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da cinquanta litri, veniva nascosto in campagna in mezzo agli arbusti; in Sardegna prevalentemente
di elicriso. L’operazione funzionò bene nel periodo freddo mentre d’estate il vino acquisì oltre al profumo
dell’elicriso una concentrazione alcolica elevata e una nota amara prepotente. Questo diventò un serio
problema poiché nessuno voleva quel prodotto così amaro. Nonostante l’impegno, all’epoca non si capì
cos’era successo pertanto ci si limitò a scambiare il vino di contrabbando solo nei mesi freschi. Solo
dopo si capì che il fenomeno era causato dalla conservazione del vino in botti di castagno il cui legno
è molto largo, cosi che durante il periodo estivo, per effetto della traspirazione l'acqua evaporava, il
tasso alcolico incrementava e il vino acquisiva il profumo intenso delle piante di elicriso in cui era nascosto. Dopo la guerra e con la ripresa economica in Sardegna, come nel resta dell'Italia, arrivò la
moda del Vermouth. Silvio Carta nell’assaggiarlo si ricordò di quanto era successo con il vino di contrabbando. Capi che la differenza consisteva semplicemente nell’aggiunta dello zucchero. Da qui nacque
l'idea di produrre il Vermouth dalla vernaccia sulla base dell'antica ricetta, creando, nel suo genere, un
prodotto unico al mondo.

