ORGANIC WINES & EVO OIL

“L’Azienda Pianogrillo è un antico feudo siciliano, sui monti Iblei,
a Chiaramonte Gulfi, appartiene ai baroni Piccione di Pianogrillo
da secoli. A Pianogrillo si produce olio extravergine di oliva di alta
qualità, molto noto e, da qualche anno, anche vino, il tutto con metodo
biologico.
L’altezza media è di circa 480m/slm, con terreni calcareo argillosi,
notti fresche e ventilate anche in estate.
Tutto in azienda è orientato alla salvaguardia della natura e al rispetto
dell’ambiente naturale. Esiste anche un allevamento del
raro suino nero siciliano allo stato brado, razza in estinzione e
protetta. I capi pascolano liberamente nelle campagne e nei boschi
aziendali, così come i cavalli che vengono usati per la lavorazione
delle vigne. Sei ettari di vigneto a bacca nera e bianca Frappato e Nero
d’Avola e Grillo e Grecanico.
Impianti a pedale d’olivo, a Guyot o cordone speronato, alberello.
Età media 10 anni.”
Lorenzo Piccione di Pianogrillo

ORGANIC
WINE

Uva

Frappato 100%
Vigneto di provenienza

vigna pianogrillo
Esposizione

sud

Altitudine

480 metri
Superficie

3 ettari

Allevamento

guyot con metodo
biologico e alberello
Anno di impianto

FRAPPATO
Rosso dal notevole impatto
gusto-olfattivo, esprime una
spiccata e fragrante personalità,
tipica del varietale e dei suoli
siciliani. Rosso rubino luminoso,
con profumi intensi e fini, che
spaziano dal fruttato al floreale al
vinoso. Il sorso risulta di medio
corpo, fresco e succoso, con
richiami fruttati particolarmente
gradevoli al palato e una scia
sapida che caratterizza il finale.

1990

Terreno

calcareo argilloso
Resa per ettaro

max 70%

Vinificazione

tini tronco conici/inox
Maturazione

legno 22 hl

Affinamento

legno 22 hl

Grado alcolico

12,5% vol. / 13% vol.

ORGANIC
WINE

CURVA MINORE

CERASUOLO DI VITTORIA DOCG
Il Cerasuolo di Vittoria Docg
nasce dall’unione di due vitigni
tipici del territorio della Sicilia
Orientale, il Nero d’Avola
e il Frappato. Il nero d’Avola
è il vitigno a bacca rossa più
famoso e diffuso in Sicilia e nel
territorio delle province di Ragusa,
Caltanissetta e Catania si esprime
con risultati di vera eccellenza.
È caratterizzato da ricchi aromi
fruttati, buona struttura, sorso
morbido e suadente.
Il frappato è un vitigno rosso
molto particolare, che dona vini
di grande finezza ed eleganza, con
delicati aromi floreali e fruttati,
corpo medio, tannini lievi e buona
acidità. Il blend crea un connubio
perfetto di grande armonia e
complessità. Il vino ha un colore
rubino brillante. Il profilo
aromatico è intenso con aromi
fragranti di ciliegia, piccoli frutti
di bosco e melograno. Al palato
ha media struttura, con sorso
dinamico, fresco e scorrevole.
Il finale è piacevolmente sapido.

Uva

Frappato 30%,
Nero d’Avola 70%
Vigneto di provenienza

vigna pianogrillo sottana
Esposizione

sud

Altitudine

480 metri
Superficie

3 ettari

Allevamento

guyot e cordone
speronato con metodo
biologico, alberello
Anno di impianto

1991

Terreno

calcareo argilloso
Resa per ettaro

max 70%

Vinificazione

tini tronco conici/inox
Maturazione

legno 22 hl

Affinamento

legno 22 hl

Grado alcolico

13% vol.

ORGANIC
WINE

Uva

Nero d’Avola 100%
Vigneto di provenienza

vigna pianogrillo sottana
Esposizione

sud

Altitudine

480 metri
Superficie

OTTO/OTTO

DOC NERO D’AVOLA
Uve: 100% Nero d’Avola.
Raccolta delle uve a perfetta
maturazione aromatica e
polifenolica, diraspatura e
fermentazione alcolica con le
bucce per 6-8 giorni a 22-24°C,
fermentazione malolattica con
batteri selezionati, maturazione
per 2 anni in botti da 25 hl.
Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso rubino profondo con
piacevoli riﬂessi violacei.
Profumo: intenso e avvolgente,
spiccano le note di ribes, fragolina
di bosco e melograno.
Gusto: morbido e vellutato.

3 ettari

Allevamento

guyot e cordone
speronato con metodo
biologico
Anno di impianto

1991

Terreno

calcareo argilloso
Resa per ettaro

max 70%

Vinificazione

tini tronco conici/inox
Maturazione

legno 22 hl

Affinamento

legno 22 hl

Grado alcolico

12,5% vol. / 13% vol.

ORGANIC
WINE

Uva

Nero d’Avola 100%
Vigneto di provenienza

vigna Pianogrillo
Esposizione

sud

Altitudine

480 metri
Superficie

2 ettari

DÉRACINÉ

NERO D’AVOLA D.O.C. SICILIA
Uve: 100% Nero d’Avola.
Raccolta delle uve a perfetta
maturazione aromatica e
polifenolica, diraspatura e
fermentazione alcolica con le
bucce per 6-8 giorni a 22-24°C,
fermentazione malolattica con
batteri selezionati, maturazione
per 2 anni in botti da 25 hl.
Caratteristiche organolettiche
Colore: rosso rubino profondo con
piacevoli riﬂessi violacei.
Profumo: intenso e avvolgente,
spiccano le note di ribes, fragolina
di bosco e melograno.
Gusto: morbido e vellutato.

Allevamento

guyot con metodo
biologioco e alberello
Anno di impianto

1990

Terreno

calcareo argilloso
Resa per ettaro

max 70%

Vinificazione

tini tronco conici/inox
Maturazione

legno 22 hl

Affinamento

legno 22 hl

Grado alcolico

12,5% vol. / 13% vol.

ORGANIC
WINE

Uva

Grillo 100%
Vigneto di provenienza

vigna pianogrillo soprana
Esposizione

sud/sud ovest
Altitudine

485 metri
Superficie

GRILLO

DOC SICILIA
Ottenuto esclusivamente da uve
Grillo in purezza; giovane e ben
rifinito, richiama il terroir e il mare
della Sicilia con note iodate che
impreziosiscono il profilo
gusto-olfattivo, offrendo una
beva leggera e vivace.
Di un bel giallo, pieno e luminoso.
Naso dalle gradevoli sensazioni
di fiori di campo e frutta a polpa
bianca su sfondo minerale.
Fresco e sapido al gusto, dotato di
buona e piacevole persistenza.

2 ettari

Allevamento

alberello con metodo
biologico
Anno di impianto

2014

Terreno

calcareo argilloso
Resa per ettaro

max 70%

Vinificazione

inox

Maturazione

inox

Grado alcolico

12% vol. / 12,5 vol.

ORGANIC
WINE
Uva

Grecanico 100%
Vigneto di provenienza
nome

vigna pianogrillo
esposizione

GRECANICO
Presenta un colore giallo
paglierino intenso con evidenti
note dorate. Al naso il profumo
è subito di impatto, con note
evidenti floreali, di frutta bianca,
mela, pera, ananas, frutti
tropicali e mandorla amara.
Al gusto risulta caldo o abbastanza
caldo, arricchito da una struttura
morbida e abbastanza sapido,
è fresco ed equilibrato.
In alcuni casi, grazie proprio
alla struttura acida, riesce ad
esprimere le proprie potenzialità
anche dopo i dieci anni.
Ideale per accompagnare paste
a base di sughi bianchi di pesce,
con le vongole, alla Catanese (con
sarde e finocchietto selvatico),
tempura di gamberi, sashimi
mediterraneo, arancine siciliane
al ragù di carne e di spinaci,
parmigiana, polpette
di carne fritte.

sud

altitudine

300 m/slm
superficie

1 ettaro

Allevamento

guyot

Anno di impianto

1990

Terreno

calcareo
Resa per ettaro

60 q/Ha

Vinificazione

in bianco, pressatura
delicata e fermentazione
a temperatura controllata
in serbatoi di acciaio inox
Maturazione

in botti di acciaio per sei
mesi
Affinamento

in bottiglia

Grado alcolico

12,5% vol.

ORGANIC
WINE

Uva

Grillo 100%
Vigneto di provenienza

vigna Pianogrillo Soprana
Esposizione

sud/est

Altitudine

480 metri
Superficie

1 ettari

Allevamento

FLÂNEUR

GRILLO D.O.C. SICILIA
Ottenuto esclusivamente da uve
Grillo in purezza; giovane e ben
rifinito, richiama il terroir e il mare
della Sicilia con note iodate che
impreziosiscono il profilo
gusto-olfattivo, offrendo una
beva leggera e vivace.
Di un bel giallo, pieno e luminoso.
Naso dalle gradevoli sensazioni
di fiori di campo e frutta a polpa
bianca su sfondo minerale.
Fresco e sapido al gusto, dotato di
buona e piacevole persistenza.

alberello

Anno di impianto

2012

Terreno

calcareo argilloso
Resa per ettaro

max 70%

Vinificazione

tini tronco conici/inox
Maturazione

inox

Affinamento

inox

Grado alcolico

12,5% vol. / 13 vol.

ORGANIC
WINE

ROSÆ
TERRE SICILIANE I.G.P. ROSATO
DA UVE FRAPPATO

Uva

Frappato 100%
Vigneto di provenienza

vigna Pianogrillo
Esposizione

Frappato Rosè, ottenuto da una
leggera macerazione sulle bucce
Dal colore cerasuolo intenso, al
naso esprime una leggera nota
di pepe, tipica del Frappato, alla
quale si alternano note di fragoline
di bosco selvatiche e una punta
di timo limone che conferisce al
vino un aroma rotondo e speziato,
molto in stile provenzale. La
bassa gradazione facilita non poco
la beva, per un rosato davvero
interessante e incredibilmente
leggero. Un vino femminile – nel
più nobile senso del termine – che
riesce ad avvolgervi come una
sciarpa di cachemire, in piena
estate. Ideale da sorseggiare a
temperatura artica – 10/12 gradi al
massimo – accompagnando una
grigliata di pesce.

sud/est

Altitudine

430 metri
Superficie

5.000 mq
Allevamento

impianto ad alberello
Anno di impianto

2010

Terreno

calcareo argilloso
Resa per ettaro

60%

Vinificazione

acciaio da bacca rossa
di frappato
Maturazione

Macerazione breve saignée
Grado alcolico

12% vol.

ORGANIC
WINE

Uva

Frappato 100%
Vigneto di provenienza

vigna Pianogrillo
Esposizione

sud/est

Altitudine

470 metri
Superficie

1 ettaro

Allevamento

CECILIA
TERRE SICILIANE I.G.P.
SPUMANTE ROSATO DA UVE FRAPPATO
METODO ANCESTRALE

impianto ad alberello
Anno di impianto

2014

Terreno

calcareo argilloso
Resa per ettaro

Ottenuto da uve Frappato
presa di spuma in bottiglia.
Fresco e beverino,
ottimo per aperitivi.
Rosato pieno.

65%

Vinificazione

acciaio

Maturazione

bottiglia

Grado alcolico

11% vol. / 11,5% vol.

PARTICELLA 34
Olio ottenuto dalla cultivar
d’olio Tonda Iblea
per brucatura manuale.
Fruttato medio.
Colore giallo/verde.
Sentore di erba appena tagliata e
foglia di pomodoro.
Acidità contenuta entro 0,2.
Molitura con sistema
in continuo a freddo.
Disponibile in vari formati.

bestudio.it

Azienda Agricola Pianogrillo S.r.L.
Contrada Pianogrillo senza numero civico
97012 Chiaramonte Gulfi (RG) - Sicily
Tel. + 39 338.8193102 Fax +39 0932. 922183
info@pianogrillo.it - www.pianogrillo.it

