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CoCoCoCoste al Ventoste al Ventoste al Ventoste al Vento  

Grillo Menfi DOC 2017 

 

In Sicilia, “costa” è il fianco delle colline che digradano dolcemente verso il mare. 

Qui si coltiva il GrilloGrilloGrilloGrillo, una varietà autoctona antica ed affascinante, che interpreta 

con grande personalità il calore e la forza della Sicilia Occidentale. 

Il suo frutto pieno e maturo si fonde alle note salmastre e iodate portate dalla 

fresca brezza marina, in un crescendo armonico reso originale dalla macerazione sulle 

bucce e dalla fermentazione con lieviti indigeni.  

 

Note di Note di Note di Note di degudegudegudegustazionestazionestazionestazione    

Giallo dorato intenso e brillante, al naso è complesso e marinaresco, con profumi 

di frutta gialla matura e sentori balsamici di origano, salvia e mentuccia, che 

sposano note di ortica e tè verde. Il sorso è levigato, lungo e sapido, arricchito da 

una vibrante freschezza e una spiccata salinità. 

 

Abbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliati    

Grossi pesci arrosto, Gamberoni alla griglia, Calamari ripieni 

Tra i formaggi: Tuma persa e Ragusano semi-stagionato 

Io lo bevo con: Busiate all'astice 

 
 

Il vignetoIl vignetoIl vignetoIl vigneto    

Anno di impianto: 2000 

Tipo di terreno: Argilloso, fertile e profondo, ricco di minerali, quasi totale assenza 

di scheletro 

Caratteristiche: Terreno in media pendenza, di tessitura fine e ottimo drenaggio 

Microclima: La vigna risente dell'influenza del mare e gode di importanti 

escursioni termiche tra giorno e notte, specie in estate 

Altitudine: 220-230 metri sul livello del mare 

Esposizione: Nord-Sud 

 

 
 

La vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmia    

Si svolge normalmente tra la prima e la seconda settimana di Settembre, in leggero anticipo rispetto alla piena 

maturazione delle uve.  

  

Scheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnica    

Vinificazione: Diraspapigiatura seguita da macerazione pellicolare per circa 36 ore. Fermentazione spontanea con 

macerazione sulle bucce per 8 giorni con diversi rimontaggi quotidiani, quindi svinatura e prosieguo della 

fermentazione fino a secco.  

Maturazione: 6 mesi in acciaio, con batonnages settimanali. 

Affinamento: Almeno 3 mesi in bottiglia.   Non chiarificato, stabilizzazione a freddo, non filtrato. 
 

ProduProduProduProduzione totalezione totalezione totalezione totale: : : : 3333....888800000000    botbotbotbotttttiglieiglieiglieiglie  Gradazione alcolica: 13% vol Zuccheri residui: 1,8 g/l  

 Acidità totale: 6,10 g/l pH: 3,22  
 

Temperatura di servizio consigliata: 12 - 14 °C 

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


