
RINASCIMENTO:
XV e XVI secolo

L’elemento fondante:
L’UOMO AL CENTRO
DELLA TERRA

RINASCIMENTO VERDE:
XXI secolo

L’elemento fondante:
LA TERRA AL CENTRO

DELL’UOMO

Il valore:
FIDUCIA

NEGLI ALTRI,
la comunità

Lo strumento:
IL VINO

Il valore:
la bellezza

Lo strumento:
L’ARTE

IL RINASCIMENTO VERDE

FIDUCIA IN SÉ,

Affrontiamo il futuro con una nuova prospettiva.
500 anni dopo il primo Rinascimento, nasce

per essere migliori di prima

L’ispirazione che indica la via

Cambia lo scenario e mutano i valori per ottenere il medesimo risultato: rinascere per cambiare 
e diventare nuovi. Il nuovo per noi è rimettere la terra al centro, questo sarà il nostro grande 
obiettivo dando vita così a una grande comunità mondiale costruita sulla fiducia negli altri. Il 
nostro strumento sarà il vino, il vino verde. Verde dentro, perché sostenibile, ma anche fuori. 
In fondo è semplice come bere un bicchiere di vino.



la terra al
centro
dell’uomo
l’elemento fondante

la comunità
il valore

lo strumento

fiducia
negli altri

il vino

Il nostro rispetto per la TERRA è un modo di essere e 
di pensare, che ci ha portato oggi ad avere 120 ETTARI 
coltivati a BIOLOGICO. Uno stile di vita che ci accompagna 
nelle scelte quotidiane facendoci immedesimare nella 
pianta, nella terra, imponendoci di eliminare i concimi di 
sintesi, i diserbanti e i trattamenti sistemici. Abbiamo la 
fortuna di vivere in un territorio unico al mondo, dobbiamo 
averne cura.

Il concetto più ampio di COMUNITÀ è l’ecosistema, un 
sistema aperto per definizione, così come il Villaggio 
Fontanafredda, sempre aperto alla comunità, che 
offre possibilità di INCONTRO, CONFRONTO e 
CONDIVISIONE. Abbiamo capito che solo grazie al 
contributo di tutti possiamo migliorarci ogni giorno. DAL 
1858 SIAMO UNA COMUNITÀ unita intorno ai valori della 
terra ed oggi più che mai dobbiamo continuare ad esserlo.

Il nostro vino esprime chi siamo, dal Barolo all’Alta 
Langa. Porta in sé i principi e i valori in cui crediamo. 
Cerchiamo di farci perdonare ogni giorno la fortuna di 
vivere immersi in una natura così bella... rispettandola. 
Il rispetto della TERRA si trasferisce nel nostro vino e 
diventa anche rispetto per le PERSONE. Perché il vino è 
convivialità: incontro, confronto e armonia. Condivisione 
di piaceri e saperi: una rinascita di valori che ha un colore 
ben preciso... VERDE!


