
 

 

 

Dopo questo lungo periodo di lockdown, in cui il mondo intero si è dovuto fermare, siamo 

pronti a ripartire con l’energia e l’entusiasmo che da sempre ci appartengono.  

La nostra quotidianità è stata messa a dura prova ma non ha mai fermato la nostra voglia 

di condividere con voi una terra, la nostra, che in questo periodo ci ha regalato giornate 

dai panorami mozzafiato.  

È stato un periodo insolito che, se da una parte ci ha obbligati ad adattarci ad una nuova 

normalità, dall’altra ci ha permesso di rallentare i ritmi di vita talvolta frenetici. La nostra 

azienda non si è mai fermata totalmente e, fra le altre cose, abbiamo voluto dedicare 

parte del nostro tempo ad alcuni nuovi interessanti progetti. Una delle attività che abbiamo 

recentemente avviato è la creazione di una Newsletter tutta nostra, per raccontarvi di noi, 

delle nostre novità, di una realtà che continua dopo più di un secolo di storia.    

 

Com’è cambiata la nostra vita aziendale durante il periodo di COVID-19? 

 “La natura non si ferma mai!”, pertanto anche il nostro 

lavoro in vigna non ha mai subito interruzioni. Le condizioni 

metereologiche fortunatamente fino ad oggi sono state 

decisamente favorevoli. Un inverno non eccessivamente 

rigido accompagnato da una primavera con 

temperature miti hanno permesso un’ottima ripresa 
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vegetativa nei nostri vigneti, grazie anche alle piogge che sono scese in maniera saltuaria 

e non violenta permettendo un costante approvvigionamento idrico al terreno. La natura, 

lei non si ferma. Fra i nostri filari, sulle nostre colline… tutto nasce da qui… e dall’impegno 

quotidiano delle nostre persone che con estrema dedizione ed esperienza si prendono 

cura dei nostri vigneti. 

Fra le novità più importanti del nostro parco vigneti c’è un nuovo ettaro di Timorasso a 

Monleale. Con questo nuovo impianto gli ettari vitati della famiglia Vietti aumentano a 5 (il 

progetto è quello di arrivare a 7 il prossimo anno).       

Anche in cantina i lavori sono proseguiti con 

regolarità. Il Dolcetto 2019, La Crena 2018, la Vigna 

Scarrone e Vigna Vecchia Scarrone 2018, il Barolo 

Castiglione 2017 stanno già riposando in bottiglia 

con prospettive di ottime performance nel 

bicchiere. 

Il settore aziendale che ovviamente è stato 

maggiormente compromesso dall’emergenza globale è stato quello delle degustazioni in 

vostra compagnia, da quelle in cantina, a quelle in Italia e nel mondo. La condivisione 

diretta, il brindare insieme con un buon calice di vino sono stati sicuramente alcune delle 

nostre più grandi rinunce. Nonostante tutto è stato bellissimo sentire la vicinanza dei nostri 

amici e clienti di tutto il mondo che non hanno mai smesso di bere vino Vietti. I vostri post 

sui social, le foto, gli “aperitivi-Skype”, le innumerevoli richieste di Virtual tastings e 

masterclasses sono stati la conferma di una community di wine-lovers che crede in noi, 

condivide una passione forte e non si ferma di fronte a nulla.  

Sorseggiare un buon calice di vino significa concedersi un momento di piacere, un attimo 

di normalità e di convivialità. Essere stati virtualmente al vostro fianco in queste lunghe 

giornate di lockdown è stato per noi fonte di profondo piacere e riconoscenza. Siamo certi 

che tutti insieme, noi con voi, voi con noi, ce la faremo… torneremo a rivivere l’atmosfera 

conviviale che da sempre colora le nostre giornate. Non vediamo l’ora di rivedervi!!!     

 

 

Elena, Luca e tutto lo staff Vietti 

 


