
I vini dell'Ostello

Cantina Lurani Cernuschi
Almenno San Salvatore

Prezzo alla bottiglia: € 14,00
Prezzo al Calice: € 4,00 cad

ROSA DI SAN NICOLA, Franconia e Pinot Grigio
Vino rosato, prodotto con uve Pinot Grigio (80%) e Franconia(20%). Leggermente 
mosso, dal profumo delicato, con sentori di fragola e mandorla amara. 
Vol: 11.5-12%

OPIS, Incrocio Manzoni 
Incrocio Manzoni 6.0.13 Bergamasca IGT OPIS – L’Incrocio Manzoni 6.0.13 è il 
frutto dell’unione fra il Pinot Bianco e il Riesling Renano. Ne deriva un vino bianco 
secco, delicatamente aromatico, di sapore pieno e di buona gradazione. Consigliato 
in abbinamento a formaggi stagionati.
Vol: 12,5 -13 %

ARMISA, Valcalepio bianco DOC 
Valcalepio bianco DOC ARMISA – Vino bianco, prodotto con uve Chardonnay 
(60%) e Pinot Grigio (40%). Di colore giallo paglierino, dai profumi fruttati, dal 
sapore secco. E’indicato con antipasti, primi piatti con sughi bianchi
Vol: 12,5 -13 %

TORNAGO, Valcalepio rosso DOC 
Valcalepio rosso DOC Tornago - Vino rosso, prodotto con uve Merlot (50%) e 
Cabernet Sauvignon (50%), il cosiddetto “taglio bordolese”. Passa alcuni mesi in 
botti di rovere  prima dell’imbottigliamento, e almeno 3 mesi in bottiglia prima della 
vendita. Ha profumi di frutti di bosco e marasca, ben sostenuti da note speziate e 
vanigliate. Il sapore è secco, armonico.
Vol: 12,5 -13 %

UMBRIANA, Cabernet Sauvignon Bergamasca IGT
Vino rosso di lungo invecchiamento, prodotto con uve Cabernet Sauvignon in 
purezza. Svolge un’ampia gamma di profumi, dominanti sono le note erbacee e 
vanigliate. Il sapore è secco, asciutto, armonico ed esalta le sue qualità se servito con 
un decanter.
Vol: 13-13.5%



Cantina Biava
Scanzorosciate

SECCO - Bottiglia € 23,00 - Rosso FREDDO
Vino sorprendentemente aromatico e fresco ottenuto da uve di Moscato di Scanzo 
vinificate senza appassimento con macerazioni veloci. Dopo la svinatura il mosto 
fermenta sino a quando il completo esaurimento degli zuccheri lo rende SECCO. La 
maturazione di circa 2 anni avviene in botti di cemento e prima della 
commercializzazione è previsto un affinamento di tre mesi in bottiglia. 
Consigliato con antipasti e carni.
Vol: 12 - 12,5 %

GUELFO - Bottiglia € 28,00
Vino rosso di grande struttura ottenuto dalle migliori uve di Cabernet e in piccola 
parte Merlot rigorosamente cernite e poste in fruttaio per un breve appassimento al 
fine di aumentarne la concentrazione. Vinificati in vasche d’acciaio con lunghe 
macerazioni, i vitigni che compongono l’uvaggio vengono poi affinati separatamente 
in piccole botti di rovere per un periodo di circa 2 anni.
Vino persistente e intenso, adatto a carni e selvaggina.
Vol: 13,5 - 14,5 %

MOSCATO DI SCANZO - 2006 - Calice € 12,00
Vino Rosso PASSITO
Preziosissimo vino passito ottenuto dall’omonimo vitigno autoctono conosciuto quale 
rarità sin dal 1300.
Le uve raccolte ad inizio ottobre devono superare una maniacale e rigorosa cernita 
prima di essere selezionate per la  fase di appassimento che avviene senza forzature, 
in modo naturale, per circa 45/60 giorni.
Vol: 15 - 16 %


