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Piana del PozzoPiana del PozzoPiana del PozzoPiana del Pozzo  

Chardonnay Menfi DOC 2016 

 

Terra di confine, crocevia di popoli e culture, dove ciascuno ha costruito, fin dai 

tempi più remoti, la propria casa e la propria identità.  

Nessuno è straniero in Sicilia, ma ospite. 

Piana del Pozzo, ChardonnayChardonnayChardonnayChardonnay lontano dai luoghi comuni, proprio qui rivela la sua 

profonda anima mediterranea.  

 

Note di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazione    

Giallo paglierino brillante con riflessi dorati, ha profumo fine ed intenso di buccia 

di cedro e pompelmo, con note saline e di erbe aromatiche.  

Decisamente minerale, in bocca è complesso, pieno ed elegante; lungo e sapido 

nel finale. 

 

Abbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliati    

Busiate con i ricci, Involtini di spatola con capperi ed erbette 

Tra i formaggi: Piacentino ennese 

Io lo bevo con: Carciofi fritti o alla brace, oppure con anguilla e gamberi in 

agrodolce, una specialità della cucina cinese 

 
 

Il vignetoIl vignetoIl vignetoIl vigneto    

Anno di impianto: 2000 

Nome: Vigna del Pozzo. 

Tipo di terreno: Prevalentemente argilloso, di origine alluvionale, di tessitura 

mediamente fine e di ottima fertilità. 

Caratteristiche: Suolo profondo di medio impasto, scuro e 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: Nord-Sud 

 

 
 

La vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmia    

Si svolge esclusivamente di notte durante i primi giorni di Agosto, per proteggere il corredo aromatico delle uve ed 

impedirne l'ossidazione precoce.  

  

Scheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnica    

Vinificazione: Diraspapigiatura delle uve subito dopo la raccolta e macerazione pellicolare per circa 36 ore. A 

seguire, pressatura soffice e decantazione statica a freddo. Avvio della fermentazione da pied de cuve con utilizzo 

di lieviti indigeni in vasche d'acciaio e prosieguo fino a secco a 18-20 °C.  

Maturazione: 10 mesi in acciaio sulle fecce con batonnages settimanali. 

Affinamento: 4 mesi in bottiglia.  Non chiarificato, stabilizzazione a freddo, filtrazione solo sgrossante. 
 

ProduProduProduProduzione totalezione totalezione totalezione totale: : : : 3333....500500500500    bottbottbottbottiglieiglieiglieiglie  Gradazione alcolica: 13% vol Zuccheri residui: 0,9 g/l  

 Acidità totale: 5,81 g/l pH: 3,30 
 

Temperatura di servizio consigliata: 10 - 12 °C 

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


