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il Roero è la nostra terra,
il Roero è la nostra storia,
i nostri vini sono il Suo vanto.
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Brut Metodo Classico

Roero Arneis docg La perla Bianca

Roero Arneis docg Excellence by Nikky

Roero Arneis docg

Langhe doc Favorita

Langhe doc Rosato

Vitigno: 70% Arneis, 30% Nebbiolo. Colore: Giallo paglierino
tenue. Affinamento: 40 mesi sui lieviti in bottiglia. Profumo:
fiori bianchi con sentori fruttati di agrumi.

Vitigno: 100% Arneis. Colore: Giallo paglierino intenso.
Affinamento: 9 mesi in barrique. Profumo: nota di vaniglia
e spezie dolci.

Vitigno: 100% Arneis. Colore: Giallo paglierino intenso.
Affinamento: sui propri lieviti per 8 mesi in botti di acciaio.
Profumo: fiori gialli e frutta matura.

Vitigno: 100% Arneis. Colore: Giallo paglierino.
Affinamento: in botti di acciaio. Profumo: note fruttate di pera,
pesca bianca e agrumi.

Vitigno: 100% Favorita. Colore: Giallo paglierino tenue.
Affinamento: in botti di acciaio. Profumo: note fiorite di
biancospino e mughetto, sentori aromatici di salvia e melissa.

Vitigno: 100% Nebbiolo. Colore: rosato tenue.
Affinamento: in botti di acciaio. Profumo: note di rosa,
pesca e piccoli frutti rossi.

Variety: 70% Arneis, 30% Nebbiolo. Color: Pale straw yellow.
Aging: 40 months on the lees in the bottle. Bouquet: white
flowers with fruity citrus scents.

Variety: 100% Arneis. Color: Intense straw yellow.
Aging: 9 months in barrique. Bouquet: note of vanilla
and sweet spices.

Variety: 100% Arneis. Color: Intense straw yellow.
Aging: on its own yeasts for 8 months in stainless steel barrels.
Bouquet: yellow flowers and ripe fruit.

Variety: 100% Arneis. Color: straw yellow.
Aging: in stainless steel barrels. Bouquet: fruity notes of pear,
white peach and citrus.

Variety: 100% Favorita. Color: Pale straw yellow.
Aging: in stainless steel barrels. Bouquet: floral notes of
hawthorn and lily of the valley, hints of sage and lemon balm.

Variety: 100% Nebbiolo. Color: light pink.
Aging: in stainless steel barrels. Bouquet: notes of rose,
peach and small red fruits.

Due fratelli, Livio e Corrado Maccagno, fin dagli anni ‘90
conducono con sapienza la storica cantina Maccagno sita a
Canale, nel cuore del Roero. Con la stessa dedizione dei
genitori, viticoltori dal 1936, vinificano nel rispetto della
tradizione i grandi vini del Roero. I migliori vigneti in
simbiosi con una cantina moderna e all’avanguardia, unità
al lavoro meticoloso di Livio e Corrado danno vita a vini
straordinari, di grande carattere e personalità.

Azienda Agricola Maccagno Livio
Via Bonora, 29 - 12043 Canale (Cn) Italia
Mob. +39 335 8119130
vini@cantinamaccagno.it - www.cantinamaccagno.it
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Two brothers, Livio and Corrado Maccagno, have lead the
historic Maccagno winery in Canale, in the heart of Roero,
since the 1990s. With the same dedication of their parents,
winemakers since 1936, the two brothers produce wine
respecting the tradition of the great wines of Roero. The best
vineyards in symbiosis with a modern and avant-garde winery,
together with the meticulous work of Livio and Corrado give
life to extraordinary wines of great character and personality.
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Barbera d’Alba doc Superiore Arcalè

Roero docg San Michele

Nebbiolo d’Alba doc

Vitigno: 100% Barbera. Colore: rosso rubino inteso.
Affinamento: in botti di legno. Profumo: note di cannella,
vaniglia, confettura di prugne.

Vitigno: 100% Nebbiolo. Colore: rosso rubino intenso.
Affinamento: in botti di legno francese.
Profumo: intenso ed elegante, con note di spezie dolci

Vitigno: 100% Nebbiolo. Colore: rosso rubino intenso.
Affinamento: in botte di legno francesce e bottiglia.
Profumo: frutti rossi, spezie dolci e vaniglia.

Variety: 100% Barbera. Color: intense ruby red.
Aging: in wooden barrels. Bouquet: notes of cinnamon,
vanilla, plum jam.

Variety: 100% Nebbiolo. Color: intense ruby red.
Aging: in French oak barrels.
Bouquet: intense and elegant, with notes of sweet spices.

Variety: 100% Nebbiolo. Color: intense ruby red.
Aging: in French oak barrels and in the bottle.
Bouquet: red fruits, sweet spices and vanilla.
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Barbera d’Alba doc

Birbet Mosto d’uva parzialmente fermentato

Vitigno: 100% Nebbiolo. Colore: rosso rubino.
Affinamento: in botti di acciaio.
Profumo: note di rosa e glicine, bouquet di fiori appassiti.

Vitigno: 100% Barbera. Colore: rosso rubino brillante.
Affinamento: in botti di acciaio.
Profumo: intenso e fruttato con sentori di prugna e ciliegia.

Vitigno: 100% Brachetto. Colore: rosso rubino lieve.
Affinamento: in botti di acciaio.
Profumo: intenso di uva fresca, note fragola e lampone.

Variety: 100% Nebbiolo. Color: ruby red.
Aging: in stainless steel barrels. Bouquet: notes of rose
and wisteria, hints of withered flowers.

Variety: 100% Barbera. Color: brilliant ruby red.
Aging: in stainless steel barrels. Bouquet: intense
and fruity with hints of plum and cherry.

Variety: 100% Brachetto. Color: light ruby red.
Aging: in stainless steel barrels. Bouquet: intense of
fresh grapes, strawberry and raspberry notes.

Langhe doc Nebbiolo

