
Ovada e il suo Dolcetto 
 

Alemanni Annamaria          “Colline irte di Ovada”         Tagliolo Monf.to 

“Anvud” 2013             Dolcetto dalla bocca ricca e importante                         €16,00   

“Anse” Superiore 2012        Intenso e concentrato nel colore e nei profumi                   €18,00 

 

Cascina “Banaia” Bondi     “Ristoratori e viticoltori”                    Ovada 

Dolcetto d’Ovada “Nani” 2013          Molto sapido con finale tannico                           €15,00 

Dolcetto d’Ovada “d’Uien” 2011       Pieno, potente con aromi di frutta gialla              €17,00 

Dolcetto Ovada “L’altro” 2010         Lungo passaggio in legno con bocca ampia       €18,00 

Barbera Sup. “Ruvrin” 2010            Profumi maturi con bocca intrigante e succosa €24,00 

 

 

 



Colli Tortonesi 

“Per un riscoperto Timorasso” 
 
 

La Vecchia Posta           “Viticultura eroica in altura”          Avolasca 

Ciliegiolo rosso 2015                       Piacevolissimo, unico e succoso autoctono       €19,00 

Timorasso “Il selvaggio” 2015          Bocca ricca e molto lunga                                     €22,00 

Timorasso Riserva 2015                       Intenso e complesso nei profumi                         €29,00 

 

Paolo Poggio       “Fresche brezze della Val Curone”      Brignano Frascata 

Cortese “Campogallo” 2015       Semplice, beverino con finale tipico                            €12,00 

Timorasso “Ronchetto” 2015     Gradevole e ben dosato tra alcool e acidità               €15,00 

Croatina “Prosone” 2014              Dal tannino tosto ma rinfrescante                               €12,00 

Barbera “Teo” 2015                          Piacevole e vivace vino quotidiano                             €12,00 

 

Cinzia Bergaglio                   “Eleganti colline del Gavi”                Tassarolo 

Spumante “Puléin” 2012           Da uve cortese, fresco 36 mesi sui lieviti          €20,00 

Gavi “La fornace” 2015                Fresca acidità con finale amarognolo               €14,00 

Gavi “Grifone” 2015                       Intense note floreali tipiche del Cortese             €16,00 

 

 

Cascina Montagnola   “In fuga da Milano verso i colli tortonesi” zzolo Vigu

Timorasso “Derthona” 2010   Frutti bianchi molto armonioso                          €22,00 

Chardonnay “Risveglio” 2011   Intriganti note fruttate                                          €22,00 

Timorasso “Morasso” 2012   Ricco e possente                                                  €24,00 

Timorasso “Morasso” 2011   Molto elegante e grasso                                      €29,00 

Amaranto 2011     Slanciato colli tortonesi Barbera e Merlot        €20,00 



 
Basso Monferrato 

 
 

Castello di Razzano    “Non solo vigne, anche uliveti”           Alfiano Natta 

“Ruchè” 2015      Speziato e ben corposo                €20,00 

Barbera d’Asti Sup. “Campasso”2011  Botte grande, molto complesso              €18,00 

Barbera d’Asti Sup. “Beneficio” 2013  Ritorni chinati, barricato                 €23,00 

Monferrato rosso “Cuntra” 2011   Raro e strutturato Merlot in purezza    €28,00 

Barbera d’Asti “China” 2016    Aromatizzata, ideale con il Bonet         €29,00 

Olio Extravergine 2016     Superbo e singolare olio monferrino    €25,00 

 

Tenuta San Sebastiano   “Pilota e vignaiolo”      Lu Monf.to 

Monferrato bianco “Spericulum” 2015  Viognier e Sauvignon, pera e giglio      €14,00 

Grignolino 2015     Ideale con gli antipasti, molto tipico     €14,00 

Spumante Brut 2011    Pinot nero 50 mesi sui lieviti                              €20,00 

Vendemmia tardiva 2012 “Lu”  Intrigante passito di Moscato e Traminer          €23,00 

 

La Casaccia       “Figli dei fiori nel Wesfalia”                  Cellamonte 

Spumante 2012        Elegante metodo classico 40 mesi sui lieviti            €25,00 

Grignolino “Poggetto” 2015        Aroma di rosa, lampone e mandorla                           €15,00 

Barbera Monf. “Calichè” 2013      Bocca delicata con speziatura dolce in barrique      €18,00 

Freisa “Monfiorenza” 2015           Vivace, perfetta con i salumi                                        €14,00 

 

 



 

Dario Rappellino   “Terra monferrina di marescialli”    Grazzano Badoglio 

Monf. Bianco 2015   Vecchio impianto di Riesling con intensi profumi         €15,00 

Grignolino d’Asti 2015   Fresco, amarognolo e tipico del casalese                      €15,00 

Barbera d’Asti Sup. “Maria d’Raplin” 2013  Intensa e balsamica                    €29,00 

Malvasia di Casorzo 2015    Autoctono e fresco rosso da dessert    €15,00 

Barbera d’Asti 2015     Succosa e armonica                  €15,00 

 

Cascina Tavijn    “Qui tutto è piccolo”            Scurzolengo 

Grignolino d’Asti 2015   Naso delicato con un bel gran frutto                              €15,00 

Ruchè 2015     Floreale con note mentolate, tendente al dolce             €18,00 

Barbera d’Asti 2013   Sentori terrosi ma sapida al palato                  €16,00 

 

 

 
 

 



Langhe

 

 

 

 

      Barbaresco

Ronchi         “Calorosa e rara lezione di accoglienza”               Barbaresco 

Spumante Rosè Brut               Fresco metodo classico, Nebbiolo in purezza                €18,00 

Arneis Langhe 2015                     Dai tipici profumi di pesca e erba selvatica                    €14,00 

Dolcetto d’Alba 2014                     Fresco con tannini delicati                                               €14,00 

Barbera d’Alba “Terlè” 2014     Matura in barrique con gran polpa                                  €16,00 

Lanche Nebbiolo 2014                  Frutto intenso con tannini dolci                                       €18,00 

Barbaresco 2012                              Elegante e potente maturato in tonneaux                       €26,00 

Serafino Rivella             “Cru Montestefano vecchio di 60 anni”      Barbaresco       

Dolcetto d’Alba 2015             Raro Dolcetto di grande struttura                                          €20,00 

Barbaresco 2012                       Con tannini intensi di un Cru storico                                     €42,00 



 

Carlo Giacosa                       “70 vendemmie sulle spalle”                     Barbaresco 

Barbera d’Alba “Lina” 2013   Bocca fresca e lunga                                             €19,00 

Dolcetto d’Alba 2015    Fruttato di ottima annata                                       €15,00 

Langhe Nebbiolo 2014    Giovane e fragrante                                               €19,00 

Barbaresco “Montefico” 2011   Vigna vecchia con erbe spontanee                     €34,00 

Barbaresco “Narin” 2010   Balsamico, elegante e succoso                           €38,00 

Barbaresco Riserva “Luca” 2010  Le migliori uve dei 3 Cru                                      €45,00 

Gigi Bianco                      “Sotto la torre”                             Barbaresco 

Langhe Nebbiolo 2011              Proviene dall’ovello con frutto fresco                             €29,00 

Barbera d’Alba 2012                Naso di ciliegia e bocca piena                                          €29,00 

Barbaresco “Pora” 2011          Foglia secca con finale lungo                                           €45,00 

Barbaresco “Ovello” 2010       Naso fine e floreale                                                             €47,00 

Giuseppe Cortese         “ E’qui il famoso Cru Rabajà”             Barbaresco 

Barbera d’Alba “Morassina” 2013    Elegante e polposa con finale lungo                  €22,00 

Nebbiolo Langhe 2014                       Note di sottobosco e muschio molto tipico        €22,00 

Barbaresco “Rabajà” 2003               Bocca profonda con acidità fantastica               €69,00 

Barbaresco “Rabajà” 2005               Balsamico elegante e succoso                             €59,00 



Fiorenzo Nada                   “Professore di vigne”                               Treiso 

Dolcetto d’Alba 2015                                      Di pronta bevuta, molto vinoso                       €15,00 

Langhe Nebbiolo 2015                                   Fresco e floreale da vigne giovani                  €19,00 

Barbaresco 2011                   Botte grande con tannini e frutti maturi         €32,00 

Barbaresco “Rombone” 2012      Molto equilibrato e passionale      €58,00 

Barbaresco “Manzola” 2012      Botte grande con tannini decisi     €49,00 

Cantina del Glicine     “Affascinante antica cantina piena di gatti”       Neive 

Langhe Arneis 2015                              Molto profumato e fruttato                                 €16,00 

Dolcetto d’Alba “Olmiolo” 2015          Caratteristico con accenni erbacei                    €15,00 

Barbera d’Alba “Sconsolata” 2013    Accattivante Barbera nebbiolata                       €16,00 

Barbaresco “Marcorino” 2013              Frutta matura con finale succoso                     €34,00 

Barbaresco “Currà” 2012                    Bocca elegante con tannini fini                         €36,00 

Barbaresco “Vigne Sparse” 2011        Da più vigne, speziato e potente                       €33,00 

 


