VINI BIANCHI

ITAN PODERI PARPINELLO

DENOMINAZIONE: ISOLA DEI NURAGHI ITG
Annata : 2020
VITIGNI: blend di Torbato, Chardonnay e
Sauvignon
GRADAZIONE ALCOLICA : 12,5 %
TEMPERATURA di SERVIZIO: 8/10 °C
MOMENTO per DEGUSTARLO: Cena tra amici
e apertitivi.
ABBINAMENTI: Pesce, Carni bianche

La“ITAN”
( acronimo di ITinerario
Antoniniano), è il
nome di una antica strada sulla
costa algherese. Deriva dall’ebraico
“solido”, “robusto”, “forte”, “perenne”:
Prodotto con uve coltivate in massima
parte nei vigneti situati in zona Santa Maria
La Palma(Nurra).
freddo seguita da fermentazione a
temperatura controllata.
Al calice si presenta colore paglierino,
con sentore di frutta gialla .Profumo che
Al gusto è equilibrato. Al palato è strutturato
e morbido. Con un tocco di mandorla
amara al retrogusto.
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Centogemme Alghero DOC
Torbato 2020
Poderi Parpinello
ORIGINE Alghero (SS)
ABBINAMENTI:Crostacei, Funghi, Molluschi,
Pesce, Primi Piatti con Verdure,
Primi Piatti di Mare, Verdure e Insalate
VITIGNI: Torbato
GRADAZIONE ALCOLICA: 13%
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10-12 °C

Centogemme nasce da vigneti posti tra
Algero e Sassari, su terreni di natura
sabbiosa. Le uve sono raccolte a perfetta
maturazione, selezionate e colte
rigorosamente a mano e rapidamente
trasportate in cantina.
bianchi come caprifoglio e lantania, note
fruttate di agrumi – kumcat – mela
croccante e susina, sensazioni verdi di
maggiorana e ricordi minerali.
In bocca Centogemme entra fresco e
sapido, un sorso scorrevole e di buona
palato.
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SPÈRA - Siddura
DENOMINAZIONE: Vermentino di Gallura
DOCG
VITIGNI: Vermentino 100%
REGIONE: Sardegna (Italia)
GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5%
VIGNETI: Su terreni sabbiosi a 300 metri di
altitudine, nella Gallura
TEMPERATURA di SERVIZIO: 8°-10°C
COLORE: Giallo paglierino brillante con
PROFUMO: fresco e delicato, di pesca
GUSTO: Equilibrato, morbido, di grande
freschezza e di ottima sapidità, con chiusura
salina e minerale

Il vino “Spèra” Siddura si presenta nel
bicchiere con colore giallo paglierino
La freschezza preannunciata dall’aspetto
visivo, è confermata dalla prima olfazione
fatta di richiami nitidi alla macchia
mediterranea, alla frutta tropicale,
declinati in maniera estremamente delicata
ed intrigante. Un sorso che sa di Sardegna,
intreccio millimetrico di sapidità e struttura,
che fa pensare ad abbinamenti
goduriosi con piatti delicati a base di pesce.
Sole, mare e vento tutti in un bicchiere.
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Maia - Siddura

DENOMINAZIONE: Vermentino di
Gallura DOCG Superiore
VITIGNI: Vermentino 100%
GRADAZIONE ALCOLICA: 13%
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8-10 °C
PROFUMO: Delicate note speziate
ABBINAMENTI: Antipasti di mare e di terra,
primi piatti della cucina marinara, piatti a
base di bottarga, formaggi a pasta molle e
di media stagionatura.

Il vino “Maìa” presenta un colore giallo
paglierino luminoso, che sembra brillare di
frutta polposa domina la scena.
Ananas, frutta tropicale, susina e frutta
bianca matura aprono le porte ad echi
speziati e retrogusti mandorlati.
Al palato emerge una freschezza esplosiva,
integrata in una struttura morbida e
seducente.
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LU BEDDU

Lu Beddu RHÈNA - Cantina Borrelli

DENOMINAZIONE: Vermentino di Gallura
DOCG Superiore.
VITIGNI: Selezione di uve Vermentino
ALCOL: 14%
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8-10 °C
ABBINAMENTI: Frutti di mare crudi, crostacei,
piatti di pesce

La forza vigorosa della terra sabbiosa e
granitica della Gallura e l’accurata lavorazione della vite fanno di Rhéna un vino dal
gusto intenso e allo stesso tempo delicato,
morbido e secco, frutto di un estate arida e
ventilata. Il nostro Vermentino di Gallura è in
purezza, mantiene intatte tutte le sue caratteristiche organolettiche: sapidità, mineralità
e acidità. Il terreno a disfacimento granitico
aiuta la sua autenticità.
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SENTENZIA
isola dei Nuraghi IGT
Cantina murales

DENOMINAZIONE: Isola dei Nuraghi
VITIGNI: Uve Viognier 100%
GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5%
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8-10 °C
ABBINAMENTI: Frutti di mare crudi, crostacei,
piatti di pesce

Sentenzia contrappone l’aroma del frutto
al nerbo acido, il tutto sostenuto dalla comfrutto. L’equilibrio e la piacevolezza esprimono le potenzialità del vitigno Viognier che,
nel disfacimento granitico della Gallura, ha
trovato il suo habitat più congeniale. Finale
pulito e di buona persistenza.
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JOLZY
Tenute Villa Lauras BABBAI

DENOMINAZIONE: Vermentino di Gallura
DOCG Superiore
VITIGNI: Selezione di uve Vermentino
GRADAZIONE ALCOLICA: 14%
TEMPERATURA di SERVIZIO: 8-10 °C
ABBINAMENTI: Frutti di mare crudi, crostacei,
piatti di pesce

Vermentino Babba Jolzi della Cantina
“Tenute Villa Lauras” è un Vermentino di
Gallura DOCG prodotto con uve
Vermentino in purezza.
Al calice possiede un colore giallo
paglierino chiaro e sprigiona sentori ampi e
freschi che ricordano la frutta a polpa
Al palato è persistente con ottima acidità,
fresco e con un piacevole ritorno
amaro tipico del Vermentino di Gallura.
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Karagnanj
DENOMINAZIONE: Vermentino di Gallura
DOCG
VITIGNI: Vermentino 100%
GRADAZIONE ALCOLICA: 14.0%
COLORE: Giallo paglierino luminoso
PROFUMO: Avvolgente, mediterraneo, con
bianchi
GUSTO:Inizialmente morbido, mostra poi
tutto il suo carattere granitico e salino, con

Il Vermentino di Gallura “Karagnanj” è un
vino di carattere e qualità, espressione
tipica del territorio mediterraneo della
Sardegna. Agli occhi si mostra luminoso, con
un bel giallo paglierino. Questa tonalità la
ritroviamo al naso in maniera avvolgente,
con profumi di frutta gialla matura, agrumi e
buona struttura ed intensità:
inizialmente appare morbido, ma poi
sprigiona tutto il suo carattere salino e
granitico, unito alla freschezza tipica del
con la grande cucina di mare, zuppe,
minestre e carni bianche.
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SHAR

ANNO: 2017
GRADAZIONE ALCOLICA: 14 %
VITIGNO: VERMENTINO

L’ Isola dei Nuraghi ‘Shar’ di Concaentosa
è un Vermentino in purezza come si faceva
un tempo. Nasce vicino a Palauin un terreno
baciato dal sole e carezzato dal dolce vento di salmastro, collocato proprio di fronte
alla Corsica. Grandi blocchi di granito che
caratterizzano l’identità gallurese del luogo

una qualità ambientale di straordinario
pregio.
Shar è il vino bianco della nostra isola, come
si faceva un tempo.
Uve Vermentino, lasciate esprimere in tutta
la loro tipicità organolettica e modellate
secondo un respiro stilistico internazionale
che ostentano freschezza, struttura,
immediatezza e armonia.
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14 GIORNI

DENOMINAZIONE: ITG ISOLA DEI NURAGHI
VITIGNI: Vermentino 100%
GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5 %
TEMPERATURA di SERVIZIO: : 10 °C
ABBINAMENTI: crostacei, molluschi, bottarga,
piatti con sapori intensi

Prodotto in Gallura sulle colline di Telti a
mezz’ora dal Jbeach.
Le uve, cresciute su terreni granitici
contornati dalla macchia mediterranea e
spazzati dal maestrale, vengono raccolte a
mano da vecchie vigne di 45 anni.
botti esauste, viene imbottigliato senza
presenta secco e minerale, elegante ed
equilibrato, sapido per il vento dal mare. Un
vino genuino che emana i profumi e i sapori
della macchia mediterranea
con un retrogusto di mandorla.
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Blange
CERETTO

DENOMINAZIONE: Langhe D.O.C. Arneis
Blangè
ANNATA: 2021
VITIGNI:100% Arneis
GRADAZIONE ALCOLICA:13,5%
TEMPERATURA di SERVIZIO:8-10 °C
ABBINAMENTI: Pesce in umido, fritture, pasta
al pesce con pomodoro e risotto alle
verdure.

Il Blangé è il celebre Arneis della cantina
Ceretto: un vino bianco ricco e profumato,
criomacerazione, divenuto un’icona cult
bianchi, pesca e frutta tropicale. Il gusto è
ricco e fruttato, con richiami di mela, pera,
pesca, vaniglia e tanta frutta tropicale.
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Livio Felluga

ZONA di PRODUZIONE: Friuli-Venezia Giulia
ANNATA: 2020
GRADAZIONE ALCOLICA: 13%
AZIENDA: Livio Felluga
VITIGNO: Pinot grigio
DENOMINAZIONE: Friuli Colli Orientali DOC
ABBINAMENTI: Il Pinot Grigio Livio Felluga è
ottimo come aperitivo o in abbinamento
a piatti a base di pesce, risotti di verdure e
antipasti di molluschi

Il Pinot Grigio nasce da un accurato
savoir-faire vinicolo che ha inizio con la
selezione e la raccolta delle uve; si
grappoli e la fermentazione del mosto a
temperatura controllata in serbatoi
d’acciaio, al termine delle quali il vino viene
imbottigliato.
sprigiona al naso intensi aromi di agrumi,
focaia e biscotti. Un variegato bouquet per
un gusto intenso, pieno ed equilibrato.
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BARON DE LADOUCETTE

DENOMINAZIONE: Chablis AOC
VITIGNI: Chardonnay 100%
GRADAZIONE ALCOLICA: 13.0%
ANNATA: 2020
TEMPERATURA di SERVIZIO: 8-10 °C
PRODUTTORE: De Ladoucette
ANNATA: 2018
REGIONE: Francia

IIl Pouilly Fumé Baron de L della maison De
Ladoucette è un eccezionale vino bianco
francese prodotto solo nelle migliori annate.
Un Sauvignon estremamente complesso,
elegante e potente, dalla qualità indiscutibile e universalmente riconosciuta.

180

Saint Pierre Chablis 2019
Albert Pic
DENOMINAZIONE: Chablis AOC
VITIGNI: Chardonnay 100%
GRADAZIONE ALCOLICA: 12.5%
REGIONE: Borgogna, Francia
COLORE: Giallo paglierino luminoso e
brillante
sentori di brioches
GUSTO: Di media intensità e struttura, con una sostenuta
vena minerale e una bellissima freschezza e intensità sul

Il “Saint Pierre” Chablis è ottenuto da uve vendemmiate
esclusivamente a mano e attentamente selezionate sia in
vigna che in cantina. I grappoli portati in cantina
vengono diraspati, pigiati e pressati dolcemente per
separare la polpa dalle bucce. A questo punto, la
precisa volontà della cantina di caratterizzare i suoi
prodotti esaltando quello che è il territorio, porta alla
scelta di far svolgere la fermentazione alcolica a
questo Chablis solamente in contenitori neutri di acciaio
perdere la sua vibrante freschezza, quasi nervosa.
Lo Chablis “Saint Pierre” di Albert Pic si presenta alla vista
di un colore giallo paglierino molto luminoso. Al naso
compaiono aromi di frutta fresca, tra cui la pesca
citriche per poi aprirsi verso sentori iodati e verso note di
pan brioche. In bocca è piacevole e di buona struttura,
con un corpo ben equilibrato con la grande freschezza
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Whispering Angel
GRADAZIONE ALCOLICA: 13 %
VITIGNI: 80% Cannonau, 6% Syrah,
7% Vermentino, 7% Cinsault
NAZIONE: Francia
REGIONE: Provenza

Il Whispering Angel Rosé è un vino rosato fermo AOC, dal carattere
amabile e un retrogusto fruttato. Proviene da una regione
un vino coltivato e prodotto dall’azienda Chateau d’Esclans, nota
nella zona per essere la cantina più antica della regione: la struttura
adibita alla conservazione del prodotto, che è stata costruita circa a
metà del XIX secolo, ha uno stile che ricorda le ville toscane. Il
terreno su cui lavorano i viticoltori conta ben 44 ettari ed è ubicato a
circa 30 km dalla costa mediterranea e a 60 km dalla rinomata città
di Cannes.

La vendemmia inizia all’alba e termina al tramonto: i vitigni che
sono in prevalenza Grenache (Cannonau), ma non mancano anche
de una diraspatura e una pigiatura leggera del mosto a 7-8°, per evitemperatura controllata. Il batonnage viene praticato con una
frequenza di due volte a settimana tramite l’ausilio di un attrezzo
Quest’ultima operazione è funzionale alla messa in sospensione del
residuo depositato dopo la fermentazione, la cui massa è pressoché
formata da lieviti, calcio e sali di potassio.
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VINI ROSATI

I GIGANTI ROSA
CONTINI
DENOMINAZIONE: : IGT Tharros Rosato
VITIGNI: blend di uve autoctone rosse e
niedder
ANNATA: 2020
GRADAZIONE ALCOLICA:13 %
TEMPERATURA di SERVIZIO: 8-10 ° C
ABBINAMENTI:Antipasti di pesce, Crostacei,
Molluschi, Aperitivo, Crostacei, Fritture di
Pesce

Ottenuto da un blend di uve autoctone
rosse e nieddera, il più tipico tra i vitigni a
bacca rossa del Sinis posti ai piedi del Monte
Arci., Contraddistinto da una grande carica
polifenolica – colore e tannini – e da grande
acidità.Giganti Rosa vuole essere una
dedica alle donne e un contributo concreto
nella lotta alla violenza sul gentil sesso: parte
del ricavato dalla vendita delle bottiglie è
destinato infatti alle attività della ONLUS
Prospettiva Donna, Al naso regala delicate
sensazoni di roselline e fresie, di pesca
saturnina, gelatina di lamponi e scorze di
mandarino a cui fanno da cornice delicate note di timo e ricordi salmastri.È un vino
fresco e piacevole, dal sorso scorrevole e
sapido, dagli aromi delicati e di buona
persistenza
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Nudo Siddura

DENOMINAZIONE:Cannonau di Sardegna
DOC
GRADAZIONE ALCOLICA:13.5 %
TEMPERATURA di SERVIZIO:10 - 12° C
UVAGGIO: Cannonau 100 %
ABBINAMENTI:Carni Bianche, Antipasti di
Mare, Primi Piatti di Mare, Salumi, Antipasti di
Terra, Primi piatti di terra

Il Cannonau Rosato Nudo di Siddura si
presenta color rosa quarzo. Al naso è intenso
e interessante, con profumi di pompelmo
rosa, ananas, mirtilli e macchia
mediterranea. In bocca ha struttura e
bevibilità, è fresco e sapido; ottimo con
cozze fritte e salsa rosa
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Chateau Minuty M de Minuty
Rosè

DENOMINAZIONE: Côtes de Provence
ANNATA: 2020
PAESE: Francia
REGIONE :Provenza
VITIGNO: Cinsault, Grenache, Syrah
AFFINAMENTO: Acciaio
AROMI: Arancia, Pesca, Ribes
GRADAZIONE ALCOLICA: 12,5 %
TEMPERATURA: 8-10°C

M de Minuty è una cuvée ottenuta da un
blend di uve Grenache, Syrah e Cinsault,
vendemmiate da una selezione dei migliori
appezzamenti della Côtes de Provence.
La vendemmia manuale delle uve assicura
l’integrità delle uve che arrivano in cantina.
Qui saranno poi messe a macerare per 3-4
acciaio allo scopo di preservare i sentori
Vino di colore rosa tenue, all’olfatto evoca
delicate note di pesca e arancia candita.
Il sorso si rivela fresco e fruttato, con un
Fantastico in compagnia di un pesce cotto
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Domaines Ott Chateau
Romassan

ANNATA: 2021
VITIGNO: 55% Mourvèdre, 30% Cinsault,
15% Grenache
TEMPERATURA di SERVIZIO: 8-10°C
ABBINAMENTI: Aperitivo, Pesce, Molluschi e
crostacei, Carne bianca, Pollame,
Formaggio

L’élite del rosato. Raccolta a mano,
botti di rovere. Famoso tra tutti, il rosé Coeur
aromatico, morbido, nervoso ed elegante.
Bandol rimane il punto di riferimento per i vini
Bandol.
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Sancerre comte La Fond

DENOMINAZIONE:Sancerre AOC
UVE:100% Sauvignon
GRADAZIONE ALCOLICA:12.5%
TEMPERATURA di SERVIZIO:10 - 12° C
ABBINAMENTI:Grigliate di pesce.
PROVENIENZA: Francia
DENOMINAZIONE: Sancerre AOC

Alla vista il colore è un oro limpido e brillante. Al naso si apprezza per il bouquet intenso
biancospino e di gelso. Al palato si contraddistingue per la sua anima nervosa e fresca
che tipicizza il sorso con un retrogusto che
richiama gli agrumi bianchi.
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VINI ROSSI

Rocca Rubia - Santadi
DENOMINAZIONE: Carignano del Sulcis DOC
VITIGNI: Carignano 100%
REGIONE: Sardegna
GRADAZIONE ALCOLICA: 14.5 %
VIGNETI: Vigneti allevati ad alberello a
piede franco, sulla costa nel basso Sulcis, su
suoli argillosi e sabbiosi, poveri di sostanze
organiche
AFFINAMENTO: 10 mesi in barrique

“Rocca Rubia” di Santadi è un Carignabarrique. Si tratta di un vino rosso corposo,
ricco di profumi fruttati e speziati con note
succoso, intenso e appagante
Il vino “Rocca Rubia” è un Carignano del
Sulcis Riserva che si presenta alla vista con
un colore impenetrabile e profondo, che richiama il rosso del rubino. Lo spettro olfattivo
che si anima al naso evidenzia note fruttate
reali e piccanti, che contribuiscono a rendeAl palato è di corpo pieno e avvolgente,
con una trama tannica vivace e vellutata al
contempo. Un grande vino senza ombra di
dubbio, dove il Carignano tocca apici qualitativi che inseriscono Santadi fra i più grandi
produttori di tutta la Sardegna.
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Su’Nico Bovale
Cantine Su’Entu
VITIGNO: Bovale.

consistente.
PROFUMO: Ottima intensità olfattiva, naso carnoso, frutti rossi sotto spirito con note speziate.
GUSTO: Buona avvolgenza, caldo, morbido, tannino suadente e
buona corrispondenza gusto-olfattiva.
ABBINAMENTI: Carni rosse e formaggi stagionati, ma anche in
semplice conversazione.
TEMPERATURA DI SERVIZIO:15-16° C

cantina per capire perchè la famiglia Pilloni abbia scelto questo
nome! Siamo nel territorio della Marmilla, più precisamente nel
comune di Sanluri, una terra fertile e da sempre dedita all’attività agricola dove Vermentino, Moscato, Cannonau e Bovale
ottimale il territorio. Il Bovale, in particolare, varietà autoctona tra
e secondo passaggio per un anno: un vino potente e dotato di
grande armonia, che presenta un’immensa facilità di beva.
Rosso rubino scuro e impenetrabile, profuma di confettura di
sottofondo speziato di pepe nero e chiodi di garofano insieme a
tocchi di cuoio. L’assaggio è pieno, avvolgente e potente, ricco nei rimandi olfattivi e con un gradevole spigolo tannico che
accompagna una lunga persistenza.
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Nativo Isola dei Nuraghi I.G.T
Murales

DENOMINAZIONE: Isola dei Nuraghi I.G.T
UVE: Cannonau 70%, Syrah 15% Cabernet Sauvignon 15%.
AFFINAMENTO: Almeno 6 mesi in bottiglia
PROFUMO: Offre un bouquet ben assemblato di confetture di
anice stellato. Finale minerale e balsamico
GUSTO: Palato in bella successione, con tannini presenti ma cremosi e una freschezza che invoglia al sorso successivo.
ABBINAMENTI: Accompagna piatti a base di carne e formaggi
TEMPERATURA di SERVIZIO: 16°C-18°C.
GRADAZIONE: 13,5%

Elegante Carignano prodotto in Gallura da terroir granitico. Profumo ricco e complesso dal quale emergono tre diverse categorie: dalla frutta nera alla ciliegia, le spezie con noce moscata e
con frutti neri mescolati al cacao, possono essere percepiti in una
sensazione olfattiva post-nasale. Sapore armonico ed equilibrato
con un elegante corpo di grande concentrazione. Mantiene le
sensazioni evidenti nel naso con tannini morbidi.
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Turriga Isola dei Nuraghi IGT
Argiolas
DENOMINAZIONE: Isola dei Nuraghi IGT
Annata: 2012
REGIONE DI PRODUZIONE: Sardegna
VITIGNO: Canonnau 85% ;Bovale 5% ;Carignano 5%
;Malvasia Nera 5%
Gradazione: 14.50 %
PROFUMO: Presenza di bouquet ricco e complesso
ABBINAMENTI: Secondi piatti di selvaggina, secondi
piatti di cinghiale in umido, secondi piatti di carni rosse
speziate, formaggi pecorino sardo stagionato.
TEMPERATURA di SERVIZIO: 18°-20°C

La Turriga Isola dei Nuraghi Igt Argiolas è sicuramente
uno dei vini simbolo della Sardegna. Prodotto nel cuore
della Sardegna, dalle vigne di Turriga, dotate di
un’esposizione straordinaria, la Turriga è un vino
capace di stupire e l’elevatissima qualità dimostrata
anno dopo anno lo confermano come uno dei più
grandi rossi italiani e, sicuramente, come vino simbolo
della Sardegna. Vino fatto esclusivamente con uvaggi
che si coniugano perfettamente con la tradizione di
questa azienda e del suo compianto patròn: Giacomo
Tachis, uno dei padri dell’enologia italiana e padre del
Sassicaia
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BOLLE
Ferghettina Brut Franciacorta • 50
Cà Del Bosco • 70
Maximum blanc de blancs trento doc • 60
Laurent-Perrier Brut • 130
Perrier jouet • 250
Ruinart Blanc de Blancs • 240
Ruinart Rose • 240
Dom Perignon • 300

MESCITA al CALICE
VINO BIANCO • 6
White Wine
VINO ROSATO • 6
Rosè Wine
VINO ROSSO • 10
Red Wine
PROSECCO • 6
FRANCIACORTA • 15
CHAMPAGNE • 20

Banfi
Cost’è

DENOMINAZIONE: Toscana Rosato IGT
Annata: 2019
REGIONE DI PRODUZIONE: Toscana
VITIGNO: sangiovese, vermentino
GRADAZIONE: 14.50 %
PROFUMO: note di frutti rossi, sentori agrumati e cenni di salvia
ABBINAMENTI: Ottimo anche per l'aperitivo,
si sposa bene con preparazioni leggere di carni bianche
e piatti a base di pesce.
TEMPERATURA di SERVIZIO: 12.5%

Il Toscana IGT "Cost'è" di Castello Banfi è un
elegante e raffinato rosè ottenuto dal meraviglioso incontro tra sangiovese di Montalcino e vermentino della costa; la fermentazione di entrambi i vitigni avviene in tini di
acciaio e, al fine di preservare al massimo
la freschezza, per entrambi si evita la
fermentazione malolattica e si prosegue
direttamente con l'assemblaggio. Perfetto
connubio tra l'intensità e la struttura del
sangiovese e la vivacità del Vementino,
regala una beva dinamica e rinfrancante.
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Pala
Milleluci

DENOMINAZIONE: Nuragus di Cagliari DOC
REGIONE DI PRODUZIONE: Sardegna
VITIGNO: Nuragus 100 %
PROFUMO: Delicatamente fruttato, di buona intensità e persistenza.
ABBINAMENTI: Si accompagna ad antipasti magri di pesce,
minestre con conchigliacei, pesce bollito e primi dai
condimenti leggeri
TEMPERATURA di SERVIZIO: 10-12 °C

Il nuragus è il vitigno più antico della Sardegna, secondo
recenti scavi anche selvatico, secondo altri introdotto dai
Fenici nel 2500 aC attraverso il porto e la città di Karalis,
l'odierna Cagliari. Oggi è molto raro al punto che sono
ancora pochissimi i produttori a lavorarlo. Per Pala è quasi
un membro della famiglia, oltre ad essere il vitigno autoctono per eccellenza. È figlio del sud Sardegna, delle colline di
Serdiana, ora marnose e ora calcaree, abituato alle calde
estati, ai milleluci del sole e ai riflessi sul mare, oltre che al
vento ricco di salsedine. Testardo e gentile, con una nota
ruvida, come i sardi.
Milleluci ti racconterà questo, la sua Sardegna, il suo terroir,
la sua storia… un giro in barca proprio quando il sole e il
mare regalano uno spettacolo di luci meraviglioso. Si vestirà
per portarvi al ristorante tra i Milleluci della città ma vi racconterà sempre la sua Sardegna, questa terra affacciata
sul mare e sui suoi profumi.

40

Depperu
Ruinas

DENOMINAZIONE: Indicazione Geografica Tipica Colli del Limbara bianco;
REGIONE DI PRODUZIONE: Sardegna
CARATTERISTICHE DI DEGUSTAZIONE: vino pieno dal colore giallo paglierino
con Leggeri riflessI; verdognoli, ha un bouquet lungo,
di particolare frnezza, si presenta ampio, vellutato, con
retro gusto caratteristico
ABBINAMENTI: aperitivo, da accompagnare alla grande cucina di mare
TEMPERATURA di SERVIZIO: 10-12°C.
GRADO ALCOLICO: 14.5 %

Il “Ruinas” della Cantina sarda Depperu è un
Vermentino in purezza di particolare pregio,
che nasce nello splendido territorio collinare
della Gallura. Un vino dal carattere tipicamente mediterraneo, figlio del sole e del
Maestrale, che caratterizzano il clima del nord
della Sardegna. L’affinamento solo in acciaio
preserva il bouquet varietale, che esprime
note di zagara, erbe officinali e selvatiche
della macchia mediterranea, frutta bianca,
sentori iodati e marini. Il sorso è di grande
equilibrio, con aromi fruttati, sfumature vegetali, freschezza e una vena salina e minerale,
quasi salmastra. Un grande bianco da abbinare ai piatti tradizionali della cucina di mare.
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Banfi
Serena
DENOMINAZIONE: Toscana IGT
VITIGNI: 100 % Sauvignon Blanc
GRADAZIONE ALCOLICA: 13 %
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8-10 °C
ABBINAMENTI: Ottimo in abbinamento alle preparazioni a
base di pesce, si sposa bene anche con i piatti
vegetariani.
NOTE DI DEGUSTAZIONE : Giallo paglierino, con riflessi
dorati. Al naso si esprime con note di frutti esotici e
agrumi, sentori di ginestra e cenni di vaniglia. Al palato si
presenta di corpo medio, fresco e piacevolmente
equilibrato

Il Toscana Sauvignon IGT "Serena" di Castello Banfi prende il nome dalla pietra grigia
tipicamente presente nella zona di Montalcino ed è un vino piacevolmente minerale
e di buona eleganza, splendidamente
plasmato dal microclima della terra natia.
È un vero piacere scoprire, sorso dopo
sorso, la bellissima personalità di questo
vino, lasciato riposare, per almeno sei mesi,
in rovere francese.
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Banfi
Fontanelle
DENOMINAZIONE: Toscana IGT
VITIGNI: chardonnay 100 %
GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5 %
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8-10 ° C
NOTE DI DEGUSTAZIONE: Giallo paglierino, con lievi
riflessi dorati. Al naso è intenso e si esprime con note
di mela, pesca e albicocca e sentori di vaniglia. Al
palato è fine, di buona freschezza e con un finale
segnato dal legno.
ABBINAMENTI: Ottimo in abbinamento a piatti, anche
elaborati, a base di carne bianca, si sposa bene con
il pesce.

Il Toscana Chardonnay IGT "Fontanelle" appartenenete alla linea dei monovarietali di Castello
Banfi; uno chardonnay in purezza che si esprime
con grande carattere e profumi, grazie, anche,
al microclima dei vigneti montalcinesi posti più a
settentrione. Ottenuto da una fermentazione a
temperatura controllata in tini d’acciaio per il
25% e per il 75% in barriques, è lasciato affinare
in legno di rovere francese per 7 mesi.
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Pala
Stellato
DENOMINAZIONE: Vermentino di Sardegna DOC
VITIGNI: 100 % Vermentino
GRADAZIONE ALCOLICA: 14.5 %
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8-10 °C
NOTE DI DEGUSTAZIONE: Alla vista si annuncia con un colore
giallo paglierino. Il naso si apre su note floreali di biancospino,
per poi arricchirsi di tocchi fruttati e rimandi più salmastri.
All’assaggio ha una buona struttura, gustosa e croccante,
con un sorso ricco dalla matrice fruttata e sapida
ABBINAMENTI: A tutto pasto, ben si abbina a piatti marinari in
genere, crostacei e pesci dalla carne delicata anche conditi
con salse leggere; da provare poi con minestre asciutte e in
brodo, dai condimenti non eccessivamente saporiti.

Sono passati quasi dieci anni da quando Mario Pala
decise di affiancare al tradizionalissimo “I Fiori” - allora si
chiamava Crabilis, come la vigna -, un nuovo Vermentino
di Sardegna DOC, lo “Stellato”. Siamo di fronte a un
bianco capace di rompere gli schemi e competere con le
mineralità del nord senza dimenticare lo spessore e la
mediterraneità tipici del meridione. Il nome, “Stellato”,
deriva da quei ristoranti che rispettando la tradizione,
osando e innovando, diventano stellati: proprio come
questa etichetta
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Depperu
Dignu
DENOMINAZIONE: Isola dei nuraghi IGT
UVAGGIO: Nebbiolo di LURAS
GRADAZIONE ALCOLICA: 14 %
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10-12 °C
NOTE DI DEGUSTAZIONE: L’uva di origine conferisce al
Dignu una sfumatura di giallo paglierino particolarmente intensa, che degrada a riflessi ramati.
Al naso il calice regala sensazioni fruttate e floreali,
con ricordi di violetta, mela renetta ed erbe aromatiche.In bocca Dignu è un bianco di buona beva, dal
sorso scorrevole ma senza scadere nell’inconsistenza,
fresco e sapido, dalla buona morbidezza

Dignu è uno dei bianchi più singolari prodotti
dalla cantina Depperu: si tratta infatti di un IGT
Isola dei Nuraghi Bianco ottentuo dalla vinificazione in bianco di uve nebbiolo, cultivar che
arrivò in Sardegna intorno al Settecento con la
dominazione sabauda, e che sulle pendici del
Monte Limbara ha trovato un contesto a lei
congeniale.
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Banfi
Fonte della selva
DENOMINAZIONE: Chianti classico DOCG
VITIGNI: sangiovese 90%, altre varietà del Chianti 10%
GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5 %
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16/18 °C
NOTE DI DEGUSTAZIONE: Colore intenso e profondo. Al
naso è complesso con sentori fruttati di confettura, di
tabacco e una leggera nota di cuoio. Struttura al
tempo stesso fresca e molto piena, rotonda e costituita da tannini dolci che conferiscono dimensione e
lunghezza.
ABBINAMENTI: A tutto pasto, si sposa egregiamente ai
piatti di carne della migliore tradizione toscana.

A Castellina, una delle zone storiche più importanti del
Chianti Classico, Banfi seleziona con cura le uve provenienti esclusivamente dai quaranta ettari di vigneto
di Fonte alla Selva. Maturità, eleganza e personalità
tipicamente toscane contraddistinguono questo
prestigioso vino rosso senza rinunciare mai al carattere
ed allo standard qualitativo Banfi.
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Ridolfi
Brunello di Montalcino

DENOMINAZIONE: Brunello di Montalcino DOCG
VITIGNI: Sangiovese 100 %
GRADO ALCOLICO: 14 %
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18/20 °C
ABBINAMENTI: Piatti strutturati di carni rosse, selvaggina da penna e pelo, formaggi stagionati, godibile
quale vino da meditazione.

Lo stile dei Brunello aziendali ha un’impronta sobriamente moderna, con macerazioni medio-lunghe,
frequenti rimontaggi e delestage e un tempo di maturazione in rovere dai 30 ai 45 mesi a seconda della
tipologia, ed è disegnato su quattro etichette, invecchiate utilizzando differenti combinazioni dei legni: il
Donna Rebecca fa barrique, Lincontro rovere di Slavonia e francese, il Riserva Mercatale e la versione
“annata”, legno grande da 25 e 35 ettolitri. Quest’ultimo vino è l’oggetto del nostro assaggio. Si tratta di un
Brunello che sa onorare un’annata spettacolare per
Montalcino, mettendo in rilievo un profilo aromatico
ben scandito di piccoli frutti rossi, rimandi floreali e
cenni speziati. In bocca, l’impatto è incisivo, dall’articolata tessitura tannica e dalla freschezza acida
sempre in primo piano, a dare al sorso scorrevolezza,
brio e sostanza, fino ad un finale pieno e succoso che
ritorna sui frutti e sulle spezie
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Barolo “Mariondino” Parusso

DENOMINAZIONE: Barolo DOCG
VITIGNI: Nebbiolo 100 %
GRADO ALCOLICO: 15 %
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16°C
ABBINAMENTI: Arrosti di carne rossa, selvaggina, cibi
tartufati e formaggi stagionati.

Ottenuto da una selezione di uve Nebbiolo prodotte
nei vigneti situati nel Comune di Castiglione Falletto, in
Località Mariondino.
Dopo una pigiatura soffice l’uva svolge una lunga
macerazione. La fermentazione alcolica avviene spontaneamente con lieviti indigeni senza l’uso di solfiti, con
un accurato controllo dei tempi di macerazione e
della temperatura.
La maturazione si ha dopo una pigiatura soffice l’uva
svolge una lunga macerazione. La fermentazione
alcolica avviene spontaneamente con lieviti indigeni
senza l’uso di solfiti, con un accurato controllo dei
tempi di macerazione e della temperatura.
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Banfi
Chianti classico Riserva

DENOMINAZIONE: Chianti classico DOCG Riserva
VARIETA’: Varietà tradizionali del Chianti Classico
con forte predominanza di
Sangiovese.
GRADO ALCOLICO: 13 %
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16/18 °C

Il decorso stagionale dell’annata 2016 nel Chianti
Classico è stato caratterizzato da un andamento
vegetativo piuttosto regolare, interrotto
da un calo delle temperature che ha rallentato lo
sviluppo del germogliamento. Nel complesso, grazie
agli accorgimenti tecnici e
colturali, la vendemmia si è svolta in condizioni ottimali,
ed ha permesso
di raggiungere risultati eccellenti in cantina. Tali condizioni, ci hanno
regalato vini equilibrati e di grande struttura.
Vino dal colore rosso intenso, con leggere sfumature di
granato. Al naso
si presenta complesso, con note balsamiche e sentori
di confettura, di tabacco e di cacao. In bocca, tannini morbidi si combinano con un finale lungo e persistente.
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