


Considerato il “nettare degli dei”, per gli 
antichi Greci il vino era strettamente legato 
al culto di Dioniso. Nella tradizione ebraica 
accompagna i rituali per la celebrazione 
dello Shabbat. Nell’Antico Testamento 
si legge che Noè porto sull’Arca una 
pianta di vite e la piantò dopo il diluvio 
universale, in segno di rinascita. 
Nel Cristianesimo il prodotto della vite 
viene identificato con il sangue di Cristo e, 
in tale accezione, è considerato un simbolo 
di redenzione: 

“Il vino rinvia alla festa, alla squisitezza del 
creato, in cui, al contempo, può esprimersi 
in modo particolare la gioia dei redenti”

Il valore 
simbolico del 

vino





L’Umbria è una delle regioni d’Italia più 
suggestive e affascinanti, apprezzata 
per la sua ricchezza storica, culturale 
e artistica oltre che per i suoi 
incantevoli paesaggi in cui dominano 
incontrastati l’olivo e la vite. A renderla 
particolarmente adatta alla viticoltura 
sono il clima e la conformazione del 
territorio. Lo scenario collinare è una 
caratteristica costante in tutta la regione, 
in un continuo salire e scendere di colli 
e pendii, in cui i colori grigio-verde di 
olivi e vigneti sono intervallati da località 
ricche di arte, storia e tradizione.

ABBIAMO SCELTO DI PROPORVI PREVALENTEMENTE 
I VINI DEL NOSTRO TERRITORIO, TRANNE QUALCHE 
MERITATA ECCEZIONE.

UMBRIA



BIANCHI



Il Grechetto Fiordaliso di Roccafiore è giallo 
paglierino con riflessi verdolini; al naso è vivace, 
con belle note di fiori di campo, di agrumi, in 
particolare pompelmo rosa,  di mela verde, pesca, 
timo e maggiorana.  

FIORDALISO
Grechetto IGT
ROCCAFIORE

€ 12,00

(Umbria)
100% Grechetto

Inteso già nel colore giallo paglierino, anche al 
naso non smentisce il suo bel temperamento: 
all’olfatto è ricco di sentori di frutta gialla come 
ananas e mango, di erbe aromatiche e frutta 
secca. Non meno intensa la mineralità all’olfatto, 
che poi ritroviamo al gusto esaltata dalla 
freschezza intensa.

COLLEMURELLO
BUSSOLETTI

€ 20,00

(Umbria)
100% Trebbiano Spoletino

Giallo paglierino, con riflessi dorati. Al naso si 
esprime con sentori di mela gialla matura e cenni 
resinosi. Al palato si rivela deciso, fresco, sapido e 
di buona persistenza. 

NINFA DEL NERA 
ANNESANTI

€ 20,00

(Umbria)
Grechetto, Malvasia, 
Trebbiano Toscano



Floreale e agrumato molto fine all’olfatto con 
sentori di erbe mediterranee come salvia e 
rosmarino, fresco ed immediato in bocca con 
un intensa nota di pompelmo e frutta tropicale, 
chiude con una mineralità che gli conferisce 
elevata persistenza gustativa.

Giallo paglierino con riflessi tendenti al verde. 
Composto da un insieme di vitigni che ne
conferiscono un aroma ben distinto, levigato e 
fresco, ha sentori di fiori bianchi e frutta a
polpa bianca che risultano avvolgenti sia al naso 
che al palato.

RAGGIO
Vermentino IGT 
TENUTA 
MAZZOCCHI 

NOE DEI CALANCHI 
Orvieto DOP
D’AMICO PAOLO 
E NOEMIA 
2021

€ 20,00

€ 18,00

(Umbria)

(Umbria)

100% Vermentino 

Grechetto, Trebbiano, Pinot Grigio



Di colore giallo paglierino cristallino, la Ribolla 
Gialla è un vitigno autoctono friulano dai fragranti 
profumi floreali e fruttati che richiamano la susina 
e la pesca. Presenta al gusto un caratteristico 
sapore fresco e asciutto, elegantemente citrino, 
persistente sulle note agrumate e dal finale 
lievemente aromatico. 

Ribolla Gialla
PITARS

€ 12,00

Colore dorato smagliante. Naso intenso e 
goloso di frutta esotica, mimosa, rosa gialla, 
muschio bianco e buccia di limone in un perfetto 
mélange. Gusto morbido, ampio e fresco. 

Traminer 
PITARS 

€ 12,00

(Friuli)

(Venezia Giulia)

100% Traminer

100% Ribolla Gialla



ROSSI



€ 25,00

Ciliegiolo di Narni, matura in botti grandi e 
tonneau per 24 mesi. Colore rubino delicato, al 
naso si apre con sentori di amarena, spezie scure, 
radici e sensazioni balsamiche. Al palato è scuro, 
con sensazioni di fiori passiti e spezie, per un 
lungo finale. 

RAMICI
LEONARDO 
BUSSOLETTI
(Umbria)
100% Ciliegiolo

Affina in botte grande e barrique per 18 
mesi. Color rubino profondo, al naso è ricco 
e complesso, su toni e profumi che vanno dal 
fruttato alle spezie dolci ed aromi del sottobosco. 
Pieno e rotondo al palato, mantiene struttura e 
dolcezza di frutto senza rinunciare a freschezza e 
profondità.

BOCCATONE 
Rosso 
di Montefalco
TABARRINI 
(Umbria)
60%  Sangiovese, 25% Barbera, 
15% Sagrantino 

€ 25,00



Rosso rubino con riflessi violacei. Si percepiscono
intensi sentori di frutta rossa matura. In bocca è
morbido ed elegante, richiama nuovamente la 
frutta a bacca rossa, ed è sostenuto da una buona 
acidità e da un finale persistente.

MONROSSO 
Chianti DOCG
CASTELLO 
DI MONSANTO
(Toscana)
80% Sangiovese, 15% Canaiolo, 
5%  Merlot

Rosso rubino intenso per un vino dal carattere 
deciso, ma al tempo stesso morbido ed elegante.
Frutti di bosco e spezie al naso, che al gusto si 
arricchiscono con note di speziate sia dolci che
piccanti. Fresco, sapido e persistente. Tannino 
delicato e rotondo. Subito piacevole, si
arricchisce con il prolungarsi dell’affinamento in 
bottiglia.

Syrah IGT 
Umbria
SANTO IOLO

€ 20,00

(Umbria)
100% Syrah

€ 20,00



BOLLICINE



Vino spumante ottenuto dall’esclusiva selezione di 
uve Glera. Presenta colore giallo paglierino tenue. 
Il profumo etereo regala note di mela, pera e 
magnolia. Al palato è brioso, fresco e morbido. 

Prosecco 
PITARS
(Friuli)

€ 15,00

€ 20,00

€ 18,00

Il colore rosa tenue accompagna il frutto in tutta la 
sua freschezza, la pesca gialla, il ribes e la ciliegia 
maggiaiola, sono le sensazioni che deliziano il 
palato in un finale fresco e sorprendente. 

Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, 
spuma persistente e perlage fine, dotato di 
profumi fruttati e floreali con un’acidità vivace e 
una sostenuta mineralità.

ROSA ROSAE
TENUTA MAZZOCCHI

Millesimato
Extra Dry
LE CRETE 

(Umbria)

(Umbria)

100% Ciliegiolo

100% Glera

100% Sangiovese



Giallo paglierino, dal perlage fine e persistente. 
Al naso esprime belle note agrumate che nel giro 
di pochi istanti lasciano spazio a sentori di frutta 
a polpa bianca e di crosta di pane. In bocca è 
fresco, deciso, lungo. Tracce di nocciola e di fiori 
bianchi ne accompagnano lo svolgimento fino ad 
una chiusura fine e persistente.

Prodotto dall’unione delle uve di piante giovani 
dei tre vitigni più importanti della Champagne ed 
elaborato con un 40% di vini di riserva, matura 
“sur lies” tra i 18 e i 24 mesi nelle cantine della 
Maison prima del dégorgement. Il risultato è un 
prodotto fine, elegante ed equilibrato, fresco e 
piacevole.

Franciacorta 
Brut DOCG
FERGHETTINA

Champagne 
CHARLES LE BEL 
Brut
INSPIRATION 1818 

€ 35,00

€ 50,00

(Lombardia)

(Francia)

95% Chardonnay, 5% Pinot nero

37% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 
30% Pinot Meunier



Alla vista si presenta di un deciso giallo con 
sfumature dorate ma è il ventaglio di raffinati
profumi che caratterizza questo vino: pera, pesca, 
fiore di camomilla, zafferano e ananas.
In bocca colpisce per l’equilibrio tra acidità e 
dolcezza chiude una venatura iodata. 

€ 6,00

(Umbria)
Traminer aromatico e Suavignon 

al calice

PASSITI

Vendemmia Tardiva 
da Uve Muffate 
LA PALAZZOLA



seguici su

www.poscargano.it




