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Castello Monte Vibiano Vecchio – 360° Green Revolution
Il 7 giugno ci siamo recati presso un’azienda vinicola un po’ particolare. La proprietà appartiene ad una
antica famiglia del posto ed è situata nei pressi di Monte Vibiano Vecchio, a 20 minuti circa in auto
dall’Ermitage Macchiabella. L’incontaminato ed incantevole paesaggio è da mozzafiato, nei villaggi dove
passiamo sembra che il tempo si sia fermato. In totale contrasto invece sta la moderna azienda di Castello
Monte Vibiano Vecchio, autosufficiente quanto a consumo di energia; nel 2010 ha ricevuto il "Premio
Impresa ambiente", riconoscimento attribuito ad aziende agricole ecologiche moderne. L’azienda si è data
la definizione “360° Green Revolution“.

Per la visita al complesso, situato in una stupenda posizione, siamo stati accolti in modo molto simpatico e
gentile. All'esterno erano già pronti per gli ospiti delle jeep elettriche. Claudio aveva organizzato il tour e il
suo amico Gian-Andrea, consulente presso l’azienda, ha preso personalmente cura di noi. Oltre ai vigneti
vengono gestiti dei vecchi uliveti. Siamo quindi stati accompagnati nei vigneti con un divertente jeep offroad elettrico; nelle vicinanze abbiamo potuto ammirare gli ulivi secolari. Un punto culminante per noi è
stata la visita alla cantina del tipo molto moderno; non ha alcun impianto di aria condizionata e riesce a
mantenere una temperatura costante tramite un sistema di ventilazione particolare.
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A prescindere dal risparmio energetico, abbiamo trovato particolarmente interessante il vino rosso di
punta dell’azienda dal nome ”L'Andrea” (50% Sangiovese, 15% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 5% Syrah,
15% altri vitigni). E’ particolarmente idoneo al lungo invecchiamento, acquisisce infatti il migliore gusto e
qualità dopo cinque o sei anni e oltre. Pregevole anche il bianco “Maria Camilla” (50% Trebbiano, 40%
Grechetto, 10% Sauvignon Blanc), eccellente con una bruschetta al pomodoro fresco. Prodotti che
riescono sedurre chiunque per una degustazione di vini umbri.
L’olio d’oliva prodotto gira per tutto il mondo, in quanto congelato all’istante; con questo sistema sembra
infatti che il sapore possa essere conservato.
Ammettiamo che siamo rimasti ispirati e rientrati a casa soddisfatti. Chiedeteci – Castello di Monte Vibiano
Vecchio – una visita è veramente raccomandabile. E il posto si può anche raggiungere a cavallo.

www.montevibiano.it
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