PALMENTINO ROSSO 2016

Un nuovo vino da "Vino di Anna"
Questo nuovo vino da “Vino di Anna” è un blend di diverse micro-vinificazioni, prodotto
durante la vendemmia del 2016. Le uve coltivate biologicamente e bio-dinamicamente
sono state vendemmiate a mano e provengono da diversi vecchi vigneti ad alberello che
si trovano sulla parte nord dell'Etna. Ogni vino era un blend di terreno; Nerello
Mascalese (95%), Nerello Cappuccio, Alicante (Garnacha) e una piccola percentuale di
uva bianca (Grecanico, Minella, Catarratto). Un vigneto è stato vinificato in una botte di
rovere da 20 hl, un altro vigneto più vecchio e situato ad altitudine più elevata in una
Qvevri, altri dentro dei mastelloni e in acciaio. Al momento di imbottigliare Palmento
Rosso 2016, Jeudi 15 e Qvevri 2016, si è visto che da un punto di vista stilistico questi
vini non si adattano bene alle miscele. È stata presa, quindi, la decisione di fonderli
insieme per creare un nuovo rosso dell'Etna: Palmentino Rosso.

Il vino che ne risulta è di un vibrante colore rosso vivo, con attraenti aromi di ciliegia
scura e fragola. Ha un corpo medio, fragola secca, note di pomodoro e olive, buona
acidità e tannini fini. Rispetto agli altri nostri vini: è più vinoso e saporito del Palmento
Rosso, ma non ha la complessità o la profondità di Jeudi 15 o dei nostri vini Qvevri.
“Vino di Anna” è una piccola impresa familiare situata sulla parete nord dell'Etna, in
Sicilia. Eric Narioo e Anna Martens producono vini naturali sul Mt Etna da 10 anni.
Coltivano piccoli appezzamenti di vecchie viti ad alberello (dai 60 ai 100 anni) biodinamicamente e organicamente. L'altitudine dei vigneti varia dai 760 m ai 1.200 metri.
La luminosità unica di questi vigneti montuosi e i terreni di lava variabili e decomposti
conferiscono ai vini una spiccata mineralità e sapidità. I vini sono fatti con un
intervento minimo, lieviti indigeni, senza additivi, senza raffinamento o filtrazione e
poco o nessun SO2.
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