
Il nostro consiglio d’aperitivo: 

Bellini

(Prosecco con purè di pesca, Physalis)

Il nostro consiglio di vino in bottiglia:

Vino bianco:

Sylvaner Sabiona – Cantina Valle Isarco, Bressanone TS 2018

L'uva Sylvaner è originaria della Valle Isarco da oltre un secolo ed è probabilmente

il più caratteristico dei vitigni della valle. Il clima, i terreni di ghiaia leggera e i siti

soleggiati e ariosi sono ideali per la coltivazione di questa varietà. Nell'occhio giallo

chiaro con riflessi verdastri. Aromi fruttati e speziati di mela, pera ed erbe. Al palato

pieno e corposo con una piacevole acidità e un lungo finale.

Vino rosso:

Cabernet Riserva – Tenuta Unterganzer, Carneid  (B) TS 2016

Diraspatura e successiva fermentazione in vasche di acciaio inox a temperatura di

fermentazione controllata con un periodo di macerazione di 10 giorni.

Fermentazione malolattica e invecchiamento in barrique di rovere francese, di cui

circa il 50% di primo riempimento. Invecchiamento da 15 a 18 mesi. Il Cabernet

impressiona con un colore granato. Al naso frutti maturi di bacche rosse, cassis e

sentori di fieno. Al palato con tannino avvincente, complesso e lussureggiante

pienezza.

Vino speciale:

COR Römigberg – Tenutae Lageder, Margrè (B) TS 2014

(Cabernet Sauvignon, Petit Verdot)

Negli anni '80, Alois Lageder ha piantato Cabernet Sauvignon e Petit Verdot sul

telaio in questo sito, che originariamente era piantato con il vitigno Vernatsch.

Questa particella, chiamata da tempo immemorabile "Cuore" (lat. Cor), dà al vino il

suo nome.

Colore rosso ciliegia con riflessi rubino. Note fruttate di ciliegia e cassis sono

seguite da note speziate e floreali. Corpo potente con struttura tannica fine, spezie

eleganti e fini.

Per ulteriori consigli, potete chiedere al nostro 

sommelier Mikko!

Da nessun’altra parte si vive il vino così intensamente



Vini al calice di alta qualità:

Vini bianchi:

Pinot Bianco – Lieselehof, Caldaro K 2019 

Questo Pinot Bianco è espressivo, filante con profumi di frutta ricchi splendidamente

integrati, vino bianco stagionato. Finale lungo

Pinot Grigio – Cantina Köfererhof, Bressanone S 2018

A colori, questo vino bianco si presenta in un discreto colore giallo paglierino con

riflessi verdognoli. Odore intenso di erbe secche e spezie forti, agrumi secondari,

aromi complessi.

Grüner Veltliner – Cantina Pacherhof, Neustift TS 2018

Nell'occhio di colore giallo paglierino brillante con riflesso verdastro. Al naso

leggermente speziato con note di erbe e pepe bianco. Aromatico e fresco al palato.

Cason Hirschprunn bianco – Tenutae Alois Lageder, Margreid TS 2015

(Viognier, Petit Manseng)

Giallo paglierino scuro scintillante. Naso finemente disegnato, un po' di mango, poi

ribes scuro e pescha. Al palato pienezza molto buona, cremosa, si apre in molti

strati, acidità fine e ben integrata.

Vino rosé:

Rosalie Festival – Cantina Merano, Merano S 2019

Rosa antico brillante con riflessi rubino. Note di piccoli frutti rossi di bosco, ciliegia

e rose, con una struttura di acidità morbida, elegante e piacevole, e un bel finale

Vini rossi:

Schiava del Val Venosta - Cantina Rebhof, Kastelbell S 2019

Di colore rosso rubino, affascina per la sua freschezza e il suo carattere caldo -

vivace Profumo fruttato, fine a ciliegia e fragola. Morbido e gustoso al palato.

Vernatsch Römigberg  - Tenutae Lageder, Margreid (Bio) S 2017

Aroma pronunciato, molto fruttato con aromi di bacche rosse e ciliegie. Gusto

rotondo, equilibrato. Corpo di medio corpo. Retrogusto fresco e persistente con

tannino morbido e una nota di mandorla amara

Pinot Nero – Marinushof, Castelbello S 2017

Questo Pinot nero ottenuto da vitigni per lo più vecchi con una resa molto ridotta,

dovrebbe rispecchiare la Val Venosta come una buona zona di Pinot. Aromi tipici

della Borgogna come bacche rosse, ciliegia e mandorle. Al palato è succoso e

speziato, con una leggera acidità e note di legno pregiato e di buona lunghezza.

Un vino con eleganza.

Lagrein Burgum Novum – Weingut Castelfeder, Neumarkt TS 2015

L'aroma di amarena e frutti di bosco maturi, le delicate note di vaniglia e gli aromi

speziati di fumo sono inconfondibili. Al palato, questo vino ricco di estratti è ben

equilibrato, con una piacevole acidità e un lungo finale.

Vino dolce:

Kerner Nectaris Passito - Eisacktaler Kellerei, Bressanone (B) TS 2017

Il Nectaris Kerner Passito è un vino da dessert speziato e armonioso, con un intenso

colore giallo dorato. Il bouquet è aromatico, con un profumo di frutta esotica e

secca. Nel gusto, la nobile dolcezza affascina. È anche corposo e armonioso.


