
Cantina: Palmeno Costanzo

Vino: Nero di Sei

Denominazione: Etna Rosso DOC

Tipologia: Rosso secco da viticoltura tradizionale

Anno di produzione: 2015

Grado alcolico: 14% vol.

Varietà di uve:

80% Nerello Mascalese, 20% Nerello Cappuccio.

Produzione annuale: 9000 bottiglie

Zona di produzione:
Passopisciaro (CT), Sicilia, Italia.

Vigneto:

Le uve sono prodotte in terreni vulcanici ricchi 

di minerali posti a circa 750 metri s.l.m.

Forma di allevamento: Alberello.

Resa per ettaro: 75 Q.li/Ha

Vinificazione: Fermentazione in serbatoi di acciaio inox; 

macerazione di circa 20 giorni con due rimontaggi al 

giorno. Dopo la fermentazione si effettua la 

malolattica in tonneaux.

Affinamento:
2 Due anni in tonneaux di terzo passaggio e 

dopo un anno in bottiglia prima di essere messo 

sul mercato.

Localizzazione geografica

della cantina, ingrandita.

La nostra selezione di vini

Scheda Tecnica



Palmento Costanzo

Nero di Sei

Etna Rosso DOC.

Rosso da viticoltura tradizionale

2015

14% vol.

Rosso ciliegia

Al naso si percepiranno sottili note di rabarbaro, 

gambo d'uva, radice di liquirizia, pepe nero e 

bacche rosse come lamponi.

Al palato è un po’ austero, duro. Leggera 

sapidità.

Dopo qualche minuto nel bicchiere, suggerisce 

un delicato profumo di fieno bagnato.

Abbinabile a carni rosse o salumi.

16-18°C

Tipologia:

La nostra selezione di vini

Valutazione Organolettica
Cantina :

Vino :

Denominazione:

Anno di produzione:

Grado alcolico:

Esame visivo:

Esame olfattivo:

Esame gustativo:

Sensazioni retro olfattive:

Previsione evolutiva:

Abbinamenti:

Temperatura di servizio:

Considerazioni finali:

Prezzo consigliato allo scaffale:
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Palmento Costanzo nasce nel 2011 quando l'attuale 

proprietario decide di acquistare circa 7 ettari di vecchi 

vigneti ad alberello sul versante nord dell'Etna, in 

Contrada Santo Spirito, a poche centinaia di metri dal 

paese di Passopisciaro. L'Etna rappresenta uno dei 

luoghi ideali per la coltivazione della vite in Italia. Il 

compito del vignaiolo prudente è quello di migliorare il 

carattere aromatico che nasce dall'interazione tra 

luogo e uva esaltando il terroir.


