CANTINE ERMES

Zibibbo Vendemmia Tardiva
LA STORIA

La storia di Cantine Ermes affonda le sue radici in un passato
recente che inizia la notte tra il 14 e 15 gennaio 1968, quando un
terribile terremoto devasta la Valle del Belìce ed un'ampia
porzione della Sicilia occidentale. Ma è proprio da quella stessa
terra, che così tanto ha tolto ma che sa anche essere così profondamente generosa, che un gruppo di giovani viticoltori ha deciso
di ripartire, intraprendendo un percorso di crescita e di riscatto
sociale ed economico che si è concretizzato nel 1998 con la costituzione di Cantine Ermes, la cui sede si trova proprio nel cuore
ferito della Valle del Belìce, tra i comuni di Gibellina e Santa
Ninfa. Oggi Cantine Ermes è una delle realtà produttive più
importanti dell'Isola, con i suoi 2.257 soci e circa 10.453 ettari
vitati dislocati tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo,
dove si coltivano con passione e sacrificio le migliori selezioni di
varietà autoctone ed internazionali.

LE UVE

La raccolta avviene nella prima decade di ottobre dove l’uva subisce un naturale processo di appassimento in vigna. La raccolta e
la successiva diraspatura avviene manualmente a cui segue macerazione a freddo e fermentazione termoregolata. Arresto naturale della fermentazione al raggiungimento di 13,5 %vol. determinando un residuo zuccherino di circa 100 g/l.

INFORMAZIONI SUL VINO
VARIETA’ : Zibibbo Vendemmia Tardiva
DENOMINAZIONE: Terre Siciliane Igp
EPOCA DI VENDEMMIA: Prima decade ottobre
TIPO DI VENDEMMIA: Manuale
METODO APPASSIMENTO: Naturale in pianta
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot
TERRENO: Terra nera argillosa
ALCOOL: 13,5% vol
CHIUSURA: Sughero naturale

IL VINO

Vendemmia tardiva di Zibibbo, un vino fresco ed equilibrato,
dagli eleganti sentori di agrumi canditi, dal sapore mielato, avvolgente con spiccate note di frutti maturi. Un mix di eleganza,
unicità, diversità e tipicità.

ABBINAMENTI

Un vino moderatamente dolce che si adatta perfettamente sia a
dolci a base di frutta (anche frutta secca) sia a formaggi erborinati o mediamente stagionati.

FORMATURA PALLET CARTONI 6 BTG:
STRATI : 6
CASSE PER STRATO : 19
CASSE X PALLET : 114
PESO LORDO CRT : 6,3 KG
PESO PALLET : 745 KG
PALLET TIPO: EPAL 80 X 120
EAN CODE BOTTIGLIA : 8033765253321
EAN CODE CARTONE : 8033765253338
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