
This short document will 
give you some information 
about the harvest, vintage 

2016,
 about the quality of our 

grapes and our future 
wines.

Con questo breve rappor-
to desideriamo raccontarvi 

la vendemmia 2016 e 
come saranno i nostri 

futuri vini.

Vendemmia 2016
Harvest Report 2016



Winter in Sicily was quite mild except some few very cold days on Mount Etna.
The snow covered all the vineyards there and the landscape was beautiful!

Spring and Summer were fresh with some rains. It was hot but not so much as we are used for Sicily. Unfor-
tunately, at the end of June the hail touched some vines of Corleone. We were lucky because the days after 

it was hot and windy so, except for a reduction of quantity, we kept the quality high.  



The harvest started on the 20th of August with the Chardonnay of Corleone and �nished on the 9th of 
October with the Nerello Mascalese on Mount Etna. We will probably remember the harvest 2016 as 

one of the longest and hardest we have ever made since years. 
In Corleone, there were no rains for all the harvest time and the opposite was for Etna vineyards. There, 

since half September till the end, drops fell often on Martinella vines. Sometimes, it rained for few 
minutes, some others storms created strong apprehension. The sanitary control, the correct balance of 

the bunches with the leaves kept under control all the situation and with pride we show you, on the 
cover of this document, how beautiful was the Nerello Cappuccio the day of the harvest.

L’inverno siciliano è stato mite 
con pochi giorni molto freddi. La 

neve sull’Etna ci ha regalato 
paesaggi bellissimi .

Le stagioni seguenti sono state 
fresche con qualche pioggia. 

Solo in piena estate le tempera-
ture si sono alzate ai tipici livelli 
siciliani. A �ne giugno, alcuni 

appezzamenti a Corleone sono 
stati colpiti dalla grandine. 

Siamo stati comunque fortunati 
perché il sole e il vento dei giorni 
successivi hanno limitato i danni 
alla sola riduzione della quantità 

mantenendo alta la qualità.



La vendemmia 2016 è iniziata a Corleone il 20 agosto con lo 
Chardonnay ed è �nita il 9 ottobre sull’Etna raccogliendo il 
Nerello Mascalese.  Ci riconderemo di questa vendemmia 

come una tra quelle più lunghe e faticose.
Non ha mai piovuto a Corleone per tutto il periodo di raccol-
ta ma per fortuna le riserve idriche dell’inverno e della prima-

vera non hanno creato particolari stress alle viti.
Al contrario, sull’Etna, a partire da metà settembre sino a �ne 
vendemmia, ha piovuto spesso. A volte poche gocce bagna-

vano il suolo, altre volte si abbattevano dei veri e propri 
temporali che ci hanno fatto vivere momenti di forte appren-
sione. Il lavoro di controllo e prevenzione, il giusto bilancia-
mento di uva e foglie sulle viti, ci ha permesso di raccogliere 

frutti sani e belli e siamo �eri di mostrarvi in copertina il 
Nerello Cappuccio il giorno della raccolta.

Da Corleone ci aspettiamo dei bianchi freshi e piacevoli e dei 
vini rossi intensi e profondi.

E’ sempre presto parlare di Etna perché manifesta la sua 
pienezza solo col tempo. Possiamo prevedere però una 

grande eleganza. Già oggi il Nerello Mascalese ha sviluppato 
delle note molto delicate di rosa.

 



From Corleone we will have white wines fresh and fragrant and red wines intense, deep and persi-
stent. From Etna it is always too early to give an opinion but, for sure, we will expect very elegant 

wines. Nerello Mascalese  has already a typical smell of delicate rose.

From Corleone we have also a new entry: C’era una volta... Once upon a time... a new rosé wine, 
from Merlot grape. Fruity and salty with fascinating and subtle aromas. This will be the beginning 
of a story: Once upon a time... there was a Land of Dreams that brings your soul Elsewhere (C’era 

una volta... a Terra dei Sogni that brings your soul Altrove). That is Corleone.

 Da Corleone arriva una novità: C’era una volta... il nostro nuovo vino rosato, da uve Merlot. 
Fruttato e fresco con aromi sottili e delicati. Questo vino è l’inizio della storia: C’era una volta... 

una Terra dei Sogni dove la tua anima viaggia Altrove. Questa terra è Corleone.



www.vivera.it
info@vivera.it

fb: Vivera Winery

All my family  is working to make Vivera wines greater and greater and we have the support of a wonderful 
team, people that work with us with passion, tenacity, with a lot of care and love, always smiling. 

Many thanks to all of you!

Tutta la famiglia Vivera lavora per creare dei vini sempre più buoni e abbiamo il sostegno di una squadra 
meravigliosa, persone che lavorano con passione e tenacia, con cura e amore, sempre col sorriso sulle labbra. 

Grazie a tutti voi! 
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