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MIANO | Territorio Alle pendici delle Madonie ad un’altitudine di 700-900 m. s.l.m.. Vitigno Catarratto. Sistema di allevamento alberello/spalliera. 

Età media delle viti 20 anni. Tipo di potatura guyot e a sperone. Uva resa per ettaro 80/100 q.li. Tipologia del terreno sabbioso, argilloso, medio 

impasto, con reazione alcalina dovuta alla presenza di calcare attivo. Epoca di raccolta ottobre. Vinificazione in bianco. Fermentazione a temperatura 

controllata di 16°C. Fermentazione malolattica non svolta. Affinamento in vasca in acciaio inox per tre mesi ed in bottiglia per due mesi. Tipologia DOC 

Valledolmo - Contea di Sclafani - Sicilia. Gradazione alcolica 13% vol..

Location On the Madonie mountain slopes, at an altitude of 700-900 m. above sea level. Grape variety Catarratto. Growing method espaller and sapling. 

Average Age of vineyard 20 years. Pruning method guyot and spur-pruning. Yield of grapes per hectare 80/100 qls.. Soil half sandy and clay with alkyl 

reaction due to the limestone. Grape harvest in October. Wine production making white vinification method. Fermentation temperature controlled at 

16°C. Malolactic fermentation not done. Secondary fermentation kept in stainless steel tanks for three months and in bottles for two months. Tipology 

DOC Valledolmo - Contea di Sclafani - Sicilia. Alcoholic strength 13% vol..

Castellucci Miano ha ottenuto la certificazione da parte di un ente terzo indipendente [DNV], che attesta il rispetto dei 10 requisiti di sostenibilità inseriti 
nel disciplinare SOStain. Ecco perché nelle retro etichette dei vini Castellucci Miano trovate il marchio SOStain. Questa certificazione è una garanzia per i 
consumatori che vogliono fare scelte d’acquisto responsabili e una testimonianza dell’impegno di Castellucci Miano nel perseguire uno sviluppo nel pieno 
rispetto dell’ambiente, che sia socialmente equo e al tempo stesso economicamente utile.

Castelluccimiano Winery, has obtained certification from DNV, by an independent third party and authorisation by the Sicily SOStain Foundation to use the 
SOStain label, which certifies compliance with the 10 sustainability requirements of the Sostain specification.
That’s why on the labels of our wines you can find the logo SOStain, a guarantee for consumers who are attentive to the protection of the environment, 
which Castelluccimiano Winery pursues in respect of the biodiversity of its territory, economically sustainable and fair.


