
SPECIALI
ETNA

Vitigno: 
Nerello Mascalese (80%),  Nerello Cappuccio (20%)

Denominazione: 
Etna DOC

Suolo:
Composizione di matrice vulcanica, con elevata capaci-
tà drenante.

Vigneti: 
Allevati a spalliera bassa (INDICARE LA COLLOCAZIO-
NE GEOGRAFICA PRECISA – foto?)

Vendemmia
A mano, inizi di Ottobre

Vinificazione:  
La pressatura delle uve è soffice e la fermentazione 
alcolica con macerazione sulle bucce a 27° C dura circa 
14 giorni.  Il vino matura per almeno 10 mesi in barri-
que di rovere francese.  Affina per sei mesi in bottiglia.

Note organolettiche:
Colore rosso malva con sfumature tendenti al granato, 
dal profumo complesso e vivace con  note di confettu-
ra di more, mirtilli, prugne, che si uniscono a sentori di 
liquirizia e tabacco. Al palato è raffinato ed armonioso 
con tannini soavi.

Grado alcolico:  
13,5 vol.

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

Come servirlo: 
Esprime il meglio di sé in ampi calici dalla larga imboc-
catura e dalla buona altezza e servito ad una tempera-
tura di 18°C.
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SPECIALI
ETNA
Grape variety: 
Nerello Mascalese (80%), Nerello Cappuccio (20%)

Classification: 
Etna DOC (Denomination of Controlled Origin)

Soil: 
Loamy sandy of volcanic origin, highly draining 

Vineyard: 
Low espalier

Harvest:
By hand, in early September

Vinification: 
Traditional destalking occurs and the alcoholic fermen-
tation with maceration on the skins lasts for about 14 
days at 27°C (80,6°F). Drawing off, soft pressing and 
malolactic fermentation take place. 
This wine is aged at controlled temperature at least 
10 months in French barriques. After bottling it is let 6 
months in cellar.

Tasting notes:
The colour is red mallow with elegant notes of blueber-
ry and prune jam with well-balanced scents of liquorice 
and tobacco. On the palate is harmonious, aromatic, 
with elegant and pleasant tannin.

Alcohol content:
13,5 vol.

Food matching:
Ideal with red meat dishes and fragrant flavors and aged 
cheeses.
Serve:
In globets of medium size at the temperature of 18°C 
(64.4°F).


