
Azienda Agricola Barbera s.s. di Marilena Barbera & C. 

Contrada Torrenova SP 79 – 92013 MENFI (AG) 

www.cantinebarbera.it   -   info@cantinebarbera.it 
 

 

 

TivittiTivittiTivittiTivitti        

Inzolia Menfi DOC 2017 

 

L’inzoliainzoliainzoliainzolia è una varietà autoctona molto diffusa a Menfi, apprezzata per la sua 

grande piacevolezza. Le uve, da sempre utilizzate in Sicilia per la produzione del 

Marsala, concentrano una straordinaria intensità aromatica e la sapidità 

salmastra tipica dei territori di mare.  

 

Note di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazione    

Fresco come la brezza marina, l’Inzolia delle vigne giovani di Belicello è un vino 

versatile, piacevole, dal sorso dinamico e appagante. Fin dal suo colore paglierino 

brillante con calde sfumature dorate, il calice rimanda la luce intensa delle 

mattine siciliane; il bouquet si apre su sentori di agrumi e fiori di mandorlo, per 

evolvere in note di ginestra e pesca bianca. La sua intensa sapidità al palato è 

resa armoniosa da una tessitura morbida e da un’acidità mai invadente. 

 

Abbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliati    

Frittura di gamberi, Bavette ai frutti di mare, Ortaggi e verdure alla griglia 

Tra i formaggi: Zabbinata di ricotta 

Io lo bevo con: Insalata di arance con l'acciuga 

 
 

Il vignetoIl vignetoIl vignetoIl vigneto    

Anno di impianto: 2007 

Nome: Vigna La Costa 

Tipo di terreno: Prevalentemente calcareo con scheletro abbondante. L’ottima 

presenza di minerali arricchisce le uve di piacevole complessità, buona struttura e 

sviluppo aromatico 

Caratteristiche: Profondo, di media tessitura con un buon drenaggio, dal colore 

giallastro con frazioni più chiare 

Microclima: La vigna è ben esposta ai venti meridionali ed occidentali e presenta 

un bassissimo tasso di umidità, soprattutto nella parte orientale 

Altitudine: 80-90 metri sul livello del mare 

Esposizione: Est-Ovest 
 

 
 

La vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmia 

Si svolge durante la notte nella prima settimana di Settembre. Raccogliere di notte aiuta a preservare il corredo 

aromatico delle uve, minimizzandone l’ossidazione.  

  

Scheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnica    

Vinificazione: Diraspapigiatura delle uve con macerazione pre-fermentativa di circa 24 ore e successiva pressatura 

soffice; decantazione statica in vasche termo-condizionate, fermentazione con lieviti selvaggi a circa 18 °C.  

Maturazione: 4 mesi in acciaio. 

Affinamento: 2 mesi in bottiglia.    Non chiarificato, stabilizzazione a freddo, filtrazione sgrossante.  

 

ProduProduProduProduzione zione zione zione totaletotaletotaletotale: 7.000 bott: 7.000 bott: 7.000 bott: 7.000 bottiglieiglieiglieiglie  Gradazione alcolica: 12,5% vol Zuccheri residui: 1,0 g/l  

Acidità totale: 5,70 g/l pH: 3,28  
 

Temperatura di servizio consigliata: 8 - 10 °C 

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


