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CALABRIA
AZIENDA
AGRICOLA
SERRA
CAVALLO
10198
10199
10206

SETTE CHIESE
TERRACCIA
BESIDIAE RIESLING CHARDO

Er2008
Er2006
Er2010

IGT
IGT
IGT

0,75l
0,75l
0,75l

8,90 €
10,90 €
6,95 €

Serracavallo, Bisignano, Calabria
Das Valle del Crati ist ein Tal zwischen dem Appenin und den Pollino Bergen. Eine blühende Vegetation prägt
diese Lage. Die Kellerei Serracavallo
besitzt auf einer Höhe von 600 Meter 55 ha in Land. Von den 30 ha für den Weinbau vorgesehenen Weinberge
sind inzwischen 15 ha in Produktion.
Die Ausrichtung der Weinberge gegen das Meer und die grossen Temperatur-Unterschiede zwischen Tag und
Nacht tragen zu einer aussergewöhnlichen Traubenqualität bei. Zur Verbesserung der Weine wurde neben der
einheimischen Sorte Magliocco auch Cabernet-Sauvignon, Merlot und Riesling angepflanzt.
Sostiene Demetrio Stancati che, in fondo, tra il suo vecchio lavoro di medico e l’attuale di vignaiolo non è
che ci sia poi tanta differenza; in entrambi i casi bisogna avere passione, intuizione ed esperienza, e
quando tutto ciò non basta, a toglierti ogni dubbio ci pensano le giuste analisi.
Da alcuni anni la sua cantina, grazie ai vini rossi in particolare, si è attestata su buoni livelli qualitativi,
tanto da entrare ormai a pieno titolo nel gruppo di testa dell’enologia calabrese. Sembrano lontanissimi i
tempi in cui il vino di Serracavallo, dal nome della collina che ospita la tenuta, si produceva solo per l’uso
domestico e per regalarlo agli amici. In un decennio Demetrio ha completamente trasformato quei venti
ettari.
I vigneti, posti ad un’altitudine media di 600 metri sulle colline che dominano l’antico borgo di Bisignano,
sono stati reimpiantati con sesti più fitti e gli antichi casali sono stati perfettamente ristrutturati e adesso
ospitano la cantina e gli uffici aziendali.
Tra i vini spicca il Terraccia, da uve magliocco dolce, una varietà che alligna solo in questa zona della
Calabria.
E’ un vino fitto, polposo, che riesce a ben coniugare potenza ed eleganza. Anche la seconda etichetta, il
Settechiese, blend di magliocco e cabernet sauvignon, si fa apprezzare per frutto, buona spinta e tonicità.
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