News Letter 2013
“…guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte …”
Genesi 3“ . 19
“Scegli un lavoro che ami e non lavorerai mai, neanche per un giorno in tutta la tua vita“
Confucio
“La felicità consiste nell’esercitare le proprie facoltà (areten) in lavori capaci di risultati.”
Eclogoe ethicoe, II, c. 7

Cari amici wine lovers,
come di consueto, volevamo inviarvi questa lettera in tempo per gli auguri di fine anno, che comunque
formuliamo adesso, seppure in ritardo. Il lavoro, le difficoltà della vendemmia e le pratiche di cantina ci
permettono solo adesso di scrivervi.
Come anticipato, le avversità atmosferiche, che hanno caratterizzato la fase finale della stagione, hanno reso
più problematica del consueto la vendemmia. La cura e la severa selezione dell’uva in vigna ci fanno ben
sperare in un risultato finale positivo. Il vino in cantina ha finito le fermentazioni. Gli assaggi che seguono le
svinature non ci permettono un giudizio definitivo sul “Brunello“, che il mercato vedrà nel lontano 2018, ma
ci danno già una valida indicazione. L’affinamento in legno aggiungerà valore a tutte le sue caratteristiche.
E’ nostro desiderio condividere con voi tutti l’ anniversario che abbiamo celebrato nel mese di settembre.
Le nostre nozze d’oro ! . Cinquant’anni di matrimonio!. L’anniversario ha riunito tutti i famigliari, amici,
vecchi colleghi con i quali si é condiviso una vita di lavoro, nella cornice della nostra azienda, nella terra di
Montalcino. Terra del mito e della tradizione, clamorosamente intima, capace di emozionare , farci sognare ,
e dove speriamo di potervi rivedere ancora.
Avremmo voluto avere con noi anche i tanti wine lovers che abbiamo incontrato quest’anno, che hanno
allietato, nel segno dell’accoglienza, della gratuità e della gioia condivisa, il nostro lavoro, che hanno
arricchito la nostra conoscenza ed il nostro sapere. E’ con questo spirito che vi inviamo due foto scattate in
quella occasione.
Gli aforismi che abbiamo voluto scrivere all’ inizio della nostra lettera annuale indicano il monito divino, l’
umana difesa filosofica e la speranza. Sono quelle le scelte che abbiamo voluto fare nella nostra vita.
L’impegno quotidiano, la determinazione nel risultato finale sono atteggiamenti che portano al successo, al
benessere ed alla felicità che auguriamo anche a voi tutti.
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