Quando abbiamo creato Senia abbiamo preso
ispirazione dalle tecniche di fermentazione
tradizionali. Per questa ragione il nostro Nero d’Avola
è fermentato in barriques aperte
con piccoli lotti di circa 150 litri.
Le uve provengono da vigneti di circa 15-30 anni d’età
della nostra proprietà e sono rigorosamente raccolte
a mano in piccole cassette.

Le uve ancora in cassetta sono
refrigerate per portare la loro
temperatura a circa 10 C°.

Una volta diraspate, le uve
fermentano in barrique aperte che ci
permettono di avere dei piccoli lotti
di fermentazione di circa 150 Litri.
Con questa tecnica non è possibile
controllare la temperatura di
fermentazione che comunque non
eccede mai i 18-24 C° autoregolandosi
naturalmente per via del piccolo
volume.

Le uve fermentano per circa 10-12
giorni. L’uso di barrique aperte ci
permette di eseguire la follatura
(immersione del cappello di bucce) a
mano e con la frequenza necessaria
per una naturale e delicatissima
estrazione del colore e dei tannini
dalle bucce. Durante tutta la
fermentazione non usiamo alcun
macchinario e quindi il vino è trattato
nella maniera più delicata possibile.

NOTE DEGUSTATIVE
Il vino si presenta di colore rosso rubino molto
intenso. All’olfatto spiccano le note fruttate
di marasca, di prugna e di more insieme a
nuances balsamiche che ricordano la liquirizia
e le carrube. In bocca è un vino di grande corpo
con un’acidità presente che rinfresca il palato,
molto longevo chiude
con dei tannini morbidi e intensi.

La produzione di Senia è estremamente
limitata: nel 2016 abbiamo prodotto 6500
bottiglie e nel 2017 circa 10.000 bottiglie.

Dopo la macerazione il vino passa in
barrique dove, una volta completata la
fermentazione malottica, riposa per
almeno 12 mesi prima di essere messo in
bottiglia, dove rimane per almeno 6 mesi
prima di essere introdotto sul mercato.

Lasciamo le uve in contatto con le bucce
per circa 20 giorni dopo la fermentazione,
per un totale di 30-35 giorni di contatto.

