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PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE IGT
Veneto

Dal colore paglierino carico profuma di acacia e 
sambuco, lieve la nota minerale. In bocca si distin-
gue per la piacevole freschezza e il buon corpo. Ric-
co di personalità è ottimo come aperitivo e per ac-
compagnare i piatti a base di pesce. Temperatura 
di servizio: 8-10°C.

SPUMANTE MüLLER THURGAU BRUT 
Trentino Alto Adige

Caratterizzato dal colore giallo paglierino e dal 
profumo di mughetto e salvia, ha un gusto vigoro-
so con un finale aromatico. Un classico per l'ape-
ritivo, ma ideale a tutto pasto, in particolare con il 
pesce. Temperatura di servizio: 6° C.



ROSATO DEL SALENTO IGT
Puglia

Il vino rosato è nato in Puglia a metà del seco-
lo scorso. Si presenta con un affascinante colore 
rosa corallo, profuma di fragola ed erbe del sud. 
Ideale per l'happy hour e i piatti di carne e di pe-
sce specialmente arrosto. Temperatura di servi-
zio: 12°C.

PROSECCO TREVISO FRIZZANTE DOC
Veneto

Vino frizzante dal colore giallo oro e dal perlage 
fine e persistente. La sua freschezza lo ren-
de piacevole compagno di aperitivi e merende.
Ideale a tutto pasto. Temperatura di servizio: 
6-8°C.
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RIBOLLA GIALLA IGT
Friuli Venezia Giulia

Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, 
profuma di pesca, mela, salvia e mughetto. In bocca 
è armonico e caratterizzato da una leggera vena 
acidula, particolarmente apprezzata se abbinata a 
gustosi piatti di pesce. Ideale anche come aperitivo 
o in accompagnamento agli antipasti e ai primi 
piatti ricchi. Temperatura di servizio: 10-12°C



SAUVIGNON GRAVE DOC
Friuli Venezia Giulia

Di colore giallo paglierino e dai riflessi verdognoli, 
profuma di acacia e noce moscata. Si caratte-
rizza con una seducente cadenza aromatica al 
palato ed è ideale da gustare con antipasti di 
terra e mare, in particolare col pesce crudo.

WEISSBURGUNDER
PINOT BIANCO DOC

Trentino Alto Adige

Di colore giallo paglierino, con un intenso profumo 
di pesca, mela e fiori d i acacia. Ottimo per 
accompagnare gli aperitivi, con gli antipasti di 
mare e di terra e con i piatti della cucina vegana.

Eccellenze 
regionali



BARBERA D'ASTI DOCG
Piemonte

Di colore rosso granato profuma di prugna, can-
nella e vaniglia. La bocca è di buon corpo sostenu-
ta dalla caratteristica acidità. Si accompagna ai 
primi piatti, carni bianche e al tradizionale bollito 
piemontese. Temperatura di servizio: 16-18°C.
Longevità: 5 anni dalla vendemmia.

LAMBRUSCO DI MODENA 
AMABILE DOC

Emilia Romagna

Da uve coltivate nella Provincia di Modena, ricono-
sciuta come la più tipica per la produzione di Lam-
brusco, nasce questo vino di colore rosso intenso, 
con spuma leggermente rosata e dal profumo di 
frutta fresca. Piacevolmente frizzante, di sapore 
amabile. È particolarmente indicato per accom-
pagnare paste asciutte, formaggi e dessert. 
Temperatura di servizio: 10-12°C.
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SANGIOVESE DOC
Toscana

Di colore rosso porpora intenso profuma di frutti 
di bosco. Corpo medio e gusto equilibrato e beve-
rino. Accompagna i primi piatti di sughi gustosi, 
arrosti e formaggi di media stagionatura.
Temperatura di servizio: 16-18°C. Longevità: 
2 anni dalla vendemmia.

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
CLASSICO DOC

Marche

Di colore giallo con riflessi verde salvia, profuma 
di frutta e fiori. Fresco ed elegante in bocca, chiu-
de con un gradevole profumo di mandorla fresca. 
Ottimo aperitivo accompagna primi e secondi a 
base di pesce, minestre ed antipasti. Temperatura 
di servizio: 11-12°C.
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MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC
Abruzzo

Di colore rosso porpora con sfumature violacee, 
profuma di confettura di frutti di bosco e ciliegia 
sciroppata. Di medio corpo, buona acidità che in-
vita alla beva e dalla fruttata persistenza aroma-
tica. Accompagna il pasto quotidiano in partico-
lare primi piatti al ragù, carni arrosto e formaggi 
di media stagionatura.Temperatura di servizio: 
18-20°C.

BENEVENTANO AGLIANICO IGT
Campania

Rosso porpora con riflessi granata profuma di erbe 
mediterranee, fiori e spezie. Equilibrato in bocca è 
di medio corpo e tannino; può accompagnare pri-
mi piatti, carni alla brace e formaggi di media sta-
gionatura. Temperatura di servizio: 16-18 °C.
Longevità: 2 anni dalla vendemmia.



LACRYMA CHRISTI 
DEL VESUVIO BIANCO DOC

Campania

Si caratterizza per il suo colore giallo paglierino e 
per un profumo di albicocca e di erbe aromatiche.
Al palato si presenta equilibrato, di buona persi-
stenza e con una nota minerale. Ideale con zup-
pe di pesce, spaghetti alle vongole, verdure e for-
maggi freschi. Temperatura di servizio: 10-12° C.

CANNONAU DOC
Sardegna

Di colore rosso vivo con riflessi granati profuma di 
frutti di bosco e vaniglia. Armonico in bocca e di 
buon corpo sostenuto dalla caratteristica acidità. 
Si accompagna ai primi piatti, carni rosse griglia-
te e formaggi di media stagionatura. Tempera-
tura di servizio: 16-18°C. Longevità: 3 anni dalla 
vendemmia.

Eccellenze 
regionali



BAROLO DOCG
Piemonte

Di colore rosso granato con riflessi aranciati profu-
ma di viola e noce moscata. Corpo importante di 
ottima ed equilibrata struttura tannica, chiude con 
un magnifico retrogusto di rosa canina. Accompa-
gna la tavola dai primi, alle carni rosse, ai formaggi 
stagionati. Temperatura di servizio: 16-18°C. Longevità: 
non teme l'invecchiamento.

MERLOT GRAVE DOC
Friuli Venezia Giulia

Di colore rosso porpora profuma di mora e viola. Di 
buon corpo. In bocca è polposo e fruttato con leg-
gera nota agrumata ed erbacea sul finale. È adatto 
a primi piatti saporiti, bolliti di carne e formaggi di 
media stagionatura. Temperatura di servizio: 18°C. 
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Eccellenze 
regionali



LAMBRUSCO DI MODENA SECCO DOC 
Emilia Romagna

Da uve coltivate nella Provincia di Modena, rico-
nosciuta come la più tipica per la produzione del 
Lambrusco, nasce questo vino di colore rosso, di 
media intensità e con spuma rosata, che profuma 
di lampone. Piacevolmente frizzante, di sapore 
secco. È indicato per accompagnare carni bollite 
e salumi. Temperatura di servizio: 14-16°C. 

CHIANTI DOCG
Toscana

Di colore porpora con riflessi scarlatti profuma di 
frutta sottospirito, mirto e ciliegia. Corpo medio, 
leggermente tannico e beverino e, sullo sfondo, 
il profumo di viola. Sposa tutte le pietanze della 
tradizione toscana, i crostini di fegatini e la carne 
alla brace. Temperatura di servizio: 16-18°C.
Longevità: 2 anni dalla vendemmia.
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MORELLINO DI SCANSANO  DOCG
Toscana

Di colore porpora con riflessi granato profuma di 
ciliegia sottospirito. Sapore asciutto e leggermen-
te erbaceo. Accompagna antipasti, primi leggeri, 
secondi di carne e formaggi di media stagiona-
tura. Temperatura di servizio: 16-18°C.
Longevità: 2 anni dalla vendemmia.

ROSSO CONERO DOC
Marche

Di colore rosso intenso profuma di frutti di bosco 
e spezie. Sapore armonico ed equilibrato. Compa-
gno ideale di grigliate di carne e dei piatti saporiti 
della tradizione marchigiana. Temperatura di ser-
vizio: 18 °C. Longevità: 4 anni dalla vendemmia.



SALENTO NEGROAMARO IGP
Puglia

Di colore rosso granato con riflessi violacei pro-
fuma di fiori e frutta fresca. Gusto piacevole ed 
equilibrato adatto al consumo quotidiano. Ac-
compagna, quindi, tutto il pasto; speciale con le 
carni alla griglia e i formaggi un po' piccanti.
Temperatura di servizio: 18°C.
Longevità: 2 anni dalla vendemmia.

NERO D'AVOLA IGP
Sicilia

Di colore rosso vivo con riflessi violacei profuma 
di lampone e noce moscata. Gusto piacevole ed 
equilibrato con tannini morbidi e retrogusto di 
vaniglia. Accompagna tutto il pasto, speciale con 
le carni alla griglia e i formaggi di media stagio-
natura. Temperatura di servizio: 16-18°C. Longevi-
tà: 2 anni dalla vendemmia.
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SYRAH IGP
Sicilia

Di colore rosso intenso con riflessi violacei profu-
ma di violetta, ribes nero e tabacco. Di buona cor-
posità, pieno e tannini ben equilibrati con finale di 
spezie e cacao. Si abbina con carni rosse grigliate, 
selvaggina e formaggi stagionati.Temperatura di 
servizio: 16-18°C. Longevità: 2 anni dalla vendemmia.

BONARDA OLTREPO PAVESE DOC
Lombardia

Di colore rosso violaceo intenso e schiuma di buo-
na persistenza, profuma di marmellata di mora e 
di sottobosco. Sapore equilibrato, stuzzicanti bolli-
cine, timida dolcezza e, sullo sfondo, il retrogusto di 
fragola. È il vino della quotidianità lombarda, ma-
gnifico con i salumi, il ragù e i formaggi.Tempera-
tura di servizio: 14-16°C.



LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO DOC
Campania

Di colore rosso intenso, profuma di spezie e violet-
ta. Vellutato al palato, con aromi di frutti di bosco 
e liquirizia. Ideale da gustare con carni rosse e pe-
sce arrosto.

SALICE SALENTINO DOC
Puglia

Di colore rosso intenso, profuma di confettura di 
lampone, di spezie e cacao. Ha un sapore inten-
so ed equilibrato e si accompagna con piatti di 
carne arrosto, come le grigliate e con i formaggi 
stagionati.

Eccellenze 
regionali

Eccellenze 
regionali



MONTEFALCO ROSSO DOC
Umbria

Di colore intenso e luminoso, profuma di frutti di 
bosco e spezie. Fresco e vellutato, si caratterizza 
per una piacevole nota fruttata. Si accompagna ai 
primi piatti, con carni rosse grigliate e formaggi di 
media stagionatura.
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VALPOLICELLA RIPASSO DOC
Veneto

Di colore rosso intenso, profuma di amarena, frut-
ti di bosco e spezie. Pieno e armonico, si completa 
con un profumo di uva passa. Si accompagna con 
ragù di carne, secondi piatti e formaggi stagionati.

Eccellenze 
regionali



NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG
Toscana

Di colore rosso granato, profuma di ciliegia e 
pepe nero. Dai tannini vellutati, si completa con 
un gradevole sentore di prugna. Ideale con i primi 
di carne, con gli arrosti e con i pecorini.

BARBARESCO DOCG
Piemonte

Di colore rosso granato, dai riflessi aranciati ap-
pena accennati, si caratterizza per un profumo di 
spezie e fiori e per un retrogusto persistente di ci-
liegia. Ideale da abbinare con lasagne al ragù, con 
la tagliata di fassone e con i formaggi stagionati.

Eccellenze 
regionali

Eccellenze 
regionali



SANGIOVESE SUPERIORE DOC
Emilia Romagna

Di colore rosso vivo, profuma di ciliegia e marmel-
lata di lamponi. Di medio corpo, conclude con un 
gradevole fruttato. Si accompagna con salumi, 
carni grigliate, pesci saporiti e con formaggi di 
media stagionatura. 
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PRIMITIVO DI MANDURIA DOC
Puglia

Di colore rosso intenso profuma di frutti di bosco, 
prugne e frutta secca. Sapore equilibrato e mor-
bido. Compagno ideale di grigliate di carne e dei 
piatti sapidi della tradizione pugliese. Temperatura 
di servizio: 18°C. Longevità: 2 anni dalla vendemmia.

Eccellenze 
regionali



CABERNET SAUVIGNON DELLE VENEZIE IGT
Friuli Venezia Giulia

Dal colore rosso rubino vivo, si caratterizza per un 
intenso profumo di peperone e chiodi di garofa-
no. Il suo sapore invitante e il medio corpo lo ren-
dono ideale per pasti a base di piatti vegetariani, 
pasta al pomodoro e carni arrosto. Temperatura 
di servizio: 16-18° C.

BLAUBURGUNDER PINOT NERO DOC
Trentino Alto Adige

Di colore rubino con riflessi granati, profuma di 
ciliegia e mora. Armonioso e con una bella strut-
tura tannica, si sposa perfettamente con la cuci-
na di montagna, ma anche con il pesce arrosto.

Eccellenze 
regionali



Gamberi e zucchine con 
salsa all’aceto balsamico

consiglia per questa ricetta Pecorino
 Scopri gli altri abbinamenti!

Ingredienti

* 3 cucchiai di olio extravergine 
  di oliva d.o.p. Terra di Bari
  Saper di Sapori
* 1 cucchiaino di miele di acacia
  Saper di Sapori
* 60 ml di aceto balsamico 
  di Modena i.g.p. invecchiato 
  Saper di Sapori
* 10 code di gambero 
* 2 zucchine verdi piccole 
* 1/2 limone non trattato
* 1/2 spicchio d’aglio
* qualche foglia di lattuga 
  (o valeriana)
* vino bianco
* timo fresco
* sale e pepe

  L’aceto balsamico di Modena i.g.p. Invecchiato Saper di 
Sapori è un grande classico del gusto, perfetto per rendere speciali 
tantissimi piatti. Tradizionalmente abbinato alle scaglie di parmigiano 
e alle fragole, è da provare anche sul risotto, come condimento delle 
insalate e a crudo per insaporire carni, formaggi stagionati, verdure 
gratinate o saltate in padella e carpacci.

Una ricetta per un secondo 
leggero e sfizioso.

Tagliate le zucchine a fette in diagonale. Conditele con 
un filo d’olio e grigliatele su una piastra in ghisa 
rigata calda. Disponetele man mano su un piatto e 
salatele leggermente.

Sgusciate le code di gambero e spadellatele per  
2-3 minuti con poco olio, un pizzico di sale e lo spicchio 
d’aglio a fettine. Sfumate con il vino bianco, salate e 
pepate. Disponete le zucchine nei piatti alternate a foglie 
di lattuga, ponetevi sopra le code di gambero e qualche 
spicchietto sottile di limone con la buccia.

In un pentolino mettete l’aceto balsamico con il  
miele e fate riscaldare lasciando ridurre della metà  
il liquido. Cospargete i piatti con la salsa di aceto 
balsamico, decorate con qualche rametto di timo e 
servite.

®



GEWüRZTRAMINER DOC
Trentino Alto Adige

Di colore giallo intenso profuma di rosa, pesca e 
noce moscata. Al palato è pieno, caratteristico, ro-
tondo e di lunga persistenza. Ottimo aperitivo, ide-
ale con pesce, crostacei e molluschi. Dà il meglio di 
sé dopo almeno un anno di bottiglia.
Temperatura di servizio: 10-12°C.
Longevità: 2 anni dalla vendemmia.

CHARDONNAY DELLE VENEZIE IGT
Veneto

Di colore giallo paglierino chiaro, profuma di ba-
nana e fiori di acacia. Il sapore è piacevolmente 
armonico con gradevole retrogusto di mandorla 
amara. Eccellente aperitivo accompagna la tavola 
quotidiana dall'antipasto ai primi piatti delicati, il 
pesce, le uova, la verdura e le carni bianche.
Temperatura di servizio: 8-10°C.
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PASSERINA IGT
Marche

Di colore giallo paglierino, presenta un profumo 
intenso che ricorda la mela renetta e il bianco-
spino. Fresco in bocca profuma di camomilla sul 
finale. Accompagna la cucina di mare dagli anti-
pasti alle fritture di pesci minuti e calamari.
Temperatura di servizio: 11-12 °C.

FALERIO PECORINO DOC
Marche

Di colore giallo paglierino, con riflessi dorati, si ca-
ratteriza per il profumo di fiori e pera fresca. Pieno 
ed equilibrato al palato, si accompagna con primi 
piatti, carni bianche e frutti di mare. Perfetto con 
il brodetto di pesce.



TREBBIANO D'ABRUZZO DOC
Abruzzo

Di colore giallo intenso profuma di rosa, pesca e 
noce moscata. Al palato è pieno, caratteristico, ro-
tondo e di lunga persistenza. Ottimo aperitivo, ide-
ale con pesce, crostacei e molluschi. Dà il meglio di 
sé dopo almeno un anno di bottiglia. Temperatura 
di servizio: 10-12°C. Longevità: 2 anni dalla ven-
demmia.

BENEVENTO FALANGHINA IGT
Campania

Di colore giallo paglierino intenso con riflessi dora-
ti profuma di salvia, rosmarino e note balsamiche. 
Sapore delicato sostenuto da fresca acidità. Otti-
mo aperitivo accompagna tutto il pasto, in parti-
colare le carni bianche e le grigliate di pesce.
Temperatura di servizio: 8-10°C.
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VERMENTINO DOC
Sardegna

Di colore giallo paglierino con tenui riflessi verdo-
gnoli e dal profumo delicato di mela asprigna. Al 
palato è fresco e garbato, di buona acidità, con 
una nota persistente e caratteristica di mandorla 
amara. Ottimo come aperitivo, con piatti di mare 
e a base di crostacei. Temperatura di servizio: 
8-10°C.

GRILLO IGP
Sicilia

Di colore paglierino con riflessi verdognoli profu-
ma di pesca, albicocca e camomilla. Al palato è 
fresco e persistente, in chiusura dona un gradevo-
le sapore di limone. Ottimo aperitivo, ideale con 
antipasti freddi di mare, pasta e risotto alla mari-
nara. Temperatura di servizio: 10-12°C.



FIANO DI AVELLINO DOCG
Campania

Di colore giallo paglierino, è caratterizzato da un 
profumo di fiori di campo e di camomilla. Fresco 
ed equilibrato al palato, si distingue per un aroma 
di nocciola tostata. Ideale per gli aperitivi e per i 
piatti a base di pesce.

GRECO DI TUFO DOCG
Campania

Di colore giallo paglierino, ha un intenso profumo di 
pesca e di mandorla. Vigoroso al palato, con note 
balsamiche. Perfetto da abbinare con crostacei, 
molluschi, carni bianche e aperitivi.
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regionali

Eccellenze 
regionali



VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG
Veneto

Caratterizzato da un aroma ricco e vigoroso, con 
sfumature e piacevoli note di frutta. Ideale per tut-
to il pasto, perfetto per accompagnare l'aperitivo. 

MüLLER THURGAU DOC
Trentino Alto Adige

Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, 
profuma di pesca, mela, salvia e mughetto. In bocca 
è armonico e caratterizzato da una leggera vena 
acidula, particolarmente apprezzata se abbinata a 
gustosi piatti di pesce. Ideale anche come aperitivo 
o in accompagnamento agli antipasti e ai primi 
piatti ricchi. Temperatura di servizio: 10-12°C.



SPUMANTE DOLCE ASTI DOCG
Piemonte

Lo spumante dolce d'Asti di Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita è ricco di fragran-
ze e perfetto per qualunque momento della gior-
nata e si esprime al meglio quando abbinato
ai dessert a base di sfoglia e frutta.

BRACHETTO D'ACQUI DOCG
Piemonte

Dal colore rosso vivo, questo spumante dolce ha un 
perlage fine e persistente e si caratterizza per un 
bouquet delicato. Ideale a fine pasto, per accom-
pagnare tagliate di frutta e dessert. Temperatura 
di servizio: 6-8° C.

do
lc

i



PROSECCO MILLESIMATO TREVISO DOC 
Veneto

Fini e numerose le bollicine, al naso si avvertono 
profumi di mela e tiglio. In bocca si rivela molto 
beverino, dalla buona struttura che lo rende adat-
to non solo per gli aperitivi ma anche per un inte-
ro pasto di piatti leggeri.Temperatura di servizio: 
6-8°C. 

FRANCIACORTA BRUT DOCG
Lombardia

Il Franciacorta DOCG Brut è prodotto con uve
pregiate e si caratterizza per un profumo ricco e
un gusto intenso, dal perlage fine e persistente 
che lo rendono perfetto per accompagnare ogni 
pasto, dall'aperitivo al dolce.


