I vini rossi
della Valle d'Aosta

Maison Vigneronne Frères Grosjean
Le Rouge de La Jolie Bergère …..............................Calice euro 3,00 - Bott....EURO 13,00
Petit Rouge
Anno
Vol.

Gamay DOC ..............................................................Calice euro 4,00 - Bott...EURO 20,00
“Vino di buon equilibrio, bouquet fruttato, la fragola in evidenza, delicatamente iintenso, complesso, morbido, di
buona freschezza e con delicate sfumature tanniche”
Gamay 100%
Anno
Vol.

Torrette DOC.............................................................Calice euro 4,00 - Bott......EURO 20,00
“Complesso al naso e ricco di note floreali, piacevolmente fresco in bocca, caldo e morbido con moderata

acidità”
80% Petit Rouge, Vien de Nus, Fumin e Cornalin
Anno
Vol.

Torrette Superieur DOC – Vigne Rovettaz …......................................................EURO 22,00
“Profumo intenso, ricorda i frutti di bosco maturi, sentori floreali dolci, di viola e rosa selvatica a cui seguono
note di spezie dolci”
75% Petit Rouge, 10% Cornalin, 10% Fumin, 5% Premetta
Anno
Vol.

Cornalin DOC - Vigne Rovettaz …......................................................................EURO 22,00
“ Profumo intenso, frutti di bosco maturi e sentori viola e rosa selvatica a cui seguono note di spezie dolci”
Cornalin 100%
Anno
Vol.

Pinot Noir DOC …................................................................................................EURO 22,00
“Buon corpo e equilibrio. Complesso e persistente con sentori di frutti di bosco, con sapore asciutto e buona
alcolicità, leggermente tannico”
Pinot Noir 100%
Anno
Vol.

Pinot Noir DOC – Vigne Tzeriat – 18 mesi in barriques.....................................EURO 28,00

“Profumo intenso, austero e complesso, tra cui spiccano i frutti di bosco, gusto molto equilibrato, persistente, con
buona tannicità e note speziate. Ottimo con carni di selvaggina”
80% Petit Rouge, restante 20% uve autorizzate
Anno
Vol.

Fumin DOC – Vigne Rovettaz - ….......................................................................EURO 35,00
“All'olfatto è complesso di sentori fruttati, la marasca in particolare, con note speziate non troppo evidenti e una
complessità di sottobosco, in bocca è asciutto, tannico ma non aggressivo con tannini morbidi e lunghi. Si serve
con piatti di selvaggina”
Fumin 100%
Anno
Vol.

Cooperative de l'Enfer

Enfer d'Arvier Classico …....................................................................................EURO 32,00
“Colore rubino intenso dai riflessi violacei. Fine, delicato con una bella sensazione di frutta matura sotto spirito.
Finale lungo e ben equilibrato”
Petit Rouge 100%
Anno
Vol.

Enfer d'Arvier “BIO” ….....................................................................................EURO 38,00
“E’ un Enfer giovane, vinificato come un tempo, senza l’ausilio di lieviti selezionati, né di anidride solforosa; non
è previsto il passaggio in botti di legno per l’affinamento. Sfumature speziate di timo e origano e note balsamiche,
che volgono a quelle fruttate di ciliegia, mora e di frutta rossa ben matura”
95% Petit Rouge 5% Fumin
Anno
Vol.

Il Clos …................................................................................................................EURO 45,00
“sensazioni sensoriali richiamano la marmellata di ciliegie e di prugne, le erbe aromatiche e sono presenti note
terziarie di cuoio e cioccolato fondente”
100% Petit Rouge
Anno
Vol.

Cave Cooperative de Donnas

Rouge des Caves …......................................................Calice euro 3,00 - Bott..EURO 10,00
“uve rosse vinificate secondo i metodi tradizionali. Vino da tutto pasto.Asciutto, leggermente tannico, armonico”
Vien de Nus, Nebbiolo, Freisa, Neyret
Anno
Vol.

Donnas DOC.................................................................Calice euro 4,50 - Bott.EURO 22,00
“è invecchiato per almeno 12 mesi in botti di rovere; tiene ottimamente l'invecchiamento. Frutti di bosco tendente
con l’invecchiamento al profumo di mandorla, secco, vellutato”
85% Nebbiolo Picotendro, 15% Freisa e Neyret
Anno
Vol.

Napoleon Donnas DOC.........................................................................................EURO 27,00
“è invecchiato per almeno 12 mesi in botti di rovere. Ideale per carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati.
Fine, fruttato leggermente speziato”
100% Nebbiolo Picotendro
Anno
Vol.

Vieilles Vigne Donnas Supérieur DOC................................................................EURO 32,00
“è prodotto in prevalenza da uve Nebbiolo e viene affinato per almeno 20 mesi in botti di rovere. Rosso rubino
con riflessi granati intensi. Pieno, elegante con sentori di marasca e rosa canina”
Uve selezionate leggermente appassite di Nebbiolo vendemmiate in fase di avanzata maturazione
Anno
Vol.

Cave Gargantua

Gargantua rouge …..............................................................................................EURO 15,00
“vino fresco, semplice, onesto, da consumarsi a tutto pasto, beverino. Alcune note tanniche danno al vino quel
corpo necessario per non renderlo troppo delicato e fragile”
Petit Rouge 60% e Cornalin, Vien de Nus, Premetta, Barbera, Gamay, Pinot Noir 40%
Anno
Vol.

Pinot Noir.............................................................................................................EURO 28,00
“Olfatto e gusto all’unisono raccontano delle sensazioni leggere, fini, eleganti, delle emozioni marcate ma gentili.
Al naso arrivano subito i sentori tipici della ciliegia, in bocca la struttura rende nobile la finezza descritta
precedentemente”
100% Pinot Noir
Anno
Vol.

Labié Torrette Supérieur …..................................................................................EURO 30,00
“Un vino al servizio del “terroir”, espressione di vecchi vigneti sapientemente lavorati negli anni “
75% Petit Rouge, 20% Fumin, 5% Vien de Nus
Anno
Vol.

Impasse..................................................................................................................EURO 38,00
“Gusto rotondo, morbido, avvolgente che solo i grandi vini dedicati all’invecchiamento possono dare. Almeno
due anni di botte garantiscono eleganza e struttura”
30% Fumin, 30% Merlot, 40% Mix Vielles Vignes
Anno
Vol.

I vini rossi
nazionali

-PIEMONTE Azienda agricola Massolino
Barbera d'Alba DOC...........................................................................................EURO 23,00
“Elegante, dolce e accattivante, emergono le note intense e fruttate caratteristiche della Barbera.
Vinoso, fresco e ben bilanciato ”
100% Barbera
Anno
Vol.

Langhe Doc Nebbiolo.........................................................................................EURO 28,00
“Delicato e gradevole, ha come note predominanti il lampone e la viola, con l’invecchiamento si impongono
profumi secondari molto simili a quelli del Barolo”
100% Nebbiolo
Anno
Vol.

Barolo Docg.........................................................................................................EURO 55,00
“una gamma di profumi molto ampia che può andare dalle accattivanti note speziate a quelle più dolci, floreali e
fruttate. Molteplici le sensazioni, ci troviamo di fronte ad un vino corposo, classico e ben strutturato che non teme
l’invecchiamento”
100% Nebbiolo
Anno
Vol.

Barolo Docg Parussi............................................................................................EURO 90,00
“Strutturato e potente, evidenzia, nei primi anni di vita, un’austerità notevole che si lima con il passare del tempo.
I tannini molto fitti e robusti lo rendono certamente longevo ”
100% Nebbiolo Vigneto Parussi
Anno
Vol.

-PIEMONTE Azienda agricola Marziano Abbona
Dolcetto di Dogliani “San Luigi” DOCG..........................................................EURO 20,00
“Fruttato e fragrante, è un vino quotidiano, in grado di stupire ad ogni assaggio”
Dolcetto
Anno
Vol.

Dolcetto di Dogliani “Papà Celso” DOCG........................................................EURO 28,00
“Ricco e strutturato, con aromi di frutta rossa e nera, è un vino armonico ed equilibrato al palato, dove una
leggera acidità e una discreta componente tannica sono avvolte da una polpa fruttata”
Dolcetto
Anno
Vol.

Azienda agricola Luciano Sandrone
Barbera d’Alba DOC …..................................................................................EURO 30,00
“Matura un anno in tonneau di rovere ed esprime i tratti tipici della denominazione, dimostrandosi generoso e di
gradevole beva. Offre garanzie sotto tutti i punti di vista”
100% Barbera
Anno
Vol.

Nebbiolo d'Alba Valmaggiore DOC.................................................................EURO 50,00
“Nasce da uve di nebbiolo raccolte in vigne di 25 anni d’età. Riposa per almeno 14 mesi in tonneau di rovere di
secondo e terzo passaggio. Esprime una grande raffinatezza, dimostrandosi un vino elegante e prezioso”
100% Nebbiolo
Anno
Vol.

Barolo Le Vigne DOCG...................................................................................EURO 150,00
“Gradevolmente asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico, talvolta con un leggero retrogusto di
liquirizia”
100% Nebbiolo
Anno
Vol.

-TOSCANA Tenute Nardi

Tùran Sant'Antimo Rosso DOC........................................................................EURO 16,00
“una struttura decisa supportata da una giusta acidità e da una forte presenza di tannini morbidi, dolci e
avvolgenti con ancora qualche note di giovinezza”
40% Petit Verdot, 30% Sangiovese, 20% Syrah, 10% Colorino
Anno
Vol.

43° Rosso Toscana IGT.....................................................................................EURO 18,00
“Vino dedicato al 43°parallelo che attraversa la Val d'Orcia e il territorio di Montalcino. E' un vino per chi vuole
"Montalcino nel bicchiere" ma con note diverse dal Sangiovese in purezza”
Sangiovese 40%, Merlot 40%, Petit Verdot 20%
Anno
Vol.

Chianti Colli Senesi DOCG...............................................................................EURO 20,00
“Il famoso nome del Chianti dalla famosa area di Montalcino. Un vino con note di frutta attraenti”
Sangiovese grosso 85%, Merlot 10%, Colorino 5%
Anno
Vol.

Rosso Di Montalcino DOC................................................................................EURO 28,00
“Un vino facilmente approcciabile e giovane che esprime la tipicità del Sangiovese a Montalcino. Fresco, puro e
pulito al palato, dagli aromi di frutta piacevoli. ”
100% Sangiovese
Anno
Vol.

Brunello Di Montalcino DOCG........................................................................EURO 60,00
“Un vino da Sangiovese "Pure- Noble". Un vino per cui assemblare vuol dire catturare le note diverse dei diversi
terroirs. La morbidezza giunge dopo un affinamento gentile”
100% Sangiovese
Anno
Vol.

-SICILIA Azienda Cottanera

L'Ardenza ….....................................................................................................EURO 30,00
“vino particolarissimo, una mondeuse in purezza, vitigno tipico dell’alta Savoia, dal colore rubino brillante.
intensi e fruttati sentori di marasca, ciliegia e mirtillo, che ben si sposano con piacevoli ed eleganti note
balsamiche, minerali e speziate”
100% Mondeuse
Anno
Vol.

Grammonte …..................................................................................................EURO 30,00
“Di grande potenza, corposità e persistenza.Strutturato ed armonioso ha sentori di frutta rossa matura, marasca,
ciliegia nera e prugna, con note floreali miste a nuances minerali, grafite, tabacco e vaniglia”
100% Merlot
Anno
Vol.

Nume …..........................................................................................................EURO 35,00
“personalità inconfondibile, espressione di un territorio viticolo particolare e di grande tradizione come l’Etna.
Elegante, intenso e molto equilibrato, sorprende già dal primo approccio”
85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc
Anno
Vol.

Sole Di Sesta....................................................................................................EURO 35,00
“Un vino dal gusto accattivante, pieno, equilibrato, caldo, solare, ricco di polpa, con un corpo tonico ricco di
tannini nobili ben sostenuti da una buona acidità”
100% Syrah
Anno
Vol.

Le piccole bottiglie …
Formato 350 cl e 500 cl
Fumin DOC -375 ml.............................................................................................EURO 18,00
“Colore rosso rubino intenso. Profumo di frutti di bosco, mora, mirtilli. Sapore asciutto e buona struttura”
Fumin 90%,Syrah 10% - 375 ml
Anno
Vol.

Gamay DOC -375 ml.............................................................................................EURO 12,00
“Vino di buon equilibrio, bouquet fruttato, la fragola in evidenza, delicatamente iintenso, complesso, morbido, di
buona freschezza e con delicate sfumature tanniche”
Gamay 100%
Anno
Vol.

Torrette DOC.........................................................................................................EURO 12,00
“Complesso al naso e ricco di note floreali, piacevolmente fresco in bocca, caldo e morbido con moderata

acidità”
80% Petit Rouge, Vien de Nus, Fumin e Cornalin
Anno
Vol.

Enfer d'Arvier Classico -375 ml..........................................................................EURO 17,00
“Colore rubino intenso dai riflessi violacei. Fine, delicato con una bella sensazione di frutta matura sotto spirito.
Finale lungo e ben equilibrato”
Petit Rouge 100%
Anno
Vol.

Donnas DOC-375 ml.............................................................................................EURO 13,00
“è invecchiato per almeno 12 mesi in botti di rovere; tiene ottimamente l'invecchiamento. Frutti di bosco tendente
con l’invecchiamento al profumo di mandorla, secco, vellutato”
85% Nebbiolo Picotendro, 15% Freisa e Neyret
Anno
Vol.

Labié Torrette Supérieur -500 ml........................................................................EURO 20,00
“Un vino al servizio del “terroir”, espressione di vecchi vigneti sapientemente lavorati negli anni “
75% Petit Rouge, 20% Fumin, 5% Vien de Nus
Anno
Vol.

I vini rosati della
Valle d'Aosta

Larmes du Paradis DOC........................................................EURO 20,00
Caves Cooperatives de Donnas
Anno
Vol.

Rosé “Coquin..........................................................................EURO 25,00
Cave Gargantua
Anno
Vol.

Rosé L'Aube ….......................................................................EURO 20,00
Maison Vigneronne Frères Grosjean
Anno
Vol.

I vini bianchi della
Valle d'Aosta

Maison Vigneronne Frères Grosjean
Petite Arvine DOC -Vigne Rovettaz ...Bott. 350 ml EURO 12,00 -Bott. 750ml EURO 22,00
Vino certificato BIOLOGICO DAL 2015
“Bouquet complesso di fiori bianchi con profumi intensi, note floreali e sensazioni di agrumi, in particolare
pompelmo rosa“
Petite Arvine 100%
Anno
Vol.

Muscat Petit Grain DOC....................................................................................EURO 26,00
Vino certificato BIOLOGICO DAL 2015
“Tipico del Moscato ma molto fine e delicato con sentori di salvia e punte di menta. Bouquet complesso,
aromatico“
Muscat Blanc Petit Grain 100%
Anno
Vol.

Pavese Ermes

Blanc de Morgex et de La Salle DOP..............................................................EURO 20,00
“Note di erbe aromatiche, floreali - biancospino -con sentori di frutti bianchi -pere williams - e tono speziato di
pepe bianco “
Prié Blanc 100%
Anno
Vol.

NATHAN -Blanc de Morgex et de La Salle DOP...........................................EURO 28,00
Proveniente da un unico vigneto - età 60 anni circa“Sentori di frutti maturi e note di frutta secca -albicocche secche. Sapore caldo, morbido, fragrante e minerale
con note di tostatura “
Prié Blanc 100%
Anno
Vol.

Cave Gargantua
Vin de la fée …...........................................................................................EURO 25,00
“Complessità ed armonia tramite l’assemblaggio di varietà con peculiarità differenti, il prié blanc garantisce
freschezza e rispetto del “terroir”, il gewurztraminer ambasciatore di aromaticità e garante del calore del vino,
lo chardonnay rappresentante di struttura e grassezza “
40% Chardonnay, Gewurztraminer, 30% Prié Blanc
Anno
Vol.

Pinot gris …....................................................................................................EURO 28,00
“-Brillantezza ed abbondanza- sono i due termini che rappresentano al meglio questo Pinot Gris. L’obiettivo è
quello di stupire i palati più esigenti“
100% Pinot Gris
Anno
Vol.

Caves Cooperatives De Donnas

Blanc des Caves................................................................................................EURO 12,00
“È prodotto da uve bianche fermentate a bassa temperatura per esaltarne i profumi freschi e floreali “
Anno
Vol.

Pinot Gris DOC …............................................................................................EURO 16,00
“ Colore giallo dorato chiaro con sfumature rosa-oro. Fruttato e floreale, persistente “
100% Pinot Gris
Anno
Vol.

Bollicine …

Blanc de Morgex et de La Salle – METODO CLASSICO.............................EURO 45,00
Ermes Pavese
“ Riposa sui lieviti per 18 mesi. Dopo la boccatura viene ricolmato con vini della stessa annata. Al palato è
asciutto, fragrante, agrumato e sapido“
100% Prié Blanc
Anno
Vol.

Extreme – METODO CLASSICO....................................................................EURO 35,00
Cave Mont Blanc
“ Il vino base svolge la prima fermentazione secondo il Protocollo Estremi. Tradizionale rifermentazione in
bottiglia. Dégorgement non prima di 17 mesi “
100% Prié Blanc biotipo Blanc de Morgex
Anno
Vol.

Fripon …..........................................................................................................EURO 20,00
Cave Mont Blanc
“ Buona effervescenza, rotondo e morbido, buona freschezza, equilibrato. Finale persistente con ricordi di mela,
pesca e pera“
100% Prié Blanc biotipo Blanc de Morgex
Anno
Vol.

Refrain …........................................................................................................EURO 22,00
“ Brillante, perlage molto fine, intenso e di ottima persistenza. Vino fresco, vivace, suadente, armonico“
100% Prié Blanc biotipo Blanc de Morgex
Anno
Vol.

