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BENVENUTI NELLA CANTINA IN CITTA’
Breaking the rules since 2018.

“Ho fondato Cantina Urbana per inseguire un sogno: fare dei vini artigianali ed accessibili a tutti. 
Ho deciso di farlo in un contesto urbano e contemporaneo”
E così è nata Cantina Urbana® che racchiude questi ingredienti in un marchio.
L’idea di produrre vino in città, aprire le porte della Cantina a tutti e condividere l’esperienza della vinificazione. 
Oltre alla nostra Winery sul Naviglio Pavese che potete visitare, potrete trovare i nostri vini nei winebars di 
Quartiere che abbiamo aperto in città. La nostra è una proposta enogastronomica contemporanea, semplice 
e gustosa, servendo solo vini prodotti da noi e materie primi di qualità. 
Una filiera cortissima, produzione e consumo urbano. Selezioniamo le migliori uve di amici “vignerons” 
illuminati, uniti dallo stesso spirito e valori, produciamo vini buoni e rispettosi della natura, senza utilizzo 
di chimica spinta in campagna e in cantina.
Cantina Urbana è basato sulla passione, il gusto e la convivialità.”

Michele Rimpici 



La filosofia produttiva è focalizzata sull’artigianalità della materia prima con una continua passione, ricerca 
e selezione. 
Cantina Urbana® vuole così portare in città uve di qualità - espressione massima del territorio italiano - 
basate sui concetti di agricoltura sostenibile, rendendo protagoniste anche piccole realtà. 
Le uve appena vendemmiate, tramite camion frigo, vengono vinificate nel sito milanese con un processo 
tradizionale.



CULTURE

ICONIC

MILANO BIANCO BIO [Garganega | 12.5%] €6 | €20
Piacevole come aperitivo. 
Intenso, morbido e fragrante con un finale fresco.

MILANO ROSSO BIO [Corvina | 12.5%] €6 | €20 
Morbido e fresco, da abbinare con semplicità. 
Un rosso per tutte le occasioni.

EL MOS FRIZZANTE BIO *BOLLICINA [Glera | 10%] €6 | €20
Pensato sul Naviglio e realizzato nella provincia di Treviso. 
Leggero, per ogni occasione.

EL MOS FRIZZANTE ROSÉ BIO *BOLLICINA [Glera e Raboso | 10%] €6 | €20
Bollicina fine, aromi delicati di fragola e lampone. 
Al gusto è vivace, con sentori di uva spina e ribes rosso.

Vini “da sete” piacevoli e gustosi…quotidiani e Zero Stress

I nostri brand del cuore, 
icone di Milano e della tradizione enogastronomica

Wine tasting 3 calici Iconic 15€

TRANATT BIANCO BIO [Blend di uve bianche, Riesling, Trebbiano | 12.5%] €7 | €24,50
Strutturato, ampio e fresco. 
Sentori di pesca, mela acacia, mimosa, spiccata mineralità.

TRANATT ROSSO BIO [Nero di Troia | 13%] €7 | €24,50
Piacevole e morbido con gusti di frutta rossa e spezie. 
Dedicato all’avventore dei vecchi Trani.

TRANATT ROSATO [Negroamaro e Barbera | 12%] €7 | €24,50  
Rosa cerasuolo, delicato con aromi fragranti di mela rossa, 
melograno e uva fragola.

NAVIGLIO ROSSO [Croatina, Barbera e Uva Rara | 13.5%] €7,50 | €27,50 
Un blend artigianale e simbolico. Materia prima di altissima qualità, 
basso contenuto di solfiti, non filtrato. Vinificato in città.



CONCEPT 
Piccole produzioni, vini unici, naturali, 
massima espressione dell’artigianalità in Cantina

IL Vì... [Verdicchio | 13.5%] €8 | €29,50
Bianco naturale macerato in acciaio per 10gg sulle proprie bucce, 
fermentazione spontanea. Fresco e minerale.

VULK’KANIKO [100% Nerello Mascalese | 13.5%] €9 | €35
Vinificato in acciaio sulle pendici del Vulcano da una vecchia 
vigna e affinato in legno.

RINGHIO ORANGE [Riesling | 13%] €8 | €29,50
Il nostro primo vino arancione naturale, macerato sulle 
proprie bucce in anfora di terracotta.

ANCESTRALE *BOLLICINA [Malvasia | 12%] € 7 | €25
Orange wine rifermentato naturalmente in bottiglia con metodo ancestrale. 
Vino di facile beva con sentori di frutta secca e candita. Senza solfiti aggiunti.

IL BIANCO KING [Chardonnay, Sauvignon e Pinot Nero | 13%] €7,50 | €27,50 
Un intenso e profumato blend delle Langhe. 
2/3 acciaio, 1/3 barrique francese di secondo passaggio. Unfiltred.

N [100% Nebbiolo | 13.5%] €8 | €30
Selezioniamo le migliori uve dei vigneti nelle Langhe del nostro amico Giuliano.
Affinamento in barrique.

Wine tasting 3 calici Concept 20€

LA NOSTRA CANTINA È APERTA AL PUBBLICO.

La nostra Cantina si trova sul Naviglio Pavese nel distretto di Na.Pa in Via Ascanio Sforza 87 
ed è aperta al pubblico per visite e degustazioni. 
Facciamo il vino in città selezionando le migliori uve dai nostri amici vignerons. 
I nostri sono vini artigianali, contemporanei e serviti a filiera cortissima nelle nostre rivendite di quartiere.

N



PROGETTO 1: DELL’ ISOLA
[100% Ansonica dell’Elba | 13%] €8 | €30
Il vino della tradizione Elbana, un vino frutto di una stretta collaborazione 
e di una amicizia autentica con l’amico Dimitri, agricoltore elbano da generazioni. 
Intenso e fruttato con finale sapido e pieno.

PROGETTO 4: GOTO PIEN
[100% Corvina | 16%] €9,50 | €40
Le uve vengono selezionate manualmente e restano ad appassire per un mese circa. 
Come si faceva una volta, la fermentazione avviene in cemento senza alterare il 
sapore originario della Corvina. Una bevuta goduriosa.

PROGETTO 3: NATURE 
[100% Chardonnay | 12,5%] €9 | €35
Il nostro primo Spumante metodo classico affinato 36 mesi sui lieviti. 
Una bollicina fine, intensa, fresca e al tempo stesso cremosa. 
Nature o “Dosaggio Zero” ovvero senza zuccheri aggiunti. 

PROGETTO 2: UNICO 
[100% Greco di Tufo | 13%] €8 | €30 
Il grande bianco dell’Irpinia, massima espressione di una terra forte e caparbia. 
Un bianco secco, minerale e sulfureo. Unico come il suo territorio. 

FRANCIACORTA DOCG *BOLLICINA [Chardonnay e Pinot Noir | 12.5%] €10 | €45
Dosaggio Zero. Gusto incisivo, energico e molto asciutto, dalla mineralità quasi salina.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA [Corvina, Rondinella e Corvinone | 16%] €12 | €50
È un vino ricco e corposo, l’affinamento è tradizionale in botti di rovere.

Uva&Passione da territori mozzafiato. 
E’ il lavoro frutto della collaborazione con i nostri amici vignaioliMANINUDE

Wine tasting 3 calici Maninude 25€

SELEZIONI
Un lavoro di ricerca e collaborazione per trovare 

le migliori espressioni delle DOCG più importanti d’Italia



LE NOSTRE LOCATIONS

WINERY  
Via Ascanio Sforza, 87 - Na.Pa +39 02 27014347 

NAVIGLIO PAVESE 
Via Spaventa, 1 - Na.Pa +39 02 62065858 

PORTA ROMANA 
Via Muratori angolo Lazzaro Papi 22 - Milano +39 02 5280 7747 

DE ANGELI 
Via Ravizza, 21 - De Angeli +39 02 54075414



LA NOSTRA CANTINA È APERTA AL PUBBLICO.
Siamo in via Ascanio Sforza n. 87

sul Naviglio Pavese.

Contatti:
Info@cantinaurbana.it
www.cantinaurbana.it

Tel. 02 27014347


