
Esprime il meglio di sé in calici flute servito ad
una temperatura di 4°C.Ser vizio

Catarratto e una piccola percentuale di altre
uve autoctone.

11 %

IGP Terre Siciliane

Sicilia sud-occidentale; vigneti a Salemi.

Altitudine 350 m s.l.m.;
Suolo a medio impasto;
Clima caratterizzato da inverni miti, estati
calde, rinfrescate da una favorevole escursione
termica tra giorno e notte dovuta dall’altitudine.

Allevamento a controspalliera e potatura a
guyot; Resa per ettaro: Catarratto 110 q/h.

Il Catarratto viene raccolto nelle notti degli
ultimi giorni di Luglio.

Dopo una pressatura molto soffice delle uve,
la fermentazione si compie ad una temperatura
di 13°C per 15 giorni. 

Il vino successivamente viene rifermentato in
autoclave per almeno 90 giorni.
Affinamento in bottiglia: almeno 1 mese.

Di colore giallo paglierino brillante con riflessi
argentati, Lumìe al naso offre profumate note
di rosa bianca, fragranti odori di mollica di pane
e aromi di zest di mandarino. In bocca prevalgono
sentori agrumati come il limone e piacevoli sentori
di pesca bianca, supportati da una persistente
acidità. Un brut armonioso dal perlage fine e
regolare.

Può essere degustato molto bene da solo come
aperitivo, è ottimo partner di tartare di carne o
pesce condite con il limone e da provare con
cheesecake agli agrumi.
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Lo sapevi che: Lumìa è un albero da frutto
della famiglia dei limoni, tipicamente coltivato
in Sicilia. A questo spumante è stato attribuito
proprio il nome Lumìe in relazione alla freschezza,
all’acidità e al colore che lo accomuna con
il famoso agrume siciliano.

Tappo: Organico Sughero FOR51
Gabietta: Metallo Alluminio ALU41
Capsula: Metallo Polilaminato C/ALU90 
Bottiglia: Vetro Vetro Verde GL71 
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In a flute glass at  4 °C  temperature.Best  to enjoy

Recycle

Catarratto and a small percentage of other
native grapes.

11 %

IGP Terre Siciliane

South-west Sicily; vineyards in Salemi

Altitude 350 mt a.s.l ;
Loam soil;
The climate is mediterranean with mild winters
and hot summers within a favourable difference
between day and night due to the altitude.

Guyot training system;
Yield per hectare: Catarratto 110 q/h

It takes place the last week of July at night time. 

After a soft press, the grapes undertake the
fermentation at 15°C of temperature for 15 days. 

Afterwards, the wine undergoes for a second
fermentation in pressurized stainless steel tanks
for at least 90 days.
Aging in the bottle: At least a month. 

Pale yellow colour with a silver tinge, Lumìe
on the nose gives perfume of white rose within
aromas of fresh bread and hint of tangerine zest.
On the palate there are flavours of citrus fruits
like lemon, pleasant aromas of white peach and
a long lasting acidity. A lovely Brut with a fine
and regular perlage.

It goes well by itself as an aperitif, it is amazing
with a fish or meat tartar seasoned by lemon
juice and is a must to try along with a citrus
fruits cheesecake. 
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Do you know that: Lumìa is a plant of lemon
family, typically grown in Sicily. The name Lumìe
has been given due to the freshness, acidity and
colour that relate this sparkling wine with the
famous citrus fruit from Sicily.

Stopper: Organic Cork FOR51
Cage: Metal Aluminium ALU41
Capsule: Metal Polylaminate C/ALU90 
Bottle: Glass Green Glass GL71 


