
 

 

 
 
 

 
Vigne dell’Angelo 

 
Puson Pinot nero rosato extra dry – Metodo Martinotti                 €12,00 
100% Pinot Nero. Colore rosa tenue. Perlage fine e persistente. 
Profumo caratteristico con note di piccoli frutti rossi. 
Gusto fresco e sapido, con una bollicina piacevolmente cremosa. 
Abbinamenti: antipasti delicati, primi piatti, pesce e carni bianche. 
Grado alcolico: 12% vol. Temperatura di servizio: 6-8 °C. 
 
Bargnif Moscato                            €12,00 
Vitigno:  100% Moscato. Filtrato dolce. 
Colore giallo paglierino con accentuati riflessi dorati; profumo intenso e aromatico, 
fruttato e floreale; gusto dolce e morbido. 
Abbinamenti: Vino da dessert, ottimo con pasticceria. 
Grado alcolico: 5% vol. Temperatura di servizio: 8 °C 
 
Bonarda Wulfario                        €12,00 
Vitigno: 100% Croatina. 
Colore rosso molto intenso con sfumature violacee. Profumo con note di frutta rossa. 
Gusto: piacevolmente morbido e fresco, equilibrato. 
Si abbina con salumi, primi piatti con sugo di carne, risotti alla milanese, minestre e pollame. 
Grado alcolico: 12% vol. Temperatura di servizio: 18 °C . 
 
Riesling Renano DOC                        €12,00 
100% Riesling Renano. Impiantato nei pendii più freddi di fondo valle. 
Colore giallo paglierino. 
Profumo intenso e fine. Gusto: sapido, secco e persistente. 
Abbinamenti: piatti di pesce, carni bianche, verdure. Ottimo come aperitivo. 
Grado alcolico: 13% vol. Temperatura di servizio: 10 °C. 
 
Marcel Pinot nero DOC                       €12,00 
100% Pinot Nero, vinificato in rosso. Vino fermo. 
Colore rosso brillante con sfumature amaranto. Vino di grande eleganza 
Aroma intenso, con note fruttate di marasca e ribes nero. 
Grande equilibrio al palato, lunga persistenza. 
Ottimo sulle carni in genere e sulla cacciagione, 
ma accompagna bene anche i formaggi invecchiati. 
Grado alcolico: 13% vol. Temperatura di servizio: 16-18 °C. 
 
 
 



 

 

 
 
 
I Gatti di Laura Pinot nero DOC vinificato in bianco            €12,00 
100% Pinot Nero. Vinificato in bianco. 
Colore giallo paglierino. 
Il profumo è fine, fruttato, leggermente erbaceo, con gradevoli note floreali. 
Al palato risulta secco, fresco, sapido. 
Grado alcolico: 12% vol. Temperatura di servizio: 8-10 °C. 

 
Muncaru metodo spumante classico dosaggio 0           €25,00 
Vitigno: 100% Pinot Nero - Metodo Classico. Dosaggio Zero. 
Riposa per almeno 36 mesi in bottiglia a temperatura controllata. 
Le bottiglie sono ricolmate con il vino-base della stessa annata senza aggiunta di zucchero. 
Perlage fine e persistente, colore giallo paglierino tenue. 
Note piacevoli di lievito e crosta di pane miste a profumi di pera e fiori di mandorlo. 
Grado alcolico: 12,5% vol. Temperatura di servizio: 6-8 °C. 

 

 
Calatroni Montecalvo Versiggia Località Casa Grande 

 
Inganno 575 Brut                €22,00 
Metodo Classico facile e invitante, adatto a essere degustato per un aperitivo 
tra amici o per accompagnare un antipasto di verdure o di mare dai sapori delicati.   
Colore Giallo paglierino chiaro con perlage fine e persistente 
Profumo Note di frutta a polpa bianca (mela renetta, pera e susina), fragranze floreali, agrumi e 
leggere sfumature erbacee 
Gusto Vivace, delicato, elegante e rotondo, di briosa freschezza 
  
Campo dottore Oltrepò Pavese DOC Riesling                   €20,00 
Vino bianco fermo da uve riesling renano 
Colore giallo paglierino con riflessi dorati. 
Inizialmente fruttato, si evolve col tempo in profumi più complessi tipici del vitigno. 
Teso, fresco, con ottima persistenza al palato. 
Mostra tutto il suo carattere. 8-10 °C 
Piatti con frutti di mare e crostacei, carni bianche salsate. 
 
Pinot nero IGP                 €14,00 
Vinificato in bianco 
Temperatura di servizio 16°-18° C. 
Accostamenti: Primi piatti con carni rosse, coniglio, agnello, arrosti, zampone e cotechini, selvaggina di 
piuma, formaggi a pasta dura. 
Temperatura di servizio 10°-8° C. 
 Accostamenti: Primi piatti con pesce, adatto ad aperitivi. 
 



 

 

 
 
 
Bonarda                  €13,00 
Rosso intenso con riflessi rubino. Spuma viva e violacea. 
Ha un bel profumo vinoso, con fragranti note di piccoli frutti rossi. 
Di buon corpo, suadente, leggermente tannico, accompagna salumi a macina grossolana, 
piatti con sughi di carne, stufati. 14°/16° 
 
Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese DOC            €15,00 
Mela Fuji e sfumature di amarena e ciliegia compongono il ventaglio olfattivo; 
in bocca l’acidità della barbera e il tannino della croatina evitano stucchevolezze. 
Il connubio con la pasticceria da forno provoca invidia all’ambrosia, 
ma una valida alternativa sono i dessert a base di frutta. Servito fresco a 8-10 °C. 

 
 

 
Giorgi Canneto Pavese 

 
Crudoo vino spumante di qualità extra dry            €16,00 
Bouquet ampio elegante e persistente con spiccate note di frutta fresca 
crosta di pane, Mandarino, Albicocca e Vaniglia 
Armonico, eccellente a tutto pasto 
Abbinamenti: Ottimo da aperitivo, eccellente a tutto pasto 
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6°-8° 
 
Crudoo Rosé Charmat V.S.Q. Rosé extra dry                €17,00 
METODO CHARMAT V.S.Q 
Colore rosato, velato, perlage fine e persistente. 
Fresco e fragrante, bouquet ampio elegante e persistente con spiccate 
note di frutta fresca e rosa canina. 
Vivace, armonico, ha nerbo vivo e stoffa vellutata ed elegante. 
Abbinamenti: Ottimo come aperitivo, eccellente confrutti di mare ed a tutto pasto.  
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6° - 7°C. 
 
Cuvée Eleonora Giorgi Pinot nero Charmat V.S.Q. Extra dry           €17,00 
Colore paglierino scarico con riflessi verdognoli. 
Ben pronunciato e distinto, fresco e fragrante, netto di mela golden, con ricordi di artemisia. 
Vivace, armonico, ha nerbo vivo e stoffa vellutata ed elegante. 
Abbinamenti: Ottimo come aperitivo, eccellente con frutti di mare e a tutto pasto.  
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6° - 7°C. 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
Pinot nero vinificato in bianco frizzante DOC            €18,00 
VINIFICAZIONE: Le uve vengono pressate con una spremitura soffice e 
il mosto fiore (55% di resa) viene separato immediatamente dalle seconde e dal torchiato. 
La fermentazione avviene con l’ausilio di lieviti selezionati a temperatura 
controllata in serbatoi di acciaio. 
Colore paglierino scarico con riflessi verdolini. 
Fresco, delicato, netto con cadenze fruttate di mela e pesca. 
Elegante, armonico, morbido, di buona struttura e lunga persistenza. 
Abbinamenti: È un vino frizzante, consigliato dall’aperitivo a tutto pasto. 
Si accompagna molto bene con antipasti, risotti, pesce crostacei.  
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° -10°C. 
 
La Gallina Bonarda O.P. DOC              €17,00 
Di colore rosso rubino carico con riflessi violacei e porpora. 
Intenso ed elegante con sentori fruttati di marasca, mandorla e di frutta fresca. 
Asciutto, suadente, di buona struttura e persistenza. 
Abbinamenti: Salumi, primi piatti, brasati, stufati e formaggi a pasta dura. 
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16°- 18°C. 
 
Vigalon rosso IGT                      €15,00 
Colore rubino carico. 
Fine ed intenso con note fruttate di marasca e mandorla. 
Equilibrato e di buona struttura. 
Abbinamenti:Salumi, primi piatti con sugo di carne, brasati e stufati.  
TEMPERATURA DI SERVIZIO 18° – 20°c. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
Ruinello Santa Maria della Versa 

Riesling frizzante                       €13,00 
Denominazione di Origine Controllata, Vino frizzante d’annata vinificato in bianco 
e reso frizzante naturalmente in autoclave. Ottenuto da uve raccolte a mano. 
Gradazione alcolica 11,5% vol. Temperatura di servizio 8-10°C. 
Alla vista: colore giallo paglierino con marcati riflessi verdognoli, spuma bella e persistente. 
All’olfatto: profumo fine, giovane, fresco appena fruttato di fiori bianchi. 
Al gusto: ricco, morbido con una piacevole sensazione di pienezza ed elegante rotondità. 
 
Luponero Bonarda Ferma                      €12,00 
Vinificato in rosso e affinato per 12 mesi in vasche di cemento. 
Ottenuto da uve raccolte a mano 
Gradazione alcolica 13% vol. 
Temperatura di servizio 18°C. 
Alla vista: colore rosso rubino carico di buona intensità, con riflessi granati. 
All’olfatto: fine, intenso di grande equilibrio dove i profumi fruttati e floreali si combinano con 
sensazioni di frutta rossa matura e spezie dolci. 
Al gusto: di buona consistenza e di forte intensità con note di frutti rossi 
e una piacevole sensazione speziata. 
 
Croatina del Sabia edizione limitata             €20,00 
È ottenuto da uve croatina e barbera provenienti da vigneti posti su colline ben soleggiate. 
Abbinamento Salumi, primi piatti elaborati, secondi a base di carne rossa. Vino frizzante. 
 
Spumante Brout International Wine Challenge bronze          €20,00 
Vino spumante brut d’annata vinificato in bianco e spumantizzato in autoclave. 
Ottenuto da uve raccolte a mano.  Gradazione alcolica 12% vol.  
Temperatura di servizio 6-8°C. Caratteristiche organolettiche: 
Alla vista: colore giallo paglierino scarico con perlage abbastanza fine e persistente. 
All’olfatto: profumo giovane, fresco, ricco di sentori di frutta e fiori bianchi. 
Al gusto: fresco, caratteristico, con piacevole rotondità. 
 
Pinot nero                       €16,00 
Colore giallo paglierino luminoso e brillante, con spuma persistente. 
Al naso si rivela di piacevole finezza, con sentori dominanti di frutta e fiori bianchi. 
Al palato è elegante, fresco e di gradevole pienezza. 
Particolarmente adatto come aperitivo, si sposa molto bene con gli antipasti, 
i primi e i secondi di pesce.  
 

 



 

 

 
 
 
 

 
Dino Torti Loc. Montecalvo Versiggia frazione Castelrotto 

 
Torti Pinot nero vinif. Bianco DOC OP             €15,00 
Vino di colore paglierino dorato. 
Profumo: armonico, elegante con tenui sfumature tostate; sapore secco, pieno, sapido. 
Denominazione: DOC OP 
Temperatura di servizio 8°-10°C. 
 
Pinot Noir 7* stelle “Selezione”              €19,00 
Denominazione: IGT 
Vino fermo di colore rosso borgogna con riflessi rubino; profumo vellutato, importante, etereo; 
sapore importante, con nobili ricordi di legno. Un breve passaggio in legno ne evidenzia 
piacevolmente il corpo.     
Affinamento in Barrique Francesi per 12 mesi. 
Profumo: fragrante con note fruttate di lampone e fragole di bosco. 
Temperatura di servizio 18°C. 
Accostamenti: primi piatti con carni rosse, coniglio, agnello, arrosti, 
zamponi e cotechini, selvaggina di piuma, formaggi a pasta dura. 

 
Gran Carisma DOCG                €32,00 
È la migliore espressione delle uve Pinot Nero Metodo Classico BRUT Nature DOCG 
(denominazione di origine controllata e garantita) . 
Metodo Classico fresco, elegante, dal perlage raffinato, è piacevole in ogni momento. 
 
Casaleggio Rosé Spumante                €13,00 
Questo vino ha un perlàge fine e persistente; colore rosa cipria. 
Un profumo floreale finemente speziato; gusto suadente ed armonioso grazie all’effervescenza ben 
bilanciata con la struttura. 
Temperatura di servizio 8°C. 
Accostamenti: ottimo come aperitivo, con crostacei. 
 
Pinot Noir James Suckling 91 punti              €28,00 
La Passione per il vino è l’espressione di questo Pinot Noir” che racconta 
di noi per farvi vivere momenti unici. 
Denominazione: IGT - James Suckling 91 punti 
Temperatura di servizio 16°-18° C. 
Accostamenti: Primi piatti con carni rosse, coniglio, agnello, arrosti, zampone e cotechini, selvaggina di 
piuma, formaggi a pasta dura. 
 



 

 

 
 
 

 
Croatina IGT                 €14,00 
Denominazione: IGT 
Vino di colore rubino carico. 
Profumo: vinoso, intenso. 
Gusto: sapore tipico, asciutto, corposo, armonico. 
Abbinamenti: Arrosti di carni rosse, brasati, cacciagione, bolliti, salsati e formaggi. 
Temperatura di servizio: 16°- 18° C. 
 
Barbera “Selezione” affinata in Barrique             €25,00 
Denominazione IGT 
Affinamento in Barrique Francesi per circa 18 mesi. 
Vino da meditazione di colore rubino brillante; profumo vinoso; sapore secco, sapido, corposo. 
Temperatura di servizio 18° C. 
Accostamenti: Arrosti di carni rosse, brasati, cacciagione, bolliti salsati e formaggi. 
 
Barbera DOC OP                 €12,00 
Vino di colore rubino brillante. 
Profumo: vinoso, sapore secco, sapido, corposo. 
Temperatura di servizio 18°C. 
Accostamenti: arrosti di carni rosse, brasati, cacciagione, bolliti, salsati e formaggi. 

 
Bonarda vivace DOC OP                    €14,00 
Vino di colore rubino carico. 
Profumo: vinoso, intenso. 
Gusto: sapore tipico, asciutto, corposo, armonico. 
Temperatura di servizio 12-14°C. 
Accostamenti: salumi, paste con pomodoro, guazzetti di pesce al pomodoro, coniglio, pollame in 
umido, cotechini, formaggi e pasta semidura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Golferenzo 

Natural Flow Vigna Soul               €28,00 
È uno spumante dosaggio zero millesimato prodotto sulle colline a 580 mslm. Un metodo classico 
che ti regala sapori e profumi senza tempo, viti allevate a guyot ad alta densità su terreno calcareo, 
l’alto sbalzo termico fra giorno e notte dovuta all’elevata altezza dei campi di provenienza intensifica 
i profumi e permette di mantenere un’acidità elevata. Pinot nero raccolto a mano in cassette e 
fermentato a freddo in vasche di acciaio. 36 mesi sui lieviti e piccole sboccature per mantenere alta 
la freschezza e i profumi tipici varietali. 
 
Chardonnay IGP                                       €12,00 
Frizzante, Chardonnay vinificato in purezza. 
Vino frizzante, colore giallo con riflessi verdognoli, profumo tipico varietale, sapore fresco 
delicatamente erbaceo. 
Va servito a temperatura di circa 5-6 °C 
È particolarmente indicato con antipasti di salumi, pesce, sfornati salati. 
 
Baci di Bianco Vigna Soul                           €18,00               
Baci di Bianco, uno spumante Extra-dry che rappresenta la risposta più appropriata 
e raffinata agli appuntamenti a cui teniamo di più. Le bollicine perfette  
per le occasioni speciali, spumante elegante e raffinato con un tocco di allegria. 
 
Radical Chic Vigna Soul               €18,00 
Corto circuito dei sensi. Sentori eleganti, profumi che penetrano l’anima 
con la maestria di un seduttore, inebriano con l’arroganza di un saccente. 
Ma il gusto è tutt’altra cosa, è delicatezza e robustezza insieme, è un abbraccio leggero. 
 
Pegranera Vigna Soul                €18,00 
Non segue la massa, questo rosso Blend si accontenta di essere straordinario. 
Le sue uve nere sono cresciute circondate da filari di uve bianche 
che gli hanno regalato un animo gentile ma ciò che conquista è l’audace e vigorosa personalità. 
 
Dogma Pinot Nero Vigna Soul              €33,00 
In principio era il Dogma. Era il principio delle certezze, del vero e del giusto. È vero: 
Dogma ha un gusto pieno, corposo che convince e seduce. Vigoroso come una verità. 
È giusto: Dogma è perfetto a tavola, è il suo regno e lì non ammette discussioni o critiche. 
 
MOOD Moscato Vigna Soul                                     €25,00 
un’esperienza sensoriale, un gusto da ricordare nella mente e sul palato. 
Non un semplice moscato, ma il coronamento perfetto di un delizioso pasto 
con le persone giuste che ci fanno ridere e ci fanno star bene. 



 

 

 
 
 

 
Achilli fraz. Torrone Santa Maria della Versa 

 
Pinot Nero                       €12,00 
Vino frizzante ottenuto dalla vinificazione in bianco di uve Pinot Nero. 
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Profumo intenso fruttato, 
di frutta a polpa bianca con note agrumate. Sapore secco, fresco, sapido e persistente. 
Ottimo come aperitivo ed eccellente anche a tutto pasto. Temperatura di servizio 6-8 °C. 
 
Barbera                        €13,00 
Vino frizzante ottenuto dalla vinificazione di sole uve Barbera. Colore rosso rubino. 
Profumo particolarmente composto fruttato di rosa canina e mora 
con sentore di speziato e vaniglia. Sapore lievemente tannico, buona persistenza. 
Ottimo con primi piatti con sughi di carne, stracotti, bolliti misti, 
formaggi di media stagionatura. Temperatura di servizio 18-20 “C. 
 
Chardonnay fermo                                           €16,00 
Vino fermo ottenuto dalla vinificazione delle uve Chardonnay 
con breve macerazione delle uve sul mosto e fermentazione a bassa temperatura. 
Colore giallo paglierino scarico. Profumo pulito e fragrante di fiori bianchi e mela verde. 
Sapore fine vivace di grande piacevolezza e ottima persistenza. 
Ottimo come aperitivo ma anche con antipasti di mare, creme di verdure. 
Temperatura di servizio 8-10 °C. 
 


