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SAwinetrade

South Africa Wine trade è una ditta importatrice di vino dal Sudafrica 
ed esattamente dalla zona del Western Cape ossia la regione più a sud 
dove sorge Città del Capo. 
E’ proprio a Stellenbosch, a 40 km da Città del Capo, che nel 1659 fu 
prodotto il primo vino sudafricano. L’insediamento  degli Ugonotti 
 francesi  avvenuto nel 1688 con l’introduzione delle tecniche di 
coltivazione e vinificazione in loro possesso, consacrò questa parte del 
Sudafrica come il luogo di produzione per eccellenza oggi conosciuto 
come Winelands. 
Una storia enologica di oltre 350 anni, un contrasto tra il caldo della 
terra e la fresca brezza oceanica che unito alle più moderne tecniche di 
vinificazione e maturazione rendono il  Sud Africa uno dei paesi più 
importanti al mondo per la produzione di vini eccellenti e di alta qualità. 

La Nostra 
Azienda

Scopriamo
Le Aziende

Le aziende da noi selezionate sono tra le più antiche del paese, risalendo 
addirittura alcune di esse alla fine del 1600, e tra le più apprezzate a livello 
internazionale. 
 
Un esempio è rappresentato da Ken Forrester che con il suo FMC è 
considerato il re, a livello mondiale, dello Chenin Blanc aggiudicandosi ogni 
anno riconoscimenti internazionali. Questo vino negli ultimi 10 anni non è 
mai sceso sotto le 4 stelle Platter’s. 
 
Altra eccellenza è rappresentata dallo Chenin Blanc di Eenzaamheid 
annoverato tra i top 20 del Sud Africa. 
 
Oltre ad aziende che vantano una storia di oltre 300 anni, in catalogo sono 
presenti aziende come Blackwaterwine dove tutto viene fatto a mano, 
anche l’etichetta! Azienda più artigianale dove tutto è naturale senza 
spazio a seduzioni o a forzature estreme per preservarne la naturale 
freschezza.   
 
Abbiamo poi aziende per così dire più recenti come Anura e Boland Cellar. 
Aziende di grande qualità che esportano in tutto il mondo 



Le terre dei vini

I vini sudafricani con una storia alle spalle di oltre 300 anni hanno saputo fondere la tradizione del Vecchio 
mondo con le esigenze del Nuovo mondo. In anni recenti è sempre più crescente la popolarità di questi vini a 
livello mondiale. Inoltre la diversa stagionalità, con stagioni invertite rispetto alle nostre, consente di avere i vini 
novelli 6 mesi in anticipo rispetto ai nostri. 
Il clima, definibile mediterraneo, ossia con estati calde ed inverni piovosi crea i presupposti ideali per la 
realizzazione di vini di alta qualità che sempre più spesso vengono anche annoverati tra i migliori al mondo 
ricevendo riconoscimenti a livello internazionale. 

La regione dei vigneti Sudafricani, conosciuta come Winelands, si trova a circa 40 km da città del capo ed è 
una zona agricola di colline, ai piedi di una maestosa catena di montagne, famosa appunto per i suoi vigneti.  
Il Sudafrica vanta ben 18 strade del vino ed oltre 2000 vini da degustare. 
I centri principali delle winelands sono Stellenbosch, Franshhoek, Costantia e Paarl. 
Capitale delle Winelands può essere considerata Stellenbosch, un piccolo gioiello di architettura olandese del 
capo dove il barocco nord europeo si fonde con i materiali sudafricani. I vigneti ricoprono le colline strette tra le 
montagne ed il mare, posizione geografica e climatica di delicato equilibrio e perfetta per la produzione di uve da 
vino. 
Franshhoek, letteralmente angolo francese, fu fondata nel 1600 dagli ugonotti francesi che portarono con sé la 
loro preziosa esperienza di viticultori. Situata in una valle pittoresca si trova ad un’ora di auto da città del capo e 
da qui partono molti percorsi dedicati alla degustazione del vino. 
Paarl è situata nella fertile vallata del fiume Berg ai piedi della montagna di Paarl, a circa 50 km da città del 
Capo. Il suo nome, che vuol dire Perla, deriva dalle grandi rocce di granito della montagna che brillano subito 
dopo la pioggia. 
Costantia è la più antica strada dei vini del Paese. Qui, il processo di maturazione delle uve, favorito dalle fresche 
brezze provenienti dall’oceano Atlantico e dall’oceano Indiano, raggiunge i migliori risultati. 
La varietà del paesaggio di queste terre determina anche una varietà climatica ampia che è caratterizzata da 
sole ed inverni miti ma umidi, l’influenza del vicino oceano, le protette valli fluviali, i pendii delle montagne e 
l’effetto delle tempeste caratterizzano il corpo dei vini qui prodotti. I vigneti occupano più di 100.000 ettari di 
terra e si contano oltre 350 produttori di vino. 
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KEN  FORRESTER
Fondata nel 1689 rappresenta una delle aziende più antiche del Western 
Cape. Situata a Stellenbosch, la regione più famosa per la produzione  dei vini 
sudafricani. 
Qui i vitigni beneficiano della brezza  oceanica  e del fertile terreno collinare. Sono 
numerosi i premi  e i riconoscimenti ricevuti da questa importante azienda che  con i 
suoi vini è presente nei più importanti ristoranti di tutto il mondo. E’tra le prime 10 
aziende sudafricane esportatrici di vino ed il suo vino è stato nominato tra i migliori 
100 vini bianchi prodotti al mondo.

PETIT 
CHENIN 
BLANC 

Vitigno: 100% Chenin Blanc 

Sapore: fruttato, perfetto per tutti i giorni. Un vino fresco e giovane che lascia

sentori di mela cotogna e pera 

Abbinamento: si abbina a tutti i piatti, leggero e fresco ideale per le pietanze

estive 

Alcool: 13,5% 

Tipo di Terreno: granito decomposto e fine terriccio sabbioso su una base di

argilla 

Vendemmia: raccolto a mano 

Vinificazione: fermentato a freddo, imbottigliato giovane per esaltare i più

freschi sapori della frutta 

OLD VINE 
RESERVE 
CHENIN 
BLANC 

Vitigno: 100% Chenin Blanc 

Sapore: color oro, gusto pieno, sentori di melone e di mela speziata.

Note minerali arricchite da miele e caramello sprigionate dal contatto

con i lieviti. Questo vino rappresenta il perfetto equilibrio che si può

raggiungere unendo frutta   con  delicate note di quercia e vaniglia. 

Abbinamento: può essere servito con cibi speziati, pesce o pollo,

ideale con i crostacei 

Alcool: 14% 

Tipo di Terreno: argilla arenaria, vigneto maturo non irriguo 

Vendemmia: raccolto a mano con attenta selezione e bassa resa (ca 4-

6 ton/ha) tra i tralicci di un vigneto di quasi 40 anni.  

Vinificazione: fermentazione sui lieviti, affinamento in piccole botti di

quercia francese per 9 mesi e seconda maturazione sui lieviti per

conferire una rotonda complessità 
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KEN  FORRESTER

ROUSSANNE Vitigno: 100% Roussanne 

Sapore: pieno, corposo simile in stile allo Chardonnay. Sentori di pera

matura con una bilanciata fresca acidità si legano a  piacevoli e

intriganti sfumature di miele e  frutti tropicali, accesi da una  dosata

mineralità 

Abbinamento: ottimo da bere sia con il pesce che con carni bianche,

da provare in autunno con i risotti. Si abbina perfettamente anche a

fritture leggere 

Alcool: 13,5% 

Tipo di Terreno: sabbioso 

Vendemmia: raccolto a mano con attenta selezione e bassa resa (ca

5ton/ha) 

Vinificazione: in grandi  botti che aggiungono al vino ricchezza e

struttura per un periodo di 12 mesi. Questo vino può essere consumato

giovane, ma se correttamente conservato in cantina, può sorprendere

 invecchiando sino a 10 anni. 

Note: disponibile solo in quantità limitate 

Vitigno: 100% Chenin Blanc 

Sapore: lo Chenin per eccellenza, ricco, con sentori che vanno

dall’albicocca, alla  vaniglia fino al  miele, acquista complessità con

l’invecchiamento 

Abbinamento: perfetto con il pesce e i crostacei, può essere un

eccellente aperitivo abbinato a piatti saporiti 

Alcool: 14% 

Tipo di Terreno: argilla arenaria, vigneto maturo non irriguo 

Vendemmia: raccolto a mano a piena maturazione con attenta

selezione da un vigneto piantato nel 1974 e a bassissima resa (ca

3ton/ha); fermentazione sui lieviti 

Vinificazione: fermentazione naturale sui lieviti in grandi  botti di

quercia francese  (400 Lt). Maturazione sui lieviti, per un totale di 12 mesi

in botte. 

THE FMC 
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BOLAND  CELLAR
Fondata nel 1941 dall’unione di più produttori vinicoli locali i quali compresero che 
attraverso la collaborazione sarebbero stati in grado di produrre vini di qualità 
superiore e di creare una promettente attività con la quale affacciarsi al mercato 
estero.  E’ situata nella Paarl Valley, una regione dove si incontrano 5 aree climatiche 
che consentono di ottenere una miscelazione magistrale. Lo stile di questo vino è 
segnato dalle diverse regioni climatiche in cui le sue uve sono raccolte, zone che 
vanno da appena fuori a nord di Stellenbosch fino alle zone costiere dello Swartland 
a nord ovest, con la protezione delle montagne del Drakenstein a sud est e a sud 
ovest dalla parte costiera di Durbanville.  Il Sole e gli inverni miti ma umidi, l’influenza 
del vicino oceano, le protette valli fluviali, i pendii delle montagne e l’effetto delle 
tempeste caratterizzano il suo blend. Ogni diverso micro clima produce  frutti unici 
con caratteristiche diverse che vengono sapientemente miscelate dal famoso enologo 
Johan Joubert (già cellar master del Kleine Zalze). Il sapiente dosaggio delle diverse 
uve conferisce grande complessità ed equilibrio ai vini, risultando con una buona 
acidità, basso pH e piacevolmente freschi.

FIVE 
CLIMATES 

CHENIN 
BLANC 

Vitigno: 100% Chenin Blanc 

Sapore: Chenin con sentori che vanno dalla mela matura, alla pesca gialla fino

alla guava, da gustare giovane 

Abbinamento: eccellente aperitivo, si abbina oltre che con il pesce e sushi,

anche con le carni bianchi 

Alcool: 13% 

Tipo di Terreno: vanno dalla ghiaia con una buona capacità di ritenzione, fino

al granito decomposto che conferisce mineralità 

Vendemmia: le uve sono raccolte in periodi diversi in quanto diverse sono le

zone climatiche di provenienza delle stesse.  

Vinificazione: tenuto a 14°C per 16h prima di iniziare la fermentazione che

avviene  tra i 12 e i 14°C. Almeno 3 mesi sulle fecce nobili prima

dell’imbottigliamento. 
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Vitigno: 100% Shiraz 

Sapore: gusto molto elegante con note di ribes nero e sentori di pepe nero al

palato 

Abbinamento: delizioso abbinato con le carni rosse 

Alcool: 14% 

Tipo di Terreno: i terreni da cui vengono raccolte le uve sono vari, si va da quello

granitico che conferisce freschezza al vino, fino all’argilloso che contribuisce

fortemente al gusto pieno e fruttato. 

Vendemmia:  le uve vengono raccolte in differenti zone climatiche che si trovano

tra la zona di Paarl/Paarderberg e la più fresco zona di Philadelphia. 

Vinificazione: la fermentazione alcolica inizia naturalmente con l’aggiunta di

lieviti commerciali e dura per 14 giorni. Dopo la fermentazione il vino viene

lasciato sulle bucce per un ulteriore periodo di 7 giorni al fine di assicurare un

ammorbidimento dei composti fenolici che si traducono in un elegante

morbidezza al palato. Un’ulteriore maturazione avviene  in botti nuove e

successivamente in vecchie botti di rovere  francese  per un periodo che varia dai

12 ai 15 mesi. 

FIVE 
CLIMATES 

SHIRAZ



BOLAND  CELLAR

Vitigno: 100% Cabernet Sauvignon 

Sapore: presenta all’olfatto note di ribes nero ed erbe che persistono poi

anche al palato dando luogo ad un vino dal gusto molto elegante tipico

del Cabernet Sauvignon 

Abbinamento: molto buono se abbinato con carni rosse o anche bevuto

da solo 

Alcool: 13,8% 

Tipo di Terreno: i terreni da cui vengono raccolte le uve sono vari, si va da

quello granitico che conferisce freschezza al vino, fino all’argilloso che

contribuisce fortemente al gusto pieno e fruttato. 

Vendemmia: le uve vengono raccolte in differenti zone climatiche che si

trovano tra la zona di Paarl/Paarderberg e la più fresco zona di

Philadelphia. 

Vinificazione: la fermentazione alcolica inizia naturalmente con l’aggiunta

di lieviti commerciali e dura per 14 giorni dopo di che ha inizio la

fermentazione malolattica in serbatoi di acciaio e successivamente in

botte, per un periodo di 15 mesi, al fine di assicurare un ammorbidimento

dei composti fenolici conferendo un piacevole gusto al palato. 

 

FIVE 
CLIMATES 

CABERNET 
SAUVIGNON 

Vitigno: 100% Sauvignon Blanc 

Sapore: si presenta al palato con un gusto di litchi e frutta fresca con una

punta fico maturo e note erbacee 

Abbinamento: fresco e leggero  da bere da solo o accompagnato da

carni bianche o pesce 

Alcool: 12% 

Tipo di Terreno: i terreni in cui sono prodotte queste uve appartengono a

due diverse zone climatiche quella montuosa del Paardeberg e quella

costiera di Philadelphia 

Vendemmia: le uve vengono raccolte nelle prime ore del giorno per

poter raggiungere la cantina in perfette condizioni. 

Vinificazione: la fermentazione a freddo dura circa un mese. Il vino viene

lasciato per ulteriori 3 mesi sulle fecce per dar luogo ad un vino dal gusto

pieno. 

FLUTTERBY 
SAUVIGNON 

BLANC

FLUTTERBY 
MERLOT 

Vitigno: 100% Merlot 

Sapore: si presenta al palato con un gusto di frutti di bosco selvatici e

prugna nera matura.  

Abbinamento: grazie ai sentori di frutta matura, alla maturazione in

rovere di cedro ed ai suoi tannini morbidi, questo vino nasce per essere

bevuto quotidianamente. 

Alcool: 14% 

Tipo di Terreno: i terreni dove sono allevate le uve utilizzate per la

produzione di questo vino sono granitici e argillosi e si trovano nella

zona costiera del Capo. 

Vendemmia: le uve vengono raccolte nelle prime ore del giorno e

seguono due giorni di immersione a freddo prima di iniziare la

fermentazione naturale. 

Vinificazione: Durante il processo di fermentazione il livello di ph viene

monitorato per dar vita ad un vino con un buon potenziale di

invecchiamento. Dopo la fermentazione il vino viene lasciato sulle

bucce per un periodo di una settimana. 5



BOLAND  CELLAR

N°1 
RESERVE 

CHENIN 
BLANC 

 UNWOODED 

Vitigno: 100% Chenin Blanc 

Sapore: equilibrato tra sentore di litchi e quello della Guava che persiste sul

palato con una punta di miele 

Abbinamento: perfetto con pesce e crostacei, trova anche il suo equilibrio

con le carni bianchi e i formaggi a media stagionatura 

Alcool: 13,6% 

Tipo di Terreno: argilloso 

Vendemmia: la vendemmia viene effettuata di notte per preservare

l’integrità dell’uva e dei suoi aromi. L’uva proviene unicamente da una

specifica vigna dedicata esclusivamente alla produzione di questo vino. 

Vinificazione: la fresca brezza dell’oceano atlantico si traduce in più

fresche temperature notturne. Queste differenti temperature, pur sempre

moderate, consentono alle viti di riposare in terreni resistenti conferendo

così in un gustoso aroma. 
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Vitigno: 100% Chenin Blanc 

Sapore: pronunciato profumo di agrumi, equilibrato al palato tra le note

date dall’affinamento in botte e la freschezza degli aromi di frutta, in

particolare sentori di pesca e lime. Persistente sensazione retro olfattiva. 

Abbinamento: perfetto con pesce e crostacei, trova equilibrio anche con le

carni bianche e i formaggi 

Alcool: 13,8% 

Tipo di Terreno: argilloso 

Vendemmia: vigneto vecchio alle pendici della catena montuosa del

Drakenstein nelle vicinanze di Paarl ( resa ca 5/8 ton-ha).  Vendemmia

manuale effettuata di notte. 

Vinificazione: il mosto riempie le botti da 300lt dove ha inizio la

fermentazione senza aiuti esterni per più di due mesi, affinato in botte per

ulteriori 7 mesi sulla feccia nobile prima di essere messo in bottiglia 

N°1 
RESERVE 

CHENIN 
BLANC 

WOODED 

Vitigno: 100% Cabernet Sauvignon 

Sapore: al naso sentori di ribes nero maturo e spezie, ben bilanciato con

note gustose al palato. Vino complesso ed elegante di gran corpo e con un

potenziale di invecchiamento eccellente.  

Abbinamento: delizioso con carne rossa alla griglia. 

Alcool:  14,5% 

Tipo di Terreno: il terreno granitico fornisce freschezza al vino mentre la

parte argillosa contribuisce ad un sapore più fruttato con una minore nota

vegetale. 

Vendemmia: le uve vengono selezionate e raccolte  a mano in due parti

climatiche differenti, quella di Paarl e la più fresca zona costiera.  

Vinificazione: la fermentazione è spontanea grazie ai lieviti naturali che si

trovano sulle bucce. Dopo la fermentazione, il vino viene lasciato sulle

bucce al fine di assicurare un ammorbidimento delle componenti fenoliche

che conferirà una piacevole morbidezza al palato. La maturazione avviene

in botti di quercia francese di primo e secondo utilizzo per un periodo di 24

mesi.  

N°1 
RESERVE 

CABERNET 
SAUVIGNON



BOLAND  CELLAR

Vitigno: 65% Pinotage, 20% Shiraz, 15% Grenache 

Sapore: elegante ricco di sentori di frutta matura, in particolare

ribes nero e prugna, con elevata sapidità risulta armonizzato in un

gusto fluido e persistente. Il pinotage viene fermentato a freddo e

poi miscelato con lo Shiraz ed il Grenache per garantire un finale

lungo e pulito. 

Alcool:  14.5% 

Tipo di Terreno: il Pinotage proviene dai vigneti esposti a nord delle

zone di Durbanville e Philadelphia che sono in prossimità

dell’Oceano Atlantico, dove le basse temperature notturne

aumentano lo sviluppo del colore delle bacche. Le uve dello Shiraz

e del Grenache provengono invece dal Paardeberg dove i terreni

sono prevalentemente argillosi e granitici responsabili della

pienezza fruttata e della finezza. 

Vendemmia: l’uva viene sottoposta, prima della raccolta, ad una

degustazione chimica e sensoriale per scegliere il singolo lotto che

verrà utilizzato per la specifica annata. 

Vinificazione: le uve vengono raffreddate prima della

fermentazione e le bucce vengono lasciate a contatto per 16 giorni

dopo l’inizio della fermentazione. La malolattica  avviene in botte

dopodiché il vino viene lasciato per 16 mesi in vecchie piccole botti

di rovere francese. 

ONE 
FORMATION 

PINOTAGE 
BLEND
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RED 
MUSCADEL

Questo vino da dessert color rosso granato delizia il palato con forti

sentori di uva passa esaltati da sfumature di melograno e foglie di tè. 

 

La sua elevata profumazione si traduce in un armonia dolce e piena sul

palato dalla consistenza cremosa e persistente. 

 

Un grande esempio della pienezza che il Muscat de Frontignan

raggiunge  quando coltivato su un terroir ideale, come sono le assolate

colline dominate dalle montagne del Capo, con dedizione e

attenzione da più di 300 anni. 

 

Rinfrescante se servito ghiacciato come aperitivo o delizioso da

gustare come vino da dessert. 

 

Alcool: 15,5% 



EENZAAMHEID  1693
Piccola azienda dalle solide radici, il suo nome significa solitudine e gli spazi aperti di 
questa zona del Western Cape ne sono la testimonianza. Situata a ridosso delle 
colline del Perdeberg fuori Paarl, questa antichissima azienda trova le sue radici alla 
fine del ‘600. Siamo ora alla 7ma generazione e Janno Briers-Louw si occupa 
direttamente delle vigne e della cantina, con passione ed entusiasmo.  Da alcuni anni 
sono tornati, dopo essere stati fornitori di uve di qualità per importanti cantine, ad 
utilizzare la loro eccellente materia prima completamente all’interno; scelta rilevatasi 
vincente che si è tradotta in una produzione molto interessante con vini 
sapientemente equilibrati. L’assenza di irrigazione (da qui il nome drylands di questa 
zona a 40 km da Città del Capo) è una sfida continua,  ma  conferisce grande 
struttura e carattere ai vini. La produzione contenuta viene declinata in elevata 
qualità.

VIN 
BLANC 

Vitigno: Chenin Blanc, Clairette Blanche, Semillion e Vignionier 

Sapore: profumi di pera bianca, lime e sentori di drupacee, con una fresca

acidità, conferisce un palato fruttato piacevole ed elegante a questo equilibrato

blend dove lo Chenin (quasi il 50%) la fa da padrone 

Abbinamento: fresco e fruttato è l’ideale per le calde serate estive, perfetto

come aperitivo e con piatti vegetariani o di pesce. Da provare anche con fritture

leggere 

Alcool: 13% 

Tipo di Terreno: molto secco, un mix di argilla e ghiaia. 

Vendemmia:le diverse uve vengono raccolte a mano da vigneti irrigui a bassa

resa 

Vinificazione: i diversi uvaggi vengono vinificati separatamente ed in un

secondo momento assemblati, il prodotto finale non viene affinato in legno, ma

va direttamente in bottiglia per conferirgli la giusta freschezza 

CUVÉE
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Vitigno: 42% Shiraz, 18% Mourvedre, 17% Pinotage, 12% Cabernet Sauvignon,

11% Cinsault 

Sapore: profumi di frutta a bacca rossa con una leggera nota speziata,

struttura caratterizzata da una fresca acidità e tannini delicati. Pronto da

godere subito, ma puo’ tranquillamente invecchiare per 5 anni. 

Abbinamento: vino da tutto pasto per la sua piacevole freschezza. Da bere

anche come aperitivo, con salumi, formaggi  e  paté. Si sposa molto bene

anche con la cioccolata fondente 

Alcool: 13,6% 

Tipo di Terreno: argilloso 

Vendemmia: tutta l’uva viene raccolta a mano da vigne a bassa resa, dopo un

attenta selezione dei grappoli 

Vinificazione: il mosto e le bucce vengono fatte macerare a freddo (tra 5-8 °C)

per 4 giorni;  la fermentazione ha inizio in serbatoi aperti, continuando a

pressare ogni 4-6 ore. Dopodiché la fermentazione malolattica ha inizio in

botte di rovere da 300lt dove rimarrà fino a maturazione 

Note: prodotto in  6200 bottiglie.



EENZAAMHEID  1693

Vitigno: 100% Chenin Blanc 

Sapore: sentori di frutta gialla e mela verde, ricco profilo minerale bilanciato da

una fresca acidità, ottimo equilibrio del legno 

Abbinamento: si sposa con i piatti di mare, esaltandosi con il crudo, perfetto

con il sushi e il sashimi 

Alcool: 13% 

Tipo di Terreno: molto secco, un mix di argilla e ghiaia 

Vendemmia: vigneto piantato 32 anni fa, su terreno asciutto, uve raccolte e

selezionate a mano 

Vinificazione: fermentato in botte ad una temperatura tra i 12° e i 15°C (no

fermentazione malolattica), viene poi lasciato sui lieviti in vecchie botti di rovere

francese da 300lt. Le fecce sono regolarmente mescolate per donare più

complessità e rotondità al palato. Dopo nove mesi vengono tolte le fecce e il

vino viene lasciato altri 2 mesi in botte per continuare l’affinamento, seguono

poi 12 mesi di affinamento in bottiglia 

Note: prodotto in  solo 2.200 bottiglie.

CHENIN 
BLANC
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SHIRAZ Vitigno: 100% Shiraz 

Sapore: gusto pieno con aroma intenso di pepe, chiodo di garofano,

liquerizia e legno di cedro. Grande concentrazione di sapori come risultato

della viticultura non irrigua. La sua decisa acidità e la grande struttura

tannica lo rende perfetto a raggiungere la sua massima maturazione in 6/10

anni.. 

Abbinamento: perfetto con le carni , in particolar modo con l’agnello e il

filetto di manzo. 

Alcool: 15% 

Tipo di Terreno: terreno molto secco, un mix di argilla e ghiaia 

Vendemmia: la raccolta viene effettuata a mano da viti a bassa resa. 

Vinificazione: dopo una macerazione a freddo sulle bucce per la durata di 6

giorni, la fermentazione ha luogo in vasche aperte dove il cappello superiore

viene spinto giù ogni 4-6 ore. Successivamente si passa alla fermentazione

malo lattica che ha luogo in botti di quercia da 300 lt per un periodo di 11

mesi. 

Note:prodotto in sole 2.300 bottiglie



ANURA
La tenuta sorge a Klapmuts ai piedi della catena montuosa del Simonsberg a 47km 
a nord est di Città del Capo. Anura vanta una grande varietà di terreni e microclimi, 
questo permette di gestire una vasta selezione di vitigni e di poterli coltivare nel 
terreno ideale e con il microclima più indicato, grazie a questo terreno unico che si 
sviluppa in 120ha di vigne. Grande attenzione viene prestata ai diversi vitigni, ma 
anche agli specifici lotti, che anno dopo anno finemente selezionati vengono destinati 
a specifiche produzioni, alcune delle quali riconosciute per la loro eccellenza.

PINOTAGE Vitigno: 100% Pinotage 

Sapore: al naso elegante e aromatico, vellutato al palato con spiccate

note di bacche nere e rosse, caratterizzate da una sfumature speziata

di cannella. Questo vino si presenta molto equilibrato tra la ricchezza

del legno e il fresco sapore di frutta, buona struttura tannica nel finale. 

Abbinamento: perfetto con le carni alla griglia, piatti con sughi ricchi

di pomodoro e stufati di carne. Si sposa anche con i formaggi

stagionati. 

Alcool: 15% 

Tipo di terreno; granito decomposto e fine terriccio sabbioso su una

base di argilla 

Vendemmia: raccolta a mano quando l’uva è arrivata a piena

maturazione 

Vinificazione: la fermentazione ha inizio in serbatoi aperti di acciaio

inox, con lieviti commerciali. Rimontaggio e follatura vengono

effettuate manualmente  a intervalli regolari durante la fermentazione

per massimizzare l’aroma e l’estrazione dei colore. Questo vino viene

lasciato sulle bucce per altri 21 giorni dopo la fermentazione prima di

essere messo in botte. Affinamento in piccole botti di rovere francesi

per 14 mesi. 

CHARDONNAYVitigno: 100% Chardonnay 

Sapore: fresco al palato con sapori di limone, lime e papaya

combinati con profumi floreali con una punta di miele e spezie.

Completati da un leggero affinamento in legno e da una fresca

mineralità 

Abbinamento: da servire molto freddo è perfetto con il pesce e il

sushi, si sposa molto bene anche con tutte le pietanze fresche, e

insalate e la frutta 

Alcool: 13.3% 

Vendemmia: tutta l’uva viene raccolta a mano la mattina presto per

preservare la temperatura del mosto fresca e non alterare i freschi

sapori fruttati 

Vinificazione: un 15% subisce una fermentazione spontanea in botte

per 4 mesi. Il restante 85% viene lasciata in vasche d’acciaio per

preservare il fresco sapore fruttato. Successivamente dalla

combinazione nasce uno chardonnay leggermente  affinato in legno

e  di grande freschezza e profumo. 
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ANURA
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Vitigno: 55% Merlot 45% Cabernet Sauvignon 

Sapore: blend perfettamente equilibrato con profumi di mora e prugna.

Morbido e ricco al palato con sentori di mirtillo e buccia di arancia, nel

finale si arricchisce di note speziate. 

Abbinamento: perfetto con i secondi di carne, ma si sposa bene anche con

pietanze saporite 

Alcool: 14.5% 

Vendemmia: raccolta a mano quando l’uva è arrivata a piena maturazione 

Vinificazione: la fermentazione ha inizio in serbatoi aperti di acciaio inox,

con lieviti commerciali. Rimontaggio e follatura vengono effettuate

manualmente  a intervalli regolari durante la fermentazione per

massimizzare l’estrazione dei profumi. Entrambe le varietà vengono

vinificate separatamente in tutto il processo di vinificazione fino

assemblaggio finale per l’imbottigliamento. Dopo la fermentazione e

pressatura, il vino viene affinato in botti di rovere francese per 16 mesi. Il

vino rimane sui lieviti durante la maturazione e non viene mai travasato fino

assemblaggio finale prima dell’imbottigliamento. 

LEGATO



BLACKWATERWINE

Francois Haasbroek, dopo aver trascorso molti anni di successo come Cellarmaster 
presso l’elegante Waterford Estate fuori Stellenbosch portando all’eccellenza una 
vasta gamma di vini di qualità, ha preso la decisione coraggiosa di concentrarsi sul 
proprio marchio Blackwater . 
Nel corso degli anni Francois ha scoperto superbi piccoli vigneti all’interno del 
Western Cape, rendendosi però conto che quelle uve andavano spesso “perse” 
utilizzate in grandi lotti di vini commerciali. Con pazienza, determinato ad avere una 
materia prima di eccellenza, ha iniziato a costruire un solido rapporto di stima e 
fiducia con questi piccoli proprietari agricoli, ricambiandoli con una produzione di vini 
artigianali di qualità, dove tutto è naturale senza spazio a seduzioni o forzature 
estreme per preservarne la naturale freschezza; Francois lascia così che l’acidità 
naturale e un buon bilanciamento dei tannini la facciano da padrone. 
Tutto a Blackwater viene fatto a mano anche l’etichetta! L’etichetta è stampata su 
carta di cotone utilizzando una stampatrice tedesca del 1964, e ad ogni etichetta è 
data una rientranza unica, che integra la natura esclusiva di vini Blackwater. 
I suoi sono vini da gustare con piacere, come il piacere che Francois ha nel realizzarli. 

UNDERDOG 
CHENIN 
BLANC 

Vitigno: 100% Chenin Blanc 

Sapore: profumo di foglie di alloro, sentori di pompelmo con una fresca

mineralità, conducono ad un finale forte ed avvolgente 

Abbinamento: gamberi, capesante e tutti i frutti di mare, per la sua

grande freschezza anche su insalate a base di pomodori. 

Alcool: 13.3% 

Tipo di terreno: arenaria, granito e quarzo 

Vendemmia: raccolta a mano da vecchi vigneti (20-30 anni) in cima alla

collina di Bottelary Hills a Stellenbosch. 

Vinificazione: fermentazione in vasche di cemento  e poi lasciato  sulle

fecce nobili per 6 mesi prima dell’imbottigliamento 
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ZOND E RWA T E R

Situata in una piccola valle alle spalle delle Paardeberg Mountain nello Swartland, 
poche decine di chilometri dalle luxury wine boutique della zona di Stellenbosch e 
Franschhoek, che sembrano migliaia per il contesto molto selvaggio e per 
l’approccio no frills tutto votato alla vite, che con forza e fatica penetra 
profondamente il terreno asciutto e sabbioso alla ricerca dell’acqua. 
Qui  gli estremi sono molto accentuati, inverni freddi ed estati molto calde, 
mitigate dalle brezze notturne che arrivano dal vicino oceano atlantico. La 
montagna alle spalle offre riparo dai rigori dell’inverno e un po’ di  frescura 
 durante i periodi più caldi, garantendo un lento rilascio di acqua piovana dalle 
pendici fino all’inizio dell’estate. Queste condizioni si traducono in una bassa resa 
della vigna, ma con un frutto molto concentrato in zuccheri acidità ed aromi. 
Berry e sua figlia Franciska curano con sapienza ed attenzione i differenti block , 
garantendo uve di elevata qualità che vengono selezionati da sapienti wine maker 
per produrre vini unici di grande carattere.

SÈMILLONVitigno: 100% Semillion 

Sapore: sentori di uva spina, pera bianca e buccia di limone al palato.

Leggera acidità con un retrogusto persistente. 

Abbinamento: perfetto con il pesce, ma anche con carni bianche,

pollame e affettati. 

Alcool: 12% 

Tipo di terreno: sabbioso in superficie subito sotto granito decomposto ,  

le radici penetrano in profondità per trovare l’acqua. Il tutto viene

sapientemente “stressato” da inverni freddi ed estati molto calde mitigate

da una forte escursione termica notturna. 

Vendemmia: tutta l’uva viene raccolta a mano da un piccolo block di

vigna piantato nel 1963 sulle pendici alle spalle delle Paardeberg nello

 Swartland 

Vinificazione:“wild fermented”  in piccole botti di rovere francese (300lt)

per 8/10 mesi sur lie, senza filtrazione  per un prodotto molto naturale. 
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RUD I  S C HU L T Z

Rudi Schultz, fondatore dell’omonimo brand, lavora da oltre 18 anni per Thelema 
Mountain Vineyards di cui ne è attualmente l’enologo. 
Dopo aver completato gli studi in enologia ha avuto un'importante  esperienza a metà 
anni ‘90 presso Sonoma-Cutrer in California e dopo aver lavorato in alcune aziende 
sudafricane come Rustenberg e Jordan nel 2000 arriva a Thelema iniziando a lavorare 
con il leggendario Gyles Webb. 
Nel 2002 ha l’opportunità di trasferirsi in Francia per una stagione presso lo Château 
Joanny nella Valle del Rodano, dove viene impressionato  dai vini di quella zona. 
Questa esperienza lo porta alla decisione di creare una sua etichetta producendo vini 
 con uno stile fortemente influenzato dalla sua reminescenza francese. 
Le uve usate per i suoi vini provengono dalla zona di Bottelary Hills nella parte nord 
ovest di Stellenbosch a solo 16 miglia dall’oceano su un terreno granitico. 
Solo per il Sauvignon Blanc, dove il contributo del suo collega e amico Duncan Clarke ne 
caratterizza ulteriormente lo stile , le uve utilizzate provengono dalle fresche alture degli 
Elgin, situate a sud est di Cape Town ad un altitudine di 350/400mt, dove la  fresca 
brezza oceanica ne fa il territorio di eccellenza per i Sauvignon Blanc sudafricani. 
Tutto il processo di vinificazione avviene all’interno della cantina di Thelema. 
Rudi Schultz è un tipico ragazzo sudafricano che nel suo tempo libero si dedica al 
ciclismo ed in particolar modo al Surf. 
E proprio questa sua passione ha dato il nome al suo Chenin Blanc, Pepper Street. 
Infatti a Jeffrey’s Bay nell’ Eastern Cape ed esattamente sulla spiaggia di Pepper Street si 
possono cavalcare delle onde fantastiche come la Super Tube. 
Questa è una località  in cui arrivano surfisti da tutto il mondo. 

SAUVIGNON 
BLANC

Vitigno: 100% Sauvignon Blanc  

Sapore: Agrumi profumati con sottili note tropicali che si susseguono

fino ad un piacevole finale minerale persistente al palato.  

Abbinamento: perfetto anche come aperitivo ed in particolar modo si

accompagna molto bene  con delicati  piatti di pesce o carni bianche.  

Alcool : 13%  

Tipo di terreno: terreno ricco di ferro e minerali.  

Vendemmia:le uve, provenienti dalle alture dell’Elgin,  sono raccolte

manualmente la mattina presto per preservarne la compattezza. 

Vinificazione e Affinamento: L’uva viene diraspata e raffreddata prima

della spremitura. Il succo viene chiarificato durante la notte nelle

vasche di decantazione, dopo di che viene travasato per proseguire la

fermentazione in contenitori di acciaio inossidabile. La fermentazione a

freddo dura quattro settimane. 
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RUDI  SCHULTZ
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CABERNET 
SAUVIGNON

Vitigno:  100% Cabernet Sauvignon  

Sapore: Cabernet dotato di una grande eleganza che presenta aromi

 e sapori di frutti scuri, speziato con un'incantevole freschezza che

porta ad un palato equilibrato ed a un’ ottima persistenza.   

Abbinamento: perfetto con i secondi di carne ed in particolare con la

carne di cervo, manzo e agnello, 

Alcool : 14%  

Tipo di terreno: terreno ricco di argilla e ricoperto da granito

decomposto.  

Vendemmia:  le uve sono diraspate e selezionate a mano.  

Vinificazione e Affinamento: il mosto viene immesso in 2

fermentatori aperti realizzati in acciaio inossidabile. La

fermentazione naturale si completa in 10 giorni e si effettua con

follatura manuale con una cadenza di cinque volte al giorno.

Seguono altri 8 giorni di macerazione sulle bucce prima di travasare

il vino in barrique dove resterà per 18 mesi. Per la maturazione

vengono utilizzate  botti francesi da 225 l , 30% nuove  e bilanciate

con altre al secondo e terzo riempimento. 

Vitigno:  100% Chenin Blanc 

Sapore: note di caprifoglio arrotondate da piacevoli sentori di

pera matura e frutti tropicali. 

Abbinamento: perfetto anche come aperitivo ed in particolar

modo si accompagna molto bene  con piatti di pesce o carni

bianche.  

Alcool : 13.5%  

Tipo di terreno: combinazione di granito e argillite decomposti

Vendemmia: le uve provenienti da una vigna di oltre 30 anni,

situata a Stellenbosch,  vengono raccolte manualmente  la

mattina presto per preservarne la compattezza.   

Vinificazione e Affinamento: la spremitura viene effettuata lo

stesso giorno così che la notte il mosto  possa riposare. La

fermentazione naturale avviene all’interno di 15 vecchie botti di

Borgogna. Poi prosegue l’invecchiamento su fecce nobili per

nove mesi.  

CHENIN BLANC 
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