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P R O S E C C O  D . O . C .  T R E V I S O  M I L L E S I M AT O

Prodotto con uve Glera
(già conosciuto come 
Prosecco) provenienti dai colli 
della provincia di Treviso, 
questo vino spumante 
aromatico dalle note �ni e 
fruttate è lavorato con
metodo Charmat.

Vino Spumante di Qualità del 
Tipo Aromatico - Extra dry
Vitigno: Glera 
Colore: giallo paglierino 
scarico con ri�essi verdognoli.
Bouquet: molto �ne e fruttato.
Gusto: fresco, delicato e 
gradevole.
Perlage: di grana �ne e 
continua con caratteristica 
sensazione di vivacità ed 
eleganza.

Ideale come aperitivo, 
eccellente con piatti leggeri di 
pasta o riso.
Temperatura di servizio 
consigliata: 6-8 °C

Cantina                    Privata

Disponibile anche Magnum 1,5 Litri 
in cassa di legno e baby 20 cl

DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA

PROSECCO

T R E V I S O
M I L L E S I M A T O

EXTRA DRY



Eleganza e ra�natezza ma con 
temperamento, è il Prosecco 
Rosé Extra dry
Le Clivie. L’obiettivo è, ancora 
una volta, quello di puntare 
sulle peculiarità e sulla 
ricchezza della nostra terra, per 
o�rire a questi vitigni un nuovo 
modo di raccontarsi e di 
esprimere la propria 
personalità.

Colore rosa intenso, vitale, 
cristallino, con un perlage �tto 
che crea una fragrante spuma 
cremosa e rosata.
Al naso emergono tutti i 
sentori di rose, fragoline di 
bosco e ribes. 
In bocca è uno spumante 
intrigante e ben equilibrato tra 
buon corpo, piacevole acidità e 
morbidezza. 

Divertente aperitivo, dà il 
meglio di se a tutto pasto, 
abbinato con disinvoltura dagli 
antipasti ai secondi piatti.

Si consiglia di servire ad una 
temperatura di 8-10° C.

P R O S E C C O  D . O . C .  T R E V I S O  R O S É  M I L L E S I M AT O

Cantina                    Privata

DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA

PROSECCO

R O S É
M I L L E S I M A T O
EXTRA DRY

TREVISO



Dal vitigno Nebbiolo
prodotto nei  vigneti della 
sottozona Ravera.
Suolo bianco, marnoso e ricco di 
calcare dove la poca evoluzione
geologica e la compattezza 
portano una vigoria contenuta 
della vite con maturazioni 
equilibrate dell’uva.
Coltivazione del vigneto a 
controspalliera con potatura a 
Guyot.

Vendemmia: 100% manuale
Epoca di vendemmia: dal 15 al 30 
Ottobre.
Resa massima: 80 q/ha di uva.

Invecchiamento almeno 18 mesi 
in tonneaux e botti di rovere
francese.

Temperatura di degustazione: 
18/20 gradi.

Conservazione: vino dalla buona 
longevità dai 6 �no ai 15 anni 
nelle annate migliori. Conservare 
le bottiglie coricate in ambiente 
asciutto, fresco buio e a 
temperatura costante.

Abbinamento cibo/vino: umidi e 
stracotti aromatici di carni rosse
e di selvaggina, arrosti di 
selvaggina da pelo, selvaggina da 
penna e formaggi stagionati.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA E GARANTITA

BAROLO

RAVERA

BAROLO D.O.C.G.  CRU RAVERA



Barolo, Re dei vini e vino dei Re, si 
contraddistingue per il colore rosso 

mattone con creole aranciate; al 
naso sprigiona sentori di ca�è, 

tabacco e menta accompagnate dalla 
viola e dalla rosa. Al palato è 
imperioso, potente, elegante, 

vellutato ed avvolgente. Prodotto da 
uve Nebbiolo 100% coltivato su 

fertili terre di particolari 
caratteristiche circoscritte alle 
colline di undici Comuni delle 

Langhe albesi. 

Il tempo più o meno lungo, secondo 
le caratteristiche dell'annata, di 
maturazione e di a�namento 

trascorso parte in botti di rovere e 
parte in bottiglia, personalizza la 

grandezza del Barolo protagonista e 
dominatore incontrastato della 

buona tavola, la esalta e con questa 
si esalta esprimendo sensazioni 
eccezionali ed ineguagliabili. 

Si abbina perfettamente con piatti
di carattere, carni rosse in genere, 

selvaggina e formaggi stagionati. Si 
consiglia di decantarlo almeno 30 

minuti prima del servizio.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA E GARANTITA

Il Barbaresco Le Clivie è ottenuto da 
Nebbiolo in purezza prodotto nella 

zona che comprende l’intero territorio 
dei Comuni di Barbaresco, Treiso, 
Neive e parte del Comune di Alba.
La maturazione e l’invecchiamento 

personalizzano il pregio e la 
ra�natezza di questo grande vino, 

rinomato in tutto il mondo.

Al palato esprime il suo carattere forte 
ma gentile, con un tannino mai 

invadente e con un �nale quasi dolce.
Perfetto in abbinamento alla cucina 
piemontese, ai funghi e a formaggi 

stagionati. Si consiglia di decantarlo 
sempre almeno trenta minuti prima 

del consumo.

BAROLO D.O.C.G. BARBARESCO D.O.C.G.

BAROLO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA E GARANTITA

BARBARESCO



Nelle colline dell'albese, i migliori 
Nebbioli al di fuori della zona del 
Barolo, concorrono nella creazione 
di questo importante vino. 

Il colore rosso scarico, tipico del 
Nebbiolo, è seguito dai profumi 
netti di viola, rosa e frutti rossi, 
uniti ai sentori dei fusti in cui viene 
a�nato. Si presta ad un 
a�namento in bottiglia per 
qualche anno. 

Si abbina perfettamente con
piatti di carattere, carni rosse in 
genere, selvaggina e formaggi 
stagionati.  Si consiglia di 
consumarlo dopo averlo decantato 
per almeno 30 minuti.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA

NEBBIOLO
D’ALBA

NEBBIOLO D’ALBA D.O.C.



DOLCETTO D’ALBA D.O.C. BARBERA D’ALBA D.O.C.

Dei sette dolcetti di tutto il 
Piemonte sicuramente il più 

conosciuto ed importante è il 
Dolcetto d’Alba.  Fresco, di 

giovane consumo, è il vino che si è 
accattivato la simpatia della gente 
grazie al suo carattere a�abile, alla 
sua estrema docilità, al suo saper 

essere amico dell’uomo senza 
troppe pretese. Colore rosso 

rubino carico con vene cromatiche 
bluastre o violacee. Profumo: 

delicato con ricordo di viola e di 
rosa, frutta fresca come ciliegia e 

fragola. Sapore: asciutto, morbido, 
corposo ma non impegnativo, 

vellutato e fruttato. Ottimo con 
tutti i primi piatti, anche se 

accompagna bene tutto il pasto.

Vino di spiccata personalità e di alto 
pregio nelle buone annate che dopo 
un adeguato invecchiamento assume 

caratteristiche nel profumo e nel 
gusto simili a quelle del Barolo.
Colore rosso rubino carico con 
ri�essi granata ed in alcuni casi 

violacei più o meno intensi. Profumo 
intenso, fruttato, con ricordo di 
ribes, lampone e frutti di bosco. 

Sapore pieno, caldo, leggermente 
citrico su prodotto giovane, ma che 

lascia il posto al sapido con 
l’invecchiare nella bottiglia.

Ottimo con i secondi piatti, carni 
con salse e con i formaggi freschi.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA

DOLCETTO
D’ALBA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA

BARBERA
D’ALBA



AMARONE
DELLA VALPOLICELLA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA E GARANTITA

L'Amarone ha mantenuto inalterata 
la sua tipicità facendo uscire in 
modo importante "l'essenza del 
territorio" della Valpolicella. Si tratta 
di un prodotto con personalità e 
grande struttura ma che riesce a 
comunicare anche eleganza e 
profondità nella degustazione, oltre 
ad una grande complessità.
In bocca é ricco e profondo, elegante 
e potente nello stesso tempo, ancora 
giovane ma già molto armonico, con 
le tipiche note di ciliegia e ribes nero 
che ben si fondono con la 
complessità del vino.

Un grande vino elegante richiede 
piatti saporiti quindi selvaggina e 
carni rosse in generale, formaggi 
stagionati. Adatto anche ad un 
consumo fuori dai pasti, come vino 
da meditazione.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G.



VALPOLICELLA
DENOMINAZIONE DI 

ORIGINE CONTROLLATA

VALPOLICELLA
DENOMINAZIONE DI 

ORIGINE CONTROLLATA

RIPASSO

SUPERIORE

Il Ripasso Valpolicella Superiore é 
un vino elegante e ra�nato, di un 

bel rosso rubino con sfumature 
violacee. Floreale, speziato, 
ricorda la marasca fresca.

In bocca é un vino franco e 
sincero, fresco ed acido, tipico. 

Nervoso da
giovane, dopo un paio d'anni 

diventa più equilibrato.

Un vino fresco e gradevole, da 
antipasti e primi piatti di pasta ed 

in generale a gran parte della 
cucina mediterranea. Gradevole 

anche a tutto pasto.

VALPOLICELLA
D.O.C.

VALPOLICELLA RIPASSO D.O.C.
SUPERIORE

Disponibile anche Magnum 1,5 Litri in cassa di legno

Rosso rubino intenso con 
sfumature violacee appena 
pronto, volge al granato e 
tendenze arancio con la 

maturazione.

Dal profumo intenso, 
persistente, vinoso nel primo 
periodo, attenua tali caratteri 

lasciando emergere
nella maturità odori fruttati 

tendenti al �oreale.
Gusto secco, sapido, asciutto, 

tannico, acquisisce morbidezza 
con la maturazione. E’ suadente 
e vellutato nella piena maturità. 

    
Abbinamenti gastronomici: 

Particolarmente adatto a piatti 
forti, come arrosti, salumi e 

formaggi stagionati, per la sua 
genuinità può accompagnare 
con soddisfazione ogni altro 

piatto.
Temperatura di servizio: 

18°-20°C



PRIMITIVO
PUGLIA I.G.T.

NERO D’AVOLA SICILIA D.O.C.
APPASSIMENTO

PRIMITIVO
INDICAZIONE GEOGRAFICA 

TIPICA

PUGLIA

Vino dal colore vivace tendente al 
rosso porpora, al naso rivela

un bouquet che ricorda frutti
rossi e ciliegie.

In bocca l'acidità tipica del vitigno 
lascia spazio, in questa versione 

giovanile, ad una piacevole rotondità 
bilanciata da tannini rotondi e ad 

una equilibrata persistenza.

Servitelo ad una temperatura di
16-18 gradi in calici ampi, dove è 
possibile far ruotare il vino senza 

farlo fuoriuscire, in modo da 
permettergli di ossigenarsi 

lentamente. Ottimo con primi di 
ragù, carni alla griglia e formaggi 

di media stagionatura.

NERO D’AVOLA
SICILIA

APPASSIMENTO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA 

Vino di spiccata personalità e di 
alto pregio, l’appassimento svela la 

sua complessità ad ogni sorso, 
raccontando un viaggio nella 

cultura e nelle tradizioni marsalesi 
di cui è custode e ambasciatore.

Rosso intenso con tonalità 
purpurea tanto accesa e complessa. 
Il suo impenetrabile aspetto si apre 
olfattivamente ad una miscellanea 
di note di frutti rossi dolci appena 
raccolti, di prugna, ciliegia sotto 

spirito e vaniglia. Al palato si 
presenta austero e al contempo 

regala un �nale fragrante. 
Complessità e piacevolezza sono le 

caratteristiche di questo vino.
Ottimo con i secondi piatti, carni 

con salse e con i formaggi 
stagionati.



CONERO D.O.C.G.  RISERVA

Rosso rubino intenso con 
sfumature violacee appena pronto, 
volge al granato e tendenze 
arancio con la maturazione.

Dal profumo intenso, persistente, 
vinoso nel primo periodo, attenua 
tali caratteri lasciando emergere 
nella maturità odori fruttati 
tendenti al �oreale.
Gusto secco, sapido, asciutto, 
tannico, acquisisce morbidezza 
con la maturazione. E’ suadente e 
vellutato nella piena maturità. 
Armonico e persistente, con 
delicata tendenza amara, propone 
al gusto similitudini di frutti e 
�ori rossi appassiti.
    
Abbinamenti gastronomici: 
Particolarmente adatto a piatti 
forti, come arrosti, salumi e 
formaggi stagionati, per la sua 
genuinità può accompagnare con 
soddisfazione ogni altro piatto.
Temperatura di servizio: 18°-20°C

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA E GARANTITA

CONERO

RISERVA



La Ribolla Gialla è di buona 
acidità naturale e di freschi aromi.

Si distingue per la sua giusta 
vivacità, elegantemente 

ammorbidita dal grande equilibrio 
che si crea in bottiglia.

Ottimo come vino da aperitivo,
la sua piacevole freschezza ne fa un 

partner ideale a tutto pasto.
In genere si accompagna

ad antipasti freddi, con salse
agre al limone.

Si abbina molto bene al prosciutto 
crudo, in special modo quello di 

San Daniele, e ai formaggi freschi.
Va servito a 10-12° C. 

RIBOLLA GIALLA
VENEZIA GIULIA

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

RIBOLLA GIALLA I .G.T.

TRAMINER
TREVENEZIE

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Macerazione a freddo delle uve 
successiva alla diraspatura. 
Vini�cazione in bianco e 

fermentazione a temperatura 
controllata. Colore giallo 

paglierino tendente al dorato.

La morbidezza e la consistenza del 
vino, abbinate ad un bouquet 

aromatico potente (fruttato-litchi, 
maracuya, ananas; speziato-pepe, 
chiodi di garofano, anice stellato; 

�oreale-soprattutto la rosa) lo 
rendono interessante da provare 
con carni bianche, con salmone 

a�umicato o con formaggi 
erborinati, crostacei di ogni tipo, 
carni bianche e formaggi da �ne 
pasto. Ottimo come aperitivo. 

Servire ad una temperatura
di 10-12° C.

T R A M I N E R  I . G . T .

Cantina                    Privata



DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA

Nel Comune di Gavi, da cui il vino 
prende il nome, questa produzione è 

protetta dalla DOCG, a garanzia 
dell’elevato pregio di questo prodotto. 

Il colore è giallo paglierino di media 
intensità. Ha profumi netti e �oreali 
in cui si distinguono il melone e una

leggera nota agrumata. Al palato è 
snello, molto fresco e gustoso, dosa 

bene l’acidità tipica del vitigno con un 
pro�lo “gentile”, di pronta beva. 

Ottimo come aperitivo o servito in 
abbinamento a tartine salate e 

antipasti in genere.

GAVI
DEL COMUNE DI GAVI

DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA

LANGHE

ARNEIS
Colore brillante, solare, luminoso con 

tonalità giallo paglierino scarico e 
ri�essi verdolini.

Profumo: pieno, prorompente ed 
intenso, composito e delicato.

Si avvertono sentori �oreali ed al 
tempo stesso fruttati che ricordano 

ginestra, camomilla, pesca ed 
albicocca

Sapore: secco, gradevole e 
piacevolmente armonico. Fresco e 

persistente con splendido retrogusto 
leggermente ammandorlato.

Abbinamenti gastronomici: eccellente 
come aperitivo, si accompagna 

perfettamente ad antipasti e primi 
piatti leggeri a base di verdura.

Ottimo in abbinamento anche con 
piatti a base di pesce o carni bianche.

Temperatura di servizio: 8-10° C.

LANGHE ARNEIS D.O.C.GAVI DEL COMUNE DI GAVI D.O.C.G.



Fruttato e �oreale, morbido come 
le curve delle colline in cui nasce. 
Prodotto nel vigneto  esposto a 

Sud è in grado di conferire, anche 
per la sua esposizione ad an�teatro, 

le massime caratteristiche di 
aromaticità e di gradevolezza che 

rendono il mosto unico
nel suo genere. 

Dal sapore dolce, aromatico e  
"pettillant", molto piacevole se 

degustato fresco, accompagnato a 
dolci e desserts.

Temperatura di servizio: in calici
a coppa servito a una temperatura

di 8°- 10° C.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA

MOSCATO

PIEMONTE

DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA

PROSECCO

EXTRA DRY

PROSECCO D.O.C.  20CLMOSCATO D.O.C.

Prodotto con uve di Glera
(già conosciuto come Prosecco). 
Questo vino spumante aromatico 
dalle note �ni e fruttate è lavorato 

con metodo Charmat.

Vino Spumante di Qualità del Tipo 
Aromatico - Extra dry

Colore: giallo paglierino scarico con 
ri�essi verdognoli.

Bouquet molto �ne e fruttato.
Gusto fresco, delicato e gradevole.

Perlage di grana �ne e continua con 
caratteristica sensazione di vivacità 

ed eleganza.

Ideale come aperitivo, eccellente
con piatti leggeri di pasta o riso.

Temperatura di servizio
consigliata: 6-8 °C

BOTTIGLIA BABY DA 20 CL



CONFEZIONI SPECIALI

ASTUCCI E CASSE IN LEGNO

PROSECCO D.O.C. TREVISO MILLESIMATO
EXTRA DRY MAGNUM 1,5 LITRI IN CASSA LEGNO

AMARONE DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G.
MAGNUM 1,5 LITRI IN CASSA LEGNO

CASSA LEGNO DA 6 BOTTIGLIE 75 CL
ASTUCCIO LEGNO DA 1 BOTTIGLIA 75 CL



Viale Industria, 17 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173 / 509748 - Fax 0173 / 500627

www.dacastellovini.com - info@dacastellovini.com
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