
GURGÒ
ROSSO RISERVA
Vitigno: 
Nero d’Avola proveniente dalla combinazione di cloni 
selezionati 

Denominazione: 
Sicilia DOC

Suolo: 
Misto, prevalentemente calcareo e scheletrico

Vigneti 
Allevati a cordone speronato

Vendemmia: 
A mano, inizi di 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 24 mesi in barrique di rovere france-
se. Affina 12 mesi in bottiglia per completare il suo stato 
evolutivo arricchendo i propri aromi. 

Note organolettiche:
Il colore è rosso malva intenso, dal profumo complesso ed 
accattivante. Al naso si avvertono note di prugna, ciliegia, 
confettura di more che si uniscono a sentori di cioccolato 
e liquirizia che lo rendono etereo e intenso. Al palato è 
caldo e corposo. Complessivamente è ben strutturato e 
asciutto, dai tannini gentili e dalla lunga persistenza.

Grado alcolico:
14 vol.

Abbinamenti:   
Particolarmente indicato per accompagnare carni rosse, 
cacciagione e formaggi stagionati.

Come servirlo:
Esprime il meglio di sé stappato un paio di ore prima e 
servito in ampi calici ad una temperatura di 18°C.

Bottiglie:
Litri 0,75/1,5
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Grape variety:
Nero d’Avola grapes made from the combination of 
selected clones

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 lasts for about 11 
days at 27°C (80,6°F). After malolactic fermentation 
took place, the wine is aged at least 24 months in big 
French oak barrels and then it is left to age in bottle 24 
months  to develop and enrich its aromas.

Tasting notes:
The colour is deep mauve red. On the nose it is complex 
with notes of plum, cherry, blackberry jam that combine 
with hints of chocolate and licorice that make it ethereal 
and intense. On the palate is warm and full-bodied. It is 
well structured, dry, with mild-tannins and a long finish.

Alcohol content: 
14 vol.

Foodmatching:
Ideal with red meat, savory game and seasoned cheeses.

Serve:
Uncorked a couple of hours before and poured into a 
large wineglass at the temperature of 18°C (64.4 °F)

Bottles:
0,75/1 liters 


