
CONTE DI MATAROCCO
ROSATO

Vitigno: 
Nero d’Avola (50%), Merlot (50%)

Denominazione: 
IGT Terre Siciliane

Suolo: 
Mediamente argilloso

Vigneti: 
Allevati a contro spalliera

Vendemmia: 
A mano, tra Agosto e Settembre

Vinificazione:
Le uve sono macerate sulle bucce per un breve periodo di 
circa 6 ore e successivamente pressate sofficemente. La 
fermentazione avviene a 17° - 18° C e la maturazione ad 
una temperatura controllata si svolge in tini di acciaio. L’af-
finamento è di un mese dopo l’imbottigliamento. 

Note organolettiche: 
Il colore è rosa tenue. Dai profumi delicati, si avvertono 
leggere note di rosa e ciliegia. Al gusto si mostra leggero, 
fresco e armonico. 

Gradazione Alcolica: 
11,50 vol.

Abbinamenti: 
Ideale per aperitivi, buffet e antipasti vari dai sapori deli-
cati. Ottimo in compagnia di primi piatti a base di pesce e 
di carni bianche. 

Come servirlo: 
Esprime il meglio di sé in un calice a tulipano di media 
ampiezza, senza svasatura e di buona altezza e servito ad 
una temperatura di 12°C.

Cantine Paolini



Cantine Paolini

CONTE DI MATAROCCO
ROSATO

Grape Variety: 
Nero d’Avola (50%), Merlot (50%)

Classification: 
IGT Terre Siciliane (Typical Geographic Identification)

Soil: 
Mainly clay

Vineyards: 
Vertical shoot positioning trellised

Harvest: 
By hand, between August and September

Vinification: 
The grapes are macerated on the skins for a short pe-
riod of 6 hours and then gently pressed. Fermentation 
occurs at 17° - 18°C (62,6° - 64,4°F) and maturation at 
a controlled temperature takes place in stainless steel 
tanks. The ageing lasts one month after bottling.

Tasting notes: 
The colour is pale pink. The aroma is delicate and scen-
ts of rose and cherry are present. On the palate is soft, 
fresh and harmonious.

Alcohol content: 
11,50 vol.

Food matching: 
Ideal to sip during aperitif, buffet and various and delica-
te appetizers . Good matching with first courses based 
on fish and white meats.

Serve: 
in a medium size tulip wineglass at a temperature of 
12°C (53,6°F)


