
 



 

I BIANCHI, LE BOLLICINE, I ROSE’ 
 

 
 
L'Oster consiglia: 

 
 
Lugana d.o.c. Cà dei Frati  € 20 
 
Cantina: Cà dei Frati   Annata: 2017 
Uvaggio: 100% Turbiana 
Vol: 13,0% 
 
Dal colore giallo paglierino con venature verdognole, è un 
vino fresco, lineare e dotato di grande finezza ed 
eleganza con note di fiori bianchi e balsamici, sentori di 
albicocca e di fragola. 
 
 
 
   
 

 
 
“Le Montagne Blanche”  Poully Fumè Cru  €35 
 
Cantina: Emille Bailand- Loira  Annata: 2014 
Uvaggio: 100% Poully Fumè 
Vol: 12,5 % 
 
Giallo paglierino tenue con riflessi verdolini. Il naso presenta un bouquet 
delicato ma ampio fatto di note floreali ed erbacee tra cui giglio e menta 
piperita. Al palato è piacevole e vivace, grazie alle note agrumate e minerali, 
ma anche rotondo e bilanciato per merito della succosità dei sentori 
fruttati. 
 
 
 
 
Sauvignon Blanc €20  dal Cile 
 
Cantina: Casa Lapostolle  Annata:  2017 
Uvaggio: 86% Sauvignon Blanc 8% Sauvignon Gris 6% Semillon 
Vol: 13,5% 
 
Alla vista si presenta con un colore giallo lime pallido, mentre al naso 
risulta molto espressivo con aromi di frutta tropicale e delicate note di 
agrumi, ben identificabili sentori di frutta bianca come la pesca e toni 
erbacei. Alla bocca risulta elegante e fresco, con una buona acidità, dal 
finale lungo ed elegante. 
 
 
 

 



 

Il Prosecco 
 

 
 
 
“Donna Francesca” Prosecco Treviso d.o.c.   €15 
 
Cantina: Montagner  Annata: 2016 
Uvaggio: 
Vol: 11,0 % 
 
Vino dal colore giallo paglierino, profumo vinoso, leggero, aromatico e 
fruttato con sentori di glicine e mela matura. Sapore gradevole, delicato 
per la sua vivace acidità. 
 
 
 
 
 
Conegliano Prosecco Valdobbiadene Superiore d.o.c.g. €20 
 
Cantina: Cantine Maschio  Annata: 2017 
Uvaggio: 85% Glera, 15% Vitigni complementari ammessi dal disciplinare 
Vol: 11,0% 
 
Dal colore paglierino chiaro con perlage fine e resistente, questo vino si 
caratterizza al naso dal profumo intenso e fragrante, con sentori di cedro 
candito e fiori di acacia. Il sapore morbido e fresco, con elegante retrogusto 
fruttato, lo rende un ottimo accompagnamento per piatti di pesce, frutta 
fresca e dolci da forno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosecco Doc Brut Millesimato “Sior Carlo” €20 
 
Cantina: V8+ Vineyards  Annata: 2017 
Uvaggio: 100% Glera 
Vol: 11,5% 
 
Vino dal colore giallo paglierino scarico, con perlage fine e fitto. Accostando 
il naso al calice, si viene colpiti dall’intensità degli aromi, di fiori bianchi con 
sentori di crosta di pane, mentre alla bocca il sapore risulta asciutto e 
leggermente sapido, concludendo con un leggero e piacevole sentore di 
lieviti. 
 
 
 
 

 



 

Trento D.O.C. 
 

 
 
Ferrari Maximum Brut Trento Doc  €40 
 
Cantina: Ferrari  Annata: 2010 
Uvaggio: 100% Chardonnay 
Vol: 12,5% 
 
Classica colorazione giallo paglierina arricchita da riflessi dorati e da un 
perlage ricco e sottile. Il profumo tipicamente fruttato di uva matura è 
caratterizzato da un lieve sentore di mielato, che ne preannuncia il sapore 
pieno, armonico e vellutato, dalla pronunciata personalità. 
 
 
 
 
 
Ferrari Perlé Zero Trento Doc  €75 
 
Cantina: Ferrari  Annata: 2010 
Uvaggio: 100% Chardonnay 
Vol: 12,5% 
 
Un mosaico di millesimi che esprime l’essenza dello Chardonnay di 
montagna. Alla vista la cuvée si presenta con un perlage raffinato avvolto 
da riflessi dorati e lucenti, mentre al naso l’estrema pulizia olfattiva ci 
regala note di pompelmo, di radice di zenzero e di ananas fresco, che 
successivamente lasciano spazio ad accenni di erbe aromatiche e cumino. 
L’ingresso in bocca è asciutto, sapido e dinamico, caratterizzato 
inizialmente da una piacevole avvolgenza che sfuma poi lentamente in una 
lunga e sapida persistenza aromatica. 
 
 
 
 
 
Ferrari Riserva Lunelli TrentoDoc  €68 
 
Cantina: Ferrari  Annata: 
Uvaggio: 100% Chardonnay 
Vol: 12,5% 
 
Un millesimato di straordinaria struttura, affascinante sintesi di 
innovazione e tradizione. La colorazione è quella tipica gialla carica 
derivata da un’accurata selezione di sole uve Chardonnay, arricchita però 
da tenui riflessi dorati. All’esame olfattivo, si viene colpiti dall’eccezionale 
complessità dei profumi, fruttati e dalla trama avvolgente, che rapiscono 
per la loro originalità, mentre alla bocca si percepisce un perfetto equilibrio 
di sensazioni, con note di frutta e di lievito tostato. Il retrogusto pulito 
conferisce al sapore una lunghissima persistenza. 
 
 



 

La Franciacorta 
 

 
 
 
Brut Franciacorta d.o.c.g.  €30 
 
Cantina: Gatti  Annata: 2015 
Uvaggio: 100% Chardonnay 
Vol: 12,5 % 
 
Dal colore giallo paglierino brillante, ha sentori di frutta matura, ananas, 
agrumi e mandorle. Alla bocca è elegante e fresco, sapido e di buona 
struttura, conferma gli aromi fruttati. 
 
 
 
 
Brut Franciacorta Cuveè d.o.c.g.  €45 
 
Cantina: Bellavista 
Uvaggio: 100% Chardonnay 
Vol: 12,5 % 
 
Un millesimato luminoso e di perfetto equilibrio nel quale si riflettono la 
storia e la natura della Franciacorta. Naturale e longevo. 
 
 
 
 
Franciacorta d.o.c.g. Millesimato  €58 
 
Cantina: Bellavista 
Uvaggio: 72% Chardonnay, 28% Pinot Nero 
 
Questa cuveé millesimata si distingue nettamente dai Brut tradizionali 
grazie alle intense variabili olfattive che lo caratterizzano. La spuma incede 
bianca ed esuberante, mentre il perlage è particolarmente minuto, serrato 
e persistente. Il colore oro brillante verde chiaro lascia spazio ad un 
profumo con accenti ben pronunciati e di particolare finezza, con note 
floreali di biancospino, artemisia e foglie d’alloro. Il sapore è asciutto ed 
eccezionalmente elegante, con una nota di acidità che contribuisce a 
valorizzarne il carattere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Franciacorta d.o.c.g. Cuvée 61 Brut  €35 
 
Cantina: Berlucchi  Annata: 2019 
Uvaggio: 90% Chardonnay, 10% Pinot Nero 
Vol: 12,5% 
 
Questo vino, che si presenta con il classico colore giallo paglierino arricchito 
da leggeri riflessi verdolini, si caratterizza senza dubbio per il suo profumo 
fresco, ricco ed elegante, con sentori di frutti a polpa bianca e note floreali. 
Il suo sapore morbido ed equilibrato, di gradevole acidità e con sentori finali 
di agrumi, esalta senza mai sovrastarli i sapori delle pietanze che 
accompagna, dagli aperitivi a tutto pasto ai piatti tipici della Franciacorta. 
 
 
 
 
 
Franciacorta d.o.c.g. Cuvée 61 Saten  €35 
 
Cantina: Berlucchi  Annata: 2018 
Uvaggio: 100% Chardonnay 
Vol: 12,5% 
 
La tipologia Saten risulta una cuvée sicuramente accattivante, non solo per 
l’eccezionale cremosità della spuma e per l’intensità della colorazione, ma 
soprattutto per la varietà di profumi che la caratterizzano, dalla frutta 
gialla tropicale alle note finali di agrume candito. La sua spiccata acidità e 
sapidità lo rendono un vino di grande struttura e di rara piacevolezza. 
 
 
 
 
 
Cuveè Prestige Franciacorta d.o.c.g. Cà del Bosco  €45 
 
Cantina: Cà del Bosco  Annata: 2017 
Uvaggio: 60% Chardonnay 30% Pinot bianco 10% Pinot nero 
Vol: 12,5 % 
 
Aroma maturo, complesso e delicato, sapore pieno, asciutto con vena 
acidula che esprime classe ed eleganza; spuma fine con perlage persistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Le Bollicine Dal Fondo del Mare 
 
 
Portofino Spumante Classico “Abissi” €65 
 
Cantina: Bisson Annata: 2015 
Uvaggio: Bianchetta Genovese, Vermentino, Cimixià 
Vol: 12,5% 
 
La particolare preparazione, che prevede l’immersione delle bottiglie sui 
fondali marini per una permanenza di diciotto mesi, conferisce al vino un 
aspetto del tutto originale. Il colore giallo paglierino pieno rilascia un 
bouquet che ricorda il muschiato e il salmastro, e il sapore è secco, lungo e 
di spiccata mineralità. Anche l’estetica della bottiglia risente del vissuto in 
mare, e presenta incrostazioni ed effetti che ricordano i movimenti delle 
onde, e che rendono ogni bottiglia unica e diversa dalle altre. 
 
 
 
Portofino Spumante Riserva “Abissi” €70 
 
Cantina: Bisson Annata: 2015 
Uvaggio: Bianchetta Genovese, Vermentino, Cimixià 
Vol: 12,5% 
 
Lo spumante “Abissi” Riserva si differenzia da quello classico per la 
lunghezza della preparazione, che prevede una permanenza di ben 26 
mesi delle bottiglie sui fondali marini. Questa particolare tecnica conferisce 
al vino un significativo color giallo paglierino, con perlage fine e resistente, 
e un complesso bouquet di profumi che rilascia netti sentori di carattere 
salmastro. Il sapore è franco e asciutto, intrigante e ricco di mineralità. 
 
 
 
 
 

  



 

Champagne 
 
 
 
Champagne Cuveè Brut Lhullier  €40 
 
Cantina: Lhulier-Fontette  Annata: 2010 
Uvaggio: 100% Chardonnay 
Vol: 12,0 % 
 
Veste il calice di un cristallino e brillante giallo dorato, con perlage elegante 
e persistente. Raffinato all’olfattiva, propone un bouquet ampio e 
complesso, in cui le note fruttate e agrumate sono arricchite dai classici 
rimandi alla crosta di pane, ai lieviti, alla pasticceria e al burro. L’assaggio è 
fragrante, armonioso ed equilibrato, di ottima lunghezza. 
 
 
 
 
 
Champagne Reserve Imperial Moet & Chandon  €70 
 
Cantina:Moet Chandon  Annata: 2009 
Uvaggio:100% Pinot Noir 
Vol:12 % 
 
Champagne seducente a base di Pinot noir, spontaneo e tenero al tempo 
stesso, l'assemblaggio palesa caratteristiche fruttate e vivaci, slanciate e 
morbidissime. L'assemblaggio di vino rosso conferisce riflessi femminili 
ramati. 
 

  



 

I più Pregiati Champagne 
 

 
 
Champagne Cristal Louis Roederer  €250 
 
Cantina: Louis Roederer  Annata: 2008 
Uvaggio: 40% Chardonnay, 60% Pinot Nero 
Vol: 12,0% 
 
Vero Champagne per intenditori, d’estrema eleganza e raffinatezza. Dalla 
colorazione ambrata con leggeri riflessi verdi e aranciati, questo vino vanta 
un’eccezionale sofisticatezza, sia nel bouquet di profumi, che ricordano 
agrumi canditi, frutti gialli e mandorle tostate, sia nella potenza del sapore, 
che lascia in bocca una freschezza senza eguali. 
 
 
 
 
 
Champagne Brut Dom Perigon  €200 
 
Cantina: Dom Perignon  Annata: 2006 
Uvaggio: 50% Pinot noir, 50% Chardonnay 
Vol: 12,5% 
 
Giallo paglierino vivo e luminoso dal perlage fine e persistente. Al naso 
esprime note tostate e floreali che via via lasciano spazio a tracce di 
ananas e agrumi. Armonioso ed elegantissimo, chiude con un finale di 
impeccabile pulizia e compostezza. 
 
 
 
 
 
 
Champagne Brut Grand Cuvée Krug  €220 
 
Cantina: Krug  Annata: 
Uvaggio: 31% Chardonnay, 38% Pinot Noir, 31% Pinot Meunier 
Vol: 12,0% 
 
Uno Champagne seducente sotto ogni punto di vista: la colorazione è 
dorata ed elegante, gli aromi sono freschi ed esprimono note di frutti 
bianchi, malto, frutta secca e marzapane. Il sapore è caldo e gustoso, 
conferma il fruttato e lascia una piacevole sensazione di agrume 
caramellato. 
 
  



 

I Vini Rosé Mossi 
 
 
Champagne Brut Rosé Krug  €240 
 
Cantina: Krug  Annata: 
Uvaggio: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier 
Vol: 12,0% 
 
Krug Rosé è sbalorditivo per la sua stregante freschezza e l’eleganza 
persuasiva. La varietà di aromi che colpisce al primo contatto olfattivo è 
eccezionale: fragranze di petali di rose e peonie, di cassis, lampone, ricordi 
di spezie esotiche, di zenzero, frutta secca e confetto. In bocca, la sua 
splendida secchezza lascia al palato un’intrigante vena di mandorla, che 
dona vivacità, ma anche delicatezza, ad un finale lungo e articolato. 
 
 
Champagne Reserve Imperial Moet & Chandon Rosè  €75 
 
Cantina:Moet Chandon  Annata: 2009 
Uvaggio: 45% Pinot Noir, 35% Meunier, 20% Chardonnay 
Vol: 12,5 % 
 
Armonia di linee e aromi, Rosè Imperial si distingue per fascino ed eleganza, 
personalità unica ed ineguagliabile che esprime al meglio il gout de la 
maison. Il meraviglioso assemblaggio dei tre vitigni tradizionali Chardonnay, 
Pinot noir e Meunier vinificati in rosso conferiscono quel delicato color rosa 
dai riflessi ramati. 
 
 
Portofino Spumante “Abissi” Rosé €68 
 
Cantina: Bisson Annata: 2012 
Uvaggio: Ciliegiolo, Granaccia 
Vol: 12,5% 
 
Lo spumante “Abissi” Rosé rappresenta il terzo ed ultimo esponente della 
linea “sommersa” Bisson. 
Dal colore rosa pallido ma vivace, questo vino si caratterizza per il suo 
profumo avvolgente, complesso ed elegante; il sapore è secco e di notevole 
spessore, ed emergono note di carattere vegetale e di bacche 
mediterranee, arricchite da note salmastre e minerali. 
 
 
Maremosso Torrevento Igt Puglia Rosato  €14 
 
Cantina: Torrevento  Annata: 2018 
Uvaggio: 100% Bombino nero 
Vol: 11,0% 
 
Il Maremosso Rosé si caratterizza senza dubbio per il suo gusto pieno e 
piacevolmente equilibrato, che ben si addice ad un vino da tutto pasto. 
Accattivanti il colore, rosa con riflessi violacei appena accennati, il bouquet 
fruttato, e il sapore di frutta esotica. 



 

I Vini Rosé Fermi 
 
Rosa di notte Chiaretto del Garda doc  €20 
 
Cantina:Montonale  Annata: 2017 
Uvaggio: Groppello, Marzemino, Barbera e Sangiovese 
Vol: 13,0 % 
 
Dall’aspetto rosa brillante, al naso presenta un ventaglio di sfumature 
floreali e fruttate, in cui spiccano sensazioni forti di rosa, fragola e ricordi di 
melograno. Al palato è setoso, vellutato per poi farsi più vibrante, ravvivato 
da note fresche di lampone con una mineralità sapida che emerge sul 
finale. 
 
 
Lagrein Rosé Alois Lageder Alto Adige Doc  €23 
 
Cantina: Alois Lageder Annata: 2018 
Uvaggio: 100% Lagrein 
Vol: 12,0 % 
 
Tipico vino rosato dell’Alto Adige, prodotto con le uve del Lagrein. Ha tutte 
le caratteristiche del vino rosso fresco ed è caratterizzato da un profumo 
intenso dalle note spiccatamente fruttate; il gusto al palato è pieno e 
fresco, con un’elegante punta amara nel finale. 
 
 
Visione Feudi di San Gregorio Irpinia Rosato Doc  €18 
 
Cantina: Feudi di San Gregorio Annata: 2017 
Uvaggio: 100% Aglianico 
Vol: 12,5% 
 
Nel calice si presenta rosa tenue, intenso e perfettamente cristallino. 
All’impatto olfattivo, si viene colpiti da una grande freschezza e linearità, 
con un bouquet che richiama fiori freschi, fragoline di bosco e lampone. In 
bocca, domina una complessiva sensazione di freschezza, in cui la 
componente acida risulta perfettamente equilibrata; la chiusura è centrata 
principalmente sul fruttato e lascia al palato una vena piacevole di ciliegia. 
 
 
Aoc Bandol Rosé Domaines Ott  €50 
 
Cantina: Domaines Ott  Annata: 2018 
Uvaggio: 56% Mourvèdre, 30% Cinsault, 14% Grenache 
Vol: 12,5% 
 
La sua elegante veste rosa pallida, dai riflessi aranciati molto accesi, rilascia 
un bouquet complesso di agrumi e frutto della passione, che lasciano 
nell’aria note fresche e speziate, con leggeri ricordi di anice. In bocca, 
emergono aromi di pesca bianca e liquirizia, sottolineati da venature che 
confermano l’agrumato, conferendo alla beva vivacità ed equilibrio. 

  



 

DAL MONDO 
 

Spagna 
 

Roja Sella  €40 
 
Cantina: Bodegas Roda 
Uvaggio: 100% Tempranillo 
Vol: 14,0% 
 
Alla vista presenta un colore rosso di media intensità con note blu a sfondo, 
mentre al naso predominano ciliegia e mandorle. Al palato si presentano 
sentori di frutti rossi, vino setoso e fresco con tannini ben assemblati. 
 
 
Ribera del Duero  €40 
 
Cantina: Pesquera  Annata: 2014 
Uvaggio: 100% Tempranillo 
Vol: 14,0 %% 
 
Prodotto con uve Tempranillo provenienti da vigneti tra i 20 ed i 40 anni di 
età, si presenta alla vista con un bel colore rosso rubino concentrato, quasi 
scuro. Il bouquet è ampio e intenso con aromi di frutti neri maturi. Al 
palato è potente e concentrato, carnoso con tannini dolci e cremosi. E' 
perfetto abbinato con carni rosse alla brace e formaggi stagionati. 
 
 
Pintia  €75 
 
Cantina: Vega Sicilia  Annata:  2010 
Uvaggio: 100% Tempranillo 
Vol: 15,0% 
 
Alla vista si presenta con un colore rosso intenso con riflessi violacei; al 
naso risulta pulito e richiama sentori di frutta fresca. Al palato esprime 
freschezza e una buona struttura tannica. Fresco ed elegante con sentori 
floreali. 
 
 
Unico  €350 
 
Cantina: Vega Sicilia  Annata:  2007 
Uvaggio: 100% Tempranillo 
Vol: 14,5% 
 
Alla vista si presenta con un colore rosso intenso ed impenetrabile; al naso 
sfoggia note di frutta su uno sfondo di legno molto elegante. Si notano 
distintamente la prugna ed il cioccolato con sentori di spezie. Al palato 
risulta molto setoso e dal tannino impeccabile. Senza dubbio tra i vini più 
importanti al mondo, garantisce un'importanza unica racchiusa nel 
bicchiere. 

California 



 

 
 

Pinot Noir Suma Coast  €95 
 
Cantina: Flowers  Annata:  2007 
Uvaggio: 100% Pinot noir 
Vol: 14,0% 
 
Alla vista si presenta con un colore rosso rubino intenso, mentre al naso si 
avvertono aromi di fragoline di bosco e mirtilli. Alla bocca spiccano i sapori 
di melograno, lamponi e ciliegia sono incorniciati da tannini fini ed eleganti. 
Con una mineralità e acidità tipiche della zona costiera della California che 
culminano in un lungo finale. 
 
Insigna 2010  €240 
 
Cantina: Joseph Phelps  Annata:  2010 
Uvaggio: 84% Cabernet Sauvignon 10% Petit Verdot 4% Merlot 2% Malbec 
Vol: 14,5% 
 
Alla vista si presenta di un color inchiostro impenetrabile dai riflessi prugna, 
mentre al naso sfoggia i classici aromi della Napa Valley, con note di 
marmellata di mora, prugna, cioccolato fondente e sapori di rovere dolce. 
Al palato risulta molto concentrato e molto setoso con sapori di spezie, 
cacao e pepe nero. Un vino eterno destinato a migliorare di continuo, anno 
dopo anno. 
 
 
 
 

Argentina 
 
 
Altos Malbec  €23 
 
Cantina: Altos Las Hormigas  Annata:  2017 
Uvaggio: 100% Malbec 
Vol: 14,0% 
 
Alla vista si presenta con un colore rosso intenso con riflessi blu e 
addirittura sfumature tendenti al mattone. Al naso sfoggia note 
tradizionali di prugna e ciliegia e torta al cioccolato, con a sorpresa note di 
banana e fruit passion. Alla bocca presenta tannini fini con un’acidità 
equilibrata, il tutto incorniciato da sentori di prugna, mirtilli e pepe bianco.  
 

  



 

Nuova Zelanda 
 

Riesling  €33 
 
Cantina: Palliser   Annata: 2016 
Uvaggio: 100% Riesling 
Vol: 11,5% 
 
Riesling deliziosamente profumato, dal colore giallo paglierino con riflessi 
verdolini, presenta al naso un bouquet delicatamente minerale e fruttato, 
con note di lime e mela. In bocca si presenta equilibrato, con una buona 
struttura e una buona acidità, persistente. Con una capacità di 
invecchiamento, in grado di sviluppare la complessità e la ricchezza dei suoi 
aromi dopo 5-6 anni. E’ perfetto da bere in abbinamento con primi piatti di 
pesce, frutti di mare e secondi di pesce. 
 
Pinot Noir  €55 
 
Cantina: Palliser  Annata:  2014 
Uvaggio: 100% Pinot Noir 
Vol: 14,0% 
 
Pinot Nero elegantemente concentrato, presenta un bel colore rosso 
rubino con riflessi tendenti al viola e un bouquet ampio e composito, con 
aromi intesi di frutta matura, di prugna e di more, su sottofondo di spezie 
orientali, erbe aromatiche e liquirizia. Di medio corpo e buona acidità, 
dotato di tannini fini e raffinati, finale lungo e persistente, è perfetto da 
bere in abbinamento con carni rosse, arrosto, agnello e formaggi di lunga e 
media stagionatura.  
 

 
 
 

Grecia 
 
 
 
 

Ramnista €45 
 
Cantina: Kir-Yanni  Annata:  2012 
Uvaggio: 100% Ximonavro 
Vol: 14,0% 
 
Paragonabile ad un grande Nebbiolo, si presenta color rosso rubino intenso 
con sentori di fragole e ciliegie. Alla bocca è morbido e setoso, con tannini 
grandi e importanti. Si accosta benissimo alla selvaggina e arrosti in genere.
  

 
  



 

Cile 
 
 

 
Cabernet Sauvignon  €22 
 
Cantina: Casa Lapostolle   Annata:  2013 
Uvaggio: 85% Cabernet 8% Syrah 5% Petit Verdot 2% Cabernet Franc 
Vol: 13,5% 
 
Alla vista si presenta con un color viola intenso che ricorda la prugna 
mentre al naso risulta espressivo e ricco di aromi di frutta rossa come la 
ciliegia e la prugna.  In bocca si presenta subito fresco, con un medio corpo 
e tannini succosi. 
 
  
 
Tanao red  €30 
 
Cantina: Casa Lapostolle  Annata:  2006 
Uvaggio: 85% Carmenère 6% Petit Verdot 5% Merlot 4% Syrah 
Vol: 14,5% 
 
Alla vista si presenta con un colore rosso porpora brillante mentre al naso 
si avvertono aromi di frutta rossa matura, con note di spezie fresche e 
pepe nero. Alla bocca risulta di buona struttura con un’ottima trama, dai 
tannini vellutati con sentori di frutta rossa sul finale. 
 
 
 
Syrah Cuvee Alexandre €45 
 
Cantina: Casa Lapostolle  Annata:  2011 
Uvaggio: 100% Syrah 
Vol: 15,0% 
 
Alla vista si presenta con un colore rosso intenso, con note d’inchiostro 
scuro e sfumature viola, mentre al naso mostra un profumo intenso di 
frutta nera matura come la mora e la prugna con note di spezie. Al palato 
mostra tannini vellutati, molto rotondo, con note di frutta nera, spezie ed 
un finale molto lungo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

DALL'ITALIA | Piemonte 
 
L'Oster consiglia: 
 

 
Vigne Vecchie 50° anniversario  €25 
 
 
Cantina: Cantina Cooperativa Vinchio e Vaglio  Annata: 2015 
Uvaggio: 100% Barbera 
Vol: 14% 
 
 
In occasione della 50° vendemmia del 2008, la Cantina ha 
dato vita ed il via alla produzione del Vigne Vecchie del 
Cinquantenario, disponibile sempre in edizioni limitate. Le uve 
provenienti dalle “Vigne Vecchie” sono in assoluto le più 
zuccherine e mantengono un alto livello qualitativo anche 
nelle annate meno favorevoli.   
 
 
 

Barbera D'Asti Superiore Tre Vescovi  €22   
 
 
Cantina: Cantina Cooperativa Vinchio e Vaglio  Annata:  2016 
Uvaggio: 100% Barbera 
Vol: 13,5% 
 
Le uve scelte per l’ottenimento di questo vino sono le più zuccherine. Il 
nostro “Superiore” è affinato in fusti di rovere per un lasso di tempo 
variabile (minimo sei mesi) stabilito da degustazioni periodiche. Con 
l’invecchiamento in legno questo vino subisce una evoluzione del profumo 
e una variazione dell’intensità colorante che lo rendono più stabile nel 
tempo. Si presenta di colore rosso rubino con riflessi aranciati, di ottima 
struttura, ha un profumo intenso di frutta secca e leggero boisé. Il sapore è 
asciutto e persistente. 
 
 
Barbera D'Asti Superiore Insynthesis  €55 
 
Cantina: Cantina Cooperativa Vinchio e Vaglio  Annata:  2007 
Uvaggio: 100% Barbera 
Vol: 14,5% 
 
Il vino si presenta brillante, dal colore rosso rubino carico con riflessi viola, 
ha un profumo complesso con lievi note tostate e frutta a bacca rossa, 
speziato. In bocca caldo, pieno, con sentori dolci di frutta sciroppata e 
vaniglia. Grande struttura e persistenza con tannini leggeri e dolci. 
 
 
 
 



 

Barbera d'Asti D.O.C. Il Bricco dell'Uccellone  €75 
 
Cantina:Braida  Annata:  2015 
Uvaggio: 100% Barbera 
Vol: 15,0% 
 
Colore rosso rubino molto intenso con riflesso granato. Profumo ricco, 
complesso, di notevole concentrazione e spessore. Si evidenziano in 
particolare sentori di frutta rossa e piccoli frutti; di sottofondo alcune 
spezie mentose, vaniglia e liquirizia. Sapore asciutto, generoso, di gran 
corpo e notevole struttura, perfetta amalgama dei caratteri del vitigno e 
dell'apporto del legno in un insieme di grande morbidezza e gran classe. 
Lunghissima persistenza aromatica. 
 
 
 
Langhe Dolcetto D.O.C.  €15 
 
Cantina: Silvio Grasso  Annata:  2016 
Uvaggio: 100% dolcetto 
Vol: 12,5 % 
 
E' il dolcetto meno impegnativo, caratterizzato da una gradazione alcoolica 
contenuta e da un corpo leggero. E' un vino fresco che si adatta a 
molteplici occasioni di consumo quotidiano. Dal colore rubino violaceo, con 
una fermentazione sulle bucce per dieci giorni in vasche d'acciaio che lascia 
al naso un profumo di frutta fresca, e una maturazione in serbatoi 
d'acciaio per sette/otto mesi che rilascia un sapore leggermente erbaceo. 
 
 
Dolcetto d'Alba D.O.C. Pio Cesare  €25 
 
Cantina: Pio Cesare  Annata: 2017 
Uvaggio: 100% Dolcetto 
Vol: 13,5% 
 
Il Dolcetto d'Alba di Pio Cesare è un vino rosso caratteristico delle Langhe, 
vinificato e maturato in acciaio per preservare l'integrità e la succosità del 
frutto. Il bouquet sprigiona note di frutta di bosco e ciliegia, con richiami di 
fiori scuri. Il gusto delicato e polposo si estende con armonia guidato da 
una preziosa freschezza. 
 
 
Dolcetto d'Alba Rossana D.O.C.  €30 
  
Cantina: Ceretto  Annata:  2014 
Uvaggio: 100% Dolcetto 
Vol.: 13% 
 
Esclusivo utilizzo dell’acciaio nell’iter produttivo per non contaminare il 
bouquet, che rimane schietto e piacevolmente vinoso, e particolare 
attenzione nelle macerazioni, volutamente brevi, atte a contenere 
l’esuberanza del tannino. 
 
 



 

 
Langhe Nebbiolo D.O.C.  €18 
 
Cantina: Silvio Grasso  Annata:  2017 
Uvaggio: 100% Nebbiolo 
Vol.: 14,5% 
 
Rosso piacevole ed invitante, fragrante e fruttato ottenuto dalla 
vinificazione con fermentazione sulle bucce per dieci giorni in vasche 
d'acciaio e una maturazione in serbatoi d'acciaio per sei mesi e 
successivamente in barriques per tre mesi. E' un vino di ottima struttura 
che esprime le sue potenzialità in abbinamento a carni rosse e formaggi 
stagionati. 
 
 
 
 
 
Langhe Nebbiolo D.O.C.  €28 
 
Cantina: Viberti  Annata:  2016 
Uvaggio: 100% Nebbiolo 
Vol.: 14 % 
 
Lo stoccaggio avviene in soli recipienti di acciaio per un periodo che va dai 
nove ai dieci mesi, segue un breve passaggio in grande legno per due/tre 
mesi prima dell’imbottigliamento Ulteriori tre mesi in bottiglia prima della 
vendita. Si presenta di color rosso rubino di media intensità, 
con profumo di  frutti rossi maturi e ciliegia. 
 
 
 
 
 
Langhe Nebbiolo Pio Cesare  €35 
 
Cantina: Pio Cesare  Annata:2015 
Uvaggio: 100% Nebbiolo 
Vol.: 14,0% 
 
Affinamento in acciaio a temperatura di cantina fino all'imbottigliamento, 
rilascia profumi di ribes frutto polposo quasi dolce, tannini discreti, 
rotondità, fragranza, freschezza ma anche compattezza e serietà. Può 
durare nel tempo esaltando l'austerità del nebbiolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Barbaresco D.O.C.G.  €38 
 
Cantina: Batasiolo  Annata: 2014 
Uvaggio: 100% Nebbiolo 
Vol.: 14,0% 
 
 
Vino dal colore rosso granato limpido con delicati riflessi aranciati. 
Profumo etereo, gradevole, intenso e persistente, con richiami floreali, di 
frutte cotte delicatamente speziate. 
Sapore secco e asciutto, pieno, robusto, affascinante, con tannini morbidi e 
piacevole freschezza. 
 
 
 
 
Barbaresco D.O.C.G.  €60 
 
Cantina: Ceretto  Annata:  2015 
Uvaggio: 100% Nebbiolo 
Vol.: 14,0% 
 
 
All'olfatto si avverte una buona intensità e persistenza con sentori di fiori 
appassiti. Al gusto è armonico, con una buona acidità, corposo e opulento, 
ricco di morbidi tannini piacevolmente evoluti e setosi. Ottimale il consumo 
in tutte le annate fra i 4 e 10 anni.  
 
 
 
 
Barbaresco D.O.C.G. Pio Cesare  €75 
 
Cantina: Pio Cesare  Annata:  2014 
Uvaggio: 100% Nebbiolo 
Vol.: 14,0% 
 
Un Barbaresco in stile classico: eleganza e finezza, frutto maturo e 
speziato si mescolano a tannini presenti ma non sovrastanti di buona 
struttura e concentrazione. Macerazione di circa venti giorni sulle bucce e 
affinamento di ventotto mesi in rovere francese, barriques per circa il 35% 
e per il 65% botti da venti a cinquanta ettolitri. Sei mesi in bottiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Barolo D.O.C.G.  €35 
 
Cantina: Silvio Grasso  Annata: 2013 
Uvaggio: 100% Nebbiolo 
Vol.: 14,5% 
 
 
Al naso il profumo è netto ed intenso, con sentori di vaniglia, spezie e rosa 
appassita. In bocca il sapore è asciutto ma morbido, pieno, vellutato e 
armonico, lungamente persistente. Maturato per almeno 2 anni in botti di 
rovere.  
 
 
 
 
Barolo D.O.C.G. Pio Cesare  €75 
 
Cantina: Pio Cesare  Annata: 2014 
Uvaggio: 100% Nebbiolo 
Vol.: 14,0% 
 
Colore rosso granato, profumo ampio, complesso ed elegante al naso 
rilascia frutta matura tartufo e spezie. Il sapore è asciutto, pieno, generoso, 
armonico e vellutato. Vino di stoffa aristocratica, nelle migliori annate può 
portare in etichetta la menzione “riserva”. 
 
 
 
 
 
Barolo D.O.C.G. Brunate  €90 
 
Cantina: Ceretto  Annata: 2012 
Uvaggio: 100% Nebbiolo 
Vol.: 14,0% 
 
 
Vino dal colore rosso granato intenso con delicati riflessi aranciati. 
Profumi intensi e persistenti con piacevoli ricordi di frutta secca, prugne 
cotte, rosa e viola. 
Spezie e aromi di tostatura completano il ventaglio olfattivo. 
In bocca è di corpo, equilibrato nelle sensazioni tanniche e di freschezza, 
pieno e di grande persistenza. 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

Lombardia | Km zero ( partendo dall’ Oster ) 
 
 
L'Oster consiglia: 
 

  Ronco di Sera  €17 
 
 
   Cantina: Sant'Egidio  Annata: 2013 
    Uvaggio: 50% Merlot 50% Cabernet 
    Vol.: 13,0% 
 
Alla vista si presenta con colore rosso rubino intenso con 
riflessi scuri. Al naso ha un         profumo abbastanza intenso 
e piuttosto vegetale, con note di frutta rossa e foglie umide. 
Al palato è di medio corpo, dal finale abbastanza lungo in cui 
emergono accenti sapidi non appena svanisce la frutta.  
 
 
 
 
 

 
Turano  €30 
 
Cantina: San'Egidio  Annata: 2013 
Uvaggio: Cabernet della Bergamasca I.G.T. 
Vol.: 13,5% 
 
Dal colore rubino profondo e alcuni riflessi violacei, si presenta all’olfatto 
con un profumo ricco di frutti di bosco, spezie e peperone sostenuto da 
alcune note di grafite e lievi accenni di cedro. Al palato è di medio corpo, 
minerale e tannico. Adatto a carni rosse e grigliate miste. 
 
 
Tessere  €30 
 
Cantina: Sant'Egidio  Annata: 2013 
Uvaggio: Merlot della Bergamasca I.G.T. 
Vol.; 13,5% 
 
 
Dal colore rubino con riflessi granati, al naso presenta un bouquet 
abbastanza intenso, prevalentemente di frutta con accenni vegetali, 
alcune sfumature di cedro e una nota alcolica, spezie e vaniglia in 
particolare. Al palato è di medio corpo con tannini morbidi e setosi, torna il 
ribes e il lampone, dal finale abbastanza lungo con una leggera nota 
amara. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il Canto Merlot igt  €25 
 
Cantina: Tassodine  Annata:  2016 
Uvaggio: 100% merlot 
Vol.: 13,5% 
 
Dal colore rosso rubino vivo ed intenso al naso evidenzia note di mirtillo e 
spezie con richiami al cioccolato e alla liquirizia. Al palato si offre delicato 
ed armonico per poi offrire importanti note di frutta saporita. Dall’ ottimo 
tannino si abbina perfettamente alle carni rosse in particolare grigliate, alla 
selvaggina e ai formaggi saporiti. 
 
 
Tassodine Pinot Nero igt  €30 
 
Cantina: Tassodine  Annata: 2015 
Uvaggio: 100% pinot nero 
Vol.: 13,0% 
 
Dal colore rosso rubino scarico con riflessi granato al naso si presenta una 
straordinaria varietà di frutta che va dall’ amarena alla prugna, per poi 
aprirsi al floreale e alle spezie e l tostato. Si abbina perfettamente ad 
arrosti e a brasati, ai funghi e a formaggi stagionati 
 
 

  



 

Lombardia | Bergamo 
 
 

Ripa di Luna rosso Valcalepio  €18 
 
Cantina: Caminella  Annata:  2015 
Uvaggio: 50% Cabernet Sauvignon 50%Merlot 
Vol.: 13,5% 
 
Alla vista si presenta di colore rosso rubino con riflessi granati, al naso ha 
un profumo fruttato, con sentori di confettura di marasche e sottobosco, 
leggermente speziato. Alla bocca ha un gusto piacevolmente tannico, di 
buona struttura e complessità. Accompagna carni in umido e formaggi di 
media e lunga stagionatura. 
 
 
 
 
Luna Rossa  €25 
 
Cantina: Caminella  Annata: 2015 
Uvaggio: Merlot, Cabernet Sauvignon e Pinot Nero 
Vol.: 13,5% 
 
Vino di grande struttura con lunga persistenza aromatica. Viene vinificato 
in vasche d’acciaio e affinato in piccole botti di rovere. Colore rosso rubino 
molto intenso con riflessi porpora. Profumo elegante, ampio, con intensi 
sentori di piccoli frutti e particolari note speziate. Accompagna carni rosse 
con o senza intingolo. Eccellente con la cacciagione. 
 
 
 
 
Luna Nera  €33 
 
Cantina: Caminella  Annata: 2013 
Uvaggio: 100% Pinot Nero 
Vol.: 13,5% 
 
Colore rosso rubino, profumo evoluto con intensi sentori di piccoli frutti 
rossi e particolari note speziate e tostate. Affinamento 16/18 mesi in 
barriques e tonneaux di rovere francese. 

 
 
 

  



 

Lombardia | Oltrepo' 
 

 
 

Bonarda €15 
 
Cantina: Ca' Frara  Annata: 2016 
Uvaggio: 100% Croatina 
Vol.: 13,0% 
 
 
Dal colore rosso rubino intenso più o meno carico con riflessi granati dopo 
l’invecchiamento. Bouquet intenso e delicato con sentore di frutta matura 
che evolve in gradevole speziato se il vino affronta l’invecchiamento.  
 
 
 
 
“Io Rosso” Riserva  €30 
 
Cantina: Ca' Frara  Annata: 2013 
Uvaggio: Barbera, Pinot Nero e Merlot 
Vol.: 14,0% 
 
 
Affinamento di 12 mesi in barrique e 4/5 mesi in bottiglia. 
Colore rosso rubino vivo tendente al granato, all’olfatto spezie esotiche si 
sposano alla frutta matura così come il cuoio alla vaniglia. Bocca 
equilibrata, fitta, segnata da un 
tannino dolce e da un’acidità che non sovrasta mai. Piacevolmente 
balsamico il finale. 

 
 
 
 

  



 

Lombardia | Garda 
 
 
 

L'Oster Consiglia: 
 

 
Ronchedone   €30 
 
 
Cantina: Ca' Dei Frati  Annata: 2016 
Uvaggio: Marzemino, San Giovese e Cabernet 
Vol.: 14,5% 
 
Al naso si presenta con aromi molto ricchi con distinte note 
di frutti rossi, mirtilli, marasca sotto spirito, con sentori 
balsamici e di confettura. Al palato è potente ed incisivo, 
pulito e sapido con un’ottima struttura. Perfetto abbinato a 
carni rosse.  
 
 

 
 
La Conta  € 35 
 
Cantina: Montonale  Annata:  2015 
Uvaggio: 70% Cabernet Soauvignon, 30% Merlot 
Vol.: 15,0% 
 
Dal colore rosso rubino con lievi riflessi granati, a naso si mostra suadente e 
intenso con un ricco ventaglio olfattivo: sentori di frutta matura, frutti di 
bosco in confettura con note speziate di pepe nero e noce moscata. Al 
palato si avverte una grande struttura con tannini morbidi e setosi, 
splendido equilibrio tra acidità e calore alcolico con un ritorno speziato che 
ne impreziosisce il finale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Lombardia | Franciacorta 
 
 
Curtefranca Ca' Del Bosco  €25 
 
Cantina: Ca' Del Bosco  Annata: 2015 
Uvaggio: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Nebbiolo, Barbera 
Vol.: 13% 
 
Il rosso che viene concepito in Franciacorta è un vino che ha una ben 
precisa fisionomia: l'uvaggio è composito, dal  cabernet al Carmanere, dal 
Merlot al Barbera e al Nebbiolo, un insieme che ben si adatta al clima di 
queste latitudini.Un vino intenso, ma non troppo corposo, flessuoso, 
morbido e piacevole.Un ottimo compagno per i piatti della cucina 
tradizionale, capace di mantenere la sua tipica fragranza per diversi anni. 
 
 
 
Carmenero Ca' Del Bosco €50 
 
Cantina: Ca' del Bosco  Annata: 2013 
Uvaggio:100% Carmenére 
Vol.: 13,5% 
 
Il Carmenero è un vino rosso a base di uva Carmenere, caratterizzato da un 
tipico bouquet di spezie dolci, frutta di bosco e richiami vegetali. 
Ha una struttura ben bilanciata, equilibrata da un'avvolgente morbidezza e 
da una bella trama tannica. 
 
 
 
Pinerò Franciacorta €60 
 
Cantina: Ca' del Bosco  Annata: 2012 
Uvaggio: 100% Pinot Noir 
Vol.:13,0% 
 
Vitigno difficile da coltivare, ha bisogno di cure particolari, un'opera rara 
che riesce a esprimersi in tutta la sua grandezza solo in alcuni ambienti e in 
alcune annate.Vino assolutamente tipico e seducente, dal caratteristico 
profumo, che richiama piccoli frutti come il ribes, il mirtillo, la mora e il 
lampone. Un sapore morbido, elegante e complesso, di straordinaria 
persistenza. 
 

 
 
 
 

  



 

Lombardia | Valtellina 
 
 
 

Sassella €28 
 
Cantina: Mamete Prevostini   Annata: 2016 
Uvaggio:100% Nebbiolo Chiavennasca 
Vol.:13,5% 

 
Sassella è la seconda delle quattro sottozone DOCG Valtellina Superiore, 
nota anche come Riviera della Valtellina: qui il clima mite fa crescere palme, 
ulivi e soprattutto le uve che danno vita a questo vino intenso ed 
elegante.Il colore granato brillante, i profumi sono di lamponi e nocciole, il 
gusto asciutto e morbido, con tannini delicati e un finale persistente.La 
complessità dei suoi aromi aumenta col passare del tempo, essendo un 
vino adatto ad essere conservato a lungo. 
 
 
Inferno superiore €28 
 
Cantina:Mamete Prevostini   Annata: 2016 
Uvaggio:100% Nebbiolo Chiavennasca 
Vol.:13,0% 
 
Dal colore rosso rubino con riflessi granati, al naso esplode con un intenso 
fruttato, ciliegia , fragola, lampone e mora, seguiti subito da aromi floreali e 
speziati. 
In bocca molto equilibrato, il tannino è ingentilito dal corpo e dalla 
morbidezza del frutto, l'alcol quasi non si percepisce. 
 
 
 
Sforzato di Valtellina €50 
 
Cantina: Mamete Prevostini  Annata:  2013 
Uvaggio: 100% Nebbiolo Chiavennasca 
Vol.: 15,5% 
 
Dal colore rosso rubino con riflessi granato, dall'odore intenso con sentori 
di frutti maturi, dal sapore asciutto, strutturato e di carattere, con 
eventuale percezione di legno lo Sforzato di Valtellina è il primo passito 
rosso secco italiano a potersi fregiare della DOCG, ottenuta nel 2003. 
 
  



 

Veneto 
 
 

L'Oster consiglia: 
 

                                                  
Amarone della Valpolicella Montresor  €35 
 
 
Cantina :Montresor  Annata:  2016 
Uvaggio: Corvina, Rondinella e Molinara 
Vol.: 15% 
 
Dal colore rosso granato con riflessi aranciati nella 
vecchiaia. Ha un profumo interessante e personalissimo, 
che ricorda i fiori di pesco e un sapore pieno e morbido 
con retrogusto di lampone e di sottobosco. 
 
 
 
 
 

 
Valpolicella D.O.C. Classico  €20 
 
Cantina: Nicolis   Annata: 2017 
Uvaggio: Corvina e Rondinella 
Vol. 12,5% 
 
Colore rosso rubino di media intensità. Il profumo è vinoso, caratteristico, 
gradevole e delicato, ricorda i frutti che maturano in zona: ciliegie, 
marasche e prugne. Il sapore è asciutto, di buon corpo, amarognolo, sapido 
e armonico, talvolta accattivante per la nota pungente dello zenzero, tipica 
nei nostri vini. 
 
 
Seccal Ripasso della Valpolicella D.O.C. Classico Superiore  €25 
 
Cantina: Nicolis  Annata: 2016 
Uvaggio: Corvina e Rondinella 
Vol. 13,5% 
 
 
Colore rosso rubino carico, profumo intenso e caratteristico, che ricorda la 
frutta matura, spezie e sentori di tabacco. In bocca risulta corposo, 
generoso e persistente, è ampio e lascia la bocca piacevolmente asciutta e 
sapida. Questo vino, ottenuto dalle uve dell’omonimo vigneto, viene fatto 
rifermentare con una seconda macerazione sulle vinacce integre e ancora 
leggermente dolci dell’Amarone e del Recioto.  Lunga maturazione in botti 
di rovere di Slovenia dove rimarrà per 16 mesi. Viene poi lasciato affinare 
per almeno sei mesi in bottiglia. 
 
 
 
 



 

Brolo di Campofiorin Oro IGT  €30 
 
Cantina: Masi  Annata: 2014 
Uvaggio: Corvina, Rondinella e Oseleta 
Vol. 14,0% 
 
Secco, ricco, vellutato, complesso ed elegante.  
Sposa l'originale tecnica ispirata alla produzione dell'Amarone. 
È arricchito dalla presenza dell'originale Oseleta, uva riscoperta da Masi, 
mentre l'affinamento in piccole botti di rovere accentua il suo stile 
internazionale. 
 
 
La Poia €110 
 
Cantina: Allegrini  Annata: 2011 
Uvaggio: 100% Corvina 
Vol.14,5 
 
Viene prodotto con una corvina veronese coltivata sulla sommità del 
prestigioso e storico podere La Grola, nella parcella denominata La Poia 
dove ha trovato il suo ideale terroir. E' un vino da monovitigno complesso, 
ricco di corpo, dall' intenso colore rosso rubino e dal profumo di mora 
selvatica e spezie. 
 
 
Amarone della Valpolicella D.O.C.G. Classico  €50 
 
Cantina: Nicolis  Annata:  2012 
Uvaggio: Corvina, Rondinella e Molinara 
Vol. 15,0% 
 
Profondo rosso rubino cupo che vira gradualmente verso il granato. Naso 
potente ed aristocratico fatto di frutta matura, confettura, sensazioni di 
cacao, 
mallo di noce, tabacco e cuoio. Vino di corpo potente, ma gentile ed 
elegante, 
nobilissimo nella rotondità, complesso e con un inconfondibile sapore 
giocato 
sull’equilibrio tra volume e morbidezza, calore e freschezza, austerità e 
ricchezza. 
 
Amarone Riserva di Costasera  €65 
 
Cantina: Masi  Annata: 2012 
Uvaggio: Corvina, Rondinella, Molinara 
Vol. 15,5% 
 
Rosso scuro impenetrabile, decisamente viscoso. Ricchissima la dotazione 
aromatica che apre con i classici sentori di confettura di ciliegie per poi 
lasciare spazio a frutta macerata sotto spirito, chiodi di garofano e cannella. 
Il gusto è deciso ed intenso ma incredibilmente morbido e setoso. Ciliegia 
cotta e prugne caratterizzano questo vino. La componente tannica 
conferisce la sensazione tattile evidente, ben bilanciata da una sostenuta 
acidità. Molto lungo il finale.  



 

 
 
 
Amarone Vaio Armaron  €70 
 
Cantina: Serego Alighieri  Annata: 2009 
Uvaggio: Corvina, Rondinella, Molinara 
Vol. 15,5% 
 
 
È un Amarone importante, di straordinaria forza e complessità, un classico 
dell'enologia italiana. Rappresenta l'icona delle storiche tenute Serego 
Alighieri e proviene dall'omonimo vigneto da cui sembra derivi il nome 
Amarone. Questo vino aristocratico è prodotto ripetendo sapienti riti nel 
vigneto, negli antichi fruttai per l'Appassimento e in cantina. L'elegante 
personalità è enfatizzata dall'uso della Molinara clone Serego Alighieri e 
dall'affinamento in fusti di ciliegio, come tradizione di famiglia. L’annata in 
corso è entrata nella top 10 dei migliori vini al mondo. 
 
 
 
Amarone Mazzano  €125 
 
Cantina: Masi  Annata: 2009 
Uvaggio: Corvina. Rondinella, Molinara 
Vol. 16,0% 
 
 
Mazzano è vino austero e maestoso, il prototipo dell'Amarone. Proviene 
dall'omonimo vigneto già noto per le sue qualità sin dal XII secolo, dove le 
uve appassiscono naturalmente nei tradizionali fruttai durante i freddi 
mesi invernali. Prodotto solo nelle migliori annate. 
 
 
 
Amarone Classico della Valpolicella 2006 Quintarelli  €250 
 
Cantina: Giuseppe Quintarelli  Annata:  2007 
Uvaggio: Corvina, Rondinella, Molinara 
Vol. 16,5% 
 
Il nome di Giuseppe Quintarelli è da anni un faro guida nella Valpolicella, 
rappresentando la quintessenza di un territorio che ormai viene 
giustamente riconosciuto come tra i più prestigiosi della vitivinicoltura 
italiana. Questo Amarone si presenta con un color rosso granato carico alla 
vista. Si apre al naso con intensi sentori di amarena e mandorla amare 
seguiti da sfumature di tabacco, liquirizia, cacao, rovere e spezie. Caldo e 
potente risulta l’assaggio, caratterizzato da un armonico equilibrio e da 
una chiusura lunga, raffinata e pregevole. 
 
 
 

 
 
 



 

Trentino Alto Adige 
 
 
L'Oster Consiglia 

 
 
Pinot nero Blauburgunder Alto Adige Doc €20 
 
 
Cantina: Cantina produttori Bolzano  Annata: 2017 
Uvaggio: 100% Pinot Nero 
Vol. 13,5% 
 
Il Pinot nero classico ha una colorazione che varia dal rosso 
rubino scuro al rosso porpora. I suoi aromi primari ricordano il 
lampone e la fragola. E’ generalmente caratterizzato da un 
armonico equilibrio delle sue componenti (alcolicità, acidità, 
tannicità). Ben strutturato, vellutato e gradevole, è un vino 
privo di asprezza e aggressività, dotato di un timbro molto 
elegante.  
 
 
 

 
Teroldego Dolomiti IGT  €15 
 
Cantina: La Vis  Annata: 2017 
Uvaggio: 100% Teroldego 
Vol. 13,0% 
Di colore rosso rubino, al naso si manifesta con sensazioni di frutti rossi e 
note di viola. Al palato è sapido ed avvolgente con un grande equilibrio. Si 
accompagna con pietanze come la selvaggina ed i brasati. 
 
 
 
Marzemino Trentino DOC  €15 
Cantina: La Vis  Annata: 2017 
Uvaggio: 100% Marzemino 
Vol. 13,0% 
Il Marzemino, esaltato da Mozart nel “Don Giovanni”, è ottenuto 
dall’omonimo vitigno con tradizionale vinificazione in rosso. Il colore è 
rubino, il profumo è floreale e delicato, il gusto è pieno e armonico. 
 
 
 
Lagrein Alto Adige DOC  €20 
Cantina: Produttori di Bolzano  Annata: 2018 
Uvaggio: 100% Lagrein 
Vol. 123,0% 
 
Di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, sentore fruttato di ciliegie 
mature e more, floreale di viole e lillà, nota tipica di cacao e spezie. IL 
sapore è intenso e persistente, di buona struttura tannica, elegante e 
sapido 



 

Huck an Bach S. Maddalena Classico Alto Adige DOC  €25 
Cantina: Cantina produttori di Bolzano  Annata: 2017 
Uvaggio: Schiava e Lagrein 
Vol. 13,5% 
 
Di colore rosso rubino intenso, sentore floreale di viole e rose, fruttato di 
ciliegia rossa e lampone, 
tipico profumo di mandorla amare e marzapane. Il sapore è pieno vellutato 
e persistente. 
Matura in botti grandi di rovere. 

 
  



 

Emilia Romagna-Umbria 
 

 
L'Oster Consiglia: 
 

 
 
Montefalco Rosso DOC  €25 
 
 
Cantina: Perticaia  Annata: 2015 
Uvaggio: Sangiovese, Sagrantino e Colorino 
Vol. 13,5% 
 
Colore rosso rubino intenso, bouquet vinoso, fresco, con sentori 
di frutti di bosco, lampone e mirtillo. Al palato pieno e 
leggermente tannico. 
 
 
 

 
 
 
Montefalco Sagrantino DOCG  €40 
 
Cantina: Perticaia  Annata: 2013 
Uvaggio: Sagrantino 
Vol. 14,0% 
 
Colore rosso rubino intenso con sfumature granato, tipico del vitigno. 
Bouquet speziato con sentori di cannella che non copre gli aromi di frutta 
rossa, ciliegia o amarena che può evolvere a prugna secca con 
l’affinamento in bottiglia. Al palato molto pieno e persistente, piuttosto 
tannico con finale gradevolmente amarognolo. Viene affinato 12mesi in 
acciaio e 12 mesi in legno piccolo e 12 mesi in bottiglia prima di essere 
commercializzato. 
 
 
 
 
Otello Nero di Lambrusco  €20 
 
Cantina: Ceci  Annata: 2007 
Uvaggio: 100% Lambrusco Maestri 
Vol. 11,0% 
 
 
Straordinario colore rosso violaceo, profumo pieno e avvolgente di fragole, 
more e lamponi con accentuati sentori di bosco. Ottima tannicità mitigata 
dall’importante residuo zuccherino. L’unico lambrusco al mondo ad essere 
stato premiato dall’Associazione Italiana Sommelier con i cinque grappoli 
d’oro. 
 

 



 

Toscana | Chianti 
 
 
 

L'Oster consiglia: 
 

 
Dalcampo Chianti DOCG Fiasco  €15 
 
 
Cantina: Sensi  Annata: 2016 
Uvaggio: Sangiovese e Canaiolo 
Vol. 12,5% 
 
 
Ha un colore rosso rubino intenso, è dotato di buon corpo e 
di un profumo persistente con note di ciliegia e sentori di 
spezie. In bocca si rivela morbido, fresco e piacevolmente 
equilibrato. 
 
 
 

 
 
 
Vinciano Chianti DOCG  €15 
 
Cantina: Villa Calapiano  Annata: 2016 
Uvaggio: 80% Sangiovese, 20% Canaiolo 
Vol. 14,5% 
 
 
Ha un colore rosso rubino tendente al granato; all’olfatto intenso, fresco, 
fruttato con note di viola, frutti rossi maturati e marasca, mentre in bocca 
presenta un grande equilibrio. 

 
 
 
 
 

Al Limite Chianti Classico DOCG  €23 
 
Cantina: San Leonino  Annata: 2016 
Uvaggio: 100% Sangiovese 
Vol. 13,5% 
 
 
Veste rubino spendente. Naso esplosivo di profumi: ciliegia matura, viola, 
tabacco mentolato, rabarbaro. Bocca calda e setosa, ricca di tensione 
gustativa e sapida mineralità, con un elegante tannino coinvolgente. 
   
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Serlapo Chianti Classico Riserva DOCG  €35 
 
Cantina: Marchesi Mazzei  Annata: 2015 
Uvaggio: 90% Sangiovese, 10% Merlot 
Vol. 13,0% 
 
Con questa importante Riserva di Chianti Classico i Marchesi Mazzei 
vogliono celebrare il loro illustre antenato Ser Lapo, cui si deve il primo 
documento conosciuto sull'uso della denominazione "Chianti". Fresco, 
tannico, sentori di frutti di bosco e sottobosco, strutturato e intenso al 
gusto 
 
 
 
Monsenese Chianti Classico Riserva DOCG €35 
 
Cantina: San Leonino  Annata: 2015 
Uvaggio: 90% Sangiovese 10% Cabernet Sauvignon 
Vol. 13,5% 
 
Rosso rubino intenso con sfumature granato, al naso esprime grande 
intensità ed una certa complessità grazie ad un profilo olfattivo capace di 
spaziare dalla frutta rossa alla cioccolata, dal cacao alla viola passita. In 
bocca è ricco, corposo e strutturato, caratterizzato da una trama tannica 
potente e vellutata. Chiude con un bel finale, che ritorna su leggere note di 
vaniglia. 
 
 
  



 

Toscana | Montepulciano 
 
Salterio Rosso di Montepulciano DOC  €18 
 
Cantina: Tre Rose  Annata: 2016 
Uvaggio: 90% Sangiovese, 10% Merlot e Cabernet 
Vol. 13,5% 
 
Il colore è rubino vivace con venature violacee. Al naso è ampio e gradevole, 
morbido, ricco di frutta rossa. In bocca, rotondo e piacevole con un gusto 
pieno di prugna e ciliegia. È un vino dai tannini vellutati con una fragrante 
acidità ed un finale di buona persistenza e delicata speziatura. 
 
 
Santa Caterina Nobile di Montepulciano DOCG  €28 
 
Cantina: Tre Rose  Annata: 2015 
Uvaggio: 100% Sangiovese 
Vol. 13,5% 
 
Di colore rosso intenso con note violacee. Al naso è una vera esplosione di 
frutta rossa con ricordi di ciliegia sotto spirito, ribes, mora, chinotto e mirto. 
In bocca questo vino si caratterizza per un ingresso morbido e dolce 
accompagnato da un finale lungo, leggero ed elegante. Solo grazie ad un 
lavoro di selezione delle zone migliori, il Sangiovese, in questo unico 
territorio, abbina la modernità all’eleganza toscana. 
 
 
Simposio Nobile di Montepulciano DOCG  €45 
 
Cantina: Tre Rose  Annata: 2010 
Uvaggio: 100% Sangiovese 
Vol. 14,5% 
 
Simposio è un vino dallo stile classico, tradizionale ed elegante. 
Al naso è un vino complesso, sottile, con note speziate e piacevoli sentori di 
frutta candita e caffè. 
In bocca è austero con tannini importanti. È un vino minerale e che chiude 
con un finale cremoso e dolce. 
 
 
Istrione Toscana Rosso IGT  €20 
 
Cantina: Tre Rose  Annata: 2015 
Uvaggio: 60% Sangiovese, 30% Cabernet Sauvignon e Franc, 10% Syrah 
Vol. 13,5% 
 
Colore brillante intenso con riflessi violacei. Al naso ampio e netto con 
sentori iniziali di finocchietto selvatico e rosmarino, si susseguono note di 
frutta rossa ciliegia e prugna che si integrano al pepe nero e tabacco. 
Equilibrato armonioso ed avvolgente al palato con un finale fruttato e 
cremoso. Affinamento prima in piccole poi in grandi botti in legno per un 
totale di 12 mesi. 

  



 

Toscana | Montalcino 
 
Rosso di Montalcino DOCG  €22 
 
Cantina: Val di Suga  Annata: 2016 
Uvaggio: 100% Sangiovese Grosso 
Vol. 13,0% 
 
 
Viene invecchiato 15 mesi in botti di rovere. Dal colore rosso rubino 
brillante al naso presenta un aroma vivace ed intenso di frutta rossa 
matura, alla bocca ha un corpo pieno con frutto spiccato, tannini morbidi e 
notevole persistenza. 
 
 
Brunello di Montalcino DOCG  €38 
 
Cantina: Val di Suga  Annata: 2014 
Uvaggio: 100% Sangiovese Grosso 
Vol. 14,0% 
 
Invecchiato per almeno 36 mesi in botti di rovere di Slavonia, presenta un 
colore rosso rubino intenso. E’ di sapore potente ed elegante con 
notevolissima persistenza aromatica. Al naso molto ricco e complesso con 
aromi di piccola frutta rossa e sentori balsamici impreziosito da note 
speziate e tostate. Si abbina con selvaggina, carne arrosto e formaggi di 
media stagione 
 
 
 
Poggio al Granchio Brunello di Montalcino DOCG  €55 
 
Cantina: Val di Suga  Annata: 2012 
Uvaggio: Sangiovese Grosso 
Vol. 14,5% 
 
Di colore rosso rubino intenso con note violacee. 
Al naso è una vera esplosione di frutta fresca con ricordi di ciliegia sotto 
spirto, ribes, mora e mirto. 
In bocca ha questo inconfondibile ingresso sottile con tannini setosi, 
lunghissimi. 
Ha un finale sapido e minerale che solo questa zona è in grado di offrire al 
Sangiovese. 
 
 

 
 
 
 

  



 

Toscana | Maremma 
 
Morellino di Scansano DOCG  €18 
 
Cantina: Poggio Morino  Annata: 2018 
Uvaggio: 85% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon 
Vol. 13,5% 
 
Ha un colore rosso rubino tendente al granato, all’olfatto intenso, fresco, 
fruttato con note di viola, frutti rossi maturati e marasca. In bocca 
presenta un grande equilibrio. 
 
 
 
Roggiano Morellino Di Scansano DOCG Riserva  €25 
 
Cantina: Vignaioli del Morellino  Annata: 2015 
Uvaggio: 95% Sangiovese, 5% Merlot 
Vol. 14,5% 
 
 
Rosso rubino concentrato, al naso si presenta con un bouquet elegante, 
complesso e variegato di frutti scuri, fiori, spezie e sottobosco. All’assaggio 
è snello, fine, equilibrato. Caldo, fresco e giustamente sapido, mostra 
tannini rotondi e una bella morbidezza. Finale di ottima persistenza. 
 
 
 
Ornello Maremma IGT  €25 
 
Cantina: Rocca di Frassinello    Annata:  2015 
Uvaggio: 40% Sangioveto, 20% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon, 20% 
Merlot 
Vol. 14,5% 
 
 
Al naso si presenta con note balsamiche e di caffè tostato; in bocca note di 
sottobosco e un tannino molto morbido e vellutato. 
 
 
 
Le Sughere di Frassinello Maremma IGT  €30 
 
Cantina: Rocca di Frassinello    Annata: 2013 
Uvaggio: 50% Sangioveto, 25% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon 
Vol. 14,0 % 
 
Di un colore rubino carico, si mette in evidenza con profumi di grande 
persistenza, incentrati su aromi di confettura di lamponi, rovere, una 
marcata nota di geranio ed un finale avvolgente di cacao. Al palato è 
avvolgente con tannini dolci e dall’irrefrenabile progressione. 
 

 

 



 

Toscana | Bolgheri 
 
Adeo Bolgheri Rosso DOC  €35 
 
Cantina: Campo alla Sughera  Annata:  2016 
Uvaggio: Cabernet Sauvignon e Merlot 
Vol. 14% 
 
Dal colore rosso rubino intenso, all’olfatto ha un profumo di grande finezza. 
Il vino evidenzia note di cassis, legno di sandalo e vaniglia ben amalgamati. 
I vini provenienti dai vitigni costituenti l’assemblaggio vengono affinati 
separatamente per un periodo di 12 mesi in barriques di rovere francese 
nuove al 30% e al 70% di secondo passaggio. Prima dell’imbottigliamento 
si procede all’assemblaggio definitivo; il vino matura poi in bottiglia per un 
periodo di circa 4 mesi. 
 
Le Volte IGT Toscana  €35 
 
Cantina: Tenute dell'Ornellaia   Annata: 2016 
Uvaggio: 50% Sangiovese, 30% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon 
Vol. 14,0% 
 
Prodotto in totale simbiosi con la filosofia della tenuta dell'Ornellaia, Le 
Volte è un vino toscano che si esprime con delle ampie note fruttate e 
leggermente speziate. Rotondo e pieno in bocca unisce la generosità 
mediterranea del Sangiovese alla struttura del Cabernet Sauvigon e ai toni 
più morbidi del Merlot, facendone un vino di grande piacevolezza. 
 
Arnione Bolgheri Rosso Superiore  DOC  €55 
 
Cantina: Campo alla Sughera  Annata: 2012 
Uvaggio: Cabernet Sauvignon e Merlot 
Vol. 14,5% 
 
Le uve provengono esclusivamente dai vigneti di proprietà dell’azienda 
agricola Campo alla Sughera, ubicata nel cuore dell’area a denominazione 
di origine "Bolgheri". Dal colore rosso rubino intenso, con riflessi granato, al 
naso si presenta con profumo fine ed ampio, di grande complessità. Il vino 
evidenzia note di frutti neri maturi (mora, prugna, cassis), sfumature di 
tabacco dolce e spezie ben armonizzate tra loro. Alla bocca si presenta con 
un gusto pieno ed armonico, di grande morbidezza ed eleganza, dal finale 
lungamente persistente. 
 
Le Serre Nuove Bolgheri DOC  €55 
 
Cantina: Tenuta dell'Ornellaia    Annata: 2015 
Uvaggio: 40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% 
Petit Verdot 
Vol. 14,0% 
 
Il vino mostra l'unione dei due caratteri. Il colore è di una tonalità vivace ma allo stesso 
tempo di intensità profonda. Le sensazioni armoniche regalano all'olfatto note di frutta 
fresca e dolce che si allungano sui toni dello speziato e della menta. L'Assaggio stimola 
tutto il palato con la dolcezza vegetale del Merlot che viene sorretta dalla polpa di gradi 
Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. 



 

 
Tignanello IGT Toscana  €85 
 
Cantina: Antinori  Annata:  2015 
Uvaggio: 85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc 
Vol. 14,0% 
 
Colore rosso rubino intenso con lievi riflessi granati. Profumi complessi e 
ben amalgamati di tabacco, curry e confetture di mora e ribes. In bocca è 
setoso, una sensazione deliquescente allunga volume e dolcezza. Il tannino 
è dolce e ben arrotondato, la leggera percezione tannica allunga 
ulteriormente la persistenza del vino. 
 
Bolgari Superiore DOC Ornellaia  €185 
 
Cantina: Tenuta dell’ Ornellaia  Annata: 2015 
Uvaggio: 60% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 12% Cabernet Franc, 3% 
Petit Verdot 
Vol. 14,0% 
 
Le condizioni ideali di maturazione delle uve hanno prodotto un connubio 
perfetto di maturazione, complessità di gusto e finezza. L'unione 
dell'opulenza vellutata del Merlot con l'elegante e complessa struttura 
tannica dei Cabernet, resa più intensa da una piccola aggiunta di Petit 
Verdot, crea un equilibrio perfetto. 
 
Bolgari DOC Sassicaia  €200 
 
Cantina: Tenuta San Guido  Annata: 2015 
Uvaggio: Cabernet Sauvignon e Merlot 
Vol. 14,0% 
 
Il colore è un imponente rosso rubino fitto ed austero, con riflessi che 
tendono dal violaceo al granato. Al naso si palesa etero importante e molto 
complesso con note varietali di frutti di bosco che virano fino al caffè e al 
caramello. I profumi sono da scoprire dopo un adeguato periodo di 
decantazione. Al palato è ampio e complesso, di grandissima qualità. A 
bacca rossa, ai sentori secondari fino a quelli terziari. Un vino che si abbina 
perfettamente ai piatti di carne e con formaggi di lunga stagionatura. 
 
 
IGT Toscana Solaia  €240 
 
Cantina: Antinori  Annata: 2014 
Uvaggio: Merlot, Cabernet Sauvignon 
Vol. 14,0% 
 
Dal colore rosso granato con sfumature intense, concentrato molto 
limpido. Il profumo è intenso, complesso, alcoolico ma al contempo 
decisamente elegante e persistente. Il sapore è corposo, avvolgente ed 
equilibrato. I tannini sono rotondi, dolci e non eccessivamente aggressivi, 
sono ben amalgamati con l'acidità, la sapidità e l'alcool. 
 
 

 



 

Toscana | Eccellenze 
 
L'Oster consiglia: 

Siepi     €120 
 
Cantina: Marchesi Mazzei  Annata: 2015 
Uvaggio: 50% Sangiovese, 50% Merlot 
Vol. 14,0% 
 
Un "cru" da Sangiovese e Merlot coltivati nei 6 
ettari di Siepi, una tra le migliori giaciture 
aziendali. Spessore e concentrazione ne fanno 
un vino dal temperamento unico ed originale. 
"Uno dei 50 vini che hanno cambiato l'Italia" 
(Gambero Rosso Monumentale, note croccanti 
di sambuco, prugne, piccoli frutti, legno di 
sandalo, tabacco, finale decisamente lungo, 
definito e chiaro                                                                        
 
 
 

Rocca di Frassinello  €55 
 
Cantina: Rocca di Frassinello   Annata: 2006 
Uvaggio: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese 
Vol. 13,5% 
 
Alla vista dal colore rosso rubino mentre al naso si presenta ricco e intenso, 
dove la predominanza del Sangioveto lascia comunque spazio alla frutta 
matura del merlot. In bocca raggiunge il suo massimo esprimendo grande 
concentrazione. I tannini sono perfettamente integrati e la nota di vaniglia 
lascia inalterati i sentori varietali 
 
I Sodi di San Nicolò  €80 
 
Cantina: Castellare di Castellina   Annata: 2013 
Uvaggio: Sangiovese e Malvasia Nera 
Vol. 14,0% 
 
Alla vista si presenta con colore rosso granato profondo e denso. Al naso 
l’aroma caldo e speziato, con note di confettura di prugna, alloro, cannella 
e cuoio. Il gusto è vellutato ed avvolgente, con tannini levigati e fruttato.  
 
Baffonero  2007  €160 
 
Cantina: Rocca di Frassinello  Annata: 2010 
Uvaggio: 100% Merlot 
Vol. 14,0% 
 
Al colore si presenta rosso rubino molto intenso, mentre al naso è 
un’esplosione di fruttato con una varietà infinita di frutti neri con una lieve 
nota di vaniglia. Nel bicchiere la componente aromatica si modifica 
evolvendo verso il tabacco e la cioccolata. In bocca si percepisce 
immediatamente la complessità con una pienezza che accompagna tutta 
la degustazione. 



 

Campania-Basilicata 
 
L'Oster Consiglia: 
 
 

Pipoli Aglianico del Vulture DOC       €18 
 
 
 Cantina: Vigneti del Vulture   Annata: 2016 
  Uvaggio: Aglianico 
  Vol. 13,0% 
 
Di colore rosso carico con riflessi violacei, al naso esprime 
una forte integrità aromatica in cui sono evidenti note di 
ciliegia e marasca coniugate a note speziate e vanigliate. Il 
gusto è caratterizzato da una buona struttura, finale lungo e 
balsamico, tannini maturi e retrogusto persistente. 
  
 
 

 
 
Aglianico DOCG  €18 
 
Cantina: Vesevo   Annata: 2016 
Uvaggio: Aglianico 
Vol. 13,0% 
 
Di colore rosso carico con riflessi violacei e dal profumo intenso e 
complesso dove spiccano i frutti rossi con evidenti note speziate e di 
vaniglia. Al palato ha un ingresso leggermente tannico, tannico consistente 
e levigato, finale pulito e asciutto. 
 
 
Turasi DOCG  €50 
 
Cantina: Vesevo   Annata: 2010 
Uvaggio: Aglianico 
Vol. 14,0% 
 
Di colore rosso carico brillante e dal profumo intenso e complesso dove 
spiccano i frutti a bacca rossa e lievi sentori di vaniglia. Al palato, ingresso 
leggermente tannico, tannino consistente e levigato, finale pulito e 
asciutto 
 
 
 
 
 
  



 

 Puglia-Sicilia 
 
L'Oster consiglia: 
 

 
Diciassette Salme Etna Rosso DOC   €30 
 
Cantina: Cottanera   Annata: 2016 
Uvaggio: Nerello Mascalese 
Vol. 14,0% 
 
Dal colore rubino luminoso e trasparente al naso rilascia 
profumo di frutta  rossa sotto spirito, rosa, spezie orientali e 
cera d'api. Al palato tannicità tipica del Nerello appena 
smussata dall'affinamento in legno. 
                                 
 

 
 
 
I Muri Negramaro €15 
 
Cantina: Vigneti del Salento   Annata: 2017 
Uvaggio: Negramaro 
Vol. 13,0% 
 
Rosso rubino con riflessi porpora; profumo intenso, vinoso, speziato e 
fruttato con note di piccoli frutti a bacca nera (ribes nero e frutti di bosco). 
Di media struttura, vellutato, ottimo equilibrio tra freschezza e sensazioni 
pseudo-caloriche, con finale lungo e sapido. 
 
Zolla Malvasia Nera IGP  €25 
 
Cantina: Vigneti del Salento   Annata: 2017 
Uvaggio: Malvasia Nera 
Vol. 13,5% 
 
Colore rosso rubino molto fitto, profumo intenso e suadente, con richiami 
di ciliegie, arricchito di note piacevoli di chiodi di garofano. Vino di corpo 
assai robusto, dall’attacco piacevolmente morbido, si rivela infine 
complesso e colpisce per la sua notevole freschezza.  
 
Zolla Primitivo di Manduria DOC  €25 
 
Cantina: Vigneti del Salento  Annata: 2017 
Uvaggio: Primitivo 
Vol. 134,0% 
 
Di colore rosso rubino con riflessi violacei. Profumo intenso, complesso, 
fruttato, con note di piccoli frutti rossi (ciliegie e more). Di struttura 
notevole e morbido, caldo e abbastanza tannico, di grande persistenza. 
 
  



 

Zolla Salice Salentino DOP  €25 
 
Cantina: Vigneti del Salento   Annata: 2017 
Uvaggio: 80% Negramaro, 20% Malvasia Nera 
Vol. 13,5% 
 
Colore rubino brillante e profumo intenso, fruttato con sentori di ciliegia, 
prugna e melograno, note speziate e di erbe mediterranee. Ben strutturato, 
abbastanza caldo, morbido, sapido e con una gradevole freschezza nel 
finale. 

 

  



 

LE MEZZE 
 
Valpolicella Classico Cesari  €10 
 
Si presenta con un colore rosso rubino leggermente ambrato e brillante; al 
naso, colpisce il bouquet fresco e fruttato, con sentori di frutti rossi. Il gusto 
secco, vellutato e ben bilanciato si accompagna molto bene alle carni rosse. 
 
Lambrusco Reggiano Doc Pra di Bosso  €10 
 
All’olfatto, questo vino ha un impatto vinoso e floreale, con spiccate note di 
violetta e frutti di bosco, in particolare lampone e mora. In bocca è secco 
ma anche caldo e morbido, e la sua buona persistenza aromatica gli 
conferisce una buona corposità. 
 
Rubrato Feudi di San Gregorio  €12 
 
Si presenta con un colore rosso rubino intenso e limpido; al naso, richiama 
la frutta nera selvatica, la liquirizia e il sottobosco, mentre in bocca prevale, 
soprattutto nel finale, il sentore di frutta fresca con una leggera nota 
balsamica. 
 
Syrah Tellus Falesco  €13 
 
Rosso intenso con leggeri riflessi violacei, al profumo esprime sentori di 
frutta fresca, in particolare di ciliegia, con note speziate che si fondono con 
equilibrio a quelle di vaniglia date dal legno. Al gusto è avvolgente, setoso, 
morbido e dal finale ricco e persistente. 
 
Ronchedone Cà dei Frati  €15 
 
Al naso si presenta con aromi molto ricchi con distinte note di frutti rossi, 
mirtilli, marasca sotto spirito, con sentori balsamici e di confettura. Al 
palato è potente ed incisivo, pulito e sapido con un’ottima struttura. 
Perfetto abbinato a carni rosse.  
 
Bonarda Oltrepo' Pavese DOCG  €10 
 
Dal colore rosso rubino intenso più o meno carico con riflessi granati dopo 
l’invecchiamento. Bouquet intenso e delicato con sentore di frutta matura 
che evolve in gradevole speziato se il vino affronta l’invecchiamento.  
 
Tre Vescovi Barbera d'Asti Superiore DOC  €13 
 
Le uve scelte per l’ottenimento di questo vino sono le più zuccherine. Il 
nostro “Superiore” è affinato in fusti di rovere per un lasso di tempo 
variabile (minimo sei mesi) stabilito da degustazioni periodiche. Con 
l’invecchiamento in legno questo vino subisce una evoluzione del profumo 
e una variazione dell’intensità colorante che lo rendono più stabile nel 
tempo. Si presenta di colore rosso rubino con riflessi aranciati, di ottima 
struttura, ha un profumo intenso di frutta secca e leggero boisé. Il sapore è 
asciutto e persistente. 
 
 
 



 

Langhe Nebbiolo DOC  €13 
 
Lo stoccaggio avviene in soli recipienti di acciaio per un periodo che va dai 
nove ai dieci mesi, segue un breve passaggio in grande legno per due/tre 
mesi prima dell’imbottigliamento Ulteriori tre mesi in bottiglia prima della 
vendita. Si presenta di color rosso rubino di media intensità, 
con profumo di  frutti rossi maturi e ciliegia. 
 
Lagrein Alto Adige DOC  €12 
 
Di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, sentore fruttato di ciliegie 
mature e more, floreale di viole e lillà, nota tipica di cacao e spezie. IL 
sapore è intenso e persistente, di buona struttura tannica, elegante e 
sapido 
 
Roggiano Morellino di Scansano DOCG  €10 
 
Rosso rubino concentrato, al naso si presenta con un bouquet elegante, 
complesso e variegato di frutti scuri, fiori, spezie e sottobosco. All’assaggio 
è snello, fine, equilibrato. Caldo, fresco e giustamente sapido, mostra 
tannini rotondi e una bella morbidezza. Finale di ottima persistenza. 
 
 
Al Limite Chianti Classico DOCG  Gallo Nero  €12 
 
Veste rubino spendente. Naso esplosivo di profumi: ciliegia matura, viola, 
tabacco mentolato, rabarbaro. Bocca calda e setosa, ricca di tensione 
gustativa e sapida mineralità, con un elegante tannino coinvolgente. 
 
Prosecchino Extra Dry Maschio € 
 
Veste un paglierino chiaro dalla spuma vivace; al naso, prevalgono aromi di 
frutta candita e fiori dolci, mentre al palato il sapore è garbato con 
retrogusto aromatico. 
 
Lugana Ca' Dei Frati  €12 
 
Dal colore giallo paglierino con venature verdognole, è un vino fresco, 
lineare e dotato di grande finezza ed eleganza con note di fiori bianchi e 
balsamici, sentori di albicocca e di fragola. 
 
Cuveè Prestige Franciacorta d.o.c.g. Cà del Bosco €22 
 
Aroma maturo, complesso e delicato, sapore pieno, asciutto con vena 
acidula che esprime classe ed eleganza; spuma fine con perlage persistente. 
 
Champagne Brut Reserve Taittinger  €33 
 
Nel calice ha un colore giallo dorato, con una bollicina fine e duratura. Al 
naso si avvertono note di pesca, limone, crosta di pane e fiori bianchi, a cui 
subentrano nuances più minerali. Al palato è vivace, fresco, snello, con un 
sorso fine ed equilibrato 
 
 

I MAGNUM 



 

 
Dal Campo Chianti DOCG Fiasco  €30 
 
Cantina: Sensi  Annata: 2016 
Uvaggio: Sangiovese e Canaiolo 
Vol.12,5% 
 
Ha un colore rosso rubino intenso, dotato di buon corpo e profumo 
persistente con note di ciliegia e sentori di spezie, in bocca si rivela morbido, 
fresco e piacevolmente equilibrato. 
 
 
Luna Rossa   €55 
 
Cantina: Caminella   Annata: 2015 
Uvaggio: Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero 
Vol. 13,5% 
 
 
Vino di grande struttura con lunga persistenza aromatica. Viene vinificato 
in vasche d’acciaio e affinato in piccole botti di rovere. Colore rosso rubino 
molto intenso con riflessi porpora. Profumo elegante, ampio, con intensi 
sentori di piccoli frutti e particolari note speziate. Accompagna carni rosse 
con o senza intingolo. Eccellente con la cacciagione. 
 
 
Barbera d'Asti Superiore Tre Vescovi   €45 
 
Cantina: Cantina Cooperativa Vinchio e Vaglio  Annata: 2016 
Uvaggio: 100% Barbera 
Vol. 13,5% 
 
Le uve scelte per l’ottenimento di questo vino sono le più zuccherine. Il 
nostro “Superiore” è affinato in fusti di rovere per un lasso di tempo 
variabile (minimo sei mesi) stabilito da degustazioni periodiche. Con 
l’invecchiamento in legno questo vino subisce una evoluzione del profumo 
e una variazione dell’intensità colorante che lo rendono più stabile nel 
tempo. Si presenta di colore rosso rubino con riflessi aranciati, di ottima 
struttura, ha un profumo intenso di frutta secca e leggero boisé. Il sapore è 
asciutto e persistente. 
 
 
Ornello Maremma IGT   €50 
 
Cantina: Rocca di Frassinello   Annata: 2015 
Uvaggio:  40% Sangioveto, 20% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon e 20% 
Merlot 
Vol. 14,5% 
 
Al naso si presenta con note balsamiche e di caffè tostato; in bocca note di 
sottobosco e un tannino molto morbido e vellutato. 


