TENUTA SANT’ANTONIO PRESENTA “TÉLOS IL BIANCO”. IL VINO SENZA SOLFITI
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Télos il Bianco: la nuova scommessa di Tenuta Sant’Antonio, da questi giorni disponibile in un’edizione limitata di 12.000
bottiglie. È dall’amore che nasce il vino, come un figlio.
Il nuovo arrivato di Tenuta Sant’Antonio si chiama Télos il Bianco. Da questi giorni, è disponibile in un’edizione limitata di 12.000
bottiglie. La veste grafica della bottiglia, volutamente essenziale e elegante, suggerisce l’identità di questo vino “franco”, dall’animo
sincero e senza aggiunta di solfiti, una sottrazione che punta alla purezza e quindi alla qualità e digeribilità del prodotto. Un’idea
che riveste anche la nuova bottiglia nella sua ricercata semplicità: il candore dell’etichetta, la chiarezza del testo e la raffinatezza
del cartellino sono tocchi di classe riservati a un vino delicato, dal sapore fresco e dalla gradazione alcolica del 12,5%. Il tocco
innovativo è visibile anche dalla presenza sul retro-etichetta del QR Code, che consente, una volta fotografato, di visualizzare sul
proprio cellulare il nuovo sito creato appositamente per il progetto.
Lo stesso nome del vino, Télos, lo rappresenta. Per gli antichi Greci la parola “télos” significava “il compimento”, l’obiettivo da
raggiungere; per gli autori del giudaismo ellenico si riferisce all’adempimento di una profezia; per Aristotele e per tutta la filosofia
cristiana e moderna è divenuto lo scopo, il senso dell’esistenza umana.
Per Tenuta Sant’Antonio, Télos rappresenta la volontà di sviluppare un progetto rigoroso nel metodo e nell’iter di produzione: analisi
dei mosti di ogni singolo vigneto, eliminazione del RAME come fitosanitario, scelta di non aggiungere solfiti in fase di pigiatura, di
fermentazione e prima dell’imbottigliamento e, infine, l’assenza di solfati e fosfati durante tutte le fasi di lavorazione.
Un progetto che è nato 6 anni fa dalla determinazione della famiglia Castagnedi: produrre un vino salutare, che sia il frutto di una
profonda cultura del vino e del territorio, quello della Valpolicella e del Soave, di un lavoro altamente qualificato, quello di Tenuta
Sant’Antonio.
Le novità non sono finite: in occasione di Vinitaly 2012 verrà presentato l’altro figlio di Tenuta Sant’Antonio, Télos il Rosso, sempre
in edizione limitata e con caratteristiche di qualità, pulizia ed eleganza equivalenti a quelle del fratello maggiore. Due scommesse
che speriamo vincenti.
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