
LANCE
MERLOT

Vitigno: 
Merlot

Denominazione: 
Sicilia DOP

Suolo: 
Misto con parti argillose

Vigneti: 
Allevati a controspalliera

Vendemmia: 
A mano, metà di Agosto

Vinificazione: 
La pressatura delle uve è soffice e la fermentazione al-
colica con macerazione sulle bucce a temperatura con-
trollata di 28°C dura 12 giorni. Dopo la fermentazione 
malolattica, il vino matura dapprima in grandi botti di 
rovere per 6 mesi e poi in vasche di cemento vetrifica-
to. Dopo l’imbottigliamento affina per 6-8 mesi.

Note organolettiche: 
Il colore è rosso rubino profondo e brillante. Si presenta 
con un profumo intenso e avvolgente da cui spiccano 
maggiormente note di piccoli frutti rossi maturi. Il suo 
sapore è ricco, caldo e vellutato con nette sensazioni 
di ciliegia nera e tannino particolarmente elegante. Di 
grande struttura e persistenza aromatica. 

Gradazione Alcolica: 
13.50% vol.

Abbinamenti: 
Eccellente con primi piatti stagionati a base di carne 
rossa e con formaggi mediamente stagionati. Ottimo 
anche per antipasti di salumi e affettati saporiti.

Come servirlo: 
Esprime il meglio di sé in un calice di media grandezza e 
servito ad una temperatura di 18°C.
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LANCE
MERLOT

Grape Variety: 
Merlot

Classification:
Sicilia DOP

Soil: 
Mixed, with a certain percentage of limestone

Vineyards: 
Vertical shoot positioning trellised vines

Harvest: 
By hand, in middle August

Vinification: 
Fermentation with maceration on the skins lasts about 8 
days. The grapes are gently pressed and the malolactic 
fermentation is carried out. The wine is left to mature 
for at least 6 months in big oak casks and then in large 
glazed cement vats. It is aged for 6-8 months in bottle.

Tasting notes: 
The colour is lively ruby red with light purplish red 
highlights. It gives off fruity notes of morello cherry, it’s 
pleasant on the nose. Its taste is soft and well balanced, 
warm and velvety with a little bit of black cherry flavors. 
It has very elegant tannins and a great structure and 
aromatic persistence. 

Alcohol content: 
13.50% vol.

Food matching: 
Excellent with red meat and medium-seasoned dishes. 
Also ideal with appetizer of salami and tasty meats. 

Serve: 
In a medium-sized wineglass at a temperature of 18°C 
(64,4°F) 


