
FUNIS / BLANC DE BLANCS / VINO SPUMANTE BIANCO EXTRA DRY
Il grande lavoro aziendale di valorizzazione delle varietà a bacca bianca ci ha portato a 
scoprire la potenzialità e l’attitudine delle nostre uve per la produzione di vini spumante 
moderni e caratteristici. Da questo impegno è nato il nostro primo spumante aziendale: il 
Funis.



FUNIS / BLANC DE BLANCS
VINO SPUMANTE BIANCO EXTRA DRY
TERRITORIO / Sicilia centro-meridionale. 
CLASSIFICAZIONE / Bianco Spumante extra dry 
VITIGNO / Cuvée di uve bianche.
TERRENO / Argilloso-calcareo. 
ALTIMETRIA DEL VIGNETO / 300-350 m s.l.m 
ESPOSIZIONE / Sud – Sud-Ovest. 
ALLEVAMENTO / Vigneti allevati a spalliera con una densità di ceppi per 
ettaro pari a 4.500. 
RESA / 100 q/ha.
VINIFICAZIONE ED AFFINAMENTO
Le uve vengono raccolte a mano al mattino per favorire la conservazione 
dei delicati aromi varietali. In cantina si procede con una diraspa-pigiatura 
ed una breve macerazione pellicolare a 8° C. Successivamente si procede 
ad una pressatura soffice e, dopo la decantazione a freddo, si avvia la 
fermentazione alcolica a temperatura controllata. Al termine di questa fase, 
la base spumante viene lasciata maturare per diverse settimane a contatto 
con la feccia fine e viene sottoposta a frequenti batonnage. La presa di 
spuma viene effettuata in autoclave con uno charmat “lungo”. Il vino viene 
successivamente imbottigliato e fatto affinare in bottiglia per circa sessanta 
giorni prima della commercializzazione.
SCHEDA ORGANOLETTICA 
Si presenta con un bel colore giallo paglierino brillante amplificato da un 
perlage sottile e dalle caratteristiche “catene di bolle” che si sviluppano 
copiose nel calice. Al naso si apre con freschi sentori fruttati e floreali che 
ricordano la frutta tropicale, la pesca bianca ed il fieno sfalciato con sottili 
richiami balsamici di salvia. In bocca sprigiona una grandissima freschezza 
con una bollicina croccante che solletica il palato. La sapidità bilancia 
perfettamente il residuo zuccherino ed il finale minerale dona lunghezza ed 
una piacevole chiusura che rimanda ai profumi percepiti al naso. 
ABBINAMENTI
Vino eclettico che si potrà abbinare felicemente con frutti di mare e crostacei, 
oppure con la tradizionale rosticceria siciliana.
TEMPERATURA DI SERVIZIO / 8° C.
GRADAZIONE ALCOOLICA / 11% vol.
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