I nostri vini in bottiglia

azienda agricola

Dove siamo

Chi siamo

Mondo Ezio

Barbera d'Asti, vino rosso fermo, da uve barbera si
presenta con corpo robusto dai profumi fruttati che lo
rendono caratteristico e adatto ad accompagnare primi e
secondi piatti complessi.
Vale, vino rosso fermo, da uve Barbera, presenta sapore
asciutto e corpo moderatamente sostenuto, di facile
adattabilità, ottimo come vino "a tutto pasto".
La Fiorella, vino rosso lievemente mosso, da uve
Barbera, connubia sapore fresco e morbidezza a un corpo
sostenuto che lo rendono adatto a pasti veloci e piatti
leggeri.

Frutto dell’esperienza di tre generazioni,

Cavagnin, vino rosso da uve Nebbiolo, dal corpo
robusto, dal sapore tannico e robustezza alcolica,
accompagna con classe secondi piatti importanti a base di
carne.

La Gioia, vino rosso lievemente mosso, da uve Freisa,
presenta amabilità e freschezza e un buon corpo che lo
rendono adatto come vino "a tutto pasto" per chi ama
sapori morbidi dall'acidità moderata, particolarmente
adatto ai primi piatti e a carni bianche.
Grignolino d’Asti, vino rosso rubino da uve
Grignolino, dal sapore asciutto e leggermente tannico, con
retrogusto mandorlato, profumo delicato dalle note
speziate. Adatto come vino “ a tutto pasto” per
convivialità frugali e leggere, ma altresì buon compagno
dei classici piatti della tradizione piemontese.

Risulin, vino rosato secco lievemente frizzante, ottenuto
dal connubio di uve Pinot Nero e Freisa. L'unione fresca
dei due vini riscopre sapori rinnovati, mantenendo
strutture e corpi tipici dei vitigni di origine. Ottimo
aperitivo, si presta facilmente come vino "a tutto pasto"
con piatti leggeri e frugali.
Capovento, vino bianco secco da uve Chardonnay,
freschissimo e vivace, dall'ottima persistenza si presenta
come vino di grande piacevolezza, adatto ad aperitivi e
piatti a base di pesce.

Mundin, vino dolce da mosto parzialmente fermentato
di uve Moscato, presenta una vena alcolica moderata, un
gusto invitante, un aspetto spumeggiante aromatico che lo
rendono adatto a vino di fine pasto.
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i procedimenti tipici che trasformano l’uva
nei pregiati vini che costituiscono
la storia e l’orgoglio del Monferrato.
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Tipografia Gambino

Il Fiorino, vino rosso da uve Dolcetto, dal sapore
rotondo e asciutto e dalla struttura discreta, presenta un
corpo armonico che lo rende vino "a tutto pasto".
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Produzione propria
Vini Tipici, D.o.c., e D.o.c.g
dell’Astigiano

Il vino Rosso fermo, il vino Rosso vivace e il vino
Bianco si possono avere anche in bottiglioni da 2
litri.

Il vino Bianco e il vino Rosso fermi sono
disponibili in comodi bag in box da 3 - 5 - 10 - 20 lt
con rubinetto, pratici sia per un consumo al
bicchiere che da travasare in caraffa grazie alla
loro lunga conservabilità dovuta al sistema
sottovuoto, che ne garantisce sapori e profumi
inalterati nel tempo.

Come da antiche
tradizioni i nostri
vini sono disponibili
anche in damigiane.

Il vino è la poesia della terra

