
GURGÒ
FRAPPATO - SYRAH

Vitigno: 
Frappato (60%), Syrah (40%)

Denominazione: 
Sicilia DOC

Suolo: 
Misto, prevalentemente calcareo

Vigneti 
Allevati ad alberello 

Vendemmia: 
A mano, tra Agosto e Settembre

Vinificazione: 
La pressatura delle uve è soffice e la fermentazione 
alcolica con macerazione sulle bucce avviene a 27°C 
per circa 11 giorni. A fermentazione malolattica svolta, il 
vino matura per almeno 6 mesi in grandi botti di rovere 
a grana molto fine per poi passare in tini di cemento 
vetrificato. L’assemblaggio avviene dopo l’affinamento 
in botte. Affina 6 - 8 mesi in bottiglia per evolvere il 
bouquet.

Note organolettiche:
Colore rosso rubino con leggeri riflessi violacei, dal 
profumo fragrante, intenso, speziato e complesso, ricco 
di sensazioni dal tocco fruttato e vanigliato ben fusi 
nell’insieme. Al palato si mostra ricco, ampio e vellutato, 
di grande struttura e persistenza aromatica, con tannino 
elegante e garbato.

Grado alcolico:
13,5 vol.

Abbinamenti: 
Particolarmente indicato per accompagnare zuppe, 
primi saporiti, carni e verdure grigliate

Come servirlo:
Esprime il meglio di sé in ampi calici dalla larga imboc-
catura e dalla buona altezza e servito ad una tempera-
tura di 18°C 
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GURGÒ
FRAPPATO - SYRAH

Grape variety: 
Frappato (60%), Syrah (40%)

Classification:
Sicilia DOC (Denomination of Controlled Origin)

Soil: 
Mixed composition, generally calcareous

Vineyard:
Low bush

Harvest:
By hand, between August and September

Vinification: 
Traditional destalking occurs and the alcoholic fermen-
tation with maceration on the skins at 27°C (80,6°F) 
lasts for about 11 days. Drawing off, soft pressing and 
malolactic fermentation take place. The wine is aged at 
least 6 months in big oak casks and then in large glazed 
cement vats. After bottling it is left 6 – 8 months in cel-
lar in order to develop the bouquet.

Tasting notes:
The colour is ruby red with purple tints. Fragrant, spicy 
and rich in scents, with hints of fruit and vanilla that are 
well-blended each other. On the palate it is intense, rich, 
and velvety. Elegant and pleasant tannin.

Alcohol content:
13,5 vol.

Food matching:
Ideal whit spicy soups, flavor pasta and rice dishes, gril-
led red meats and vegetables

Serve:
In globets of medium size at the temperature of  18°C 
(64.4 °F)


