UVE D’AGOSTO BIANCO
Az. Ag. Vitivinicola PELLEGRINO G. & Motta C. ss
UVE D'AGOSTO 2018 - IGT TERRE SICILIANE - BIANCO
L’Azienda agricola Pellegrino è collocata nel territorio di Misterbianco(CT) in contrada Incarrozza, sulle ultime colline prima della Piana di
Catania. Le vigne costituite di Syrah, Alicante, Petit Manseng, Grillo e
alcune prove sperimentali di Nerelo Mascalese, Perricone e Nero d’Avola, sono allevate a spalliera su terreni di origine alluvionale costituiti
da sabbie e ciottoli.
VENDEMMIA: 2018
UVE: Grillo 50% e Petit Manseng 50%
CEPPI PER ETTARO: 6000 allevati a guyot a conduzione
integrata
RESA: 40q/Ha
BOTTIGLIE PRODOTTE: 533
TIPO DI TERRENO: di origine alluvionale, prevalentemente
sabbioso ricco di scheletro e sostanza
organica
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: vinificato in acciaio a contatto con le
fecce fini per quattro mesi con continui
batonages.
MATURAZIONE: in acciaio per diciootto mesi e
uno in bottiglia.
DATI ANALITICI DEL VINO: alcool 14,5; acidità totale 6,0; pH 3,13

UVE D’AGOSTO ROSSO
Az. Ag. Vitivinicola PELLEGRINO G. & Motta C. ss
UVE D'AGOSTO 2014 - IGT TERRE SICILIANE - ROSSO
L’Azienda agricola Pellegrino è collocata nel territorio di Misterbianco(CT) in contrada Incarrozza, sulle ultime colline prima della Piana di
Catania. Le vigne costituite di Syrah, Alicante, Petit Manseng, Grillo e
alcune prove sperimentali di Nerelo Mascalese, Perricone e Nero d’Avola, sono allevate a spalliera su terreni di origine alluvionale costituiti
da sabbie e ciottoli.
VENDEMMIA: 2014
UVE: Syrah 70% e Alicante 30%
CEPPI PER ETTARO: 6000 allevati a guyot a conduzione
integrata
RESA: 60q/Ha
BOTTIGLIE PRODOTTE: 3400
TIPO DI TERRENO: di origine alluvionale, prevalentemente
sabbioso ricco di scheletro e sostanza
organica
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: vinificato in acciaio con macerazione di
7-10 giorni a temperatura controllata
MATURAZIONE: in acciaio per 18 mesi
DATI ANALITICI DEL VINO: alcool 14,4; acidità totale 5,3; pH 3,60

SAN NICOLA
Az. Ag. Vitivinicola PELLEGRINO G. & Motta C. ss
SAN NICOLA 2011 - IGT SICILIA
L’Azienda agricola Pellegrino è collocata nel territorio di Misterbianco
(CT) in contrada Incarrozza, sulle ultime colline prima della Piana di Catania. Le vigne costituite di Syrah, Alicante e alcune prove sperimentali
di Nerelo Mascalese, Perricone e Nero d’Avola, sono allevate a spalliera
su terreni di origine alluvionale costituiti da sabbie e ciottoli.
VENDEMMIA: 2011
UVE: Syrah 100%
CEPPI PER ETTARO: 6000 allevati a cordone speronato a conduzione integrata
RESA: 40q/Ha
BOTTIGLIE PRODOTTE: 4000
TIPO DI TERRENO: di origine alluvionale, prevalentemente
sabbioso ricco di scheletro e sostanza
organica
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: vinificato in tini aperti di cemento senza
controllo della temperatura e con una
macerazione di circa 7-10 giorni
MATURAZIONE: 50% in acciaio e 50% in botti di rovere
francese di terzo e quarto passaggio per
12 mesi a contatto con le fecce fini e 3
mesi in bottiglia. Non subisce chiarifiche
e filtrazioni, l’eventuale presenza di fondo è segno di naturalità del prodotto
ABBINAMENTI: Piatti di a base di carne elaborati e speziati, formaggi di lunga stagionatura
DATI ANALITICI DEL VINO: alcool 14,5; acidità totale 5,5; pH 3,50

ALICANTE
Az. Ag. Vitivinicola PELLEGRINO G. & Motta C. ss
ALICANTE 2011 - IGT SICILIA
L’Azienda agricola Pellegrino è collocata nel territorio di Misterbianco(CT) in contrada Incarrozza, sulle ultime colline prima della Piana di
Catania. Le vigne costituite di Syrah, Alicante e alcune prove sperimentali di Nerelo Mascalese, Perricone e Nero d’Avola, sono allevate a spalliera su terreni di origine alluvionale costituiti da sabbie e ciottoli.
VENDEMMIA: 2011
UVE: Alicante 100%
CEPPI PER ETTARO: 6000 allevati a cordone speronato a conduzione integrata
RESA: 40q/Ha
BOTTIGLIE PRODOTTE: 5000
TIPO DI TERRENO: di origine alluvionale, prevalentemente
sabbioso ricco di scheletro e sostanza
organica
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: vinificato in tini di acciaio a temperatura
controllata con una macerazione di circa
7-10 giorni
MATURAZIONE: in botti di acciaio per conservare l’integrità aromatica del vitigno. Non subisce
chiarifiche e filtrazioni, l’eventuale presenza di fondo è segno di naturalità del
prodotto
ABBINAMENTI: Piatti a base di pomodoro e carni grigliate o al forno
DATI ANALITICI DEL VINO: alcool 13,0; acidità totale 5,8; pH 3,50

CAMPANARAZZU
Az. Ag. Vitivinicola PELLEGRINO G. & Motta C. ss
CAMPANARAZZU 2014 - IGT TERRE SICILIANE
L’Azienda agricola Pellegrino è collocata nel territorio di Misterbianco(CT) in contrada Incarrozza, sulle ultime colline prima della Piana di
Catania. Le vigne costituite di Syrah, Alicante e alcune prove sperimentali di Nerelo Mascalese, Perricone e Nero d’Avola, sono allevate a spalliera su terreni di origine alluvionale costituiti da sabbie e ciottoli.
VENDEMMIA: 2014
UVE: Nero d’Avola 50%, Nerello Mascalese50%
CEPPI PER ETTARO: 6000 allevati a cordone speronato a conduzione integrata
RESA: 40q/Ha
BOTTIGLIE PRODOTTE: 600
TIPO DI TERRENO: di origine alluvionale, prevalentemente
sabbioso ricco di scheletro e sostanza
organica
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: vinificato in tini di acciaio con il controllo
della temperatura e con una macerazione di circa 7-10 giorni
MATURAZIONE: 50% in acciaio e 50% in botti di rovere
francese di terzo e quarto passaggio per
12 mesi a contatto con le fecce fini e 3
mesi in bottiglia. Non subisce chiarifiche
e filtrazioni, l’eventuale presenza di fondo è segno di naturalità del prodotto
ABBINAMENTI: Piatti di a base di carne elaborati e speziati, formaggi di lunga stagionatura
DATI ANALITICI DEL VINO: alcool 14,0; acidità totale 6,0; pH 3,78

FRÀ ANSELMO
Az. Ag. Vitivinicola PELLEGRINO G. & Motta C. ss
PERRICONE 2014 - IGT TERRE SICILIANE
L’Azienda agricola Pellegrino è collocata nel territorio di Misterbianco(CT) in contrada Incarrozza, sulle ultime colline prima della Piana di
Catania. Le vigne costituite di Syrah, Alicante e alcune prove sperimentali di Nerelo Mascalese, Perricone e Nero d’Avola, sono allevate a spalliera su terreni di origine alluvionale costituiti da sabbie e ciottoli.
VENDEMMIA: 2014
UVE: Perricone 100%
CEPPI PER ETTARO: 6000 allevati a cordone speronato a conduzione integrata
RESA: 40q/Ha
BOTTIGLIE PRODOTTE: 600
TIPO DI TERRENO: di origine alluvionale, prevalentemente
sabbioso ricco di scheletro e sostanza
organica
RACCOLTA: manuale
VINIFICAZIONE: vinificato in tini di acciaio con il controllo
della temperatura e con una macerazione di circa 7-10 giorni
MATURAZIONE: 50% in acciaio e 50% in botti di rovere
francese di terzo e quarto passaggio per
12 mesi a contatto con le fecce fini e 3
mesi in bottiglia. Non subisce chiarifiche
e filtrazioni, l’eventuale presenza di fondo è segno di naturalità del prodotto
ABBINAMENTI: Piatti di a base di carne elaborati e speziati, formaggi di lunga stagionatura
DATI ANALITICI DEL VINO: alcool 14,0; acidità totale 5,8; pH 3,70

PONTE ROSA
Az. Ag. Vitivinicola PELLEGRINO G. & Motta C. ss
PONTE ROSA 2015 - IGT TERRE SICILIANE - PETIT MANSENG
PASSITO
L’Azienda agricola Pellegrino è collocata nel territorio di Misterbianco(CT) in contrada Incarrozza, sulle ultime colline prima della Piana di
Catania. Le vigne costituite di Syrah, Alicante, Petit Manseng, Grillo e
alcune prove sperimentali di Nerelo Mascalese, Perricone e Nero d’Avola, sono allevate a spalliera su terreni di origine alluvionale costituiti
da sabbie e ciottoli.
VENDEMMIA: 2014 (prima vendemmia)
UVE: Petit Manseng 100%
CEPPI PER ETTARO: 6000 allevati a cordone speronato a conduzione integrata
RESA: 40q/Ha
BOTTIGLIE PRODOTTE: 200
TIPO DI TERRENO: di origine alluvionale, prevalentemente
sabbioso ricco di scheletro e sostanza
organica
RACCOLTA: manuale
APPASSIMENTO: su graticci per circa 10 giorni
VINIFICAZIONE: vinificato in acciaio a contatto con le
bucce per 30 giorni ed affinamento sulle
fecce fini per quattro mesi con continui
batonages
MATURAZIONE: in acciaio per otto mesi e uno in bottiglia
DATI ANALITICI DEL VINO: alcool 15; acidità totale 6,5; pH 3,54

GRAPPA DI SYRAH
Az. Ag. Vitivinicola PELLEGRINO G. & Motta C. ss
GRAPPA DI SYRAH
L’Azienda agricola Pellegrino è collocata nel territorio di Misterbianco(CT) in contrada Incarrozza, sulle ultime colline prima della Piana di
Catania. Le vigne costituite di Syrah, Alicante e alcune prove sperimentali di Nerelo Mascalese, Perricone e Nero d’Avola, sono allevate a spalliera su terreni di origine alluvionale costituiti da sabbie e ciottoli.
UVE: Syrah 100%
CEPPI PER ETTARO: 6000 allevati a cordone speronato a conduzione integrata
RESA: 40q/Ha
TIPO DI TERRENO: di origine alluvionale, prevalentemente
sabbioso ricco di scheletro e sostanza
organica
RACCOLTA: manuale
DISTILLAZIONE: A legna ottenuta da vinacce fresche con
alambicco discontinuo a Bagno Maria
GRADO ALCOLICO: 46%
CARATTERISTICHE
ORGANOLETTICHE: limpida, olfatto fine, intenso e floreale, al
gusto risulta morbida e fruttata
TEMPERATURA DI
SERVIZIO: 13° C° - 55,4 F°

