
I vini rossi di Fuoco & Vino Disponibile a calice

PIEMONTE - Az. Agricola Roccasanta
NEBBIOLO D’ALBA DOC  € 30.90
Grad. Alcolica 13,5% - Colore rosso granato, profumo caratteristico,
tenue e delicato, sapore caldo ed equilibrato,
con tannini dolce che donano morbidezza.
        DOLCETTO  € 23.50 - € 6
Grad. Alcolica 12,5% - Colore rosso vivace con profumo di sottobosco.
        BARBERA € 22.80 - € 6
Grad. Alcolica 13.5% - Delicato, tipico. Spiccate le sensazioni di frutta
a bacca rossa matura, come prugna, mora, lampone e mirtillo. 

LOMBARDIA - Nettare dei Santi
PODERE ROVERONE IGT  € 21,90
Grad. Alcolica 13% - Colore rosso rubino intenso, odore vinoso intenso
con sentori di frutta rossa, sapore deciso e avvolgente.

COLLI PIACENTINI - Azienda Vicobarone in Ziano Piacentino
        PINOT NERO  € 23.90 - € 6
Grad Alcolica 12.5° - Vino elegante con sentori di piccoli 
frutti rossi e note speziate, vellutato ed armonico al gusto. 
GOTTURNIO (FrizzanTE)  € 20.90
Grad Alcolica 12.5% - Vino intenso, fragrante al profumo,
fruttato e dal perlage intenso e morbido. 

VENETO - Casa vitivinicola Tinazzi
VALPOLICELLA DOP  € 34.90 
Grad. Alcolica 13% - Colore rosso rubino carico, profumo vinoso,
gradevole, caratteristico, sapore asciutto, di corpo,
amarognolo, sapido e armonico.
DUGAL CABERNET SAUVIGNON - MERLOT IGP  € 33.90 
Grad. Alcolica 14% - Colore rosso carico, profumo elegante
e complesso, sapore equilibrato e persistente.
AMARONE DOC la bastia Ca’ de RoCCHI  € 58.90
Grad. Alcolica 15% - Colore rosso carico, odore elegante
e complesso con note di frutta e bacca rossa come prugna e ciliegia,
sapore equilibrato e persistente.
PRATO DEL FAGGIO € 36.90
Grad alcolica 14% - Vino dal colore rosso carico
e dal profumo intenso con sentori erbacei.
RIPASSO SUPERIORE € 44.90
Grad Alcolica 14% - Vino del coloro rosso carico con i riflessi granati. 
Profumo di frutti rossi, prugna e amarena. Sapore deciso.

ABRUZZO - Casal Thaulero
        MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP   € 16.90 - € 4
Grad. Alcolica min 13% - Colore rosso rubino intenso con 
lievi sfumature violacee, tendenza al granato con 
l’invecchiamento, odore intenso, etereo con profumi di frutti 
rossi e spezie, sapore pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico.
        SANGIOVESE € 15.90 - € 4
Grad. Alcolica 13% - Fruttato, note di frutta
a bacca rossa con sfumature speziate.

SARDEGNA - Vigneti Zanatta
CANNONAU DOC € 27.90
Grad. Alcolica 13,5% - Colore granato vivace, odore intenso,
persistente, ampio ed etereo, sapore sapido.

FRIULI - Corte della Contea
        REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO ISONZO DOC  € 26.40 - € 7
Grad. Alcolica 12,5% - Colore rosso rubino, vigoroso, odore 
intenso ed erbaceo, sapore pieno, robusto ed asciutto.
CABERNET SAUVIGNON € 26.90
Grad. Alcolica 12,5% - Vino di colore rosso rubino intenso, dal sapore 
asciutto ed armonico, profumo leggermente erbaceo, con sfumature 
di lampone. Eccellente al pasto. E’ preferibile caraffare e lasciare 
ossigenare.

TOSCANA - AZIENDA AGRICOLA CASALE - DAVIDDI
NOBILE DI MONTEPULCIANO  € 38.90
Grad. Alcolica 13,5% - Struttura  complessa, elegante ed equilibrata. 
Di colore rubino intenso, dai profumi eleganti, con sentore di viola e 
sottobosco, presenta carattere di finezza, con un finale morbido e 
delicato.

TOSCANA - AZIENDA AGRICOLA ASINTONE SSA 
        MORELLINO DI SCANSANO  € 22.90 - € 6
Grad. Alcolica 14% - Odore intenso con piacevoli note di 
frutta a bacca rossa, sapore mediterraneo caldo e corposo.

TOSCANA - Cantina Nistri
CHIANTI CLASSICO GALLO NERO DOCG  € 27.90
Grad. Alcolica 14,5% - Colore rubino intenso e profondo,
odore caldo e intenso, sapore armonico, asciutto e sapido.

TOSCANA - AZIENDA AGRICOLA I MORI
        CHIANTI COLLI FIORENTINI € 18.90 - € 5
Grad. Alcolica 13/13.5 % - Si produce sui colli fiorentini,
ad un’altitudine sui 200 m s.l.m - Si abbina con i primi
della tradizione italiana e con le carni.

TOSCANA - Ferrari IRIS 
ROSSO DI BOLGHERI DOC  € 29.90
Grad. Alcolica 14% - Colore tendente al rubino, odore intenso
e vinoso, sapore secco, rotondo e armonico

TOSCANA, MONTALCINO - Podere Canneta 
ROSSO DI MONTALCINO DOC  €31.90
Grad. Alcolica 14% - Colore rosso rubino intenso, odore
caratteristico ed intenso, sapore asciutto, caldo e un po’ tannico.
BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG  € 56.90
Grad. Alcolica 14% - Colore rosso rubino brillante tendente
al granato, odore caratteristico ed intenso, con richiamo ad aromi
di geranio, ciliegia e spezie, sapore asciutto, caldo, un po’ tannico, 
robusto, armonico e persistente.

PUGLIA 
PRIMITIVO DI MANDURIA DOP  € 33.90
Grad. Alcolica 14,5% - Colore rosso carico, odore opulento di prugna, 
sapore gradevole, strutturato e speziato. 
        NEGROAMARO  € 26.90   - € 7
Grad. Alcolica 14% - Vino dal colore rosso carico, ha un profumo
intenso con sapori di ciliegia. Da abbinare con piatti saporiti
e carni rosse.

SICILIA - TENUTA GORGHI TONDI 
COSTE A PREOLA - NERO D'AVOLA BIO  € 23.80
Grad. Alcolica 14% - Profumo complesso, d'impatto piacevolmente 
speziato, con sentori di amarena, piccoli frutti di bosco e tabacco.
SYRAH € 23.50
Grad. Alcolica 13% - ricco, intenso, morbido, giustamente tannico,
con un’ottima persistenza; elegante.

VENETO - CANTINA TINAZZI 
LUGANA € 34.20
Grad. Alcolica 12.5% - Color Giallo paglierino chiaro, con profumi 
floreali con note di frutti esotici.

ABRUZZO - Casal Thaulero
        CHARDONNAY  € 15.90 - € 4
Grad. Alcolica 13%
        PASSERINA IGP  € 17.90 - € 5
Grad. Alcolica 13% - Colore giallo paglierino, profumo tipico 
della frutta tropicale e fiori bianchi, sapore secco fresco,
buona mineralità e acidità.

Colli Piacentini - Azienda Vicobarone in Ziano
ORTRUGO (Frizzante) € 21.60 
Grad. Alcolica 11.5% - Profumo intenso che ricorda frutti come la 
pesca bianca e fiore come la camomilla.

SICILIA - TENUTA GORGHI TONDI 
COSTE A PREOLA - GRILLO BIO € 23.80 
Grad. Alcolica 12% - Elegante, intenso, penetrante, dalle spiccate
e complesse note varietali, in cui si riconoscono note di frutto della
passione, menta ananas e pesca bianca.
ZIBIBBO € 23.90
Grad. Alcolica 11.5% - Giallo paglierino con riflessi verdolini. al 
naso è intenso e aromatico, con note fruttate di cedro e floreali 
di zagara. Al palato è avvolgente, resco, ricco e particolarmente 
insistente.

CAMPANIA - Cantine Terranera
        FALANGHINA CAMPANIA IGT  € 21.90 - € 6
Grad. Alcolica 12,5% - Colore paglierino tenue, odore caldo e 
tropicale, sapore morbido e vellutato con equilibrata acidità.

SARDEGNA - VIGNETI ZANATTA
VERMENTINO DI SARDEGNA € 26.20
Grad. Alcolica 12.5% - Colore paglierino con riflessi verdognoli,
profumo tipicamente aromato ed elegante.

FRIULI - Corte della Contea

PROSECCO VALDOBBIADENE  € 27.40
Grad. Alcolica 11% - Colore giallo paglierino scarico, sapore 
armonico, sapido e leggermenete acidulo, perlage fine e 
resistente.

        CUVEE’ DELLA CORTE
EXTRA DRY MILLESIMATO € 18.90 - € 5
Grad. Alcolica 11% 

ELISABETTA ABRAMI - PROVAGLIO D’ISEO
FRANCIACORTA BIOLOGICO BRUT € 43.60
Grad. Alcolica 12.5%

I vini bianchi di Fuoco & Vino

Le bollicine di Fuoco & Vino

Disponibile a calice
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