“Il vino, se lo sai ascoltare, ti parla dei luoghi in cui nasce e degli uomini che lo fanno,
diventa una passione, un oggetto di culto, una fonte di ispirazione, uno stile di vita”
Cari amici, è passato un anno e ancora una volta la gioia sincera di rinnovare con una
lettera il momento del nostro incontro.
Ci piace pensare che questa sia un’occasione da Voi gradita per avere nostre notizie:
NOTIZIE DA MONTALCINO
Vi scriviamo per augurarVi un Felice Anno Nuovo, ed anche per darVi informazioni
dell’ultima vendemmia.
L’anno appena trascorso ha richiesto il massimo impegno per le pratiche agronomiche
in vigna. Le alte temperature che si sono verificate in tutti i Paesi del globo, anche da noi
hanno reso difficile l’adattamento delle piante agli andamenti climatici ma, con il lavoro
quotidiano e con l’esperienza dei più vecchi vignaioli, alla quale abbiamo attinto come
prezioso serbatoio di memoria vitale, siamo riusciti a portare in cantina un buon prodotto. La
vinificazione è in corso e nel suo progredire il vino riposerà e completerà il suo affinamento:
per il “Rosso di Montalcino” sarà breve; per il “ Brunello di Montalcino” è appena iniziato il
lungo cammino che terminerà nel 2011, nel rispetto della tradizione.
Abbiamo piantato una nuova piccola vigna (3.000 mq.), in una posizione strepitosa a
380 mt. s.l.m., dove il terreno, già nella zona dei galestri, ci darà sicuramente ottimi risultati.
Esposta a sud dell’area Montalcinese di fronte alla Val d’Orcia. L’alternarsi del sole diurno e
del fresco notturno ne garantiranno la tipicità, salvaguardando i profumi e la fragranza del
sangiovese. Il bosco che la circonda da ogni parte offrirà la diversità biologica non
esasperando la monocultura.
La gioia di questo nuovo impianto rinnova il patto che abbiamo stipulato con il
territorio e la sua cultura, ci avvicina all’anima della pianta, all’avventura e al segreto della
vita, ai giorni di Noè, ci aiuta a ritrovare il tempo perduto in cui non eravamo ancora noi
stessi ma in attesa.
Vorremmo chiudere questa lettera con le frasi di un carissimo amico che
commentando la nostra esperienza ha citato Cicerone e pensando alla Vostra visita ed alla
cultura del vino che sa sciogliere i cuori, favorire l’amicizia, avvicinare e comprendere le
diverse esperienze:
“ AD VINUM DISERTI “
“... al vino che a noi piace anche immaginare nella sacralità dei cerimoniali familiari quale
strumento di facondo dialogo per la comunione degli affetti. Cosicché dai filari la vite
perpetui tutta la pienezza e sapienza del suo patrimonio umano”

