News Letter 2016
Siamo una cosa sola, ma non siamo uguali
dobbiamo sostenerci a vicenda
Sostenerci l’un l’altro
U2 / ONE

we are ONE,
we get to carry each other,
carry each other
U2 / ONE

Cari Amici , ricordiamo sempre la Vostra visita alla nostra Winery ed il momento degli “assaggi“ con grande
piacere, come se “il vino fosse un vero e proprio catalizzatore universale di entusiasmi diversi “ (Luigi Moio “ il
respiro del vino “ editore Mondadori)
Finalmente le fermentazioni dell’ ultima vendemmia sono finite ed il vino ha iniziato il suo lungo cammino nel
legno e in bottiglia dove i precursori del profumo e dell’ aroma, che nascono in vigna, già sviluppati nelle
fermentazioni alcoliche e malo lattiche continueranno a manifestarsi nell’ affinamento e daranno le note
caratteristiche tipiche del “sangiovese“ al vino “fermo“ in bottiglia.
La cantina, durante le fermentazioni è stata inondata da profumi intensi, da fragranze floreali e dal fresco
profumo erbaceo del mosto: recentemente leggevamo nella stampa specializzata come l’odore dell’erba
appena tagliata rallenti il declino cognitivo dell’età (Ettore che è della classe 1933 ci spera!! ) .
Certamente il vino, come abbiamo già detto, nasce in vigna, territorio che ci è stato consegnato dai nostri Avi e
di cui noi siamo gelosi custodi in difesa del paesaggio, della sostenibilità per le generazioni future. Alla vigna ,
condotta secondo le regole della cultura biologica, noi dedichiamo il maggior tempo del nostro lavoro, che ha
il suo culmine nella vendemmia: gioiosa festa, aiutati dagli amici di sempre e da tutta la famiglia mentre si
raccolgono i frutti di un anno di lavoro, passione e cure.
La raccolta, che conduciamo manualmente, dopo almeno 5 o 6 diradamenti nel corso della stagione, è un
momento molto delicato, bisogna saper scegliere il “momento perfetto“ per la maturità fenolica e la definita
cernita dei grappoli per garantire la tipicità , quest’anno la vendemmia è stata di ottima qualità,
probabilmente verrà classificata con 5 stelle ( out of a possible five ).
Abbiamo chiesto ai nostri quattro nipoti di trovare una parola che potesse indicare il nostro lavoro in vigna ed
in cantina e tutti hanno risposto che il lavoro alla “Sesta“ è associabile alla “Famiglia“ : “fabbrica di speranza,
eredità per il futuro, vero spazio di libertà , vero centro di umanità”.( Papa Francesco -Philadelphia 26 09
2015).
I nostri più cari e sinceri auguri a tutti voi che in quest’ anno, ormai iniziato, si realizzino tutti i Vostri più
segreti desideri !
Vi lasciamo con la speranza di potervi nuovamente rivedere.
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