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Lo Chardonnay Grand Cru è un mélange perfetto tra l’istinto enologico 
transalpino dei de la Gatinais e la forza senza fine di Trinacria e il suo sole. 
Caldo e freddo ad un tempo, già dal nome del luogo, Camporeale, esprime 
nobiltà e gusto ma allo stesso tempo radici conficcate nel suolo siciliano.

Vendemmia 2016: è stata caratterizzata da un clima mite, intervallato da 
poche perturbazioni e senza picchi eccessivi di calore. Dopo un inverno 
con scarse precipitazioni, la stagione primaverile è iniziata con 
temperature mediamente fresche, anche durante la fioritura, e si è chiusa 
con alcune precipitazioni nei mesi di maggio e giugno. Questo quadro 
meteo-climatico ha favorito un ottimo andamento delle fasi fenologiche 
dei vigneti dell’isola. Un percorso sostanzialmente regolare con le uve che 
sono arrivate alla maturazione in salute, grazie all’attenzione e alla cura 
costante dei vigneti.

LE UVE
Chardonnay.

ZONA DI PRODUZIONE
Camporeale in provincia di Palermo.

ALTITUDINE ED ESPOSIZIONE
450 m s.l.m. esposizione nord-sud.

CARATTERISTICHE DEL TERRENO
TerrenI argillosi – sabbiosi.

SISTEMA D’ALLEVAMENTO
Guyot tradizionale.

VENDEMMIA
Le uve vengono raccolte in agosto a completa maturazione, quando la loro 
ricchezza è massima.

VINIFICAZIONE
Le uve sono vinificate in bianco, con pigiatura soffice e decantazione 
statica del mosto fiore a freddo il quale inizia la fermentazione alcolica in 
contenitori di acciaio inox.

AFFINAMENTO
Completati i due terzi della fermentazione, il mosto-vino viene travasato in 
barriques di quercia francese, dove rimane per oltre dieci mesi a contatto 
con i propri lieviti. L’affinamento in bottiglia è di almeno tre mesi.

NOTE ORGANOLETTICHE
Colore oro chiaro. Apre al naso con ampie sensazioni fruttate e dolci 
tipiche dello chardonnay e con i sentori aromatici del legno. Vino morbido 
con evidenti richiami di aromi mediterranei, struttura ampia e appagante 
con finale lungo e persistente.

GRADAZIONE
14,00 %.

CONSERVAZIONE OTTIMALE
Al buio in ambiente fresco. Temperatura di conservazione 
e servizio 12-14° C.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI
Carni bianche calde e fredde, crostacei, pesce 
affumicato, foie gras, formaggi erborinati
o stagionati.


