
  

     

  Vino di Anna “Qvevri Rosso” 2017    

Le uve di Nerello Mascalese, coltivate biologicamente, sono state raccolte a mano da 

vecchie viti (60 - 100 anni) situate nel versante Nord dell'Etna, in Sicilia. Le altitudini dei 

vigneti variano da 800-950 metri sul livello del mare, con terreni ricchi di minerali e lava 

decomposta. In questo blend, di vari terreni, sono state incluse piccole quantità di Nerello 

Cappuccio e Alicante (Grenache). La vendemmia è avvenuta a metà ottobre del 2017. Le 

uve sono state diraspate a mano in diverse Qvevri georgiane (vasi di argilla) con una 

capacità compresa tra 800 e 1500 litri. Le Qvevri sono state realizzate a mano, in  

Georgia, dall'artigiano Zaalido Bozhadze.  L’argilla, con cui sono state fatte le anfore, 

proviene dalle montagne del Caucaso. Le Qvevri sono state interrate nella nostra cantina 

“Vino di Anna” a Solicchiata nel 2014, dove rimangono stabilmente. 

La fermentazione è stata condotta da lieviti indigeni. Al termine, le Qvevri sono state 

sigillate e le uve e il vino è stato lasciato a macerare per un lungo periodo di tempo; 2-4 

mesi. Le uve macerate sono state quindi pigiate e combinate con il vino nuovo in un’unica 

Qvevri, prima di fare un passaggio di 6 mesi in una vecchia botte di legno. Il vino è stato 

imbottigliato a settembre del 2018. Non è stato né chiarificato, né filtrato e non è stata 

utilizzata nessuna aggiunta di SO2. 

“Vino di Anna” è un piccolo dominio familiare situato sotto il paese di Solicchiata sul 

versante nord dell'Etna, in Sicilia. Eric Narioo e Anna Martens hanno iniziato a produrre 

vino, insieme, sull'Etna nel 2008. Piccoli appezzamenti di vecchie viti ad alberello (60 - 

100 anni) vengono coltivati a mano, biologicamente e organicamente. I vigneti sono 

sparsi da Linguaglossa a Contrada Nave sul versante est dell'Etna, a diverse altitudini 

(650 m - 1200 metri.) I vini sono prodotti con un intervento minimo, lieviti indigeni, 

nessun additivo, nessuna chiarificazione o filtrazione e poca o nessuna SO2 .  
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