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Sapidità, corpo, finezza. Un grande bianco di Sicilia ottenuto dal blend tra Grillo e Zibibbo: due dei
vitigni bianchi tradizionali dell’isola. Un vino di pregio, incantevole per eleganza e gusto. Vendemmia
selettiva sulle piante per una raccolta che punta ad ottenere, per ciascuna varietà, il meglio della 
materia prima. L’apporto di mineralità è dato dai territori di produzione soprattutto per lo Zibibbo.
Una breve macerazione in acciaio di dodici ore permette di ottenere un patrimonio olfattivo 
di assoluto valore. L’affinamento in legno per circa un anno ne custodisce la nota aromatica e la 
freschezza. Intenso ed avvolgente, il Quarantanni Bianco Riserva è caratterizzato da un bouquet 
persistente di vaniglia e mandorla con sentori di frutta a polpa gialla matura. Una sinfonia di aromi
e spezie per un’esperienza sensoriale intensa ed affascinante.

DENOMINAZIONE: D.O.C. Sicilia.

ANALISI ENO-SENSORIALE

COLORE: Giallo paglierino con riflessi verdolini, limpido e brillante.

PROFUMO: Al naso intenso e raffinato. Piacevoli note di vaniglia e gelsomino 
si mescolano a sentori di prugna gialla e pesca matura.

GUSTO: In bocca è incantevole, avvolgente e di grande struttura. Aromi di 
vaniglia e frutta si susseguono senza stancare. Il finale è lungo e persistente 
con accentuate note speziate.

COME DEGUSTARLO
ABBINAMENTO: Risotti di verdure, primi e secondi di pesce. Si sposa molto bene 
con le carni bianche ma anche con affumicati, ostriche e altri frutti di mare.
CALICE CONSIGLIATO: Renano.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 9-11° C.

SUL MERCATO
ORIGINE DEL NOME:  nato per celebrare i 40 anni di attività produttiva di 
Colomba Bianca.
PRODUZIONE ANNUA: 10.000 bottiglie.
FORMATI: 0,75 L o 1,5 L (Magnum).
CONFEZIONI: Cassetta di legno da 6 bottiglie (verticale).

DATI AGRONOMICI
TIPO DI VITICOLTURA: agricoltura sostenibile/integrata.
VITIGNI UTILIZZATI: 70% Grillo, 30 % Zibibbo.
ZONA UBICAZIONE VIGNETI: areale di Salemi.
ALTITUDINE: 500 m.s.l.m.
TIPO DI SUOLO: calcareo-gessoso.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot.
CEPPI/HA: 3500.
RESA UVA Q.LI/HA: 100.
EPOCA VENDEMMIA: prima decade di settembre.
TIPOLOGIA DI RACCOLTA: Manuale.

DATI ENOLOGICI
GRADAZIONE ALCOLICA: 13% Vol.
CONCENTRAZIONE DI SOLFITI: basso contenuto in solfiti, 
40% del limite massimo.
VINIFICAZIONE IN BIANCO: Macerazione a freddo per dodici ore, 
quindi separazione delle bucce e fermentazione con lieviti selezionati. Le 
temperature variano dai 14 ai 16° C per mantenere inalterati i profumi 
e dare più struttura al vino. Non avviene la fermentazione malolattica. 
L’affinamento viene avviene in tonneaux da 500 litri e in barriques da 225 
per circa un anno, con sosta sui lieviti messi in sospensione periodicamente 
con la tecnica del batonnage.
AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA: 4 mesi prima della 
commercializzazione.
LONGEVITÀ DEL VINO: adatto all’invecchiamento.

QUARANTANNI
BIANCO RISERVA 2019

ANNATA 2019
MUNDUS VINI
Medaglia d’oro

ANNATA 2018
MUNDUS VINI
Medaglia d’argento

ANNATA 2017
5 STAR WINES - 
THE BOOK 2021
90 Punti

LUCA MARONI 
99 Punti

BERLINER 
WEINTROPHY 
Medaglia d’oro
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