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17ha -12.000 bt  vende in cantina 

VITA − «Questa è la storia dell’amore di mio padre per la sua piccola valle ed è lo stupore di me, figlia, davanti alle meraviglie della 
natura». Così scrive Maria Galassi sul suo sito, per sottolineare l’importanza della passione e dei saperi ereditati dal padre e l’amore 
e il rispetto per il territorio che la sua piccola azienda sa esprimere. Convinta dell’importanza dell’agricoltura biologica, la pratica da 
18 anni con tenacia e risolutezza. Si avvale della preziosa collaborazione dell’enologo Francesco Bordini. 
VIGNE – I vigneti sono disposti lungo una vallata interna sulle colline di Cesena e si accompagnano agli alberi da frutto, seguendo un 
sapiente equilibrio che affonda le radici nelle sagge pratiche della tradizione contadina. Come da antica consuetudine, le vigne 
hanno piante molto distanziate e sono situate a 250 metri di altitudine, su terreni di sabbie gialle, evoluti e magri. Viti di vent’anni si 
alternano a piante più giovani, allevate a cordone speronato. 
VINI – Maria Galassi vive un rapporto diretto e intenso con la natura, nel rispetto dell’ecosistema, di cui valorizza la capacità di auto 
generarsi in assenza di interventi esterni invasivi. I suoi vini sono l’esatta espressione di questa mancanza di forzature. Il Sangiovese 
di Romagna Sup. natoRe 2008 (• 4.000 bt; 10€), già degustato lo scorso anno ma in vendita ora, è affinato in acciaio. L’impatto è 
immediato e piacevole, con note di erbe officinali, la bocca è ben distesa e con buona progressione, sottolineata da tannini eleganti 
e slanciata da acidità equilibrata. Sentori vinosi e trama semplice per il Sangiovese di Romagna Sup. PaternuS 2009 (• 8.000 bt; 9€), 
che chiude piacevolmente tannico. Tanta freschezza e note floreali nel Fiaba 2010 (o 1.000 bt; 10€), ultimo nato della casa. 
CONCIMI letame naturale, sovescio 

FITOFARMACI rame e zolfo 

DISERBO meccanico 

LIEVITI selezionati 

UVE 100% di proprietà 

CERTIFICAZIONE biologica 
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