
vini frizzanti

e dolci 

del lazio

Cantina Bacco
CACCHIONE SPUMANTE  EXTRA DRY
Vitigni: Cacchione 100%
Note d’assaggio: colore giallo paglierino con bei riflessi dorati e brillante. Sen-
tori  floreali in evidenza. In bocca è piacevole, brioso, equilibrato, fresco armo-
nico e di buon corpo.
Abbinamenti: vino da antipasto, carni bianche, pesce e verdure, da non perdere con i fritti.
Bottiglia 75 cl e __________

Cantina Stefanoni
LEATICO
Vitigni: Aleatico 100%
Note d’assaggio: colore rosso rubino con riflessi aranciati. Sentori floreali e
spezie, cioccolato. In bocca è piacevole, equilibrato, armonico, con finale lungo.
Abbinamenti: crostate, dolci al cioccolato.
Bottiglia 50 cl e __________
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vini bianchi

del lazio

vini rossi

del lazio

Azienda  Agricola Sant’Apollaria
CACCIADEBITU PASSERINA DEL FRUSINATE IGP
Vitigni: Passerina 100%
Note d’assaggio: colore giallo paglierino, profumo di agrumi maturi, arancio e
ananas, tipico dell’uva e di frutta secca, derivata dalla maturazione del vino,
gusto morbido.
Abbinamenti: vino completo che si adatta sia a piatti di pesce che di carni bianche.
Bottiglia 75 cl e __________

Cantina Bacco
SCOGLIO D’ORLANDO BIO
Vitigni: Grechetto incrocio Manzoni
Note d’assaggio: colore giallo paglierino intenso. Gusto asciutto e molto mor-
bido, profumo spiccato di frutta secca e mandorle.
Abbinamenti: consigliato per tutti i piatti a base di pesce.
Bottiglia 75 cl e __________

Cantina Bacco
CACCHIONE DOP
Vitigni: Cacchione 100%
Note d’assaggio: colore giallo paglierino con bei riflessi dorati, con un aroma
complesso di frutti maturi e con sentori  floreali in evidenza. Al gusto si ottiene
un vino avvolgente, equilibrato.
Abbinamenti: vino versatile, si accompagna agli antipasti, alle carni bianche
ed in particolar modo ai piatti tipici a base di pesce e verdure.
Bottiglia 75 cl e __________

Merumalia
PRIMO FRASCATI SUPERIORE DOCG
Vitigni: Malvasia del Lazio 70% , Bombino 20%, Greco 10%
Note d’assaggio: colore giallo paglierino intenso con riflessi verdolini. Profumo
delicato di frutti bianchi e agrumi. Sapore sapido, ben equilibrato, di lunga per-
sistenza.
Abbinamenti: pietanze tipiche della cucina romana, pesce.
Bottiglia 75 cl e __________

Le Macchie
CAMPO SEVERO IGT LAZIO
Vitigni: Sangiovese, Violone
Note d’assaggio: colore rosso rubino con riflessi violacei. Tipici profumi di ma-
rasca e viola. In bocca è equilibrato, immediato, pieno.
Abbinamenti: ideale con formaggi e piatti di carne.
Bottiglia 75 cl e __________

La Ferriera
FERRATO IGP
Vitigni: Cabernet, Merlot
Note d’assaggio: colore rosso rubino intenso, profondo. Al naso evidenzia note
di frutta rossa ed in special modo la ciliegia matura.
Abbinamenti: ideale con carni rosse e formaggi stagionati.
Bottiglia 75 cl e __________

Azienda Agricola Sant’Apollaria
LU DIAULU CESANESE DEL PIGLIO DOCG
Vitigni: Cesanese 
Note d’assaggio: colore rosso rubino brillante, al naso note di viola e frutti di
bosco. Gusto sapido e morbido.
Abbinamenti: piatti di carne, arrosto o alla griglia, come bistecca fiorentina,
arrosto misto, arista di maiale al forno.
Bottiglia 75 cl e __________

Cantina Stefanoni
FANUM ROSSO LAZIO IGT
Vitigni: Cabernet S. , Syrah, Merlot
Note d’assaggio: naso di frutta matura e spezie,  elegante al palato, soprattutto per
l'equilibrio. Il tannino morbido e la speziatura  rendono il finale molto piacevole.
Abbinamenti: carni rosse, arrosti, formaggi molto stagionati.
Bottiglia 75 cl e __________
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