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Microcosmo Microcosmo Microcosmo Microcosmo  

Perricone Menfi DOC 2016 

  

Ogni vigneto è un ecosistema complesso dove piante, animali, insetti ed infinite 

tipologie di microorganismi vivono in armonia tra di loro. Un equilibrio che il 

lavoro dell’uomo non deve sconvolgere, cercando ogni giorno di armonizzare i 

suoi interventi con la vita della natura. 

Ho piantato il PerriconePerriconePerriconePerricone secondo tradizione con il Catanese, che è un clone 

locale di Nerello Mascalese, in proporzione di 10 a 1 e tratto il vigneto come 

un'entità unica ed interdipendente: potatura, lavorazioni e raccolta avvengono 

contemporaneamente, perché ciò che mi interessa è l'equilibrio della vigna, 

non le caratteristiche dei singoli vitigni, in un microcosmo che è energia e vita.  
 

Note di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazione    

Il suo colore brilla di un bel rosso rubino, che può rivelare un'unghia color 

porpora con l'affinamento in bottiglia. Al naso offre profumi esotici che fanno 

pensare ad un bazar orientale: cannella, zenzero, incenso, anice stellato e poi la 

frutta secca, le olive nere cotte al forno, i capperi sotto sale. In bocca è tannico, 

asciutto, persistente, ha un’ottima struttura acida e un retrogusto molto 

intenso. 
 

AbbinamAbbinamAbbinamAbbinamenti consigliatienti consigliatienti consigliatienti consigliati    

Arancine di riso al sugo, panelle e cibo di strada palermitano 

Tra i formaggi: Provola sfogliata dei Nebrodi 

Io lo bevo con: Trionfo di anelletti con i fegatelli e le polpettine 

 
 

Il vignetoIl vignetoIl vignetoIl vigneto    

Anno di impianto: 2007 

Nome: Vigna del Microcosmo 

Tipo di terreno: Argille di origine alluvionale in banchi sovrapposti dove scorrono 

le falde acquifere provenienti dalla parte nord della Valle del Belice 

Caratteristiche: Medio impasto, profondo, scuro, di colore verdastro 

Microclima: Marcato regime di brezza, con costante flusso d'aria proveniente dal mare 

Altitudine: 20-30 metri sul livello del mare 

Esposizione: Nord-Sud 

 
    

La vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmia    

La vigna del Microcosmo è una vigna mista, che viene considerata un'entità unica: le piante si influenzano a 

vicenda, avvicinando i tempi di maturazione. Quindi il monitoraggio della maturazione delle uve ha un'importanza 

fondamentale per determinare il momento più opportuno per la raccolta, che avviene solitamente a fine agosto.  
  

Scheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnica    

Vinificazione: Diraspapigiatura e macerazione sulle bucce per circa due settimane in vasche di acciaio a 25 -28 °C.  

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

Maturazione: 3 mesi in tonneaux ed ulteriori 12 mesi in acciaio.   

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

ProduProduProduProduzione totalezione totalezione totalezione totale: : : : 2222....500500500500    bottbottbottbottiglieiglieiglieiglie  Gradazione alcolica: 13% vol Zuccheri residui: 1,8 g/l  

 Acidità totale: 6,00 g/l pH: 3,48 
 

Temperatura di servizio consigliata: 14 - 16 °C 


