La Sicilia autentica, firmata da Francesco Guccione,
è nel listino Sarfati Vini Naturali!
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Catarratto, Nerello Mascalese, Perricone, ma anche un insospettabile Trebbiano. È il poker d'assi
calato da Francesco Guccione per imprimere forza ai suoi vini ed esprimere tutta la territorialità
della sua Sicilia. E il territorio che Francesco vuole trasmettere attraverso le sue bottiglie sono le
splendide colline del comprensorio di Monreale, nell'entroterra palermitano. Un'area ad antica
vocazione agricola, dove i Guccione sono depositari di una lunga tradizione rurale, tra seminativi,
pascolo e vigneti.
In contrada Cerasa, a 500 metri d'altitudine, Francesco conduce quasi 6 ettari di vigna
frammentata in diversi appezzamenti vicini tra di loro, con un'esposizione est-ovest e un prezioso
contenuto di argilla nel suolo. È qui che, in regime di agricoltura biologica de facto (in fase di
certificazione formale) e in sperimentazione biodinamica, Guccione coltiva i suoi quattro vitigni
siculi (persino il Trebbiano, infatti, vanta un'assodata presenza in loco).

In cantina tutto è fatto per rispettare il più possibile la qualità naturale delle uve: fermentazioni
spontanee senza aggiunta di lieviti né enzimi industriali, travasi limitati, così come contenuto è
l'utilizzo dell'anidride solforosa. Nessuna filtrazione, infine, prima dell'imbottigliamento, che
avviene al termine di un sapiente affinamento quasi annuale. Da questo savoir-faire vignaiolo
nasce una gamma di vini di indiscutibile autenticità espressiva:

• T, un Trebbiano di insospettabile eleganza e finezza
• C, un Catarratto macerato sulle bucce di notevole struttura
• NM, un Nerello Mascalese in purezza di grande grinta
• P, un originalissimo Perricone di forte impronta territoriale
• B, il blend di Perricone e Nerello Mascalese, che ha per vocazione la fusione delle qualità dei due
vitigni rossi.

Ora i vini di Francesco Guccione fanno parte del listino Sarfati Vini Naturali.
Scoprite maggiori dettagli sulla pagina del nostro sito dedicata a questo produttore.

* La dicitura “vino naturale” non intende richiamare né in modo diretto/né indiretto la disciplina in materia di etichettatura dei
prodotti biologici o altre certificazioni in materia di vino.
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