
COMUNE DI PRODUZIONE: Linguaglossa, versante nord-est dell’Etna e Corleone
NOME ED aNNO DEl vIgNEtO: Martinella 2003 sull’Etna e Solicchiata 1999 a Corleone
UvE: 50% Carricante e 50% Chardonnay, provenienti da agricoltura biologica
tIPO DI tERRENO: Vulcanico, ricco di scheletro a reazione subacida sull’Etna; 
argilloso calcareo mediamente profondo e fertile a Corleone
altItUDINE vIgNEtO: 600 metri s.l.m. Martinella, 400 metri s.l.m. Solicchiata
ClIMa: Sull’Etna il clima è quello di montagna caratterizzato da estati fresche e con 
notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte; a Corleone il clima è collinare con 
estati  calde e ventilate, con buone escursioni termiche fra il giorno e la notte
SIStEMa DI allEvaMENtO: Controspalliera con potatura a cordone speronato
NUMERO DI PIaNtE PER EttaRO: 5.500 Martinella, 4.500 Solicchiata
vENDEMMIa: Raccolta manuale in cassette di uve selezionate, lo Chardonnay viene 
raccolto la seconda metà di agosto e il Carricante la seconda settimana di ottobre
vINIfICaZIONE: Pressatura soffice sottovuoto delle uve diraspate, fermenta-
zione a temperatura controllata 14°-16°C. Affinamento sur lies per 10 mesi e in 
bottiglia per circa 6 mesi
PRIMa aNNata DI PRODUZIONE: 2008
NUMERO DI bOttIglIE PRODOttE: 3.300
CaPaCItà D’INvECChIaMENtO: 3-4 anni 
gRaDO alCOlICO: 13,5% vol.
Ph - aCIDItà tOtalE: 3,40 - 6,2 g/l
NOtE DI DEgUStaZIONE: Vino di colore giallo paglierino con riflessi dorati, al 
naso presenta note di agrumi e frutti tropicali con sfumature dalle note balsami-
che e minerali. In bocca è fresco e persistente
tEMPERatURa DI SERvIZIO:  12° C
MaMMa aRMIDa CONSIglIa DI abbINaRlO CON: Spaghetti alle vongole e 
prezzemolo fresco, spigola di mare al sale, carpaccio di carne con olio extraver-
gine di oliva VIVERA Nocellara del Belice, succo di limone e scaglie di grana

CURIOSItà: A’mami, primo vino imbottigliato dall’azienda, è dedicato a mamma 
Armida che, come il vino, da Corleone prende i profumi intensi del sole e dall’Et-
na l’eleganza longeva e memorabile

PRODUCtION aREa: Linguaglossa, north-eastern side of Etna and Corleone
NaME aND agE Of vINEyaRD: Martinella, 2003, on the Etna and Solicchiata, 
1999, in Corleone
gRaPE vaRIEty:  50% Carricante and 50% Chardonnay, from organic method
SOIl tyPE: Volcanic soil, with abundant rounded stones on the Etna; yellowish 
brown colour, topsoil tends to be clay and calcareous in Solicchiata vineyard
altItUDE: 600 m.a.s.l. Martinella on the Etna, 400 m.a.s.l. Solicchiata in Corleone
ClIMatE: Mountain climate, with crisp summer and great difference in tem-
perature between morning and night on the Etna; mild climate typified by hot 
and windy summer and good differences in temperature between day and night
tRaININg SyStEM: Vertical trellis, spur pruned cordon
PlaNtINg DENSIty PER aCRE: 5.500 Martinella, 4.500 Solicchiata
haRvESt: Meticulous grape selection, hand picked up of Chardonnay, in the 
middle of August, and Carricante, the second week of October
PRODUCtION tEChNIqUE: Following a very soft pressing, the fermentation 
takes place at 57° - 61°F. The wine rests on the fine less for 10 months and 
concludes its evolution with a 6-months bottle ageing.
fIRSt PRODUCtION: 2008
NUMbER Of bOttlES: 3.300
agEINg POtENtIal: 3-4 years 
alCOhOl CONtENt: 13% vol.
Ph - tOtal aCIDIty: 3,25 - 6,3 g/l
DESCRIPtION: Straw-yellow colour with gold hue; fragrances of citrus and 
tropical fruit together with balsamic and mineral notes, A’mami is full and 
crisp with a long finish
IDEal SERvICE tEMPERatURE: 54°F
MUM aRMIDa SUggEStS tO DRINk a’MaMI wIth: Spaghetti with shellfish 
and fresh parsley, grilled fish, thinly sliced raw fillet seasoned with VIVERA 
extravergin olive oil Nocellara del Belice and lemon juice

CURIOSIty: A’mami, means “to mamy”; it is the first wine bottled by Viveras 
and it is dedicated to mum Armida as she is like this wine: she has all the rich 
character given by the sun of Corleone and the elegance of the Etna volcano, 
she is memorable.
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Sicilia I.G.T. Bianco
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Sicilia I.G.T. White
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