
CANTINA 2021 
prime 2 pagine di introduzione rimangono uguali, in parentesi quadre i prezzi

Rimangono invariate le frasi di introduzione presenti nella vecchia carta 2020
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- I VINI DI CASA CAMAVITÈ (logo) 
- by Vincenzo 
- per me il vino é sinonimo di allegria e spensieratezza. 
- qui di seguito trovate le prime due etichette (…per ora!) 
- sono vini versatili e creati utilizzando esclusivamente uve della zona, sostenendo gli agricoltori locali 
- Mi auguro sappiano rendere speciali & unici i vostri brindisi in compagnia. 
-
1) Vita Nova - Bombino bianco & Semillon [20]

2) due uve agli estremi 

Vinificato in acciaio per almeno 5 mesi in affinamento

Colore giallo paglierino con lievi sfumature tendenti all’oro


All’olfatto é minerale, note di mela verde croccante, ananas verde e zagare

Fresco e sapido, con un aciditá spiccata ma carezzevole


2) Tabula Rosa - Nero di Troia [22]

oro rosa 

Vinificato in acciaio, si affina per almeno 6 mesi

Colore rosato antico con sfumature corallo


Offre profumi di ribes neri, uva spina, mirtilli e ciliegie fresche

Palato acidulo e fragrante, sorso elegante e persistente


- Champagne Indipendenti 
-
1) Champagne AOC Brut - Alain Thienot [70]


chardonnay 45%, pinot nero 35%, pinot meunier 20% 
colpisce subito per un naso intenso e raffinato con sentori lievemente dolci di frutta fresca e fiori bianchi, 
impreziositi da leggere sfumature minerali. Il sorso è fresco e appagante, ricco di frutta a polpa bianca e 

slanciato da delicate note agrumate. Chiude su note fruttate e sapide, con un finale interminabile, preciso ed 
elegante. Incantevole persistenza aromatica


2) Grand Cru “Verzenay” Tradition Brut - Champagne AOC Michel Arnould & Fils  [65]

100% pinot nero 

Colore giallo chiaro, con pérlage fine e persistente. Al naso esprime aromi di pesca e albicocca, con nuances 
di frutta candita. Al palato è suadente, morbido con note di frutta e caramello. Chiude con una bella 

freschezza


3) Champagne AOC Brut “Cuvée Léonie” - Canard Duchêne [60]

pinot noir 40%, pinot meunier 40%, chardonnay 20% 

Omaggio alla fondatrice della Maison 
Colore giallo dorato, con pérlage fine e persistente. Al naso esprime belle e intense note di frutti gialli, esotici, 

di fiori secchi e crosta di pane. Al palato è fresco, caratterizzato da bei ritorni di ananas candito e da una 
leggera speziatura. Di ottima persistenza


4) Champagne AOC Brut Blanc de Blancs Horizon - Pascal Doquet [75]




100% Chardonnay 
ideale per chi ama la raffinata eleganza dei migliori Chardonnay. Nel calice si presenta con una veste giallo 

paglierino brillante, attraversata da un perlage di bella finezza e persistenza. Il bouquet è intenso e ricco, con 
profumi floreali, aromi di frutta gialla matura, agrumi e sensazioni iodate. Al palato è teso e vibrante, con aromi 

armoniosi e un finale di vivace freschezza


- Gli Spumanti 

- 1) Le Vigne di Sammarco - Brindisi (BR) [27]

Ebur - Fiano & Malvasia bianca


Giallo paglierino, sfumature di oro verde

Note suadenti di sambuco, cipria, anice e mela gialla

Finale pieno, lungo, note piacevoli di mandorla dolce


———————-

2) Masseria nel Sole - Lucera (FG)  [38]


Spumante Brut SiBell 48 mesi sui lieviti, Bombino Bianco & Falanghina

Cristallo paglierino e riflessi dorati


Eleganti note di cedro, mela golden e basilico

Piacevolissima tostatura


Assaggio avvolgente ed equilibrato

———————


3) Masseria nel Sole - Lucera (FG) [45]

Spumante Pas Dosé 2014, almeno 70 mesi sui lieviti, Bombino Bianco & Falanghina


Giallo paglierino brillante, perlage fine ed armonioso

al naso crosta di pane, note di agrumi e zagare


finale fresco e minerale

———————-


4) Cantine Spelonga - Stornara (FG) [26]

Spumante Brut Follia, bianco d’Alessano, Fiano Minutolo & Verdeca


giallo luminoso, nuances verdoline

perlage fitto e continuo


sorso sapido e di buona persistenza

————————


5) Cantine d’Alfonso del Sordo - San Severo (FG) [23]

Spumante CentoFate, metodo Martinotti Lungo, Bombino bianco in purezza


Meravigliosi riflessi che virano verso il verdolino

6 mesi a contatto con le fecce di rifermentazione garantiscono maggiore struttura e finezza del perlage


————————

6) Produttori di Manduria -  Manduria (TA) [32]


Leggiadro Spumante Brut 30 mesi sui lieviti, Fiano e Malvasia bianca

Giallo paglierino, brillante, perlage vivacissimo


Note di fiori bianchi, sfumature di lievito e crosta di pane

Grande piacevolezza al palato, particolare nota di agrumi e nocciole


————————

7) Cantine Pisan Battel -  San Severo (FG) [34]


Spumante Pas Dosé 30 mesi sui lieviti

Giallo paglierino intenso, riflessi verdognoli


Al naso sentori di iodio e ricordi di cipria, agrumi e mentolo

Gusto equilibrato e di lunghissima persistenza


Piacevolmente secco

————————


8) Cantine Imperatore -  Adelfia (BAT) [34]

Spumante Ancestrale -  metodo Ancestrale, Fiano & Moscato

Giallo oro e riflessi luminosi, perlage notevole e dosaggio zero


Olfatto intenso ricco di frutta gialla matura

Gusto morbido, grande persistenza & spiccata acidità




- Gli Spumanti rosé 

1) Gianfranco Fino - Sava (TA) [80]

2) Spumante Simona Natale 2015 Salento IGT , Negroamaro in purezza


Rosa antico e vivido perlage

Al naso ricordi di erbe aromatiche, lamponi, liquirizia e rose


Gusto corposo e agile, raffinato, cremoso e persistente

———————


3) Cantine Leone de Castris - Salice Salentino (LE) [26]

Spumante Donna Lisetta, Negroamaro in purezza


Spumantizzato con metodo Martinotti, perlage molto fine e persistente

Rosé chiarissimo 


Piacevoli profumi di ciliegie, ribes e lamponi

Sorso teso e di grande freschezza


———————-

4) Cantine Ciatò - Castelluccio dei Sauri (FG) [32]

Spumante Villa Lucia, Nero di Troia in purezza


Rosa salmone intenso, perlage finissimo

Note di piccoli frutti rossi maturi, spiccata balsamicità


Fresco e delicatamente sapido 

———————


5) Masseria nel Sole - Lucera (FG) [43]

Spumante SissyPop, Nero di Troia in purezza


Rosa meravigliosamente lucente, riflessi rubino chiaro

Profumi intensi ed avvolgenti di lamponi e ribes, aromatico


Bollicine fine e persistenti, eleganti

Finissimo, sorso che inebria il palato


———————

6) Cantine Leone de Castris - Salice Salentino (LE) [38]


Five Roses Brut Rosé Anniversario, 48 mesi sui lieviti, Negroamaro in purezza

Rosa pallido e riflessi di buccia di cipolla

Bouquet di frutti rossi e agrumi canditi


Bocca precisa ed elegante, finale persistente

———————


7) Cantine Pisan-Battel - San Severo (FG) [30]

Spumante Brut Rosé 24 mesi sui lieviti, Pinot Noir in purezza


Rosa pallido maestoso con sfumature ramate

Splendidi profumi di rosa, pane al latte e cipria


Al palato sorsi di melograno e susina con un finale lunghissimo


- I Bianchi 

1) Cantine Leone de Castris - Salice Salentino (LE) [25]

Messapia, da uve Verdeca


Caratteristico giallo paglierino con riflessi verdolini

Stuzzicanti sentori di fiori di campo, note agrumate di bergamotto. Nuances esotiche di ananas & erbe 

mediterranee 

Strutturato, fresco & piacevolmente sapido


2) Masseria nel Sole - Lucera (FG) [23]




Ameno, da Falanghina in purezza

Giallo paglierino intenso


Spiccate note di banana, cedro e piacevole tostatura

Persistente e strutturato al palato


3) Le Vigne di Sammarco - Brindisi (BR) [25]

Pecten, da uve Fiano Minutolo


Giallo paglierino lucente e cristallino. 

L’aromaticità del fiano é dominante ed intensa. 


Susina, mela, tiglio ed erbe aromatiche. 

Gusto fresco e salino. Finale di note fruttate


4) Cantine d’Alfonso del Sordo - San Severo (FG) [20]

DammiSole, da uve Moscato bianco


Giallo dorato luminoso

Note balsamiche, fiori di campo e pesca croccante


Finale ben equilibrato, piacevole morbidezza


5) Cantine I Pastini - Martina Franca (TA) [26]

Cupa, da uva Bianco d’Alessano


Giallo paglierino appena schizzato da verde clorofilla

Profumi balsamici e di frutta gialla matura


Palato gioioso e sorso finissimo e cristallino


6) Masseria Nel Sole - Lucera (FG) [20]

Skarabokkio, da uva Bombino bianco

Paglierino lucente con riflessi verdolini


Bouquet intenso di pesca & mela golden


-
-

- I Rosati 

1) Masseria nel Sole - Lucera (FG) [22]

Madame, da uva Montepulciano


Rosa cristallino tenue

Al naso lampone, melograno ed erbe aromatiche


Rivoli sapidi, persistente il finale agrumato


2) Cantine Torrevento - Corato (BAT) [25]

Veritas DOCG, da uva Bombino Nero


Rosa cerasuolo con intensi riflessi corallo

Erbe aromatiche, susine e pesca rossa


Un vino avvolgente e dal finale molto fruttato


3) Cantine Spelonga - Stornara (FG) [22]

Marilina Rosé, da uva Nero di Troia


Rosato cerasuolo




Profumi di frutta a bacca rossa e viole

Grande spalla acida e finale piacevole


4) Cantine Leone de Castris - Salice Salentino (LE) [25]

Five Roses Anniversario, da uva Negroamaro


Rosa vivace e riflessi corallo

Aromi fruttati, eleganti e ben distinti


Al palato rimane fresco, morbido ed equilibrato


5) Cantine I Pastini - Martina Franca (TA) [23]

Le Rotaie, da uva Susumaniello

Rosato corallino vivo e lucente


essenze di amarena, fragola, chinotto, petali di rosa, zenzero e macchia mediterranea

Sorso di spessore, morbidamente avvolgente, armonioso e sapido


6) Produttori di Manduria -  Manduria (TA) [23]

AKA, da uve Primitivo


Rosa corallo intenso, brillante, luminoso

accattivante al naso, con note intense di ciliegie fresche, melagrana, mela rossa, fragoline di bosco e 

lampone, note di corteccia di china

succoso e fresco, ben strutturato, croccante, sapido. 


Tanta succosa acidità, finale lungo


I Rossi 

1) Cantine Torrevento - Corato (BAT) [35]

Ottagono 2014, da uva Nero di Troia RISERVA 

Rosso impenetrabile

Note di bacca rossa e spezie


Finale di grande pienezza, eccezionale


6) Tenute Rubino - Minervino Murge (BR) [30]

Lamo, da uva Ottavianello pugliese


Rosso rubino di media intensità, ottimo con il pesce

Amarena e melograno accanto a leggere spezie


Delicato, fine e particolare. Equilibrato


7) Tenute Rubino - Minervino Murge (BR) [26]

OltreMé, da uva Susumaniello


Rubino appena sfumato

Profumi di prugna matura con accenni di liquirizia


Rotondo e sapido, si esalta con pietanze al pomodoro





