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Lu còriLu còriLu còriLu còri        

Nero d’Avola Menfi DOC 2016 

  

Un Nero d'AvolaNero d'AvolaNero d'AvolaNero d'Avola al femminile, sensuale e suadente, ricco di note salmastre e 

speziate, profumato e intrigante come il territorio di mare da cui proviene. 

A Menfi le estati calde e asciutte tipiche del clima siciliano sono mitigate dalle 

fresche brezze marine. Le uve, mai troppo dolci né surmature, cedono al vino una 

inedita e vibrante personalità.  

 

Note dNote dNote dNote di degustazionei degustazionei degustazionei degustazione 

Rosso rubino brillante, dai riflessi violacei intensi e profondi, sprigiona sentori 

pieni ed avvolgenti di piccoli frutti rossi maturi con dominanza di more e lamponi, 

accompagnati da note di salamoia e da una leggera speziatura.  

In bocca è fragrante, morbido e vellutato, dai tannini delicati. 

 

Abbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliati    

Tonno alla eoliana, Polpettone di vitello 

Tra i formaggi: Pecorino primo sale della Valle del Belice 

Io lo bevo con: Pizza tradizionale o nella versione siciliana, come la sciavata di 

Menfi o lo sfincione palermitano 

 
 

Il vignetoIl vignetoIl vignetoIl vigneto 

Anno di impianto: 1992 

Tipo di terreno: Nel cuore della Tenuta Belicello, il terreno è costituito da argille 

di origine alluvionale, disposte in banchi sovrapposti lungo i quali scorrono 

abbondanti falde acquifere 

Caratteristiche: Suolo di medio impasto e profondo, scuro e di colore verdastro. 

Tessitura moderatamente fine 

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

durante il giorno e dall’interno della Valle durante la notte. Questo flusso 

costante mitiga le alte temperature estive e previene ristagni di umidità 

Altitudine: 20-30 metri sul livello del mare 

Esposizione: Est-Ovest 

 
 

La vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmia 

Raccogliamo le uve di Nero d'Avola nella prima metà di Settembre, quando il tannino raggiunge la piena maturità 

fenolica.  

  

Scheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnica    

Vinificazione: Diraspapigiatura e breve macerazione pre-fermentativa, seguita da 10 giorni di permanenza sulle 

bucce in vasche di acciaio inox, dove la fermentazione è avvenuta spontaneamente con lieviti indigeni ad una 

temperatura di circa 25-28 °C.  

Maturazione: 8 mesi in vasche di acciaio. 

Affinamento: 3 mesi in bottiglia.   Non chiarificato, non filtrato.  

 

ProduProduProduProduzione totalezione totalezione totalezione totale: : : : 11110000.000 bott.000 bott.000 bott.000 bottiglieiglieiglieiglie  Gradazione alcolica: 13% vol Zuccheri residui: 2,1 g/l  

 Acidità totale: 5,9 g/l pH: 3,24  
 

Temperatura di servizio consigliata: 14 - 16 °C 


