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persist

2,5

acidità

2,5

giudizio
1-10

6,4

COMMENTO BREVE

FINE, MOLTO PALLIDO, AROMA PUNGENTE CARATTERISTICO, SOAVE AL
PALATO, SECCO E POCO ACIDO. IL GUSTO ''FLOR'' MOLTO PARTICOLARE
DEVE ESSERE CONOSCIUTO PER ESSERE APPREZZATO.

LOS SEISES
an zartilla

LOS SEISES
Manzaniila

Manzanilla fina ,nuy prllida, de aroma punzante
caracterfstico, ligero al paladar, seco y poco iiciclo,
-on graduaci6n alcohdlica de 15". las especiales
caracteristicas de este vino son el resultado del
proceso de crianza en "flor" a que es sometido en

bodegas de su especifica zona de crianza.
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Ogni volta che in compagnia proviamo un Jerez (o Fino, come viene comunemente chiamato) sarebbe necessaria una
lunga spiegazione di come si giunge alla produzione di un vino con queste caratteristiche, perchè ha dei sapori così
caratteristici. E' assolutamente necessario avere una grande apertura mentale o essere preparati all'assaggio di un
vino molto diverso dagli standard abituali. Mi ricordo quando Boffelli , senza assaggiarlo aveva detto: "Sl, uno
Scherry, un vino dolce" , dimostrando di non conoscerlo affatto.
Questo era un Manzanilla classico, cioè non il piir secco in assoluto, ma comunque un vino dry, da aperitivo, da bere
molto freddo. Nella nostra serata sarebbe stato piir indicato con i formaggi . Posso dire che tra i vini spagnoli è quello
che piir amo. L'elemento essenziale che ne determina le caratteristiche organolettiche è la flor, uno strato di lieviti
naturali che si forma sulla superficie del vino in fermentazione e che lo preserva dall'ossidazione. Altra caratteristica
fondamentale è il metodo di invecchiamento ll sistema di invecchiamento è di tipo soleras y criaderas, in cui il vino
viene periodicamente travasato dalle botti poste più in alto (le criaderas, che contengono il vino piùr giovane) a quelle
poste al livello inferiore, fino ad arrivare a quelle che si trovano a contatto col suolo (le soleras, appunto, che
contengono il vino nella sua ultima fase di invecchiamento).
Bene per l'ennesima volta ho spiegato cosa è il Jerez, faccio solo notare un'ultima cosa: il produttore ha nome
inglese.
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