
72 Filara

NERO D’AVOLA - FRAPPATO 
VITIGNO:
Nero d’Avola (60%), Frappato (40%)

DENOMINAZIONE:
IGP Terre Siciliane

SUOLO:
Composizione mista, prevalentemente calcareo

VIGNETI: 
Allevati ad alberello 

VENDEMMIA: 
A mano, fra Agosto e Settembre

VINIFICAZIONE:
La pressatura delle uve è soffice e la fermentazione 
alcolica con macerazione sulle bucce avviene a 27°C 
per circa 18 giorni. A fermentazione malolattica svolta, 
il vino matura per almeno 12 mesi in tonneaux e barri-
ques, per poi passare in tini di cemento vetrificato. L’as-
semblaggio avviene dopo l’affinamento in botte. Invec-
chia per 10 -12 mesi in bottiglia per evolvere il bouquet.

NOTE ORGANOLETTICHE:
Colore rosso rubino con tenui riflessi violacei, dal profu-
mo complesso, intenso, speziato con un tocco fruttato 
di fragoline selvatiche, ciliegia, prugna, misti a leggeri 
sentori di rosa rossa. Al palato ricco, ampio e vellutato, 
di grande struttura e persistenza aromatica dal retrogu-
sto acidulo, tannino morbido e bilanciato che conferisce 
una fresca acidità. 

GRADAZIONE ALCOLICA: 
13,5 vol.

ABBINAMENTI: 
Particolarmente indicato per accompagnare primi com-
plessi di carne e di pesce, carni bianche, grigliate di sel-
vaggina. Couscous di verdure, risotti, involtini alla carne, 
frittate di campagna, stufati di anatra.

COME SERVIRLO:
Esprime il meglio di sé in ampi calici dalla larga imbocca-
tura e dalla buona altezza, ottimo servito a 18°C
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72 Filara
NERO D’AVOLA - FRAPPATO 
GRAPE VARIETY: 
Nero d’Avola 60%,  Frappato 40%

CLASSIFICATION:
IGP Terre Siciliane (Protected Geographic Identification)

SOIL:
Mixed composition, generally calcareous.

VINEYARD:
Low bush

HARVEST:
By hand, between August and September

VINIFICATION: 
Grapes are softly pressed and slow fermentation with 
maceration on the skins takes place for about 18 days 
at 27°C (80,6°F). The wine is aged at least 12 months in 
tonneaux and barriques and then in large glazed cement 
vats. Assemblage of wines occurs at the end of the ageing 
process. After bottling wine is left 6 – 8 months in cellar to 
develop the bouquet.

TASTING NOTE:
The colour is ruby red with purplish reflections, with a 
complex, intense, spicy bouquet. Rich in fruit of wild 
strawberry, cherry, plum. On the palate is intense, rich, 
persistent and velvety with red fruit flavours and a sharp 
aftertaste. 

ALCOHOL CONTENT:
13,5 vol.

FOOD MATCHING:
This wine is great with main dishes of fish and meat, grilled 
game. Couscous with vegetables, meat rolls, duck stewed.
Serve:
In large wineglasses at the temperature of  18°C (64,4 °F)


