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La BambinaLa BambinaLa BambinaLa Bambina    

Rosato Menfi DOC 2017 
  

La Bambina è il vino dedicato alle donne, alla loro forza, alla loro testardaggine, al 

loro lottare sempre per quello in cui credono senza lasciarsi spaventare dalle 

difficoltà. E’ il vino che ho voluto fare contro i consigli di chi non vedeva futuro 

per un vin grisvin grisvin grisvin gris e contro le aspettative di molti, in azienda e fuori.  

Una piacevole espressione delle uve di Nero d’AvolaNero d’AvolaNero d’AvolaNero d’Avola, vendemmiate durante la 

notte per preservarne gli aromi più delicati.  
 

Note di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazione 

Affascinante il suo colore delicatamente ramato, che introduce ad un 

piacevolissimo bouquet, fragrante di rosa selvatica e fragoline di bosco, 

melograno, anguria e buccia di limone. 
 

AbbinamenAbbinamenAbbinamenAbbinamenti consigliatiti consigliatiti consigliatiti consigliati    

Come aperitivo con nocciole, mandorle tostate e pistacchi di Bronte; insalate di 

riso, verdure alla griglia, formaggi delicati e pesce 

Tra i salumi: Prosciutto di tonno 

Io lo bevo con: Sushi 

 
 

Il vignetoIl vignetoIl vignetoIl vigneto 

Anno di impianto: 2007 

Nome: Vigna La Costa 

Tipo di terreno: Profondo, prevalentemente calcareo, con scheletro abbondante.  

Caratteristiche: Suolo profondo, di media tessitura e con un buon drenaggio, dal 

colore giallastro, con matrici più chiare nella parte alta 

Microclima: Marcato regime di brezza, in cui le correnti provengono dal mare 

durante il giorno e dall’interno della Valle durante la notte, un flusso costante che 

mitiga le alte temperature e previene i ristagni di umidità 

Altitudine: 80-90 metri sul livello del mare 

Esposizione: Est-Ovest 

 

 
 

La vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmia 

Normalmente il Nero d’Avola matura durante la prima settimana di Settembre. In Vigna La Costa vendemmiamo in 

anticipo di circa una settimana, per mantenere la freschezza e la delicatezza tipiche della Bambina.  
  

Scheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnica    

Vinificazione: Le uve vengono diraspate e immediatamente pressate, senza alcuna macerazione: il colore e gli 

aromi che si estraggono dalle bucce in questa delicata fase di lavorazione vengono preservati da una breve 

decantazione statica e dalla fermentazione in vasche d’acciaio ad una temperatura di circa 15-18 °C.  

Il vino è stato lavorato sur lie per 5 mesi, non è stato chiarificato ed è stato stabilizzato esclusivamente a freddo.  

Maturazione: 5 mesi in acciaio. 

Affinamento: Almeno 3 mesi in bottiglia.  
  

PrPrPrProduoduoduoduzione zione zione zione totaletotaletotaletotale::::    7777.000 bott.000 bott.000 bott.000 bottiglieiglieiglieiglie  Gradazione alcolica: 12% vol Zuccheri residui: 1,9 g/l  

 Acidità totale: 6,20 g/l pH: 3,18  
 

Temperatura di servizio consigliata: 10 - 12 °C 

Non raffreddare sotto i 5 °C: il vino potrebbe subire una precipitazione tartarica. 


