


Credo fermamente nelle contaminazioni: da esse, sovente, scaturiscono le scintille del

progresso, dell’innovazione; contaminazioni fra i popoli, fra culture differenti o,

semplicemente, fra ambiti diversi; come per il Vel Aules in cui l’ambiente dell’editoria si è

incontrato con quello del vino. In una superba biblioteca di antichi testi, infatti, fu reperito

un volume dedicato all’enologia, datato inizio del Settecento. Vi si scrive che nelle annate

particolarmente buone è possibile vinificare in un certo modo.

Il Vel Aules (Malvasia nera 62,5% e Colorino 37,5%, vendemmiati il 30 settembre 2006

con imbottigliamento il 21 settembre 2007), attenendosi a tali dettami, non risente, pertanto,

degli sviluppi enologici - quelli che hanno portato ai grandissimi vini e al gusto dei nostri

giorni - dal 1700 a oggi: niente stabilizzazione, niente filtrazione, nessun lievito selezionato

aggiunto né anidride solforosa. In vigna, come in tutto il suo sviluppo, sono stati seguiti i

precetti che saranno poi alla base della biodinamica. Vel Aules, insomma, è un vino diverso,

che va bevuto con curiosità e fantasia; quasi fosse una macchina del tempo ci si può

immaginare nei secoli passati: lo si sarebbe potuto bere - per festeggiare la prima abolizione

al mondo della pena di morte da parte di Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, Granduca di

Toscana - il 30 novembre del 1786; ed è un grande vino nel quale - altra rarità - gli elementi

biologici sono rimasti attivi, avendo ottime caratteristiche intrinseche (gradi 13,08%, estratto

secco netto 28,21 g/l, acidità totale 5,42, residuo zuccherino 0,11 g/l). La sua vitalità fa sì

che, pur mantenendo sempre una grande eleganza di corpo, vestita da intensi profumi di

frutti rossi con una nota di pepe nero e toni dolci e rotondi, avvolgenti, ogni bottiglia sia

unica, esaltando ora una ora l’altra delle sue straordinarie peculiarità.

Lo stesso nome Vel Aules è tratto da un libro, un romanzo per bambini che lessi in quell’età

felice. Vi si narra di Vel Aules, un adolescente etrusco, e del suo primo viaggio, quello

iniziatico, al fianco del padre: per mare da Populonia alla volta di Marsiglia, lungo le rotte

etrusche. Un viaggio che, dipanandosi attraverso mille perigli, lo introdurrà negli affari di

famiglia - il commercio, dai manufatti in ferro fino ai famosi vini di quella che diverrà la

Costa degli Etruschi -, così come nella vita adulta.

Ecco, questo è il vino Vel Aules. Ah, gli abbinamenti? Trovateli voi: bere Vel Aules è

comunque un piacere!





Carissimi amici,
Vi invitiamo a vivere con noi la Festa del Vel Aules in Fattoria; non sappiamo ancora se l’evento si svolgerà 
il  21 settembre oppure il 29 settembre 2007: lo deciderà la natura!
Alcune importanti regole da seguire:
1- la giornata inizierà alle 8.15 del mattino (in campagna, si sa, si comincia presto!)
2- si consiglia a tutti quelli che vorranno pigiare l’uva nella bigoncia di attrezzarsi con il costume da bagno 
o pantaloncini corti
3- vi preghiamo vivamente di darci al più presto conferma della Vostra presenza, poiché solo le persone 
accreditate potranno partecipare
4- per tutti, ma soprattutto per coloro che parteciparono l’anno scorso, ci sarà anche l’imbottigliamento 
del Vel Aules 2006...

A conclusione di questa giornata lavorativa ma squisitamente festosa
siete invitati al pranzo offerto dalla Fattoria Poggio Gagliardo.

Ci vediamo alla Festa, puntuali mi raccomando!!!

Dearest Friends,
we would invite you to spend the Vel Aules Day with us; we don’t know if the event will be on September, 
21 or 29: nature will take her decision!
Some practical notes:
1- the event will start at 8,15 am (you know, in the countryside you begin early!) 
2- we advise who want to press the grapes into the basin (it’ is 90 cm deep) to prepare some shorts, swim-
suit or trunks
3- please inform me as soon as possible about your confirmation, because only people booked in advance 
will be able to take part to the event 
4- for everybody, but above all for those who took part in this event last year, we ‘ll bottle the vel aules 
2006....

At the end of this “working” and “holiday” day
Fattoria Poggio Gagliardo invite you to enjoy our free lunch.

See you to the Vel Aules Day, on time, remember!!!

vendemmia / harvest
2007



È ora di partire: si vendemmia!
E si conferma definitivamente che la data della vendemmia del Vel Aules 2007 sarà venerdì 21 settembre.
Ora, le solite raccomandazioni:
1) si comincia presto: alle 8 del mattino 
2) vestirsi male: ci si sporca parecchio 
3) portarsi il costume da bagno se si vuole pigiare nella bigoncia 
4) è necessario prenotarsi presso Ilaria o Silvia (+390586630661 o info@poggiogagliardo.com) lasciando 
nome e cognome di tutti i partecipanti 
Vi aspetto numerosi e... volenterosi!

A conclusione di questa giornata lavorativa ma squisitamente festosa
siete invitati al pranzo offerto dalla Fattoria Poggio Gagliardo.

We confirm that the Vel Aules Harvest 2007 will be on September, 21, Friday. 
Now some pratical notes: 
1) we start early: at 8.00 am 
2) to get dressed badly: you could get dressed dirty 
3) to bring your swimsuit or trunks if you want to press grapes into the basin 
4) it’s required to make a reservation with Ilaria o Silvia (+390586630661 o info@poggiogagliardo.com); 
please give name and surname of everyone want to take part in the event 
See you to the Vel Aules Day, I hope large and... diligent!

At the end of this “working” and “holiday” day
Fattoria Poggio Gagliardo invite you to enjoy our free lunch.

Let’s go: it’s time to harvest!







21 settembre 2007: la festa del Vel Aules - Vel Aules party

La vendemmia di Annalisa - Annalisa’s harvest













Vel Aules 2007
vendemmiato il 21 settembre 2007

125 casse malvasia nera 69,83%
54 casse colorino 30,17%

3.470 kg di uva
2.693 bottiglie previste




