
Si tratta di una viticoltura di collina (dai 100 ai 300 metri di altitudine), di costa. 
I vantaggi sono che l'acqua scorre, c' è più brezza e più freddo di notte, quindi durante la 
maturazione vengono mantenuti gli aromi.
L'azienda vinicola è nata con un enologo toscano, vengono coltivati a vigna 12 ettari che a breve 
diventeranno 20. In totale l'azienda possiede 115 ettari, il resto è coltivato a orzo, frumento, erba 
medica e lasciato a prato o siepe.

Il Cabernet viene coltivato con metodo biodinamico, nei campi lavorano 2 persone + 1 agronomo di 
milano e 1 enologo toscano.
La vendemmi viene effettuata a mano (15 persone) e passa pochissimo tempo fra la raccolta e la 
cantina (max 2 ore).
Le vigne di Spergola hanno 30/40 anni, invece il cabernet è del 2001.

Adesso veniamo ai vini bianchi, che abbiamo assaggiato tutti:
- amico frizz 2009, da spergola coltivata nella parte bassa della tenuta perché l'uva matura più tardi 
e quindi è meno acida. Colore giallo paglierino, si sentono fiori bianchi (gelsomino) e mela. 2 
bicchieri bevuti (eravamo all'inizio...)
- brina d'estate, sempre bianco da spergola, però questa volta si sentono i fiori e i frutti gialli, vino 
più complesso dell'amico frizz, sentori più evoluti, più maturi. 1 bicchiere bevuto
- brezza di luna, sempre spergola, vino più vecchio, sentori di frutta esotica, più sapido, ottimo con 
risotti e crostacei. 1 bicchiere bevuto
- la vigna ritrovata, massima espressione della spergola, paglierino ma con riflesi dorati, 
maturazione tardiva, ottimo. 1 bicchiere e 1/2 bevuti
Un'annotazione: la spergola è molto acida e quindi si sente meno la gradazione alcolica, insomma 
bevevamo tranquilli ma ingurgitavamo dei bei gradi

Siamo poi passati ai vini rossi:
- rosso d'aljano 2006, cabernet (il cabernet è un'uvaggio originario della zona della Gironda, 
Bordeaux), ha il gusto tipico del cabernet sauvignon: frutti rosso scuro/neri come ciliegia e ribes 
nero. Invechia solamente in acciaio e non nel legno. Mia annotazione poi confermata da 
Mario:colpisce più per il profumo che per il gusto. Ed essere così lucido nelle valutazioni dopo tutti 
i bicchieri bevuti fino a quel momento mi fa onore!!! 1 bicchere bevuto
- rio delle viole 2004, primo anno di vinificazione per questo vino, lo beviamo a sei anni dalla 
vendemmia, si sente la cannella e la vaniglia, dovute al barrique. Vino veramente eccezionale. 
almeno 3 bicchieri bevuti, poi abbiamo perso il conto...

Nota tecnica appresa a fine serata: far roteare il vino nel calice serve anche a verificarne il grado 
alcolico, dato dalla frequenza dell'archetto che si forma: più l'archetto è ampio meno è alcolico il 
vino.

Il tutto accompagnato da salame e pancetta di cinta senese, allevano 3 maiali in maniera 
assolutamente naturale, a ghiande insomma, e formaggio.

L'unico vino che non abbiamo sentito è il Montericco di Aljano, lambrusco metodo classico da uve 
montericco, un prodotto particolare (vinificato come lo champagne..).

Immagino di avervi ubriacato con le annotazioni, sono una parte degli appunti che avevo preso.


