
Cantina: Terre di Shemir

Vino: Paradiso di Lara

Denominazione: Nero D'Avola IGT Terre Siciliane

Tipologia: Rosse secco da viticoltura tradizionale

Anno di produzione: 2016

Grado alcolico: 14.5% vol

Varietà di uve:

Nero D'Avola 100%

Produzione annuale: 2500 bottiglie

Zona di produzione:
Guarrato (TP)

Vigneto:

110 m s.l.m. con vista sulle Isole Egadi.

Forma di allevamento: …

Resa per ettaro: …

Vinificazione:

Fermentazione In vasche di acciaio inox a 

temperatura controllata.

Affinamento:

acciaio e successivamente 3 mesi in bottiglia.

Localizzazione geografica

della cantina, ingrandita.

La nostra selezione di vini

Scheda Tecnica



Terre di Shemir

Paradiso di Lara

Nero D'Avola IGT Terre Siciliane

Rosse secco da viticoltura tradizionale

2016

14.5% vol

Rosso violaceo intenso; unghia viva con archetti 

stretti e lunghe gambe sulle pareti del bicchiere.

Al naso si avvertono profumi di viola e iris; ben 

presenti sono i sentori fruttati di 

amarene,more,gelsi rossi e ciliegie sotto spirito. 

In bocca è caldo, secco, profondo con grande 

personalità; i tannini sono carezzevoli ed 

avvolgenti. Al secondo assaggio si riavvertono i 

frutti già percepiti al naso con chiusura 

balsamica.
Nel finale ha un impatto speziato di pepe nero e 

chiodi di garofano con richiamo al rabarbaro 

rosso e alla foglia verde di alloro.

…

Piatti con carni rosse, arrostite e\o brasate. Non 

disdegna formaggio duri e stagionati.

16°C

I vigneti di Terre di Shemir si estendono per circa 36 

ettari fra Trapani e Marsala, a circa 110 metri sul 

livello del mare.

L'obiettivo dell'azienda è sempre stato quello di 

continuare a produrre ciò che già gli antichi ospiti della 

Sicilia orientale conoscevano come uno dei suoi tesori 

più preziosi: il vino. Un  vino proveniente da cultivar 

autoctone di pregio tipiche della Sicilia. Passione e 

rispetto della materia prima restano intatti durante 

tutta la filiera.

Anno di produzione:
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Abbinamenti:

Temperatura di servizio:
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Prezzo consigliato allo scaffale:
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La nostra selezione di vini

Valutazione Organolettica
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