Vini Bianchi 750 ml

Müller Thurgau “Pietramontis” 2018
“Villa Corniole” (Giovo - TN)

Pinot Grigio “Maso Papa” 2017 BIO
“Maso Cantanghel” (Civezzano - TN)

€ 18

- TAPPO VITE -

€ 17

A.A Pinot Bianco-Weissburgunder 2018
È il vino bianco più consumato in Alto Adige

“Niklas Weingut” (Caldaro - BZ)

€ 18

Nosiola 2018

La Nosiola è la varietà a bacca bianca autoctona più importante del Trentino

“Maso Poli” (Pressano di Lavis - TN)

€ 18

Manzoni Bianco “Isidor” 2016

Vitigno nato dall’incrocio tra Riesling Renano e Pinot Bianco.
Matura lentamente sulla propria feccia per almeno 10 mesi.

“Vignaiolo Fanti” (Pressano - TN)

A.A Gewürztraminer 2018

“Ebner Weingut” (Renon - BZ)

€ 30

€ 25

Moscato Giallo 2017

Secco, consigliato agli amanti dei vini aromatici.

“Bolognani” (Lavis- TN)

Aromatta couvèe BIO s.a.

€ 18

-TAPPO VITE-

cuvée di varietà resistenti, è un vino bianco dal sentore aromatico, complesso,
sapido e molto equilibrato; per la produzione delle uve sono stati limitati al
massimo i trattamenti antiparassitari. Bassissimo contenuto di solfiti.

“Villa Persani” (Pressano di Lavis - TN)

€ 23

Vini Bianchi 750 ml

A.A. Sylvaner 2018

Aroma fruttato che va dai toni esotici al fieno appena seccato. Corpo
importante e pieno dall'ottima struttura.

“Taschlerhof” (Bressanone - BZ)

€ 25

A.A. Kerner 2018

Il vitigno Kerner è un incrocio tra Schiava e Riesling, Vino semi-aromatico di
grande personalità.

“Köfererhof” (Novacella - BZ)

€ 25

A.A. Veltliner 2017

Coltivato prevalentemente in Valle Isarco, è un vino dal gusto assai gradevole,
fruttato e speziato, con delicati aromi di mela verde e pompelmo.

“Köfererhof” (Novacella - BZ)

€ 26

A.A. Sauvignon “Porphyr & Kalk” 2017

Eccellente Sauvignon dal profumo intenso, corposo e dal finale persistente.

“Ignaz Niedrist” (Cornaiano - BZ)

€ 27

Chardonnay “L’Opera” 2018

Elegante e suadente al gusto. Ottima morbidezza e grande struttura.

“Grigoletti” (Nomi - TN)

A.A. Riesling “Kaiton” 2018

€ 22

-TAPPO VITE-

Colore giallo dorato. All’olfatto presenta note di erbe aromatiche, agrumi e
spezie. Straordinaria sapidità e mineralità. Un vino di indubbia personalità.

“Kuenhof” (Bressanone - BZ)

€ 28

Pritianum 2016

Uve Chardonnay, Manzoni bianco, e Nosiola. Fermentazione sia in acciaio che
in legno.

“Vignaiolo Fanti” (Lavis- TN)

€ 26

