
WINE LIST 

WU TAIYO RANZONI 



PHILIPPONAT BRUT ROYAL RESERVE 
Effervescenza delicata e persistente. Il naso emana fragranze di fiori di vite, fiori 
di tiglio e pane fresco leggermente tostato. Il bouquet diventa più complesso con
l’aerazione, note di frutta rossa, agrumi e miele.

BOLLICINE

VENETO

TRENTINO

LOMBARDIA

FRANCIA

RUINART BRUT BLANC DE BLANCS 

PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG - 

CA DEL BOSCO CUVEE PRESTIGE DOCG - 

SPUMANTE SATEN FRANCIACORTA DOCG - 

VINO SPUMANTE EXTRA DRY MILLESIMATO - 

FERRARI PERLÉ MILLESIMATO TRENTO DOC - 

FRANCIACORTA PAS DOSE MILLESIMATO DOCG - 

- 

- 

Ruinart

La Farra

Philipponat

La Gerla

Ca del Bosco

Ferrari

Stefano Bottega

C. di Giussago

Al palato risulta fresco e vivace, gradevolmente equilibrato.

Uno Champagne fresco, morbido e rotondo. Al naso è fresco e fruttato, con aromi
d’agrumi, di pera, d’albicocca ed infine di fiori bianchi.

In bocca è sapido armonico e piacevolmente leggero. Profumo fruttato, con note di
mela selvatica.

Fresco e vivace di grande piacevolezza aromatica, affinato per circa 25 mesi sui lieviti
in bottiglia. Un simbolo della franciacorta. 

Profumi fini e delicati. Molto morbido e piacevole al gusto. Ideale per aperitivi e come
accompagnamento per piatti a base di pesce. 

Elegante e armonioso: si distingue l’inconfondibile fondo aromatico tipico dello 
Chardonnay. Segue un finale lievemente ammandorlato e di grande persistenza, frutto 
del lungo affinamento sui lieviti.

Si apre immediatamente con una componente fresca, floreale ed una parte più complessa
e minerale. Una buona struttura acida e fresca supporta la sensazione fruttata e sapida 
che esplode in bocca.

80,00 €

110,00 €

48,00 €  

CHAMPAGNE LAURENT PERRIER - Brut la Cuvée
Chiaro e luminoso, con una tonalità dorata pallida. Un flusso costante di bollicine
finissime alimenta una mousse vivace e persistente.
Delicato al naso con aromi di agrumi, sostenuti da sentori di fiori bianchi
(caprifoglio).

CHAMPAGNE MAILLY - Blanc de Noir Grand Cru
Ha una veste dorata intensamente profonda, questo vino esprime immediatamente
i profumi del Pinot Nero e il terroir unico dello Champagne Mailly.

BELLAVISTA TEATRO ALLA SCALA - Franciacorta Brut
Chardonnay - Pinot Nero
Giallo paglierino intenso, dal perlage finissimo e persistente. Al naso esprime
laquintessenza di Bellavista grazie ad un profilo olfattivo al tempo stesso generoso ed
elegante. 

96,00 €

150,00 €

18,00 €  

15,00 €  

27,00 €  

38,00 €  

48,00 €  

90,00 €  



VINI BIANCHI
TRENTINO

MULLER THURGAU DOC - 

GEWURZTRAMINER DOC - Kaltern

Donati 
Il profumo è fruttato, floreale e lievemente aromatico con sentori di salvia sclarea e
albicocca. Gusto secco con una piacevole vena acidula, sapido e minerale. 

Pieno e cremoso al palato, finale aromatico di lunga persistenza. Aromatico con profumi
di petali di rose, litchi e ananas.

22,00 € 

18,00 €

FRIULI

SHARIS IGT 

PINOT GRIGIO DOC 

RIBOLLA GIALLA COLLIO DOC 

VIE DI ROMANS CHARDONNAY DOC - 

- 

- 

- 

Livio Felluga

Antonutti

Sgubin

Vie di Romans

Profumo intenso, fresco e balsamico, con note di erbe aromatiche. Gusto dinamico,
fresco e sapido; notevole persistenza.

Al naso si esprime con note floreali di ginestra gialla, seguite da spiccate sensazioni
fruttate. Al palato risulta fresco, pulito e asciutto. 

Al naso è caratteristico l’agrume, il vegetale di salvia e i fiori bianchi. Al gusto è fresco
e sapido, sulla vena acida senza mai perdere l’equilibrio. 

Il gusto al palato è avvolgente, con uno stile che enfatizza ricchezza e volume. Presenti
anche piacevoli profumi speziati e di vaniglia.

22,00 €

35,00 €

17,00 €

19,00 €

PINOT GRIGIO - Bastianich
Giallo paglierino con cenni oro rosa. Olfatto dai profumi stuzzicanti di mandarino,
fiori gialli, perette estive e frutta secca, con cenni minerali. Sorso vivace, fresco,
vibrante e sapido, con ritorni agrumati.

CHARDONNAY - Jermann
Nitida, fresca e agile espressione di Chardonnay del Friuli Venezia Giulia: un vino
bianco piacevole e immediato, armonico ed equilibrato. Si esprime su tonalità di
frutta tropicale e fiori di campo, rivelando all'assaggio freschezza, tensione e buona
persistenza

IDENTITA' - Specogna 
Colore giallo intenso con leggeri riflessi verdi. Profumo dolce, ampio, speziato con
spiccate caratteristiche varietali e con sentori di agrumi, mandorla, mallo di noce,
frutta esotica e richiami di pesca a polpa bianca, salvia e pepe bianco.

FRANCIACORTA BRUT LA CAPINERA - Vigneti Cenci
perlage finissimo in una trama giallo-paglierino con screziature leggermente dorate.
Al naso si assaporano note fresche ma intense di agrumi mediterranei e frutta gialla
croccante: il cedro, l’arancio, il limone per poi avvertire aromi più netti come il
muschio, la mentuccia, il timo quasi il balsamico. 

33,00 € 

48,00 €  

75,00 €  

29,00 €  

FRANCIACORTA "NELSONCENCI - L'INSOLITA ANNATA" MILLESIMATO
2013 BRUT - Vigneti Cenci
Giallo paglierino chiaro con riflessi dorati e perlage sottile. Al naso apre immediatamente
con tostature dolci e crosta di pane. Poi note floreali di acacia e a seguire la frutta polposa
e fresca di mela, pesca bianca, gelso bianco, ananas e arancia e cedro. Spiccate percezioni
minerali di gesso percorrono l‘insieme.In bocca è fresco, cremoso, sapido, con corpo
medio e buon equilibrio.

75,00 €  



UMBRIA

LOMBARDIA

LIGURIA

BRAMITO IGT - 

I FRATI LUGANA DOC - 

PINOT NERO IN BIANCO FRIZZANTE DOC 

PIGATO DI ALBENGA RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC - 

Antinori

Ca dei Frati

3 Bicchieri Gambero Rosso

- Giorgi

biologico

Calleri

L’olfattiva è fragrante e delicata. Il sorso è elegante, rotondo, morbido ed equilibrato,
coerente con il naso, di medio corpo, scorrevole e persistente.

Profumato di ananas, agrumi e vaniglia, dal gusto fresco, di buona mineralità e acidità,
in equilibrio con leggere note fruttate e di legno.

Buona persistenza e intensità ed ha un bouquet aromatico che spazia dalle note fruttate
e floreali tipiche dei fiori bianchi a quelle erbacee e vanigliate.

Fresco e immediato con aromi fini di fiori bianchi e sentori di albicocca e mandorla. 
Con il tempo acquisisce mineralità e rivela note speziate e di frutta candita che lo rendono
elegante e mai banale.

23,00 €

VENETO

PIEMONTE

CHARDONNAY FRIZZANTE IGT 

LANGHE ARNEIS BLANGE’ DOC BIO - 

VINO BIANCO DELLA TRADIZIONE FRIZZANTE 

- La Smilla

Ceretto

- Cantine Posmon

Vino bianco frizzante dal sapore fruttato e floreale. Di carattere morbido e fresco. 

Un frizzantino brioso e leggero, facile da bere e molto versatile. Al naso si presenta
intenso e caratteristico.

Al naso si esprime con netti sentori fruttati, di mela e di pera. ll sapore è fragrante, 
sapido e secco. Chiude con un finale decisamente fresco, che invita al secondo sorso.

15,00 € 

15,00 €

GAVI DOCG - Bruno Broglia
E' un Gavi vinificato interamente in acciaio che si presenta nel calice con una bella
ricchezza aromatica; un bouquet fine di frutta a polpa bianca e gialla che ci regala
una notevole persistenza.

DERTHONA - Vigneti Massa 
Si palesa nel calice con veste gialla paglierina di media intensità. Naso ampio e
ricco, dove si stagliano nitidamente richiami al miele d'acacia, alla pietra focaia, e
ai fiori bianchi, disegnando un profilo che intreccia carnosità e sbuffi minerali.

55,00 €  

36,00 €  

27,00 €

17,00 €  

23,00 €

24,00 €



CALABRIA

SARDEGNA

CAMPANIA

SICILIA

MARCHE

LIGHEA DOC - 

CIRO’ BIANCO DOC - 

FALANGHINA DEL TABURNO DOP 

NOVASERRA GRECO DI TUFO DOCG - 

PECORINO DI OFFIDA DOCG BIO VEGANO - 

CALAREALE VERMENTINO DI SARDEGNA DOC - 

- 

Donnafugata

biologico vegano

Tenuta Iuzzolini

Fontanavecchia

Mastroberardino

Cantina Offida

Sella&Mosca

3 Bicchieri Gambero Rosso

Vino aromatico con toni fruttati e minerali. Corposo con una buona struttura e una
buona acidità. Un vino con grande carattere.

Profumo fruttato e fragrante, delicato, floreale con profumi riconducibili al fiore della
Passiflora. Sapore morbido, fresco, brioso, gradevolmente armonico. 

In bocca i toni caldi, di frutta matura, si fondono con il ricordo di una rigogliosa sapidità
salmastra, capace di attraversare una materia raffinata e preziosa.

In bocca ritroviamo una perfetta corrispondenza gusto olfattiva vivacizzata da una fresca
vena minerale. Al naso offre un bouquet ricco e fragrante.

Solo uve raccolte a mano. Vino di cui le componenti sono in equilibrio fra loro.Freschezza
gustativa dovuta ad una gradevole acidità. 

Al naso emerge con evidenza un bouquet fruttato; lo sfondo è un intreccio di note erbacee
di salvia e sentori minerali che rimandano al territorio di origine.

22,00 €

19,00 €

23,00 €

16,00 € 

19,00 €

GRECO DI TUFO DOCG VIGNA CICOGNA - Benito Ferrara
Netto, complesso e profondo, note di timo e salvia, sentori minerali e di zolfo. Secco e
gradevolmente armonico, salino con una piacevole freschezza agrumata, netti sentori di
mandorla amara.

FIORDUVA COSTA D'AMALFI DOC - Marisa Cuomo
Il profumo ricorda l'albicocca ed i fiori di ginestra, con richiami di frutta esotica. Al gusto è
morbido, denso e caratterizzato da una importante persistenza aromatica di albicocca
secca, uva passa e canditi

32,00 €

85,00 €

17,00€



TRENTINO

PINOT GRIGIO DOC 375 ML 

GEWURZTRAMINER DOC 375 ML 

LAGREIN KRETZER ROSATO DOC BIO - 

FALANGHINA DEL TABURNO DOP 375 ML 

PINOT NERO IN BIANCO FRIZZANTE DOC 375 ML 

CALAREALE VERMENTINO DI SARDEGNA DOC 375 ML 

- 

- 

Antonutti

- Donati

Toblino

Fontanavecchia

- Giorgi

- Sella&Mosca

FRIULI

TRENTINO

CAMPANIA

SARDEGNA

LOMBARDIA

Un naso delicato che ricorda frutti rossi. Fresco, definito ma elegante al palato.

10,00 €

10,00 €

11,00 €

9,00 €

11,00 €

18,00 €  

MEZZE BOTTIGLIE VINI BIANCHI

VINI ROSATI

TOSCANA

LOMBARDIA

ALIE’ IGT 

FRANCIACORTA ROSE’ DOCG - 

- Frescobaldi

Ferghettina
In bocca risulta ottimamente strutturato, con una lunga e piacevole persistenza.

Aromi di fiori bianchi, fragoline di bosco e bucce di agrumi si fondono in una struttura 
delicata con punte di mineralità tipiche del territorio, che donano un lungo e ricco finale.

38,00 € 

20,00 €

VINI SFUSI
VINO BIANCO SFUSO - 1/4 4,00 €  

VINO BIANCO SFUSO - 1/2 6,00 €  



VENETO

TOSCANA

LOMBARDIA

PIEMONTE

FRIULI

BARBARESCO DOCG - 

HEBO SUVERETO DOCG - 

DOLCETTO D’ALBA DOC - 

CHIANTI IL LEBBIO DOCG 

CABERNET SAUVIGNON DOC 

CORTE DEL LUPO ROSSO DOC 

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE DOC - 

MORELLINO DI SCANSANO DOCG BIO VEGANO - 

- 

- 

Molino

Petra

Molino

biologico vegano

Il Lebbio

Antonutti 

- Ca del Bosco

Salgari

La Selva

2 Bicchieri Gambero Rosso

Fresche note di frutti rossi e cassis, rifinite da una complessa speziatura. Al palato 
possiede una bella articolazione, da cui emerge un frutto vivace, piacevoli tannini ed 
un’acidità equilibrata. Buona persistenza.

Il suo profumo richiama note floreali e il suo sapore è asciutto, di buona intensità con
sfumature che evocano i frutti di bosco.

Al palato, la consistenza di questo vino rosso equilibrato è meravigliosamente densa.
Grazie al suo acido fruttato vivace, si rivela fantasticamente fresco e vivace al palato.

Al palato rivela morbidi tannini e buona persistenza. Profumi fragranti di fiori rossi con
piacevoli note di ciliegia e amarena.

Da giovane l’esuberanza del cabernet può risultare qualche volta eccessiva, col tempo
tende a perdere asperità avvolgendo il palato con finezza, esaltando le caratteristiche
di spezia e balsamicità senza perderne in struttura.

All’assaggio è di buon corpo, intenso, con un sorso pieno e travolgente, che evidenzia
al palato una piacevole trama tannica finemente lavorata.

I due affinamenti in legno regalano un gusto corposo e vellutato, anche grazie ai tannini
dolci che donano un finale speziato.

Sapore pieno ed equilibrato con finale alla mandorla dolce che ne accentua la freschezza.
Profumo persistente e fruttato.

18,00 €

24,00 €

21,00 €

18,00 €

18,00 €

31,00 €

22,00 €

31,00 €

VINI ROSSI



MEZZE BOTTIGLIE VINI ROSSI

ACQUA MINERALE

ACQUA MINERALE

COCA COLA - 

THE GIAPPONESE

THE CINESE 

CAFFE’ 

CHIANTI DOCG 375 ML 

DOLCETTO D’ALBA DOC 375 ML 

CABERNET SAUVIGNON DOC 375 ML 

GEWURZTRAMINER VENDEMMIA TARDIVA DOLCE - 

- 

- 

- CL. 75

- CL. 50

CL. 33

Antonutti

- Molino 

San benedetto 

Donati 

FRIULI

TOSCANA

PIEMONTE

Aromi intensi e nobilissimi di albicocca secca e frutti tropicali. Pieno, ha una piacevole
dolcezza, con un finale fresco e persistente.

2,00 €

1,50 €

3,00 €

9,00 €

9,00 €

9,00 €

1,50 €

33,00 €

3,00 €

2,00 €

BEVANDE

VINI DOLCI
TRENTINO



BIRRE

LIQUORI

BIRRA KIRIN - CL. 50

BIRRA ASAHI - CL. 33

BIRRA ASAHI - CL. 50

BIRRA CINESE - CL. 66

BIRRA SAPPORO - CL. 50

BIRRA  HEINEKEN - CL. 66

SAKE FREDDO - CL. 30

SAKE CALDO - CL. 25 (piccolo)

SAKE CALDO - CL. 50 (grande)

LIQUORI CINESI 

LIQUORI ITALIANI 

LIQUORI ESTERI 

LIQUORE GIAPPONESE 

WHISKY 

WHISKY GIAPPONESE 

AMARI 

LIMONCELLO 

UMESYU CINESE 

SAKE YUZU

5,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

9,00 €

6,00€

4,00 €

5,00 €

3,50 €

4,00 €

4,00 €

3,50 €

6,00 €

6,00 € 

4,00 €

5,00 €

5,00 €

4,00 €

10,00 €


