SELEZIONE VINI
WINE LIST
La nostra selezione di vini prevede come
denominatore comune la presenza di piccole
cantine dove l'elemento essenziale è il
rapporto uomo-vino. Dietro ogni bottiglia di
vino vi è una storia da raccontare, perché
fatta con amore. Ciò che vogliamo
trasmettere è l'amore per la nostra Sicilia ed
il rispetto per questo territorio.
Our wine selection sees as common
denominator the presence of small wineries
where the main element is the relation
between man and wine. Behind every bottle
of wine there is a story to tell, because it's
made with love. What we want to convey is
love for our Sicily and respect for this
territory.

INFO UTILI PER LEGGERE LA
NOSTRA CARTA DEI VINI
HOW TO READ OUR WINE LIST
VinNatur è un'associazione che ha come obiettivo, e scopo statutario, la promozione
di "attività dirette alla coltivazione della vite e alla produzione di vini di qualità,
secondo metodi naturali legati al territorio, senza forzature tecnologiche".
Coerentemente con questo obiettivo, il vino prodotto dai soci VinNatur è connotato
da una fondamentale caratteristica: è esente da ogni tipo di pesticida, ciò è
garantito dalle analisi residuali che ogni anno l'Associazione effettua sui vini di tutti i
viticoltori associati.
VinNatur is an association which has as the aim to promote "activities headed to vine
cultivation and quality wines production, following natural methods linked to the
territory, with no technological forcing". Along with this purpose, the wine produced by
VinNatur is connoted by a fundamental characteristic: it's free from any pesticide,
guaranteed by the residual analysis taken every year on Coerentemente con questo
obiettivo, il vino prodotto dai soci VinNatur è connotato da una fondamentale
caratteristica: è esente da ogni tipo di pesticida, ciò è garantito dalle analisi
residuali che ogni anno l'Associazione effettua sui vini di tutti i viticoltori associati.

Vini prodotti con uve biologiche. Il disciplinare del Biologico viene seguito per la
gestione del vigneto.
Wine produced with biological grapes. The Biological specification is followed for the
vineyard management.

Vini con certificazione biologica sia in vigna che in cantina.
Wines with a Biological Certification, both in the vineyard and the cellar.

Vini "artigianali" che rispettano profondamente la Natura, la fermentazione avviene
spontaneamente grazie ai lieviti indigeni e senza l'uso di alcuna sostanza chimica.
"Artisanal" wines respecting Nature, the fermentation occurs spontaneously thanks to
the indigenous yeasts, with no use of any chemicals.

BOLLICINE
SPARKLING WINE
MODUM - VINI LIZZIO
BIANCO FRIZZANTE I.G.P. TERRE SICILIANE

€ 35.00

VITIGNI/VINEYARDS: Vari/Various
GRADAZIONE ALCOLICA/
ALCOHOL CONTENT: 11,5%
TEMPERATURA DI SERVIZIO/
SERVICE TEMPERATURE: 10-12° C
OCCHI/EYES: Colore giallo paglierino dorato/Pale
golden yellow color
NASO/NOSE: Odore molto intenso di mango, ananas e
qualche nota floreale/Very intense scent of mango,
ananas and some floral notes
BOCCA/MOUTH: Rotondo con grande retrogusto
fruttato/Round with a fruity aftertaste

RIO FAVARA - ISPICA (RG)
SPUMANTE EXTRA BRUT DOC
VITIGNI/VINEYARDS: Moscato
GRADAZIONE ALCOLICA/
ALCOHOL CONTENT: 12,5%
TEMPERATURA DI SERVIZIO/
SERVICE TEMPERATURE: 6° C
OCCHI/EYES: Colore giallo paglierino con riflessi
verdolini/Pale yellow color with greenish shades
NASO/NOSE: Leggermente aromatico e minerale, con
sentore di lievito e note agrumate/Slightly aromatic and
mineral, with yeast scent and citrus notes
BOCCA/MOUTH: Buona acidità e persistenza/Good
acidity and persistence

€ 40.00

VINI BIANCHI
WHITE WINES

VINI LIZZIO
PRIMA LUCE ETNA BIANCO D.O.C

€ 35.00

VITIGNI/VINEYARDS: Carricante, Catarratto
GRADAZIONE ALCOLICA/
ALCOHOL CONTENT: 13%
TEMPERATURA DI SERVIZIO/
SERVICE TEMPERATURE: 12-14° C
OCCHI/EYES: Colore giallo paglierino dorato
intenso/Intense golden pale yellow color
NASO/NOSE: Odore intenso di ginestre, di agrumi, crosta
di pane e mentolo/Intense scent of broom, citrus, bread
crust and menthol
BOCCA/MOUTH: Morbido, rotondo, persistente,
retrogusto fruttato/ Soft, round, persistent taste with a
fruity aftertaste

GAMBINO VINI
TIFEO BIANCO

€ 35.00

VITIGNI/VINEYARDS: Carricante, Catarratto
GRADAZIONE ALCOLICA/
ALCOHOL CONTENT: 13%
TEMPERATURA DI SERVIZIO/
SERVICE TEMPERATURE: 12-14° C
OCCHI/EYES: Colore giallo paglierino con riflessi
verdolini/Pale yellow color with greenish shades
NASO/NOSE: Aroma di fiori gialli (margherite, ginestre,
mimose) con delicati sentori di limone/Yellow flowers aroma
(daisies, broom, mimosa) with a delicate lemon scent
BOCCA/MOUTH: Intensamente fresco e secco, minerale e
sapido sul finale/Intensely fresh and dry, mineral and savory at
the end

VINI ROSSI
RED WINES

GAMBINO VINI
DUVANERA
VITIGNI/VINEYARDS: Nero d'Avola
GRADAZIONE ALCOLICA/
ALCOHOL CONTENT: 14%
TEMPERATURA DI SERVIZIO/
SERVICE TEMPERATURE: 16-18° C
OCCHI/EYES: Colore rubino molto intenso/Very intense
ruby color
NASO/NOSE: More di rovo, marasca, violetta e rose,
cacao e pepe nero/Blackberries, morello cherry, violet
and roses, cocoa and black pepper
BOCCA/MOUTH: Morbido e rotondo/Soft and round

€ 35.00

VINI LIZZIO
ARCHI – NERELLO MASCALESE I.G.P TERRE SICILIANE
VITIGNI/VINEYARDS: Nerello Mascalese
GRADAZIONE ALCOLICA/
ALCOHOL CONTENT: 14%
TEMPERATURA DI SERVIZIO/
SERVICE TEMPERATURE: 18-20° C
OCCHI/EYES: Colore rosso rubino intenso/Intense ruby
color
NASO/NOSE: Frutta rossa, vaniglia e liquirizia/Red fruit,
vanilla and licorice
BOCCA/MOUTH: Pieno, tannico, armonico,
persistente/Full-flavored, tannic, harmonious, persistent

€ 35.00

VINI ROSSI
RED WINES

GAMBINO VINI
TIFEO ROSSO

€ 35.00

VITIGNI/VINEYARDS: Nerello Mascalese
GRADAZIONE ALCOLICA/
ALCOHOL CONTENT: 13%
TEMPERATURA DI SERVIZIO/
SERVICE TEMPERATURE: 12-14° C
OCCHI/EYES: Colore rubino delicato/Delicate ruby color
NASO/NOSE: Note di more di rovo e frutta gialla come
pesca ed albicocca/Scent of blackberries and yellow
fruit like peach and apricot
BOCCA/MOUTH: Leggero aroma di bosco, tabacco,
spezie e cuoio/Light aroma of wood, tobacco, spices and
leather

VINI AL CALICE
WINES BY THE GLASS
Vino rosso
Red wine
Vino bianco
White wine
Bollicine
Sparkles

€ 7,00
€ 7,00
€ 10,00

"...poiché le parole sono come
il vino: hanno bisogno del
respiro e di tempo perché il
velluto della voce riveli il loro
sapore definitivo"

Luis Sepùlveda
"...words are like wine: they
need to breathe and time for
the voice velvet to reveal their
final taste"

Luis Sepùlveda

Champagne
“Bevo Champagne solo in due
occasioni, quando sono innamorata
e quando non lo sono.”

Coco Chanel

VEUVE CLICQUOT
BRUT ROSÈ CHAMPAGNE A.N.P
UVE: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
OCCHI: rosa corallo, dal perlage fine e persistente.
NASO: aromi di lampone, di fragola di bosco e di
ciliegia che evolvono verso note di frutta secca e
pasticceria
BOCCA: l’attacco è fresco, deciso, di grande
armonia. Raffinato, chiude con un finale di grande
intensità e persistenza
CARATTERISTICHE: grado alcolico 12.5% Vol.

€ 100.00

MOËT & CHANDON
CHAMPAGNE BRUT MOËT IMPERIAL
UVE: Pinot nero 40%, Pinot Meunier 30%,
Chardonnay 30%
OCCHI: giallo paglierino dorato, dal perlage fine e
persistente
NASO: intense note di mela verde, di agrumi, di fiori
bianchi
BOCCA: suntuoso, fresco, seducente, molto lungo e
piacevolissimo
CARATTERISTICHE: grado alcolico 12% Vol

€ 50.00

DOM PÉRIGNON
BRUT CHAMPAGNE 2006
UVE: Chardonnay, Pinot Noir
OCCHI: giallo paglierino caldo e luminoso, dal
perlage finissimo e persistente
NASO: Inizialmente con note floreali e agrumate, per
aprirsi poi a sentori di anice e menta e chiudere su
tracce speziate e tostate
BOCCA: puro e finissimo, con un frutto pronunciato e
coerente, chiude con una persistenza fumé che non
finisce mai
CARATTERISTICHE: grado alcolico 12.5% Vol

€ 220.00

RUINART
BRUT ROSÈ CHAMPAGNE A.N.P
UVE: Chardonnay, Pinot Noir
OCCHI: rosa leggermente granato, con riflessi
aranciati e perlage vivace e persistente
NASO: fresco e delicato al naso, con sentori di
piccoli frutti rossi e note di melograno
BOCCA: nitido e ricco in degustazione, con il frutto
che si esprime pienamente e una finitura che
richiama l’agrumato del pompelmo rosa
Caratteristiche: grado alcolico 12.5% Vol.

€ 220.00

