LITRA
Cru Bio
Classificazione
Classification

IGP TERRE SICILIANE ROSSO
IGP TERRE SICILIANE RED

Certificazione
Certification

Biologica
Organic

Enologo
Winemaker

Gianfranco Cordero

Vitigni
Grape type

100%, Cabernet Sauvignon da uve biodinamiche
100% Cabenret Sauvignon from biodynamic grapes

Ubicazione
vigneti
Vineyards
location

Castelbuono (PA) - C.da Santa Anastasia,
Collina di Bennarda 350 m. s.l.m.
Bennarda Hill 350 m. a.s.l.

N. ceppi per
ettaro
Resa per ettaro

4.000

N. plants per
hectare
Yield per
hectare

4.000

Vendemmia
Harvest

Raccolta manuale: seconda decade di settembre
Manual harvesting: second decade of September

Tecnica di
produzione

Vinificazione tradizionale in rosso in tini di cemento e legno senza
l’ausilio di lieviti selezionati, enzimi e chiarificanti con temperatura
controllata mediante rimontaggi, follature e delestage max 32°C,
per 17 giorni con macerazione sulle bucce.

Production
technique

Traditional red vinification in concrete and wooden vats without
selected yeasts, enzymes and fining in controlled temperature by
pumping, milling and délestage max 32 ° C, for 17 days with
maceration on the skins.

Maturazione

Per i primi 2 mesi in botti di rovere francese, per 36 mesi in
barriques e tonneaux nuove di rovere francese Allier, poi in bottiglia
per almeno 12 mesi.
For the first 2 months in French oak barrels and 36 months in new
French Allier oak barrels then bottled for at least 12 months.

Ageing

3.000 kg

3.000 kg

Alc.% Vol.

14°

Note di
degustazione

Un vino seducente e di grandissima classe. Mediterraneo, solare e
potente.
Di colore rosso rubino cupo, quasi impenetrabile, consistente, fa
esplodere al naso elegantissimi profumi di peperone verde con
sfumature vegetali ben amalgamate ad albicocca e vaniglia con un
finale di viola.
In bocca emerge subito la sua grande struttura che supportata da
una buona acidità lo candida alla longevità. E’ polposo, denso di
frutto ed elegante con tannini fitti e raffinati perfettamente levigati.
Chiude armonico su note di confettura con una persistenza quasi
infinita.
Temperatura di servizio 18° C.

Tasting notes

A seductive wine with great class. Mediterranean, solar and
powerful.
The color is dark ruby red, almost impenetrable, consistent, it blows
on the nose elegant aromas with hints of green pepper well mixed
with apricot and vanilla ending with purple.
In the mouth immediately it expresses his great structure supported
by good acidity that makes it long-lived. It 'fleshy, fruity and elegant,
with tannins perfectly smooth and refined. It closes with harmonious
notes of jam with an almost endless persistence.
Service Temperature 18 ° C.

