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SPARVIERO
TERRE SICILIANE IGT 

NERELLO MASCALESE 2015

La vigna nasce 50 anni fa per volere di Giuseppe ed Antonio Fisauli.

Oggi la quantità di uva prodotta è drasticamente diminuita rispetto al 
passato, (45 Ql/ha) questo consente alla pianta di conferire al meglio le 
sostanze nutritive, ed ottenere una perfetta maturazione dei grappoli ed 
un grado zuccherino elevato.

La gestione agronomica avviene nel pieno rispetto del naturale equilibrio 
creatosi. Mediante il tradizionale utilizzo di zolfo e rame conteniamo il 
rischio di peronospora, oidio ed altri patogeni, senza mai alterare il 
patrimonio biologico legato alla nostra terra.

La raccolta delle uve avviene periodicamente nella prima decade di 
ottobre; In giornata i grappoli ormai pienamente maturi vengono 
conferiti in cantina, laddove seguono immediatamente la separazione 
degli acini dal raspo e la torchiatura.

La vinificazione in rosso è di tipo tradizionale, avviene ovvero 
attraverso il contatto delle vinacce con il mosto di uve in 
fermentazione, donando i tannini, l’aroma e la struttura.
Questa prima fase di fermentazione alcolica e macerazione viene 
agevolata da periodici rimontaggi e dall’inoculazione di lieviti 
naturali endogeni che ne azionano i processi. 

La svinatura avviene solitamente dopo circa 25-30 giorni per 
garantire alle sostanze presenti nelle uve di essere estratte nella 
maggior misura durante la fermentazione.

Il vino viene prima posto in contenitori di acciaio e lasciato a maturare 
per circa 6 mesi. Successivamente avviene il travaso all’interno delle barriques in legno di 
rovere francese, che permettono gli scambi gassosi ed il conseguente affinamento nei 
successivi 6-12 mesi. l’insorgere della primavera ed il conseguente aumento delle 
temperature ne favoriscono il completamento della fermentazione secondaria ovvero la 
fermentazione malolattica.

L’imbottigliamento del vino “Sparviero” rappresenta l’ultimo passo di un lungo tragitto.
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RIEPILOGO 

VARIETÀ UVE 
Nerello Mascalese

VIGNETO E TERROIR 
La vigna è coltivata ad una altitudine di circa 580 m.s.l.m. 

con Esposizione a sud, portamento ad Alberello/Tendone

Età delle viti 50 anni. Il terreno a Medio impasto con residuo di 
arenaria e galèstro

EPOCA DI RACCOLTA 
Prima decade di ottobre, in relazione alla stagione di maturazione

RESA 
Uva 45-55 Ql/Ha

VINIFICAZIONE 
Macerazione tradizionale a contatto con le bucce, 

per 25 gg. circa. Rimontaggi quotidiani.

FERMENTAZIONE ALCOLICA 
A temperatura controllata in acciaio inox (max 28°) 

con inoculazione di lieviti endogeni naturali

AFFINAMENTO 
6 mesi di affinamento in vasche d’acciaio

In barriques di rovere francese per circa 6-12 mesi

IMBOTTIGLIAMENTO 
Ottobre - Aprile

PRODUZIONE ANNUA 
Vendemmia 2015: 1700 bottiglie  

Vendemmia 2016: 2600 bottiglie 

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Colore: rosso rubino con sfumature bordeaux e amaranto

Profumo: sentori di vaniglia, note di amarena, ribes e frutti di bosco

Sapore: armonico intenso, morbido e giustamente tannico

CONSIGLI E ABBINAMENTI 
Ideale con primi piatti, anche saporiti e ricchi di sughi di carne, 
arrosti, grigliate, cacciagione e formaggi stagionati. Da servire alla 
temperatura di 18 gradi, in calici a stelo lungo e coppa capiente.


