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I NOSTRI PRODOTTI

SPUMANTI FRIZZANTI VINI



0,75 cl

Vitigno: moscato bianco di Canelli 100%
Gradazione: 7,5% vol
Area di produzione: Cascina Spiotta, Sessame, AT
Esposizione: Sud-ovest
Altitudine: compresa tra i 320 e 400 m slm
Territorio: terreno argilloso e calcareo

Note degustative: esaltante richezza nei profumi e una carica 
olfattiva con note di salvia e miele con una bocca avvolgente 
splendidamente sostenuta da un giusto perlage.Conservare le 
bottiglie in luogo fresco e al riparo dalla luce.
Abbinamenti: ottimo come aperitivo a bassa gradazione alcolica, 
eccellente con tutti i desserts e per il brindisi finale. Servire a 6° C.

Vinificazione: Cascina Spiotta si trova al confine tra i comuni 
storici di Sessame e Canelli, già in Alta Langa. Qui la coltivazione 
del Moscato bianco aromatico trova la sua miglior espressione  per 
la produzione di un Asti spumante  d’ eccellenza. 
Dopo la spremitura soffice delle uve, il mosto ottenuto inizia 
la fermentazione in contenitori di acciaio, termo condizionati a 
pressione,  alla temperatura di 15° C fino  al raggiungimento di 7 (% 
vol.) gradi alcool.  Per i successivi 5 mesi, effettuando rimontaggi 
settimanali, si effettua l’affinamento sur lies  del vino. Prima della 
messa in commercio, dopo l’imbottigliamento, per riprendere la 
pienezza del colore e dell’aroma le bottiglie sono mantenute a 
riposo per circa un mese in locali termo condizionati.

ASTI SPUMANTE
MILLESIMATO
D.O.C.G.



Vitigno: pinot nero 30% - chardonnay 70%
Gradazione: 12% vol
Area di produzione: Cascina Spiotta, Sessame, AT
Esposizione: Sud-ovest
Altitudine: compresa tra i 320 e 400 m slm
Territorio: terreno argilloso e calcareo

Note degustative: il perlage è molto fine e persistente. Al naso 
esprime complesse ed eleganti note di fiori di tiglio, miele e 
frutta bianca matura. Al palato la struttura è vigorosa, sostenuta 
dall’ottima vena acida. Le note di fiori, frutta e lievito si susseguono 
fra loro, il finale è minerale.
Conservare le bottiglie in luogo fresco e al riparo dalla luce.
Abbinamenti: Ottimo come aperitivo, eccellente anche in 
accompagnamento al pasto. Servire a 8° C.

Vinificazione: le uve provengono dai vigneti di cascina Spiotta 
nell’Alta Langa, tra Sessame d’Asti e Canelli, selezionati per il 
tipico suolo ricco di argilla e calcare. L’uva che vi matura, infatti, 
fornisce vini di ottima struttura e acidità, adatti all’affinamento 
prolungato sui lieviti. 
L’uva raccolta manualmente è pressata in modo soffice, il mosto 
di prima spremitura fermenta in serbatoi di acciaio a temperatura 
controllata. La presa di spuma è condotta con il Metodo Martinotti 
in autoclave per sei mesi, durante i quali il vino rimane a contatto 
con i lieviti. 
Allo scadere di questo periodo il vino è filtrato e pronto per la 
messa in bottiglia.

VALCRÖS
PINOT CHARDONNAY 
VSQ

0,75 cl



0,75 cl

MOSCATO D’ASTI 
D.O.C.G.

Vitigno: Moscato bianco di Canelli 100%
Gradazione: 5,5% vol
Area di produzione: Cascina Rocche, Ricaldone, AT
Esposizione: Sud
Altitudine: Compresa tra i 320 e 400 m slm
Territorio: Terreno argilloso e calcareo

Note degustative: Esaltante richezza nei profumi e una carica 
olfattiva con note di salvia e miele con una bocca avvolgente 
splendidamente sostenuta da un giusto perlage.Conservare le 
bottiglie in luogo fresco e al riparo dalla luce.
Abbinamenti: Ottimo con tutti i dolci della tradizione italiana, 
si abbina facilmente anche a cibi speziati e formaggi stagionati. 
Servire a 6°C. 

Vinificazione: In tutti i trattati di enologia piemontese riguardanti 
l’uva moscato si viene a conoscena dell’esistenza di due zone 
importanti per la sua produzione: il moscato di Canelli e il 
moscato di Strevi. Cascina Rocche si trova al confine tra i comuni 
storici di Ricaldone e Strevi, dove quest’uva aromatica trova la 
sua migliore espressione per la produzione del Moscato d’Asti “dei 
Giari”. Dopo una spremitura soffice, il mosto denso è mantenuto 
in contenitori di acciaio termo condizionati a pressione, con una 
temperatura di 3°C. La fermentazione alcolica, che dura circa un 
mese, permette lo sprigionarsi delle bollicine fini e il raggiungimento 
di 5,5 gradi alcolici. Dopo l’imbottigliamento, per riprendere la 
pienezza di colori e aromi, le bottiglie sono mantenute per circa un 
mese in un locale a temperatura controllata.



0,75 cl

Vitigno: Brachetto 100%
Gradazione: 5,5% vol
Area di produzione: Podere Le Donne dei Boschi, Cassine (AL)
Esposizione: Sud-est
Altitudine: compresa tra i 340 e 380 m slm
Territorio: terreno sciolto, ferroso e calcareo

Note degustative: fine, elegante, con sfumature di rosa e frutti 
di bosco. Ha una piacevole effervescenza ed un finale sapido e 
invitante. 
Abbinamenti: ottimo con tutti i dolci della tradizione italiana, 
interessante anche nei cocktail alla frutta. Servire a 6°C.

Vinificazione: il Brachetto d’Acqui DOCG Ca’ dei Mandorli nasce 
nel Podere “Le Donne dei Boschi”, tra Cassine e Maranzana.
Vino dalle radici storiche e antichissime, richiede una lavorazione 
attenta e scrupolosa: l’uva pigiata e diraspata è convogliata al 
vinificatore orizzontale in acciaio, dove per circa sette giorni 
è mantenuta alla temperatura di 10°C. Attraverso frequenti 
rimontaggi, si estrae l’aroma primario, il geraniolo, e si raggiunge 
una gradazione alcolica di 3% vol. Una volta interrotta la 
fermentazione tramite refrigerazione, il mosto viene stoccato 
alla temperatura di 2°C, per conservarne gli aromi. Infine la 
fermentazione in autoclave, per raggiungere la giusta gradazione 
alcolica ed acquistare il perlage fine e delicato con cui si presenta 
in bottiglia. 

BRACHETTO D’ACQUI
D.O.C.G.



0,75 cl

Vitigno: Barbera 100%
Gradazione: 14,5% vol
Area di produzione: Podere Le Donne dei Boschi,  
Vigneto La Bellalda, Cassine (AL)
Esposizione: Sud-ovest
Altitudine: compresa tra 340 e 380m slm 
Territorio: terreno sciolto, ferroso e calcareo

Note degustative: colore rosso intenso, con profumi dominanti di 
ciliegia e confettura di prugne. In bocca risulta piena, corposa e 
duratura nel tempo. 
Abbinamenti: ottima con i primi piatti della cucina piemontese 
tradizionale e le carni rosse. Servire a temperatura ambiente.

Vinificazione: questa Barbera trova la sua massima espressione 
nel vigneto La Bellalda, all’interno del Podere Le donne dei 
Boschi, tra i comuni di Cassine e Maranzana. La macerazione 
sulle bucce per quindici giorni ad una temperatura massima di 
25°C in vasche di acciaio, i successivi e continui rimontaggi con 
irrorazione del cappello e infine, l’affinamento in Tonneau da 5 Hl 
per almeno 6 mesi e un affinamento per circa un anno in bottiglia 
permettono di ottenere una Barbera che riflette esattamente 
l’unicità e la particolarità del vigneto da cui proviene.

BARBERA D’ASTI SUPERIORE
D.O.C.G.



0,75 cl

BARBERA D’ASTI SUPERIORE
D.O.C.G. NIZZA

Vitigno: Barbera 100%
Gradazione: 14% vol
Area di produzione: Cascina Dell’Orto, Nizza Monferrato (AT)
Esposizione: Sud-ovest
Altitudine: compresa tra 340 e 380m slm 
Territorio: comprensorio del Nizza D.O.C.G.

Note degustative: colore rosso intenso, con profumi speziati di 
legno tostato. Al palato risulta succosa e austera, con la presenza 
di tannini eleganti. 
Abbinamenti: ottima con i secondi piatti della tradizione, servire a 
temperatura ambiente.  

Vinificazione: questo vino è la vera espressione di come il 
Barbera, vitigno a bacca nera più importante in Piemonte, può 
donare un grande vino come la Barbera “Nizza”. La macerazione 
sulle bucce per oltre 15 giorni a temperatura controllata in 
tini di legno con cappello sommerso, un lungo affinamento 
in botti grandi di rovere da 50 Hl per almeno 2 anni, ed infine 
l’affinamento in bottiglia, permettono di ottenere una Barbera 
“Nizza” di alto profilo organolettico che riflette l’unicità della zona 
da cui proviene.



0,75 cl

Vitigno: Cortese100%
Gradazione: 12% vol
Area di produzione: Gavi (AL)
Esposizione: Sud-ovest
Altitudine: compresa tra 310 e 360 m slm 
Territorio: terreno argilloso 

Note degustative: vaniglia, pane tostato, fiore bianco e 
mandarino. In bocca il nerbo è acido e sostenuto da un frutto di 
notevole dolcezza.
Abbinamenti: ideale sia come vino da aperitivo e in 
accompagnamento a piatti a base di pesce e frutti di mare, 
perfetto anche con verdure crude e piatti freschi. Servire a 10°C. 

Vinificazione: il vigneto di Cortese da cui proviene il Verdecielo è 
situato a sud-ovest, in una ristretta area DOCG dove il sole batte 
dall’alba al tramonto senza interruzione, e dove con la stessa 
assiduità viene curata la giusta maturazione dei grappoli. 
Dopo una breve macerazione, il mosto fermenta in acciaio per 
raggiungere la gradazione alcolica totale.

GAVI
D.O.C.G.



CDM s.r.l.
Stradale Alessandria, 90 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144 371600 - fax. 0144 371699
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