News Letter 2011
Sicuramente i più coraggiosi sono coloro che hanno la visione più chiara di ciò che li aspetta , così
della gioia come del pericolo , e tuttavia l’ affrontano.
(Tucidide 467 – 397 a.c.)

Cari amici,
l’apertura di queste “news” da Montalcino con il celebre aforisma del generale ateniese Tucidide, in
tempi così difficili in tutto il mondo, é dedicata a nostro figlio Stefano ed a tutti gli uomini e donne
eroiche che pur nelle difficoltà e nella cattiva sorte non perdono il coraggio, la fede, e guardando in
viso il loro destino, anche se avverso, l’affrontano.
Come abbiamo sempre detto, la vigna è la metafora della vita e le difficoltà che quest’anno abbiamo
dovuto affrontare a causa delle alte temperature d’agosto hanno impegnato noi ed i tecnici che ci
aiutano ad un grande sforzo nell’allevamento e nella vendemmia per raccogliere, selezionare e
portare in cantina un prodotto all’ altezza della notorietà nel mondo del “ sangiovese”.
La raccolta è avvenuta a fine settembre ed a pochi mesi dalla vinificazione, il vino ha iniziato il suo
lungo percorso di affinamento e dai primi assaggi promette bene: vedremo più avanti !
In un mondo dai cambiamenti climatici significativi le tecniche agronomiche sono state innovate
sulla base delle più recenti ricerche scientifiche , sempre attenti all’insegnamento della tradizione nel
rispetto di un’ agricoltura “sostenibile” per preservare le caratteristiche tipiche di questo vino
espressione di un autentica cultura per il prodotto originario di questo “ terroir”.
Il Brunello di Montalcino DOCG annata 2006 ( 100 per 100 di uve sangiovese ) è stato un successo e
tutta la nostra produzione è stata venduta, in massima parte (circa l’80 per cento ) all’estero. L’annata
2007 che presenteremo quest’anno è stata classificata ai massimi livelli nei vari “tastings”
preliminari. Il vino si presenta con un colore rosso rubino, maturo, naso complesso con note ancora
fruttate, importanti, accompagnate da eleganti note olfattive che ricordano l’essenza di Montalcino,
corpo concentrato, morbido, complesso e di grande longevità.
Come sempre abbiamo dedicato particolare attenzione anche all’ allevamento, alla selezione ed alla
vinificazione delle uve sangiovese 100 per 100 destinate al Rosso di Montalcino DOC che è un vino
destinato a dei “lovers” che vogliono trovare nel consumo quotidiano piacevolezza , freschezza senza
rinunciare alle note del divenire caratteristiche del “ Brunello” dal più lungo e complesso affinamento
e riservato alle grandi occasioni.
Nel trascorso 2011 abbiamo avuto la visita di moltissimi “wine lovers” , provenienti da ogni parte del
mondo. Uomini e donne in piena attività professionale nei loro Paesi d’origine, portati in Toscana dal
desiderio di vedere una terra benedetta dal Signore, ricca di storia, culla del Rinascimento, famosa
per la cultura contadina e la civiltà del vino
A tutti voi ed a noi stessi gli auguri più belli e sinceri di un anno felice e sereno, nella consapevolezza
delle difficoltà che ci attendono, ma con la forza degli uomini e delle donne coraggiosi, nella
speranza delle gioie che non mancheranno.
Arrivederci a presto !

Montalcino, 16 gennaio 2012

