
 

 
 
 
 

Terre di Conventazzo 

 

Tipologia :  Nero d’Avola IGP Terre Siciliane 2015 

Caratteristiche :  Vino amabile, strutturato, molto 
profumato, rosso rubino,  

Bottiglie prodotte :   13500 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Da fine Settembre ai primi di Ottobre 

Resa (q/ha) :    50 q. Per ettaro 

Lieviti :  NO! 

Acidità (g/l) :   6 gr/l 

Correzione acidità :  NO! 

Macerazione :   NO! 

Affinamento :   In botti di rovere usate da 70 hl per 3 
anni 

Rame :   Non dosato dal mio amico 

Titolo alcolometrico :  13,30% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   20 mg/l 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  122 mg/l 

   



 

 

 
 
 

Sabbie Rosse 

 

Tipologia :  Nero d’Avola IGP Terre siciliane 2015 

Caratteristiche :  Amabile, fruttato, strutturato, rosso 
rubino, molto profumato, fresco 

Bottiglie prodotte :   8000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Da fine Settembre ai primi di Ottobre 

Resa (q/ha) :    50 q/ha 

Lieviti :  NO! 

Acidità (g/l) :   6 g/l 

Correzione acidità :  NO! 

Macerazione :   NO! 

Affinamento :   In vasca di acciaio per 3 anni 

Rame :   Non dosato dal mio amico 

Titolo alcolometrico :  13,20% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   18mg/l 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  95 mg/l 

   



 

 

 
 
 
 

Brezza di Ponente 

 

Tipologia :  Rosso IGP Terre siciliane 2018 

Caratteristiche :  Vino fresco, fruttato, profumato, rosso 
rubino 

Bottiglie prodotte :   14000 

Origine uve :  Di proprietà 

Vendemmia – modalità ed epoca :  Da fine settembre ai primi di Ottobre 

Resa (q/ha) :    50 q. Per ettaro 

Lieviti :  NO! 

Acidità (g/l) :   6,5 gr/l 

Correzione acidità :  NO! 

Macerazione :   NO! 

Affinamento :   In vasche d’acciaio per 10 mesi 

Rame :   Non dosato dal mio amico 

Titolo alcolometrico :  12% 

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :   19mg/l 

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :  19mg/l 

  64mg/l 

   



 

 

 
 
 
 

 

 

Tipologia :   

Caratteristiche :   

Bottiglie prodotte :    

Origine uve :   

Vendemmia – modalità ed epoca :   

Resa (q/ha) :     

Lieviti :   

Acidità (g/l) :    

Correzione acidità :   

Macerazione :    

Affinamento :    

Rame :    

Titolo alcolometrico :   

Anidr. solf. libera (mg/l all’imbott.) :    

Anidr. solf. totale (mg/l all’imbott.) :   
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