Vino di Anna “Qvevri Rosso” 2016
Vecchie viti ad alberello (di 60 a 100 anni) di Nerello Mascalese coltivate biologicamente sono state
raccolte a mano da vigneti situati in alto (a 800 - 950 metri di altitudine) sulla parete nord dell'Etna,
in Sicilia. Piccole quantità di Nerello Cappuccio e Alicante (Grenache) erano presenti nella miscela. Le
uve sono state diraspate manualmente in diverse qvevri georgiane che vanno da 800 litri a 1.500 litri
e che sono state interrate sottoterra nella nostra cantina nei pressi di Solicchiata. Queste qvevri sono
state costruite a mano da Zaliko Bozhadze, vicino al villaggio di Maqatubani, a Imereti, due ore a
ovest di Tbilsi, in Georgia. L'argilla è stata accuratamente raccolta nelle montagne di Causcasus. La
fermentazione è stata condotta da lieviti indigeni. Al termine, le qvevri sono state sigillate e l'uva e il
vino nuovo sono stati lasciati a macerare per un lungo periodo di tempo (2 - 4 mesi). Dopo il periodo
di macerazione, il vino nuovo e la sua pressatura sono stati miscelati e rimessi in un'unica qvevri fino
all'imbottigliamento nel mese di settembre 2017. Il vino non è stato né affinato né filtrato e non ha
visto aggiunte di SO2.
Vini "Vino di Anna" - Monte Etna, Sicilia, Italia
“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) bio-dinamicamente 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. Viene utilizzata una varietà di vasi di fermentazione; un tradizionale palmento
etneo, acciaio inossidabile, legno e qvevri. Il Nerello Mascalese è l’uva nera principale utilizzata, copiantata con piccole quantità di Nerello Cappuccio e Alicante (Grenache). I vini bianchi sono ottenuti
da delle miscele da campo delle varietà locali: Grecanico, Carricante e Catarratto coltivate in alta
quota.
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