


 “Le assurdità di ieri
sono le attualità di oggi

e saranno le ovvietà di domani.”
      

Ennio Flaiano.
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    Situata nel lembo Nord-orientale della fascia di colline 
che abbraccia Gorizia, nota con il nome Collio, si estende 
su una superficie di 25 ettari di cui 6,5 vitati.
   La giacitura dei terreni rivolti a mezzogiorno, tra i 
boschi del m.te Sabotino e i prati digradanti sulla forra 
dell’Isonzo, la loro composizione di marne e arenarie 
(Ponca) sono le condizioni che qui favoriscono da tempi 
remoti la coltura della vite.
    Castel San Mauro è il toponimo che ricorda un presidio 
militare proprietà nel XIII secolo del Barone Von Graben

CSM 1905

sceso dalla Stiria (oggi in Austria) per amministrare il 
podere nella Contea di Gorizia.
    Naturale arteria di transito per merci e persone la valle 
dell'Isonzo, qui attraversata da un antico ponte, per secoli 
vide il passaggio a Nord di cariaggi colmi di vini e frutta.
    A metà del Novecento il podere viene in possesso della 
famiglia dell'attuale titolare. Nel 1958 il nonno Gilberto 
inizia la ristrutturazione dell' antica villa e dei vecchi 
vigneti.
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   NOVITA' E  TRADIZIONE.

     
       

Iniziai a coltivare il vigneto di famiglia poco più che 
ventenne e Castel San Mauro non sembrò più il luogo 
accogliente delle mie spensierate esplorazioni infantili. 
La Natura mi fece capire subito quanto dura fosse la 
campagna. 
     Dover notare di non aver alcun controllo sull'essenza e 
gli esiti del mio lavoro mi portò a riflettere sulle mie 
funzioni: mi apparvero sempre più intrusive le 
convenzionali lavorazioni del terreno e le moderne 
pratiche agronomiche. La sfida fu cambiare modo di 
considerare l'intero contesto in cui mi trovavo: Iniziai la 
ricerca di principi differenti e concetti più ampi.
     Presi la strada verso la minima efficace gestione del 
vigneto e la diminuzione delle intromissioni nel vino, per 
concentrarmi sull'obbiettivo di rinchiudere l' essenza  del 
Luogo dentro la bottiglia, senza distorsioni. 
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   “Le tecniche agricole moderne sembrano necessarie 
perchè l'equilibrio  naturale dell'ecosistema è stato così 
profondamente alterato che la terra oggi non può più 
farne a meno.”
                                                        Masanobu Fukuoka

  Castel san Mauro è un organismo agricolo, tra il bosco 
del Sabotino e l' Isonzo ha un microclima unico ed il 
terreno adatto. La viticoltura qui, come in tutto il Collio, 
ha tradizioni secolari e decisi di proseguire il lavoro dei 
miei nonni per disposizione personale, forse per 
vocazione.
  Uso i principi della Biodinamica per inserirmi con 

IL VIGNETO LA VITE ED IO cautela nel sottile equilibrio circostante ed esser capace di 
conservare ciò che ho ricevuto da chi venne prima, per 
consegnarlo a chi verrà poi. 
   Quando cammino ed osservo il mio vigneto che riposa, 
germoglia o pronto alla vendemmia comprendo la sua 
identità, così potare ogni vite diventa scultura dinamica: 
ogni volta la pianta risponde al mio gesto.

TRI ON
TAGLIO DI RISPETTO       A TRE OCCHI NUOVI

 IL SISTEMA DI POTATURA 

   Il sistema di potatura della vite T.RI.T.O.N. sviluppato 
nei vigneti di Castel San Mauro, avvantaggia uomo, pianta 
e suolo nella produzione viticola.

        Una nuova forma di 
allevamento che favorisce 
la produzione di qualità in 
conduzione agronomica a 

bassa (o nulla) concimazione azotata.

    Triton permette : 
1. Rispetto verso la morfologia della vite per la  
   longevità del vigneto. 
2. Soluzione ai problemi della fase vegetativa 
   (acrotonia, rinnovo, disseccamento).
3. Sensibile risparmio, sulla manodopera nelle 
   operazioni colturali.
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“L'immaginazione è più importante della conoscenza.”
                                                  
                                                                 Albert Einstein.

    
L'insuperabile ostacolo 
a l l a  c o n o s c e n z a 
scientifica è il limite 
della mente umana.
  Da Galileo in poi la 
scienza provvede gli 
strumenti ed i sistemi 
f o n d a m e n t a l i  p e r 
l ' o s s e r va z i o n e  e  l a 
misurazione della realtà; 
e p p u r e  a n c h e  s u 
questioni all'apparenza 
b a n a l i ,  u n a  v o l t a 
scomposte nell'analisi 
delle infinitesime parti, 
non giunge la luce di una 
definizione. Il metodo 
della scienza la distingue 
dalla superstizione ma 
conduce inesorabile ad 
un antico assioma: “so di 
non sapere.”
   Oggi i danni causati 

QUESTIONI SCIENTIFICHE all'agricoltura dal dissennato utilizzo dei prodotti di 
sintesi chimica sono scientificamente provati e 
profondissimi.
    Rudolf Steiner, genio poliedrico, li aveva preconizzati 
all'inizio del secolo scorso e scongiurati nel 1924 a 
Koberwitz dove spiegò, con le sue “lezioni” agli 
agricoltori, le linee guida di un metodo per ottenere 
fertilità del terreno, sanità delle piante, qualità degli 
alimenti. L'inizio della Biodinamica.

Dinamizzazione
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“Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio,
               di quante ne sogni la tua filosofia.”
              
                                       Amleto; William Shakespeare

     
    Per meglio dire il “mio” vino; doppiamente inteso in 
quello che faccio e quello che mi piace bere,   
nesso che nel produttore non sempre esiste.
   In Natura e nell'Uomo sono presenti energie non 
tracciabili con strumenti tecnologici ma di comprovata 
esistenza per le millenarie culture orientali  nella loro 
tradizione religiosa, civile, medica e non ultima, 
alimentare. Salvaguardare e incrementare tali energie 
positive nel nutrimento, secondo antiche civiltà, è 
fondamentale per la salute ed il benessere dell'Uomo.
   Tuttavia la persistenza di tali forze impalpabili e 
benefiche non è compatibile con la presenza tossica dei 
prodotti di sintesi chimica.
  Le qualità organolettiche di tutti i vini sono soggettive e 
variabili, benchè codificate; il piacere tratto dal bere un 
vino è faccenda, a mio parere, più profonda e si 
comprende sempre a bottiglia vuota.

IL VINO
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   “Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare 
una vigna. Avendone bevuto il vino, si ubriacò e giacque 
scoperto all'interno della sua tenda.”
                                                                    
                                                                          Genesi, 9.

   Qual'è un buon vino? Posto che i difetti sono oggettivi, 
poiché rilevati da esami di laboratorio, cosa guida il nostro 
“gusto”? Capita di preferire cose invece di altre senza un 
motivo valido; pare si inneschi, oltre il nostro giudizio 
razionale, un meccanismo automatico che ci porta a 
scegliere senza una vera logica.

IL BERE     Il vino, oggi apprezzato non solo come alimento ma 
anche bene voluttuario, legato al piacere della compagnia 
o della meditazione, quando entra nel metabolismo, 
permettetemi l'azzardo, potrebbe sollecitare le sfere più 
sottili dell' Essere. Viene da dire che più “nitido” è il vino, 
superiori sono le percezioni trovate nel berlo. 
     Per questo sinonimo di alcol è spirito.
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“Rivelare l'arte e nascondere l' artista è il fine dell' arte.”                                                   
                                                       
                                                                         Oscar Wilde

   La cantina assomiglia ad una cucina, soltanto che preparare 
il piatto è lavoro di un anno. Forse bisognerebbe farla 
diventare una sala operatoria... pare che un produttore 
francese abbia posto la sua in atmosfera modificata, 
saturandola con CO2: i suoi dipendenti lavorano con i 
respiratori.
   Quando si vede qualcuno indaffarato in una grande cantina, 
tra recipienti di acciaio, macchinari, quadri di controllo, è 
possibile scambiarlo per un uomo all' opera in una moderna 
industria...
  Tuttavia non è strano che nella stessa azienda ci sia un 
luogo, tra volte ad arco e luci soffuse che richiami l' 
atmosfera di un'abazia medievale, dove il vino riposa 
lungamente in botti panciute. 
  Tutto ciò per dire che il recipiente in legno è un elemento 
che caratterizza vini nati da idee molto diverse: quelle di 
produttori artigianali con vinificazioni “naturali” e quelle dei 
più avveniristici e fedeli alla tecnologia.
  In ogni caso, lontano dall'essere inerte e impercettibile, nel 
cedere sostanze di varia composizione, marca sensibilmente 
il vino.
   Alla luce di tali inoppugnabili considerazioni  ho avvertito 
l’ urgenza  di cercare un nuovo sistema per vinificare, uno 
strumento  che avesse cura dell’identità del mosto e dei suoi 
lieviti, permettendomi prese di fermentazione spontanee,  
senza aggiunte,  sia in vini fermi che spumanti. 
   Il N.O.E. nasce, come ogni progetto, dal bisogno di 
risposte. Prima, però, bisogna fare le domande a chi sa; io ho 
provato a chiedere al Vino.

    

IL FINE, IL MEZZO.
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 “La perfezione si ottiene non quando non c'è più nulla da 
aggiungere ma quando non c'è più nulla da togliere.”
                                     
                                                  Antoine de Saint-Exupéry  

 Aurisina è un paese sulla costa adriatica a pochi 
chilometri da Gorizia, conosciuto per l' estrazione di una 
speciale qualità di marmo. Fin dai tempi dei Romani i 
cavatori facevano scivolare, su grosse lastre di piombo, 
enormi blocchi di pietra fino al mare per imbarcarli e 
inviarli ai maestri scalpellini nelle città dell'Impero.
   Il N.O.E. è ricavato dal pieno da blocchi di marmo delle 
Cave di Aurisina. Composto da un fondo, da moduli 
componibili a formare le pareti del recipiente ed un 
coperchio. 
   I componenti sono levigati, non presentano spigoli vivi 
internamente in modo da permettere, con lo smontaggio, 
oltre che agevole deposito, una facile e profonda pulizia.
  Idonei fori di riempimento e svuotamento lo rendono del 
tutto analogo nelle funzioni ad ogni altra botte, in più 
grazie alla sua modularità, prestabilendone la capienza, lo 
si può adattare alle esigenze di cantina anche in funzione 
dell'annata.Il marmo è igienico, traspirante, inerte ed 
impercettibile rispetto al liquido in esso contenuto così da 
proteggere la vinificazione e la maturazione del vino da 
contaminazioni batteriche, dall’ intrusione dei 
componenti del legno e della tostatura delle doghe . 
   Il carbonato di calcio, costituente della pietra, è 
elemento diffusissimo nell'uso quotidiano: lo beviamo 
nell'acqua del rubinetto, è presente nel dentifricio, la 
produzione  alimentare ne fa largo uso.

NUOVO ORCIO ENOFILO

R
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SOSTENIBILE
non impiega:

 
IGENICO
                                   

SALUBRE 
                                 

DUREVOLE
                              

EFFICIENTE                               

a) legno
b) cemento
c) metallo
d) PVC
e) VTR

a) sanitizzabile
b) inalterabile

a) inerte
b) micro-traspirante

a) resistente
b) riutilizabile

a) modulare e scomponibile
b) termoregolabile
c) razionale nell’impegno dello spazio

NUOVO ORCIO ENOFILO
R

sistema di vinificazione brevettato
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Sembra ovvietà ma è bene affermare che il Vino ha sempre 

prodotto bollicine anche senza stimoli umani. 

Citazioni remote di Omero poi scritti di Virgilio e 

Properzio descrivono nettamente  vini “speciali” 

chiamandoli Saliens, titillans, spumans.  All’interno di 

cantine sotterranee attraversate da acque gelide i Romani 

ottennero rifermentazioni programmate. 

Francesco Scacchi da Fabriano, nato il 7 novembre 1577 e 

medico in Vaticano, scrisse De Salubri Potu Dissertatio , 

testo pubblicato nel 1622, nel quale affrontò con 

precisione argomenti  enoici ed enologici. Definì allora un 

metodo di spumantizzazione in bottiglia che ancora oggi 

porta il suo nome.

Dom Pierre Perignon nel 1668 venne nominato  cellerier 

nell’ abazia di Hautvillers. Qui  iniziò le sperimentazioni  

per il miglioramento delle qualità organolettiche del suo 

vino strettamente connesse ai problemi di conservazione. 

Capì che il metodo si trovava anzitutto nella gestione del 

vigneto e nella potatura delle piante.

                               

Vino Spumante Metodo Tradizionale
COLFONDO

Ribolla Gialla
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E’ vero che il vino incomincia ad acquisire importanti 
significati quando la cultura filosofico religiosa (e poetico-
letteraria) lo assumono come simbolo di esperienze rituali 
e di pratiche conoscitive, ma è anche vero che il suo 
utilizzo risale a tempi assai più remoti.
  Rinvenimenti fossili hanno provato che la vitis vinifera 
cresceva spontanea nelle foreste, arrampicandosi sugli 
alberi per raggiungere la luce, affondando le radici nella 
terra già 300'000 anni fa.
  La prima varietà fu una vite a bacca rossa. Precise 
conclusioni della genetica affermano che quella a 
grappolo bianco fu una conseguenza del “silenziamento” 
dei geni responsabili della produzione degli antociani. 
  E l’Uomo?  Il più antico ritrovamento di edifici costruiti a 
scopo rituale è stato fatto nei primi anni del nostro secolo 
al confine tra Turchia e Siria, nella Mezzaluna Fertile. Gli 
scavi hanno portato alla luce una estesa cerchia di edifici e 
megaliti databili almeno 13'000 anni fa a G bekli  Tepe. ö
Attente ricerche archeologiche portano alla conclusione 
che contenitori squadrati scavati nella pietra, nel Neolitico 
Preceramico, servivano alla produzione e conservazione 
di vino.
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LA LEGGENDA

   “Si narra che fin da tempi biblici, sulle colline attorno a 
Gerusalemme, si coltivasse una vite a bacca bianca che 
cresceva bene su quel terreno argilloso e calcareo. 
Essendo i vigneti nei paraggi delle mura, le porte delle 
quali portavano tutte al tempio di Re Salomone, il vino 
ricavato da quelle uve era chiamato 'La Porta di Dio'”
   Molto tempo dopo i Templari, nelle stive delle loro navi, 
di ritorno dalla Terra Santa, portarono in Francia alcune di 
quelle piante. Una volta messe a dimora e prodotto il vino, 
vollero ricordarne il luogo di origine chiamandolo 'Porte 
de Dieux'”
      Avvenne in seguito che, nell'intento di richiamare 
ancor più le origini del prezioso vino, traslitterarono il 
nome ebraico in francese chiamandolo Chardonnay; 
”Cha'ar Adonay': La Porta di Dio.”

’CHA  AR
                                                                  

Dentro ad un bicchiere di vino

c’è posto solo per uno dei due :

l’Uomo o il Luogo.

                                                                    m. m.



LA LEGGENDA

   “Si narra che fin da tempi biblici, sulle colline attorno a 
Gerusalemme, si coltivasse una vite a bacca bianca che 
cresceva bene su quel terreno argilloso e calcareo. 
Essendo i vigneti nei paraggi delle mura, le porte delle 
quali portavano tutte al tempio di Re Salomone, il vino 
ricavato da quelle uve era chiamato 'La Porta di Dio'”
   Molto tempo dopo i Templari, nelle stive delle loro navi, 
di ritorno dalla Terra Santa, portarono in Francia alcune di 
quelle piante. Una volta messe a dimora e prodotto il vino, 
vollero ricordarne il luogo di origine chiamandolo 'Porte 
de Dieux'”
      Avvenne in seguito che, nell'intento di richiamare 
ancor più le origini del prezioso vino, traslitterarono il 
nome ebraico in francese chiamandolo Chardonnay; 
”Cha'ar Adonay': La Porta di Dio.”

’CHA  AR
                                                                  

Dentro ad un bicchiere di vino

c’è posto solo per uno dei due :

l’Uomo o il Luogo.

                                                                    m. m.



Azienda Agricola
Castel San Mauro 

in località Castel San Mauro 1,
34170 Gorizia (Italia)

INFO e PRENOTAZIONI

Tel.: 0039 328 9158033
e-mail: info@castelsanmauro.it

www.castelsanmauro.com
 castelsanmauro 



Azienda Agricola
Castel San Mauro 

in località Castel San Mauro 1,
34170 Gorizia (Italia)

INFO e PRENOTAZIONI

Tel.: 0039 328 9158033
e-mail: info@castelsanmauro.it

www.castelsanmauro.com
 castelsanmauro 




