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R o s s o  C a n t i n a … d e l  b e r e … u n ’ a r t e  

Cucina e Cantina: un connubio magico, dove creatività diviene saper 
creare abbinamenti unici tra cibo e vino, originando un crescendo ina-
spettato di sapori e profumi. Ogni nostra bottiglia è un vero gioiello: se-
lezionata da Produttori che condividono la nostra stessa passione per i 
frutti della terra, servita con eleganza ed esperienza. Nella nostra Can-
tina troverete Bollicine dall’anima estroversa ed accattivante, emozio-
nante e decisa, elegante e raffinata, Bianchi dalla limpidezza di 
un’inedita scoperta, Rosati dall’essenza della fragranza, Rossi dalla tra-
dizione alla frontiera, Vini da Meditazione di pura sorprendente perfe-
zione e Birre dalla sapiente ricerca di mastri birrai, capaci di trarre dal 
malto gradazioni di sapori e di colori uniche nel loro genere. Così… 

…ogni nostro calice Vi svelerà i segreti di un’antica leggenda 

I  R o s a t i … E s s e n z i a l e  F r a g r a n z a  

“Dà il giovane vino alla malinconia la buonanotte” (E. Praga). Un vino 
rosato…l’essenza di una luminosa fragranza catturata in una goccia di 
giovinezza. Accostiamoci quando desideriamo l’audacia di un passaggio 
che diviene traguardo, l’emozione di una sosta che mantiene il sentore 
dell’ansia della partenza ma già racconta l’aroma giocondo dell’arrivo, 
quando desideriamo evocare in noi il colore della speranza 
d’un’incantevole attesa. È il vino del colore della delicatezza di un sorriso 
sereno…alla frontiera di un giorno di primavera. 
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… I ROSATI… 
 

 
PIEMONTE            
FAVARO 
Rosa che Rosa non sei 2013 (Syrah)        20.00 
 
PROPRIETA’ SPERINO 
Rosa del Rosa 2013 (Vespolina e Nebbiolo)      19.00 
 
VENETO             
VILLA CALICANTUS 
Bardolino Chiaretto Classico 2014 (Corvina, Rondinella e Molinara)   19.00 
 
TRENTINO ALTO ADIGE         
NUSSERHOF 
Lagrein Kretzer rosè 2012          25.00 
 
ABRUZZO            
TENUTA ULISSE 
Cerasuolo d’Abruzzo 2013        15.00 
 
VALENTINI  
Cerasuolo 2007          90.00 
 
DE FERMO 
Le Cince Cerasuolo 2013/2014        24.00 
 
PUGLIA             
HISOTELARAY 
Negroamaro Salentino rosato 2013       16.00 
 
MELI & TARANTINO 
Leverano rosato 2013 (Negroamaro)        13.00 
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CAMPANIA            
TENUTA SAN FRANCESCO 
Costa d’Amalfi rosato 2013 (Tintore, Aglianico e Piedi rosso)    21.00 
 
SICILIA             
TENUTA DI CASTELLARO 
Corinto 2013 (Rosa caolino)        25.00 
 
FIRRIATO 
Rosato del Branciforti 2013 ( Nero d’avola e Petit  verdot)    16.00 
 
GRACI 
Etna Rosato 2013 (Nerello mescalese)        20.00 
 
SARDEGNA            
CONTINI 
Niddera Valle del Tirso 2013 (Niddera)       19.00 
 

…Francia… 

 
Provenza             
CHATEAU BARBEYROLLES  
Pétale de Rose 2013 (Grenache, Mourvédre e Cinsaut)     35.00 
 
CHATEAU DE PIBARNON 
Bandol rosè 2013 (Mourvédre)        39.00 
 
Valle del Rodano            
M. CHAPOUTIER 
Tavel rosé 2013          27.00 
 

 

 


