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Ciàtu #Ciàtu #Ciàtu #Ciàtu #2222 

Alicante Menfi DOC 2015     

  

L’Alicante Alicante Alicante Alicante è una varietà di origine spagnola, probabilmente introdotta in Sicilia 

durante le dominazioni del XV-XVI secolo e diffusa in molte regioni del 

Mediterraneo, dove è conosciuta anche con il nome di Garnacha, Grenache e 

Cannonau. A Menfi, la sua personalità è influenzata dal particolare microclima 

marino, che arricchisce la morbidezza fruttata tipica del vitigno di una particolare 

nota salina, rendendo il vino molto espressivo. 
 

Note di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazione    

Rosso rubino impenetrabile con riflessi violacei molto intensi e brillanti, al naso è 

ricco dei sentori di frutta nera tipici dell'Alicante: il lampone e il mirtillo, 

stemperati in una sferzata salmastra che richiama la salamoia, la colatura di alici, 

i sentori balsamici della macchia mediterranea. Al palato è avvolgente e succoso, 

con tannini morbidi e ben integrati che sposano una fresca vena acida per una 

lunghissima persistenza. 
 

Abbinamenti consigliAbbinamenti consigliAbbinamenti consigliAbbinamenti consigliatiatiatiati    

Carni rosse arrosto, piatti speziati, tagliata di tonno 

Tra i formaggi: Caciocavallo ragusano di media stagionatura 

Io lo bevo con: Involtini di maiale al sugo 

 
 

Il vignetoIl vignetoIl vignetoIl vigneto    

Anno di impianto: 2000 

Nome: Vigna del Pozzo 

Tipo di terreno: Di origine alluvionale, prevalentemente argilloso con componenti 

sabbiose, di media tessitura ed ottima fertilità 

Caratteristiche: Suolo profondo, di colore verdastro 

Microclima: Marcato regime di brezza: le correnti d'aria, provenienti dal mare di 

giorno e dall’interno della Valle durante la notte, prevengono ristagni di umidità 

Altitudine: 20-30 metri sul livello del mare 

Esposizione: Est-Ovest 

 
 

La vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmia    

Avviene intorno alla fine di Agosto, quando le uve di Alicante raggiungono l’equilibrio perfetto fra acidità, 

maturazione del tannino e grande concentrazione aromatica.  
  

Scheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnica    

Vinificazione: Diraspapigiatura e macerazione sulle bucce per circa due settimane, con follature manuali giornaliere 

durante la fermentazione alcolica, che avviene spontaneamente in un tino troncoconico di rovere Slavonia da 30 hl.  

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

Maturazione: 6 mesi in tino.   

Affinamento: 6 mesi in bottiglia.  Non chiarificato, nessuna stabilizzazione, non filtrato. 
 

ProduProduProduProduzione totalezione totalezione totalezione totale: : : : 4444....000000000000    bottbottbottbottiglieiglieiglieiglie  Gradazione alcolica: 13,5% vol Zuccheri residui: 2,75 g/l  

 Acidità totale: 6 g/l pH: 3,55 
 

Temperatura di servizio consigliata: 14 - 16 °C 


