
VINO BIOLOGICO
GRILLO

Vitigno: 
Grillo100%

Denominazione: 
DOC (Denominazione di origine controllata)

Suolo: 
Prettamente siliceo argilloso, seminato con solo miscu-
gli biologici specifici fatti di una miscela di leguminose e 
graminacee a bassa taglia per impedire naturalmente la 
crescita di infestanti. Il terreno è concimato con pro-
dotto organico misto, proveniente dalla macerazione di 
erbe officinali

Vigneti: 
Allevati a contro-spalliera, trattato con metodi antipa-
rassitari senza espedienti chimici

Vendemmia: 
A mano, nella seconda decade di Agosto

Vinificazione: 
Le uve vengono sottoposte a pigiatura soffice e la fer-
mentazione lenta avviene alla temperatura di 15°C per 
circa 20 giorni. Svolta la maturazione in tini di acciaio il 
vino segue un periodo di affinamento di tre mesi in bot-
tiglia. Non sono aggiunti solfiti e non presenta tracce di 
lieviti della fermentazione, questi elementi sono sosti-
tuiti con sostanze ricavate naturalmente. 

Note organolettiche: 
Il colore è un tenue giallo paglierino, dal profumo frut-
tato con lievi note di agrumi di Sicilia. Al palato è pulito 
e leggero, dal sapore fragrante e con un buon livello di 
acidità.

Gradazione alcolica: 
12 vol.

Abbinamenti:
Ideale con primi e secondi piatti di pesce, verdure gri-
gliate e stufate.
Come servirlo: Esprime il meglio di sé in un calice a tu-
lipano di media grandezza e servito ad una temperatura 
di 6 – 8°C. 
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VINO BIOLOGICO
GRILLO
Grape Variety:
Grillo100%

Classification: 
DOC (Denomination of Controlled Origin)

Soil: 
Prevalence of active lime and silicon, sown with only specific 
biological mixtures made of low size legumes and grami-
naceous to prevent naturally the growth of weeds. The soil 
is fertilized with mixed organic product, coming from the 
maceration of healing herbs.

Vineyards: 
Bush-trained, no chemical pesticides are used

Harvest: 
By hand, in the second week of August

Vinification: 
The grapes are gentle pressed and the slow fermentation 
takes place at a temperature of 15°C (59°F) for about 20 
days. After the maturation in steel tanks the wine is aged for 
three months in bottle. No sulphites are added and no traces 
of yeast fermentation remained, these elements are replaced 
by natural derived substances.

Tasting notes: 
The colour is light straw yellow and fruity aromas conjure up 
slightly scents of Sicilian citrus. On the palate is clean and 
soft, with fragrant flavour and with a good level of acidity.

Alcohol content: 
12 vol.

Food matching: 
Perfect with pasta and fish dishes, grilled and stew vege-
tables. Excellent for an aperitif.

Serve: 
in a medium size tulip wineglass at a temperature of 6-8°C 
(42,8-46,4°F)


