
Terre di Anastasia                           Metodo Classico

  

Classificazione v.q.s. Metodo Classico Brut
Classification Classic Method Brut 
Sparkling Wine 

Certificazione Biologica
Certification Organica 

Enologo Gianfranco Cordero, Giuseppe 
Prisinzano
Winemakers

Vitigni Grecanico 100%
Grape Type Grecanico 100%

Ubicazione vigneti Castelbuono (Pa) – 
Contrada Santa Anastasia 350 m. s.l.m.
Vineyards location  Castelbuono (Pa) – 
Contrada Santa Anastasia 350 m. a.s.l. 

N. ceppi per ettaro 4.000
N. plants per hectare 4.000

Resa per ettaro 4000 kg
Yeald per hectar 4000 kg 

Epoca di Vendemmia Ultima settimana di 
Agosto
Harvest time  Last week of August 

Tecnica di produzione
Vinificazione delle uve intere in bianco, con 
pressatura soffice. Fermentazione a bassa 
temperatura. Tiraggio durante la primavera 
successiva alla vendemmia. Rifermentazione 
in bottiglia a temperatura controllata di 17 °C.
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Production technieque
Vinification without the skins and soft pressing
of the grapes. Low-temperature fermentation 
of the base wine. Refermentation in the spring
following the vintage at a controlled 
temperature of 17 °C.

Affinamento
Dai 30 ai 36 mesi sui lieviti, le bottiglie messe 
in punta su pupitre per remuage manuali.
Ageing
Ageing sur lies for 30-36 months, manual 
riddling on racks.

Alc. 12%vol 

Note di degustazione
Elegante suite aromatica, fine e preciso al 
palato, con note floreali e fruttate, ricordo di 
crosta di pane e fieno. In bocca è fresco, 
molto sapido, minerale. Perlage finissimo e 
persistente.
Temperatura di servizio 6 – 8 °C.
Tasting notes
Refined aromatic suite. The palate is elegant 
and precise, with floral and fruity notes and 
aromas of bread crust and hay. Fresh, savory, 
mineral in the mouth. A brut with very fine 
and persistent perlage.
Serving temperature 6 – 8 °C.

Abbinamento
Indicato con piatti a base di sughi bianchi, 
fritture e crudites. Ottimo come aperitivo.
Matches
Excellent as an aperitif and suitable for fish 
based dishes.
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