GAGLIARDETTA 2021
ZIBIBBO

LA SELEZIONE CURATOLO ARINI

Sicilia DOC

Un vino elegante ed esotico dal colore
giallo intenso. Al naso si presenta con
note di buccia di arancia candita, agrumi,
profumi floreali e miele, tipici di questo
vitigno. Al palato ha un finale lungo
e raffinato.
Vigneto
Il vigneto si trova in Sicilia occidentale,
a Castellamare del Golfo, a circa
300m s.l.m. Le viti sono piantate con
esposizione ad est seguendo il sistema
a spalliera, su un terreno argilloso e
sabbioso. Potatura a guyot.

Vinificazione
La raccolta manuale è avvenuta
il 27 agosto. Dopo la diraspatura
e la macerazione a freddo a 6 e 8°C
per circa 6 ore, le uve sono soggette
ad una pressatura soffice prima della
fermentazione che avviene
a temperatura controllata (16°C) in
serbatoi di acciaio inox per 20 giorni.
Il vino è lasciato “sur lies” per 6 mesi
prima di essere imbottigliato.

Vendemmia 2021
Nonostante l’annata molto calda, con
picchi di 40 gradi durante il mese di
agosto, il ciclo vegetativo dei vigneti
è risultato regolare grazie ai costanti
venti del Nord e agli sbalzi termici
notturni. Ad aiutare i fenomeni climatici
nel garantire la qualità delle uve sono
intervenuti un’ottima gestione del
vigneto con vegetazione molto espansa
finalizzata a proteggere i grappoli dal
sole, l’altitudine e la pendenza dei vigneti.
L’equilibrio tra i componenti dei vari
terroir, pianta, condizioni pedoclimatiche
ed azione antropica ha assicurato ancora
una volta un’annata memorabile per i
nostri vini. La raccolta è stata anticipata
nelle varie aree di una settimana circa.
Uve
Zibibbo (o Moscato di Alessandria)
Colore
Giallo intenso con riflessi dorati
Profumo
Aromi di agrumi, fiori d’arancia, menta,
salvia, rosa bianca ed acacia
Gusto
Fresco, di buona struttura, con un finale
al bergamotto
Abbinamenti
Sushi e sashimi, ostriche, bottarga di
tonno
Temperatura di servizio
8-10°C
Chiusura
Diam. 10
Dati tecnici
Alc: 13,00% A.T.: 6,35g/l Z.R.: 3,82g/l
P.H.: 3,20
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