CARTA VINI

VINI BIANCHI
Puglia
Valentina Passalacqua CosI Com e

SELEZIONE ROSSI
15.00

Vitigno: Falanghina
Caratteristiche: Un vino ambrato che trattiene e rilascia nel

Puglia

tempo il calore del sole e i minerali della terra. Gradazione
alcolica 12%

L’archetipo Primitivo
Valentina Passalacqua Terra rara

15.00

Vitigno: Bombino Spumante Brut
Caratteristiche: Colore giallo vivace, profumi di fiori medi-

terranei e frutti estivi, dal corpo fresco ed acidità vibrante
bilanciata dalla spiccata sapidità minerale. Gradazione alcolica 10.5%

TerreCarsiche Passaturi

18.00

Vitigno: Primitivo,vinificato in purezza.
Caratteristiche: Vino rosso austero con importante tannicità,
fruttato, persistente, molto salino con buona acidità; gradazione
alcolica 13%.

L’archetipo Niuru Maru

14.00

18.00

Vitigno: Negroamaro, vinificato in purezza.
Caratteristiche: Vino rosso morbido ed equilibrato con gradevoli
sentori di amarena e susine con un leggera nota finale di chiodi di
garofano; gradazione alcolica 13%.

Leoni di Fortezza

Vitigno:Minutolo
Caratteristiche: Passaturi è un’emozione da gustare che si

15.00

Vitigno: Primitivo
Caratteristiche: Uve provenienti dai tipici vigneti ad alberello REALIZZATO con metodo tradizionale, ottenendo un vino di grande corpo. Gradazione alcolica 15%

esprime con ampi e avvolgenti profumi floreali, in aggiunta.
Gradazione alcolica12,5%

Giovanni Aiello Chakra rosso
Vitigno: Primitivo Gioia del Colle
Caratteristiche: morbido, caldo, avvolgente, pieno, armonico,
fruttato di ciliegia, amarena e prugna, tendente al vellutato con
l'invecchiamento; può essere anche amabile. retrogusto di mandorlato tipico del Primitivo di Gioia del Colle.Gradazione alcolica
14%

BIRRA SALENTO
Puglia
Agricola Birra Chiara

0.50cl

Valentina Passalacqua Terra Sasso
5.00

Caratteristiche: Birra di colore chiaro in stile Lager in bas-

sa fermentazione.Agricola si caratterizza per una bianca
schiuma compatta, un corpo rotondo ed un amaro ben bilanciato.Gradazione alcolica 5%

Nuda&Cruda

0.50cl

pils legGera dal gusto pulito. Unica del gusto e nell’aroma.
Gradazione alcolica 4.5

16.00

Vitigno: Nero di troia 100%
Caratteristiche: Rubino intenso con riflessi granato, frutta-

to e rotondo, dal corpo pieno e morbido bilanciato dalla sapidità minerale del suolo; gradazione alcolica 13.5%.

TerreCarsiche Fanova

16.00

Vitigno: Primitivo Gioia del Colle 100%
Caratteristiche: Vino rosso rubino intenso , dal bouquet viva-

ce, pieno e fragrante. Il sapore è armonico e corposo; gradazione alcolica 14%
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14.00

Vitigno: Negroamaro,Primitivo
Caratteristiche: Rosso rubino vivace, fruttato e balsamico, dal
corpo robusto ma gentile bilanciato dalla sapidità minerale del
suolo; gradazione alcolica 12%.

Valentina Passalacqua Nero di troia

5.00

Caratteristiche:Una birra colore dorato brillante in stile

18.00
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TerreCarsiche Fanova Riserva

VINI ROSATI

20.00

Vitigno: Primitivo DOC Gioia del Colle 100%
Caratteristiche: primitivo rosso rubino dal sapore fruttato,

con sentori di confettura di ciliegia e frutta rossa, è stato
considerato tra i migliori al mondo da una giuria internazionale qualificata composta da enologi, viticoltori, rivenditori specializzati, sommelier e giornalisti del settore.

TerreCarsiche Nero di Troia

Puglia
Conti Zecca Venus
14.00

Vigneti Reale
16.00

Vitigno: Aglianico rosso
Caratteristiche: Vino invecchiato in barriques di legno francese e
botti di rovere dal colore rosso rubino intenso. Il bouques di frutti e spezie introduce un sapore avvolgente ed armonico con tannini
morbidi; gradazione alcolica 14%.

Conti Zecca Nero

15.00

Vitigno: Negoramaro, Cabernet Souvignon
Caratteristiche: Rosso rubino carico con riflessi granata. I sentori sono quelli di frutti neri e rossi, che si uniscono a terziari speziati, di liquirizia, vaniglia e caffè. Il sapore è armonico e morbido.
È un vino di buon corpo, con un finale persistente e con i tannini
ben inseriti nella trama. Gradazione alcolica 14%.

Valentina Passalacqua Rosa Terra
Vitigno: Nero di Troia
Caratteristiche:Vino rosa cerasuolo,floreale e fruttato, con

Giovanni Aiello CHakra Rosato
te vinoso, con profumo caratteristico di fruttato. sapore
asciutto, fresco, armonico, gradevole. Gradazione alcolica
12,5 %

VINI BIANCHI

20.00

Vitigno : Negroamaro
Caratteristiche: Colore rosso rubino molto equilibrato,manifesta
con l’invecchiamento un’unghia arancione. IL profumo é pieno, fitto e continuo dal sapore asciutto, senza eccesso su elegante fondo amarognolo. Gradazione alcolica 14,5%

Puglia
65.00

L’Archetipo Greco bianco

12.00

Vitigno: Negroamaro
Caratteristiche: Colore rosso rubino intenso profumo vinoso,
tende a bouquet composto, etereo e molto ampio. IL sapore, senza
alcuna asperità, diventa gradualmente amarognolo. DAL carattere
PIENO, di notevole razza 14,5%

Vitigno: Greco bianco,vinificato in purezza
Caratteristiche: Vino bianco equilibrato con evidente impron-

Gianfranco Fino Es

L’archetipo Fiano

60.00

Vitigno: Primitivo di Manduria
Caratteristiche: Vino rosso molto intenso,dal bouquet elegante
e complesso di frutti selvatici, é considerato uno dei vini migliori
d’italia. affinato per nove mesi barrique. Gradazione alcolica 16,5 %
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16.00

Vitigno: Primitivo
Caratteristiche: colore rubino delicato dall’odore lievemen-

Vitigno: Aglianico rosso
Caratteristiche: Vino invecchiato in barriques di legno francese e
botti di rovere dal colore rosso rubino intenso tendente ad assumere, con l’invecchiamento, gradevoli riflessi granata. Il bouquet
di frutti rossi e spezie introduce un sapore avvolgente ed armonico con tannini morbidi ed un corpo ricco e ben strutturato. Gradazione alcolica 14%

Cosimo Taurino Patriglione

15.00

spiccata sapidità minerale. Gradazione alcolica 12%

20.00

Cosimo Taurino Notarpanaro

12.00

Vitigno: Malvasia nera
CARATteristiche: Vino rosato ottenuto con una breve macera-

zione di uve di Malvasia nera.I profumi morbidamente fruttati. Gradazione alcolica 13%

35.00

Conti Zecca Terra

Vitigno: Negroamaro rosato
Caratteristiche: Questo vino, dal colore rosa corallo con

sentori fruttatie floreali,nasce prevalentemente da uve Negroamaro maturate al sole del Salento e vinificate secondo
l’antica tradizione a lacrima.Gradazine alcolica: 12%

Vitigno: Nero di Troia 100%
Caratteristiche: Vino dal colore rosso intenso con riflessi aranciati e violacei, presenta un bouquet intenso con sentori di viola
e frutta nera. Al palato e corposo e morbido, lievamente speziato;
gradazone alcolica 13%.

Conti Zecca Cantalupi

15.00

ta caratteriale. Gradazione alcolica 12,5%

12.00

Vitigno: Fiano Minutolo,vinificato in purezza
Caratteristiche: Vino bianco rotondo e floreale, abbastanza

snello nella sua corposità. Gradazione alcolica 12,5%
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