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GRECANICO DORATO COSTADUNE
Un vino dorato che profuma di zagara

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione delle uve ad una

temperatura di 5-8°C, per 4-6 ore, l’uva fermenta per

15-20 giorni a 16-18°C, poi matura per 4 mesi in

acciaio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore giallo paglierino con vividi riflessi

verdognoli. Al naso presenta intensi profumi di zagara

e agrumi, come limoni e cedri e leggeri sentori di timo.

Al palato è fresco e sapido..

ABBINAMENTI

Antipasti a base di pesce, tabulè di verdure, sautè di

vongole.

Denominazione

Bianco Sicilia Doc

100% Grecanico

Vigneti allevati a controspalliera e potati a 

Guyot. 4000-4500 piante\ha.

Suoli principalmente calcarei

Esposizione dei vigneti a sud e sud-

est, a 80-300 mt s.l.m.

Quarta settimana di Agosto

12,5% vol

0,75L



L’autentico bianco siciliano 

GRILLO COSTADUNE

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione delle uve ad una temperatura

di 5-8°C, per 4-6 ore, l’uva fermenta per 15-20 giorni a

16-18°C, poi matura per 4 mesi in vasche di acciaio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore giallo paglierino con riflessi

verdognoli. Al naso è intenso e vibrante con sentori di

frutta e agrumi di Sicilia, come nespola, fico d’india,

pompelmo e note di basilico. Al palato è fresco, intenso

e piacevole.

ABBINAMENTI

Verdure grigliate, pasta con frutti di mare, pesce spada

arrosto.

100% Grillo

Vigneti allevati a controspalliera e potati a 

Guyot. 4000-4500 piante\ha.

Suoli sabbiosi e calcarei

Esposizione dei vigneti a sud e 

sud-est, a 80-250 mt s.l.m.

Quarta settimana di Agosto

Denominazione

Bianco Sicilia Doc

13% vol

0,75L



ZIBIBBO SECCO COSTADUNE
L’aromatico che incanta per mineralità

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione delle uve ad una

temperatura di 5-8°C, per 4-6 ore, l’uva fermenta

per 15-20 giorni a 16-18°C, poi matura per 4 mesi

in vasche di acciaio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore giallo paglierino chiaro,

inconfondibili profumi di mandorla, albicocca e

zagara ed una spiccata mineralità lo rendono un

vino fresco e immediato.

ABBINAMENTI

Antipasti di mare, crostacei, affumicati di pesce,

sushi.

Denominazione

Bianco Terre Siciliane IGT

Vigneti allevati a controspalliera e potati 

a Guyot. 4300-4700 piante\ha.

100% Moscato D’Alessandria

Suoli argillosi e a medio impasto

Esposizione dei vigneti a sud, 

a 100-300 mt s.l.m

Quarta settimana di Agosto

12,5% vol

0,75L



PERRICONE ROSE’ COSTADUNE
Un rosè che profuma di primavera

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione delle uve ad una

temperatura di 5-8°C, per 8-10 ore, l’uva fermenta

per 15-20 giorni a 16-18°C, poi matura per 4 mesi

in vasche di acciaio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore rosa ciliegia. Al naso presenta

note di rosa, ciliegia, lampone e di fragola.

Rotondo e lungo, in bocca è elegante con un finale

molto.pulito.

ABBINAMENTI

Pizza, zuppe di legumi, minestre di verdure.

Denominazione

Rosè Terre Siciliane IGT

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4300-4700 piante\ha

100% Perricone

Suoli argillosi e a medio impasto

Esposizione dei vigneti a 

sud, a 100-250 mt s.l.m

Quarta settimana di Agosto

12% vol

0,75L



FRAPPATO COSTADUNE
Il rosso fresco e fruttato, ideale per l’aperitivo

VINIFICAZIONE

Dopo una macerazione e fermentazione per 6-8

giorni ad una temperatura di 22-25°C, la

maturazione avviene in serbatoi di acciaio per 8

mesi..

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il colore è rosso rubino con sfumature violacee, al

naso spiccano aromi di marasca ed amarene, note di

piccoli frutti e di spezie dolci. Al palato è sapido, di

buona persistenza..

ABBINAMENTI

Zuppa di pesce, pollo alla griglia, tonno arrosto.

100% Frappato

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4300-5000 piante\ha

Suoli argillosi e sabbiosi

Esposizione dei vigneti a sud e ad 

ovest, a circa 250 mt s.l.m

Seconda settimana di Settembre

13% vol

0,75L

Denominazione

Rosso Terre Siciliane IGT



NERO D’AVOLA COSTADUNE
Un grande classico, dal carattere inconfondibile

VINIFICAZIONE

Dopo una macerazione e fermentazione per 6-8

giorni ad una temperatura di 22-25°C, la

maturazione avviene in serbatoi di acciaio per 8

mesi..

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il colore è rosso mediamente intenso con riflessi

violacei. Al naso è accattivante, con note di

ciliegia nera, prugna e gelsi rossi. Al palato è

morbido, con sentori netti di prugna e gelsi rossi.

ABBINAMENTI

Salumi, formaggi, pasta al ragout, tagliata di

manzo.

100% Nero d’Avola

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4000-5000 piante\ha

Suoli calcarei, medio impasto

Esposizione dei vigneti a sud e sud-

ovest, a 100-400 mt s.l.m

Prima settimana di Settembre

13,5% vol

0,75L,1,5L

Denominazione

Rosso Sicilia Doc



FIANO CIACA BIANCA
Il profumo del gelsomino in un calice 

Denominazione

Bianco Sicilia Doc

100% Fiano

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4000-4500 piante\ha

Suoli in prevalenza argillosi e sabbiosi

Esposizione dei vigneti a sud e sud-est, 

a  150-350 mt s.l.m

Prima settimana di Settembre

13,5% vol

0,75L

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione delle uve ad una temperatura

di 5-8°C per 4-6 ore, il mosto fermenta poi per 15\20

giorni a 16-18°C, la maturazione avviene per 4 mesi in

vasche di acciaio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il colore è giallo paglierino con ottimi riflessi verdolini.

Al naso presenta intensi profumi di gelsomino, basilico

e pompelmo, sensazioni di foglia di pomodoro e alloro

fresco. Al palato è minerale e sapido, con sentori di

erbe aromatiche quali origano e menta

ABBINAMENTI

Formaggi.misti, antipasti misti di pesce, insalate di riso.



VIOGNIER LE SENIE
Un bianco luminoso che profuma di albicocca 

Denominazione

Bianco Sicilia Doc

100% Viognier

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4000-4500 piante\ha

Suoli a medio impasto

Esposizione dei vigneti a sud e 

sud-est, a  150-350 mt s.l.m

Terza settimana di Agosto

13,5% vol

0,75L

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione delle uve ad una temperatura

di 5-8°C per 4-6 ore, il mosto fermenta poi per 15\20

giorni a 16-18°C, la maturazione avviene per 4 mesi in

vasche di acciaio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il colore è giallo dai riflessi dorati. Al naso presenta

sentori di frutta matura quali nespola, pesca gialla e

albicocca. Al palato è pieno ed opulento, con aromi

fruttati ed una discreta mineralità e note di mandorla

amara sul finale.

ABBINAMENTI

Pesce spada grigliato, cous cous di pesce, gamberi in

tempura.



CHARDONNAY LAGUNA SECCA
L’intramontabile bianco apprezzato in tutto il mondo

Denominazione

Bianco Sicilia Doc

100% Chardonnay

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4000-4500 piante\ha

Suoli 100% calcarei

Esposizione dei vigneti a sud e 

sud-est, a  150-350 mt s.l.m

Prima settimana di Agosto

13% vol

0,75L

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione delle uve ad una temperatura

di 5-8°C per 4-6 ore, il mosto fermenta poi per 15\20

giorni a 16-18°C, la maturazione avviene per 4 mesi in

vasche di acciaio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il colore è giallo paglierinocon riflessi oro-verdi. Al naso

presenta sentori di buccia di arancia, oleandro e fichi

d’india maturi. Al palato è potente ed avvolgente, con

spiccata mineralità e persistenza.

ABBINAMENTI

Pasta con le vongole, gamberoni arrosto, cozze

gratinate.



SYRAH DESERTICO
L’ internazionale, sorprendente in Sicilia 

Denominazione

Rosso Sicilia Doc

100% Syrah

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4000-4500 piante\ha

Suoli sabbiosi e a medio impasto

Esposizione dei vigneti a sud e 

sud-ovest, a  100-400 mt s.l.m

Quarta settimana di Agosto

13,5% vol

0,75L

VINIFICAZIONE

Dopo una macerazione per 6\8 giorni ad una

temperatura di 22-25°C, la maturazione avviene in

serbatoi di acciaio per 8 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il colore è rosso intenso con riflessi violacei. Al naso

è fruttato e floreale, con note di carrube e fichi,

sentori di fiori di sambuco e lavanda. Al palato è

vellutato, con note di frutta rossa matura.

ABBINAMENTI

Formaggi semi stagionati, pasta al forno e ragout di

carne



MERLOT RUPENERA
Il classico internazionale versatile nell’abbinamento

Denominazione

Rosso Sicilia Doc

100% Merlot

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4200-4500 piante\ha

Suoli argillosi e a medio impasto

Esposizione dei vigneti a sud, a  

100-300 mt s.l.m

Seconda settimana di Agosto

13,5% vol

0,75L

VINIFICAZIONE

Dopo una macerazione per 6\8 giorni ad una

temperatura di 22-25°C, la maturazione avviene in

serbatoi di acciaio per 8 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il colore è rosso rubino con riflessi violacei. Al naso è

intenso e persistente, con sentori di susine,

cotognata, ginestra e rosmarino. Al palato è sapido e

caldo, con un retrogusto di liquirizia e note di gelsi ed

asparago selvatico.

ABBINAMENTI

Formaggi, coniglio e cinghiale selvatico.



CABERNET SAUVIGNON SERRA BRADA
Il rosso corposo per gli amanti dei vini strutturati

Denominazione

Rosso Sicilia Doc

100% Cabernet Sauvignon

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4000-4500 piante\ha

Suoli argillosi e a medio impasto

Esposizione dei vigneti a sud e sud 

ovest, a 150-250 mt s.l.m

Seconda settimana di Settembre

13,5% vol

0,75L

VINIFICAZIONE

Dopo una macerazione per 6\8 giorni ad una

temperatura di 22-25°C, la maturazione avviene in

serbatoi di acciaio per 8 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore porpora di buona intensità. Al

naso presenta sentori di salvia, rosmarino ed

eucalipto. Al palato esprime intensa mineralità, è

morbido con tannini sottili, note di salvia e rosmarino

ABBINAMENTI

Carni rosse arrosto, cacciagione e formaggi

stagionati..



URRA DI MARE
Il Sauvignon blanc figlio della brezza marina

Denominazione

Bianco Sicilia Doc

100% Sauvignon Blanc

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4000-4500 piante\ha

Suoli argillosi e a medio impasto

Esposizione dei vigneti a sud e sud 

ovest, a 80-350 mt s.l.m

Prima settimana di Agosto

12% vol

0,75L,1,5L

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione delle uve ad una

temperatura di 5-8°C per 4-6 ore, la fermentazione e

maturazione avvengono per 3 mesi in serbatoi di

acciaio, affinamento in bottiglia per 4 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore giallo paglierino con riflessi dorati

brillanti. Il profumo è intenso, con aromi di agrumi,

pesca, albicocca e sentori di menta e basilico. Al

palato presenta ottima armonia tra aromi di frutta e

mineralità, con un finale fresco e persistente.

ABBINAMENTI

Ostriche, insalate di mare, pesce alla griglia.



TIMPEROSSE
Il Petit Verdot in purezza, espressione di un’altra Sicilia

Denominazione

Rosso Terre Siciliane IGT

100% Petit Verdot

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4000-4500 piante\ha

Suoli sabbiosi e a medio impasto

Esposizione dei vigneti a sud e sud 

ovest, a 100-250 mt s.l.m

Quarta settimana di Agosto

13,5% vol

0,75L,1,5L

VINIFICAZIONE

Dopo la macerazione delle uve per 4-6 giorni ad una

temperatura di 18-22° C, fermentazione e

maturazione avvengono per 3 mesi in serbatoi di

acciaio, affinamento in bottiglia per 4 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore rosso intenso con riflessi violacei.

Il profumo è intenso con eleganti note di frutti rossi

come gelsi neri e prugne ed erbe aromatiche quali

rosmarino e salvia. Al palato è giovane e vivace con

tannini morbidi e gentili.

ABBINAMENTI

Formaggi, tonno scottato, pollo al forno.



BONERA
L’intensità avvolgente di un bianco strutturato

Denominazione

Rosso Sicilia Doc 

50%Nero d’Avola, 50%Cabernet Franc

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4000-4500 piante\ha

Suoli argillosi e a medio impasto

Esposizione dei vigneti a sud e sud 

ovest, a 90- 150 mt s.l.m

Prima settimana di Settembre

13,5% vol

0,75L,1,5L

VINIFICAZIONE

Le uve di Nero d’Avola vengono macerate per 6-8 giorni

a 22-25°C, le uve di Cabernet Franc macerano per 8-10

giorni a 18-22°C. Fermentazione in serbatoi di acciaio,

maturazione in barrique per 3 mesi, affinamento in

bottiglia per 4 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore rosso rubino con intensi riflessi

purpulei. Al naso presenta sentori di frutti rossi ed aromi

di frutta secca come prugne e mandorle. Al palato è

intenso e pieno, con una buona struttura data da tannini

setosi e dolci..

ABBINAMENTI

Formaggi stagionati, grigliata di carne ed involtini di

carne rossa.



SANTANNELLA
L’intensità avvolgente di un bianco strutturato

Denominazione

Bianco Terre Siciliane IGT

70%Fiano, 30%Chenin Blanc

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4000-4500 piante\ha

Suoli argillosi e a medio impasto

Esposizione dei vigneti a sud e sud 

ovest, a 200- 350 mt s.l.m

Fiano: Prima settimana di Settembre

Chenin Blanc: Quarta settimana di Agosto

13,5% vol

0,75L,1,5L

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione delle uve a 5-8°C per 4-6 ore,

fermentazione in vasche d’acciaio, maturazione in

barrique per 4-6 mesi, affinamento in bottiglia per 4

mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore giallo carico con intensi riflessi

dorati: il profumo è intenso, con aromi di frutta matura,

mandorle e nocciole. Al palato è intenso e pieno, con

una mineralità che lo rende molto piacevole.

ABBINAMENTI

Pasta con gamberi e pistacchio, carni bianche, verdure

grigliate.



CAVADISERPE
L’intensità avvolgente di un bianco strutturato

Denominazione

Rosso Terre Siciliane IGT

60%Merlot, 40%Alicante Bouschet

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot. 4000-4500 piante\ha

Suoli calcarei e a medio impasto

Esposizione dei vigneti a sud 

ovest, a 150 mt s.l.m

Alicante Bouschet: Prima settimana di Settembre

Merlot: Seconda settimana di Agosto

14% vol

0,75L,1,5L

VINIFICAZIONE

Le uve di Alicante Bouschet vengono macerate per 2\3

giorni ad una temperatura di 16\18°C, le uve di Merlot

vengono macerate per 6-8 giorni a 22-25°C.

Fermentazione in serbatoi di acciaio, maturazione in

barrique per 6 mesi, affinamento in bottiglia per 3 mesi..

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore rosso rubino con profondi riflessi

violacei. Al naso presenta aromi di confettura di prugne e

susine, sentori di erbe aromatiche e spezie. Al palato è

intenso ed armonico.

ABBINAMENTI

Costolette di agnello e patate arrosto, timballo di

maccheroni, frittata di carciofi e formaggio.



FEUDO DEI FIORI
L’emozione di rincontrarsi dopo 20 anni.

VINIFICAZIONE

Le uve vengono diraspate e subito raffreddate a 5-8°C,

successivamente vengono pressate con presse soffici, la

fermentazione avviene in silos di acciaio ad una

temperatura di 14-16°C, l’affinamento avviene per 6 mesi

in silos di acciaio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Giallo paglierino con riflessi leggermente verdognoli. Al

naso esprime note sottili, fini e delicate di agrumi, fiori

bianchi e melissa. Al palato è fresco, secco, ed asciutto,

caratterizzato da una piacevole sapidità che ne delinea il

tratto fino ad una chiusura di buona persistenza.

ABBINAMENTI

Antipasti, preparazioni a base di pesce, primi piatti e frutti

di mare..

Denominazione

Bianco Terre Siciliane IGT

50%Vermentino, 25%Sauvignon, 

25%Chardonnay

Vigneti allevati a controspalliera e potati 

a Guyot, 4200-4500 piante\ha

Suoli sabbiosi, sabbiosi-argillosi e di medio 

impasto

Esposizione dei vigneti a sud-ovest, a 

80-130 mt. s.l.m.

Souvignon : Prima settimana di Agosto,

Chardonnay: Terza settimana di Agosto

Vermentino: Ultima di Agosto\prima di Settembre

12% vol

0,75L, 



CARTAGHO
Il nero d’avola per eccellenza. 

VINIFICAZIONE

Le uve vengono macerate e fermentate per 8-10

giorni ad una temperatura di 22-25°C, mentre la

maturazione avviene in barrique per 12 mesi e

l’affinamento per 4 mesi in bottiglia.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore rosso intenso con vibranti note

porpora. Il profumo è intenso, con sentori di more

selvatiche e marasca. Al palato è netto e definito,

con note di dattero e sentori di pino marittimo.

ABBINAMENTI

Brasati di carne rossa, cacciagione e formaggi

stagionati.

100%Nero d’Avola

Vigneti allevati a controspalliera e potati 

a Guyot, 4500 piante\ha

Suoli a medio impasto e sabbiosi

Esposizione dei vigneti a sud-ovest, a 

200-350 mt. s.l.m.

Prima settimana di Settembre

14% vol

0,75L, 1,50L, 3,00L

Denominazione

Rosso Sicilia Doc



BERTOLINO SOPRANO
Grillo autentico, elegante e minerale

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione ad una temperatura di 5-8°C

per 4-6ore, fermenta per 15\20 giorni a 16-18°C. il

vino farà maturazione in vasche di cemento e dacciaio

per 1 mese. Affinamento in botti grandi per 11 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Sentori floreali infusi a note leggermente erbacee

intensi profumi di pesca bianca e cedro, al palato ha

una giusta acidità che lo rende piacevolmente fresco e

sapido.

ABBINAMENTI

Verdure e zuppe di legumi, pesce al forno con patate,

pasta con bottarga di tonno..

Denominazione

Bianco Sicilia Doc

100% Grillo

Vigneti allevati a controspalliera e potati a 

Guyot. 3960 piante\ha

100% Suoli calcarei

Esposizione dei vigneti leggermente a 

sud-ovevst, a 147 mt. s.l.m

13% vol

Terza settimana di Agosto

0,75L, 1,50L



TERRE DEL SOMMACCO
Da suoli calcarei, il Nero d’Avola senza compromessi

VINIFICAZIONE

Mcerazione e fermentazione per 6-8 giorni a 22-25°C.

La maturazione avviene per 8 mesi in vasche di

acciaioe cemento e poi 19 mesi in botti grandi.

Affinamento minimo 8 mesi in bottiglia.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Fragrante e piacevolmente fruttato con note di ciliegia,

mora e viola, al palato è morbido, fruttato con tannini

delicati e vivace freschezza..

ABBINAMENTI

Brasato al vino rosso, arrosto di tacchino ripieno,

filetto alla griglia.

Denominazione

Rosso Sicilia Doc

100%Nero d’Avola

Vigneti allevati a controspalliera e potati a 

Guyot, 4000 piante\ha

100% suoli calcarei

Esposizione dei vigneti a sud-ovest, a 310 

mt. s.l.m.

14% vol

Prima settimana di Settembre

0,75L, 1,50L



CALAMOSSA

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione per 4-6 ore a 5-8°C le uve

fermentano per 15-20 giorni a 10-12°C, l’affinamento

dura circa 6 mesi in contenitori di acciaio.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore giallo paglierino, sprigiona freschi

sentori di fiori di acacia e di glicine in armonia con

delicate note di miele. Al gusto è fresco e gradevole,

grazie al gusto equilibrio tra zuccheri e acidità che lo

rendono un vino armonico e persistente

ABBINAMENTI

Ottimo come aperitivo, insalata di polipo, frittata di

verdure, calamari fritti.

Il mosso perfetto per l’aperitivo

Denominazione

Bianco Frizzante Terre Siciliane IGT

Uve Autoctone a bacca bianca

Vigneti allevati a controspalliera e potati 

a Guyot, 4000-5000 piante\ha

Suoli argillosi calcarei

Esposizione dei vigneti a sud-est, a 80-

250 mt. s.l.m.

Seconda settimana di Settembre

12% vol

0,75L



CHENIN BLANC BRUT
Per tutti i momenti di convivialità

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione per 4-6 ore a 5-8°C le uve

fermentano per 15\20 giorni a 16-18°C. L’affinamento

avviene in contenitori di acciaio per 6 mesi e in

bottiglia per almeno 3 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore giallo paglierino dal perlage

finissimo, intenso e persistente. Il profumo è deciso e

fresco, con sentori di gelsomino, agrumi, albicocca ed

una fragrante sfumatura di crosta di pane e lieviti. Al

palato è rotondo, elegante e minerale, con un finale

lungo e persistente.

ABBINAMENTI

Perfetto come aperitivo, ottimo con sushi, antipasti e

primi a base di pesce.

Denominazione

Vino Spumante Brut, Metodo Charmat

Terre Siciliane IGT

100%Chenin Blanc

Vigneti allevati a controspalliera e 

potati a Guyot, 4000.-5000 piante\ha

Suoli a medio impasto, tendenti al calcareo

Esposizione dei vigneti a sud, 

a 100-400 mt. s.l.m. 

Seconda settimana di Agosto

11,5% vol

0,75L



CALADEITUFI
Una dolce carezza a fine giornata

VINIFICAZIONE

Dopo la criomacerazione per 4-6 ore a 5-8°C,

fermentazione e affinamento avvengono in contenitori

di acciaio per 6 mesi poi in bottiglia per altri 4 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il vino ha un colore giallo paglierino, con riflessi

dorati. Il profumo è fresco, con profondi sentori di

limoni, susine selvatiche e miele. Al palato è dolce

ed avvolgente, con morbide note di frutta matura.

ABBIANAMENTI

Formaggi erborinati, dolci secchi e cioccolata

fondente.

Denominazione

Vendemmia Tardiva Menfi DOC

100%Chardonnay

Vigneti allevati a controspalliera e potati a 

Guyot 4000-5000 piante\ha

Suoli a medio impasto tendenti al calcareo

Esposizione dei vigneti a sud-est, a 180 

mt. s.l.m. 

Quarta settimana di Settembre

12,5% vol

0,50L



LOLIO
Intenso ed elegante, versatile negli abbinamenti
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