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Essenzialità 

 

Molte idee e ben chiare. 

Franciacorta. Vero! 

  

Andai in Franciacorta alcuni anni fa i primi di Maggio. 

Era tutta fiorita di bianco, una Terra vestita a nozze!  

Una sposa perfetta, radiosa di luce e profumi. 

La ricordo così quella Terra in quei giorni: bianca e profumatissima! 

Respiravo a pieni polmoni quell'aria bianca; raccolsi qualcuno di quei fiori che, a grappoli, punteggiavano il verde delle foglie e dei 

prati tutt'intorno. 

Quegli odori mi son rimasti dentro. Appiccicati nella memoria! 

Ora, quando assaggio un Franciacorta, è quello l'odore che sento, che ricerco. 
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E' una caratteristica rappresentativa che pienamente ne identifica la territorialità, e la contraddistingue, come una limpida gioia 

accesa di luce. 

E i vini di Clarabella sono davvero "Profumo di Franciacorta"! Bellissimi. 

L'extra brut ha il profumi di un viaggio ... chiudi gli occhi, annusi, assaggi ... e sei lì. Incredibilmente. 

Poi il Franciacorta Saten DOCG, Chardonnay in purezza. Ma che bello che è! Con lieve ammandorlatura, perla di gusto, che lo 

impreziosisce. 

Una bellissima bollicina che riempie la bocca esplodendola di fantasie! 

Infinita, fine catenella di bollicine minuscole interminabili nel bicchiere ... e nei pensieri ... nei ricordi ancora vivi, di questo sapore 

fresco e libero! 

Voluttà! Per ogni senso. 

La Cantina Clarabella produce vini da viticoltura biologica, ha scelto di offrire prodotti etici e servizi di qualità nel rispetto delle 

persone e dell'ambiente, si occupa infatti dell'inserimento lavorativo di persone con disagio psichico all'interno di vari settori agricoli. 

Oltre al vino producono olio, miele, è fattoria didattica ed agriturismo. 

Un grazie particolare ad Alessandro che mi accolto e raccontato i loro vini. E un grazie all'Amico Khatib che mi fa sempre scoprire 

cose eccezionali per bontà, sia delle persone che dei loro prodotti. 
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