ROSSO DOC RISERVA 2014
PREFILLOSSERA E SIMBOLO DEL VULCANO
L’Etna, oggi, è riconosciuto universalmente come il territorio viticolo siciliano d’eccellenza.
Un habitat di natura lavica che si espande ad alta quota caratterizzato da una straordinaria
ricchezza minerale e di biodiversità. In tale contesto dimorano, succedendosi da tempi antichissimi,
vigneti disposti in terrazzamenti, intervallati da sciare laviche, creando un terroir unico e irripetibile
che favorisce particolare longevità alla vigna. Esistono rare eccezioni che contemplano viti
ultracentenarie a piede franco sopravvissute anche all’avvento della fillossera.
Firriato, nella sua tenuta di Cavanera Etnea, custodisce orgogliosamente una piccola
parcella di vigneto di tale valore, tutelandone il patrimonio storico, antropologico e culturale.
L’analisi dendrocronologica del legno svolta dall’Università di Palermo, ha stabilito l’età
del vigneto, stimandola in 140 anni, mentre il Consiglio Nazionale delle Ricerche ne ha definito i
profili genetici in parte sino a oggi sconosciuti.
Creature nobili, fiere sculture della natura, forgiate dal tempo che Firriato conserva
gelosamente, perpetuandone il genoma con la tecnica della propaggine al fine di garantire la
continuità genetica del vigneto.
Da questi esemplari di Nerello Mascalese, insieme ad altre sporadiche varietà reliquia,
nasce il Signum Aetnae DOC Riserva, vino di rara levatura, complessità
ed eleganza affinato per due

anni in Tonneaux di legno a grana fine lungamente stagionato, proveniente dalle più importanti
foreste francesi e successivamente permanendo 18 mesi in bottiglia.
L’annata 2014 ha espresso 3.500 “campioni” destinati ad arricchire le cantine più
prestigiose.
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Il Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali dell’Università di Palermo, su richiesta della Firriato S.s.a. ha eseguito il
prelievo di campioni (carote di legno) su piante vetuste di vite da utilizzare per la datazione del vigneto di Contrada
Verzella nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT), particella n. 287 del catasto terreni.
RISULTATI E CONCLUSIONI
Dall’analisi dendrocronologica e stereoscopica sono stati contati e calcolati gli anelli legnosi che hanno determinato
l’età della pianta, stimata in 140 anni.
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