
ZIZZÀ
NERELLO MASCALESE

Vitigno: 
Nerello Mascalese

Denominazione: 
IGP Terre Siciliane

Suolo: 
Composizione mista calcareo-vulcanico

Vigneti: 
Allevati a controspalliera 

Vendemmia: 
A mano, la prima decade di Settembre

Vinificazione: 
La fermentazione alcolica avviene con diraspature delle 
uve ed è seguita dalla fermentazione malolattica. Matu-
ra dapprima in botte e poi in vasche di cemento vetrifi-
cato. Affina in bottiglia per 6 mesi.

Note organolettiche: 
Il colore è rosso intenso con riflessi granati. Al naso si 
colgono piacevoli sentori fruttati di piccoli frutti di bo-
sco come il lampone e al gusto si percepiscono eleganti 
tannini e fresca mineralità. Leggero, vellutato e di media 
persistenza. 

Gradazione Alcolica: 
13,5 vol.

Abbinamenti: 
Ideale con verdure grigliate, con primi e secondi di 
carne rossa. Ottimo anche per antipasti rustici a base di 
formaggi a media stagionatura e affettati affumicati.

Come servirlo: 
Esprime il meglio di sé in un calice di media grandezza e 
servito ad una temperatura di 16-18°C.
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ZIZZÀ
NERELLO MASCALESE

Grape Variety: 
Nerello Mascalese

Classification: 
IGP Terre Siciliane (Protected Geographic Identification)

Soil: 
Mixed, with traces of limestone

Vineyards: 
Vertical shoot positioning trellised

Harvest: 
By hand, in early September

Vinification: 
Alcoholic fermentation of the grapes occurs with dira-
spature and it is followed by malolactic fermentation. 
Maturation takes place firstly in barrels and then in vats. 
The bottle ageing lasts 6 months.

Tasting notes: 
The colour is deep red with garnet tints. On the nose 
pleasant fruity hints of wild berries such as raspberry 
are perceived and on the palate has elegant tannins and 
fresh minerality. Light, velvety and with a medium persi-
stence.

Alcohol content: 
13,5 vol.

Food matching: 
Ideal with grilled vegetables, with pasta and red meat. 
Also great for rustic appetizer of smoked ready-sliced 
meat and medium-aged cheeses.

Serve: 
in a goblet of medium size at a temperature of 16-18°C 
(60,8-64,4°F) 


