News Letter 2012
Dal desiderio – il seme,
Dal seme – l’albero,
Dall’ albero - il frutto,
Dal frutto - la conoscenza,
Dalla conoscenza – la saggezza ,
Dalla saggezza – il mistero ,
Dal mistero – la vita.
( Bill Viola )

Cari Amici , un altro anno è passato ed è con piacere e gioia che rinnoviamo il nostro pensiero a tutti i wine
lovers che ci hanno onorato con la loro visita (quest’ anno sono stati più di mille !!)
Ed ora qualche notizia da Montalcino.
L’estate come già saprete è stata particolarmente torrida, più delle precedenti. La scarsità di pioggia ha fatto
temere per il buon esito della vendemmia ma, fortunatamente, all’inizio di settembre abbiamo avuto la
sospirata pioggia ed il raccolto, seppur ridotto (meno 30%), è stato soddisfacente. La mutazione del clima ci ha
obbligati a modificare le tecniche agronomiche in vigna. Il risultato conferma un giusto equilibrio nei contenuti
nobili dell’ uva e quindi del vino, che fanno bene sperare.
La fermentazione alcoolica e quella malo-lattica sono terminate. Come era auspicabile il risultato è buono anche
se è ancor presto per esprimere un giudizio serio. Bisogna quindi attendere l’esito degli affinamenti in legno. Il
vino nella successiva attività delle trasformazioni nel tempo, ancora in parte misteriose ed affascinanti , verrà
seguito da noi attentamente con le conoscenze che abbiamo saggiamente accumulato nel tempo.
Come abbiamo detto altre volte, la vigna, l’uva ed il vino sono metafore della vita e bisogna saper combattere
duramente, come noi facciamo ogni giorno, per ottenere il risultato desiderato. Speriamo di essere riusciti ad
esercitare le nostre facoltà in un lavoro capace di risultati.
Il ricordo della vostra visita è bello e vivido, l’esperienza della Vostra conoscenza ci ha arricchito, e speriamo di
avervi trasmesso un briciolo della nostra esperienza.
Ricordateci, portate nella vostra mente e nel vostro cuore la cultura e la bellezza dei luoghi, l’emozione degli
assaggi che avete avuto l’opportunità di fare, come noi ricordiamo tutti voi, nella speranza di potervi rivedere a
Montalcino, alla Sesta di Sopra.
Noi, che abbiamo la fortuna di vivere in questa terra bellissima, benedetta dal buon Dio, domani ci accingiamo a
vivere un altro giorno che nessuno ha ancora visto prima di noi e speriamo di potervelo raccontare ancora.
Il nostro augurio per un anno felice e pieno di risultati.

Montalcino, 31 gennaio 2013

