
Dal mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dalla Francia 

 

 

 

Chablis    vino bianco    

Cantina: G. Duplessis 

Uvaggio: 100% Chardonnay Vol 12,0% 

  

Nel bicchiere si presenta di un colore giallo paglierino scarico, mentre all’olfatto denota profumi 
floreali e minerali. Alla bocca svela le sue caratteristiche principali con un gusto secco, sapido e 

nervoso.  30,00 € 

 

 

  

Champagne Blanc de Blanc 

Cantina: maison J.M. Gobilard et fils 

Uvaggio: 100% Chardonnay Vol 12,5% 

 

Questo champagne richiede un minimo di tre anni di maturazione in bottiglia prima di poter 
essere degustato. La freschezza, l’eleganza e la leggerezza sono le caratteristiche che lo 

contraddistinguono. Ottimo anche come aperitivo.   55,00 €  

 

 

 

Champagne blanc de Noir cuvee prestige 

Cantina: maison J.M. Gobilard et fils 

Uvaggio: 60% Chardonnay e 40%  Pinot Nero Vol 12,5% 

 Questo elegante champagne richiede un periodo di almeno tre anni di maturazione 
prima di poterne apprezzare a pieno le caratteristiche. Al naso presenta sentori di frutta 
secca e in particolare si denotano le mandorle e le nocciole. Alla bocca risulta molto 
elegante e armonico, raffinato e persistente.   80,00 €  

 
 
 
 



Dal mondo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Dalla Francia 

 

Côtes du Rhone rouge        

Cantina: Chateau Gigognan 

Uvaggio: 60% Grenache, 20% Mouruedre e 20% Syrah Vol 15,0 

  

Nel bicchiere si presenta con un colore violaceo mentre all’olfatto sono ben riconoscibili sentori 
di frutti rossi e spezie. Al palato si dimostra un vino dotato di una corposità generosa ed è  

adatto a pietanze grasse e saporite. 25,00 € 

 

  

Bordeaux superieur 

Cantina: Chateau de Fussignac 

Uvaggio: 60% Merlot e 40% Cabernet franc Vol 13,5% 

 

Questo vino si presenta alla vista con un colore rosso intenso e profondo, al naso mostra un 

bouquet di profumi complesso. Alla bocca si presenta elegante e corposo.   20,00 €  

 

 

Bourgogne Pinot Noir  

Cantina: Marc Colin 

Uvaggio: 100% Pinot Nero Vol 12,5% 

  

Dal colore rosso rubino non troppo marcato, al naso si presenta con sentori di piccoli frutti rossi 

come ribes, more e lamponi. Alla bocca mostra un gusto fresco ed elegante.  30,00 € 

 

 

Broully 

Cantina: Chastel 

Uvaggio: 100% Gamay Vol 12,5% 

 

Nel bicchiere si presenta con un colore rosso granato chiaro e luminoso mentre al naso rivela un 

bouquet timido ma raffinato. In bocca rivela un aspetto rotondo, morbido ed equilibrato, setoso 

e di grande persistenza aromatica.  23,00 €  

 
 
 
 



Dal mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Spagna 

 

Rioja Sella  

Cantina: Bodegas Roda 

Uvaggio: 100% Tempranillo Vol 14,0 % 

  

Alla vista presenta un colore rosso di media intensità con note blu a sfondo, mentre al naso 
predominano la ciliegia e le mandorle. Al palato si ripresentano sentori di frutti rossi, abbastanza 

setoso e molto fresco, con tannini ben assemblati.  40,00 € 

 

Unico 

Cantina: Vega Sicilia 

Uvaggio: 100% Tempranillo Vol 14,5%                

 

Alla vista si presenta con un colore rosso intenso e impenetrabile, mentre al naso sfoggia note di 

frutta su uno sfondo di legno molto elegante. Si nota distintamente la prugna e il cioccolato con 

sentori di spezie. Al palato risulta molto setoso e dal tannino impeccabile. Senza dubbi tra i vini più 

importanti al mondo, garantisce un esperienza unica racchiusa nel bicchiere.  350,00 € 

 

Pintia 

Cantina: Vega Sicilia 

Uvaggio: 100% Tempranillo Vol 15,0% 

  

Alla vista si presenta con un colore rosso intenso con riflessi violacei , mentre al naso risulta molto 

pulito e richiama sentori di frutta fresca. Al palato esprime freschezza e una buona struttura tannica, 

fresco ed elegante con sentori floreali.  75,00 € 

 

Ribera del Duero 

Cantina: Pesquera 

Uvaggio: 100% Tempranillo  Vol 13,5% 

 

Prodotto con uve Tempranillo provenienti da vigneti tra i 20 e i 40 anni di età, si presenta alla vista 

con un bel colore rosso rubino concentrato, quasi scuro. Il bouquet è ampio e intenso con aromi di 

frutti neri maturi. Al palato è potente e concentrato, carnoso, con tannini dolci e cremosi. E’ perfetto 

da bere in abbinamento con carni rosse alla brace e formaggi stagionati.  40,00 € 



Dal mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Israele 

 

Yarden Merlot  

Cantina: Golan Heights Yarden 

Uvaggio: 85% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon Vol 14,5% 

 

Alla vista si presenta con un colore rosso intenso mentre all’ olfatto sfoggia note di frutta e secca e 

spezie. Alla bocca risulta molto setoso dal tannino elegante, con forte sentore di cioccolato, arancia e 

ciliegia.  40,00 € 

 

Yarden Cabernet Sauvignon 

Cantina: Golan Heights Yarden 

Uvaggio: 100% Cabernet Sauvignon Vol 15,0% 

 

Alla vista si presenta con un colore rosso intenso e impenetrabile mentre al naso si avvertono le 

classiche note di ribes. Alla bocca risulta morbido, dalla struttura ricca, dai tannini robusti e maturi. 

Giusta dose di acidità con finale equilibrato e persistente.   45,00 € 

 

Yarden Pinot Noir 

Cantina: Golan Heights Yarden 

Uvaggio: 100% Pinot Noir Vol 14,0% 

  

Alla vista si presenta con un colore rosso rubino non molto intenso. Vino di immensa eleganza e 

raffinatezza, complesso e dal finale persistente. Questo vino combina caratteri esotici con intensi 

profumi di viola, frutti freschi, ribes e spezie.  45,00 € 

 

Gamla Pinot Noir 

Cantina: Golan Heights Yarden 

Uvaggio: 100% Pinot Noir Vol 12,5% 

 

Alla vista si presenta con un colore rosso rubino non molto intenso mentre al naso sfoggia note di 

fragole mature e lamponi freschi, completato da note di fiori freschi e spezie. Alla bocca risulta molto 

elegante, di medio corpo.  25,00 € 



Dal mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bianchi 

 

Chablis  

Cantina: G. Duplessis 
Uvaggio:100% Chardonnay       Vol 12,0%  

Nel bicchiere si presenta con un colore giallo paglierino scarico, 
mentre all’ olfatto presenta profumi floreali e minerali. Alla bocca 
svela le sue caratteristiche principali con un gusto secco, sapido e 

nervoso.     35,00 € 

                 
   

 

 

Gli Champagne 

 

 

 

 

Champagne Blanc de Blancs 

Cantina: maison J.M Gobillard et fils 
Uvaggio: 100% Chardonnay     Vol 12,5% 

Questo champagne richiede un minimo di tre anni d’ invecchiamento 
in bottiglia prima di poter essere degustato. La freschezza, l’ eleganza 
e la leggerezza sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. 
Ottimo anche come aperitivo  

              65,00 € 

 

Champagne cuvee prestige 1er cru’ 

Cantina: maison J.M Gobillard et fils 
Uvaggio: 60% Chardonnay e 40% Pinot noir         Vol 12,5% 

Questo vino richiede un minimo di tre anni d’ invecchiamento in 
bottiglia prima di poter essere degustato. Al naso si presenta 
mostrando sentori di frutta secca in particolare mandorle e nocciole. 

Alla bocca risulta molto elegante armonico, raffinato e persistente..  
             90,00 €      

 

Dalla California 

 

Pinot Noir Soma Coast 

Cantina: Flowers 

Uvaggio: 100% Pinot  Noir Vol 14,0% 
 

Alla vista si presenta con un colore rosso rubino intenso, mentre al naso si avvertono aromi 
di fragoline di bosco e mirtilli. Alla bocca spiccano i sapori di melograno, lamponi e ciliegia 
sono incorniciati da tannini fini ed eleganti. Con una mineralità e acidità tipiche della zona 
costiera della California che culminano in un lungo finale.  95,00 € 

 

Insignia 2010 

Cantina: Joseph Phelps 

Uvaggio: 84% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot, 4% Merlot e 2% Malbec Vol 14,5% 
 

Alla vista si presenta di un color inchiostro impenetrabile dai riflessi prugna, mentre al naso 
sfoggia i classici aromi della Napa Valley,  con note di marmellata di mora, prugna, 
cioccolato fondente e sapori di rovere dolce. Al palato risulta molto concentrato e molto 
setoso con sapori di spezie, cacao e pepe nero. Un vino eterno destinato a migliorare di 
continuo, anno dopo anno.  240,00 € 

 

 

 

Dall’ Argentina 

 

Altos Malbec   

Cantina: Altos Las Hormigas 

Uvaggio: 100% Malbec Vol 14,0% 
 

Alla vista si presenta con un colore rosso intenso con riflessi blu e addirittura sfumature 
tendenti al mattone. Al naso sfoggia note tradizionali di prugna e ciliegia e torta al 
cioccolato, con a sorpresa note di banana e fruit passion. Alla bocca presenta tannini fini con 
un’acidità equilibrata, il tutto incorniciato da sentori di prugna, mirtilli e pepe bianco. 
  23,00 € 

 



Dal mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Cile  

 

Sauvignon Blanc   VINO BIANCO 

Cantina: Casa Lapostolle 

Uvaggio: 86% Sauvignon Blanc, 8% Sauvignon Gris e 6% di Semillon Vol 13,5% 
 

Alla vista si presenta con un colore giallo lime pallido, mentre al naso risulta molto espressivo con 

aromi di frutta tropicale e delicate note di agrumi, ben identificabili sentori di frutta bianca come la 

pesca e toni erbacei. Alla bocca risulta elegante e fresco, con una buona acidità, dal finale lungo ed 

elegante.  20,00 € 

 

Tanao red  

Cantina: Casa Lapostolle 

Uvaggio: 85% Carmenère, 6% Petit Verdot, 5% Merlot e 4% Syrah Vol 14,5% 

 

Alla vista si presenta con un colore rosso porpora brillante mentre al naso si avvertono aromi di 

frutta rossa matura, con note di spezie fresche e pepe nero. Alla bocca risulta di buona struttura con 

un’ottima trama, dai tannini vellutati con sentori di frutta rossa sul finale.  30,00 € 

 

Cabernet Sauvignon 

Cantina: Casa Lapostolle 

Uvaggio: 85% Cabernet S, 8% Syrah, 5% Petit Verdot  e 2% Cabernet Franc Vol 13,5% 
 

Alla vista si presenta con un color viola intenso che ricorda la prugna mentre al naso risulta 
espressivo e ricco di aromi di frutta rossa come la ciliegia e la prugna.  In bocca si presenta subito 
fresco, con un medio corpo e tannini succosi.   22,00 € 

 

Syrah Cuvee Alexandre 

Cantina: Casa Lapostolle 

Uvaggio: 100% syrah Vol 15,0% 

 

Alla vista si presenta con un colore rosso intenso, con note d’ inchiostro scuro e sfumature viola, 

mentre al naso mostra un profumo intenso di frutta nera matura come la mora e la prugna con note 

di spezie. Al palato mostra tannini vellutati, molto rotondo, con note di frutta nera e spezie, con un 

finale molto lungo.   45,00 € 



Dal mondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Dalla Nuova Zelanda 

 

 

Riesling    VINO BIANCO 

Cantina Palliser 

Uvaggio: 100% Riesling                                                                               Vol 11,5%               
                              
Riesling deliziosamente profumato, dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini, presenta al naso un 

bouquet delicatamente minerale e fruttato, con note di lime e mela. In bocca si presenta equilibrato, con 

una buona struttura e una buona acidità, persistente. Con una buona capacità di invecchiamento, in grado 

di sviluppare la complessità e la ricchezza dei suoi aromi dopo 5-6 anni, è perfetto da bere in abbinamento 

con primi piatti di pesce, frutti di mare, secondi di pesce.                 33,00 €

  

             

Pinot Noir 

Cantina Palliser 

Uvaggio: 100% Pinot Noir                                                     Vol 14,0%               
                              
Pinot Nero elegantemente concentrato, presenta un bel colore rosso rubino con riflessi tendenti al viola e 

un bouquet ampio e composito, con aromi intesi di frutta matura, di prugna e di more, su sottofondo di 

spezie orientali, erbe aromatiche e liquirizia. Di medio corpo e buona acidità, dotato di tannini fini e 

raffinati, finale lungo e persistente, è perfetto da bere in abbinamento con carni rosse arrosto, agnello e 

formaggi di lunga e media stagionatura.                        50,00 € 

 

Dalla Grecia 

 

Ramnista 

Cantina Kir-Yanni 

Uvaggio: 100% Ximonavro                                                    Vol 14,5%               
                              
Paragonabile ad un grande Nebiolo, si presenta color rosso rubino intenso con sentori di fragole e ciliegie. 

Alla bocca è morbito e setoso, con tannini grandi e importanti. Si accosta benissimo alla selvaggina e arrosti 

in genere.                                   45,00 € 



Piemonte 
 

L’Oster consiglia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Rossi 

 

Dolcetto D’alba D.O.C. 

Cantina Silvio Grasso 
Uvaggio: 100% Dolcetto                 Vol 12,5% 

E’ un vino di colore rosso rubino intenso, tendente al 
violaceo, vinoso e fruttato, dal sapore ricco e pieno con 
leggero retrogusto amarognolo. Abbinamenti: Primi piatti e 

antipasti caldi            16,00 € 

 

 

Dolcetto D’alba D.O.C.G. 

Cantina Rossi Contini 
Uvaggio: 100% Dolcetto                 Vol 14,0% 

Rosso rubino con leggere sfumature granata, ha netti 
profumi di lampone e ciliegia, arricchiti da una speziatura 
piccantina e da un suggestivo richiamo di erbe aromatiche; 
sul palato non è vino muscoloso, ma giocato su una 
continua alternanza di temi, dal frutto al sottobosco, dalle 
spezie alla sapida mineralità, dal tocco balsamico al lieve 
accenno ammandorlato, il tutto animato da una tannicità 

fitta e vitale.                  30,00 € 

              
 

Langhe Nebbiolo  D.O.C. 

Cantina: Silvio Grasso 
Uvaggio: 100% Nebbiolo                 Vol 13,0%  

Dal colore rosso rubino intenso piu’ o meno carico, con 
riflessi granati dopo l’invecchiamento. Bouquet intenso e 
delicato con sentore di frutta matura che evolve in 
gradevole speziato se il vino affronta l’invecchiamento. 

                     17,00 € 

         

Barbera  d’ Asti  Superiore  

Cantina: cantina cooperativa Vinchio e Vaglio 
Uvaggio:        Vol 13,5%  

Questo Barbera si vanta della qualifica di Superiore per la 
qualità delle uve scelte e per il passaggio in legno per 
almeno 6 mesi. Colore rubino intenso. Al naso è nobile, 
piuttosto temperato con sentore di ribes e mirtillo. Alla 
bocca è morbido e rotondo con tannini particolarmente 
levigati     

cl. 350      10,00 €;   cl 750   17,00 € 

 
 

Vigne Vecchie 50° 

anniversario 

Cantina: cantina cooperativa Vinchio e Vaglio 
Uvaggio: 100% Barbera   Vol 14,00% 
 
In occasione della 50° vendemmia del 2008, la 
Cantina ha dato vita ed il via alla produzione del 
Vigne Vecchie del Cinquantenario disponibile 
sempre in edizioni limitate. Le uve provenienti dalle 
“Vigne Vecchie” sono in assoluto le più zuccherine 
e mantengono un alto livello qualitativo anche 
nelle annate meno favorevoli             25,00 €
  
         



Piemonte 

 

  

Barbera d’ Asti Superiore Insynthesis 

Cantina: cantina cooperativa Vinchio e Vaglio 
Uvaggio: 100% Barbera                Vol 14,5%  

 Il vino si presenta brillante, dal colore rosso rubino carico con riflessi viola, ha un 
profumo complesso con lievi note tostate e frutta a bacca rossa, speziato. In bocca 
caldo, pieno, con sentori dolci di frutta sciroppata e vaniglia, grande struttura e 

persistenza con tannini leggeri e dolci.                           50,00 € 

 

Barolo d.o.c.g. 

Cantina: Silvio Grasso 
Uvaggio: 100% Nebbiolo                             Vol 13,5%  

Al naso il profumo è netto ed intenso, con sentori di vaniglia, spezie e rosa appassita. 
In bocca il sapore è asciutto, ma morbido, pieno, vellutato e armonico, lungamente 

persistente. Maturato per almeno 2 anni in botti di rovere.                              45,00 €
                   

 

Barbaresco d.o.c.g. 

Cantina: Ceretto 
Uvaggio: 100% Nebbiolo                              Vol 13,5%  

All'olfatto si avverte una buona intensità e persistenza con sentori di fiori appassiti. Al 
gusto, è armonico con una buona acidità, corposo e opulento, ricco di morbidi tannini 
piacevolmente evoluti e setosi. Ottimale il consumo in tutte le annate fra i 4 e 10 anni.

                                   50,00 € 
 
   

I Bianchi 

 

Blangè 

Cantina: Azienda agricola Ceretto 
Uvaggio: 100% Arneis                 Vol  12,5% 

L’ Arneis, vitigno autoctono, produce un vino molto fruttato con sentore di pera e 

mela. La fragranza e la sapidità sono favorite dalla poca CO2, mantenuta dalla 

fermentazione, utile anche per sopperire alla bassa acidità tipica del  vitigno.   25,00 € 

 

 

Moscato Spumante 

Cantina: Azienda Beni di Batasiolo  
Uvaggio: a base di moscato bianco                               Vol 6,5%  

Di colore giallo paglierino con riflessi dorati, piacevolmente aromatico, dolce e 

vellutato, è particolarmente indicato in abbinamento a dessert.               13,00 €  
                                    

    

 



Lombardia  

L’Oster consiglia… 

 

    Ronchedone 

 

 

 

 

 

 

I Rossi 

Sassella Superiore D.O.C.G.  
Cantina: Mamete Prevostini 
Uvaggio:100% Nebbiolo Chiavennasca                             Vol 13,5% 
Prende il nome dal omonimo promontorio nella sottozona più importante del 
Valtellina Superiore, posta a ovest di Sondrio. Dal colore rosso porpora, con 
profumo di frutti di bosco. Ha un sapore deciso, robusto, ma setoso con finale di 

liquirizia rinfrescante e mandorla.                              23,00 € 
 

Inferno  D.O.C.G. 
Cantina: Mamete Prevostini 
Uvaggio:100% Nebbiolo Chiavennasca             Vol 13,5% 
Il nome deriva dalle alte temperature che si raggiungono durante l’ estate sui 
piccoli terrazzi dove si coltiva questa vite. Il vino si presenta con colore rubino 
leggero e profumi di lamponi, dal sapore delicato che denota aromi di frutta 

candita e nocciola. Affinato dodici mesi in botti di rovere.       25,00 € 
 

Sforzato di Valtellina D.O.C.G. 
Cantina: Mamete Prevostini 
Uvaggio:100% Nebbiolo appassito                       Vol 14,5% 
Ottenuto dalle uve di Nebbiolo provenienti dalla zona della Valtellina superiore 
D.O.C.G. nei comuni di Berbenno, Sondrio e Montagna, fatte appassire 
naturalmente fino ai primi di dicembre. Dal colore rosso granato, con profumo 
di frutti di bosco e confettura. Sapore caldo, asciutto, setoso e molto 

persistente           .  Cl 37,5       23,00 €                        Cl 75,0              45,00 € 

 

Bonarda 

Cantina: Ca’ Frara 
Uvaggio: 100% Croatina                            Vol 12,5% 
Dal colore rosso rubino intenso piu’ o meno carico, con riflessi granati dopo 
l’invecchiamento. Bouquet intenso e delicato con sentore di frutta matura che 

evolve in gradevole speziato se il vino affronta l’invecchiamento.        15,00 € 

Ripa di luna rosso  Valcalepio 

Cantina: Caminella 
Uvaggio: Cabernet Sauvignon e Merlot                Vol 13% 

Alla vista si presenta di colore rosso rubino con riflessi granati, al naso ha un 
profumo fruttato, con sentori di confettura di marasche e sottobosco, 
leggermente speziato. Alla bocca ha un gusto piacevolmente tannico, di buona 
struttura e complessità. Accompagna carni in umido e formaggi di media e lunga 

stagionatura.                           15,00 € 
 

Luna Rossa 

Cantina: Caminella 
Uvaggio: Merlot, Cabernet Soauvignon e Pinot nero       Vol 13,5% 

Vino di grande struttura con lunga persistenza aromatica. Viene 
vinificato in vasche d’ acciaio e affinato in piccole botti di rovere. 
Colore rosso rubino molto intenso, con riflessi porpora. Profumo 
elegante, ampio, con intensi sentori di piccoli frutti e particolari 
note speziate. Accompagna carni rosse con o senza intingolo. 
Eccellente con la cacciagione.                         25,00€
         
        Colore 

Cantina: Cà dei Frati              Vol 14 ,5% 
Uvaggio: Marzemino, Sangiovese e Cabernet 
 
 Al naso si presenta con aromi molto ricchi con 
distinte note di frutti rossi, mirtilli, marasca sotto 
spirito con sentori balsamici e di confettura. Al 
palato è potente ed incisivo, pulito e sapido con 
un ottima struttura. Perfetto abbinato a carni 
rosse           30,00 € 

          
rosso 
rubino 

molto 



Lombardia  

 

L’Oster consiglia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Oster consiglia 

Ronco di Sera 

Valcalepio rosso D.O.C. 

Turano 

Cantina:  Sant’ Egidio 
Uvaggio: Cabernet della Bergamasca IGT              Vol 14 % 
Dal colore rubino profondo e alcuni riflessi violacei, si presenta all’ 
olfatto con un profumo ricco, di frutti di bosco, spezie e peperone 
sostenuto da alcune note di grafite e lievi accenni di cedro. Al palato è 
di medio corpo, minerale, tannico adatto a carni rosse e grigliate 

miste.                         30,00 € 

 

Tessere 

Cantina:  Sant’ Egidio 
Uvaggio: Merlot della Bergamasca IGT                 Vol 13,5% 
Dal colore rubino con riflessi granati, al naso presenta un bouquet 
abbastanza intenso, prevalentemente di frutta con accenni vegetali, 
alcune sfumature di cedro e una nota alcolica, spezie e vaniglia in 
particolare. Al palato è di medio corpo con tannini morbidi e setosi, 
torna il ribes e il lampone, dal finale abbastanza lungo con una leggera 

nota amara.           30,00 € 
 

 

I Bianchi 

 

Pinot nero vin. In bianco 

Cantina: Ca’ Frara 
Uvaggio: 100% Cortese                  Vol 12,5%  
Dal colore giallo paglierino tenue, con riflessi verdolini ,bouquet fresco 
e floreale, persistente e intenso. Sapore asciutto, gradevole e di buona 

corposità.                            15,00 € 
 

Il Lugana  d.o.c. Cà dei Frati 

Cantina: Cà dei Frati 
Uvaggio: 100% Turbiana                Vol 13,0 % 
Dal colore giallo paglierino con venature verdognole, è  un vino fresco, 
lineare e dotato di grande finezza ed eleganza con note di fiori bianchi 

e balsamiche, sentori di albicocca e e fragola.         20,00 €

                    

Il Chiaretto del Garda d.o.c.  

Cantina: San Giovanni 
Uvaggio: Groppello, Marzemino, Barbera e Sangiovese 

 

                    Vol 12.5% 
Dal colore  rosa corallo con guizzi rosso vivaci, ha un profumo floreale 
di primula e viola, con dolci note fruttate di lampone. 
Alla bocca si presenta fresco, equilibrato e succoso, dotato di 
persistente sapidità, complesso e armonico dopo pochi anni in 

bottiglia                             16,00 € 

 

Brut Franciacorta 

Cantina: Gatti 
Uvaggio: 100%Chardonnay                 Vol 13.0% 
 Dal colore giallo paglierino brillante, ha sentori di frutta matura, 
ananas, agrumi e mandorle. Alla bocca è elegante e fresco, sapido e di 
buona struttura, conferma gli aromi fruttati 

                              25.00€ 
 

Cantina: Sant’ Egidio 

Uvaggio Merlot e Cabernet                     Vol 13,5% 

                   

Alla vista si presenta con colore rosso rubino intenso 

con riflessi scuri. Al naso ha un profumo abbastanza 

intenso e piuttosto vegetale, con note di frutta rossa 

e foglie umide. Al palato è di medio corpo, dal finale 

abbastanza lungo in cui emergono accenti sapidi non 

appena svanisce la frutta.                            17,00€ 



Veneto 
L’Oster consiglia   

Brolo di 

Campofiorin oro 

i.g.t. 

 

Cantina: Masi 

Uvaggio Corvina, Rondinella  

Secco, ricco, vellutato, complesso ed elegante.  

Mantiene il tratto cordiale del Campofiorin, di cui è 

selezione particolare, e ne sposa l'originale tecnica ispirata 

alla produzione dell'Amarone. 

È arricchito dalla presenza dell'originale Oseleta, uva 

riscoperta da Masi, mentre l'affinamento in piccole botti 

di rovere accentua il suo stile internazionale.           28,00€

  

I Rossi 

Campofiorin Ripasso i.g.t. 

Cantina: Masi 

Uvaggio Corvina, Rondinella, Molinara                          Vol 13% 

Esalta i valori delle terre di Verona: l'eccellenza della zona, la personalità 

delle uve autoctone e l'originalità delle tecniche di appassimento e 

doppia fermentazione di Masi. Il vino sposa semplicità e grazia a forza e 

maestà. Ricco, rotondo, vellutato, è adatto al medio invecchiamento Si 

abbina a risotti, carni alla griglia e formaggi stagionati                   20,00 €  

Passo doble 

Cantina Masi 

Uvaggio malbec, Corvina                 Vol 13,5% 

La doppia fermentazione dell’ uva Malbec con una percentuale di 

Corvina leggermente passa, apporta al vino ricchezza di aromi, struttura, 

tannini eleganti e morbidi, ottenendo cosi un vino di classe con 

potenziale di grande affinamento. Ideale con carni alla griglia.    20,00 €

            

Valpolicella   Classico  d.o.c. 

Cantina Masi 

Uvaggio: Corvina, Rondinella e Molinara                     Vol 13,5% 

Rosso scuro profondo, con unghia sottile tendente al viola. Evidente 

anche la viscosità. Al naso è incredibilmente complesso: gli aromi tipici 

del Valpolicella dominati dalla ciliegia sono affiancati da spezie dolci e 

confettura. In bocca è importante ma suadente; si percepisce una 

sostenuta alcolicità ben bilanciata da note fruttate di ciliegia cotta, 

addolcita da cannella e chiodi di garofano. La componente tannica 

risulta ben equilibrata da una decisa acidità. Finale lungo e 

piacevolmente secco.         35,00 € 

Recioto classico Angelorum  

Cantina Masi  

Uvaggio: Corvina, Rondinella e Molinara                      Vol 14,0% 

Colore rosso rubino impenetrabile. Al naso presenta profumi di ciliegia 

cotta e frutta sotto spirito. In bocca è un complesso e piacevole 

alternarsi di dolcezze e acidità. Finale molto lungo.        Cl 37,5   25,00 €

          

                

 



Veneto 
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Mourvèe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Amarone  Costasera 

Cantina Masi 

Uvaggio: Corvina, Rondinella e Molinara              Vol 15,0% 

Di colore rosso rubino intenso; profumo ricco, intenso e persistente. Sapore 

asciutto, sapido, corpo ben costituito e accompagnato ad una sensazione di 

velluto in bocca, è in continua trasformazione nel bicchiere con il passare dei 

minuti. Si accompagna ai piatti della grande cucina, arrosti di carni rosse, 

cacciagione e selvaggina, formaggi a pasta dura       cl  37,5  33,00 €

              cl  75,0  50,00 € 

  

   

Amarone  riserva  di  Costasera 

 

Cantina Masi 

Uvaggio: Corvina, Rondinella e Molinara               Vol 15,0% 

Rosso scuro impenetrabile decisamente viscoso. Ricchissima la dotazione 
aromatica che apre con i classici sentori di confettura di ciliegie per poi 
lasciare spazio a frutta macerata sotto spirito, chiodi di garofano e cannella. Il 
gusto è deciso e intenso ma incredibilmente morbido e setoso. Ciliegia cotta e 
prugne caratterizzano questo vino. La componente tannica conferisce la 
sensazione tattile evidente, ben bilanciata da una sostenuta acidità. Molto 

lungo il finale.                               55,00 €  

             

Amarone  Vaio Armaron 

 

Cantina Serego alighieri 

Uvaggio: Corvina, Rondinella e Molinara               Vol 15,0% 

È un Amarone importante, di straordinaria forza e complessità, un classico 
dell'enologia italiana. Rappresenta l'icona delle storiche tenute Serego 
Alighieri e proviene dall'omonimo vigneto da cui sembra derivi il nome 
Amarone. Questo vino aristocratico è prodotto ripetendo sapienti riti nel 
vigneto, negli antichi fruttai per l'Appassimento e in cantina. L'elegante 
personalità è enfatizzata dall'uso della Molinara clone Serego Alighieri e 
dall'affinamento in fusti di ciliegio, come tradizione di famiglia. L’ annata in 

corso è entrata nella top 10 dei migliori vini al mondo al mondo.         95,00 € 

 

 



Veneto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Amarone  Mazzano 

Cantina Masi 

Uvaggio: Corvina, Rondinella e Molinara               Vol 16,0% 

Mazzano è vino austero e maestoso, il prototipo dell'Amarone. Proviene 
dall'omonimo vigneto già noto per le sue qualità sin dal XII secolo, dove le 
uve appassiscono naturalmente nei tradizionali fruttai durante i freddi mesi 

invernali. Prodotto solo nelle migliori annate                125,00 €  
 

             

Amarone  classico  della  Valpolicella 

2006  Quintarelli 

Cantina Giuseppe Quintarelli 

Uvaggio: Corvina, Rondinella e Molinara              Vol 16,5% 

Il nome di Giuseppe Quintarelli è da anni un faro guida nella Valpolicella, 

rappresentando la quintessenza di un territorio che ormai viene giustamente 

riconosciuto come tra i più prestigiosi della vitivinicoltura italiana.   

Questo Amarone si presenta con un color rosso granato carico alla vista. Si 

apre al naso con intensi sentori di amarena e mandorla amare, seguiti da 

sfumature di tabacco, liquirizia, cacao, rovere e spezie. Caldo e potente risulta 

l’assaggio, caratterizzato da un armonico equilibrio e da una chiusura lunga, 

raffinata e pregevole               250,00 €  

 

 

   

Le bollicine 

 

 

Prosecco  Bel star D.O.C. 

Cantina Società agricola Valdobbiadene 

Uvaggio: Cinsault, Grenache, Syrah, Mourvèdre             Vol 11,0%  

Colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdi, perlage fine e 
persistente. Profumo: fruttato di mela, pera, leggera albicocca e cedro 
e floreale (fiori bianchi e di prato), fresco e piacevole. Sapore: in bocca 

è elegante, leggermente morbido con retrogusto fruttato         15,00 €
     



Trentino Alto Adige 

L’Oster consiglia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinot Nero   

Blauburgunder 

I Rossi 

Teroldego 

Cantina: La Vis 

Uvaggio: 100% Teroldego           Vol 12,5% 
Di colore rosso rubino, al naso si manifesta con sensazioni di frutti rossi e 

note di viola. Al palato è sapido ed avvolgente con un grande equilibrio. Si 

accompagna con pietanze come la selvaggina e i brasati.               16,00€ 

           

Pinot Nero Riserva 

Cantina: Cantina Produttori Bolzano 

Uvaggio: 100% Pinot Nero                      Vol 13,5%  

Dal colore rosso rubino intenso, al naso presenta un sentore 

fruttato di ciliege, frutti di bosco e prugne, speziato di 

cannella e chiodo di garofano, note fini di vaniglia e tabacco. 

Alla bocca mostra un sapore: pieno, deciso, con eleganti 

tannini vellutati                                                        37,00€  

Lagrein  G.A.A                            

Cantina: Cantina Produttori Bolzano 

Uvaggio: 100% Lagrein                                     Vol 13,5% 

Di colore: rosso granato scuro con sfumature violacee; profumo di viole e 
spezie, terra bagnata con note di frutti di bosco e cacao, sapore: 
gradevole, pieno, morbido. Si abbina con piatti ricchi, selvaggina e 

formaggi stagionati.                                   17,00€ 

Lagrein  Riserva                           

Cantina: Cantina Produttori Bolzano 

Uvaggio: 100% Lagrein                                     Vol 13,5% 

Alla vista  ha un colore  rosso rubino intenso, con riflessi 
violacei, mentre al naso si sentono sentori  fruttati di 
amarena e prugna, florale, speziato e minerale, tipiche note 
di cacao. Al palato mostra un sapore elegante e morbido con 
tannini vellutati e una tipica acidità                 40,00€                  

Marzemino 
Cantina: Cantina D’Isera 

Uvaggio: 100% Marzemino                                    Vol 13,0% 
Il Marzemino, esaltato  da Mozart nel “Don Giovanni”, è ottenuto dallo 

omonimo vitigno con tradizionale vinificazione in rosso. Il colore è rubino, 

il profumo è floreale e delicato, il gusto è pieno e armonico.         20,00€ 

          I Bianchi 

Muller Thurgau  Valle Isarco 

Cantina:  Santa Maddalena 
Uvaggio: 100% Muller Thurgau    Vo l12,0% 
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli Al naso è fresco e 
intenso con sentori d salvia e frutti maturi Sapore particolare ed 

aromatico                 20,00 € 

     

 Cantina:  cantina produttori Bolzano 

 

Uvaggio: 100%  Pinot Nero   Vol 13,0% 
 
Il Pinot nero classico ha una colorazione che varia dal rosso 

rubino scuro al rosso porpora. I suoi aromi primari ricordano 

il lampone, la fragola. è generalmente caratterizzato da un 

armonico equilibrio delle sue componenti (alcolicità, acidità, 

tannicità). Ben strutturato, vellutato e gradevole, è un vino 

privo di asprezza e aggressività, dotato di un timbro molto 

elegante.             20,00€ 

 



Emilia Romagna 
L’Oster consiglia… 

 

 

  

  

 

 

 

Decanta rosso 
 

 

I Rossi 

 

Nero di lambrusco 

Cantina Ceci 

Uvaggio: 100% lambrusco maestri  Vo l11,5 % 
Straordinario colore rosso violaceo e profumo pieno e avvolgennte di 

fragole, more e lamponi con accentuati sentori di bosco. Ottima 

tannicità mitigata dall’importante residuo zuccherino. 

L’ unico lambrusco al mondo ad essere stato premiato dall 

Associazione Italiana Someliet con i cinque grappoli d’ oro 

         16,00 € 

 

 

I Bianchi 

 

Decanta Bianco 

Cantina: Ceci 
Uvaggio: 100% Cardonnay              Vol 12,00% 
Vino delicato, gradevoli note erbacee e frutta fresca al naso. Al palato 
rotondo e caldo; Si presta ottimamente all’abbinamento di piatti a 

base di pesce e di verdure, ai salumi delicati.        18,00 € Cantina:  Ceci 

 Uvaggio: Cabernet e Lambrusco                         Vol 13% 

E’ un vino rosso fermo, ottenuto con caratteristiche di 

straordinaria modernità grande frutto al naso e ha 

ottimo equilibrio tra corpo e morbidezza finale. Si 

presta non solo alla cucina mediterranea ma è un vino 

bersatile ottimo con i salumi e compagno ideale di 

piatti a base di carne.                      18,00 € 

 

http://www.google.it/imgres?q=decanta+rosso+cantina+ceci&hl=it&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ACAW_itIT403IT405&biw=1067&bih=490&tbm=isch&prmd=imvnse&tbnid=qHXy_t-8gMAE9M:&imgrefurl=http://www.vinitop.it/scheda-prodotto.asp?id_prodotto=227&id_categoria=1&id_sottocategoria=0&docid=AY_RV8PCYIZynM&itg=1&imgurl=http://www.vinitop.it/public/227/105943.png&w=415&h=1020&ei=vOjmT42cA6bb4QSDrsSWAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=247&vpy=23&dur=3089&hovh=352&hovw=143&tx=106&ty=280&sig=115494539606597437167&page=1&tbnh=144&tbnw=59&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:7,s:0,i:93


Toscana 
L’Oster consiglia… 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sughere di 

frassinello 

I Rossi 

Ornello 

Cantina: Rocca di frassinello 

Uvaggio: 40% sangioveto, 20% syrah, 20% cabernet 

sauvignon 20% merlot      Vol 13,5 % 
Al naso si presenta con note balsamiche e di caffè tostato; in bocca note 

di sottobosco e un tannino molto morbido e vellutato                 23,00€ 

Le Sughere di Frassinello 

Cantina:  Rocca di frassinello 

Uvaggio: 25% merlot, 25% cabernet sauvignon ,                

50% sangioveto                     Vol 13,5 % 

Di un colore rubino carico, si mette in evidenza con 

profumi di grande persistenza, incentrati su aromi di 

confettura di lamponi, rovere, una marcata nota di geranio 

ed un finale avvolgente di cacao. Al palato è avvolgente 

con tannini dolci e dall’irrefrenabile progressione    30 ,00€  

Vino Nobile di Montepulciano 

Cantina: Tenimenti Angelini 

Uvaggio: 90 % prugnolo gentile, 5% merlot, 5% sauvignon

      Vol 13,5 % 
Ha un colore rosso rubino brillante, con spiccanti profumi di frutta rossa 

quali prugna e mirtillo. Alla bocca presenta un corpo pieno ed elegante 

con grande equilibrio e buona persistenza Dal sapore pieno e d elegante, 

grande equilibrio e buona persistenza, ideale con carne arrosto e alla 

griglia e formaggi di media stagionatura                                            21,00€  

        

Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G. 

Cantina: Avignonesi 

Uvaggio: 100 % Sangiovese                   Vol 13,5 % 
Sin presenta con un colore rosso rubino intenso, mentre al naso 

spiccano abbondanti la frutta fresca e matura tipiche del Sangiovese, 

con distinte note balsamiche. Al palato ha un gusto elegante, 

strutturato, persistente e ben bilanciato con lievi sentori di eucalipto sul 

finale                               38,00€ 

Morellino di Scansano 

Cantina: Poggio Morino 

Uvaggio: 85% san giovese, 15% cabernet sauvignon  

       Vol 13,5% 
Ha un colore rosso rubino tendente al granato, all’olfatto intenso, 

fresco, fruttato con note di viola, frutti rossi maturati e marasca, mentre 

in bocca presenta un grande equilibrio                     18,00€ 

 

Cantina: Avignonesi 

Uvaggio: 100 %  Sangiovese           Vol 14,0% 

 
Alla vista si presenta con un colore rosso rubino, mentre al naso 

ha un bouquet tipico per il Sangiovese con note di amarena, 

bacche rosse e erbe mediterranee. Alla bocca il gusto è distinto e 

vellutato con una fragrante acidità e una sensazione 

delicatamente speziata                                  20,00€ 

 



 Toscana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chianti  Classico D.O.C.G. 

Cantina: Castellare di Castellina 

Uvaggio: Sangiovese, Canaiolo                   Vol 13,5%
   

Alla vista si presenta con un colore rosso rubino intenso, al naso ha note di 

ciliegia e violetta, con sentori di liquirizia e vaniglia. Al palato risulta equilibrato e 

con una buona tannicità, finale di ciliegia.            23,00€ 

                          

 

Chianti  Vinciano      

Cantina: fattoria di Calapiano 

Uvaggio: 80% sangiovese 20% canaiolo                 Vol 13,5%

   
Ha un colore rosso rubino tendente al granato, all’olfatto intenso, fresco, fruttato 

con note di viola, frutti rossi maturati e marasca, mentre in bocca presenta un 

grande equilibrio                  15,00€ 

                

Chianti  Classico  375ml 

Cantina: Tenimenti Angelini 

Uvaggio: sangiovese e canaiolo                  Vol 13,5 % 
 

Di colore rosso rubino ha profumi intensi con n ote di violetta e frutta rossa; 

sapore strutturato con finale lungo e persistente. Si abbina a primi piatti con 

sughi di carne e arrosti             10,00€             

 Chianti  Classico  D.O.C.G.   Berardenga 

Cantina: Felsina 

Uvaggio: sangiovese e canaiolo                  Vol 13,5 % 
 

Colore rosso rubino con buona intensità e tonalità. Profumo fruttato, fine ed 

elegante dove predomina la frutta di sottobosco, accompagnato da sentori di 

spezie diverse. Buona frutta al palato con giusta tannicità e retrogusto 

persistente                     30,00€             

               

Chianti  Classico  D.O.C.G.  Monsenese 

Riserva  

Cantina: San Leonino 

Uvaggio:90%  sangiovese 10% Cabernet Sauvignon         Vol 13,5 %   
Rosso rubino intenso con sfumature granato, al naso esprime grande intensità ed 

una certa complessità grazie ad un profilo olfattivo capace di spaziare dalla frutta 

rossa alla cioccolata, dal cacao alla viola passita. In bocca è ricco, corposo e 

strutturato, caratterizzato da una trama tannica potente e vellutata. Chiude con 

un bel finale, che ritorna su leggere note di vaniglia.           35,00€            

                    

 

 



Toscana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosso di Montalcino 

Cantina: Tenimenti Angelini 

Uvaggio: 100% sangiovese grosso                                 Vol 14,0%  
 

Viene invecchiato 15 mesi in botti di rovere. Dal colore rosso rubino brillante al naso 

presenta un aroma vivace ed intenso di frutta rossa matura, alla bocca ha un corpo pieno 

con frutto spiccato, tannini morbidi e notevole persistenza.                            19,00€             

Governo  toscano 

Cantina: Tenimenti Angelini 

Uvaggio: 100% sangiovese grosso                                 Vol 13,5%  
 

“Governare” significa aggiungere uva leggermente appassita (un tempo trebbiano, oggi 

sangiovese) al primo vino fresco della vendemmia appena terminata. Grazie a questa 

aggiunta si innesca una seconda lenta fermentazione, in botti da 90 hl, che dura fino alla 

primavera successiva. Questo processo permette un prezioso aumento del contenuto di 

glicerina, fattore che conferisce al vino un sapore più morbido e rotondo, pur mantenendo 

comunque austerità ed eleganza.               18,00€            

                      

 Le Cupole 

Cantina: Tenuta di Trinoro 

Uvaggio: 62% Cabernet Franc, 24% Merlot, 8% Cabernet Soauvignon e    

8% Petiti Verdot                                      Vol 14,5%  
 

Vino dal colore rosso rubino intenso e  corposo, con un piacevole bouquet di frutti rossi 

maturi e spezie, vibrante, asciutto, morbido, dalla bella trama tannica, affinato per 8 mesi 

in barrique non di primo passaggio. Vino di grande intensità e molto materico, con chiari 

sentori che richiamano la terra.               40,00€  

Il Bosco  1999 - 2000 

Cantina: Tenimenti D’Alessandro 

Uvaggio:90% Syrah, 10% Sangiovese                    Vol 14,5%

      
Alla vista presenta un colore Rosso rubino intenso, mentre all’ olfatto mostra un  bouquet 
olfattivo ricchissimo con toni di amarene e more in confettura, violetta, delicata balsamicità 
e spezie Gusto Pieno e compatto, dai tannini avvolgenti, dotato di una persistenza 
lunghissima. 

 35,00€ 

Brunello di Montalcino 

Cantina Tenimenti Angelini 

Uvaggio: 100% sangiovese grosso      Vol 14,5 %   

 Invecchiato  per almeno 36 mesi in botti di rovere di Slavonia, presenta un colore rosso 

rubino intenso è di sapore potente ed elegante con notevolissima persistenza aromatica. Al 

naso molto ricco e complesso con aromi di piccola frutta rossa e sentori balsamici, 

impreziosito da note speziate e tostate. Si abbina con selvaggina, carne arrosto e formaggi 

di media stagionatura                             45,00€             

 



Toscana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeo Bolgheri Rosso DOC 

Cantina Campo alla Sughera 

Uvaggio: Cabernet Sauvignon e Merlot      Vol 14,0 % 
 

Dal colore rosso rubino intenso, all’ olfatto ha un profumo  di grande finezza. Il vino evidenzia 

note di cassis, legno di sandalo e vaniglia ben amalgamati .I vini provenienti dai vitigni costituenti 

l’assemblaggio vengono affinati separatamente per un periodo di 12 mesi, in barriques di rovere 

francese nuove al 30% e al 70% di secondo passaggio. Prima dell’imbottigliamento si procede 

all’assemblaggio definitivo; il vino matura poi in bottiglia per un periodo di circa 4 mesi.  40,00€
                            

Armione Bolgheri Rosso  Superiore DOC 

Cantina Campo alla Sughera 

Uvaggio: Cabernet Sauvignon e Merlot       Vol 14,0% 

Le uve provengono esclusivamente dai vigneti di proprietà dell’azienda agricola Campo alla 

Sughera, ubicata nel cuore dell’area a denominazione di origine " Bolgheri " . 

Dal colore rosso rubino intenso, con riflessi granato, al naso si presenta con  profumo fine ed 

ampio, di grande complessità. Il vino evidenzia note di frutti neri maturi(mora, prugna, cassis) 

sfumature di tabacco dolce e spezie ben armonizzate tra loro. Alla bocca si presenta con un gusto  

pieno ed armonico, di grande morbidezza ed eleganza, dal finale lungamente persistente. 

                             55,00€ 

Baffonero 2007 

Cantina Rocca di Frassinello 

Uvaggio: 100% merlot              Vol 15,0% 
        

Al colore si presenta rosso rubino molto intenso, mentre al naso è un esplosione di fruttato con 
una varietà infinita di frutti neri, avvolti da una lieve nota di vaniglia. Nel bicchiere la componente 
aromatica si modifica evolvendo verso il tabacco, la cioccolata e leggermente sul caffè. In bocca si 
percepisce immediatamente la complessità con una pienezza che accompagna tutta la 
degustazione. Pieno e robusto ma con una freschezza che lo rende estremamente lungo e 

piacevole per tutti.                           150  € 

  

I Sodi di San Nicolò 

Cantina Castellare di Castellina 

Uvaggio: Sangiovese e Malvasia Nera              Vol 14,0 % 
 

Alla vista si presenta con colore rosso granato profondo e denso. Al naso l’ aroma caldo e 

speziato, con note di confettura di prugna, alloro, cannella e cuoio. Il gusto • vellutato e 

avvolgente, con tannini levigati e fruttato.                      75,00€ 
 

Rocca di Frassinello 

Cantina Rocca di Frassinello 

Uvaggio: Cabernet Sauvignon , Merlot e Sangiovese                                Vol 13,5 % 

Alla vista ottimo il suo colore rosso rubino con lievi note di granato, al naso si presenta ricco e 

intenso dove la predominanza del sangioveto lascia comunque spazio alla frutta matura del 

merlot. In bocca raggiunge il suo massimo esprimendo, in totale eleganza, una straordinaria 

concentrazione. I tannini sono perfettamente integrati e la nota di vaniglia lascia inalterati i 

sentori varietali; é molto avvolgente e fin dal primo sorso si capisce che siamo di fronte ad un 

vino da straordinarie potenzialità e soprattutto destinato ad una lunga vita.      50,00€

              

 



Umbria 
L’Oster consiglia… 

 

 

 

 

 

 

  

Rosso Montefalco 

 

Cantina:  Perticaia 

Uvaggio: 100% sagrantino  Vol 13,5 % 

Di un colore rosso rubino tendente al granata, si 

mette in evidenza con profumi di grande 

persistenza, di spezie, tabacco e liquirizia. Si abbina 

a piatti corposi, carne alla griglia, costate 

               20,00 € 

 

 

 

 

 

I Rossi 

 

Montefalco Sagrantino 

Cantina: Perticaia 

Uvaggio: 100% sagrantino   Vol 14,0 % 
Di colore rosso granata è un vino invecchiato dai profumi intensi 

Sapore strutturato con finale lungo e persistente. Si abbina a primi 

piatti con sughi di carne e arrosti e formaggi stagionati           €35,00

       

http://www.vini.it/vini/perticaia/rosso-di-montefalco-2006/pa100.htm


 

Campania - Basilicata 
L’Oster consiglia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ Atto 

.                                           

Cantina Cantine del notaio 

Uvaggio: 100% Aglianico del Vulture        Vol 14,0 %  
Dal colore rosso rubino intenso, 
al naso ha sentori di frutti rossi freschi con accenni speziati. 
Alla bocca è ricco, pieno, con tannini molto fini che conferiscono 
lunghezza e persistenza. Fresco, piacevole, fragrante, ha una bella 
struttura ed un finale pieno che ricorda la frutta fresca. 
Ottimo con bolliti e zuppe, primi piatti conditi con sughi di carne e 

formaggi di media stagionatura.   20,00€

          

                                         

I Rossi 

Taurasi  D.O.C.G. 

Cantina Vesevo 

Uvaggio: 100% Aglianico   Vol 14,0 % 
Alla vista si presenta con colore rosso carico e brillante. All’ olfatto ha 

un profumo intenso e complesso dove spiccano i frutti a bacca rossa 

con lievi sentori di vaniglia. Al palato si presenta leggermente tannico, 

dal tannino consistente levigato, dal finale pulito e asciutto     50,00 €  

                

Aglianico 

Cantina:  Vesevo 

Uvaggio: 100% aglianico          Vol 13,0 % 

Alla vista si presenta con colori rosso carico e riflessi     

violacei. All’ olfatto ha un profumo intenso e complesso 

dove spiccano i frutti rossi con evidenti note speziate e 

vaniglia. Al palato si presenta con un ingresso 

leggermente tannico, dal tannino consistente e levigato, 

dal finale pulito e asciutto. Si abbina perfettamente a 

primi piatti robusti e carni alla griglia             18,00 € 

 

Il repertorio D.O.C. 

CantinaCantine del notaio 

Uvaggio: 100% Aglianico del Vulture              Vol 14,0 %   
           
Dal colore rosso rubino granato, al naso si presenta elegante, ricorda la 
marasca e la prugna matura, accompagnati da accenni speziati e di 
radice di liquirizia. Alla bocca è ricco, pieno, ben equilibrato, con 
evidenti note di ciliegia, un finale di marasca leggermente speziato e 
con una tannicità gradevole che è tipica del vitigno e della lavorazione 
tradizionale. Ottimo con arrosti di carne rossa e preparazioni a base di 

selvaggina.               30,00 € 
 

I Bianchi 

Greco di Tufo D.O.C.G. 

Cantina Vesevo 

Uvaggio: 100% Greco di Tufo   Vol 12,5 % 
Alla vista si presenta giallo paglierino brillante, con un  naso che 

ricorda i fiori d’ arancio, la scorza d’ agrumi e sensazioni di mandorla. 

Al palato si presenta pieno e rotondo, di buon corpo ed eleganza          

                             20,00 € 

 



Puglia 
L’Oster consiglia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primitivo di manduria 

Cantina:  San Marzano 

Uvaggio: Primitivo di Manduria                 Vol 14,0 % 

Dal colore rosso rubino, arricchito da riflessi violacei. 

Dal profumo opulento che ricorda le ciliegie mature e 

alla prugna. con gradevoli note di cacao e vaniglia. 

Vino di struttura notevole, ammorbidito dal suadente 

calore del Primitivo, che termina in note di lunga 

dolcezza. Si abbina a carni d’ agnello, cacciagione e 

formaggi a pasta dura.                 22,00 € 

I Rossi 

 

Malvasia nera del Salento I.G.P. 

Cantina: San Marzano 

Uvaggio: Malvasia nera di Brindisi  Vo l13,5 % 

Colore rosso rubino intenso dal profumo complesso, riconducibile a 
frutti rossi maturi e spezie. Presenta un corpo elegante, persistente e 
non molto impegnativo. Si abbina perfettamente con carni rosse, 

arrosti e formaggi mediamente stagionati.        € 22,00
         

Negroamaro Salento I.G.P. 

Cantina: San Marzano 

Uvaggio: Negroamaro    Vo l13,5 % 
Colore rosso porpora con riflessi violacei, dal profumo intenso e 

persistente, con sentori di ribes nero e frutti di bosco, speziato, con 

note balsamiche e di vaniglia. Vino di corpo, vellutato e armonico, con 

un finale lungo e sapido. Si abbina perfettamente con carni rosse e 

formaggi stagionati.               € 22,00 

  

Primitivo di Manduria D.O.P. vintage 

Cantina: San Marzano 

Uvaggio: Primitivo    Vo l14,5 % 
Prodotto con vigne molto vecchie, con un minimo di sessant’ anni, le 

uve vengono raccolte a mano in avanzato stato di maturazione. Dal 

colore rosso rubino molto carico ed elegante, dal profumo ampio e 

complesso, fruttato con sentori di prugne, confettura di ciliegia e 

tabacco, leggermente speziato. Vino di grande corpo, morbido e ricco 

di tannini nobili, con un finale che regala note di cacao, caffè e vaniglia. 

Si abbina con carni rosse alla brace o  selvaggina             € 35,00
    

 

 

 



Sicilia e Sardegna 
L’Oster consiglia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cannonao 

 

 

I Rossi 

 

Nero d’Avola 

Cantina: FondoAntico 

Uvaggio: 100% Nero d’avola   Vol 12,5 % 

Il vino che ne deriva è longevo, fresco, fruttato con spiccati riferimenti 
alla ciliegia e ai frutti di bosco. Piacevole da bere si accompagna sia a 
piatti di carne che di pece soprattutto se impreziositi da spezie 

mediterranee             €15,00 

 

 

 

Syrah 

Cantina: Fondo Antico 

Uvaggio: 100% Syrah    Vol 13,5 % 

Intensi profumi di ciliegia, confettura di frutti rossi, mentolo e spezie. 
Deciso impatto al palato, piacevole rivelazione delle proprietà 

sensoriali di questo affascinante vitigno.          18,00€ 

 

 

 

Cantina: Gallura 

Uvaggio: 100% Cannonau          Vol 13,5 % 

Rosso rubino con sfumature violacee da giovane, 

tendente al granato con la maturazione. Al naso 

ampio, persistente, bouquet vinoso tipico del 

Cannonau, richiami ai frutti di bosco. In bocca 

asciutto, abbastanza intenso, buon equilibrio tra acidi 

e tannini. Si abbina a carni rosse e selvaggina. 

                  15,00 € 

 



Vini da meditazione 
Per chi non s’ accontenta 

Vini unici…da bere soli senza accostarci pietanze, dove ogni sorso 

richiama alla mente ricordi e sensazioni squisitamente personali. 

Barbera  chinata 

Cantina: Viticoltori associati di Vinchio e Vaglio Serra   Vol16,0 %   cl 50 

Si tratta di Barbera con radici di china lasciate a macera nel vino durante l’ invecchiamento. Il profumo è intenso e 
delicato tipico della vitigno, china e spezie quali la liquirizia, maggiorana, rabarbaro e coriandolo. In bocca è morbida, 

calda e potente dal finale semi dolce. Da abbinare a cioccolato fondente, con torta sacher e pasticceria secca.  

28,00€ 

Moscato di Scanzo  

Cantina: Sereno magri                     Vol 15,0%   cl 50 

Si presenta con un  colore rosso rubino, più o meno intenso, che può tendere al cerasuolo con riflessi 

granati;  mentre all’ olfatto si mostra intenso, persistente con caratteristici sentori di frutta rossa molto 

matura. Alla bocca risulta dolce e gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla e prugna 

matura                             50.00€ 

Sauternes 

Cantina: Bastor-Lamontagne                

Vol13,5%   

 cl 375 

Per il suo bouquet dolce e fruttato o morbido e alcolico, a seconda dell’invecchiamento, il francese 
Sauternes è uno fra i più noti e apprezzati vini al mondo. Sicuramente è anche unico per l’originalità della 
produzione: le sue uve, infatti, devono essere “infestate” da un fungo, la botrytis cinerea, prima di poter 

essere raccolte, spremute, fatte fermentare in botti di rovere. Il colore è giallo oro, tinta luminosa e pulita. 
Il profumo è intenso e ricco di frutti stagionati di tonalità estive, frutta secca (mandorle, albicocca) e miele 

di acacia. Annovera una struttura completa e ben equilibrata, con aromi di frutta esotica, un vino molto 

moderno, vivace e fruttato.           25,00€ 

               

Yarden Ice Wine 

Cantina: Golan Heigts Winery                Vol12,01%    cl 375 

Dal bouquet intensamente profumato, si avvertono sentori di litchi, albicocca e frutti tropicali, mischiati al 

profumo di fiori freschi, spezie selvatiche e gelsomino notturno, Yarden Ice Wine è un ricco vino da dessert 

dotato di una vivace acidità. Questo vino può essere gustato da solo o assaporato in abbinamento a foie 

gras, formaggi delicati o ricchi dessert.         40,00€ 



Vino alla spina 

 
 

 

Barbera Vico Barone                                               ¼ litro           2,50€ 

              ½ litro           4,50€ 

                1 litro           8,00€ 

 

 

 

 

Verduzzo I.g.t. delle venezie           ¼ litro                    2,50€ 

                 ½ litro                      4,50€ 

                  1 litro                    8,00€ 

 


