
Vini al calice Wine by the glass 
Grazie al nostro wine dispenser enomatic siamo in grado di servirvi grandi vini al 

calice senza perderne le caratteristiche organolettiche. 

Rossi Red wines 
 

Nagòtt | La Plantze | 2017 ٠ calice 15 cl. 11,50 
Petit Rouge, Fumin, Cornalin, Mayolet, Premetta 
La Plantze nasce in un vecchio vigneto, tra i ceppi di 80 anni che Henri si sentì 
dire che, almeno per quell’anno, non ci avrebbero cavato nulla. La pazienza è la 
virtù dei forti, e la risposta fu forte e paziente: “Fa Nagòtt!”, ovvero “Fa niente!”. 
Perché se l’attesa vale il suo prezzo allora si può tranquillamente aspettare un 
grande rosso di grande corpo, struttura ed eleganza, bandiera di una delle zone 
più vocate della Valle d’Aosta. 

 
Essenza | Scerscé | 2016 ٠calice 15 cl. 8,50 

Valtellina Superiore DOCG - Nebbiolo ( Chiavennasca ) 
Scerscè Essenza nasce da uve Nebbiolo in purezza, localmente chiamate 
Chiavennasca. Le viti sono coltivate ad un’altitudine di 650 metri slm, su ampi 
terrazzamenti con suolo franco e sabbioso. Rosso rubino tendente al granata. 
Profumo intenso di piccoli frutti rossi che ricordano la susina, la marasca e loro 
confettura con leggere note speziate. Sentori di nocciola e di liquerizia. Elegante 
ed armonico, si sposa perfettamente con carni bianche e rosse, formaggi 
stagionati. 

 
Don Anselmo | Paternoster | 2013 ٠ calice 15 cl. 13,50 
Aglianico del del Vulture DOC – Aglianico 
Siamo nello splendido territorio del Vulture, nel comune di Barile, su piccole vigne 
poste a 600 metri sul livello del mare; vigne con un’età molto avanzata e con rese 
bassissime. Dopo una macerazione sulle bucce che si protrae in acciaio per 15 
giorni, l’Aglianico del Vulture "Don Anselmo" di Paternoster evolve per il 50% in 
grandi botti di rovere di Slavonia e per la restante metà in barrique, prima di 
stabilizzarsi per 12 mesi in bottiglia. Ed è proprio il suo affinamento in legno che 
gli conferisce quell’invidiabile bouquet ampio e complesso dove le note di frutta 
matura lasciano spazio, con il passare degli anni, alle spezie come la vaniglia, il 
tabacco, il caffè e il pepe nero. “Don Anselmo”: un Aglianico di livello assoluto. 

 
Morei Teroldego Triple A | Foradori | 2017 ٠  calice 15 cl. 11,00 
Vigneti delle Dolomiti IGT - Teroldego 
Il “Morei” Foradori è un’espressione di Teroldego in purezza proveniente da una 
singola vigna che dà il nome all'etichetta. In vigna si segue la biodinamica, 
pertanto sono bandite sostanze chimiche o di sintesi. In cantina avviene una lunga 
macerazione sulle bucce in anfore di terracotta dette Tinajas. Il liquido affina 
successivamente in vasche di cemento. Si presenta nel calice con una veste rosso 
cupa e compatta. La frutta in questo caso è scura e ricorda la mora o il mirtillo, 
portandosi dietro anche tutta quella parte di sottobosco che riporta alla terra. Il 
sorso è vitale e gustoso, e pur non puntando sulla potenza alcolica sa essere 
riempitivo grazie ad un estratto e un tannino da vino di razza.  


