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Non esiste la fortuna, esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione.
( Lucio Anneo Seneca)
Le tre regole del lavoro:
 Esci dalla confusione, trova la semplicità
 Dalla discordia, trova armonia
 Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole
( Albert Einstein )

Cari amici,
è appena trascorso il 2009, un anno di particolari difficoltà, ed abbiamo voluto citare il filosofo Lucio
Anneo Seneca ed Albert Einstein per confermare che contano il talento, le capacità individuali e il
lavoro.
Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole a condizione che il duro lavoro sia la chiave
per dare serenità a noi ed ai nostri cari.
Nella stagione agricola, terminata con la vendemmia, ci siamo impegnati al meglio delle nostre
capacità aiutati dalle abbondanti piogge in primavera e da un periodo di sole e venti notturni a fine
maturazione, anche se abbiamo temuto per il caldo eccessivo dei mesi di luglio e agosto.
Con l'aiuto degli elementi naturali siamo riusciti a vinificare delle uve che hanno prodotto dei vini
strutturati con un colore rosso profondo e bouquet fini e delicati. In seguito vedremo se il vino, che
ora evolve affinandosi in cantina, manterrà le promesse restituendoci tutte le emozioni che abbiamo
vissuto nel vigneto.
La meraviglia della vigna, così simile alla vita, sta tutta nella sua incertezza: la forza di un mito che
si rinnova ad ogni stagione, che non esclude nulla, ed ogni volta porta la speranza di un raccolto
migliore.
La nostra ricerca ed il nostro sforzo sono quelli di preservare questo prodotto eccezionale, frutto di
questo "terroir", dove i nostri predecessori hanno costruito, nel corso della storia, un sapere di
produzione, dove un insieme di fattori, anche umani, conferiscono una "tipicità" ed hanno generato
una reputazione per un prodotto originario.
Ricordiamo con piacere il nostro incontro che speriamo si possa rinnovare, ed ancora una volta l'uva
ed il vino si sono dimostrati un tramite privilegiato di contatto, d'identità, di appartenenza e di
amicizia.
Purtroppo il 2010 inizia con una tragedia umanitaria di dimensioni inusitate a cui rivolgiamo il nostro
pensiero, le nostre preghiere ed il nostro aiuto.
Auguriamo un anno di salute e di possibile serenità a Voi ed a tutti i Vostri cari.
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