
LANCE
SYRAH

VITIGNO: 
Syrah

DENOMINAZIONE: 
IGP Terre Siciliane

SUOLO:
Calcareo-siliceo

VIGNETI: 
Allevati a controspalliera

VENDEMMIA: 
A mano, le prime settimane 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 intenso brillante. Si presenta con un 
bouquet corposo con prevalenza di note speziate. Il 
suo sapore è avvolgente con nette sensazioni di pepe 
nero. Ha una buona persistenza aromatica, con tannino 
elegante e fine.

GRADAZIONE ALCOLICA: 
13,5 vol.

ABBINAMENTI: 
Ottimo compagno di zuppe a base di legumi, è perfetto 
anche con piatti a base di carne rossa e con formaggi 
saporiti di media stagionatura. 

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
SYRAH

GRAPE VARIETY: 
Syrah

CLASSIFICATION: 
IGP Terre Siciliane (Protected Geographic Identification)

SOIL: 
Mixed, with a certain percentage of limestone and sili-
con

VINEYARDS: 
Vertical shoot positioning trellised vines

HARVEST: 
By hand, in early 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 intense bright red. It has a full bodied-bou-
quet with spicy hints. Its taste is enveloping with scents 
of black pepper. On the palate it has a good aromatic 
persistence, with elegant tannins.

ALCOHOL CONTENT: 
13,5 vol.

FOOD MATCHING: 
Excellent with legumes soups, with red meat dishes and 
medium seasoned cheeses. 

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


