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cantina:

 uve 
Corvina, Merlot, Teroldego

 provenienza
Veneto, Trentino

 note organolettiche 
Colore rosso rubino brillante. 
Al naso rosa canina in confettura, ribes, frutti 
rossi e sentori di petali appassiti.
Il profumo richiama la cannella, pepe nero, 
chiodi di garofano e cardamomo, con note di 
resina. 
Al palato si presenta avvolgente, fresco, 
delicatamente tannico, con un finale intenso e 
persistente.

 alcool 
14 % vol 

 abbinamenti
Si accompagna a carni rosse, bolliti, arrosti e 
formaggi stagionati. 
Perfetto con intingoli e cacciagione in umido. 

 al calice:    € 4 

 bottiglia 0.75 l:  € 25

Nodo d’Amore 
ROSSO TREVENEZIE IGT

Amarone della Valpollicella 
Classico - Riserva

cantina:

DISPONIBILITÀ ANNATA:   2016
     2018

 uve
Corvina, Rondinella, Molinara e altri.

 provenienza
Veneto

 note organolettiche
Colore rosso rubino intenso. 
Al naso è fruttato e floreale, ricorda la viola e la 
rosa selvatica, che diventano espressione di lam-
poni, ribes rosso e confettura di amarena. 
Gusto vellutato e amabile, morbido,dolce ma mai 
stucchevole.

 alcool 
12,5 % vol 

 abbinamenti
È un meraviglioso vino da dessert, da assaporare 
con dolci secchi e al cioccolato.
 

 bottiglia 0.75 l: 2016 € 60
         2018 € 50
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cantina:

 uve 
Primitivo 100% (vigne di età media 65 anni)

 provenienza
Puglia

 note organolettiche 
Sincera e minuziona espressione del Primitivo. 
Intense note di frutta matura aprono le porte a 
piacevoli sentori di tabacco in un morbido finale di 
cioccolata e caffè. 
Vellutato e avvolgente con tannini delicati, dal 
gusto piacevole e persistente.

 alcool
15 % vol 

 abbinamenti
Sposa perfettamente i primi piatti a base di carne, 
salumi e formaggi . Ottimo anche in abbinamento 
a carne rossa. 

 al calice:    € 5 

 bottiglia 0.75 l:  € 30

cantina:

 uve 
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara

 provenienza 
Veneto

 note organolettiche 
Colore rosso rubino intenso. 
Al naso è complesso, fruttato di amarena e di 
marmellata di prugne stracotta, con note speziate 
di vaniglia, cuoio, e leggerissimo caffè tostato. 
Avvolgente, compatto ma raffinato ed armonico.

 alcool 
14 % vol 

 abbinamenti
Ottimo con arrosti, brasati, selvaggina e formaggi 
stagionati. 

 al calice:    € 5 

 bottiglia 0.75 l:  € 30

Cubardi Primitivo 
SALENTO IGT

MONTECORNA Valpollicella 
Ripasso Classico Superiore DOC
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cantina:

 uve
Cabernet Sauvignon

 provenienza 
Veneto

 note organolettiche 
Colore rosso rubino con riflessi violacei
Profumo leggermente erbaceo con sfumature di 
lampone e con una pesistente nota di frutti rossi. 
Sapore di corpo rotondo, armonico, con finale 
asciutto.

 alcool 
14 % vol 

 abbinamenti
Piacevole se abbinato ad arrosti di carne bianca o 
a grigliate di carne. 
Da provare abbinato a formaggi di media stagio-
natura. 

 al calice:    € 4 

 bottiglia 0.75 l:  € 15

Cabernet Sauvignon I.G.T.

cantina:

 uve
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot

 provenienza 
Veneto

 note organolettiche 
Colore rosso rubino con riflessi granati
Il profumo ricorda molto la confettura di frutti 
rossi, quali la mora, la fragola ed il lampone; 
L’invecchiamento l’affina notevolmente 
rendendolo più morbido, sprigionando una fine 
nota di spezia orientale.

 alcool 
13 % vol 

 abbinamenti 
Stoico nell’affrontare un filetto al sangue, capar-
bio con la selvaggina e affascinante con gli arrosti. 
Si addolcisce accompagnato ai formaggi stagio-
nati tipici di tutta Italia. 

 al calice:    € 4 

 bottiglia 0.75 l:  € 25

Rugai I.G.T.
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cantina:

 uve 
Kerner (bacca bianca)

 provenienza 
Trentino

 note organolettiche 
Giallo paglierino con riflessi verdolini. 
Gradevolmente aromatico con complessi sentori 
fruttati quali pesca gialla, frutta tropicale ed 
agrumi e floreali quali gelsomino e fiori bianchi. 
Sapore deciso, ottima mineralità ed acidità. 
Il clima fresco e le forti escursioni tra il giorno e la 
notte delle colline della Valle di Cembra donano 
a questo vitigno una carica di profumi aromatici e 
seducenti.

 alcool 
13,5 % vol 

 abbinamenti 
Ottimo come aperitivo, si abbina a formaggi 
stagionati e crostacei. 

 al calice:    € 4 

 bottiglia 0.75 l:  € 23

cantina:

 uve 
Turbiana di Lugana

 provenienza 
Veneto, Lombardia

 note organolettiche 
Colore giallo paglierino tenue con riflessi tendenti 
al dorato. 
Al naso rammenta profumi di frutta fresca con 
particolare riferimento a mela e pesca bianca; 
piacevoli note agrumate; 
Il gusto risulta ampio, rotondo e corposo.

 alcool 
13 % vol 

 abbinamenti:
Ottimo come aperitivo, con antipasti, ostriche 
e piatti di pesce, ma anche con uova e formaggi 
dolci. 

 al calice:    € 4 

 bottiglia 0.75 l:  € 23

Kerner IGT Lugana DOC Conchiglia 
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cantina:

 uve 
A bacca bianca (caratteristici del Veneto)

 provenienza 
Veneto

 note organolettiche 
Colore giallo paglierino con riflessi dorati. 
Profumo intenso e fresco, che ricorda il 
gelsomino e note agrumate, con un bouquet di 
frutta esotica come mango, ananas e ricordi di 
banana. 
Al palato è morbido, avvolgente, armonico.

 alcool 
13 % vol 

 abbinamenti 
Si accompagna ad antipasti e primi piatti a base di 
pesce e carni bianche. Eccellente come aperiti-
vo. 

 al calice:    € 4 

 bottiglia 0.75 l:  € 15

cantina:

 uve
Garganega (vigne età dai 30 ai 60 anni)

 provenienza 
Veneto

 note organolettiche
Olfatto segnato da decise note di frutta a 
polpa gialla, come pesca, albicocca, frutta 
tropicale, passion fruit e mango. 
Retrogusto floreale con sentori di biancospino e 
gelsomino. 
Al palato risluta caldo, ricco, pieno e polposo. 
Rilascia poi una nota di freschezza, mineralità e 
decisa sapidità.

 alcool 
12,5 % vol 

 abbinamenti 
Perfetto con piatti di pesce, primi piatti  con sughi 
leggeri, carni bianche e formaggi stagionati 

 al calice:    € 4 

 bottiglia 0.75 l:  € 23

Appassilento Bianco Veneto IGT Soave Classico Ca’ De Napa DOC
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cantina:

 uve 
Chardonnay 

 provenienza 
Trentino

 note organolettiche:
Colore giallo paglierino brillante, con perlage 
fine e persistente. 
Profumo elegante con note fruttate di mela. 
Gusto molto secco, fresco e strutturato, nel 
finale ha buona persistenza.

 alcool 
12 % vol 

 abbinamenti 
Ottimo per importante aperitivo, ma considerate 
le caratteristiche peculiari è da ritenersi a pieno 
titolo un vino a tutto pasto. 

 al calice:    € 6 

 bottiglia 0.75 l:  € 35

For4Neri - Brut TRENTO DOC

cantina:

 
 uve 
Pinot Nero, Chardonnay

 provenienza 
Trentino

 note organolettiche 
Colore rosa antico brillante. 
Profumo intenso, elegante con note fruttate 
quali ribes e fragolina di bosco. 
Al gusto è fresco e intenso e nel retrogusto 
piacevoli sentori di lievito.

 alcool 
12,5 % vol 

 abbinamenti
Eccellente come aperitivo, si abbina perfetta-
mente con moltissimi antipasti, e accompagna 
benissimo sia piatti a base di pesce che carni 
bianche. 

 

 bottiglia 0.75 l  € 35

For4Neri - Rosè Brut 
TRENTO DOC
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cantina:

 uve 
Chardonnay

 provenienza 
Lombardia

 note organolettiche 
Colore giallo paglierino brillante. 
Al naso si apre con sentori di frutti maturi, 
arricchiti da piacevoli profumi floreali di rosa e 
ginestra. 
Al palato risulta fine, persistente e con una 
buona acidità

 alcool 
13 % vol 

 abbinamenti 
Perfetto con piatti a base di pesce e crostacei, 
ben accompagna il momento dell’aperitivo 

 al calice:    € 6 

 bottiglia 0.75 l:  € 35

cantina:

 uve 
Chardonnay, Pinot nero, Pinot bianco
(età media 25 anni)

 provenienza 
Lombardia

 note organolettiche 
Il colore del vino è paglierino con riflessi verdi, il 
perlage fine e continuo. 
Ampi e avvolgenti, i profumi spaziano dalla frutta 
matura ai fiori freschi, fino a note di vaniglia e 
pasticceria. 
In bocca è sapido e completo, fresco e vibrante, 
decisamente coerente sul piano aromatico.  
Finale lungo e armonico.

 alcool
14 % vol 

 abbinamenti 
Ottimo con arrosti, brasati, selvaggina e formaggi 
stagionati. 

 bottiglia 0.75 l:  € 55

Millè - FRANCIACORTA Brut  
Millesimato

FRANCIACORTA - Alma Brut 
Grand Cuvèe
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cantina:

 uve 
Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero
(età dei vigneti: 30, 28 e 21 anni) 

 provenienza 
Lombardia

 note organolettiche
Presenta alla vista un colore giallo paglierino, con 
un perlage fine, abbondante e persistente. 
Al naso emerge un profumo fragrante di pesca, 
crosta di pane, mandorle e agrumi. 
Il sapore in bocca è fresco ed elegante, 
contraddistinto da piacevoli aromi agrumati.

 alcool  
12,5 % vol 

 abbinamenti 
Perfetto con antipasti a base di crostacei o crudi 
di Pesce. Ottimo anche con formaggi freschi. 

 bottiglia 0.75 l:  € 55

FRANCIACORTA Cuvèe Prestige - 
44° Edizione

cantina:

 uve 
Garganega, Pinot Bianco 

 provenienza 
Veneto

 note organolettiche 
Colore giallo paglierino scarico con riflessi 
verdognoli. 
Al naso profuma di fiori di campo, mela verde, 
acacia. 
In bocca espande minutissime bollicine, una 
morbidezza unica e avvolgente.

 alcool  
12 % vol 

 abbinamenti 
Ottimo come aperitivo, si accompagna bene ad 
antipasti, primi piatti e pasti leggeri 

 al calice:    € 4 

 bottiglia 0.75 l:  € 20

Godò Blanc - Spumante Blanc 
EXTRA DRY
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cantina:

 uve 
Glera, Perera, Verdiso

 provenienza 
Veneto

 note organolettiche 
Giallo paglierino brillante, profumo delicato e 
vivace con sentori di fiori di campo e frutta. 
Si nota la mela acerba e gli agrumi. 
La nota floreale dominante è quella del glicine e 
dell’acacia. 
Sapore pieno, armonico, morbido con un fruttato 
emergente, equilibrato e sapido al palato risulta 
molto gradevole. 

 alcool 
12 % vol 

 abbinamenti 
Ideale compagno di aperitivi a baase di 
pesce crudo, verdure pastellare e primi piatti a 
base di pesce. 

 al calice:    € 4 

 bottiglia 0.75 l:  € 15

Prosecco Superiore D.O.C.G. 
EXTRA DRY Cuvèe
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cantina:

 uve 
Pinot nero 

 provenienza
Veneto

 note organolettiche 
Brillante tonalità aragosta con riflessi violetti.
Profumo infinitamente fruttato e floreale con toni di 
gelsomino accompagnati da note fruttate di agrumi, 
di pesca noce, di melone, di carcadé.
Sapore asciutto, sapido, con sentore di spezie 
mediterranee dolci. 
Fresco ed equilibrato, lascia una gradevole 
presistenza retro olfattiva. 

 alcool 
11,5 % vol 

 abbinamenti 
Straordinario negli aperitivi. 
Di gran classe se servito a tutto pasto. 

 al calice    € 4 

 bottiglia 0.75 l  € 20

Riserva 007 - Spumante Rosè 
Cuvèe
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cantina:

 uve 
Glera, Perera, Bianchetta

 provenienza 
Veneto

 note organolettiche 
Giallo paglierino brillante, profumo, delicato, 
aromatico, fruttato con sentoti di prato. 
Sapore pieno con sapidità equilibrata, fresco, 
carezzelove e morbido.

 alcool 
12,5 % vol 

 abbinamenti 
Ideale per ogni genere di festeggiamento, ottimo 
come aperitivo, compagno idealie di dolci a pasta 
secca e crostate. 

 al calice:    € 4 

 bottiglia 0.75 l:  € 15

Prosecco Superiore D.O.C.G. 
DRY Cuvèe 

cantina:

 uve 
Glera, Chardonnay, Verdiso

 provenienza 
Veneto

 note organolettiche 
Colore giallo paglierino brillante, profumo 
elegante con sentore di fiori bianchi. 
Al palato merge una buona struttura che ricorda il 
fruttato che ricorda sentori di mela e pera. 
L’armonia si completa con la giusta sapidità.

 alcool 
12 % vol 

 abbinamenti
Ottimo come aperitivo, servito con fritture, 
prosciutto e culatello. 
Delizioso abbinato al pesce crudo. 

 al calice:    € 4 

 bottiglia 0.75 l:  € 15

Prosecco Superiore D.O.C.G. 
BRUT Cuvèe
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Messina - Cristalli di Sale 
(BIONDA)

Zerocinquanta Artigianale 
Guglielmo (LAGER)

Theresianer WIT
(BIANCA)

Zerocinquanta Artigianale 
Cordelia (IPA)

Ichnusa 
(BIONDA)

Zerocinquanta Artigianale 
Amleto (rossa)

La Theresianer Wit è una birra dal colore giallo paglie-
rino e dal profumo fruttato derivante da lieviti pregiati, 
rinfrescante, ricca di sapore. Poco luppolata, molto friz-
zante e piacevole 

bottiglia
  0,33 l   € 5

Intensa Ipa gusto ricco ma equilibrato che sa ben in-
trecciare l’intensità del luppolo con i migliori sentori di 
fiori ed agrumi. Un’amarezza decisa che tende però a 
svanire lasciando percepire al palato il corpo e i sentori 
fruttati di questa incredibile birra

bottiglia
  0,5 l   € 5,5

La birra sarda per eccellenza, a bassa fermentazione 
dal colore chiaro dorato e con una schiuma persisten-
te, aderente e di grana fine. Il corpo è medio, l’aspetto 
è limpido e moderatamente frizzante. L’aroma ha un 
leggero sentore di luppolo che le conferisce un gusto 
piacevolmente amaro 

bottiglia
  0,33 l   € 4

Birra rossa tipo bock, a bassa fermentazione, ben mal-
tata, moderatamente frizzante, dagli intensi profumi 
fruttati. Sposa cibi di gusto intenso come paste al sugo 
di pomodoro, carni arrosto o brasate, formaggi stagio-
nati, torta alle mandorle 

bottiglia
  0,5 l   € 5,5

Si distingue dalle altre birre per la presenza di un ingre-
diente speciale: i cristalli di sale di Sicilia, provenienti 
dalle saline di Trapani che aiutano a sviluppare la perce-
zione dei sapori in bocca, esaltando al palato gradevoli 
note floreali e sensazioni fruttate 

alla spina
  piccola   € 3
  media   € 5

Colore  giallo paglierino carico, con sentori di luppolo 
e lievito. Il gusto di malto e luppolo son ben equilibrati. 
Perfetta in abbinata con paste, pizza o insalatone. 

bottiglia
  0,5 l   € 5,5
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DAL 1991

SARTO PASTICCERIA


