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Bianchi pugliesi

 17,00Serranova Fiano
Vallone
Bianco    Puglia           IGP Salento

Giallo paglierino con decisi riflessi verdolini, vivo e 
luminoso. Al naso esprime sentori fruttati e floreali, 
intensi e coinvolgenti: note di pera, albicocca, sentori 
agrumati e balsamici aprono ad un assaggio 
armonico e fresco.

18,00Minutolo
Polvanera
Bianco    Puglia           IGT Puglia

Profumi intensi e fini di bergamotto, banana, 
pescanoce, mela verde, camomilla e biancospino 
su fondo muschiato.

 16,00Chardonnay
Tormaresca
Bianco    Puglia            IGT Puglia

Note di fiori d’arancio, zagara, gelsomino, pesca 
bianca, in bocca è fragrante, sapido, con acidità 
equilibrata e un delicato retrogusto agrumato.

 19,00Teresamanara chardonnay
Cantele
Bianco    Puglia             IGT Salento

Al gusto è setoso, vellutato, al tempo stesso mellifluo, 
complice la vena fresca e la speziatura dolce dei legni utilizzati. 
Il finale conquista per la sua estrema durata e rende 
partecipe il degustatore dell’importante peculiarità del terroir.

 17,00Bolina Verdeca
Rosa del Golfo
Bianco    Puglia           IGT Salento

Il Bolina è un bianco secco, che all’occhio si presenta 
di un giallo paglierino con riflessi verdolini. 
É caratterizzato dal profumo delicato e particolarmente 
fruttato, al palato è equilibrato e gentile.

 23,00Pietrabianca
Tormaresca
Bianco    Puglia           DOC Castel del Monte

Uno dei più grandi vini pugliesi, maturato in barrique
di rovere francese per pochi mesi, elegante, capace
di stupire per aromaticità e per finezza gustativa.
Un bianco che saprà regalare sorprese anche 
a distanza di molti anni dalla vendemmia.



Bianchi Extra Puglia

 22,00 La fuga - Contessa Entellina
Donnafugata
Bianco    Sicilia            DOC Sicilia

Dal colore giallo paglierino brillante, offre un bouquet 
fresco con note floreali unite a sentori di frutta 
tropicale come ananas e mela Golden. 
In bocca è sapido e fresco grazie ad una piacevole 
vena acida.

 23,00  Villa Matilde Fiano di Avellino
Tenute altavilla
Bianco    Campania   DOCG Fiano

Colore tipicamente dorato. 
Complesso e affascinante il naso, che si presenta
con note fumè alternate a sensazioni di frutta, 
anche esotica, erbe di campo e tocchi più minerali. 
Al palato è ricco, saporito.

18,00   18,00  Prior
Bortolomiol
Prosecco superiore Millesimato - Brut
Veneto
DOCG Valdobbiadene

Suavis
Bortolomiol
Prosecco superiore Millesimato - Demisec
Veneto
DOCG Valdobbiadene

20,00Chardonnay
Tramin
Bianco    Alto Adige   DOP Chardonnay

Giallo paglierino, profumo di ananas e banana, 
buona sapidità al palato, con uno sviluppo elegante 
ed armonico.

 19,00  Verdicchio dei Castelli
Velenosi
Bianco    Marche       DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi

É un bianco marchigiano ricco di sostanza e di frutto, 
poi fresco, fragrante e infine attraversato da una bella 
vena sapida nonché impreziosito da quel retrogusto 
tipicamente ammandorlato che solo il Verdicchio
sa regalare.

 24,00Riesling
Dr. Loosen
Bianco    Germania      Trocken

Bouquet classico della Mosella con note minerali 
ben riconoscibili. 
La componente fruttata, di mela e albicocca
è presente e rimane intensa anche nel lungo 
e armonico finale agrumato.

 29,00Friulano 2018
Ronchi di Cialla 
Bianco    Friuli            DOC Collio

Giallo paglierino chiaro con netti riflessi verdi, decisamente 
brillante. Grande eleganza e tipicità, acidità equilibrata, 
finale sapido e gradevolmente persistente.



Rosati

 19,00  Rohesia
Cantele
Rosato    Puglia         IGT Salento

Colore rosa cerasuolo intenso, sentori di frutta
a bacca rossa, fragola, melagrana, ciliegia.
Naso complesso nel quale compare anche la pietra 
focaia. Un vino di notevole persistenza gusto 
olfattiva.

 19,00  Five Roses anniversario
Leone de Castris
Rosato     Puglia        IGT Salento

Rosa cerasuolo brillante e inebrianti profumi di 
mirtillo e ribes rosso accompagnati da una nota 
floreale di rosa. Al gusto è ricco di una fresca acidità, 
ottima struttura con un finale fruttato e persistente. 

 16,00  Crifoni Rosato
Tenuta Palese
Rosato    Puglia         IGT Salento

Il colore rosa corallo brillante e i profumi spiccatamente 
floreali anticipano gli intensi sapori fruttati che 
esploderanno all'assaggio.

 25,00Brut Rosè
Rosa del Golfo
Rosato Puglia          IGT Salento

Colore rosa delicato, con riflessi dorati, bollicine 
finissime tipiche del metodo classico, al naso 
elegante e fine, con ricordi di piccoli frutti 
rossi. Al palato grande stoffa, morbido ed 
elegante, di piacevolissima beva.

 16,00  Girofle
Severino Garofano
Rosato    Puglia         IGP Salento

Rosso corallo, brillante, con toni cerasuoli. 
Al naso richiama note di fiori, con sfumature di 
frutti rossi, piacevole, nitido e di buona freschezza
al palato.

 17,00  Tenuta Paraida
Marulli
Rosato    Puglia         IGT Salento

Di colore ciliegia intenso e brillante, con bouquet 
ricco e composito, fruttato con sentori di lampone, 
ciliegia e fiori di pesco. Al gusto si presenta asciutto, 
armonioso, con fondo erbaceo unito a un retrogusto 
amarognolo gradevole.

 17,00  Gioia Rosa
Terre Carsiche
Rosato     Puglia        IGT Murgia

Da vitigni Primitivo ed Aleatico nasce un vino dai 
profumi fruttati, floreali, freschi. Con un sapore 
pieno, sapido e giustamente acidulo.

 18,00  Vigna Mazzì 2017
Rosa del Golfo
Rosato    Puglia         IGT Salento

Vino unico nel suo genere, ottenuto con metodo tradizionale 
a lacrima, resta per un periodo a contatto con legno di rovere 
bianco e ciò gli conferisce una piacevolissima nota tostata. 
Vino dal profumo sorprendente ampio e suadente, è un 
rosato dissetante e dalla chiara vocazione gastronomica. 
Destinato ad affinarsi e migliorare nel tempo.



Cerasa
Michele Calò & figli

Rosato    Puglia     IGP Salento
Rosato di grande eccellenza, vinificazione tradizionale "a Lacrima". 

Le uve vengono lasciate a macerare per circa 16-18 ore a seconda della maturazione e quindi del colore. 
Al momento della svinatura solo il 25-30% massimo è destinato alla produzione del Cerasa.

22,00   26,00  

Cerasa 2018 Cerasa 2017 Cerasa 2016

 30,00  

La cantina del Rosato
La nostra cantina del rosato, uno spazio esclusivo dove approfondire le straordinarie capacità di invecchiamento del vero 

patrimonio del Salento: il vino rosato. Vi proponiamo una selezione di etichette storiche che hanno subito una perfetta 
maturazione in bottiglia per presentarsi al palato con la massima espressione gusto-olfattiva che il Negroamaro 

può raggiungere in questo tipo di vinificazione. 
É un'esperienza senza eguali, in grado di stupire palati esigenti ed accompagnare in un viaggio verso il cuore di questa terra.

Mjere
Michele Calò & figli

Rosato    Puglia     IGP Salento
Rosato brillante con riflessi corallini. Al naso bouquet intenso, con profumi fruttati e di fiori di campo,

al palato stoffa setosa e di carattere, con persistenza fruttata.

16,00   19,00  

Mjere 2018 Mjere 2017 Mjere 2016

 21,00  

 29,00  Vigna Mazzì 2014
Rosa del Golfo
Rosato    Puglia         IGT Salento

Vino unico nel suo genere, ottenuto con metodo tradizionale 
a lacrima, resta per un periodo a contatto con legno di rovere 
bianco e ciò gli conferisce una piacevolissima nota tostata. 
Vino dal profumo sorprendente ampio e suadente, è un 
rosato dissetante e dalla chiara vocazione gastronomica. 
Destinato ad affinarsi e migliorare nel tempo.

 20,00  Girofle Controcorrente 2013
Severino Garofano
Rosato    Puglia        IGP Salento

Annata importante per un vino che esprime al meglio
il nostro territorio. In questa bottiglia si bilanciano 
note ossidative con un corpo fruttato ed una 
freschezza sorprendente.



Rossi pugliesi
Uve da Negroamaro

 49,00Graticciaia
Vallone
Rosso    Puglia          IGP Salento

Vino simbolo del Negroamaro salentino nel mondo, 
prodotto solo in particolari annate ed in quantità limitatissime. 
Ritenuto da tanti la migliore espressione di Negroamaro 
salentino e tra i migliori vini di Puglia. Solo uve 
selezionatissime che vengono lasciate a riposo
sui graticci, successivamente il vino affina 
in legno di rovere francese e poi ancora in bottiglia.

 17,00  Elo Veni
Leone de Castris
Rosso Puglia IGT Salento

Negroamaro in purezza di un colore rosso brillante. 
Al naso giungono note speziate di chiodi di garofano
e frutta rossa. In bocca si apprezza un gusto fresco
e morbido e ricco di polpa.

18,00Cappello di prete
Candido
Rosso    Puglia          IGP Salento

La profondità del colore rosso rubino ed i riflessi 
porporini caratterizzano questo vino dall'aroma 
intenso, dalle note speziate e dal delicato sentore
di vaniglia.La grande struttura ed il gusto pieno
e vellutato lo rendono di notevole razza.

 23,00Immensum
Candido
Rosso    Puglia          DOC Salice

Vino dal colore rosso rubino molto intenso
con sentori di lampone, muschio e sottobosco; 
matura in piccoli carati di legno per circa otto mesi. 
Al gusto è ricco con note speziate, esaltate 
dalla presenza di tannini vellutati.

 20,00Salice Salentino riserva
Leone de Castris
Rosso    Puglia          DOC Salice

Rosso intenso con riflessi granati, ricavato dai vitigni 
Negroamaro e Malvasia Nera. Al naso si alternano 
sensazioni fruttate di mora e amarena, note di 
basilico e spezie dolci dovute all’affinamento in botte. 
In bocca è morbido ed equilibrato con un tannino 
deciso ma mai invadente. Finale lungo e persistente.

 14,00Eloquenzia
Severino Garofano
Rosso    Puglia          DOC Copertino

Rosso rubino intenso. Esordisce al naso con note
di cuoio dolce, spezia, ciliegia; al palato è morbido, 
elegante e fresco.

 21,00Teresamanara negroamaro
Cantele
Rosso    Puglia          IGT Salento

Rosso rubino intenso variegato con tenui riflessi 
amarena. Il suo aroma ripercuote l’espressione 
audace e decisa tipica del negroamaro 
e nel contempo la sensibile finezza.

 37,00  

Spano 2013
Michele Calò & figli

Rosso    Puglia        IGP Salento
Prodotto esclusivamente nelle migliori annate, grande rosso di straordinaria complessità e notevole intensità.

 48,00Le Braci
Severino Garofano
Rosso    Puglia          IGP Salento

La sovramaturazione delle uve dona al vino una 
struttura complessa. È un vino che sviluppa tutte le 
sue potenzialità già durante l'invecchiamento in piccole 
botti di legno,  acquistando così un aroma fresco
ed una regale suntuosità.



Rossi pugliesi
Uve dai Primitivo di Puglia

 16,00Susumaniello
Vallone
Rosso    Puglia         IGP Salento

Colore rosso rubino molto intenso con riflessi 
violacei brillanti, presenta al naso odori fruttati 
e speziati con leggere note vegetali. Il sapore 
è ben strutturato, potente, sapido, morbido 
all’attacco, con una progressione articolata 
e finale caratterizzati da tannini morbidi e avvolgenti, 
presenta in bocca un lungo aroma speziato.

Uve da vitigni antichi

ES
Gianfranco Fino
Rosso    Puglia          DOC Primitivo

Rosso rubino impenetrabile. Ricco, intenso e articolato, 
con sentori di frutti di bosco maturi, pepe, erbe 
balsamiche, liquirizia, cioccolato, legni nobili e 
spezie dolci. Vigoroso, potente, morbido e concentrato,
di esuberante e lunghissima complessità aromatica, 
dotato di un’elegante freschezza.

Primiter primitivo del Salento
Michele Calò & figli
Rosso    Puglia          IGP Salento

Rosso rubino intenso, note di confettura rossa, 
lampone e mirtillo, sapore intenso, tannico, 
con finale lungo e persistente.

 55,00  

Fanova
Terre Carsiche
Rosso    Puglia          DOC Primitivo

Un vino che nasce dalle ultime coltivazioni ad alberello 
del comprensorio Gioia del Colle, selezionando solo 
uve raccolte a mano, affinato 6 mesi in botte grande
di rovere francese e 6 mesi in bottiglia.

 18,00   18,00  

 18,00  

La fermentazione sulle bucce di 12 ore
e il successivo invecchiamento del vino in piccole 
botti di rovere Francese per 12 mesi, conferiscono 
un profumo intenso e un sapore robusto e corposo.

Primitivo del Salento
Tenuta Palese
Rosso    Puglia           IGT Salento

Ottavianello
Vallone
Rosso    Puglia         DOP Ostuni

 16,00  

Autentica espressione dell'Ottavianello, 
vitigno autoctono pugliese coltivato
nella riserva di Torre Guaceto.
Caratterizzato da profumi delicati.

Talò Primitivo di Manduria
San Marzano
Rosso    Puglia          DOP Primitivo

Rosso rubino arricchito da riflessi violacei. 
Al naso esprime un profumo opulento che rimanda 
alle ciliegie mature e alla prugna, con gradevoli note 
di cacao e vaniglia. Al palato è di struttura notevole, 
ammorbidito da un certo calore che termina in note 
di lunga dolcezza.

 19,00

Naso di grande intensità che si apre sul fruttato della 
mora, ciliegia, prugna e tabacco. Generosa dotazione 
alcolica e tannini ancora in evidenza al palato. 
Finale lungo e persistente caratterizzato da note dolci
e balsamiche, fino al cioccolato bianco.

 34,00  Acini Spargoli
L'Antico Palmento
Rosso    Puglia          DOP Primitivo di Manduria Riserva



Rossi nazionali

 38,00  Barolo
Damilano
Rosso    Piemonte     DOCG Barolo

Rosso rubino con riflessi leggermente aranciati. 
Al naso rivela bei profumi di viola appassita, note
di piccoli frutti rossi e solo successivamente delicati 
sentori speziati. Al palato è secco, corposo, 
caratterizzato da un tannino austero ben bilanciato 
da un certo calore. 
Balsamico, chiude con un finale leggermente astringente.

 18,00  Sherazade - Nero d'Avola
Donnafugata
Rosso    Sicilia          DOC Nero

Rosso rubino brillante, al naso offre un bouquet ricco
di sentori di frutta rossa tra cui spiccano la fragola, 
l’amarena e la ciliegia. In bocca è fresco e fragrante, 
caratterizzato da un tannino carezzevole e da continue 
note fruttate.

 19,00  Montepulciano d'Abruzzo
Masciarelli
Rosso    Abruzzo      DOC Montepulciano

Rosso rubino profondo, al naso esprime un bouquet 
intenso e fine. Note di ciliegia, ribes e viola impreziosite 
da un leggero sentore di tabacco aprono ad un 
assaggio equilibrato, gustoso, ben definito in ogni
sua componente.

 20,00  Costera cannonau
Argiolas
Rosso    Sardegna    DOC Cannonau

Rosso rubino intenso con sfumature granata, al naso 
esprime un bel profilo olfattivo caratterizzato da note 
di ciliegia e di prugna, di vaniglia e di pepe nero. 
Al palato è caldo, rotondo, di buona struttura 
e di ottimo equilibrio.

 45,00  Barbaresco
Ceretto
Rosso    Piemonte    DOCG Barbaresco

È uno dei climat più rappresentativi della 
denominazione ed è simbolo stesso del comune
di Barbaresco, capace di stupire per finezza e 
potenza, per la disarmante eleganza e longevità.

 17,00  Lacrima di Morro d'Alba
Velenosi
Rosso    Marche        DOC   Lacrima di Morro 

Si presenta alla vista di un bel rosso rubino intenso, 
con leggeri riflessi violacei. Il naso è impostato su 
nette note fruttate, che ricordano la fragola, le ciliegie 
mature, le more di rovo e i mirtilli, poi seguite da 
gradevoli sfumature floreali di violetta e di rosa 
canina. La bocca è corposa, equilibrata e armonica.



Rossi nazionali

 55,00  Brunello di Montalcino 2014
Casanova di Neri
Rosso    Toscana       DOCG Brunello

Rosso rubino con riflessi granati, al naso esprime 
sentori di marasca, viola mammola e frutti rossi. 
Al palato dimostra una grande finezza grazie 
ad una trama tannica giovane, ma di ottima fattura. 
Lungo, elegante, pieno e straordinariamente 
gustoso, chiude con un finale di grande persistenza.

 18,00  Barbera d'Alba
Prunotto
Rosso    Piemonte     DOCG Barbera

Il colore rosso vira sui toni di un porpora intenso e il 
profumo risulta fruttato con leggere note speziate;
il sapore, etereo e persistente in bocca, lo rispecchia 
con sentori di ribes, viola, ciliegia e con note vanigliate.

 25,00  Le Volte
Ornellaia
Rosso    Toscana       DOC Bolgheri 

Rosso rubino intenso alla vista. 
Propone all’olfatto sentori di amarena, mora e frutta 
a polpa scura matura, arricchiti da toni minerali
e speziati. In degustazione i tannini si svelano
ancora ben grintosi e comunicano di essere pronti
a sorreggere il vino almeno fino al prossimo decennio. 
Ottima la persistenza e fruttata la chiusura.

 25,00  Chianti Classico
Frescobaldi
Rosso    Toscana       DOCG Chianti

Colore rubino, con sfumature violacee. 
Al naso si esprime con note di frutti rossi, 
sentori vegetali e cenni di pepe nero. 
Al palato è di corpo pieno, morbido, 
con una trama tannica vellutata e una buona persistenza.


