
VINI SPUMANTI 

 

                                                                                                         Bicchiere   Bottiglia   

 Prosecco Extra Dry Jelmas La Tordera                                                                 7                                           
(uve glera: fresco e di beva) 
(glera grape: fresh and easy drink) 

 26 

 Franciacorta Brut Docg Vezzoli      
(pinot nero e chardonnay: viticoltore storico, piccole quantità, grande qualità) 
(p.noir and chardonnay: historic vine grower, small quantity, great quality) 

 38 

 

 

VINI BIANCHI TOSCANI 

 

● Prunecchio Bianco Biologico Toscana Igt Fattoria Sammontana                      7                      
(sauvignon e trebbiano: beverino con classe) 

(sauvignon e trebbiano: drinkable with class) 

 26 

 Vernaccia di San Gimignano Docg Castello di Montauto                                 8                            
(uva storica toscana dal carattere schietto e sincero) 
(historic tuscany grape with a blunt and sincere character) 

 30 

● Luminoso Maremma Doc biodinamico Podere San Cristoforo                       8 
(80% vermentino, 10% trebbiano, 10% malvasia: leggero e molto saporito) 
(80% vermentino, 10% trebbiano, 10% malvasia: 30 y.o. vineyard, organic, light and favourful)  

 30 

 Chardonnay Ghiaie Bianche Sant’Antimo Doc Col d’Orcia                           8                        
(chardonnay di Montalcino elevato in barrique) 

(chardonnay aged in oak from Montalcino) 

 35 

 

 

VINI BIANCHI ALTRE REGIONI 

 

 Pinot Grigio Grave del Friuli Doc Antoniutti                                                 7                            
(un classico dell’enologia italiana) 

(a classic of italian enology) 

 27 

 Chardonnay Grave del Friuli Doc Antoniutti                                                7 
(freschezza in punta di piedi) 

(freshness in tiptoe) 

 28 

 Segreta Bianco Sicilia Doc Planeta                                                                 7 
(grecanico, chardonnay, fiano, viogner: sta bene su tutto) 

(grecanico, chardonnay, fiano, viogner: it match with all) 

 28 

 Chardonnay Sicilia Doc Planeta 
(potenza ed eleganza: il re degli chardonnay italiani) 

(powerfull and elegance: the king of italian chardonnay) 

 40 

 

 

VINI ROSATI 

 

 Pinot Nero Villa di Bagnolo Toscana Igt Marchesi Pancrazi                             8 
(leggero danza nel bicchiere) 
(it dance light in the glass) 

  35 

 

 

 



VINI ROSSI 

 

VINI FIORENTINI 

 Casamatta Rosso Igt Bibi Graetz                                                                          7 
(sangiovese, merlot e syrah: profuma di frutta rossa fresca, di grande beva) 
(sangiovese, merlot and syrah: fresh red fruits, easy to drink) 

 28€  

● Chianti San Firenze Biodinamico Docg Fattoria Sammontana                           7              
(sangiovese bio da vigna vecchia: un signor Chianti) 

(organic sangiovese from an old wineyard: a lord) 

 28 

 Soffocone di Vincigliata Toscana igt Bibi Graetz                                                                                             
(90% sangiovese: 7% canaiolo, 3% colorino: la vita è un gioco meraviglioso!) 
(90% sangiovese: 7% canaiolo, 3% colorino: to drink untill the end!) 

 40€  

 

CHIANTI CLASSICO 

 Rosso Toscana igt  Felsina Berardenga                                                                7                     
(solo sangiovese: fresco e polposo pura gioia) 
(only sangiovese: cool and pulpy: pure joy) 

 26 

 

● Cabernet Sauvignon Toscana Igt Villa Pomona                                                   8 
(cabernet di insolita eleganza e raffinatezza) 
(cabernet of unusual elegance and finenesse) 

 35 

 Chianti Classico Docg Felsina Berardenga                                                        8                    
(solo sangiovese: un signor chianti classico!) 
(only sangiovese: mister chianti classico!) 

 35 

● Chianti Classico Riserva Docg Villa Pomona 
(puro sangiovese: frutto , eleganza e corpo uniti alla perfezione) 
(pure sangiovee: fruit, elegance and body perfect united) 

 40 

 

  

BRUNELLO DI MONTALCINO 

 

 Brunello di Montalcino Poggio Antico 
(sangiovese grosso: di tutti i sangiovesi è il re) 

(sangiovese grosso: of all sangioveses is the king) 

 65 

 Brunello di Montalcino Docg Col d’Orcia                                                           10 
(sangiovese grosso: di tutti i sangiovesi è il re) 

(sangiovese grosso: of all sangioveses is the king) 

 45 

 

 

 

MONTEPULCIANO 

 

 Vino Nobile di Montepulciano Docg Dei                                                                8       
(90% sangiovese 10% canaiolo: corpo ed eleganza: puro spirito toscano) 
(90% sangiovese 10% canaiolo: body and elegance: pure tuscany spirit) 

 38  

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLGHERI e MAREMMA TOSCANA 

 

 Inedito Toscana Igt Terre del Marchesato                                                       7 
(merlot 50% e syrah 50%: affinato in barrique, giovane, fruttato, fresco) 
(merlot 50% e syrah 50%: aged in barrique, young, fruity, fresh) 

 28 

 Emilio Primo Rosso Bolgheri Doc Terre del Marchesato 
(cabernet sauvignon 60%, merlot 30%, syrah 10%: equilibrato e di gran beva) 
(cabernet sauvignon 60%, merlot 30%, syrah 10%: balanced and of great drinkability) 

 45 

 Morellino di Scansano Docg Val delle Rose                                                   8                                  
(sangiovese 90%: corpo, colore, calore) 
(sangiovese 90%: body, color, hotness) 

 36 

● Amaranto Sangiovese Biodinamico Toscana Igt                                             7 
(sangiovese tutto frutto: semplicemente elargisce gioia) 
(sangiovese all fruit: simply give joy) 

 34 

● San Cristoforo Petit Verdot Maremma Doc Podere San Cristoforo 
(raro petit verdot in purezza: muscoloso ma ancora elegante) 
(petit verdot, rare: heavy body but still elegant) 

 80 

 

 

 

VINI DA DESSERT 

 

 Vinsanto del Chianti Classico Doc Felsina  
(trebbiano e malvasia: lungo invecchiamento: il vino della tradizione) 
(trebbiano and malvasia: long aged, the wine of the tradition) 

8 30€   

 Moscadello di Montalcino Doc Col d’Orcia 
(uva moscadello: leggero e gioiso) 
(moscadello grape: light and joyfull) 

8 35€  

 


