
Cantina: Di Legàmi

Vino: Berlinghieri

Denominazione: Bianco IGT Terre Siciliane

Tipologia: Bianco secco da viticoltura tradizionale

Anno di produzione: 2016

Grado alcolico: 13.5%  vol.

Varietà di uve:

100% uve Grillo coltivate in biologico.

Produzione annuale: 12.000

Zona di produzione:
Fulgatore (TP), Sicilia, Italia.

Vigneto:

Le uve utilizzate sono prodotte da suoli di 

medio impasto a 350 metri s.l.m.

Forma di allevamento: …

Resa per ettaro: 70 Qli/Ha

Vinificazione:
Breve macerazione pellicolare sulle uve a bassa 

temperatura in ambiente riducente, pressatura 

soffice e fermentazione a temperatura controllata.

Affinamento:
10% in tonneaux di rovere francese e 90% in 

tanks di acciaio. Maturazione di un mese in 

bottiglia.

Localizzazione geografica

della cantina, ingrandita.

La nostra selezione di vini

Scheda Tecnica



Di Legàmi

Berlinghieri

Bianco IGT Terre Siciliane

Bianco secco da viticoltura tradizionale.

2016

13.5% vol.

Giallo paglierino intenso con riflessi verdi 

tendenti al dorato.

Al naso è avvolgente e persistente caratterizzato 

da suadenti note agrumate, accompagnate da  

frutti tropicali e a pasta bianca.

Grande freschezza e persistenza al palato e 

spiccata mineralità.

Sentori di gelsomino in un complesso armonico.

…

Accompagna antipasti a base di mareprimi e 

secondi piatti di pesce e crostacei, secondi piatti 

a base di carne bianca, formaggi freschi.

12-13 °C

Tipologia:

La nostra selezione di vini

Valutazione Organolettica
Cantina :

Vino :

Denominazione:

L’azienda Di Legami sorge in contrada Berlinghieri e 

Zafarana, e si estende per circa 100 ettari su lievi colline a 350 

m. s.l.m. La sua posizione ha una certa importanza turistica, 

in quanto situata tra il monte Erice, la città di Trapani e le 

saline di Marsala. La famiglia da tre generazioni è impegnata 

nella coltivazione e nella valorizzazione dei vitigni 

autoctoni, su tutti Grillo, Inzolia, Nero D’avola e Perricone. 

L’obiettivo è sempre stato quello di creare prodotti di alta 

qualità valorizzando il terroir.

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:


