La Cantina

Sette Colli
È una storia d’amore. Il giorno di San
Valentino del 1960 alcuni viticoltori del
Moncalvese decisero di associarsi per
vinificare le uve da loro prodotte.
Poiché provenivano da sette Comuni
decisero che il nome della cantina dovesse
essere SETTE COLLI.

Selezione

Ristoratori,
Enoteche e Wine Shops
La cantina SETTE COLLI ha
selezionato sei etichette per il mercato
della ristorazione.
Barbera d’Asti DOCG, Piemonte Bonarda DOC,
Piemonte Chardonnay DOC, Freisa d’Asti DOC,
Grignolino d’Asti DOC e Ruchè di Castagnole
Monferrato DOCG sono i vini scelti per Voi.

BARBERA D’ASTI DOCG 2019

FREISA D’ASTI DOC 2020

È il vino rosso principe del Monferrato
Astigiano e viene prodotto in tutti i comuni
dell’Astigiano.
Il vino è ottenuto dalle uve Barbera
vinificate in purezza ed affinate per circa 6
mesi in grandi fusti d’acciaio. È un ottimo
vino da tutto pasto, ma il suo migliore
abbinamento è con i piatti a base di carne
(agnolotti, bollito misto, fritto misto,
brasati) della cucina monferrina.

Un vino tipicamente monferrino,
dimenticato da tempo ed ora giustamente
riscoperto. Il profumo di lampone e la
piacevole corposità ne fanno un prodotto
di grande piacevolezza e versatilità. L’
abbinamento ideale è con gli insaccati
poco stagionati e le carni rosse alla
griglia.

Vitigni: monovitigno barbera
Gradazione: 13,5% vol.

PIEMONTE BONARDA DOC 2020
È un classico vitigno del Monferrato su cui
si è fatta parecchia confusione e tutt’ora se
ne fa. È diverso dalla “Bunarda cita” (che
si ottiene dall’ “uva rara”) ed è diverso
dalla Bonarda dell’Oltrepò (territori di
Pavia e Piacenza) ottenuta dall’uva
Croatina. Nel territorio del Monferrato il
Bonarda si ottiene dall’uva Bonarda dalla
caratteristica sapidità minerale dovuta ai
terreni collinari.
Vitigni: monovitigno bonarda
Gradazione: 13% vol.

Vitigni: monovitigno freisa
Gradazione: 12,5% vol.

GRIGNOLINO D’ASTI DOCG
2019
Il vino rosso più aristocratico del
Monferrato. Il circondario di Moncalvo
è una delle zone più vocate per la
produzione del Grignolino.
Le colline tufacee sono infatti
considerate tra le migliori per la
produzione di questo ottimo vino da
tutto pasto.
Vitigni: monovitigno grignolino
Gradazione: 13% vol.

PIEMONTE CHARDONNAY DOC
2020

RUCHE’ DI CASTAGNOLE
MONFERRATO DOCG 2019

Dal vitigno bianco internazionale che
meglio si è ambientato sulle nostre colline
si ottiene un vino bianco di grande finezza
ed eleganza che ben si abbina al pesce, agli
antipasti e ai preparati a base di uova e
minestre vellutate.

Vino rosso molto raro prodotto in soli 7
comuni dell’Astigiano. Un vino secco di
ottima
struttura,
dal
profumo
caratteristico con sentori di coriandolo e
curcuma, molto aromatico. Se ne
consiglia l’abbinamento con formaggi
stagionati a pasta dura.

Vitigni: monovitigno chardonnay
Gradazione: 13% vol.

Vitigni: monovitigno ruchè
Gradazione: 14,5% vol.

Strada Casale 7
Moncalvo (AT)
Telefono e Fax:
+39 0141 917206
E-mail
info@vinisettecollimoncalvo.com
Orari di apertura
Dal LUNEDI’ al SABATO:
8.30-12.00 / 14.30-18.00
DOMENICA
9.00-12.30
Visite e Degustazioni
Possibilità di visitare la cantina
e fare degustazioni con un preavviso
di almeno 2 giorni.

vinisettecollimoncalvo.com

