...e lo chef MARCO TOSO presentano:
A taj aperitivo
A TAJ da uve chardonnay, il nome in piemontese significa “utile, bello...che arriva al momento giusto!”
Insalata liquida
CASTLETROSÈ da uve barbera con una piccola quantitá di nebbiolo e grignolino
Spaghettoni con pesto di carciofi,
mandorle e mollica di pane croccante
LITINA da uve barbera provenienti da un vigneto così denominato perchè portato in dote da un’antica
prozia chiamata appunto Litina

Crema di bufala, pomodori arrosto,
calamaretti e cous cous croccante
POLICALPO da uve barbera 70% e cabernet sauvignon 30%, il logo a freccia presente sulla bottiglia
rappresenta la fatica dell’ascesa e la ricerca di miglioramento

Meringa, fragola e lime
MOSCATO da uve moscato d’Asti, le sue bollicine portano gioia e allegria

menù e degustazione vini € 35,00

A TAJ...la bottiglia è bianca per esprimere tutta la sua luce e la grande

gioia di vivere, l’etichetta è una nuvola di nomi che sono stati alternative possibili proposti da amici che hanno voluto partecipare al concorso indetto per la scelta.
Dal vitigno, presente sul territorio fin dall’800, importato direttamente dalla Francia, si
ottiene un vino “facile” da abbinare ad un panino o un grande piatto di crostacei. 13% vol, è di un
bellissimo giallo paglierino con rifressi verdognoli.

CASTLETROSÈ...l’etichetta è una vecchia foto di famiglia (come per

la nostra barbera più conosciuta), ragazzine giovani con i loro vestiti pastello
posano su di una vespa, nel momento del grande miracolo economico italiano.
Ottimo come aperitivo, con antipasti e primi, la pizza o il pesce, formaggi freschi e verdure.
13.5% vol, color rosa cerasuolo con riflessi violacei.

LITINA...logo CCC cascina castlet Costigliole serigrafato come su tutti i

vini di fascia superiore della nostra azienda. Il nome esalta l’importanza della terra
come appartenenza ed identità e l’orgoglio per la presenza femminile nella gestione della
cantina. Litina è un vigneto collinare ben soleggiato, con viti vecchie di oltre trent’anni, da grappoli scelti vendemmiati ad ottobre matura in botti di rovere. Si abbina a carni e selvaggine e a formaggi
di media stagionatura. 14.5% vol, colore rosso rubino intenso.

POLICALPO...è il nome del vigneto dal quale si raccolgono le uve

destinate a produrre questo che è il vino più prestigioso di CCC, il più segreto
e complesso, accompagna grandi pasti ma è soprattutto vino da meditazione.
Le uve vengono vendemmiate a metá ottobre e il vino affinato in botti di barriques di
rovere francese. Ottimo abbinato a tartufi bianchi e funghi. 14% vol, color rosso rubino con
riflessi granata.

MOSCATO d’ASTI...la sua coppa dorata e la farfatta disegnate da

un bambino firmano un vino che è naturale portatore d’allegria, di moscato ce ne
sono tanti ma solo quello d’Asti, unico al mondo, è così ricco di profumi! Già conosciuto
al tempo dei romani ha un caratteristico perlage finissimo e consistente. Si sposa con tutti i dolci.
5.5% vol, colore giallo paglierino brillante.

www.ilcavoloamerenda.it
www.cascinacastlet.com

