
ROSSI
LAZIO Cantina: TENUTA PETRA POTENS DENEB  
DOC.  Uve   Cabernet Sauvignon, Merlot 13 %. 
Presenta colore vivo e all’ olfatto avvolge con 
intense note di piccoli frutti. Fine dal gusto morbi-
do e pieno, evoca lunghe sensazioni aromatiche 
di ribes nero e sottobosco.                             s 16,00

TRENTINO ALTO ADIGE Cantina: COLTERENZIO 
PINOT NERO. Uve Pinot Nero 13,5 %. Rosso grana-
to medio. Il profumo ha un aroma di ampio spet-
tro che va dalla ciliegia alle bacche rosse. s 35,00

VENETO Cantina: FARINA VALPOLICELLA RIPAS-
SO SUPERIORE. Uve Corvina, Rondinella, Molinara  
13%. Colore rosso rubino. Intenso al naso, con 
aromi di pepe, cuoio, marmellata di ciliegie. Al 
palato risulta ben strutturato.                       s 25,00

TOSCANA Cantina: LA PODERINA ROSSO DI  
MONTALCINO. Uve Merlot, Sangiovese 13,5%. 
Rosso rubino e profumi pronunciati. Note fruttate 
di sentoridi amarena. Il sapore è pieno ed equili-
brato.                                                                    s 31,00    
 
UMBRIA Cantina: ARNALDO CAPRAI ROSSO DI 
MONTEFALCO. Uve  Sangiovese, Cannaiolo 13%. 
Aroma di �ori di campo, frutti rossi e un tocco di 
noce moscata. In bocca entra secco, fresco, giusta 
la morbidezza.                                                   s 31,00

LAZIO Cantina: AZIENDA AGRICOLA FILIPPI  GIAN-
PIERO (CORI   LT) PIETRAIA  ROSSO IGT. Uve    Nero  
Buono, Shiraz, Merlot 12,5. %. Colore rosso rubino 
intenso con ri�essi violacei. Aroma fruttato e inten-
so con note di spezie dolci. Calice s 5,00 s 14,00

LAZIO Cantina: IL VECCHIO POGGIO PUDDINGA  
(VINI NATURALI). Uve   Cabernet Sauvignon 12 %. 
Vino Rosso  da fermentazione spontanea con  
macerazione sulle bucce di 20 giorni ; a�nato per 
20 mesi in anfora di ceramica fatte a mano  e per 
almeno 6 mesi in bottiglia. Non chiari�cato e non 
�ltrato Colore rosso rubino brillante, profumi di 
piccoli frutti rossi quali cassis e lampone, note 

�oreali e speziate che ricordano in pepe bianco, 
in bocca è fresco, leggiadro e goloso ottimo equi-
librio e tannini ben integrati anno 2019.   s 25,00

LAZIO Cantina: TENUTA PETRA POTENS ALTAIR 
RISERVA DOC. Uve Cabernet Sauvignon, Merlot 
14 %. Tonalità cromatica da inchiostro, preludio di 
grande concentrazione. Boquet ampio e sontuo-
so, potente. Vino del territorio giunge aristocrati-
camente ad un �nale minerale, lungo ed 
indimenticabile.                                                s 30,00    

LAZIO Cantina: TENUTA PETRA POTENS ALTAIR 
DOC. Uve Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, 
Merlot 13.5 %. Esprime colore brillante ed impe-
netrabile al naso ampia la successione di note 
dolci e tostate. Elegante all’ assaggio vellutato e 
pieno, evoca lunghi ritorni di ca�e, liquirizia e 
cacao.                                                                    s 22,00        
 
LAZIO Cantina: COMINIUM ATINA (FR) SATUR 
ATINA DOC. CABERNET. Uve  Cabernet Sauvignon, 
Merlot 13%. Colore Rosso Rubino con ri�essi 
Granati, alla bocca si fa apprezzare per la vellutata 
morbidezza, tannini dolci con sentori di frutta 
secca, pepe verde, liquirizia e  Miele di Castagno.          
                     s 22,00

CANTINE: MASSIMI PIGLIO (FR) BUTTUTI  CESA-
NESE DEL PIGLIO SUPERIORE. Uve Cesanese  
14.5%. Il colore granata spicca per limpidezza. di 
buona struttura, corposo e con un tanino deciso e 
potente. Al naso è intenso e spiccano i sentori di 
frutti rossi, di tabacco e cioccolato.             s 22,00

LAZIO Cantina: IL VECCHIO POGGIO ISOLA DEL 
LIRI ENCLAVIO (VINI NATURALI). Uve Syrah 13%. 
Vino Rosso  da fermentazione spontanea con  
macerazione sulle bucce di 20 giorni ; a�nato per 
22 mesi in anfora  e per almeno 12 mesi in botti-
glia. Colore rosso rubino brillante, profumi di 
piccoli frutti rossi quali cassis e lampone, note 
�oreali e speziate che ricordano in pepe bianco, 
in bocca è fresco, leggiadro e goloso ottimo equi-
librio e tannini ben integrati Anno 2019.          
                     s 21,00


