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AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA SICILIANA

Prodotto nei nostri terreni di Castelvetrano,
in Contrada Seggio, da una selezione di uve

Nero d’Avola raccolte a mano, coltivate in armonia tra
uomo e natura nel rispetto delle antiche tecniche. È prodotto
in un numero limitato di bottiglie, solo nelle annate che
l’Azienda ritiene adatte a garantirne l’esclusiva qualità.
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Tipologia:
Gradazione alcolica:
Vitigno:
Zona di produzione:
Tipo di terreno:
Sistema di allevamento:
Vendemmia:

rosato – IGT terre Siciliane
11,5% vol.
Nero d’avola 100%
Castelvetrano Tp
sabbioso
gujot
terza decade di Agosto

Fermentazione:

in serbatoi d’acciaio

Temperatura di
servizio:

12°C

Calice consigliato:

di medie dimensioni, largo ed aperto

Colore:

rosa chiaretto limpido e brillante

Olfatto:

fragranti e fresche note di ciliegia e rosa
si alternano e si incontrano con invitanti
e misurati profumi di melagrana, lamponi e fragola

Palato:

sapido, marino e minerale, forte della sua rotondità,
una notevole piacevolezza di beva

Caratteristiche:

vino vivace e dinamico, dalla trama fine e leggera,
incanta per la sua armonia, per la persistenza
e per l’equilibrata e composta eleganza

Abbinamenti
gastronomici:

versatile e seducente, predilige i piatti saporiti
come le melanzane e i peperoni, spaghetti
ai ricci di mare, pesce crudo e carni bianche

CHI SONO
Dopo tanti anni di lavoro nel settore dell’energia, coltivando la mia
passione per la natura, mi sono avvicinato gradualmente al mondo
dell’agricoltura. Oggi mi dedico totalmente ad un’attività che ha antiche radici e che arricchisco con un approccio moderno che punta
ad una produzione di qualità.
Dall’amore per la mia bassotta “Olivia”, partner inseparabile delle
mie giornate in campagna, nasce l’idea di utilizzare come simbolo
dell’olio prodotto un’immagine che poco ricorda il mondo agri- colo
ma che rispecchia la mia idea di fedeltà al prodotto ed alle antiche
tradizioni del territorio

WHO I AM
After a long career in the energy industry, I have gradually approached the world of farming follow- ing my passion for nature.
Today I’m fully devoted to an activity which dates back to ancient
times and which I’m going to improve through innova- tive strategies aiming at high quality production. The idea of a logo that hardly
reminds the rural world but rather resembles my idea of loyalty to
the territory products and old traditions comes from my great affection to my badger dog, Ol- ivia, my inseparable partner of my days
in the country.
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Agricola Seggio di Roberto Alia
Contrada Seggio, Castelvetranto TP

Sede legale: Via dei Tigli 10, 90149 Palermo

wwww.agricolaseggio.it
tel/fax 091/6840901 mobile 347/8517175
info@agricolaseggio.it
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