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COMMENTO BREVE

VINO NON FILTRATO, METODO ANCESTRALE, RUBINO SCURO, FRUTTI
MATURI, CILIEGIA, PRUGNA, SAPIDO, CHIODI DI GAROFANO, MORBIDO

Ho letto molto su quest'uva, molto coltivata in tutto il mondo, perchè non riuscivo a capire come un vitigno
da cui si ricava un vino di questa qualità fosse così poco apprezzato fuori dalla Sardegna . ln tutti i siti viene

descritto come vino da taglio, soggetto a malattie, difficile da coltivare, spesso non raggiunge la

maturazione e troppo vigoroso per essere vendemmiato a macchina. Unico grande pregio la grande

produttività: fino a 200 q.li/ettaro. Devo dire che in Spagna ho provato diversi vini a base carinena , ma si sa

, tutto in Spagna ruota attorno altempranillo. Naturalmente questa frase non è vera, ma ne parlerò in
un'altra occasione.
Forse la Sardegna è I'unica zona dove riesce a produrre un vino di qualità. ln questa occasione ne abbiamo
avuto una prova. Un vino piuttosto complesso e di difficile interpretazione, a parte i contrastitra Fabio e

Bruno sulla predominanza o meno del pepe sulla frutta passita , certamente tutti abbiamo notato una gran

complessità di aromi, pur senza riuscire ad individuarli singolarmente.
Ho letto che si abbinerebbe bene con I'agnbello coi carciofi. Vorrei provarlo perchè devo ancora trovarlo un

vino che ben si abbini coi carciofi. Naturalmente con l'agnello le cose cambiano, io i carciofi li intendo come

ingrediente principale, alla giudia o fritti. Sono fra i miei piatti preferiti, ma di difficile abbinamento.
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