
  

 

 

Sua Maestà: 

Il Barolo

Mario Marengo   “Parcelle di Brunate da 80 anni”         La Morra 

Dolcetto d’Alba 2015                          Invitante alla beva con frutto succoso            €16,00 

Barbera d’Alba “Pugnane” 2013            Floreale e fruttata con ottima acidità              €19,00 

Nebbiolo d’Alba “Valmaggiore” 2015  Ricco e gradevole nei profumi                €20,00 

Barolo 2012         Fiore appassito e tannini avvolgenti              €38,00 

Barolo “Le viole” 2011        Aromatico, concentrato con frutto pieno      €46,00 

Barolo “Brunate” 2011       Elegantissimo con note di cuoio e tabacco    €56,00 

Eraldo Viberti     “Classico vigneron di langa”         La Morra 

Barbera d’Alba “Vigna Clara” 2011     Legno equilibrato con bocca intensa             €25,00 

Langhe Nebbiolo 2013      Di splendida beva con finale di rosa               €20,00 

Barolo 2007 Riserva     Assemblato da vigne diverse, molto denso    €75,00    

Barolo 2010             Ricco, fruttato con legno bilanciato               €44,00 

Barolo 2005       Grande struttura, aroma di frutti rossi          €85,00 



 

Osvaldo Viberti   “Mansueto e quieto vignaiolo”          La Morra 

Langhe “Nascetta” 2015    Fragrante autoctono da vigna giovanissima     €18,00 

Dolcetto d’Alba “Galat” 2015   Vinoso con gran frutto                  €14,00 

Langhe Nebbiolo 2015    Bocca fine e polposa                   €18,00 

Barolo 2012                Botte grande con tannini fitti ma dolci              €32,00 

Barolo “Serra dei Turchi” 2009  Intenso e ricco con note balsamiche                €39,00 

Barolo “Serralunga” 2009   Frutto vivo e bocca slanciata                 €39,00 

Giuseppe Rinaldi  “Il citrico originale farmacista”                  Barolo 

Dolcetto d’Alba 2013     Fresco e vinoso                    €18,00 

Nebbiolo d’Alba 2013   Rotondo e fruttato                   €24,00 

Barolo “3 tine” 2011     Botte grande con frutti rossi                  €65,00 

Barolo “Brunate” 2011   Da uno storico Crù Barolo                  €69,00 

Giorgio Scarzello   “La valle più calda del Barolo Sarmassa”         Barolo 

Langhe Nebbiolo 2014    Bocca viva e bella struttura                  €23,00 

Barolo 2009     Profumi ampi, finale lungo e terroso                €49,00 

Barolo “Sarmassa” 2009   Finale molto balsamico con tannini morbidi    €59,00 

 



 

Simone Scaletta  “Noccioleto bosco e vigna”      Monforte d’Alba 

Dolcetto d’Alba “Viglioni” 2015  Ottimo corpo con finale amarognolo           €15,00 

Barbera d’Alba “Sarsera” 2013  Buon succo e frescamente fruttata              €18,00 

Nebbiolo Langhe 2015    Intenso e maturo con profumi penetranti   €22,00 

Barolo “Chirlet” 2011    Naso ampio di spezie, bocca sapida          €44,00 

Aldo Clerico   “Piccolo grande produttore”      Monforte d’Alba 

Dolcetto di Dogliani 2013      Scuro e potente con naso di ciliegia nera                 €15,00 

Barbera d’Alba 2013          Sapida con buona acidità                    €17,00 

Langhe Nebbiolo 2014           Frutto dolce con tannini fini                    €17,00 

Barolo 2012             Cremoso e speziato con stupendo rapporto di prezzo   €29,00 

F.lli Alessandria   “Suggestiva cantina del ‘700”          Verduno 

“Pelaverga” 2015     Il vero speziale, acini piccoli                               €19,00 

Barolo 2011      Fine e speziato con note balsamiche                 €55,00 

Barolo “S. Lorenzo” 2011   Maturo e ampio con finale persistente              €79,00 

Barolo “Gramoliere” 2011   Elegante e intensamente mentolato                    €79,00 

Barolo “Monvigliero” 2011   Di grande struttura e lunga vita                          €75,00 

 



 

Castello di Verduno  “Castello del Re Carlo Alberto”         Verduno 

Verduno “Basadone” 2015   Speziato rosso e unico pelaverga                   €18,00 

Langhe Nebbiolo 2015    Tannini eleganti e adeguata succosità               €17,00 

 

Manzone Giovanni   “4 Crù di Barolo”       Monforte d’Alba 

Langhe Bianco “Rossese” 2014  Autoctono molto sapido e minerale                 €19,00 

Langhe Nebbiolo “Crutin” 2014  Denso, asciutto e speziato                  €19,00 

Barolo “Castelletto” 2012   Ricche note balsamiche e tannini eleganti        €45,00 

Barolo “Gramolere” 2012   Affinato in tonneaux con note aromatiche       €46,00 

Barolo “Bricat” 2012    Pulito, elegante e minerale                 €48,00 

Boasso “Gabutti”  “Aria accogliente e famigliare”  Serralunga d’Alba 

Roero “Arneis” 2015   Profumi di pera ed erba                   €15,00 

Dolcetto d’Alba 2015   Note di liquirizia e finale di mandorla      €15,00 

Barbera d’Alba Sup. 2013  Ricca con gran frutto rosso       €18,00 

Barolo “Serralunga” 2011  Affinato in tonneaux, tannini fitti e dolci    €36,00 

Barolo “Margherita” 2011  Classico, elegante con profumi balsamici    €39,00 

Barolo “Gabutti” 2011  Bocca potente ed equilibrata      €45,00 



Flavio Roddolo          “Grandi dolcetti sessantenni”      Monforte d’Alba 

Dolcetto d’Alba 2013           Di bocca polposa con acidità delicata                 €16,00 

Dolcetto d’Alba Sup. 2012            Profumi di fiori rosa passato in legno                 €19,00 

Nebbiolo d’Alba 2010             Barolo non di nome ma di fatto     €35,00 

 

Grimaldi Bruna   “Enologi di professione”   Serralunga d’Alba 

Barbera d’Alba Sup. 2013  Carattere scuro e terroso con forza      €18,00 

Nebbiolo d’Alba 2013   Tannini eleganti e fitti        €18,00 

Barolo “Badarina” 2012  Frutto succoso e denso      €48,00 

 

Giovanni Prandi      “Veri e puri contadini”       Diano d’Alba 

Langhe Arneis 2015          Ricco e molto fruttato      €14,00 

Langhe Dolcetto 2015                     Di facile beva con frutto morbido                 €13,00 

Dolcetto Diano “Sori Cristina” 2015         Bocca fresca e polposa                  €16,00 

Nebbiolo “Colombe”          Molto floreale e piacevolmente lungo     €15,00 

Dolcetto Diano “Sori Colombe”        Tipico dolcetto amarognolo di Diano    €14,00 
 


