PIEMONTE, Canale D’alba

CASCINA CHICCO
L'Azienda Agricola Cascina Chicco è interprete orgogliosa della civiltà del Roero. Situata nel cuore del
Roero, con alle spalle una solida tradizione di viticoltori, l'azienda Cascina Chicco si è venuta strutturando
con acquisti di vigneti nelle zone più vocate del Roero. Agli 8 ettari situati sui bricchi storici di Canale (Anterisio, Mompissano), si sono aggiunti i poderi di Vezza d'Alba (Valmaggiore), Castellinaldo (Granera
Alta, Bric Loira) e, più recentemente, quelli di Castagnito (Costa). Oggi Cascina Chicco conduce direttamente 20 ettari di vigneti, rigorosamente di collina, con produzioni pregiate di Arneis, Nebbiolo d'Alba,
Roero, Barbera d'Alba, Favorita e Barolo.

CANALE D’ALBA

RED

CUVÉE ZERO METODO
CLASSICO EXTRA BRUT

WINES
Azienda

CUVÉE ZERO ROSÉ METODO
CLASSICO EXTRA BRUT

Nebbiolo

Nebbiolo

COLORE: giallo paglierino tenue con
riflessi verdolini
PROFUMO: fresco e fragrante, ricorda
sentori di lievito e crosta di pane
SAPORE: In bocca il gusto è molto fresco,
secco e persistente

COLORE: rosa tenue, tendente al cipria ed
alla buccia di cipolla
PROFUMO: ricorda le caratteristiche del
nebbiolo, il lampone e la viola, la crosta di
pane
SAPORE: in bocca è secco, persistente
con fresca e gradevole sapidità

ideale come aperitivo, piatti a base di
pesce, verdure e carni bianche

ideale come aperitivo, crudi e marinati di
pesce, battuta di carne cruda, zuppa di
crostacei

0,75lt

0,75lt

BARBERA D’ALBA GRANERA
ALTA DOC

ROERO ARNEIS
ANTERISIO DOCG
Arneis

Barbera

COLORE: bianco paglierino gioioso e
lucido
PROFUMO: fresco e tuttavia suadente
SAPORE: sapido, di buona struttura ed
armonico

COLORE: rosso rubino carico con netti
riflessi porpora
PROFUMO: sottobosco, amarene con nota
finale di spezie orientali
SAPORE: corposo, ampio e morbido con
note di frutta rossa matura

piatti a base di pesce

piatti ricchi di sapori, quali minestre
asciutte e pietanze a base di carni,
formaggi stagionati e di pasta morbida,
grassi e di stagionatura non prolungata

0,375lt 0,75lt

0,375lt 0,75lt

CASCINA CHICCO
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BAROLO RISERVA
GINESTRA DOCG
Nebbiolo

Nebbiolo

COLORE: rosso rubino carico con riflessi
aranciati
PROFUMO: di eccezionale armonia con
sentori di viola e goudron
SAPORE: completo, si rivela caldo in
bocca, austero e continuo

COLORE: rosso rubino carico con riflessi
aranciati
PROFUMO: di eccezionale armonia con
sentori di viola e goudron
SAPORE: completo, si rivela caldo in
bocca, austero e continuo

piatti di carni della grande cucina

piatti di carni della grande cucina
0,75lt 1,5lt

0,75lt

NEBBIOLO D’ALBA
MOMPISSANO DOC

LANGHE NEBBIOLO DOC
Nebbiolo

Nebbiolo

COLORE: rosso granata
PROFUMO: etereo composito ed assai
elegante
SAPORE: asciutto, consistente, di stoffa
non sostenuta ma ferma

COLORE: rosso rubino non intenso con
riflessi aranciati
PROFUMO: complesso, aristocratico
elegante con note marcate di ribes,
mirtilli, liquerizia e spezie
SAPORE: setoso, caldo con tannini dolci
che nobilitano la ricca beva
arrosti di carni in genere e formaggi
stagionati

arrosti e griglie di carni bianche e rosse,
selvaggina e formaggi stagionati
0,375lt 0,75lt

RED

BAROLO ROCCHE
DI CASTELLETTO DOCG

0,75lt
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CASCINA CHICCO

WINES
Azienda

RED

ROERO VALMAGGIORE
RISERVA DOCG

WINES

0,75lt

CASCINA CHICCO

ARCASS VENDEMMIA TARDIVA VDT

Nebbiolo

Arneis

COLORE: rosso rubino con riflessi aranciati
PROFUMO: ricco ed immediato con
percezioni di viola, lamponi e mora
arrichite da eleganti tocchi speziati
SAPORE: asciutto, con stoffa composta e
lunga persistenza

COLORE: ambra brillante
PROFUMO: bouquet pieno, grasso e
tuttavia elegante
SAPORE: dolce e corposo

arrosti, selvaggina, brasati e stracotti,
formaggi mediamente stagionati a pasta
dura

Dolci
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0,375lt

