
VINO BIOLOGICO
NERO D’AVOLA
Vitigno: 
Nero d’Avola

Denominazione: 
DOC (Denominazione di origine controllata)

Suolo: 
Misto, limoso e tendente al calcareo, seminato con solo miscu-
gli biologici specifici fatti di una miscela di leguminose e gra-
minacee a bassa taglia per impedire naturalmente la crescita di 
infestanti. Il terreno è concimato con prodotto organico misto, 
proveniente dalla macerazione di erbe officinali

Vigneti: 
Allevati a cordone Speronato

Vendemmia: 
A mano, prime due settimane di Settembre

Vinificazione: 
La fermentazione alcolica con macerazione sulle bucce dura 
circa 9 giorni ad una temperatura di 27°C. Le uve sono pres-
sate in modo soffice e successivamente avviene la follatura e 
la svinatura. Il vino è lasciato maturare per almeno 6 mesi in 
grandi tini di cemento vetrificato e affinato per altri 3 mesi in 
bottiglia. Non sono aggiunti solfiti e non presenta tracce di 
lieviti della fermentazione, questi elementi sono sostituiti con 
sostanze ricavate naturalmente.

Note organolettiche:
Il colore è rosso brillante, i suoi profumi sono freschi e fruttati, 
armoniosi al naso con note floreali di rosa e viola. Al palato si 
presenta con un sapore ampio dai tannini vellutati ed eleganti. 
Piacevole e dalla medio-lunga persistenza.

Gradazione alcolica: 
12 vol.

Abbinamenti: 
Particolarmente indicato per accompagnare piatti a base di 
carne, sia primi che secondi. Ottimo degustato con la pasta dai 
condimenti sugosi e con formaggi di media stagionatura.

Come servirlo: 
Esprime il meglio di sé in ampi calici con larga imboccatura e 
buona altezza e servito ad una temperatura di 18°C.
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VINO BIOLOGICO
NERO D’AVOLA
Grape Variety: 
Nero d’Avola

Classification:
DOC (Denomination of Controlled Origin)

Soil: 
Mixed, silty and calcareous, sown with only specific biolo-
gical mixtures made of low size legumes and graminaceous 
to prevent naturally the growth of weeds. The soil is fertili-
zed with mixed organic product, coming from the macera-
tion of healing herbs.

Vineyards: 
Bush-trained, no chemical pesticides are used

Harvest: 
By hand, in early September

Vinification: 
Fermentation with maceration lasts about 9 days at a 
temperature of 27°C (80,6°F) then the grapes are gently 
pressed. The wine is left to mature for at least 6 months 
in large cement vats and aged for 3 months in bottle. No 
sulphites are added and no traces of yeast fermentation 
remained, these elements are replaced with natural derived 
substances.

Tasting notes: 
The colour is bright red, the aromas are fresh and fruity, 
on the nose is harmonious with floral scents which conjure 
up rose and violet. On the palate is smooth and silky with 
velvety and elegant tannins. Pleasant, medium-long finish.

Alcohol content: 
12 vol.

Food matching: 
Particularly suitable with meat, first and second dishes. 
Great to taste with very flavor pasta and with medium-a-
ged cheeses.

Serve: 
in large wineglasses with a wide mouth and good height 
and at a temperature of 18°C (64,4°F).


