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Quando mi chiedono cosa ci ha spinto a produrre vino, vado indietro nel tempo
e penso: forse perché amavamo tanto il buon vino, o forse perché nostro padre
ci voleva ingegneri e non agricoltori, oppure perche nostra madre diceva sempre
“coltivate tutto, ma non la vigna” … poi mi dico … ma no, non siamo tanto
bastian contrario … é solo perché ci piace vivere la natura e le cose semplici
che ci danno piacere.

E’ per questo che, raggiunta la maturità, abbiamo messo un po’ da parte le
nostre professioni e ci siamo messi a fare vino ed a farlo in questo ambiente: ai
piedi del Parco del Pollino, all’estremo nord della Calabria.

26 ettari di vigneto, coltivati per metà con uve a bacca bianca e per metà nera.
Ci occupiamo delle nostre terre, non solo facendo agricoltura biologica, ma
anche cercando di preservare la flora e la fauna dell’ecosistema vigneto e
cercando di diminuire il più possibile la nostra impronta sul pianeta.
La nostra è una continua sfida, tesa a massimizzare il rapporto tra qualità del
vino e l’intervento umano nella coltivazione della vite e nella vinificazione. Il
tempo trascorso in questa ricerca ci ha mostrato come quanto meno
interveniamo nei processi di coltivazione e di vinificazione, tanto più
aumenta la qualità organolettica dei nostri vini.
Così siamo partiti dalla coltivazione biologica e via, via ci siamo costruiti altri
passaggi, definiti nuovi obiettivi, ad esempio: la preservazione dei vitigni
autoctoni, l’inerbimento perenne del vigneto, la conservazione della macchia
mediterranea, la realizzazione di vini vegani, ecc. .

In ordine di tempo l’ultimo nostro obiettivo è quello di utilizzare in azienda solo
energie alternative, per cui abbiamo appena ultimato un impianto di produzione
di energia elettrica dal fotovoltaico, stiamo man mano sostituendo i motori a
combustibile fossile con motori elettrici e stiamo pensando di realizzare un
impianto geotermico per la climatizzazione della cantina.
Quest’estate, però, è arrivata una novità che ci sta facendo sognare nuovi vini e
quindi pensare ad ulteriori investimenti. E’ stato iscritto al registro nazionale un
nuovo vitigno, originario del cosentino il: Brettio Nero e, naturalmente, vogliamo
vedere cosa riusciremo ad ottenere dalla sua vinificazione.
Questo nuovo vitigno autoctono, andrà ad affiancare gli altri, dai quali siamo
partiti e sui quali è basata la produzione aziendale: il Magliocco Dolce, la
Guarnaccia Bianca, il Moscatello di Saracena e la malvasia bianca. Tutti
autoctoni presi da vecchie vigne sulle pendici del Pollino, innestati e piantati in
questa terra dove già gli Enotri circa 3000 anni fa coltivavano la vite.
I nostri metodi di coltivazione e vinificazione semplici e naturali, lontano da
qualunque tipo di omologazione, fanno sì che gli autoctoni esprimano in bottiglia
tutta la loro forza e personalità olfattiva prima e gustativa poi.
Ad assisterci ed a consigliarci per raggiungere l’obiettivo di preservare le
caratteristiche dei nostri magliocco e guarnaccia senza alcuna aggiunta di
additivi chimici è la nostra Graziana Grassini che dalla Toscana, dove segue la

più famosa cantina del mondo, è venuta giù in Calabria a cimentarsi con questi
vitigni, fino ad oggi sconosciuti.

L’originalità di aromi e sapori è la cosa che caratterizza tutti i nostri vini,
dei quali non riesco assolutamente a fare una classifica, perché sono fatti tutti
con la stessa cura: sia nella selezione delle uve che nei processi di vinificazione.
Certo possiamo dire che i vini più rappresentativi dal punto di vista aziendale, un
po’ perché portano i nomi tradizionali della nostra famiglia, un po’ perché tratti in
purezza dai vitigni più tipici della nostro territorio, sono:
- il Donna Filomena, che è una guarnaccia bianca in purezza capace di
esprimere in se tutte le fragranze e l’eleganza di un grande bianco e che è tra i
nostri vini più premiati ai concorsi internazionali
- il Don Rosario, un magliocco dolce in purezza che, affinato almeno 5 anni,
esprime con il tempo la potenza di un vitigno da lunghissima conservazione, con
una carica tannica equilibrata ed elegante e che quest’anno è stato premiato
con la medaglia d’oro al concorso WOW.

Parlando, però, dei vini del Parco del Pollino, non si può non fare cenno al
Milirosu, il Moscato di Saracena, un vino passito di antichissima tradizione, che
già nel ‘500 veniva bevuto alla corte dei papi e che, in virtù del suo
particolarissimo processo di vinificazione, è stato riconosciuto anche come
Presidio Slow Food e Bene Culturale della Calabria.

Sono trascorsi solo 10 anni dalla nostra prima vendemmia, ma con il nostro
impegno e le nostre scelte siamo riusciti fin da subito a suscitare l’attenzione e
la curiosità di di wine lovers e giornalisti ed oggi il nostro marchio è sinonimo di
qualità e, soprattutto, di ottimo rapporto qualità / prezzo.

E, così, nella nostra bacheca possiamo annoverare ottime recensioni di grandi
giornalisti ed esperti nazionali ed internazionali, ad iniziare dal guru Robert
Parker che, insieme a tanti altri ottimi risultati, assegna 94 RP al Milirosu, per
continuare con il compianto Daniel Thomases, o con gli italiani Alessandro
Torcoli ed ancora Gianni e Paola Mura, Franco Ricci ed altri.
Non mancano, ai nostri vini, prestigiosi riconoscimenti nei grandi concorsi
enologici: dal Concours Mondial de Bruxelles, al Concorso Internazionale delle
Città del Vino, da The Italian Wine Competition a The Wine Hunter Award, da
International Wine Challenge a Wine Whitout Walls.
E per finire le guide italiane del vino, oggi un po’ scadute, ma pur sempre un
riferimento. Nel 2021: 4 tralci, il massimo riconoscimento della guida Vitae
dell’Associazione Italiana Sommelier, per il nostro Eià, un bianco del 2013, e,
dal Gambero Rosso, il Pircoca 2018 miglior bianco dell’Italia Meridionale per
rapporto qualità/prezzo per nella guida BereBene, Don Rosario 2014 Top 100
per la Guida ViniBio.

