"Lodato sii mio Signore per nostro fratello il vino il quale rallegra il cuore ed è simbolo dell’Amore” 1
"Il vino nella Bibbia è metafora della sapienza"

Desideriamo farci ricordare da tutti voi, cari amici, che avete condiviso la nostra esperienza in questo
meraviglioso lembo di terra, onorandoci con la vostra visita.
La vendemmia quest'anno é terminata all' inizio di ottobre e la vinificazione, a cui seguirà l'affinamento in
legno, procede come di consueto: il vino richiede misura, responsabilità.
Terminata la fatica ed il duro lavoro in vigna ora inizia l' attesa per il risultato finale. Le previsioni sono
buone , il vino é ricco di colore e profumi, anche se quest' anno le quantità sono inferiori a quelle dell'
anno passato, ma il Brunello dovrebbe aver guadagnato in struttura e complessità: vedremo !
Siamo ora sul mercato con i nuovi vini: Il Rosso di Montalcino 2009 , il Brunello di Montalcino 2006.
Abbiamo anche presentato un nuovo vino IGT TOSCANA SANGIOVESE che ai primi tastings ha dato
riscontri positivi.
Noi restiamo fedeli alla nostra limitata produzione ma siamo molto attenti alla qualità con il lavoro in
vigna, consapevoli che il vino si fa' in vigna con buone pratiche agronomiche. In cantina si deve
procedere nel rispetto della tradizione, sensibili ed attenti al progredire delle scienze enologiche.
Quest'anno inizieremo l'impianto di una nuova vigna di soli 4.000 metri quadrati. Malgrado la nostra età
desideriamo lasciare testimonianza del nostro attaccamento alla terra in ricordo dei nostri "Vecchi" che ci
hanno insegnato il valore del lavoro, della disciplina, dell' onestà. Difficilmente godremo del vino che si
potrà fare da questa vigna considerando che il Brunello trova la sua massima tipicità da piante di almeno
10 anni di età e che fare il vino ed il suo affinamento richiedono 5 anni.
"La vita continua e sono gli uomini e le donne che si susseguono nelle generazioni pur con tutti
i loro errori. a dar senso alla terra, a dar senso alle nostre vite, a renderle degne di essere vissute fino in
fondo" 1
Un uomo al quale io ed Enrica vogliamo molto bene ci ha dato la sua interpretazione del grande impegno
che noi mettiamo nel lavoro, traendo lo spunto dalle gesta di un eroe Greco narrate nell'Iliade: Ettore.
"ciò che spinge il guerriero a compiere imprese eroiche non é un senso del dovere come noi oggi lo
intendiamo, dovere nel confronto degli altri : é piuttosto dovere nei confronti di se stessi. L'eroe greco
non aspira a ciò che noi intendiamo con la parola virtù, ma ciò che in Grecia si chiama "aretè" e cioè
eccellenza”
Cari affettuosi auguri di un felice, sereno e prospero 2011

Montalcino, 9 gennaio 2011
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Enzo Bianchi Priore della Comunità Monastica di Bose nel suo libro " Ogni cosa alla sua stagione"

