
CASA CECCHIN AZ. AGR. CECCHIN ING. RENATO
C.da Agugliana, 11 – 36054 Montebello Vicentino (VI)

Telefono : 
0444.649610

Fax : 
0444.648274

E-Mail : 
info@casacecchin.it

Sito Web :
www.casacecchin.it

Anno di Fondazione : 1978

Descrizione Azienda :  L'Azienda vitivinicola è situata sul crinale di una magnifica collina 

facente parte dei Monti Lessini  tra i paesi di Montebello e Gambellara e una veduta che spazia  

sulla Pianura Padana sino a scorgere ,nelle giornate più limpide,il profilo degli appennini, nonché 

i Colli Berici e gli Euganei.

mailto:info@casacecchin.it
http://www.casacecchin.it/


Come  Arrivare  :  Dall'uscita  autostradale  di  Montebello  Vic.  seguire  le  indicazioni  per 

Montebello  .Passato il  Ristorante alla  Padana deviare a  sinistra  per  Selva  di  Montebello.  Alla  

prima deviazione tenere la sinistra per Selva.( evitando di entrare nel centro di Montebello) fino 

ad arrivare sulla frazione di Selva. Passata la chiesa un cartello giallo indica l'Azienda (tenere la  

sinistra)fino ad arrivare sopra la collina. Tenere la destra fino ad avvistare la cantina.



Venerdì 24 Giugno 2011 ore 20.00

Cena nel salotto di Casa Cecchin
Presentazione dei vini dell'Azienda Agricola Cecchin in abbinamento a 

piatti della tradizione Veneta a cura di Amedeo Sandri

Immersa nella meravigliosa cornice delle colline vulcaniche della Lessinia, la cantina Casa Cecchin 
apre le porte per far conoscere i suoi vini che esprimono appieno la complessità e la bellezza del 
territorio vicentino. Ad impreziosire la serata, il cuoco Amedeo Sandri, profondo conoscitore della 
tradizione veneta, cucinerà e presenterà alcuni piatti legati al territorio e alla tradizione.

Menù

Antipasto
Baccalà mantecato su crostino 
di polenta bianca e pane Durello Sui lieviti 2010

Primo Piatto
Risi, bisi e i loro baccelli “La Guarda” Gambellara Classico 2009

Secondo Piatto
Bondola (cotecchino con lingua di maiale)
con verdure di stagione “Pietralava” Monti Lessini Durello 2009

Formaggi
“Burlino” di Altissimo 
“Monte Faldo” di Nogarole Lessini Durello Spumante Metodo Classico 2006

Dolce
Sbrisolona al mais Marano “Le Ginestre” Recioto di Gambellara Classico 2007

La serata avrà inizio alle ore 20.00
Il numero di posti è limitato

Prezzo serata 30€ - Prenotazione obbligatoria
E-Mail: info@casacecchin.it

Tel. 0444649610 Chiedere di Roberta 


