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Inzolia vecchie vigne Menfi DOC 2019 
    
 

PERCHÉ DIETRO LE CASE? 
Dietro le CaseDietro le CaseDietro le CaseDietro le Case è il nome della vigna, piantata da mio 
padre nel 1970 dietro le vecchie case di Tenuta Belicello. 
 

NOTE 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 marini. 
 

VINIFICAZIONE 
Raccolte a mano nella prima metà di Settembre, le uve 
macerano con le bucce per 48 ore. La fermentazione è 
spontanea, in acciaio. Affinamento sulle fecce fini per 4 
mesi con batonnages settimanali. Dietro le CaseDietro le CaseDietro le CaseDietro le Case è 
godibile per almeno 2-3 anni dalla vendemmia. 
 

ABBINAMENTI  
Dietro le CaseDietro le CaseDietro le CaseDietro le Case è ideale per l’aperitivo e con tutti i piatti di 
pesce: la sua morbidezza si sposa perfettamente con i 
crostacei e i molluschi, che non amano gli abbinamenti 
con vini troppo acidi che coprirebbero il loro sapore 
dolce e allo stesso tempo salino. 

        

Le vecchie vigne vecchie vigne vecchie vigne vecchie vigne 
di Inzoliadi Inzoliadi Inzoliadi Inzolia sono 

una straordinaria 

eredità sulla 

quale poter 

costruire il futuro 

della viticoltura a 

Belicello, e 

derivano dalla 

selezione massale 

dei cloni originari 

che mio nonno ha 

piantato negli 

anni ‘20. 

UVEUVEUVEUVE    
100% Inzolia  
piantata in Tenuta Belicello, 
Vigna Dietro le Case. 
4 diversi fenotipi si sono 
sviluppati nel vigneto dai cloni 
originari, dando vita ad uno 
speciale mix di uve che rende 
il vino particolarmente 
espressivo ed elegante. 
    
SUOLOSUOLOSUOLOSUOLO    
Calcareo-argilloso e 
ciottoloso, è costituito da 
antichi fondali marini emersi 
in epoca pleistocenica ed è 
fresco e leggero, ricco di sali 
minerali. 
    
DATIDATIDATIDATI    
Produzione totale: 3.330 btg. 
Alcol: 12.5% 
Zuccheri residui: 1.0 g/l 
Acidità totale: 5.58 g/l 
pH: 3.45 


