
Azienda Agricola Barbera s.s. di Marilena Barbera & C. 

Contrada Torrenova SP 79 – 92013 MENFI (AG) 

www.cantinebarbera.it   -   info@cantinebarbera.it 
 

 

 

AmmànoAmmànoAmmànoAmmàno        

Vino bianco secco #4  

     

AmmànoAmmànoAmmànoAmmàno: a mano, per recuperare il valore del lavoro manuale, la cura e la gioia 

nel farlo. A mano, per sottolineare l'assoluta artigianalità della produzione: senza 

ausilio di macchinari, senza additivi o prodotti enologici di sintesi, in cui la 

componente umana è importante quanto quella naturale. Solo uva e maniSolo uva e maniSolo uva e maniSolo uva e mani: in un 

mondo in cui le macchine e l'omologazione sostituiscono sempre più l'uomo e la 

sua creatività, le mani sono, forse, la cosa alla quale dobbiamo ritornare.  
 

Note di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazioneNote di degustazione    

Di un solare giallo dorato, si presenta lievemente velato perché non filtrato. 

Intenso e persistente il suo bouquet di ginestra e zagara d'arancio, che gioca con 

l’albicocca matura e le note balsamiche della macchia mediterranea man mano 

che si distende nel calice: timo, maggiorana, origano e un tocco d’incenso.  

In bocca è croccante, vibrante e diretto, salmastro nel finale. 
 

Abbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliatiAbbinamenti consigliati    

Ricci di mare, bottarga di tonno, ostriche ed altre conchiglie, crudi di pesce e 

gamberoni in tempura 

Tra i formaggi: Gorgonzola dolce 

Io lo bevo con: Frascatole di couscous in brodo di aragosta 

 
 

Il vignetoIl vignetoIl vignetoIl vigneto    

Anno di impianto: 2010 

Nome: Vigna di Torrenova 

Tipo di terreno: Fertile e prevalentemente argilloso, con scarso scheletro  

Caratteristiche: Suolo profondo e privo di ristagni, di colore verdastro 

Microclima: ottima ventilazione, basso tasso di umidità 

Altitudine: 30-40 metri sul livello del mare 

Esposizione: Est-Ovest 

 
 

La vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmiaLa vendemmia    

A metà Settembre, quando lo Zibibbo ha concentrato la propria straordinaria aromaticità, pur mantenendo una 

acidità importante. Le uve sono raccolte a mano, in piccole cassette forate.  

  

Scheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnicaScheda tecnica    

Vinificazione: Dopo la raccolta, le uve sono state tenute per due giorni in cassetta, per favorirne la concentrazione 

aromatica. Diraspate manualmente, hanno fermentato spontaneamente con le bucce per circa 7 giorni in una 

piccola vasca di acciaio, senza controllo di temperatura. Le follature sono state effettuate a cappello compatto.  

La pigiatura è avvenuta con l’ausilio di un piccolo torchio in legno da 20 chili. Al termine della fermentazione, 

Ammàno ha svolto la malolattica in tonneaux di rovere senza aggiunta di additivi, ed è stato imbottigliato senza 

chiarifica né filtrazione, direttamente per caduta dalla vasca. Tutte le etichette sono scritte a mano. 

Affinamento: 5 mesi in tonneaux e 3 mesi in bottiglia.  
 

ProduProduProduProduzione totalezione totalezione totalezione totale: : : : 1111....241241241241    bottbottbottbottiglieiglieiglieiglie  Gradazione alcolica: 13,5% vol Zuccheri residui: 1,70 g/l  

 Acidità totale: 5,85 g/l pH: 3,35  
 

Temperatura di servizio consigliata: non inferiore a 12 - 14 °C. Se mantenuto troppo freddo, il vino potrebbe subire 

precipitazioni tartariche, e di certo vedrebbe mortificata la sua complessità.


