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CANTINE COLOSI A SALINA: VINI DAL CUORE MEDITERRANEO

rofumi portati dal vento e panorami affascinanti

diventano un tutt'uno con i vigneti terrazzati che

respirano iL mare e iL sole e dove La forza miste-

riosa degli antichi vulcani è ancora parte deLLo spirito deL

Luogo.

Negli anni '7o Pietro CoLosi inizia L'avventura vitivinicola di

famiglia suLL'isoLa di SaLina. Trent'anni dopo è iL figlio Piero,

studi di enologia a Catania, a seguirne Le orme e imprimere

nuovo carattere aLL'azienda, insieme aLLa moglie Lidia. Oggi

Piero e Pietro Colosi

La terza generazione è rappresentata da Pietro, enologo

Laureato aLL'istituto di San MicheLe aLL'Adige che fin da bam-

bino ha assorbito La passione per La sua terra e i suoi vini, e

daLLa soreLLa Marianna.

L'azienda CoLosi conta 11,5 ettari di vigneto a SaLina, cinque

a Capo Faro, intorno aLLa cantina, e i restanti sei e mezzo

a Porri. I primi sono coltivati a MaLvasia deLLe Lipari, i se-

condi con uve bianche e rosse, Catarratto, InzoLia, NereLLo

MascaLese, NereLLo Cappuccio e Corinto Nero. Le bottiglie

prodotte suLL'isoLa sono 12omiLa, a cui si aggiungono altre

32omiLa in SiciLia, principalmente da uve GriLLo e Nero d'A-

voLa.

«La nostra Linea stilistica è queLLa di non sovraccaricare i

vini, ma di esaltare Le caratteristiche che sono neLLa natura

di ciascun vitigno, pochissimo Legno per iL SaLina Rosso e

nessun Lievito aggiunto per i bianchi. Lasciamo che La nota

principale La scriva iL territorio», spiega CoLosi.

Bianchi di grande eleganza e intriganti note mediterranee,

come iL Secca deL Capo e iL SaLina Bianco, da vigneti eroici

nei Loro terrazzamenti. Ma anche i passiti di piena struttura

Najm e Nurah, nel rispetto deLLa miLLenaria tradizione eno-

Logica deLLe EoLie. E, infine, un rosato di spiccata concretez-

za e rossi dai tratti eleganti. Nei vini di CoLosi c'è L'isoLa di

SaLina in tutta La sua identità enologica.

cantinecolosi.it
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