
Il nostro consiglio d’aperitivo: 

Campari Milano 1 bicchiere á

(Prosecco, Campari, succo di mirtillo, menta) € 8,50

Il nostro consiglio di vino in bottiglia:

Vino bianco: á bottiglia

Riesling Geieregg - Tenuta Himmelreichhof, Castelbello TS 2021 € 39,00

Le uve crescono nei vigneti, particolarmente esposti al vento e al sole, tra i 600 e i

650 metri sul livello del mare. Il microclima ci permette di far maturare a lungo le

uve alla fine della stagione di crescita, fino a quando non si è sviluppata una

grande varietà di aromi negli acini.

Il vino è un'interpretazione di un Riesling proveniente dai pendii montani del

versante sud delle Alpi. Brilla con aromi freschi e versatili come ananas, pesca e

pompelmo. In bocca, il gusto inizia succoso, minerale, indugia e infine incoraggia

a lasciarsi avvolgere da un altro sorso.

Vino rosso:

Pinot Nero Matan – Tenuta Pfitscher, Montagna (B) TS 2020 € 55,00

Il Pinot Nero Matan proviene dai più preziosi siti di Pinot Nero di Montan. Un vino

con terroir, ben strutturato, con una marcata eleganza, ricco di sfumature

aromatiche. Le grandi differenze di temperatura tra il giorno e la notte durante il

periodo di maturazione danno a questo forte vino rosso scuro un carattere

particolarmente fruttato e caratterizzano il Matan profumato di bacche di bosco

con longevità e razza.

Vino speciale bianco:

LR – Cantina Colterenzio, Cornaiano (B) TS 2017 € 105,00

LR sono le iniziali di Luis Raifer, il grande ispiratore di questo vino. Raifer è stato per 

tantissimi anni presidente e direttore di Cantina Colterenzio nonché uno dei pionieri

della rivoluzione qualitativa. Dopo alcuni anni e diversi tentativi per individuare le

giuste varietà, LR è finalmente nato. Chardonnay, Pinot bianco e Sauvignon,

affinati sui lieviti e maturati in legno, vanno a comporre questa cuvée dalla struttura

importante e dall’eleganza femminile.

Per ulteriori consigli, potete chiedere al nostro

sommelier Mikko!

    Da nessun’altra parte si vive il vino così intensamente



Vini al calice di alta qualità:

Vini bianchi:
1 bicchiere á

Pinot Bianco – Tenuta Lieselehof, Caldaro K 2021 € 5,90

Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il naso ha un aroma complesso. Questo 

Pinot Bianco è un vino bianco espressivo e vivace con sapori ricchi e ben integrati 

di frutta. In bocca è anche molto raffinato.

Riesling – Tenuta Marinushof, Castelbello S 2021 € 7,80

Vino bianco fresco e fruttato con un buon corpo, aromi fruttati di pesca, fiori

bianchi e note di pepe verde. Grazie alla sua piacevole e presente acidità, questo

vino ha un grande potenziale di sviluppo.

Sauvignon Schalenstein - Tenuta Luis Oberrauch, Ora TS 2021 € 9,80

Giallo paglierino medio con riflessi verdi. Denso bouquet di frutti gialli, uva spina,

fiori di sambuco e fini sentori di erbe aromatiche. Al palato con fresca acidità,

corpo morbido, fine mineralità ed elegante pienezza.

Pinot Grigio Riserva Giatl - Tenuta Peter Zemmer, Cortina TS 2020 € 9,40

Giallo paglierino intenso all'occhio. Ha un bouquet intenso di mela, pera e sottile

vaniglia. Carattere deciso al palato con acidità piacevole e finemente integrata e

aromi affumicati sul finale.

Vino rosé:

Lagrein Rosé – Tenuta Alois Lageder, Magrè TS 2021 € 7,40

Nel bicchiere arriva il Alois Lageder Lagrein Rosé in un brillante colore rosso

ciliegia brillante. Il profumo con la sua spiccata fragranza di lampone è fragrante:

fruttato e chiaro con note di ciliegia, lampone e ribes rosso. Al palato abbastanza

ricco, fresco, vivace e pieno di frutta.

Vini rossi:

Schiava del Val Venosta – Tenuta Himmelreichhof, Castelbello S 2021 € 6,50

Un vino rosso leggero e delicato che può essere bevuto in vari modi. È

caratterizzato da note fini come la ciliegia, la prugna, la mandorla e un po' di

lampone. Mostra un modo semplice di bere in bocca.

Kalterersee Classico Superiore Per Se - Tenuta Elena Walch, Termeno TS 2021 € 7,40

Nel bicchiere un rosso rubino chiaro. Al naso, un bouquet fruttato-floreale di

ciliegie e violette, con note di pepe bianco. Tannini fini e una struttura fresca

caratterizzano il palato.

Pinot Nero Burgum Novum - Tenuta Castelfeder, Egna TS 2017 € 10,60

Nel bicchiere è di colore rosso rubino medio tendente al granato. Al naso, un

bouquet varietale di bacche rosse e aromi balsamici. Elegante e corposo al palato,

con una fine struttura tannica, la pienezza del Pinot Nero Riserva persiste a lungo.

Palestina - Tenuta H. Lentsch, Bronzolo TS 2019

(Merlot, Cabernet Sauvignon) 

€ 9,40

Rosso granato intenso. Pronunciato Intensi aromi fruttati di ciliegia, mora e prugna,

accompagnati da cioccolato, tabacco e note leggermente terrose. Secco e potente

al palato con tannini vellutati e un lungo finale.

Vino dolce:

Le Petit – Tenuta Manincor, Caldaro (Bio) TS 2018 € 14,60

Aromi inebrianti e note fruttate di mango, litchi, albicocche secche. Profondità

complessa grazie al miele fine e note di botrytis, equilibrate al palato tra dolcezza e

acidità.


