
                                    LA  TRAVERSA

                                   CARTA DEI VINI

VINI SPUMANTE

Pros. Vald. docg Signoria             Tenimenti Signoria                     €   18,00          

moscato bianco                                     Temperatura di servizio 6-8°

Caratteristico dell'uva moscato, ricco ed intenso, con sensazioni di fiori di acacia e di glicine d'arancio. 
Gusto Dolce, aromatico, equilibrato, delicato, fragrante

Prezioso compagno per prelibatezze alla frutta e per i dessert più raffinati; molto gradevole in 
qualunque momento della giornata 

Pros. Val d'Oca Millesimato              Val d'Oca                              €  16,00            

Limpido e trasparente. I profumi riportano alla mente i petali di rosa e i fiori di glicine.
Anche l’aroma fruttato si può percepire. Al gusto, intenso, acidità, alcolicità e morbidezza si
uniscono e creano un connubio lodevole.
Si presta splendidamente prima del pasto, come aperitivo. Accompagna, poi, tutte le portate a
base di pesce e verdure alla griglia.       È consigliabile servirlo ad una temperatura di 6-8 °C.

Spumante Brut                    Tenimenti Signoria                      €  12,00

  Delicato, fragrante, fresco e fruttato. Armonico ed equilibrato, di giusta acidità. 

Insuperabile  come aperitivo e per accompagnare tutto il pasto; ottimo con semplici 
spuntini .                    Servizio 8/10 °C

 Spumante Dolce                Tenimenti Signoria                               €  12,00           

Sentori di mandorlo in fiore e frutti maturi. Dolce, aromatico e fruttato.

Ideale per un dolce casalingo o di pasticceria.      Servizio 8/10 °C





   VINI BIANCHI 

 Gewurztraminer A.A. docg           Cantina Valle Isarco                                  18,00

Vitigno: Alto Adige Gewürztraminer DOC

Colore giallo con riflessi verdognoli. Profumo elegante, decisamente aromatico con un
inconfondibile bouquet di spezie pregiate e rosa
Sapore caratteristico, pieno, di struttura notevole

Abbinamento: gamberi, granchio, astice, aragosta, piatti gratinati, formaggi
piccanti e come aperitivo

Gradazione alcolica 14 % vol.       Servizio 8/10 °C

Vermentino Bolgheri docg              Tenuta Di Vaira                                         18,00

Vitigno: 100% Vermentino

Al primo impatto il naso rivela note agrumate, con caratteristico sentore di foglia di limone,
accompagnate in seguito da nette sensazioni di pesca bianca.

In bocca l’ingresso è fresco e vivo e prosegue con una giusta ampiezza gustativa in cui spicca il
carattere sapido ben integrato con una chiusura retrolfattiva dolce e fruttata.

Anche in tavola il Vermentino rappresenta la propria versatilità. È facile da abbinare ai piatti
più disparati  che vanno dai  formaggi  freschi  e  salumi leggeri fino ai  piatti  di  pescato,  di
molluschi, ai crostacei e al pesce arrosto. È perfetto anche con  risotti, frittate, funghi e
carni bianche. Insomma, è davvero un ottimo compagno della tavola quotidiana

Alcool: 13% vol.         Servizio 8/10 °C

Pinot Grigio A.A. docg              Cantina Valle Isarco                        16,00              

Vitigno Pinot Grigio
Colore giallo oro brillante. Profumo elegante, con fine nota di mandorla amara
Sapore corpo pieno, elegante e armonico, acidità equilibrata
Si sposa bene con antipasti leggeri, primi piatti di pasta, piatti a base di funghi, pesce 
e frutti di mare, ottimo come aperitivo,

Gradazione alcolica 13,5 % vol.          Servizio 8/10 °C



                        

 E

 Chardonnay Sicilia doc                Mandrarossa                                 16,00

Vitigno: Chardonnay 100%

Il suo bouquet delicato e il suo palato avvolgente, ne rendono piacevole l’accostamento 
a piatti a base di pesce, come a carni bianche e rosse. Ottimo anche per l’aperitivo e 
l’abbinamento alle verdure

lGradazione Alcolica: 13,5 % vol.          Temperatura di servizio: 8 - 12 °C

Vernaccia S.G. docg                  Poggio Turrito                                            12,00

Vitigno: Vernaccia 100%

Profumo fragrante di crosta di pane, floreale, persistente, gusto fresco e asciutto con un 
piacevole finale di mandorla.

Adatto per antipasti in genere, primi piatti non salsati, pizze bianche, pesce al forno.

Alcool:  13% vol.                         Servizio 8/10 °C       

G   Chardonnay Frizzante             Col Mesian                           12,00       

Vitigno:Chardonnay 100%

Aroma fruttato, fine, caratteristico, gusto asciutto , sapido, gradevole.
Accostamenti con piatti a base di pesce, carne bianca e pesce.

Gradazione alcolica 
11% vol.                                   Servizio 8/10 °C



VINI ROSATI

Caccia al Palazzo Bolgheri docg        Tenuta Di Vaira                                     18,00

Vitigni: 70% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 15% Syrah

 

 Al naso spiccano in predominanza note di fragola e in secondo piano di marasca. Sullo sfondo sono
percepibili anche leggere note floreali di rosa che completano il bouquet delicato di questo vino.

In bocca esprime vivacità e freschezza ben legate ad una buona sapidità e ad una media ampiezza
gustativa. La chiusura è fine con il ritorno delle note fruttate sul finale.

 Ottimo con gli antipasti a base di salumi e crostini toscani o a base di funghi. Piacevole, in abbinamento
ai piatti di carne.

Alcool: 13% vol.                          Temperatura: 12°- 14°C.

Rosatello Brut Rosè frizzante               Ruffino                           16,00        

Da vigneti ubicati nelle zone più vocate per la produzione di rosati

Rosa cerasuolo chiaro, all’olfatto regala belle note di lampone e di pesca. Al palato è fragrante, fresco,

delicato e armonico su sentori di erbe aromatiche. Di buona persistenza.

E’ un vino di grande versatilità gastronomica: perfetto come aperitivo, si esalta con piccole pietanze "al 
dito", primi piatti a base di pesce e verdure, carni bianche e preparazioni di pesce e crostacei in 
generale.

Ideale anche come complemento a grigliate di carne, verdure e pesce.
 
Perfetto compagno per la pizza.

Alcol: 12%                                  Temperatura: 10°- 12°C.



VINI ROSSI

Caccia al Palazzo Bolgheri docg       Tenuta Di Vaira                                           20,00

Vitigni: 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot
Fresco ed equilibrato, con intense sensazioni fruttate di ciliegia in primo piano, seguite da 
profonde note minerali sullo sfondo.
Abbinamenti: Ottimo con gli antipasti a base di salumi e crostini toscani o a base di funghi. 
Piacevole, in abbinamento ai piatti a base di carne.

Alcol 14% vol.                                      Temperatura: 16°- 18°C.

Ocra Bolgheri docg               Guicciardini Strozzi                                                 18,00

Vitigni: Cabernet Sauvignon 40%, Merlot 40%, Syrah 20%

L'Ocra è caratterizzato da un colore rosso rubino intenso, arricchito da riflessi violacei. Il 
bouquet presenta intensi sentori fruttati, con evidenti note di mora e mirtillo, arricchiti da 
leggere sfumature speziate di cuoio e tabacco. In bocca risulta un vino di grande struttura, 
con tannini presenti ma morbidi e vellutati, dotato di un'ottima persistenza.
 Abbinamenti consigliati: carni rosse, carni alla brace, formaggi stagionati
grado alcolico                                      Temperatura: 18°- 20°C.
13,5 %                                       

 Morellino di Scansano    Az. Agr. Santa Lucia                            16,00

Vitigni:  90%sangiovese, 7%cabernet, 3% grenache

Aromi: gusto di mora e profumi balsamici e di viola,con un finale asciutto e speziato.
Abbinamenti: accompagna bene qualsiasi piatto a base di carne,formaggio o verdura

Grado alcolico: 14,5                             Temperatura: 18°- 20°C.             



Syrah Sicilia doc                    Mandrarossa                   16,00
                                             

Vitigni:   syrah 100% 

Rosso rubino scuro e intenso con riflessi violacei. Al naso esprime sentori fruttati e floreali, 

in cui si percepiscono note di carrube, fichi e tracce di fiori di sambuco e lavanda. Al palato 

l’intensità dei sapori è corrispondente agli aromi percepiti al naso in un tutt’uno di grande 

armonia.

Abbinamenti: a tutto pasto, si abbina a verdure grigliate, formaggi semi-stagionati, pasta al 

forno a base di ragù di carne, vitello arrosto.

Alcol: 13.5%                      Temperatura di servizio: 16 - 18 °C

Merlot delle Venezie           Borgo Molino                                                             16,00

Vitigni: merlot 100% 

Veste il calice di un bel rosso rubino intenso. Il naso è elegante e profondo, aperto da sentori 

di frutta rossa e nera matura, poi seguiti da richiami alla liquirizia e da sfumature balsamiche.

Lievi ricordi floreali completano il bouquet. Il palato è pieno e corposo, vellutato nella trama 

tannica e di buona lunghezza.

Abbinamenti: da sposare con le seconde portate a base di carne rossa, è perfetto con 

l’arrosto misto di vitella.

Alcol: 13.5%                                         Temperatura di servizio: 14 - 16 °C                     



Chianti Colli Senesi docg          Poggio Turrito                                                           12,00

Vitigni:  Sangiovese Canaiolo e Malvasia del Chianti si ottiene questo vino dal colore rosso 
rubino, 

Profumo intensamente vinoso e dal sapore armonico e rotondo.

Abbinamenti consigliati: ben si accosta ad arrosti di carne bianca, ragu' di carne e formaggi 
di media stagionatura. 

Gradazione: 12°                    temperatura di servizio 18°C

VINI DA DESSERT                                     A BICCHIERE

Passito Pantelleria docg               Castelmonte                                             €  4.00

 

Vitigni: moscato d'Alessandria 100% 
Abbinamenti: dessert  
Giallo ambrato con sfumature dorate. Al naso esprime bei sentori di agrumi, di 
albicocche anche in confettura, di datteri e di miele. Al palato è dolce, elegante, 
armonico, ricco, caratterizzato da una sorprendente nota più fresca, in chiusura.
A fine pasto, si abbina a dessert a base di frutta, alla tipica pasticceria siciliana e a 
formaggi stagionati. 

Alcol: 14% 



Zibibbo Sicilia doc                 Castelmonte                                                €  4,00

Uve: Moscato di Alessandria o Zibibbo 
 

Profumo: Armonico, intenso e fruttato 
Sapore: Avvolgente pieno ed armonico 

Abbinamento: Pasticceria secca, ottimo con formaggi a pasta dura ed erborinati .

 Grado alcolico: 16% vol. 

Malvasia Sicilia doc           Castelmonte                            4.00

Uve: Malvasia Bianca 

Profumo: Intenso con sentori di frutta matura 
Sapore: Pieno ed armonico 

Abbinamento: Dolci secchi in genere. Ottimo vino da dessert 
Grado alcolico: 16% vol. 

Moscato d’ Asti  docg        Tenimenti                               4,00                      

Vitigno Moscato bianco
Bouquet caratteristico dell’ uva moscato, aromatico, con sentori di glicine, acacia, agrumi e 
salvia
Dolce, fresco, deliziosamente aromatico, equilibrato
Da gustare da solo o in abbinamento al dessert. E’ il perfetto accompagnamento per 
macedonie di frutta fresca, crostate e torte lievitate

Gradazione alcolica 5,5% vol.



 fresco e fruttato
Gusto Armonico ed estremamente equilibrato, di giusta acidità
P


