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il cavagnin

Il cavagnin – in piemontese 
il cestino da pic-nic – è la 
nostra idea di semplicità e 
tradizione.

È il modo migliore per 
scoprire il Monferrato o per
conoscerlo più da vicino, 
percorrendo i suoi sentieri, 
assaggiando le sue specialità 
e degustando i suoi vini.

Le eccellenze di questo 
territorio sono molte e 
sono varie e il cavagnin ne 
contiente il più possibile, 
coinvolgendo altri produttori 
locali che non potevamo 
non farvi conoscere e con 
cui siamo fieri di lavorare 
fianco a fianco.

i vini

Barbera
Tra i vigneti storici della famiglia, la nostra barbera 
colpisce per l’equilibrio che fruttato e speziato 
trovano nel suo bouquet. La sua tipica acidità 
varietale è smussata da un gusto amabile e pieno, 
poco strutturato e poco sapido.

Barbera frizzante
Pensata per un pubblico affezionato ai vini forti 
e vivaci, questa barbera colpisce per il bouquet 
in cui dominano le bacche rosse e per il tocco 
beverino che la sua frizzantezza le conferisce.

Grignolino
Come trent’anni fa, il nostro tradizionale 
grignolino si distingue per la sua leggera 
frizzantezza. Dal sapore anarchico e dall’acidità 
quasi pungente, o lo si ama o lo si odia.

Freisa
Vinificata in modo tradizionale, la nostra Freisa 
risulta leggermente frizzante e dal sapore erbaceo, 
con un colore intenso e un bouquet complesso in 
cui si fondono lo speziato e il sottobosco.

Albarossa
Biglietto da visita della nostra azienda, l’Albarossa 
è un vino pieno ed equilibrato, con un bouquet 
che spazia dai frutti rossi alla viola e un gusto 
impattante con tannino e carica alcolica moderati.

Dolcetto
Nato da terreno bianco, argilloso e mediamente 
calcareo, il Dolcetto ci regala un rosso porpora 
molto acceso, un bouquet di bacche, frutti 
rossi e prugna e un corpo medio in cui spicca il 
retrogusto erbaceo tipico dell’uvaggio.

Nebbiolo d’Alba
Vino giovane, dal colore rosso scuro con riflessi 
aranciati e dal profumo complesso ma armonioso. 
Al palato è un vino caldo, tannico e dalla carica 
alcolica ben marcata.

Bonarda
Studiata nella sua accezione più classica di vino 
rosso frizzante, il mosso della nostra Bonarda 
colpisce subito per poi lasciare spazio a una 
bevuta facile e amabile. Nel bouquet spiccano 
profumi lignei ed erbacei.


