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MAGARìAMAGARìA
Il nome “Magarìa” deriva da “Magàra” ovvero la strega; è un termine dialettale che Il nome “Magarìa” deriva da “Magàra” ovvero la strega; è un termine dialettale che 
significa sortilegio, magia, alchimia, la stessa magia che abbiamo utilizzato per produrre significa sortilegio, magia, alchimia, la stessa magia che abbiamo utilizzato per produrre 
questo vino bianco, utilizzando una tipologia di uva a bacca nera, il Magliocco Dolce, questo vino bianco, utilizzando una tipologia di uva a bacca nera, il Magliocco Dolce, 
ottenendo un risultato sorprendente. ottenendo un risultato sorprendente.  

Classificazione:Classificazione: CALABRIA I.G.P.; CALABRIA I.G.P.;
Tipologia:Tipologia: bianco da uve nere; bianco da uve nere;
Bottiglie Prodotte:Bottiglie Prodotte: 5.000 5.000
Territorio: Territorio: ampia zona collinare compresa tra i 300 ed i 400 mt. di altezza slm, ampia zona collinare compresa tra i 300 ed i 400 mt. di altezza slm, 
delimitata dai fiumi Crati a nord e Savuto a sud;delimitata dai fiumi Crati a nord e Savuto a sud;
Vitigni: Vitigni: Magliocco Dolce in purezza;Magliocco Dolce in purezza;
Metodo di Coltivazione:Metodo di Coltivazione: tradizionalmente ad alberello, con resa media limitata a circa  tradizionalmente ad alberello, con resa media limitata a circa 
80 quintali di uva per ettaro;80 quintali di uva per ettaro;
Periodo di Vendemmia: Periodo di Vendemmia: la raccolta avviene da metà a fine ottobre, quando l’acidità è la raccolta avviene da metà a fine ottobre, quando l’acidità è 
bilanciata da una buona maturazione zuccherina;bilanciata da una buona maturazione zuccherina;
Vinificazione: Vinificazione: in bianco, pressatura soffice ed immediata separazione dalle bucce, in in bianco, pressatura soffice ed immediata separazione dalle bucce, in 
modo da ottenere un mosto fiore dal colore rosa tenue scarico;modo da ottenere un mosto fiore dal colore rosa tenue scarico;
Fermentazione:Fermentazione: in acciaio con temperature controllate; in acciaio con temperature controllate;
Affinamento: Affinamento: prima in acciaio per tre mesi, poi ulteriori tre mesi in bottiglia, al fine prima in acciaio per tre mesi, poi ulteriori tre mesi in bottiglia, al fine 
armonizzarne il quadro organolettico;armonizzarne il quadro organolettico;

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHECARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore:Colore: bianco caratteristico con riflessi porpora, tendenti al ramato in evoluzione,  bianco caratteristico con riflessi porpora, tendenti al ramato in evoluzione, 
dovuto alla vinificazione di un vitigno a bacca nera;dovuto alla vinificazione di un vitigno a bacca nera;
Profumo: Profumo: delicato ma persistente, al naso le note floreali si fondono ai sentori di frutta a delicato ma persistente, al naso le note floreali si fondono ai sentori di frutta a 
bacca rossa, netto il profumo di rosa canina;bacca rossa, netto il profumo di rosa canina;
Sapore:Sapore: è un vino secco, spiccata ma bilanciata acidità, eccellente persistenza aromatica,  è un vino secco, spiccata ma bilanciata acidità, eccellente persistenza aromatica, 
delicato retrogusto amarognolo nel finale;delicato retrogusto amarognolo nel finale;
Abbinamenti Gastronomici:Abbinamenti Gastronomici: eccellente aperitivo o fuoripasto, il Magarìa è un vino che  eccellente aperitivo o fuoripasto, il Magarìa è un vino che 
ben si adatta alla cucina marinara, ottimo l’abbinamento con del baccalà fritto;ben si adatta alla cucina marinara, ottimo l’abbinamento con del baccalà fritto;
Temperatura di Servizio:Temperatura di Servizio: consigliata 10-12 °C. consigliata 10-12 °C.
Gradazione Alcolica: Gradazione Alcolica: 13% vol.13% vol.
Premi e Riconoscimenti: Premi e Riconoscimenti: un vino che, vista la sua giovane età, non ha ancora avuto un vino che, vista la sua giovane età, non ha ancora avuto 
modo di farsi apprezzare modo di farsi apprezzare dagli addetti ai lavori, ma siamo convinti ci darà molte dagli addetti ai lavori, ma siamo convinti ci darà molte 
soddsfazioni; tra i vini finalisti della prestigiosa ed esclusiva selezione di “soddsfazioni; tra i vini finalisti della prestigiosa ed esclusiva selezione di “Merano Wine Merano Wine 
Festival Festival ”; premiato dalla guida “”; premiato dalla guida “BibendaBibenda” curata da Fondazione Italiana Sommelier, ” curata da Fondazione Italiana Sommelier, 
con il lusinghiero riconoscimento dei “con il lusinghiero riconoscimento dei “Quattro GrappoliQuattro Grappoli”.”.
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