Malvasia Dolce Colli Piacentini

Torre Fornello -Ziano Piacentino (Pc)

0,500lt. Albana di Romagna Passito Nontiscordardime

Leone Conti – Faenza (Ra)

7,00

52,00

0,500lt. Vin Santo di Montepulciano

Lombardo – Gracciano di Montepulciano (Si)

6,00

39,00

0,375lt. Aleatico Toscano Cristino

La Piana – Capraia (Li)

8,00

43,00

Napolini – Montefalco (Pg)

6,50

44,00

Colore giallo paglierino; il profumo risulta fine e delicato e ricorda la rosa; il sapore è di buon spessore,
vellutato e persistente

Dal colore giallo dorato luminoso, ha un profumo di miele, fieno e albicocche, accanto ad un sapore
equilibrato e caldo.

Toscana

Colore giallo oro antico brillante; al naso profumo intenso, ricco e complesso di frutta matura. In bocca
denso e persistente con notevole retrogusto dolce

16,00

Colore rosso rubino intenso, profumi di frutta e spezie emozionanti. In bocca dolce ma non stucchevole, persistente
con un'ottima struttura. Note di frutta e spezie con una gradevole acidità lo rendono un prodotto di grande beva

Umbria
0,500lt.Sagrantino di Montefalco Passito

Dopo la vinificazione il vino matura in barrique per 6 mesi e in botti di rovere di slavonia per 18 mesi.
Affina in bottiglia per 9 mesi.
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Vini da Dessert e da Meditazione
Lazio
0,375lt. Muffo

Mottura – Civitella d‟Agliano (Vt)

9,00

46,00

Vino prodotto con uve Grechetto e Procanico. Normalmente la vinificazione avviene tra Natale e fine
anno con fermentazione in contenitori di acciaio inox a temperatura controllata. A fine fermentazione,
dopo una prima sfecciatura, il vino viene messo a maturare in carati di rovere per circa dodici mesi.
Affina in bottiglia per sei mesi.

0,500lt. Aleatico Macchia del Prete

Villa Puri – Bolsena (Vt)

4,00

19,00

Vino di colore rubino con lampi violacei, esprime intensi e inconfondibili profumi legati al vitigno e al
territorio: petali di rosa, piccoli frutti, muschio e pepe rosa che tornano al palato, sostenuto da buona
struttura e vena dolce ben calibrata su fresca sapidità e morbidezza dei tannini.

Puglia
Primitivo di Manduria Dolce Naturale Luporano

Feudi Salentini – Leporano (Ta)

28,00

Gli aromi prevalenti sono quelli della ciliegia, delle prugne mature, del ribes nero con belle note speziate.
Al gusto è un vino di ottima struttura, opulento, ricco di sentori persistenti che lasciano un lungo ricordo
gustativo.

Calabria
0,375lt.Moscato Passito al Governo di Saracena

Feudo dei Sanseverino – Saracena (Cs)

8,00

39,00

Il Moscato di Saracena ha una storia millenaria legata alla tradizione della Magna Grecia e sopravvissuto
grazie a tradizioni familiari; dal 2004 è diventato presidio Slow Food. Si ottiene con uve Guarnaccia,
Malvasia, Odoraca e aggiunta di uva Moscato raccolta anzitempo e appassita.

Sicilia
0,375lt. Malvasia delle Lipari Passito Cudì

Colosi – Messina

6,00

29,00

Le uve vengono vendemmiate a fine settembre e vinificate in acciaio. Il vino ottenuto viene fatto maturare
in acciaio per 6/8 mesi con controllo della temperatura.

0,500lt. Passito di Sicilia Hira

Colosi – Messina

6,00

37,00

8,00

41,00

La vendemmia delle uve Zibibbo avviene a fine ottobre. Vengono vinificate in acciaio.
Il vino ottenuto viene fatto maturare in acciaio per 6 mesi con controllo della temperatura.

0,375lt. Passito di Pantelleria Biologico

Ferrandes – Pantelleria

Prodotto con uve Zibibbo al 100% allevate ad alberello molto basso dentro una conca scavata nel terreno
per ripararlo dal vento. La tecnica di produzione è quella tradizionale. Le uve convenientemente appassite
al sole per 8-15 gg., negli appositi stenditoi a ridosso dei muri in pietra lavica, vengono ammostate e fatte
fermentare in piccole vasche nell'antica cantina (dammuso spagnolo del 1600) di vinificazione ed
affinamento.

Zibibbo Liquoroso

Alagna – Marsala (Tp)

4,00

Vino prodotto con uve di Zibibbo e una piccola percentuale di Moscato di Alessandria. Si presenta di colore
dorato, profumo aromatico, fine e delicato, sapore dolce, vellutato.
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19,00

Vini da Dessert e da Meditazione
Sicilia
Alagna – Marsala (Tp)

Marsala Vergine Baglio Baiata

6,00

34,00

Di colore ambra, tipico. Il profumo etereo e intenso. Sapore di rovere, secco, pieno, persistente. Viene
invecchiato minimo 5 anni in botti antiche, in cave di tufo, per poi iniziare il sistema del perpetuo.

Sardegna
Santadi – Santadi (Ca)

0,375lt. Latinia Vendemmia Tardiva

8,00

37,00

Vino prodotto con uve Nasco vendemmiate a mano con selezione delle uve. Durante la vinificazione
fermenta con i propri lieviti in acciaio fino all'esaurimento naturale del processo fermentativo. Matura per
mesi nelle barrique di terzo passaggio.

0,500lt. Vernaccia di Oristano Riserva 1987

Attilio Contini – Cabras (Or)

42,00

Di origine antichissima, nella bassa valle del fiume Tirso, in Sardegna, si produce la Vernaccia di
Oristano. Ottenuta al 100% dalle uve dell'omonimo vitigno, si affina per almeno dieci anni in caratelli
di legno pregiato, nella raccolta penombra delle nostre cantine. La Vernaccia di Oristano Riserva,
invecchiata per 15 - 20 anni, è un vino dall'aroma mediterraneo, dal profumo ampio e persistente, con
sentori di nocciole tostate e fiori di mandorlo.

Portogallo
Vinho do Porto Tawny

Silva Reis

5,00

24,00

Prodotto nel cuore della valle del Douro che si è trasformata nel simbolo della più vecchia regione
delimitata nel mondo. Questo Vinho do Porto è un Tawny elegante e vellutato, invecchiato 7 anni in botti
selezionate di quercia finchè non prende il tipico colore bruciato, caratteristico del topazio. Questo Vinho
do Porto è eccellente da solo ma può anche accompagnare del cioccolato, della pasticceria alla noce o alla
mandorla.

Francia
0,375lt. Sauternes Rèserve Biologico

Rousset - Preignac

10,00

49,00

Vino equilibrato, gradevole, dal profumo ricco e complesso

Ungheria
0,500lt. Tokaji Aszù 6 Puttonyos

Füleky

118,00

Gli acini intaccati dalla botrite (muffa nobile) vengono selezionati uno ad uno a mano. La quantità media
giornaliera di 1 persona è di ca.5 kg. Durante la vinificazione i chicchi opportunamente essiccati vengono
mescolati con una piccola quantità di mosto per estrarre lo zucchero contenuto. Dopo alcune ore avviene
la spremitura e il liquido ottenuto passa in botte per la fermentazione. La maturazione può durare molti
mesi, a volte anni. Prima di essere immesso sul mercato il vino riposa almeno 3 anni in cantina.

Birre da divano
0,500 lt. Xyauyu‟ Fumè

Baladin – Piozzo (Cn)

5,00

40,00

0,500 lt. Xyauyu‟ Rame

Baladin – Piozzo (Cn)

5,00

40,00
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Grappe
Trentino
di Nosiola

Poli Francesco – Santa Massenza

4,50

Questa grappa nasce da vinacce di uve Nosiola, unico vitigno bianco autoctono trentino coltivato nella
Valle dei Laghi, distillate lentamente a bagnomaria, secondo l’antico sistema artigianale, da Francesco e
Alessandro Poli nella propria distilleria di Santa Massenza, piccolo paese del trentino famoso per la
tradizione distilleria.

di Nosiola
di Chardonnay
di Chardonnay
di Müller Thurgau

Pilzer
Pisoni
Pilzer
Poli Francesco – Santa Massenza

5,00
4,00
5,00
4,50

di Müller Thurgau
di Müller Thurgau
di Müller Thurgau
di Sauvignon

Poli Giovanni – Santa Massenza
Casata Monfort – Lavis
Pojer e Sandri – Faedo
Poli Francesco – Santa Massenza

4,00
4,00
6,50
4,50

Questa grappa nasce da vinacce di uve Müller Thurgau del Trentino. Ha un profumo tipicamente aromatico del
vitigno Müller Thurgau che ricorda i fiori di glicine, la pesca e l’albicocca. Al gusto prevale un sapore morbido con
un aroma finissimo che rispecchia appieno le note olfattive.

Questa grappa nasce da vinacce di uve Sauvignon bianco del Trentino. Dal profumo netto e molto
aromatico ricorda l’uva di provenienza, questa grappa si presenta abbastanza morbida ed avvolgente con
una lunga persistenza. Prodotta in quantità limitata per l’estrema cura con cui vengono selezionate e
distillate.

di Traminer

Poli Francesco – Santa Massenza

4,50

di Traminer
di Traminer
di Traminer
di Moscato
di Moscato
di Moscato
di Moscato Giallo
di Moscato Rosa
di Schiava
di Schiava
di Rebo
di Marzemino
di Marzemino
di Teroldego
di Teroldego
di Teroldego
di Pinot Nero
di Pinot Nero
di Pinot Nero

Casata Monfort – Lavis
Pojer e Sandri – Faedo
Pilzer
Poli Francesco – Santa Massenza
Casata Monfort – Lavis

Pilzer
Poli Francesco – Santa Massenza
Toblino – Sarche
Poli Francesco – Santa Massenza

4,00
5,00
5,00
4.50
4,00
4,50
4,00
6,00
5,00
4,50
4,50
4,50

Poli Giovanni – Santa Massenza

4,00

Bertagnolli – Mezzocorona
Zeni – Grumo San Michele all‟Adige
Pilzer
Toblino – Sarche
Bertagnolli – Mezzocorona
Pojer e Sandri – Faedo

4,00
5,00
5,00
4.50

Questa grappa nasce da vinacce di uve Traminer del Trentino. Al gusto presenta una grande armonia a cui fa seguito
una lunga persistenza con una grande corrispondenza aromatica tra olfatto e palato.

Pisoni – San Michele all‟Adige
Toblino – Sarche
Zeni – Grumo di San Michele all‟Adige

4,00
6,50
7

Grappe
Trentino
di Lagrein
di Cimbrus
di Balasi
di Cabernet

J. Paolo Clesio
Paolazzi – Cembra
Paolazzi – Cembra

4,00
4,50
4,50

Poli Francesco – Santa Massenza

4,50

di Cabernet
Riserva Santa Massenza
di Vinacce di Vino Santo Riserva
di Vinacce di Vino Santo Arele
Invecchiata di Teroldego Pini

Poli Giovanni – Santa Massenza

4,00

Poli Francesco – Santa Massenza

5,00

Poli Francesco – Santa Massenza
Toblino – Sarche
Zeni – Grumo di San Michele al‟Adige

7,00
7.00
7,00

Santa Massenza
Invecchiata
di Rosso Faye
di Essentia
18 Lune
Vecchia Riserva
Stravecchia
Grappino Bertagnolli Grappa oro
Grado Pieno Pini

Poli Giovanni – Santa Massenza
Pilzer
Pojer e Sandri – Faedo
Pojer e Sandri – Faedo
Marzadro – Nogaredo
Poli Giovanni – Santa Massenza
Pisoni
Bertagnolli
Zeni – Grumo di San Michele all‟Adige

4,00
6,00
6.50
8.00
5,00
5,00
5,00
4,00
9,00

La Delicata
La Robusta
L‟Aromatica
La 52 vinacce di uve rosse in botti di whisky
Stravecchia 5 anni

Pravis – Lasino
Pravis – Lasino
Pravis – Lasino
Pravis – Lasino
T. San Leonardo – Borghetto all‟Adige

5,00
5,00
6,00
5,00
9,00

Abbazia di Novacella
Abbazia di Novacella
Abbazia di Novacella
Abbazia di Novacella
Köfelgut – Castelbello (Bz)

6,00
6,00
6,00
7,00
6,00

Rossi d‟Angera – Angera (Va)

10,00

È un distillato caratteristico e tipico, molto pieno e corposo; fin dal profumo si evidenzia l’intensa nota erbacea tipica
delle uve Cabernet.

Alto Adige
di Sylvaner
di Kerner
di Gewurztraminer
Abbagnac Traminer
di Blauburgunder

Lombardia
Altana del Borgo 2001 Moscato

Data l’inizio del XXI secolo e del III Millennio in cui Giovanni Paolo II chiude l’anno giubilare. In quello
stesso anno questa grappa comincia la sua lunga stagione d’”elevazione” nelle barrique. Colore ambrato
carico, il profumo è caratterizzato da spezie dolci, cera d’api, fichi secchi e tabacco. Al palato offre
sensazioni di vaniglia, mallo di noce, spezie, patchouli, con ricordi di note balsamiche, dalla genziana
all’eucalipto.
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Grappe
Piemonte
di Erbaluce
di Arneis
di Moscato
di Brachetto
di Brachetto
di Sauvage

Minervaj – Ivrea (To)
Montanaro – Gallo di Alba (Cn)
Montanaro – Gallo di Alba (Cn)
Cascina Fonda – Mango (Cn)

5,00
5,50
5,50
5,00

Minervaj – Ivrea (To)

5,00

Minervaj – Ivrea (To)

5,00

di Barbaresco

Montanaro – Gallo di Alba (Cn)

5,50

di Barolo Affinata

Minervaj – Ivrea (To)

6,00

di Riserva 2000

Minervaj – Ivrea (To)

6,00

di Bice

Minervaj – Ivrea (To)

5,00

Acquavite di Barolo Stravecchia

Montanaro – Gallo di Alba (Cn)

7,00

Brunello – Montegalda (Vi)

6,00

Veneto
di Casetta I Ricordi

Il casetta o "foja tonda" è considerato tra i più antichi vitigni a bacca rossa, anticamente molto coltivata in
Vallagarina (TN) ma abbandonata negli anni '60 a favore di varietà più richieste dal mercato. Oggi ne
sopravvivono solo alcuni ettari nei comuni di Ala e di Avio, mantenuti produttivi da pochi coraggiosi
viticoltori.

di Enantio I Ricordi

Brunello – Montegalda (Vi)

6,00

Noto agli antichi come Oenanthium, è il più importante vitigno a bacca rossa della Terra dei Forti, area compresa tra
la Valdadige e la Vallagarina. Più di dieci anni fa, un'attenta ricerca ha definitivamente chiarito come il "Lambrusco a
foglia frastagliata" (conosciuto anche come "Lambrusca") non appartenga alla famiglia dei Lambruschi emiliani ma
sia un vitigno autoctono della Valdadige. Così, nel 1992, nasce il nome Enantio, già citato nella "Naturalis Historia"
di Plinio (I sec d.C.), per identificare questa antica varietà.

di Carmenere I Ricordi

Brunello – Montegalda (Vi)

6,00

Antica varietà bordolese di vitigno raro a bacca rossa, derivante dalla vitis viturica. Molto diffusa in Francia, era
facilmente soggetta a colatura (anomala produzione di grappoli composti da pochi acini) e per questo fu abbandonata.
In Italia sopravvive da sempre sui Colli Berici, dove può raggiungere il pieno livello di maturazione. Nonostante
derivi da un vitigno corposo, questa Grappa si presenta al gusto morbidissima, armonica e molto rotonda.
Olfattivamente produce un delicato aroma di ciliegia e fragoline.

di Spergola I Ricordi

Brunello – Montegalda (Vi)

6,00

Vitigno a bacca bianca, coltivato essenzialmente nella zona della provincia di Reggio Emilia. È denominata
inizialmente "Pomoria" o "Pellegrina" da Vincenzo Tanara, nel 1644; due secoli dopo Claudio Dalla Fossa gli
attribuisce il nome di "Spergolina". Presenta caratteristiche olfattive inizialmente penetranti e intense, che lasciano
poi spazio ad una nota floreale. Al gusto è morbida, con sentori di mandorla, liquirizia e spezie.

di Aleatico di Gradoli I Ricordi

Brunello – Montegalda (Vi)

6,00

Vitigno a bacca rossa, diffuso in Toscana e Lazio, dove prende il nome di Aleatico di Gradoli. Nel '300 Pier de'
Crescenzo lo descrive come "Livatica". Questa varietà di uva, con grappolo piccolo e acini di colore vermiglio, fu
introdotta in Italia dai Greci in tempi lontani. Ha trovato terreno fertile prima in Puglia, per poi diffondersi in poche
altre piccole zone della penisola, tra cui Gradoli sul lago di Bolsena. Il nome Aleatico deriva dal greco iouliatico, che
significa "luglio", mese in cui raggiunge la piena maturazione. Grappa caratterizzata da una nota olfattiva molto
delicata e avvolgente, con sentore di fiori secchi e lavanda. Al gusto richiama una nota dolce-amara.
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Grappe
Veneto
di Zibibbo I Ricordi

Brunello – Montegalda (Vi)

6,00

Vitigno a bacca bianca, lo Zibibbo o Moscato di Pantelleria è un vitigno originario dell'Egitto diffusosi nel bacino
mediterraneo grazie ai romani. Introdotto dai mori, prende il nome dalla parola araba zabib che significa "uva
secca". È un vitigno di pianura, media e alta collina che ha trovato nell'isola il suo terreno ideale. Viene ancora
coltivato secondo l'antica tecnica araba, esclusivamente manuale: su terrazzamenti, in piccole buche circolari, per
difenderlo dal vento e dalla siccità. Grappa molto intensa all'olfatto, con leggero sentore di muffa e geranio, tipico
del vitigno. In bocca si presenta calda, molto persistente, con nota dolce-amara.

Invecchiata 30 mesi di barrique

Brunello – Montegalda (Vi)

7,00

Ricavata da vinacce fermentate di uve a bacca rossa, dopo aver riposato in recipienti inerti per migliorarne la
morbidezza gustativa, viene invecchiata in barrique di rovere di Allier per circa due anni. Di colore paglierino più o
meno intenso, è grappa di grandissima persistenza in perfetta rispondenza gusto-olfattiva con finale dolce e
vanigliato. Riconoscibili sentori di spezie dolci, con ricordo di liquirizia, miele di castagno e tabacco. Evidenti anche
profumi di buon legno, di tostatura, di cannella ed altri piacevoli aromi.

di Amarone “Giuseppe Quintarelli”

Brunello – Montegalda (Vi)

6,00

Le uve Corvina, Corvinone, Rondinella e altre uve autoctone, scrupolosamente selezionate e appassite in
tradizionali graticci, presso l'Azienda Agricola di Giuseppe Quintarelli viticoltore in Negrar, vengono pigiate a
fine gennaio, inizi di febbraio, per produrre l'Amarone, vino di grande qualità e prestigio. Terminata la
fermentazione (40-60 giorni), le vinacce vengono separate dal vino, poste in appositi contenitori chiusi e subito
destinate alla distillazione per preservarne tutte le loro qualità. Queste vinacce, ricche di profumi che ricordano
quel nobile vino, vengono distillate molto lentamente nel piccolo alambicco di rame, in modo da separare tutti gli aromi in
esse contenuti. La grappa così ottenuta, morbida, franca, piena di aroma, viene imbot tigliata dopo lunghi anni di
stagionatura, esaltando al massimo grado tutte le sue doti organolettiche.

di Tocai

Brunello – Montegalda (Vi)

5,00

Dalla distillazione delle vinacce dell'omonimo vitigno di uve bianche si ottiene questa grappa morbida e
delicata. Al profumo si presenta fine, abbastanza intensa, con leggera nota di mandorla amara, al palato
associa una buona armonia ed una piacevole fragranza di sensazioni gustative che ricordano la vinaccia.

Friuli
Moscato
Chardonnay
Chardonnay barrique
Prosecco
Invecchiata 5 anni
Merlot

Nonino
Nonino
Nonino
Nonino
Nonino
Nonino

5,00
5,00
6,00
5,00
9,00
5,00

di Brunello
di Brunello Riserva

Palazzo – Montalcino
Palazzo – Montalcino

5,00
6,00

Grappa di Vin Santo Riserva

Avignonesi – Montepulciano (Si)

8,00

Fazi Battaglia – Castelplanio Stazione (An)

6,50

Marisa Cuomo – Furore (Sa)

7,00

Toscana

Marche
di Verdicchio “Stravecchia”

Campania
di Fiorduva Invecchiata
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Grappe aromatizzate
Trentino
alle erbe, alla frutta della Casa

Alla Corte dei Toldi

4,00

della Dea

Dea Salus – Lavis (Tn)

4,00

Le piante utilizzate riposano nell'infusione in grappa di vinacce rosse per un periodo variabile a seconda
delle condizioni climatiche. Vengono torchiate manualmente e separate dalla grappa; le erbe vengono poi
seccate nuovamente e quindi calcinate con metodo alchemico; i sali che ne derivano vengono aggiunti
all'infuso per potenziare una grappa dal sapore e profumo di carattere creata per piacere e ottenere benèfici
effetti sulla salute.

Amara

Pisoni

4,00

al Cirmolo

Francesco Poli – Santa Massenza (Tn)

4,00

alle erbe

Zucal – Cavareno

3,00

Ginepro – Ortica– Venti erbe – Genziana – Genepy - Pino Mugo – Peperoncino – Basilico

alle erbe

Borgo Vecchio

3,00

Marzadro

3,00

Genziana – Cumino

alla frutta

Mirtillo – Mela verde – Fragoline di bosco – Anima Nera – Marena – Pera – Menta

alla frutta

Zucal - Cavareno

3,00

Rossi d‟Angera – Angera (Va)

5,00

Ribes

Lombardia
alla pesca “Persichina”

Liquore a base di grappa di Moscato d’Asti che ha “dialogato” con il legno delle barriques di Allier per 18
mesi e che incontra il nettare delle succose pesche del territorio d’origine. Persichina conserva intatti i
profumi e gli aromi delle pesche da cui è ricavata.
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Distillati e Liquori
Trentino
Limoncello
Nocino
Acquavite di Muller Thurgau
Acquavite di Albicocca
Acquavite di Albicocche
Acquavite di Ciliegia
Acquavite di Pera Williams
Acquavite di Pera Williams
Acquavite di Pera Williams
Acquavite di Mela Cotogna
Acquavite di Mela Selvatica
Acquavite di Prugna
Acquavite di Mirtillo Nero
Acquavite di Ribes Nero
Acquavite di Sambuco
Acquavite di Sorbo dell‟Uccellatore
Acquavite di ciliegio in ciliegio

Alla corte dei Toldi
Alla corte dei Toldi
Pilzer
Zeni – Grumo di San Michele a/Adige
Pojer e Sandri – Faedo
Zeni – Grumo di San Michele a/Adige
Francesco Poli – Santa Massenza
Pisoni
Pojer e Sandri – Faedo
Zeni – Grumo di San Michele a/Adige
Zeni – Grumo di San Michele a/Adige
Zeni – Grumo di San Michele a/Adige
Pravis – Lasino
Pojer e Sandri – Faedo
Pojer e Sandri – Faedo
Pojer e Sandri – Faedo
Pojer e Sandri – Faedo

4,00
4,50
6,00
5,00
8,00
5,00
5,00
5,00
7,50
5,00
5,00
5,00
6,00
9,00
9,00
9,00
10,00

Acquavite Divino Vendemmia „96
Acquavite di Uva Fraga
Acquavite di Ciliegia Amarena

Pojer e Sandri – Faedo
Pravis – Lasino
Francesco Poli – Santa Massenza

11,00
5,00
6,00

Acquavite di Mela Jonagold

Köfelgut – Alto Adige

8,00

al Genepy

La Freidio – Stroppo (Cn)

7,00

Costa Genova

4,00

Amaro di Nonino
Acquavite di Lamponi
Distillato di miele di tarassaco
Distillato di miele millefiori
Distillato di uva fragolino

Nonino
Nonino
Nonino
Nonino
Nonino

5,00
15,00
10,00
9,00
6,00

Nocino Biologico

Ordine del Nocino Modanese

5,00

Acquavite di Vinacce di Chianti Classico

Castello di Ama – Gaiole in Chianti (Fi)

7,00

invecchiata in fusti di ciliegio

Alto Adige
Piemonte

Il liquore di Genepi è ottenuto esclusivamente dalla lavorazione di fiori di produzione aziendale. L'infusione dura un minimo di 90
giorni e affina in bottiglia almeno 12 mesi per ottenere un prodotto di particolare finezza e profumo, dotato di perfetta
corrispondenza gusto-olfattiva. L'assenza di colore del liquore è dovuta ad una particolare tecnica di infusione, denominata
"sospensione nello spazio di testa" che non permette il diretto contatto dei fiori con l'alcool, estrae gli olii essenziali ma non le
sostanze coloranti e le altre componenti; la presenza di eventuali sedimenti denota la completa naturalità delle lavorazioni.

Liguria
Amaroleum Amaro di Ulivo

Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna
Toscana
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Distillati dell’Associazione Pera
Spadona di Ronzone (Tn)
Trentino – Distillati di antiche varietà di mele
Mela Limoncella 2001
Mela Gravanstein di Fondo (Tn) 2001
Mela Mantovano Piatto di Sarnonico (Tn) 2001
Mela Rosa di Caldaro 2001
Mela Limonzino di Malosco (Tn)
Mela Fragoni di Rumo (Tn)
Mela Renetta Canada 2001
Mela Bella di Boskoop 2001
Mela Champagne
Mela Klarptel di Malosco (Tn)
Pera Spadona 2001
Cognac di Mele e Pere Cotogne affinato in botti 2001

Associazione Pera Spadona di Ronzone
Associazione Pera Spadona di Ronzone
Associazione Pera Spadona di Ronzone
Associazione Pera Spadona di Ronzone
Associazione Pera Spadona di Ronzone
Associazione Pera Spadona di Ronzone
Associazione Pera Spadona di Ronzone
Associazione Pera Spadona di Ronzone
Associazione Pera Spadona di Ronzone
Associazione Pera Spadona di Ronzone
Associazione Pera Spadona di Ronzone
Associazione Pera Spadona di Ronzone

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

Distillati Esteri
Francia
Calvados Vieux-Vectiere
Calvados du Pays d‟Auge 10 ans

De La Vectiere
Le Pere Jule

6,00
10,00

Calvados du Pays d‟Auge 20 ans

Le Pere Jule

14.00

Cognac XO Grande Champagne
Cognac VSOP

Dupont
Clair Pascal

18,00
7,00

Bas-Armagnac Hors d‟Age

Château de Briat

14,00

Armagnac Viel Millesime 1966

Laressingle

27,00

Silva Reis

4,50

I sidri vengono stoccati per la durata di un anno, sempre in fusti di quercia, poi vengono assemblati. Negli
alambicchi si procede alla prima distillazione ottenendo il "brouillis" a 30°, si eliminano testa e coda mantenendo il
cuore. Questo prodotto della distillazione passa nuovamente in fusti di quercia dove riposa per 15gg. Nella seconda
distillazione viene ottenuto il Calvados a 70°. Le distillazioni si fanno con fuoco a legna e il prodotto ottenuto
invecchia naturalmente in fusti di quercia.

Dopo un lungo invecchiamento in fusti di quercia è molto apprezzato come digestivo, cocktail o aperitivo con
gazzosa, invecchiato 6 anni
Briat si trova nel comune di Mauvezin-d'Armagnac, vicino a Labastide-d'Armagnac, un'area di Bas-Armagnac che
gli esperti chiamano "Grand Bas" per il suo terreno vocato a far crescere uve perfette per la produzione del distillato.
L'uva estrae il suo aroma unico dalla "sabbia rossa", un terreno leggero composto da sabbia marina e argilla che dà al
terreno il suo caratteristico colore ocra. I tipi di uva più antichi usati in Bas-Armagnac sono:· Folle Blanche (Picquepoult) dà caratteristiche spiccate di eleganza; Baco 22A piantato dopo la filossera dà caratteristiche di corpo e
complessità; Colombard dà caratteristiche di equilibrio tra gli zuccheri e l'acidità. Assemblaggio di 12-13 anni, note
vegetali caratteristiche del Colombard presente all'80%.

Portogallo
Porto Tawny
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Distillati Esteri
Scozia
Whisky Single Malt
Ben Nevis Western Highland 1996
Cask ABD 1012
Caol Ila Isle of Islay Coilltean 1998 Cask 12381/2

Aberdeen Distillers

6,00

Samaroli

12,00

Bowmore Isle of Islay Affinato in botti di Bordeaux Dusk
Bowmore Isle of Islay 1982 Cask 1063
Samaroli

12,00
24,00

*** Silvano Samaroli, 65 anni, bolognese residente a Brescia dal 1968, selezionatore e imbottigliatore dei più grandi
whisky e rum del mondo, e figura determinante per il successo del single malt in Italia.

Irlanda

Whiskey Single Malt
A Drop of the Irish 11 years Cask 84

Blackadder

11,00

Whisky Single Malt Suntori

The Yamazaki

16,00

Run Añejo 7 años
Rum 1998 Cask 44

Cubay – La Habana
Samaroli

4,00
15,00

Rum Familia de Juanillo Oliver solera 1984

Pedro Oliver

14,00

Rum Demerara Dark 1991 Cask 141

Samaroli

20,00

Rum 32 anni 1975 imbottigliato 2007 - 50%

Enmore

32,00

Rum 43%

Dennery

7,00

Rum 1994 Cask 1

Samaroli

17,00

Vodka Bison Brand Vodka Zubrowka
Vodka Dechêne

Byalistok
De Bowa

4,00
5,00

Himalayan snow Lion White Rum
Himalayan X X X Prize Rum

Sikkim
Sikkim

5,00
5,00

Rum

Inner Circle

7,00

Giappone
Cuba

Repubblica Dominicana
Guyana Britannica

“Elisir fatto d’anima e corpo: un’essenza eterea complessa e variegata ed una struttura solida, quasi
carnale. Ne sono rimasto affascinato già al primo impatto. Ho lasciato che maturasse ancora due anni
prima di cederlo al mercato. Oggi è il RUM, pieno, aromatico, avvincente. Regala lunghi solchi di spezie e
frutti, leggere fragranze di sottofondo ed un gusto netto, caldo ed avvolgente, in lunga persistenza
aromatica.” ______________________________________________________________________ Samaroli

Isola S. Lucia
Jamaica
Polonia
India

Australia
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