
 

 
 
 
 

BIANCOPIGLIO 

 

Tipologia :  Etna Bianco D.O.C.  

Caratteristiche :  Giallo paglierino intenso, delicatamente 
fruttato, erbe aromatiche e note minerali  

Bottiglie prodotte :   2000 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Manuale in casse da 16 kg max, 8 
ottobre 2018 

Resa (q/ha) :    80 

Lieviti :  Nessun lievito aggiunto, solo livieti 
indigeni 

Acidità (g/l) :   6,5 g/l (totale) - 0,08 g/l (volatile) 

Correzione acidità :  nessuna 

Macerazione :   a freddo 12 ore circa  

Affinamento :   in acciaio per 6 mesi e almeno 2 mesi in 
bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  12,5 % 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   14 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  85 

   



 

 

 
 
 

Rossobrillo 

 

Tipologia :  Etna Rosso D.O.C. 

Caratteristiche :  Sentori di frutti rossi con toni speziati e 
minerali. Gusto giovane, avvolgente, 
morbido e un tannino delicato. Buona 
persistenza 

Bottiglie prodotte :   3500 

Origine uve :  In affitto 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Raccolta manuale - 16/18 ottobre 2018 

Resa (q/ha) :    80 

Lieviti :  Nessun lievito aggiunto, solo lieviti 
indigeni 

Acidità (g/l) :   5,8 g/l (totale) - 0,31 g/l (volatile) 

Correzione acidità :  nessuno 

Macerazione :   per 7 giorni sulle bucce 

Affinamento :   in acciaio per 6 mesi e 4 mesi almeno in 
bottiglia 

Rame :   no 

Titolo alcolometrico :  13,5 % 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   13 mg/l 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  14 mg/l 
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