La Calabria nel listino Sarfati Vini Naturali:
ecco i vini di Cirò di ‘A Vita
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Nel listino Sarfati Vini Naturali fa il suo ingresso anche la Calabria! Il Sud Italia acquista nuovo spessore nella
selezione di produttori naturali, con tre cuvée in cui il Gaglioppo è sovrano. Sono i vini di Francesco e Laura,
un calabrese e una friulana uniti non solo nella vita, ma anche nell’amore per i grandi vini di Cirò, lungo la
costa ionica della Calabria.

Otto ettari complessivi in quattro località diverse (Muzzunetto, Sant’Anastasia, Feudo e Frassà) nel territorio
di Cirò Marina. Tutte le vigne – dove si alternano vecchi e nuovi impianti – sono coltivate con metodo
biologico: nessuna sostanza chimica di sintesi, ma solo rame, zolfo e agenti naturali, utilizzati con
parsimonia. I vigneti non sono concimati, ma supportati con sovesci e lavorazioni del terreno.

Anche in cantina regnano i precetti della naturalità: le fermentazioni si svolgono con soli lieviti indigeni, le
decantazioni sono naturali, l’uso dei solfiti è ridotto al minimo. Niente enzimi, niente chiarifiche, solo una
leggera filtrazione prima dell’imbottigliamento.

Nascono così i due rossi e il rosato dell’azienda agricola ‘A Vita: una delle nuove realtà calabresi più
interessanti.
Il Cirò Rosso Classico “F26 P27” è frutto di una selezione massale di Gaglioppo coltivato all’altezza del mare.
È un vino che unisce fruttato e maturità, tannico e teso, espressivo ed evocativo.
Il Cirò Rosso Classico Superiore è una versione di maggior struttura, mentolata, minerale, sapida e lunga,
con un ottimo potenziale di invecchiamento.
Il Rosato di Calabria Igp – anch’esso prodotto con uve Gaglioppo – è un rosé di notevole fascino fin dal
colore aranciato: fruttato, definito e morbido, con un gradevole finale amarognolo, coniuga espressività
mediterranea e facilità di beva.
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