Doc si nasce non si diventa perché non può essere un solo documento che lo possa
certificare. Non sarà certo un protocollo che può certificare la tua abitudine al
rispetto della tua produzione e chi lo pensa sa di essere nel torto. Potresti destinare una
parte dell'uva prodotta in un ettaro a Doc e l'altra parte a IGT, ma sempre figlia delle
stesse piante, potresti di fatto utilizzare la parola Doc per far pensare che la tua
produzione valga di più, ma di fatto non è così.
Noi, non ci riconosciamo in questa DOC, perché siamo già "Doc" e non sentiamo
il bisogno di scriverlo, ma destiniamo tutte le nostre energie a dimostrarlo a chi beve
i nostri vini.

D.O.C.

Da quest’anno non saremo più D.O.C. per nostra scelta. Non ci riconosciamo
in questi criteri di selezione. È come partecipare a una gara in cui tutti sono
premiati... Se tutti sono eccellenti, allora nessuno lo è veramente.

Per fare un esempio, questa D.O.C. non ci piace perché consente delle rese
troppo alte. La resa è in parole povere quanta uva far produrre ad una pianta.
Ma i grappoli sono per la pianta come delle borse che deve sostenere per tutto il
tempo fino alla vendemmia. E a noi non piace vederle soffrire.

E allora per noi forse sarebbe più indicato definirci Doc , come venivano
chiamati quei medici che nel Far-west andavano in giro a curare la gente.
Se una pianta ci sembra stanca, noi la lasciamo riposare.

O forse potremmo anche definirci Ad hoc per l’attenzione con cui trattiamo i
nostri vini. Ad esempio li facciamo riposare nelle nostre vasche in cemento che,
rispetto ad altri materiali, permette una maggiore traspirazione ma allo stesso
tempo trasmette meno vibrazioni al mosto che fermenta.

Ma il vino per noi è poesia, ci fa star bene ma ci ispira anche pensieri profondi.
Perchè allora non definirc d’Oc , come la lingua degli antichi poeti provenzali.
D’altronde siamo o non siamo della terra da cui è nata la poesia italiana?

