Vino di Anna Qvevri “Don Alfio” 2018
Il quinto vino in qvevri uscirà dalla nostra vigna “Don Alfio”, di origine biodinamica, che si
trova a 900 metri sopra il paese di Rovitello nella contrada Piano Filici. Le vigne di Nerello
Mascalese, di circa 90-100 anni, sono state raccolte a mano a metà ottobre da questo
appezzamento isolato di circa 0,6 ettari. Oltre al Nerello Mascalese c’è anche una piccola
percentuale di Nerello Cappuccio. Il 100% delle uve sono state diraspate a mano all’interno
di una qvevri georgiana da 1000 litri che è interrata nella nostra cantina sotterranea,
vicino a Solicchiata. La fermentazione alcolica è stata condotta spontaneamente dai lieviti
indigeni. Al termine, la qvevri è stata chiusa e lo abbiamo lasciato a macerare sulle bucce
per un mese. Il vino nuovo è stato quindi pressato e rimesso nella qvevri per l'affinamento
sulle fecce fini, prima dell'imbottigliamento a settembre 2019 senza subire
chiarificazione e filtrazione.
Questo vino ha piacevoli aromi di ciliegia scura e frutta secca con note floreali. Al
palato è speziato, con liquirizia, cioccolato e sfumature salate. Ha una solida spina
dorsale acida che è bilanciata da una profondità di sapore e tannini ben strutturati.
Nella sua giovinezza, questi tannini sono avvolgenti e austeri, con il tempo si
ammorbidiranno e si integreranno, diventando di natura eterea.
I vini “Qvevri” di Vino di Anna sono fermentati e macerati in delle qvevri georgiane.
Queste anfore sono state fatte a mano da uno dei pochi produttori di qvevri artigianali
rimasti, Zaaliko Bodjadze. Il suo laboratorio è vicino a Makatubani, circa due ore a ovest
di Tbilisi, in Georgia. Zaaliko e i suoi figli danno origine all'argilla pura nelle montagne del
Caucaso, modellando le pentole a mano e rivestendole di cera d'api. Otto qvevri sono state
realizzate per “Vino di Anna” nel 2013 e sono state interrate in una cantina sotterranea
costruita nel suo retro.
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