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Dietro le CaseDietro le CaseDietro le CaseDietro le Case 

Inzolia Menfi DOC 2017 

  

Le vecchie vigne di InzoliaInzoliaInzoliaInzolia piantate da mio padre più di quarant'anni fa sono insieme 

eredità e futuro. I cloni originari, perfettamente adattati alle condizioni 

dell'ambiente di Belìce, esprimono in maniera esuberante la personalità e la cultura 

vinicola del territorio di Menfi. 

Il terreno, prevalentemente calcareo e ciottoloso, regala al vino una mineralità 

intensa e insieme delicata, grande profondità e ampiezza aromatica.  

 

Note di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazione    

Giallo paglierino brillante, sprigiona un intenso bouquet di ginestra e fiori di 

camomilla, con ricordi fruttati di mela gialla e note balsamiche di timo. In bocca è 

sapido, pieno e piacevolmente morbido, con sentori spiccatamente minerali. 

 

Abbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliati    

Sautée di vongole, Cappesante gratinate, Impepata di cozze 

Tra i formaggi: Vastedda della Valle del Belice 

Io lo bevo con: Crema di scampi 

 
 

Il vignetoIl vignetoIl vignetoIl vigneto    

Anno di impianto: 1970 

Nome: Vigna Dietro le Case 

Tipo di terreno: Terreni prevalentemente calcarei, con una buona frazione argillosa e 

abbondante scheletro ciottoloso. Ottima presenza di minerali 

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

rivela matrici dal colore giallastro nella parte più occidentale 

Microclima: la vigna è ben esposta ai venti meridionali ed occidentali, con un basso 

tasso di umidità 

Altitudine: 50-60 metri sul livello del mare 

Esposizione: Est-Ovest 

 
 

La vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmia    

Si svolge durante la prima metà di Settembre, quando l'inzolia raggiunge il giusto punto di maturazione. La 

potatura tradizionale, detta "a pezzo e spalla", e la stessa età delle piante consentono una raccolta di qualche 

giorno posticipata rispetto a quella del vigneto più giovane, garantendo una maggiore concentrazione aromatica.  

  

Scheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnica    

Vinificazione: Diraspapigiatura seguita da macerazione pellicolare per circa 24 ore, pressatura soffice e 

decantazione statica a freddo. Fermentazione con lieviti indigeni in vasche di acciaio a circa 18 °C.  

Non chiarificato, stabilizzato esclusivamente a freddo. 

Maturazione: 5 mesi in acciaio. 

Affinamento: Almeno 3 mesi in bottiglia.  
 

ProduProduProduProduzione totalezione totalezione totalezione totale: : : : 3333....500500500500    bottbottbottbottiglieiglieiglieiglie  Gradazione alcolica: 12% vol Zuccheri residui: 1 g/l  

 Acidità totale: 5,10 g/l pH: 3,22  
 

Temperatura di servizio consigliata: 10 - 12 °C 

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


