L’ Acino - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro D.O.P.
11.5% Vol.
Bottiglia 75cl
Fiore all’occhiello della cantina Corte Manzini , prodotto da
vigne di almeno 50 anni, è una delle massime espressioni del
Grasparossa. Colore intenso, sapore asciutto e vinoso, spuma
ﬁne ed evanescente e spiccata corposità.
Corte Manzini - Emilia Romagna

EMILIA ROMAGNA
KM ZERO
Via Sonora
12.5% Vol.
Bottiglia 75cl

Podotto da vigneti piu giovani (20 anni), esprime un buon
profumo con una bellissima beva. Rimane secco ma
leggermente morbido e beverino.

Un vino bianco coltivato proprio qui da noi a Roncoi a 700
metri di altitudine, dove il paesaggio agricolo si mescola a
quello boschivo in un ambiente ricco di biodiversità. Da
questo paradiso montano nasce un vino bianco unico,
elegante, sapido, leggero in bocca e dalla spiccata mineralità.
Gli aromi balsamici dati dalla nota moscata e i profumi di
timo, violetta e ciclamino rendono questo vino veramente
travolgente.

Corte Manzini - Emilia Romagna

Azienda agricola Filippo De Martin - Km zero

Rosa dei Venti - Lambrusco rosè IGT
12.5% Vol.
Bottiglia 75cl

Case Lunghe
12.5% Vol.
Bottiglia 75cl

Rosa cerasuolo, dalla spuma briosa. Al naso spicca per
ﬂorealità e per un sottofondo caratterizzato da un frutto fresco
e croccante. In bocca conferma quasi didascalicamente
questa sua anima così fragrante grazie ad una grande
vivacità. Fresco ed appagante, chiude con un ﬁnale di grande
pulizia. Non sono molti i Lambrusco capaci di essere così
gentili, ﬂoreali, fragranti e distesi.

L’entrata è fresca e dinamica. Si espande accarezzando il
palato in una sensazione vellutata. È avvolgente e strutturato.
Nei profumi il Case Lunghe trasporta lontano, alla percezione
di aromi tropicali di ﬁori e frutta matura. Una leggera nota di
pietra focaia accende la curiosità dell’assaggio. Il ﬁnale
riporta al terroir d’origine, alla sensazione minerale e salina.

Bolla Rossa - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro D.O.P.
11% Vol.
Bottiglia 75cl

Podere Cipolla - Emilia Romagna
Levante 90 - Malvasia IGT
11.5% Vol.
Bottiglia 75cl

Azienda agricola Filippo De Martin - Km zero

VENETO
Ruﬁan - Cabernet/Malbech
12% Vol.
Bottiglia 75cl
È un rosso giovane. Al naso si apre vinoso, fresco, con intense
note di frutti di bosco. Al palato è morbido ed equilibrato.
Buona la corposità e le vellutate sensazioni ﬁnali. Soddisfa
l’esigenza del bere fresco nei pranzi moderni, perfetto anche
come aperitivo e con la pizza.
Azienda agricola Montecrocetta - Veneto (VI)

PUGLIA
Piccolebolle Spumante
11.5% Vol.
Bottiglia 75cl
Ottenuto dalla viniﬁcazione in bianco del più importante
vitigno a bacca nera del Salento, Piccolebolle è il primo
spumante da Negroamaro completamente prodotto e
spumantizzato in cantina.
È il frutto di una speciﬁca tecnica di coltivazione in campo e di
un ottimo lavoro in cantina. Colore paglierino con riﬂessi
dorati brillanti, perlage sottile e persistente. Aroma particolare
con sentori agrumati, rafﬁnato, armonico con una piacevole
persistenza.
Azienda Agraria Duca Carlo Guarini - Puglia

Bolla Ballerina
12.5% Vol.
Bottiglia 75cl

Giallo paglierino intenso, al naso esprime tutta la bellezza
aromatica della malvasia grazie ad un proﬁlo olfattivo
composto da ﬁori secchi, miele di acacia, frutta secca. In bocca
è appagante, bilanciato da un'ottima freschezza acidula e
caratterizzato da una chiara impronta amara. Bello anche il
ﬁnale, di gran lunghezza. Rifermentato in bottiglia, molto
schietto e sincero con una chiara aderenza territoriale.

Vino bianco frizzante non ﬁltrato, rifermentato in bottiglia con
il proprio mosto. Con i lieviti depositati sul fondo, ha profumi
agrumati che ricordano l’arancia rossa. Snella e agile
conferma le note agrumate e sentori di frutta secca. Si allunga
su un ﬁnale aromatico e sapido/minerale. Rimettendo in
sospensione i lieviti si arricchisce in personalità, la nota
amarotica viene equilibrata da fragranze più dolci di pasticceria e ricordi di fragoline di bosco.

Podere Cipolla - Emilia Romagna

Azienda agricola Filippo De Martin - Km zero

Piccolebolle Spumante rosato
11.5% Vol.
Bottiglia 75cl
Vino spumante Brut Rosato ottenuto da Negroamaro, è il più
apprezzato vitigno a bacca nera del Salento. Delicato il
perlage, per un’interpretazione fresca ed emozionale. Colore
rosa tenue, con sentori nitidi e aromatici, gusto fresco,
piacevolmente persistente. Perfetto in vari momenti della
giornata, dall’aperitivo al dessert.
Azienda Agraria Duca Carlo Guarini - Puglia

WINE

MENU
Da quest'anno siamo
lieti di offrirvi un'ampia
e accurata selezione di
vini che esprimono al
meglio la nostra
penisola. Abbiamo
cercato tra le piccole
aziende agricole che
lavorano ancora in
modo tradizionale e
nel rispetto dell'ambiente, per proporvi
prodotti autentici e
ricercati, anche a km
zero!

