
 

 
 
 
 

erbatino 

 

Tipologia :  rosso  

Caratteristiche :  nero d'avola da terreni bianchi "Trubi" 

Bottiglie prodotte :   2500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale fine settembre  

Resa (q/ha) :    100 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   7,5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   45 giorni 

Affinamento :   cemento 

Rame :   0 

Titolo alcolometrico :  13,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   minore di 10 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  minore di 10 

   



 

 

 
 
 

calcareus 

 

Tipologia :  rosso 

Caratteristiche :  nero d'avola da terre calcaree argillose 

Bottiglie prodotte :   2500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale fine settembre 

Resa (q/ha) :    100 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   45 giorni 

Affinamento :   cemento 

Rame :   0 

Titolo alcolometrico :  13 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   minore 10 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  minore 10 

   



 

 

 
 
 
 

Urussu 

 

Tipologia :  rosso 

Caratteristiche :  Rosso con aggiunta di vitigni antichi 

Bottiglie prodotte :   4000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  fine settembre 

Resa (q/ha) :    110 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   7 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   7 giorni 

Affinamento :   cemento 

Rame :   0 

Titolo alcolometrico :  13 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   minore 10 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  minore 10 

  minore 10 

   



 

 

 
 
 
 

ucarusu 

 

Tipologia :  rosso 

Caratteristiche :  rosato di nero d'avola 

Bottiglie prodotte :   1000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  manuale fine agosto 

Resa (q/ha) :    120 

Lieviti :  no 

Acidità (g/l) :   7,5 

Correzione acidità :  no 

Macerazione :   no 

Affinamento :   cemento 

Rame :   0 

Titolo alcolometrico :  12,5 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   minore10 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  minore 10 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

Tipologia :   

Caratteristiche :   

Bottiglie prodotte :    

Origine uve :   

Vendemmia – modalità ed epoca :   

Resa (q/ha) :     

Lieviti :   

Acidità (g/l) :    

Correzione acidità :   

Macerazione :    

Affinamento :    

Rame :    

Titolo alcolometrico :   

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

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

   


