
WINE



Franciacorta DOCG Brut Miolo - Villa Crespia
Lombardia - Chardonnay
Profumo �oreale dolce di tiglio e ginestra. Fine perlage.

Franciacorta Satèn DOCG Cesonato - Villa Crespia
Lombardia - Chardonnay
Toni di frutta matura, �oreali, di  rosa. Perlage persistente.

Franciacorta Dosaggio Zero DOCG Cisiolo - Villa Crespia
Lombardia - Pinot nero
Intense note speziate e di lieviti, di agrumi e  di  frutta  matura.  

Franciacorta Extra Brut Rosé DOCG Brolese - Villa Crespia
Lombardia - Pinot nero, Chardonnay
Profumo di piccoli frutti a bacca rossa seguito da ricordi di marzapane.

Franciacorta Brut Millesimato DOCG Millè - Villa Crespia
Lombardia - Chardonnay
Note di frutta matura e di �ori dolci. Vino brioso con perlage �ne.

Franciacorta DOCG Brut - La Montina
Lombardia - Chardonnay, Pinot Nero
Gradevoli sentori di frutta fresca e note �oreali.

Franciacorta Satèn DOCG - La Montina
Lombardia - Chardonnay
Bouquet complesso con sentori di frutta fresca, di acacia e tiglio. 

Spumante Brut - Borgo Fulvia
Emilia Romagna - Chardonnay
Profumo di notevole intensità e pienezza con sentori di miele e rosa.

Le Bollicine
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L’ORIGINE DEL NOME “FRANCIACORTA”
“Corte franca” pare essere l’origine del nome 
FRANCIACORTA. Queste terre intorno alla �ne 
del 1200 erano proprietà vitivinicola 
ecclesiastica.I monaci in cambio del duro lavoro 
in vigna godevano dell’esenzione dei tributi 
imperiali richiesti altrove.  Alle Corti Franche 
quindi non era richiesto alcun dazio.

"Corte franca" seems to be the origin of the name 
FRANCIACORTA. These lands around the end of 
1200 were ecclesiastical viticultural property, the 
monks in exchange for the hard work in the vineyard 
enjoyed the exemption of imperial taxes required 
elsewhere.  To the Franche Courts therefore it was not 
required any duty.died for me”.

Lorem ipsum



I Bianchi

24€Curtefranca Bianco Palanca - La Montina
Lombardia - Chardonnay
Sentori �oreali, frutta a polpa bianca e leggere note di boisé.

Custoza DOC - Cantina Valpantena
Veneto - Trebbiano, Garganega
Sentori di �ori bianchi, con �nale amarognolo e salinità al palato.

Lugana DOC - Ca’ Saletti
Veneto - Trebbiano
Sentori iodati, spezie e frutta candita

Lugana DOC - Cantina Valpantena
Veneto - Trebbiano
Profumo con sentori di note �oreali e risultato pieno, morbido.

Friulano DOC - Castello di Porcia
Friuli Venezia Giulia - Tocai Friulano
Bouquet fruttato, delicato e armonico.

Sauvignon DOC - Castello di Porcia
Friuli Venezia Giulia - Sauvignon
Bouquet intenso, caratteristico con sentori di salvia e peperone.

Traminer DOC - Castello di Porcia
Friuli Venezia Giulia - Traminer aromatico
Bouquet intenso, aromatico e sapore sapido.

Chardonnay - Borgo Fulvia
Emilia Romagna - Chardonnay
Sapore leggermente aromatico. Profumo di frutti con note di rosa.
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LA BOTTIGLIA DI VINO
La caratteristica forma concava del fondo delle 
bottiglie è legata all’antica produzione artigianale 
delle stesse, che avveniva sof�ando il vetro. Poiché 
bisognava garantire la stabilità della bottiglia, 
dopo la lavorazione, il fondo veniva spinto verso 
l'interno della bottiglia, quando il vetro era 
ancora lavorabile.

The characteristic concave shape of the bottom of 
bottles is connected to the ancient artisan production 
of bottles, which was done by blowing the glass. As it 
was necessary to guarantee the stability of the bottle, 
after the production process, the bottom was pushed 
towards the inside of the bottle, when the glass was 
still workable.



I Rossi

24€Rosso dei Dossi - La Montina
Lombardia - Cabernet Sauvignon, Merlot
Sentori di frutti rossi con una nota tostata

Lagrein Alto Adige DOC - Kellerei Auer
Trentino Alto-Adige - Lagrein
Gradevole profumo di viole e more. Sapore vellutatamente tannico.

Bardolino DOC - Cantina Valpantena
Veneto - Corvina veronese, Rondinella
Sentore vinoso e fruttato, al palato è secco e delicato.

Valpolicella DOC - Cantina Valpantena
Veneto - Corvina Veronese, Rondinella, Molinara
Eleganti profumi di piccoli frutti a bacca rossa e armonioso al palato.

Ripasso della Valpolicella DOC - Cantina Valpantena
Veneto - Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella
Profumi di �ori rossi, note di frutti del sottobosco e marasca in confettura.

Amarone della Valpolicella DOCG - Cantina Valpantena
Veneto - Corvina veronese, Corvinone, Rondinella
Setoso e armonico al palato con sentori di prugna matura e cacao.

Merlot - Borgo Fulvia
Emilia Romagna - Merlot
Vino dalla piena corposità, con profumo di frutta rossa e spezie
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Anni, amori e bicchieri di vino sono cose che non si dovrebbero mai contare.

Years, lovers and glasses of wine these things must not be counted.

- Anthony Capella
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