MARSALA SUPERIORE DRY
MARSALA/TRAPANI

•

Nata nel 1875, ad oggi è l’azienda più antica di Marsala a
conduzione familare.

•

Antiche ricette tradizionali tramandate negli anni

•

Unico produttore che continua col mosto cotto, secondo il metodo
tradizionale a fuoco vivo

TIPOLOGIA

Vino liquoroso
ZONA PRODUTTIVA

Contrada Biesina e Baiata, Sicilia Occidentale
VITIGNI

Grillo, Cataratto e Inzolia
TIPOLOGIA DI TERRENO

Terreno argilloso e sabbioso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Spalliera
VINIFICAZIONE

L’uva viene sottoposta a pigiatura a rulli e si lascia lentamente
fermentare ad una temperatura controllata di 20 – 25° C. Al vino base,
che si presenta in un colore giallo paglierino, viene aggiunto alcol da
vino, mistella (mosto fresco addizionato di alcol da vino) e mosto cotto
(mosto fresco concentrato a fuoco diretto)
INVECCHIAMENTO

Per oltre 5 anni in botti di rovere
GRADO ALCOLICO

18% Alc. /Vol.
COLORE

Ambra intenso
PROFUMO

Note bilanciate di mandorla tostate, fichi secchi e uva passa e delicati
sentori di vaniglia e legno
SAPORE

Morbido, secco e leggermente speziato
ABBINAMENTI

Servito con formaggi a pasta dura costituisce un abbinamento molto
interessante. Eccellente con frutta secca e dolci di “ricotta”
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MARSALA SUPERIORE RISERVA STORICA 1995
MARSALA/TRAPANI

•

Nata nel 1875, ad oggi è l’azienda più antica di Marsala a
conduzione familare.

•

Antiche ricette tradizionali tramandate negli anni

•

Unico produttore che continua col mosto cotto, secondo il metodo
tradizionale a fuoco vivo

TIPOLOGIA

Marsala
ZONA PRODUTTIVA

Contrada Chirchiaro e Baiata, Sicilia Occidentale
VITIGNO

Grillo e Cataratto
TIPOLOGIA DI TERRENO

Terreno argilloso e sabbioso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Spalliera
VINIFICAZIONE

L‟uva viene sottoposta a pigiatura a rulli e si lascia lentamente
fermentare ad una temperatura controllata di 20 – 25° C. Al vino base,
che si presenta in un colore giallo paglierino, viene aggiunto alcol da
vino,mistella (mosto fresco addizionato di alcol da vino) e mosto cotto
(mosto fresco concentrato a fuoco diretto)
INVECCHIAMENTO

Piccole botti di rovere di Slavonia o pipe per almeno 22 anni
GRADO ALCOLICO

18% Alc. /Vol.
COLORE

Brillante con riflessi ambrati
PROFUMO

Intensi e complessi aromi di buccia di arancia, albicocca secca, datteri,
uva passa e spezie
SAPORE

Pieno ed avvolgente con un finale sapido e persistente
ABBINAMENTI

Ottimo come aperitivo. Si accompagna a bruschette con formaggio
fresco e alici, o formaggi a pasta molle e ovviamente i dolci della
tradizione siciliana
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MARSALA VERGINE RISERVA 1995
MARSALA/TRAPANI

•

Nata nel 1875, ad oggi è l’azienda più antica di Marsala a
conduzione familare.

•

Antiche ricette tradizionali tramandate negli anni

•

Unico produttore che continua col mosto cotto, secondo il metodo
tradizionale a fuoco vivo

TIPOLOGIA

Marsala
ZONA PRODUTTIVA

Contrada Baiata
VITIGNO

Grillo
TIPOLOGIA DI TERRENO

Terreno argilloso e sabbioso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Spalliera
VINIFICAZIONE

L’uva viene sottoposta a pigiatura a rulli e si lascia lentamente
fermentare ad una temperatura controllata di 20 – 25° C. Una volta
svolti tutti gli zuccheri, si ottiene un vino base molto secco a cui si
aggiunge alcol da vino
INVECCHIAMENTO

In barrique francesi
GRADO ALCOLICO

19% Alc. /Vol.
COLORE

Brillante con riflessi dorati
PROFUMO

Intenso di vaniglia, tabacco, pane tostato, conserva di albicocche, miele
e liquirizia
SAPORE

Ottima acidità, secco, sapido e finale lungo
ABBINAMENTI

Ottimo come aperitivo. Si accompagna al pesce affumicato, insaccati o
formaggi stagionati
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MARSALA I. P. DRY
MARSALA/TRAPANI

•

Nata nel 1875, ad oggi è l’azienda più antica di Marsala a
conduzione familare.

•

Antiche ricette tradizionali tramandate negli anni

•

Unico produttore che continua col mosto cotto, secondo il metodo
tradizionale a fuoco vivo

TIPOLOGIA

Vino liquoroso
ZONA PRODUTTIVA

Zona costiera della Sicilia occidentale
VITIGNI

Grillo, Cataratto e Inzolia
TIPOLOGIA DI TERRENO

Terreno argilloso e sabbioso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Spalliera
VINIFICAZIONE

Le uve vengono raccolte manualmente. Fermentazione a temperatura
controllata e preparazione della concia attraverso l’aggiunta, al vino
ottenuto, di mistella (mosto fresco addizionato di alcol da vino), mosto
cotto (mosto fresco concentrato a fuoco diretto), e distillato di vino
INVECCHIAMENTO

Oltre 1 anno in botti di rovere di Slavonia da 100 e 150 hl
GRADO ALCOLICO

17% Alc. /Vol.
COLORE

Ambrato
PROFUMO

Aromi intensi di frutta secca e candita e caramello
SAPORE

Fine e delicato
ABBINAMENTI

Molto adatto in cucina, per la preparazione delle carni e in pasticceria

Distribuito da Meregalli Spirits S.r.l. - meregalli.com/info@meregallispirits.it

MARSALA SUPERIORE RISERVA 2012
MARSALA/TRAPANI

•

Nata nel 1875, ad oggi è l’azienda più antica di Marsala a
conduzione familare.

•

Antiche ricette tradizionali tramandate negli anni

•

Unico produttore che continua col mosto cotto, secondo il metodo
tradizionale a fuoco vivo

TIPOLOGIA

Marsala
ZONA PRODUTTIVA

Contrada Chirchiaro e Baiata, Sicilia Occidentale
VITIGNO

Grillo, Cataratto e Inzolia
TIPOLOGIA DI TERRENO

Terreno argilloso e sabbioso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Spalliera
VINIFICAZIONE

L’uva viene sottoposta a pigiatura a rulli e si lascia lentamente
fermentare ad una temperatura controllata di 20 – 25° C. Al vino base,
che si presenta in un colore giallo paglierino, viene aggiunto alcol da
vino, mistella (mosto fresco addizionato di alcol da vino) e mosto cotto
(mosto fresco concentrato a fuoco diretto). Questa complessa miscela,
dona il tradizionale aroma del “Marsala”
INVECCHIAMENTO

Piccole botti di rovere di Slavonia o pipe per almeno 22 anni
GRADO ALCOLICO

18% Alc. /Vol.
COLORE

Brillante con riflessi ambrati
PROFUMO

Mandorla amara tostata, datteri, uva sultanina e vaniglia
SAPORE

Pieno ed avvolgente con un finale sapido e esistente
ABBINAMENTI

Servito fresco tra 10 e 14 C°, è ottimo come aperitivo. Si accompagna a
formaggi stagionati, dolci di pasta di mandorla o a base di ricotta, come
il classico cannolo siciliano
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ZIBIBBO

MARSALA/TRAPANI

•

Nata nel 1875, ad oggi è l’azienda più antica di Marsala a
conduzione familare.

•

Antiche ricette tradizionali tramandate negli anni

•

Unico produttore che continua col mosto cotto, secondo il metodo
tradizionale a fuoco vivo

TIPOLOGIA

Vino liquoroso
ZONA PRODUTTIVA

Castellamare
VITIGNO

Zibibbo
TIPOLOGIA DI TERRENO

Terreno argilloso e sabbioso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Spalliera
VINIFICAZIONE

Dopo una macerazione pellicolare di circa 12 ore avviene la pressatura
soffice e fermentazione a temperatura controllata (17° - 18° C.). Si
addiziona poi distillato di vino sino a circa 16° per bloccare il processo
fermentativo e preservare così buona parte degli zuccheri del mosto
GRADO ALCOLICO

16% Alc. /Vol.
COLORE

Giallo paglierino con riflessi dorati
PROFUMO

Delicato e aromatico, con note di fiori d’arancio, acacia e miele
SAPORE

Morbido e persistente con una sorprendente vivacità nel finale
ABBINAMENTI

Dopo una macerazione pellicolare di circa 12 ore avviene la pressatura
soffice e fermentazione a temperatura controllata (17° - 18° C.). Si
addiziona poi distillato di vino sino a circa 16° per bloccare il processo
fermentativo e preservare così buona parte degli zuccheri del mosto
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MARSALA SUPERIORE SWEET
MARSALA/TRAPANI

•

Nata nel 1875, ad oggi è l’azienda più antica di Marsala a
conduzione familare.

•

Antiche ricette tradizionali tramandate negli anni

•

Unico produttore che continua col mosto cotto, secondo il metodo
tradizionale a fuoco vivo

TIPOLOGIA

Vino liquoroso
ZONA PRODUTTIVA

Contrada Biesina e Baiata, Sicilia Occidentale
VITIGNI

Grillo, Cataratto e Inzolia
TIPOLOGIA DI TERRENO

Terreno argilloso e sabbioso
SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Spalliera
VINIFICAZIONE

L’uva viene sottoposta a pigiatura a rulli e si lascia lentamente
fermentare ad una temperatura controllata di 20 – 25° C. Al vino base,
che si presenta in un colore giallo paglierino, viene aggiunto alcol da
vino, mistella (mosto fresco addizionato di alcol da vino) e mosto cotto
(mosto fresco concentrato a fuoco diretto)
INVECCHIAMENTO

Per oltre 5 anni in botti di rovere
GRADO ALCOLICO

18% Alc. /Vol.
COLORE

Topazio con riflessi brillanti
PROFUMO

Persistente aroma di frutta secca e uva sultanina
SAPORE

Morbido e vellutato con note di frutta secca, fichi e mandorle. Il
retrogusto è persistente ma non stucchevole con un delicato tocco
finale di miele
ABBINAMENTI

Si accompagna bene ai formaggi stagionati. Ideale con la frutta e I dolci
da forno o soltanto
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