News Letter 2015
Quando Dio decise di mandare il diluvio sulla terra , Mosè costruì l’arca per salvare animali e piante.
Quando il diluvio cessò e Mosè pose di nuovo i piedi sulla terra ,la prima cosa che fece fu di piantare un
albero di ulivo e una pianta da vino .
Quest’anno la vendemmia è iniziata alla fine di settembre.
Il giorno 27 i raccoglitori si sono presentati di buon mattino alla vigna “ Nova” , una delle nostre tre vigne ,
per iniziare la raccolta .
La giornata si presentava bellissima : il cielo era terso e trasparente come dopo una pioggia , mite la
temperatura . La vendemmia si preannunciava sotto i migliori auspici anche per l’andamento climatico che
aveva accompagnato tutta la stagione .
Una giornata che nessuno aveva visto prima di noi ! che ricorderemo a lungo ! l’alba del mondo!
La vendemmia è giorno di condivisione e di festa nel ricordo del duro lavoro fatto durante tutto l’ anno ,
grati per aver potuto assistere al miracolo che si ripete ogni anno dal letargo invernale alla rinascita in
primavera – un segno dell’immortalità della pianta secondo i ritmi della natura – : metafora della vita
attuale e, per chi crede, speranza di rinascita futura!
Tutti sanno che la qualità del vino nasce in vigna, se l’allevamento dell’uva è stato fatto con cura, secondo
la migliore tradizione ed attenti alle nuove ricerche agronomiche. Nella vigna nascono i precursori degli
aromi, composti organici, che si svilupperanno nelle fermentazioni e nell’affinamento coadiuvati da
pratiche enologiche rispettose della natura e che l’uomo in tanti secoli è riuscito ad imparare ed applicare.
Caratteristiche che ci restituiscono l’impronta del luogo dove è cresciuta e coltivata la pianta.
Ora il vino riposa nella cantina in attesa di essere travasato nelle botti di rovere, dove incomincerà il suo
lungo viaggio, dove svilupperà altri aromi in aggiunta a quelli di fermentazione e ancora una volta tipicità e
caratteristiche del sangiovese riconosciute in tutto il mondo enoico. Questa vendemmia presenta struttura
molto complessa e lascia ben sperare nel procedere dell’ affinamento.
Tutti gli anni noi ricordiamo con questa lettera i tanti wine lovers che ci hanno fatto visita e che ci hanno
arricchito con la loro amicizia e che noi abbiamo cercato, durante il breve incontro, di ricambiare
condividendo questa nostra esperienza maturata in tanti anni di lavoro, non solo in vigna. Con i nostri
ideali antichi; noi crediamo nella semina e nel raccolto, nella saggezza che matura durante il duro lavoro,
nel silenzio della vigna dove cerchiamo il tempo perfetto che ci dirà il perché della vita.
Speriamo di rivedere tutti voi a Montalcino per rinnovare l’incontro, sperando che gli avvenimenti che
hanno tragicamente rattristato la fine dell’ anno 2015 in ogni parte del mondo non si manifestino mai più,
desiderosi di amicizia e amore, nel segno della gratuità e della condivisione.
Auguri e pace a tutti voi.
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