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La VotaLa VotaLa VotaLa Vota 

Cabernet Sauvignon Menfi DOC 2011 

  

Al confine occidentale della Tenuta Belicello il Fiume Belìce nel suo lento scorrere 

verso il mare fa un’ansa, che noi da sempre chiamiamo “La vota”. Questi terreni 

sabbiosi e profondi vengono periodicamente invasi dalle sue acque che 

straripano, depositandovi limo e sedimenti. 

Qui vive il Cabernet SauvignonCabernet SauvignonCabernet SauvignonCabernet Sauvignon, figlio del Fiume, del mare e delle sabbie, 

intessuto delle erbe del greto, di minerali e di salmastro.  
 

Note di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazione    

Rosso rubino scuro con un’unghia granato, presenta un olfatto di confettura di 

more, mentolo, liquirizia e tabacco bruno. In bocca è morbido ed equilibrato, con 

tannini setosi e una lunghissima persistenza gustativa di cioccolato nero e caffè. 
 

Abbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliati    

Cosciotto di agnello ripieno alle erbette. 

Tra i formaggi: Prosciutto di suino nero dei Nebrodi. 

Io lo bevo con: "Pittinicchi" di maiale al sugo 

 
 

Il vignetoIl vignetoIl vignetoIl vigneto    

Anno di impianto: 1999 

Nome: Vigna la Vota 

Tipo di terreno: La Vota è una vecchia ansa del Fiume Belice, una volta 

interamente costituita da paludi e canneti, oggi bonificata e fertilissima 

Costituita prevalentemente da sabbie, con importanti frazioni limose e argillose, 

ancora - nelle annate molto piovose - subisce le esondazioni del fiume 

Caratteristiche: Terreno di origine alluvionale, molto profondo e con un ottimo 

drenaggio, di colore chiaro e tonalità giallo-grigiastre 

Microclima: Forte l’influenza del fiume limitrofo: l’evaporazione delle acque mantiene la 

temperatura media 5-6 gradi al di sotto di quella registrata nelle altre aree della Tenuta 

Altitudine: 20-30 metri sul livello del mare 

Esposizione: Est-Ovest 

 
 

La vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmia    

Esclusivamente notturna, avviene nella seconda metà di Settembre. Un paio di settimane prima della raccolta 

pratichiamo manualmente un selettivo diradamento fogliare, con lo scopo di migliorare l'arieggiamento dei 

grappoli ed evitare che l'umidità della notte e del primo mattino possa favorire l'insorgenza di muffe.  

  

Scheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnica    

Vinificazione: Diraspapigiatura seguita da una permanenza di circa 12 giorni sulle bucce in vasche di acciaio, a 

temperatura di 25 - 28 °C. La fermentazione avviene esclusivamente con lieviti indigeni.  

Fermentazione malolattica: Spontanea in barriques lungamente usate, interamente svolta.  

Maturazione: 15 mesi in botte da 30 ettolitri di rovere Slavonia. 

Affinamento: 18 mesi in bottiglia.    Non chiarificato, nessuna stabilizzazione, non filtrato. 
  

ProduProduProduProduzione totalezione totalezione totalezione totale: : : : 3333....500500500500    bottbottbottbottiglieiglieiglieiglie  Gradazione alcolica: 13,5% vol Zuccheri residui: 2,1 g/l  

 Acidità totale: 6,50 g/l pH: 3,60 
 

Temperatura di servizio consigliata: 16 - 18 °C 


