
CANTINA 

I VINI DI CASA CAMAVITÈ 
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. 

Vita Nova - Bombino bianco & Semillon [20]

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 

 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 

Champagne Sleeve Heidsieck Brut- Piper [55]

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


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


Champagne AOC Brut “Premier Cru” - Aubry [65]

pinot noir 20%, pinot meunier 60%, chardonnay 20% 

Champagne di medio corpo, elegante e persistente. 

Profumi delicati e fruttati, con note di pesca e agrumi in evidenza, 

introducono a un sorso fresco, vivace e fragrante, di buona 
struttura e sapidità.


Champagne AOC Brut “Tradition Ivoire et Ebene 2013” - Aubry 
[90]


Chardonnay 70%, pinot meunier 30% 
Brut millesimato affinato per 48 mesi sui lieviti in bottiglia, dai 

profumi intensi di frutta gialla, agrumi e mandorle. 




Al palato è morbido e rontodo, dotato di una rara nitidezza 
aromatica, di grande tensione e persistenza


Champagne AOC Brut “Le Nombre d'Or Integrale 2014” - Aubry 
[115]


Dai cru di Villedommange, Pargny e Jouy-lès-Reim 
Fromenteau (Pinot Gris), Petit Meslier, Arbanne, Chardonnay, 

Pinot Blanc, Pinot Noir, Pinot Meunier
Nasce da uve di tutti i vitigni coltivati tradizionalmente nello 

Champagne e da 

una maturazione sui lieviti di 48 mesi. 


Si presenta così come uno champagne di altri tempi, fresco e 
complesso, ricco, equilibrato e succoso


Champagne AOC Millesime Julien Moussy 2012 - [95]

Chardonnay 100% 

Giallo paglierino intenso al calice, con perlage fine e duraturo. 

Al naso offre sentori fruttati e fragranti, che vengono arricchiti da 

sottili note di lieviti e panificazione.

Equilibrato e rotondo al sorso, si dimostra persistente e 

gradevolmente ammandorlato in chiusura. Esclusiva Camavité


Champagne AOC Extra Brut Julien Moussy 2017 - [65]

Chardonnay 100% 

100% Chardonnay della vendemmia 2015 uniti ad una 
percentuale del 25% di Chardonnay di riserva di vendemmie 

precedenti. La fermentazione alcolica viene svolta in acciaio. La 
vinificazione viene effettuata con l’utilizzo della fermentazione 
malolattica. Minimo 36 mesi di soggiorno sui lieviti e 3 mesi di 

riposo dopo il dégorgement. Esclusiva Camavité.
  



GLI SPUMANTI 

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


Cantine Massimo Leone - Foggia (FG) [30]

Falanghina Brut - Falnghina


Mousse bianca, finissima e abbondante, perlage minuto & 
persistente


Sapore fine, delicato e fragrante


Masseria nel Sole - Lucera (FG)  [34]

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


Masseria nel Sole - Lucera (FG) [42]

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


Cantine 7Campanili - San Severo (FG) [28]

Libiam, metodo Classico Pas Dosé, Bombino bianco in purezza




Cremoso, fresco e sapido, di corpo adeguato, al palato si 
esprime meglio, caratterizzato dal frutto del naso meglio leggibile, 
sfumato dalla componente minerale per un insieme ben disteso 
che si fa bere, dotato di un finale agrumato dolce, percorso da 

salgemma.


Produttori di Manduria -  Manduria (TA) [35]

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


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


Tenute Chiaromonte -  Acquaviva delle Fonti (BAT) [65]

Spumante Ancestrale -  metodo Ancestrale, Fiano & 

Chardonnay

Giallo oro e riflessi luminosi, perlage notevole e dosaggio Brut


Naso di grande impatto con delicatissime note burrose, seguite 
da fiori di pesco


Gusto morbido, grande persistenza & spiccata acidità




GLI SPUMANTI ROSÉ 

Tenute Chiaromonte -  Acquaviva delle Fonti (BAT) [90]

Spumante Brut Rosé, Pinot Noir 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


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


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

Spumante Villa Lucia, Nero di Troia in purezza


Rosa salmone intenso, perlage fine

Note di piccoli frutti rossi maturi, spiccata balsamicità


Fresco e delicatamente sapido 


Cantine Ciatò - Castelluccio dei Sauri (FG) [125]

Spumante Villa Lucia Black Edition 2014, Nero di Troia in 

purezza

Rosa salmone intenso, perlage finissimo


Note di piccoli frutti rossi molto maturi, spiccati profumi balsamici 
ed eterei


Fresco, sapido, sorso infinito e carezzevole




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


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


I BIANCHI PUGLIESI 

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


Masseria nel Sole - Lucera (FG) [24]

Ameno, da Falanghina in purezza


Giallo paglierino intenso

Spiccate note di banana, cedro e piacevole tostatura


Persistente e strutturato al palato




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

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


Cantine Maccone - Adelfia (BAT) [28]

Moscato Secco, da uve Moscato bianco


Giallo dorato luminoso

Note balsamiche, fiori di campo e pesca croccante


Finale ben equilibrato, piacevole morbidezza


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


Colli della Murgia - Gravina di Puglia (BA) [28]

Erbaceo, da uva Fiano Minutolo & Greco


Paglierino lucente con riflessi verdolini

Bouquet intenso di pesca & mela golden




I ROSATI PUGLIESI 

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


Cantine Natalino del Prete - Lecce (Le) [36]

Il Prodigo, da uva Negroamaro


Negramaro in purezza vinificato in rosa, affinamento in cemento. 

Profuma di frutta fresca, grande beva e dona un certo grado di 

piacevolezza. 

Ottimo esempio di vino pugliese da beva!


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


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




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


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



