Singolare

FRAPPATO
“Singolare” nella leggerezza e nel profumo,
fuori dalla prevedibilità e con quel sentore di
rosa canina che lo caratterizza.

Terre siciliane

Indicazione Geografica Protetta (IGP)

ROSSO

Prodotto Biologico

Singolare

FRAPPATO
NOME DEL VINO: “SINGOLARE“ nella
leggerezza e nel profumo, fuori dalla
prevedibilità e con quel sentore di rosa canina
che lo caratterizza.
TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia sud- orientale
in provincia di Ragusa, Vittoria e Chiaramonte
Gulfi da terreni a sabbie rosse e microclimi
tradizionalmente vocati per uve nere di qualità.
VITIGNO: Frappato
TIPO: Rosso tendente a un rosato carico.
CLASSIFICAZIONE: IGP Terre Siciliane.
TERRENO: Sabbie rosse con una buona
percentuale di calcare attivo.
ALTIMETRIA: 200 - 250 metri s.l.m.
VIGNETI: Allevati a controspalliera, con densità di
ceppi per ettaro -alta (circa 7.000 piante per ettaro).
CLIMA: Insulare-mediterraneo tendente al
caldo-arido.
VENDEMMIA: A perfetta maturazione dalla III
settimana di settembre generalmente dipende dal clima.
VINIFICAZIONE: Fermentazione tradizionale
con macerazione sulle bucce per circa 6 - 8
giorni. Svinatura, pressatura soffice e
fermentazione malolattica.
MATURAZIONE: Almeno 6 mesi in tini in acciaio.
AFFINAMENTO: Due mesi in bottiglia a
temperatura controllata.
COLORE: Intensità colorante non elevata e
con caratteristiche cromatiche tipiche di un
vino rosso giovane.
PROFUMO: Emana un delicato odore di rosa
canina e aromi fiorali oltre che fruttati.
SAPORE: in bocca si manifesta non corposo,

caldo e asciutto, di grande armonia e freschezza,
poca ma elegante struttura, con trama tannica
fine, d’ottima armonia e di facile bevibilità.
GRADO ALCOLICO: 12 %
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12° C.
BICCHIERE CONSIGLIATO: Riedel serie
Vinum 6416/15
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: Storico ed
eccellente connubio con “Ragusano” D.O.P
semi stagionato e gli arancini. Ideale d’estate
da servire fresco. E’ un ottimo aperitivo rosso
e si accosta fantasticamente.
METODO DI CONSERVAZIONE: In ambiente
molto fresco (13° - 15°C.) e non
eccessivamente umido.
DURATA: Oltre 2 anni se conservato in cantine idonee.
FORMATI BOTTIGLIA: 75 cl.

