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“The wine is the intellectuale part of the lunch” (Mary Renault)

MICHELE CHIARLO

Moët & Chandon

CHAMPAGNE

Veuve Clicquot

cl 75 € 120,00
cl 75 € 99,00

METODO CLASSICO “FRANCIACORTA”

Franciacorta il “Mosnel” Brut DOCG

cl 75 € 45,00

Franciacorta il “Mosnel” Brut Rosé DOCG

cl 75 € 52,00

Franciacorta il “Mosnel” Millesimato Satèn DOCG

cl 75 € 65,00

Franciacorta il “Mosnel” Millesimato Satèn DOCG Magnum

l 1,50 € 130,00

Franciacorta il “Mosnel” Pas Dosé DOCG

cl 75 € 45,00

Chiarlo è un nome che risuona
all'interno del mondo del vino
piemontese con forza e sicurezza. La Cantina Michele Chiarlo è
un'azienda che ha saputo rendere possibile la coesistenza tra
numeri importanti e una qualità
molto alta su tutte le denominazioni che copre. Il patrimonio di
vigneti di famiglia è immenso,
frutto di un razionale progetto di
acquisizioni avvenute negli anni.

STOCCO

PROSECCO

Prosecco Superiore Extra dry DOCG – Cantine Collalto

cl 75 € 47,00

Prosecco Superiore Brut – Cantine Collalto

cl 75 € 39,00

Spumante metodo Martinotti Rosé – Cantine Collalto

cl 75 € 39,00

* Vino non disponibile

*Not available
Servizio 15%

La passione per il proprio lavoro
ha radici antiche.
Il nome Stocco racchiude la
tradizione della famiglia che, da
oltre 100 anni, dedica i propri
giorni all’impegno, all’amore ed
alla cura della terra.
Quattro generazioni di vignaioli,
una storia fatta di uomini lungimiranti: Francesco detto Checo,che impose il nome Stocco ai
primi vigneti quando ancora il
vino usciva dalla cantina solo per
il quotidiano ristoro o nei rari
giorni di festa.

CAMPI VALERIO

MOSNEL

Nel cuore della Franciacorta, a Camignone, si trova la secolare residenza con le
cantine cinquecentesche e le terre
annesse, che testimonia la lunga tradizione vitivinicola che i Barboglio ereditano
nel 1836.
L'Azienda dispone di 38 ettari vitati di
proprietà a Docg, suddivisi in quindici
appezzamenti che circondano il nucleo
aziendale; così da facilitare lo svolgimento delle operazioni vendemmiali ed
assicurare l’arrivo immediato delle uve in
cantina per la pressatura.
L’Azienda Agricola è condotta con il
metodo biologico ai sensi del Reg.UE
834 del 2007, controllata dall’ Istituto
Mediterraneo di Certiﬁcazione.

STURM

Nel lontano 1850, lungo le splendide ed
armoniose colline del Collio, in Zegla,
nasceva l' azienda agricola STURM.
Da più di due secoli, di generazione in
generazione, da padre in ﬁglio, si è tramandata la passione per l'arte vinaria, ﬁno ai
giorni nostri, dove incontriamo Oscar
Sturm.

Dal 1974 la cantina Valerio produce vini di pregio e di grande carattere. Nella
tenuta che fu del Principe Pignatelli, attraverso il recupero della piccola viticoltura locale, la famiglia abbina la passione per l’agricoltura all’amore per la
propria terra, dando vita a una produzione vinicola che mira alla valorizzazione
dei vitigni autoctoni del Sannio Pentro (Molise). L’azienda si distingue per altro,
come unica produttrice del vino Pentro ed è stata la prima a realizzare un
Metodo Classico nel proprio territorio.

CASTELLO BANFI

Castello Banﬁ è nato dal sogno dei fratelli italo-americani John e Harry Mariani,
già titolari di Banﬁ Vintners, la più importante società d'importazione di vini
statunitense. Si estende su una superﬁcie di 2.830 ettari, di cui circa 850 a
vigneto. Straordinaria esperienza la visita del piccolo borgo di Poggio alle
Mura, con un'ampia e tradizionale enoteca, la balsameria etrusca, una taverna
con cucina locale e un rafﬁnato ristorante. All'interno del castello si trova il
Museo del Vino e del Vetro, con rarissimi oggetti dall'epoca della Roma Imperiale ﬁno ai giorni nostri.

CASTELLO DI RONCADE

L'azienda, situata al centro di Roncade, è da sempre chiamata il
Castello e la sua storia ci riporta
molto indietro nel tempo, intorno al
'900, quando l'imperatore Ottone II
fa dono del maniero ai Collalto.
Successivamente apparterrà alla
famiglia trevigiana dei Sanzi.
L'attuale proprietario del castello, il
barone Vincenzo Ciani Bassetti,
appartiene ad una famiglia trentina
di antiche tradizioni agricole. Interessante la visita della cantina di
invecchiamento
ricavata
nella
Barchessa. L'azienda offre anche la
possibilità di pernottare, grazie ai
tre appartamenti ricavati all'interno
delle due torri del castello.

COLLALTO

Tra le storiche mura della cantina costruita
nel 1904, i modernissimi impianti dell’azienda vitivinicola Conte Collalto lavorano
solo uve di proprietà con una produzione
di circa 850.000 bottiglie all’anno, di cui
più di metà di Prosecco Superiore DOCG.
Alle varie tipologie di Prosecco si a afﬁancano numerosi vini creati da vitigni internazionali, quali Chardonnay, Pinot, Merlot,
Cabernet e da vitigni autoctoni, come il
prezioso ed esclusivo rosso Wildbacher o
il bianco Verdiso. Gli Incrocio Manzoni (tra
i quali l’inconfondibile Manzoni Moscato
Spumante Rosé), e le cuvée rosse storiche,
come il medagliato Vinciguerra I, completano una ricca produzione, tutta all’insegna della qualità e della tipicità.

VINI BIANCHI - WHITE WINE
Veneto

Bianco di Custoza DOC – Bertani

cl 75 € 28,00

Lugana Le Quaiare DOC - Bertani

cl 75 € 29,00

Soave classico DOC – Bertani

cl 75 € 30,00

Pinot grigio – Cantine Stocco

cl 75 € 29,00

Chardonnay DOC Venezia (aff. in Barrique) – Castello di Roncade

cl 75 € 30,00

Soave classico DOC – Bertani

ml 375 € 16,00

Pinot grigio – Cantine Stocco

ml 375 € 15,00

Friuli Venezia Giulia

Pinot Bianco DOC - Cantine Sturm

cl 75 € 34,00

Ribolla gialla DOC - Cantine Sturm

cl 75 € 34,00

Sauvignon DOC - Cantine Sturm

cl 75 € 34,00

Trentino Alto Adige

Riesling DOC – Cantine Bozen

cl 75 € 32,00

Gewüiztraminer DOC – Cantine Bozen

cl 75 € 32,00

Molise

Falanghina del Molise DOC – Campi Valerio

COSTARIPA MATTEO VEZZOLA

L'Azienda Costaripa nasce da una passione di famiglia: Mattia Vezzola - il
nonno e capostipite dei vini Costaripa - aprì a Moniga del Garda la propria
azienda enologica. E fu proprio lui a dedicarsi per primo alla promozione della
qualità dei prodotti di questo comprensorio, che produceva già vini tipici di
ottima qualità. La tradizione è stata poi continuata da Bruno Vezzola, che ha
trasmesso entusiasmo e mestiere ai ﬁgli, Mattia e Imer.

MELINI

La Casa Vinicola Melini ha sede a Gaggiano, a 300 metri di altitudine sui colli del
Chianti Classico lungo la strada che da Poggibonsi porta a Castellina. La Melini ha
una lunga tradizione che risale all'anno di fondazione, il 1705, fortemente radicata
nel territorio toscano. Questa importante cantina può vantare alcuni indiscussi
primati: avere dato il via al successo del Chianti nel mondo ﬁn dal 1800 ed essere
stata tra le prime in Toscana ad avere adottato la 'politica del vigneto' come massima espressione della qualità.

Piemonte

cl 75 € 32,00

Gavi Le marne DOCG – Michele Chiarlo

cl 75 € 35,00

Gavi Le marne DOCG – Michele Chiarlo

ml 375 € 19,00

VINI ROSÉ

Valtenèse Chiaretto DOC - Costaripa Mattia Vezzola

cl 75 € 32,00

Bertarose DOC - Bertani

cl 75 € 29,00

Bardolino Chiaretto Rosè DOC– Cantine Santi
* Vino non disponibile

ml 375 € 15,00
*Not available
Servizio 15%

VINI ROSSI - RED WINE
Veneto

Vino da tavola (bianco o rosso)

Bicchiere

Vino da tavola (bianco o rosso) Bottiglia

Bardolino Le Nogare DOC – Bertani

cl 75 € 29,00

Secco-Bertani Verona IGT – Bertani Vintage

cl 75 € 45,00

Valpolicella classico DOC – Bertani

cl 75 € 30,00

Amarone della Valpolicella – Villa Arvedi DOCG

cl 75 € 95,00

Amarone della Valpolicella – Classico Bertani 2006

cl 75 € 200,00

Amarone della Valpolicella – Classico Bertani 2007
Cabernet Franc - Cantine Stocco
Merlot – Cantine Stocco

cl 75 € 180,00

VINI DA DESSERT

Passito di prosecco

Bicchiere

Moscato d'Asti

cl 75 € 25,00

* Vino non disponibile

ml 375 € 16,00

Refosco –Cantine Stocco

ml 375 € 15,00

Piemonte

Barbera d'Asti Le Orme - Michele Chiarlo

cl 75 € 65,00

Barbaresco – Michele Chiarlo

cl 75 € 85,00

2011
2010
2009

Toscana

cl 75 € 99,00
cl 75 € 120,00
cl 75 € 150,00

Chianti classico – Melini Gallo Nero DOCG

cl 75 € 38,00

Brunello di Montalcino Poggio alle Mura DOCG - Castello Banﬁ

cl 75 € 90,00

Chianti Riserva – Gran Cru Melini La Selvanella DOCG
Chianti classico – Melini Gallo Nero DOCG

Supertuscan

Maronea Bolgheri Superiore DOC - Fattoria Casa di Terra

Molise

Opalia Tintilla del Molise DOC – Campi Valerio

cl 75 € 58,00

ml 375 € 20,00

cl 75 € 250,00

cl 75 € 190,00

cl 75 € 85,00

cl 75 € 38,00

Trentino Alto Adige e Emilia Romagna

Pinot nero/Blauburgunder Alto adige DOC - kettmeir
Lambrusco - Contessa Matilde

* Vino non disponibile

cl 75 € 38,00

cl 75 € 30,00

*Not available
Servizio 15%

*Not available
Servizio 15%

Le nostre Cantine

Barbera d'Asti La Court - Michele Chiarlo superiore riserva cl 75 € 85,00

Pentro DOC – Campi Valerio

€ 7,00

cl 75 € 29,00

ml 375 € 15,00

Valpolicella DOC – Bertani

Sassicaia - Tenuta san Guido

cl 75 € 20,00

cl 75 € 28,00

Bardolino classico DOC – Cantine Santi

Selezione Barolo – Michele Chiarlo -

€ 6,50

BERTANI

La casa vinicola Bertani nasce nel 1857 ad opera dei fratelli Giovan Battista e Gaetano Bertani, a Quinto di Valpantena, a nord di Verona. Gaetano era già allora un
esperto nell’arte di viniﬁcare i vini, avendo imparato le nuove tecniche in Francia dal
professor Guyot, ritenuto ancora oggi uno dei maggiori esperti di viticoltura. L’inizio
dell’attività dei Bertani coincide con lo spirito innovativo che spinge ad usare le più
avanzate tecniche di produzione, sia in campo viticolo che enologico, applicate a
tutte le proprietà di allora, in Valpantena e nel Soave, sempre nel rispetto del territorio e della cultura delle coltivazioni della zona.

BOZEN

Nel 1952 un gruppo coraggioso e tenace di vignaioli della zona di Merano si
unì per fondare una cantina sociale che prese il nome di Cantina Produttori
Merano, con lo scopo di migliorare la qualità dei vini e di aumentare le vendite. Grazie all'impegno disinteressato del direttivo e del consiglio di sorveglianza durante le inﬁnite ore di riunione, grazie alla solerzia ed il senso di
responsabilità dei fedeli collaboratori e, non in ultimo, grazie alla ﬁducia e
alla forza di coesione di tutti i soci, è stato possibile superare tutte le difﬁcoltà
iniziali tanto che oggi possiamo contare su una cantina sana ed in pieno
sviluppo che conta oltre 200 soci e dispone di una superﬁcie vitata di 145
ettari. Questa pubblicazione è dedicata ai 50 anni di attività e di storia della
Cantina Produttori Merano per "Vivere il vino" guardando con ottimismo al
futuro senza dimenticare il passato.

