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Questa carta vini traduce una passione nata 
molti anni or sono, alimentata nel tempo da 

esperienze, incontri e percorsi formativi, i quali 
hanno fatto crescere in me il piacere personale di 

conoscere e condividere realtà vitivinicole poco 
conosciute, ma capaci di esprimere e valorizzare 

un preciso terroir, attraverso vini di grande 
qualità. Sarà per me un piacere 

accompagnarvi nella scelta del calice più 
indicato per meglio esaltare le caratteristiche di 

ogni nostro singolo piatto e per regalarvi 
un’esperienza che vi possa emozionare 

 

 

 

Marco Quaglia 
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VINI BIANCHI 
 

CANTINA CA’ LOJERA 

Oltre a  tradizione, paesaggio e attualità  le parole chiave per descrivere i vini di Ca’ Lojera sono 
proprio eterna giovinezza ed elegante capacità di invecchiamento. 

Lugana della Lupa  2020         € 18,00 

 

CANTINA LE BATTISTELLE 

Una realtà a conduzione familiare, rispettosa della tradizione, legata al proprio territorio, 
consapevole che solo valorizzando i vitigni autoctoni tradizionali e privilegiando una viticoltura 
vocata all’ottenimento della qualità si possono ottenere vini tipici e nettamente riconoscibili, 
capaci di sorprendere positivamente il degustatore. 

Soave Classico Battistelle  2020        € 18,00 

 

QUOTA 101 

Quota 101 non è semplicemente l’altitudine a cui si trova la nostra azienda, è prima di tutto una 
famiglia che nel 2010 ha deciso di recuperare l’essenza di un luogo: una tenuta immersa nella 
natura, dove sono presenti vigneti vecchi ancora in forma in un luogo ricco di biodiversità.   

Manzoni bianco Colli Euganei 2020       € 20,00 

 

DRAGA 

La produzione è molto bassa, dai 40 ai 70 quintali per ettaro, in modo da garantire la massima 
qualità̀ delle uve. La maggior parte dei lavori nei vigneti, come la vendemmia, i diradamenti o le 
selezioni di chicchi vengono fatti manualmente nel rispetto delle tradizioni e soprattutto per le 
scoscese pendenze. 

Sauvignon Collio 2020         € 20,00 
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CALLIARI MARIA RITA 

Da sempre produttori delle famose e rinomate mele della Valle di Non, spinti da una continua 
ricerca di sempre maggiore sostenibilità abbiamo iniziato la coltivazione di Solaris, varietà di uva 
a bacca bianca non molto conosciuta, ma molto interessante poiché non richiede nessun tipo di 
intervento fitosanitario. 

Solaris VenticinqueDieci  2021       € 24,00 

 

SALVETTA 

La tradizione naturale cui si rifà l’Azienda Agricola Salvetta è quella dei terreni lavorati “come 
una volta”, in cui la mano dell’uomo, accorta ed amorevole, coltivava le vigne in attesa della 
maturazione dei grappoli, quella in cui si attendeva pazientemente che il vino, lasciato riposare 
sulle bucce, si arricchisse di profumi ed aromi. 

Nosiola macerato 2018         € 26,00 

 

VILLSCHEIDER 

Il maso Villscheider sorge in posizione collinare sopra la città di Bressanone, a 700 metri s.l.m. 
Dal suo ettaro e mezzo nascono vini bianchi freschi e profumati, fedeli espressioni dello 
splendido territorio montano dell’Alto Adige. 

Kerner Valle Isarco  2019        € 24,00 

 

STELLA 

Intorno all'anno 1920 nasce l'Azienda Agricola Stella, sita nel comune di Costigliole d'Asti, nel 
cuore del Monferrato. Il primo produttore è stato Domenico Stella che, oltre all'arte di saper il 
vino, era maestro di musica e da allora, il connubio vino e musica, è il simbolo della tradizione 
agreste dell'azienda. Proprio al suo fondatore, l'azienda ha dedicato un vino rosso (Barbera 
Superiore) ed uno bianco (Chardonnay) entrambi denominati "Giaiet" che, in dialetto 
piemontese significa "con i capelli giallo-rossiccio". 

Chardonnay Giaiet  2020        € 20,00 
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SANCIO 

“Le radici delle nostre vigne affondano nei terreni di Cappellania, località sulle alture di Spotorno 
dove, quasi 50 anni, fa mio padre Mario inizia a curare le prime vigne e fonda la prima cantina 
per la produzione del Pigato, che allora, in onore dei terreni su cui appunto sorgeva, chiama 
Azienda Cappellania”. 

Pigato Riviera Ligure di Ponente  2021      € 22,00 

 

NANNI 

Nella campagna marchigiana di Apiro, in località Arsicci, sorge la giovane Fattoria Nanni, 
fondata da Roberto Cantori. La cantina Fattoria Nanni produce una sola etichetta, Il Verdicchio 
dei Castelli di Jesi “Origini”. Un dipinto d’autore delle Marche, a partire già dalla sua 
meravigliosa etichetta realizzata con acquerelli, che racconta il lato più autentico ed espressivo 
del Verdicchio immerso nel meraviglioso panorama marchigiano. 

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Sup. Origini  2019    € 20,00 

 

RUSSOLO 

La cantina Russolo, situata nel comune di San Quirino, in provincia di Pordenone, rappresenta 
da oltre un secolo una parte importantissima della viticoltura del Friuli occidentale. Rino Russolo, 
infatti, nel 1925 è uno dei primi enotecnici diplomati all'Istituto Sperimentale di Conegliano e 
durante gli anni Sessanta contribuisce attivamente allo sviluppo dell'enologia italiana.  

Doi Raps 2019          € 22,00 

 

MOTTURA 

Un pioniere nel processo di rivalutazione dei vitigni autoctoni, da decenni Sergio Mottura si è 
dedicato alla ricerca scientifica ed alla sperimentazione sul campo, con studi sul DNA delle 
varietà locali più promettenti, con l’ottimizzazione della potatura, della gestione del terreno e 
della vinificazione – nell’intento di esaltare le potenzialità di un territorio che qui si esprimono 
soprattutto in un grande vitigno: il grechetto. 

Grechetto Poggio della Costa 2020       € 24,00 
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MERAN 

Da generazioni i nostri viticoltori coltivano con successo i loro vigneti sui terreni fertili delle 
colline e dei versanti montuosi intorno a Merano e in Val Venosta. L'interazione tra freschezza 
alpina e calore mediterraneo e le elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, 
conferiscono ai nostri vini una finezza molto particolare, ma anche un aroma caratteristico. 

Kerner 2020           € 24,00 

Gewurtztraminer           € 22,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

VINI ROSSI 

 

CANTINA COALI 

Il nome Coali nasce dal desiderio della nostra famiglia di ancorare l’azienda al nostro territorio. Coali, infatti, è il 
nome della località tra le colline di Sant’Ambrogio e la bellissima pieve romanica di San Giorgio Ingannapoltron 
alle porte della Valpolicella classica. 

Valpolicella Classico Sup.          € 22,00 

Valpolicella Ripasso          € 26,00 

Amarone della Valpolicella         € 55,00 

 

QUOTA 101 

Ortone 2017           € 22,00 

 

CANTINA TANTINI 

È il vino, la cui prima annata risale al 2003, dedicato al figlio di Giovanna Tantini. E’ un blend di Corvina Veronese 
e Merlot, le cui uve crescono in 2 specifici vigneti dalle grandi potenzialità. Questo vino è l’espressione della 
potenza delle uve della zona se vinificate con tecniche adeguate. L’uva Corvina viene fatta appassire in plateaux 
da 4kg per 20 giorni, mentre l’uva Merlot viene raccolta e vinificata entro l’ora. 

Ettore 2015           € 23,00 

 

L’ANTICA QUERCIA 

Una cantina circondata non solo da vigne, ma anche da un piccolo laghetto, da ulivi e antiche querce, da dove 
prende il nome questa piccola azienda agricola la cui attività è basata su piccole produzioni di altissima qualità. 

Bruscade rosso Colli di Conegliano        € 24,00 
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LA MONTECCHIA 

L'azienda La Montecchia appartiene alla famiglia Emo Capodilista fin dal Medioevo e da sempre la sua principale 
attività è stata la viticoltura. L'azienda si trova nell'antica Villa Emo Capodilista, sui pendii del Colle La Montecchia, 
da cui prende il nome l'intera tenuta, e consta di 30 ettari di vigneti di proprietà, nel cuore della DOC Colli 
Euganei. 

Villa Capodilista Rosso Colli Euganei 2013        € 34,00 

 

FATTORIA LA COSTA 

“Ecco il nostro vino, una sintesi tra i sapori del territorio e il sapore della solidarietà, in cui ogni etichetta è dipinta a 
mano dai nostri ragazzi speciali divenendo una piccola opera d'arte". 

Merlot  Breganze Masot 2017         € 20,00 

    

VIGNATO 

Una storia lunga un secolo, una passione di famiglia, il desiderio di racchiudere in bottiglia l’anima più vera del 
territorio vulcanico di Gambellara. Da qui nascono i vini fortemente identitari dell’azienda agricola Virgilio Vignato, 
capaci di raccontare le diverse sfaccettature di una terra piccola nelle dimensioni ma sconfinata nel gusto. 

Ja-to 2018           € 22,00 

 

DALLE NOSTRE MANI 

Coltiviamo le vigne di 14 anziani del luogo, un’operazione che è diventata una sorte di BANCA DELLA 
MEMORIA, vengono recuperati vitigni storici, gli stessi che ora utilizziamo a tutela della memoria e per consavere 
una sapienza antica che rischia di scomparire. 

Foglia Tonda           € 18,00 

Foglia di Punta           € 20,00 

Chianti 101 2020           € 22,00 
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PALAZZO 

In tenuta Palazzo facciamo tutto meticolosamente a mano: la vendemmia, la pulitura delle viti, la potatura verde, 
la selezione dei grappoli. E tutto nel rispetto dei tempi della natura.  Senza fretta, ascoltando le vigne. 

Brunello di Montalcino 2015         € 55,00 

 

BRUNNENHOF 

In questa zona, definita come Grand-Cru altoatesino del Pinot Nero, questo vitigno sta al centro della nostra 
attenzione. Terreni sabbiosi con un’alta percentuale di argilla e calce, l’esposizione a ovest, il sole pomeridiano, 
l’Ora del Garda e le notti fresche offrono condizioni pedo-climatiche perfette per il nostro Pinot Nero. 

Pinot nero 2020           € 26,00 

 

ADANTI 

Azienda Agricola Adanti è una delle cantine storiche dell’area Montefalco in Umbria, famosa per la produzione 
di vini tutelati, quali il Sagrantino e il Montefalco Rosso. Ricopre circa 40 ettari di terreno, di cui 30 a vigneto e 10 a 
oliveto, situati nelle zone collinari di Arquata e di Colcimino, famose sin dall’antichità per l’alta qualità dell’olio e del 
vino. 

Sagrantino di Montefalco Arquata 2014        € 38,00 

 

ANTONELLI 

L'Olevano Romano Riserva Kosmos di Marco Antonelli viene prodotto da uve autoctone Cesanese prodotte da 
vigne vecchie di oltre 75 anni ed è una magnifica espressione di questa denominazione che merita di essere 
riscoperta. Intenso, complesso, di grande armonia e morbidezza. 

Olevano Ris. Kosmos 2016         € 32,00 
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FATTORIA AMBRA 

L'azienda è posta nelle vicinanze del fiume Ombrone e della Villa Medicea di Poggio a Caiano.Il suo nome trae 
origine infatti dal poema "Ambra", scritto nel quindicesimo secolo da Lorenzo Il Magnifico. I vigneti, in totale 24 
ettari, sono localizzati in quattro tra i più rinomati crus del territorio di Carmignano: la collina di Montalbiolo, 
l'Elzana, Santa Cristina in Pilli e Montefortini Podere Lombarda, accanto alle omonime tombe etrusche. 

Carmignano Riserva Elzana 2017         € 32,00 

 

SASSOTONDO 

“Il nostro ciliegiolo è stato selezionato in azienda scegliendo le piante migliori (grappoli spargoli, buccia spessa, 
sapore “giusto”) nel vecchio vigneto di San Lorenzo. A Sassotondo crediamo nel valore di questo antico vitigno, 
che ripropone nei vini giovani la gioia del frutto condita con abbondanti manciate di pepe bianco, mentre con 
l'invecchiamento interpreta magistralmente l'ideale compagno di pasti importanti, morbido e speziato, potente 
ma sempre elegante”. 

Ciliegiolo 2020           € 22,00 

 

GATTO 

La zona in cui sorge l’azienda agricola Gatto Pierfrancesco è nota fin dal Medioevo per essere uno dei centri 
della produzione vitivinicola del Piemonte. Il territorio collinare favorisce infatti lo sviluppo delle vigne grazie ad un 
clima che non è mai né troppo caldo né troppo freddo. Grazie a queste condizioni favorevoli ha trovato i luoghi 
adatti per svilupparsi il vitigno Ruchè, importato dai monaci cistercensi che provenivano dalla Borgogna. 

Ruché di Castagnole Monferrato 2021        € 24,00 

 

 

TORRE DEI BEATI 

I vini che nascono da Torre dei Beati sono eleganti e freschi, rappresentativi del territorio apruntino, grazie 
soprattutto ad una gestione aziendale sana e pulita, fatta nel pieno rispetto del territorio. 

Montepulciano Cocciapazza 2019        € 32,00 
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CONTERNO 

Per Diego Conterno, il vino è passione, interpretazione e arte.  Il vino rispecchia l'identità di un territorio: in questo 
caso, le Langhe di Monforte d'Alba.  Da oltre trent'anni Conterno considera i vigneti, le uve e il vino da questo 
punto di vista. La sua filosofia di lavoro è semplice: quando si assaggia un vino, bisogna sperimentare le 
caratteristiche del terroir, che si crea nei vigneti e trova espressione nelle uve. Ogni vino ha la sua storia e la sua 
anima, e ci racconta di una parte delle Langhe di Monforte d'Alba. 

Barolo 2018           € 56,00 

 

GUALANDI 

Il “Danza del Fauno” del Podere Gualandi nasce dal colorino, un vitigno autoctono toscano così chiamato per il 
colore intenso delle bucce e un tempo utilizzato per apportare colore e morbidezza al Chianti. Fermentato in 
tino conico aperto e affinato in botti di castagno e rovere, della "Danza del Fauno" se ne producono solo 800 
bottiglie. Non chiarificato e non filtrato, è un vino che merita l'assaggio.  

La danza del Fauno 2019         € 22,00 

 

 

MODEANO 

Modeano è un piccolo borgo agricolo al limite occidentale della Riviera Friulana, a metà strada tra Venezia e 
Trieste. Qui dal 1982 Gabriele Vialetto e la moglie Emanuela coltivano le vigne di famiglia e producono con 
passione i loro vini. 

Peng            € 28,00 

 

A M I MANERA 

L’uva nasce dalla terra e per questo richiede il rispetto per la natura, la tutela dell’ambiente, con l’obbiettivo di 
garantire che il processo produttivo non comporti una perdita di biodiversità. Valori come il rispetto per la 
tradizione, la terra, la famiglia, la nobiltà di un mestiere che ha come scopo principale il donare serenità e 
armonia nei momenti della vita che più meritano di essere goduti appieno. 

Pinot nero 2020           € 22,00 

Rosso anfora           € 32,00 
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Rosso igt 2015           € 38,00 

 

MERAN 

Lagrein 2020           € 20,00 
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BOLLICINE 

 

METODO MARTINOTTI 

 

SAN MARTINO 

Prossecco doc rosè millesimato         € 16,00 

 

TORRE DEI VESCOVI 

Lessini Durello           € 18,00 

 

CONTI THUN 

Le bolle di Micaela          € 22,00 

 

 

METODO CLASSICO 

 

CALATRONI 

Pinot nero Oltrepo’ Pavese         € 34,00 

 

PELZ 

Trento doc 2015 Dosaggio zero         € 36,00 

 

CAVE MONT BLANC 

Blanc de Morgex e De La Salle extra brut        € 28,00 
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ERPACRIFE 

Nebbiolo extra brut rosé          € 34,00 

 

VILLA HEUGEN 

Riesling Brut 2018 Mademoiselle          € 58,00 
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UN NUOVO MODO DI BERE CHAMPAGNE…. 

 

La nostra proposta vuole attirare tutti coloro che sono alla ricerca di Champagne di altissima qualità, fuori dai soliti 
percorsi commerciali, attraverso una selezione di aziende curata e ragionata e in continuo aggiornamento. 

 

MONTAGNE DE REIMS 

 

FERNAND HUTASSE 

Brut Tradition Premier Cru  (60%PN+40%CH)       € 55,00 

 

PIERRE ARNOULD 

Extra Brut Grand Cru (75%PN+25%CH)        € 58,00 

 

JEAN PIERRE SECONDE’           

Blanc de Noirs Brut Gran Cru (100%PN)        € 60,00 

 

BARBIER-LOUVET 

Heritage de Serge Premier Cru (100%PN)        € 60,00 

 

COTE DES BLANCS 

 

MICHEL ROCOURT 

Nature Premier Cru Blanc de Blancs 100%CH)       € 55,00 
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VALLEE DE LA MARNE 

 

MICHEL LITTIERE 

Pur Meunier (100%PM)          € 65,00 
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IL POLESINE: UN TERRITORIO TUTTO DA SCOPRIRE 

 

Ho pensato di dedicare una parte della carta vini a quelle che sono le espressioni del Polesine, 
animato dal desiderio di riscoprire e valorizzare un territorio nel quale le radici delle proprie viti 
affondano nella nostra storia e sono in grado di farci provare sapori antichi. 

Grazie a Vittorio Comini appassionato viticoltore di Giacciano sono tornati i vitigni autoctoni 
dell’Alto Polesine. 
Uve antiche dai nomi singolari: Mattarella, la Benedina, Turchetta, Negretta, Vernazzola e altre. 
E Vittorio, che da anni collabora con la scuola enologica di Conegliano, ci crede e vuole farle 
conoscere. 
Pochi sanno che la viticoltura nell’Alto Polesine ha origini antiche e la sua diffusione assume una 
rilevanza dopo le grandi bonifiche tra il 1.400 e 1.500 ad opera dell’Abbazia della Vangadizza e 
dei nobili Bentivoglio. A fine Ottocento, dopo la filossera i nuovi ibridi con piede d’innesto 
americano (Clinton) non trovarono un terroir favorevole nella terra racchiusa tra Adige e Po e, 
causa anche le inondazioni, la viticoltura venne abbandonata. 

Fino al 2021 quando Vittorio Comini con altri agricoltori fondò il gruppo Avsp. Con l’aiuto di 
Veneto Agricoltura e il Centro di Conegliano s’inizio a scommettere sui vitigni autoctoni. Con 
ottimi risultati.  
 
Mattarella frizzante          € 16,00 
 
Mattarella           € 14,00  
 
Turchetta           € 16,00 

 

 


