VINI BIANCHI
Monte dei Cocci IGP Puglia

€16

Cant. Tenute Girolamo- Verdeca in Purezza-12%vol
Vino dal luminoso giallo paglierino con riflessi verdognoli, al profumo sprigiona
eleganti sentori floreali, fruttati e avvolgenti con un gusto fresco, pieno e allegro.
Abbinamenti: Aperitivi ed antipasti a base di pesce.

Monte dei Cocci IGP Puglia

€16

Cant. Tenute Girolamo Fiano in Purezza-12%vol
Vino dal colore giallo paglierino, al profumo sprigiona sentori floreali, erbe
aromatiche e frutta a polpa gialla, con un gusto aromatico, strutturato asciutto e
secco.
Abbinamenti:Da abbinare a piatti leggeri a base di pesce o antipasti misti.

Monte dei Cocci IGP Puglia

€16

Cant. Tenute Girolamo Chardonnay in Purezza-13%vol
Vino dal bianco brillante al profumo si presenta delicato con note fruttate, con un
gusto pieno, elegante, ben strutturato e fresco.
Abbinamenti:Ottimo per accompagnare frutti di mare e pollame. Particolarmente
indicato anche per formaggi freschi e di media stagionatura.

Cupa

€18

Cant. I Pastini bianco d’Alessano in purezza 12%vol
Vinificato in purezza, dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli si presenta
molto equilibrato con sentori di frutta ben espressi.
Abbinamenti :adatto ad accompagnare antipasti magri, minestre delicate, primi di
pasta fresca e piatti a base di pesce ma anche carni bianche.

Faraone IGP

€18

Cant. Pastini- Verdeca in Purezza-12%vol
Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini, profumo intenso con bouquet,
delicato, floreale. Chiude con un sapore asciutto, fresco, pieno.
Abbinamenti: indicato per accompagnare piatti a base di pesce, crostacei e frutti di
ma

Calaprice IGP Puglia Biologico

€18

Cant. Amastuola- Sauvignon blanc,Chardonnay-13,5%vol
Colore paglierino tenue e luminoso con riflessi verdolini. Impatto con sentori di
scorze di agrumi. Gusto ben bilanciato con una piacevole rotondità, lascia nel finale
ad una chiusura delicatamente fruttata che richiama le note olfattive
Abbinamenti:Si abbina a piatti vegetariani, molto saporiti,spaghetti ai ricci di mare,
lasagne alla marinara, risotto ai funghi porcini.

Chardonnay Tormaresca

€18

Cant.Tormaresca Marchesi Antinori chardonnay 100% , 12,5%vol
Presenta un colore giallo paglierino, con riflessi verdolini molto lucenti. Il bouquet si
apre con note fresche di fiori d'arancio e piacevoli sfumature di timo, rosa e lavanda.
Al palato risulta molto fresco e minerale, con un delicato retrogusto sapido e
fruttato. Nel complesso è un vino ben equilibrato, con un giusto bilanciamento tra
acidità e morbidezza.
Abbinamenti : Perfetto per accompagnare piatti a base di carni bianche, pesce,
anche alla griglia, e crostacei, questo vino è ideale in abbinamento a risotti e portate
a base di verdura.

Salende

€20

Tenute Rubino 13%vol
Colore giallo paglierino con riflessi verdolini limpidi e brillanti, con piacevoli e
spiccate sfumature di sambuco, ginestra, pompelmo, mela verde. Al palato è di
grande equilibrio, dotato di una vena sapida invitante, si mostra armonioso e
coerente rispetto a quanto evidenziato al naso.
Abbinamenti: si sposa molto bene con piatti di pesce importanti, anche affumicati.
Notevole abbinamento con gustosi tagliolini all’aragosta, il trancio di ricciola agli
agrumi e le polpette di tonno rosso.

Bianco Salento IGP Salento Biologico

€20

Cant. Amastuola- Fiano e Malvasia-12,5%vol
Colore paglierino tenue e luminoso con riflessi verdolini. Tratti aromatici delicati ed
accattivanti con lievi toni floreali di acacia e legno di rosa, con sentori di pera e
agrumi e note di erbe spontanee. Gusto:Scorrevole e fresco, con vivida acidità e
sapidità e un finale agrumato e floreale piacevolissimo.
Abbinamenti: Stuzzicanti fritture di pesce, totani, polpo, gamberetti e baccalà.
Stuzzicante cucina tipica pugliese con fiori di zucca in pastella. Salumi e formaggi
sino al tutto pasto.

Serralto

€20

Cant.Coppi Malvasia Bianca 100% 12%vol
Giallo dorato brillante dal gusto floreale che si alterna a note fruttate di noce pesca
bianca, mela, esprime una lieve fragranza piccante di muschio, sentori di albicocca,
con un bouquet abbastanza intenso e persistente conferma al palato la sua
piacevole complessità floreale e fruttata, è pieno, sapido, dalla fresca acidità .
Abbinamento : finger food di prosciutto e melone, cardo in brodo, lumaconi ripieni
di crema di baccalà e patate, hummus con tahin.

Talò

€22

Cant.San Marzano verdeca 100% , 12,5%vol
Caratterizzato da un colore giallo paglierino, con lievi riflessi dorati. Al naso sprigiona
sorprendenti profumi di fiori bianchi e vaniglia. In bocca si esalta mostrando
un'avvolgente freschezza ed una giusta mineralità, con una buona persistenza
sapida nel finale.
Abbinamenti : Perfetto in abbinamento con frutti di mare, crostacei e pesci lessi con
salse non troppo invadenti.

Rampone IGP Valle d’Itria

€24

Cant.Pastini Minutolo in Purezza-12,5%
Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini,bouquet intenso, delicato,
floreale con sentori di frutti esotici, con un gusto consistente, equilibrato, di buona
acidità.
Abbinamenti: indicato per accompagnare frutti di mare crudi e cotti, pesce lesso e
arrosto, crostacei. Ottimo vino da aperitivo.

Roycello IGT Salento

€24

Cant. Tormaresca Fiano in Purezza-13%vol
Colore Giallo paglierino con riflessi verdolini, al naso si percepiscono note di
arancia, pesca gialla, ananas accompagnate da delicate note floreali e un leggero
sentore di nocciola. Sapore Ingresso morbido, seguito da una spiccata sapidità e una
piacevole acidità.
Abbinamenti: indicato per accompagnare piatti a base di pesce, crostacei e frutti di
mare.

Teresa Manara IGT Salento

€30

Cant. Cantele Chardonnay in Purezza-13%vol
Vino Chardonnay dal colore paglierino intenso con nuance verdi e dorate. Il suo
profumo è all'inizio speziato, per poi aprirsi a odori floreali e fruttati di acacia, frutti
nostrani ed esotici.
Abbinamenti: indicato per accompagnare antipasti magri, minestre delicate, pasta
fresca, piatti a base di pesce e carni bianche

Pietrabianca DOC Castel del Monte

€30

Cant.Tormaresca Chardonnay e Fiano-13,5%vol
Giallo luminoso con tonalità verdoline. Al naso esprime belle sfumature che
spaziano dall’agrumato ai frutti esotici fino a leggere sensazioni floreali di magnolia
e vanigliate. Al palato è sapido, fresco e minerale, caratterizzato da lievi note di
legno. Chiude con un finale deciso e persistente.
Abbinamenti: A tutto pasto, si abbina a primi piatti di pesce o carni bianche, come a
formaggi stagionati.

VINI ROSATI
Le Rotaie IGT Puglia

€18

Cant. I Pastini - Susumaniello in Purezza-12%vol
Rosato brillante dal colore rosa delicato, con un profumo elegante, intenso floreale
con note di rosa, fruttato con note di fragola. Sapore morbido, fresco e persistente.
Abbinamenti:Antipasti di mare e di salumi, crostacei e carni bianche.

Core

€20

Cant. Coppi Negroamaro 100% ,12%vol
presenta un colore rosa corallo intenso e brillante. Al naso si apre con sentori di
frutta matura, quali ciliegia, fragola e lampone, arricchiti da eleganti note di rosa
selvatica. In bocca si dimostra armonico e fresco, con sentori di frutta rossa.
Abbinamenti: Perfetto per accompagnare zucchine fritte e crostini con patè di
pomodori secchi, è ideale in abbinamento con risotti e zuppe di lenticchie.

Mari’ Igt Puglia Biologico

€20

Cant. Masseria Mita-Negroamaro in Purezza-12,5vol
Rosa intenso, al naso esprime un bellissimo profilo olfattivo composto da note di
rosa, di ciliegia, di lampone.
Una nota erbacea apre ad un assaggio sapido, elegante, chiude con un finale molto
pulito, di buona persistenza.
Abbinamenti:Si abbina a piatti vegetariani, molto saporiti,spaghetti ai ricci di mare,
lasagne alla marinara,risotto ai funghi porcini.

Polvanera Rosato

€20

Cant.Polvanera Aleatico, Primitivo e Aglianico 12 %vol
Colore rosa cerasuolo intenso, di bella luminosità. Fini profumi fruttati (fragolina di
bosco, lampone e ciliegia) e floreali (rosa, oleandro), impreziositi da ricordi di erbe
aromatiche
Gusto snello, equilibrato, con giusta rotondità bilanciata da piacevole freschezza e
netto guizzo sapido. Finale di buona persistenza, delicatamente balsamico.
Abbinamenti: su antipasti freddi e caldi, latticini, salumi, primi e secondi piatti di
media struttura della cucina di terra e di mare. Invitante come aperitivo, può
accompagnare briosamente un intero pasto.

Calafuria IGT Salento

€22

Cant. Tormaresca- Negroamaro in Purezza-11,5%vol
Si presenta con un colore rosa tenue, ha profumo delicatamente fruttato e floreale,
con riconoscimenti di rosa. Al gusto è gradevole, morbido e fresco, leggermente
sapido.
Abbinamenti: A tutto pasto, con frittura di pesce e formaggi semi-stagionati.

Torre testa Rosè IGT Salento

€28

Cant. Tenute Rubino- Susumaniello in Purezza- 11,5%vol
Rosa chiaro molto tenue con sfumature violacee appena accennate. Fresco e
fruttato con note di frutta, tra cui spiccano fragola, melograno, lampone e ciliegia.
Fresco ed elegante, intenso ed equilibrato con una buona nota acida.
Abbinamenti:Molto piacevole come aperitivo di mare, polpo, gamberi, calamari ma
anche con la tempura di verdura. Si sposa bene con linguine agli scampi con
pomodorini, risotti, frittura di mare, carpaccio di tonno e arrosti leggeri

SUSUMANIELLO
Verso Sud

€18

Cant. I Pastini-Susumaniello in purezza-13.5%
Vino dal colore rosso rubino intenso con riflessi violacei da giovane che tendono al
granato con l’invecchiamento, profumato con sentori di mora e ciliegia e dolci note
tostate, infine sapore morbido, armonico, e persistente.
Abbinamenti: ideale per accompagnare carni rosse, arrosti, selvaggina. Ottimo con
formaggi stagionati, salumi, sughi e parmigiana.

Oltremè IGT Salento

€20

Cant. Tenute Rubino-Susumaniello-13,5%
Alla vista, rosso rubino carico, con riflessi violacei. All'olfatto, si schiude su note di
frutta croccante a bacca rossa, ciliegia, melagrana, lamponi e prugna. Al palato, il
sorso è sapido, minerale e rotondo, con tannini vispi.
Abbinamenti: Si esalta favolosamente su primi piatti di verdure o con salse al
pomodoro, piatti di terra o taglieri di salumi e formaggi.

Torre Testa IGT Salento

€45

Cant. Tenute Rubino-Susumaniello-14%vol
Alla vista, il vino si presenta rosso cupo intenso, con riflessi porpora. All’olfatto si
schiude con note di ciliegia, prugna, ribes e confettura di more, con richiami di
cioccolato. In bocca, il vino si sviluppa con grande equilibrio: tannini fini e spalla
acida. Finale lungo e armonioso.
Abbinamenti: Questo vino autoctono si esalta favolosamente su primi piatti con
salse a base di carne, come degli gnocchi al ragù di salsiccia, e secondi di carne,
come un'arista di maiale. Ottimo anche con formaggi stagionati.

UVE DI TROIA

Le Cruste IGT

€40

Cant. Alberto Longo Nero di Troia in Purezza13,5%vol
Il Profumo intenso e persistente ricco di note di mora e di prugna, con un sapore
intenso con un armonico contenuto di tannico avvolgente e setoso.
Abbinamenti: Può essere accompagnato da formaggi stagionati, cacciagione e carni
in genere.

Lui IGP

€45

Cant. Albea Nero di Troia 13,5%vol
Di colore rosso rubino intenso e cupo. Al naso si apre con intensi profumi di frutti
neri come mirtillo, mora e prugna secca, arricchite da raffinate note di liquirizia. Al
palato risulta potente ed equilibrato, richiamando sentori di grafite.
Abbinamenti:Perfetto per accompagnare primi piatti e carni rosse, è ideale in
abbinamento ai formaggi stagionati.

VINI BLEND DA 750 ML

Vigna Torta

€20

Cant. Amastuola Sirah 75% -Primitivo 25% 14%vol
Colore Rosso rubino purpureo ricco ed intenso. Aroma di Mora, prugna e visciola
sottolineano lo stile fruttato completato da lievi trame di spezie dolci e cenni floreali
di iris.Un approccio fresco e dinamico, sviluppato su una struttura elegante
ed equilibrata con tannini finissimi e acidità tonica che sostengono un lungo finale
fruttato intrecciato a toni speziati.

Trentangeli DOP Castel del Monte

€30

Cant. Tormaresca- Aglianico 70%, Cabernet 20%, Syrah 20%-14,5%vol
Rosso rubino intenso, al naso esprime belle note di prugna, mora, noce moscata,
pepe, china. Una traccia balsamica apre ad un assaggio caldo, ricco, di ottima
struttura e persistenza. Potente, chiude con un finale di decisa persistenza, sul
frutto.
Abbinamenti:A tutto pasto, si abbina a ricchi primi piatti a base di ragù, ad arrosti e
carni grigliate.

Amativo IGT Salento

€35

Cant. Cantele- Negroamaro 60%, Primitivo 40%-14,5%vol
All'olfatto esprime un variegato ventaglio di sensazioni, violetta, rosa, frutti di bosco
in confettura, fichi secchi e spezie dolci. In bocca è corposo e strutturato, l'armonia
olfattiva si ripropone coerente, morbido e caldo, grande persistenza sorretta da
un'elegante struttura acido-tannica.
Abbinamenti:Formaggi ad alta stagionatura, salumi affumicati e speziati, carni rosse
con cotture saporite. Primi piatti a base di carne molto elaborati e succulenti.

Il Falcone DOC Castel del Monte

€35

Cant. Rivera- Uve di Troia, Montepulciano- 14%vol
Vino dal colore rosso granato fitto, il bouquet complesso con note di frutta matura,
cuoio,tabacco e spezie, palato pieno, austero, corposo di grande struttura, molto
lungo ed equilibrato.
Abbinamenti: Pietanze particolarmente ricche quali i grandi arrosti di carni rosse, la
selvaggina da pelo, le carni a base di salse forti e i formaggi stagionati.

Jaddico DOC Brindisi Riserva

€35

Cant. Tenute Rubino-Negroamaro 80%, Susumaniello 20%- 14,5%vol
Dal colore intensamente granato.Al naso si rivela complesso ma di notevole
precisione nei sentori fragranti di ciliegie sotto spirito accompagnate da prugne
mature e con note intriganti di pepe nero, tabacco, cuoio e chiodi di garofano.Al
palato ha buona morbidezza, con un’acidità viva bilanciata dal calore.
Abbinamenti: Ottimo con primi al sugo di funghi e carne da però il suo ottimo con
le orecchiette al sugo di salsiccia. Si abbina anche alle carni brasate ed ai formaggi
stagionati.

Conte Giangirolamo IGT Puglia

€40

Cant. Tenute Girolamo- Negroamaro 50% Primitivo 50%- 14%vol
Vino rosso rubino intenso con riflessi violacei con sentori di ciliegia, mora e mirtillo,
eleganti note speziate di vaniglia e cacao. Gusto secco, pieno, armonico,
persistente, saggiamente tannico, conferma il ricco ed elegante bouquet.
Abbinamenti: Ideale per piatti a base di ragù di carne, formaggi stagionati e salumi.

VINI ROSSI NEGROAMARO
Monte dei Cocci IGP

€16

Cant. Tenute Girolamo-Negroamaro in Purezza-13,5%vol
Di colore rosso rubino con riflessi granati, profumo pieno, ponderoso, con note di
bucce d’arancia candita, mandarino, prugna, pepe, cannella e aromi floreali,
gusto tannico, elegante, caldo, avvolgente, lungo e persistente.
Abbinamenti: Vino adatto a piatti di carne o primi saporiti ed elaborati

Negroamaro IGP Salento Biologico

€18

Cant. Masseria Mita-Negroamaro in Purezza-13,5vol
Di colore rosso intenso con riflessi viola, profumo intenso di frutta fresca, ricorda il
lampone e la fragola. Sapore pieno, equilibrato con finale piacevolmente
persistente.
Abbinamento: Suggerito su primi piatti, arrosti di carne, cacciagione e salumi.

Fichimori

€20

Cant. Tormaresca – Negroamaro -12,5%vol
Rosso porpora con riflessi violacei, al naso esprime belle note fruttate di ciliegia,
fragola, ribes e melograno. Al palato è fresco, equilibrato, morbido e persistente.
Colpisce per piacevolezza, bevibilità e sapidi
Abbinamenti: A tutto pasto, si abbina a paste al ragù, a cuscus a base di carne, a
secondi delicati.

Cantalupi riserva DOC Salice Salentino

€20

Cant. Conti Zecca - Negroamaro-14%vol
Vino rosso elegante allo stesso tempo dal colore rubino intenso. Al naso emergono
profumi di piccoli frutti rossi, vaniglia e spezie. Sapore armonico, vellutato e
giustamente tannico. Corpo ricco e ben strutturato.
Abbinamenti: Classico vino rosso ideale per accompagnare carni rosse, arrosti e
selvaggina.

Passamante DOC Salice Salentino

€25

Cant. Masseria li Veli Negroamaro in Purezza-14%vol
Colore rosso rubino intenso e vivace; profumo intenso con spiccate note dolci
fruttate, persistenti, con sentori di frutta fresca e confettata; gusto equilibrato,
morbido, vellutato, fresco e fragrante, grazie ad una gradevole acidità di fondo che
gli conferisce vigore e persistenza gustativa.
Abbinamenti: Sia accompagna con primi di terra e di carne, ed i sughi a base di
pomodoro e ricotta. Ottimo anche con la carne e con le verdure ripiene.

Lago Della Pergola

€25

Cant. Vetrerè Negramaro barrique 14%vol
Colore rosso scuro con riflessi violacei, richiami a mora e prugna corredati da note
speziate e tostate del rovere. Vellutato al tatto, con la massa tannica avvolta in
morbidezza a dare notevole persistenza.
Abbinamento: Carni rosse alla griglia e arrostite, formaggi a pasta dura e semidura
stagionati.

Maime IGT Salento

€35

Cant.Tormaresca-Negroamaro in Purezza 14,5%vol
Rosso rubino intenso, al naso esprime belle note floreali di viola e di rosa, fruttate di
amarena e di gelso, speziate di liquirizia e di chiodi di garofano. Al palato è ricco,
secco, caratterizzato da una trama tannica incisiva e ben integrata all’assaggio.
Pieno, chiude con un finale di buona persistenza, sul frutto.
Abbinamenti: A tutto pasto, si abbina a carni alla griglia e a formaggi stagionati.

Teresa Manara

€40

Cant. Cantele Negramaro 100% 14%vol
Rosso rubino intenso variegato con tenui riflessi amarena. La frutta e i fiori rossi
preavvisano l’evoluzione dell’odorato specificandone il profumo ampio che denota
le tonalità delle spezie, dell’etereo e del leggero minerale. L’aroma ripercuote
l’espressione audace e decisa tipica del negroamaro .
Abbinamenti: consigliato in abbinamento ai piatti della cucina saporita, selvaggina e
formaggi stagionati.

Effe

€50

Cant. San Marzano Negroamaro 14,5%vol.
Colore rosso porpora molto carico e profondo
Olfatto ricco e complesso, con note di spezie, frutti di bosco, e confettura di ciliegia
Palato vino di grande corpo, morbido e armonico, ricco di tannini nobili, con un
finale piacevolmente persistente.
Abbinamenti: Primi piatti robusti, carni rosse, selvaggina, formaggi pecorini
stagionati, anche come vino da meditazione.

Graticciaia

€65

Cant. Agricole Vallone-Negroamaro in Purezzaa-14,5%vol
Colore spaziale, ipnotico, violaceo e vitale, trasparenza e luminosità davvero belle.
Al naso è fresco, sa di viola, ribes, lavanda, arancio rosso. Palato roccioso, sapido
non di solo frutto, tabacco mentolato, anice stellato, ha un gusto pieno che si
allunga bene con riserva di struttura e tannino.
Abbinamenti:A tutto pasto, si sposa bene con delicati piatti a base di carne. Ottimo
su paste al ragù e su ricchi cuscus.

Jo IGT Salento

€80

Cant.Gianfranco Fino-Negroamaro in Purezzaa-14,5%vol
Rosso rubino scuro, al naso esprime un profilo olfattivo di grande aderenza
varietale. Note fruttate anche in confettura si affiancano a profumi floreali e speziati
in un rincorrersi unico, così tracciato da chiari richiami di macchia mediterranea. In
bocca è morbido, avvolgente e ben bilanciato.
Abbinamenti: Vino rosso ideale per accompagnare un grande filetto al vino rosso.

VINI PRIMITIVI
Primate

€16

Cant. Bufano primitivo in purezza 14% vol
Vino nobile, limpido, di color rosso granato dai riflessi rubini. Esprime grande
intensità, complessità e finezza. Nei sentori richiama la frutta in confettura, fichi
mandorlati secchi, amarena sotto spirito, gelso, mora, percoche e pesca. note di
liquirizia, caffè, cappuccino.
Abbinamenti : Carni rosse pregiate e con determinata struttura. Cotture alla brace e
griglia. Piatti di grande complessità con presenza di funghi. Consigliati stracotti,
pignate.

Monte dei Cocci IGP

€16

Cant. Tenute Girolamo-Negroamaro in Purezza-13,5%vol
Di colore rosso rubino con riflessi granati, profumo pieno, ponderoso, con note di
bucce d’arancia candita, mandarino, prugna, pepe, cannella e aromi floreali,
gusto tannico, elegante, caldo, avvolgente, lungo e persistente.
Abbinamenti: Vino adatto a piatti di carne o primi saporiti ed elaborati

Primitivo IGT

Biologico

€18

Cant. Amastuola-Primitivo in Purezza-14%vol
Alla vista si presenta con una tonalità rosso rubino. Il naso è dominato da profumi
fruttati avvolgenti, dove si evidenziano note di ciliegia e confettura di prugne
alternate a lievi accenni speziati e sapidi. In bocca è elegante, ricco, perfettamente
equilibrato.
Abbinamento: Perfetto con ricette a base di carne, è ottimo anche con primi piatti e
zuppe. Da provare anche con i formaggi mediamente stagionati, dà il meglio di sé
con degli spiedini di carne.

Primitivo IGP Biologico

€18

Cant.Masseria Mita-Primitivo in Purezza-14%vol
Di colore rosso rubino brillante con riflessi violacei, al naso profumi di bouquet
avvolgente, intenso di ciliegia e amarena, piacevolmente, sapido in bocca
importante e bilanciato, finale persistente.
Abbinamento: Ideale su primi piatti a base di sughi rossi, carni rosse e cacciagione.

Neprica
Cant.Tormaresca primitivo 100%
Rosso rubino intenso. Note di frutta rossa marasca, frutti di bosco con leggeri
sentori di vaniglia e caffè.Morbido ed elegante. Le note dolci di frutta rossa
ritornano nel persistente finale.
Abbinamenti: Affettati e salumi, Formaggi di media stagionatura, Galletto alla brace,
Grigliata di Carne, Pasta al sugo di carne, Pasta all'amatriciana.

Primitivo di Manduria DOP

€18

Cant.Tenute Girolamo-Primitivo in Purezza-13,5%vol
Rosso rubino tendente al violaceo dal profumo pieno e caratteristico, con note di
buccia d’arancia, prugna, ribes, toni di spezie, pepe rosso e cannella, al gusto
è armonico, vellutato, pieno, dal retrogusto lungo, persistente e balsamico.
Abbinamenti: Vino da tutto pasto, si abbina ai piatti prodotti dalla stessa terra in cui
sono coltivate le sue viti. Salumi, formaggi stagionati, carni rosse e verdure stufate
sono i suoi naturali compagni.

Primitivo Tenute Girolamo

€18

Cant. Tenute Girolamo primitivo in purezza 13,5%vol
Di colore luminoso, rosso intenso con riflessi violacei;Profumo con sentori di frutti di
bosco, speziato con note floreali. Al gusto tannico, pieno, vellutato e deciso.
Abbinamento: Da abbinare a piatti di carne della cucina mediterranea.

Papale DOP Manduria

€18

Cant. Varvaglione- Primitivo in Purezza-14%vol
Rosso carico con intensi riflessi violacei, dai profumi intensi e richiamano sensazioni
come confettura di frutta, ribes nero, mora, ciliegia, cacao e liquirizia, al gusto Vino
rotondo e morbido
Abbinamenti: Vino rosso ideale per accompagnare un grande filetto al vino rosso.

Primitivo Polvanera Igt

€20

Cant. Polvanera primitivo in purezza 14%vol
Rosso rubino profondo con riflessi violacei. Al naso esprime profumi intensi di piccoli
frutti neri (mora, amarena e ciliegia matura) con delicate note floreali di viola e
vegetali di mentina selvatica. Al palato è pieno, lungo e vellutato, con un finale
piacevolmente ammandorlato.
Abbinamenti: A tutto pasto, si abbina a paste al ragù di carne, carni cotte alla griglia
o al fornello e formaggi mediamente stagionati.

Pizzo rosso IGP Salento

€25

Cant. Tenute Girolamo- Primitivo in Purezza-13,5%vol
Vino rosso rubino intenso con un profumo fruttato, con sentori di ciliegia, frutti di
bosco, prugna ed evidenti note speziate di vaniglia e noce moscata, soave sentore di
cioccolato fondente. Al gusto è secco, vellutato, morbido e persistente, rievoca la
ricchezza olfatto
Abbinamenti: Vino da tutto pasto, si abbina ai piatti prodotti dalla stessa terra in cui
sono coltivate le sue viti. Salumi, formaggi stagionati, carni rosse e verdure stufate
sono i suoi naturali compagni.

Polvanera 15

€25

Cant. Polvanera primitivo in purezza 15%vol
Colore rosso rubino, con luminosi riflessi purpurei. Al naso si esprime con sentori di
ciliegia, susina, arancia sanguinella e mora di rovo, note di viola e mirto. Al palato
presenta un corpo pieno, una bella vena tannica piacevolmente integrata nella
stoffa del vino e un finale lungo, segnato da ricordi di erbe campestri.
Abbinamenti: Ottimo in abbinamento ai primi con ragù di carne, si sposa bene
anche con le carni alla griglia.

Primitivo 14 DOC Gioia del Colle

€25

Cant. Polvanera-Primitivo in Purezza-14%vol
Rosso rubino profondo con riflessi granati. Al naso esprime profumi avvolgenti di
prugna, ciliegia e susina mature, accompagnati da ricordi di timo, tabacco e
liquirizia. Al palato è pieno ed equilibrato, caratterizzato da un generoso calore,
mitigato da tannini vellutati e da una succosa freschezza.
Abbinamenti:A tutto pasto, si abbina a paste con ragù di carne, carni cotte alla
griglia o al fornello e formaggi mediamente stagionati.

Torcicoda IGT Salento

€30

Cant. Tormaresca- Primitivo in Pureza-14,5%vol
Rosso rubino intenso, al naso esprime sentori di ciliegia, di fragola e di liquirizia che
con il passare dei secondi si uniscono a note di tostatura e di spezie dolci. Al palato è
pieno e ricco, di buon corpo, con un tannino vivo e piacevole. Chiude con un finale di
buona persistenza, sul frutto.
Abbinamenti: Partner ideale della cucina tipica pugliese, si accompagna bene anche
a sughi robusti e a carni arrosto.

Primitivo 16 DOP Gioia del Colle

€35

Cant. Polvanera- Primitivo in Purezza-16%vol
Rosso rubino fitto con riflessi violacei. Al naso esprime profumi eleganti di piccoli
frutti neri (mora di rovo, gelso rosso) e delicate note floreali di viola su un fondo di
erbe aromatiche, liquirizia e grafite. Al palato ha lunghissima stoffa, è sostenuto da
tannini di eccellente fattura.
Abbinamenti:A tutto pasto, si abbina ad arrosti e ragù di carne, brasati, selvaggina
da piuma e da pelo e grandi formaggi.

Centosassi IGP Puglia

€38

Cant. Amastuola-Primitivo in Purezza-15,5%vol
Rosso rubino profondo e luminoso con riflessi violacei, irrompe al naso la sentori di
visciole, viole mammole e piccoli frutti di bosco, aromi marini e minerali. L’ingresso
in bocca è pieno, morbido,finemente tannico, sapido e minerale.
Abbinamenti: Si accompagna con primi di terra e di carne, ed i sughi a base di
pomodoro e ricotta.

Primitivo 17 DOP Gioia del Colle

€40

Cant. Polvanera- Primitivo in Purezza-17%vol
Rosso purpureo di grande spessore con riflessi rubini. Al naso esprime un bouquet
fittissimo di piccoli frutti di bosco, mora di rovo e prugna, note floreali di rosa e
vegetali di foglia di tè e liquirizia. Al gusto è elegante, sorretto da tannini levigati e
da una vibrante vena acido-minerale.
Abbinamenti: A tutto pasto, si abbina ad arrosti e ragù di carne, brasati, selvaggina
da piuma e da pelo e grandi formaggi.

Papale DOP Manduria

€40

Cant. Varvaglione-Primitivo in Purezza-14,5%vol
Rosso carico con intensi riflessi violacei. Al profumo si e richiamano sensazioni come
confettura di frutta, ribes nero, mora, ciliegia, cacao e liquirizia. Vino
rotondo, morbido, con una persistenza finale tendente all’aromatico.
Abbinamenti: Vino rosso ideale per accompagnare un grande filetto al vino rosso.

Visellio IGT Salento

€40

Cant. Tenute Rubino- Primitivo in Purezza-15,5%vol
Rosso rubino scuro, al naso esprime note di prugne sotto spirito, ribes e mirtilli in
confettura, chiodi di garofano e noce moscata. Una traccia di liquirizia apre ad un
assaggio caldo e complesso, potente, ampio ed etereo. Chiude con una bella scodata
acida prima di un finale di grande persistenza.
Abbinamenti: A tutto pasto, il “Visiello” è vino rosso che ben si abbina a piatti ricchi
e strutturati, anche a base di pasta e di riso. Timballo di lasagne al forno.

Sessantanni

€55

Cant. San Marzano Primitivo 100% 14,5%vol.
Colore rosso rubino molto carico, profumo ampio e complesso, fruttato, con sentori
di prugne, confettura di ciliegia e note di tabacco, leggermente speziato. Vino di
grande corpo, morbido e ricco di tannini nobili, con un finale che regala note di
cacao, caffè e vaniglia.
Abbinamenti: Si sposa facilmente con piatti saporiti e strutturati come salumi,
formaggi piccanti, carni di maiale e pasta.

Es DOP Manduria

€80

Cant. Gianfranco Fino-Primitivo in Purezza-16,5%vol
Rosso rubino scuro, al naso esprime un caleidoscopio di sensazioni e di profumi.
Sono note avvolgenti, che richiamano frutta matura, anche in confettura, e spezie
orientali. Mirto, ciliegie, prugne, cacao, vaniglia e caffè. Lunghissimo, morbido,
chiude con un finale che torna prepotentemente sul frutto.
Abbinamenti:A tutto pasto, “l’Es” di Gianfranco Fino è vino rosso ideale per
accompagnare grandi piatti di carne rossa, alla griglia o in umido.

BOLLICINE
Prosecco

€20

Cant. Bufano Glera 100% 11%vol.
Cristallino dal color giallo paglierino dai riflessi argentati. Perlage fascinoso, con
grana fine, numeroso e persistente. All’olfatto concede grande finezza e intensità.
Sentori di frutta a polpa bianca come nespole, susine, melone giallo, gelsi ed anche
un tocco di kiwi. Percezione floreale di giglio e rosa canina. Chiusura olfattiva con
sentori di candito di zenzero. Al gusto secco, rinfrescante con lodevole acidità
accompagnata da notevole mineralità.
Abbinamenti : Stuzzicanti fritture di pesce, totani, polpo, gamberetti e baccalà.
Stuzzicante cucina tipica pugliese con fiori di zucca in pastella. Salumi e formaggi
sino al tutto pasto.

I Pastini IGP Spumante

€20

Cant.I Pastini-Verdeca-12%vol
Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini, molto persistente, il bouquet è
elegante, complesso, intenso, con note di pera, crosta di pane, floreale con note di
biancospino e ginestra.
Abbinamenti: indicato per antipasti, piatti a base di pesce ottimo accostamento con
dolci e frutta.

Polvanera Rosè IGT

€20

Cant. Polvanera primitivo 100% 12,5vol
Si presenta di colore rosa corallo brillante con frenetico perlage. Delizioso profumo
di fragola, ciliegia, petalo di rose e mandarino.Al gusto, sorso pieno, ravvivato da
netta sapidità, accattivante e coerente, con tocco piacevolmente amarognolo in
chiusura
Abbinamento: Salumi, formaggi semi stagionati, primi piatti con sugo di pomodoro,
zuppe di pesce, carni bianche

BOLLICINE

Polvanera Bianco brut IGT

€20

Cant.Polvanera Minutolo 100% 12%vol.
Giallo paglierino con bagliori dorati. Copioso perlage.Inebrianti note aromatiche di
litchi, pesca bianca, lime, fiori di campo, salvia e menta selvatica.Sorso gradevole,
equilibrato, venato da guizzo sapido; bella lunghezza al palato e finale coerente con
ricordo di agrumi
Abbinamenti: Verdure in tempura, pasta e verdure, pesce fritto, sushi, cibi speziati,
formaggi e semi stagionati

Ca’ del Bosco Cuvèe Prestige

€55

Cant.Cà del Bosco chardonnay 75%, pinot bianco 10%, pinot nero 15%, 12%%vol
Alla vista, color giallo paglierino, lucente. Perlage fine e persistente. All’olfatto,
mostra sentori delicati di fiori bianchi e frutta a polpa gialla, con un bel sentore di
pasticceria e un lieve rimando erbaceo. Gusto piacevole, pulito e vivace, si distende
armonicamente su una trama minerale spiccata e note di frutta esotica.
Abbinamenti:La Cuvée Prestige di Ca’ del Bosco si accompagna bene ad antipasti
leggeri a base di pesce o verdura, a secondi piatti di mare semplici e a piccoli
crostacei. Ottimo con carpacci di pesce e sushi o anche come aperitivo.

Franciacorta Alma Gran Cuvèe Bellavista

€55

Cant.Bellavista Pinot Nero 22%, Chardonnay 77%, Pinot Bianco 1%,12,5vol
Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il perlage è fine e continuo, con abbondante
e persistente corona. Al naso il profumo è ampio e abbraccia sfumature di frutta
dolce e leggermente matura con sottili accenni di vegetali e vaniglia. In bocca è
sapido e completo, fresco e vibrante con un ritorno delle note percepite al naso. Il
finale è lungo, elegante e armonioso.
Abbinamenti:Che lo si beva come aperitivo o durante il pasto saprà accompagnare
bene numerose elaborazioni a base di pesce. Crostini a base di salmone affumicato
o pasta al sugo di astice.

DISTILLATI
Amaro del Capo
Averna
Jagermeister
Grappa 903 tipica Bonaventura maschio
Grappa Brente barrique riserva
Grappa Brente bianca
Grappa Bianca Berta Bimba
Matusalem rum gran riserva
Grappa OF di amarone Bonollo
Diplomatico RiservaGradazione 40% Venezuela
Whisky Talisker 10 y.
Courvoisier V.S.

€4
€4
€4
€5
€5
€5
€5
€5
€6
€8
€8
€8

Whisky Lagavulin 16y.

€8

Don Papa rum

€10

Rum Zacapa XO Gradazione 40% Guatemala

€10

Rum Santa teresa 1796Gradazione 40% Venezuela

€10

Whisky Chivas Regal

€10

12 anni

Grappa Tre soli Tre Berta

€12

Grappa Roccanivo Berta

€12

Trinidad 10 years old Caroni

€14

BIRRE ARTIGIANALE

Musa Golden Ale

750 ml
€14
Birrificio ispirazione artigianale Musa 4,5%vol
Birra ben caratterizzata ma leggera, con un perlage fine e sincero, sentori e profumi
agrumati, caratterizzati da bergamotto e miele d’acacia. Al gusto, le delicate note
del malto sono equilibrate da un amaro discreto. Di corpo leggero ha un finale secco
e pulito. Dissetante e appagante, di straordinaria bevibilità.
Abbinamenti: Aperitivi, finger food e antipasti a base di salumi o pesce. Eccellente
con sushi, molluschi e crostacei per la sua componente acida e fresca che si sposa
perfettamente con la morbidezza dei frutti di mare. Ottima con frittura di paranza e
verdure in pastella. Delicata con formaggi freschi e a lunga stagionatura.

Musa Red Ale

750 ml
€14
Birrificio Ispirazione Artigianale Musa 4,5%vol
Il suo profilo, fruttato e floreale, è reso ancora più prezioso dalla radice di liquirizia,
dalle dolci note di frutti di bosco e da un pizzico di frumento che accentua i sentori
dell’alta fermentazione, mentre i malti caramellati la rendono piena al gusto e
ambrata nel colore.
Abbinamenti:Perfetta con i crostacei e ottima con i piatti a base di pesce. Si sposa
al meglio con piatti a base di salsa di pomodoro e quindi con la classica pizza italiana,
ma è ideale anche con formaggi freschi e latticini, salumi e formaggi stagionati, ma
sa anche mostrare il suo lato tenero con verdure, cereali, sformati di verdure, piatti
estivi, dessert e dolci secchi.

Acqua naturale San benedetto

750ml

€2,00

Acqua frizzante Rio nero Cutolo

750ml

€2,00

Coca Cola

33cl

€3,00

Coca Cola zero

33 cl

€3,00

Fanta

33cl

€3,00

Caffè

€1,50

Cappuccino

€2,00

Tè

€3,00

Tisana

€3,00

