
LANCE
NERO D’AVOLA
VITIGNO: 
Nero d’Avola

DENOMINAZIONE: 
IGP Terre Siciliane

SUOLO: 
Misto calcareo - siliceo 

VIGNETI: 
Allevati a contro spalliera

VENDEMMIA: 
A mano, metà di Settembre

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 intenso. Si presenta con un 
profumo complesso e avvolgente, con note fruttate di 
marasca e lampone e sentori di spezie e vaniglia piace-
volmente legati tra loro. Il suo sapore è ricco, ampio e 
vellutato, di grande struttura e persistenza aromatica. 

GRADAZIONE ALCOLICA: 
13,50% vol.

ABBINAMENTI: 
Eccellente con piatti a base di carne rossa e con for-
maggi mediamente stagionati. Ottimo anche con an-
tipasti di salumi e affettati saporiti, si consiglia anche 
l’accostamento con tonno alla griglia e coniglio in 
agrodolce.

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
NERO D’AVOLA

GRAPE VARIETY: 
Nero d’Avola

CLASSIFICATION: 
IGP Terre Siciliane (Protected Geographic Identification)

SOIL: 
Calcareous-siliceous mix

VINEYARDS: 
Vertical shoot positioning trellised vines

HARVEST: 
By hand, middle of September

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 deep ruby red. On the nose it shows a rich 
and intense bouquet with fruity notes of cherry and 
raspberry and hints of spices and vanilla. Its flavour is 
rich, full and velvety, with 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. It is 
also recommended with grilled tuna and sweet and sour 
rabbit. 

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


