Sono una donna che ama ciò che fa e che affronta il presente con idee chiare e una grande passione per il vino.
È qui, tra i miei 50 ettari di vigneti e uliveti secolari,
che è nata “Casa di Grazia”, l’azienda di famiglia dove
riesco a esprimere le capacità manageriali che questa
passione richiede.
Qui riesco a sentirmi viva e in comunione con la cultura,
la vocazione e l’energia dell’isola che mi ha dato i natali
e dove ho deciso di costruire il mio domani. Ho scelto
di prodigarmi in questo lembo di terra che si affaccia
sul Mediterraneo, nel profondo sud della Sicilia, nelle
vicinanze di Gela, un’antica città della magna Grecia
fondata nel IV secolo a.C.
In questo luogo ho dato forma a due miei grandi sogni.
Far divenire realtà il progetto avviato tempo fa da mio
marito Angelo e dare concretezza alla mia visione di
una vigna che sa dare vita ad un vino di spessore, legato
e originato strettamente dalle capacità di madre natura,
che sia identificazione del territorio e specchio dello stile, eleganza e passione di chi lo produce.
Il risultato è un’azienda dove concentrare tutta la forza
propositiva generata dalla nostra famiglia, un’azienda/
famiglia che vive la nascita del vino come un figlio, generato dalla nostra vigna come una donna fertile e matura che sa infondere dolcezza, maternità e pazienza,
nell’attesa che il tempo faccia il suo corso ed il frutto
germogli divenendo vino; il vino che al contatto con le
mie labbra mi inebria l’animo.
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I verdi filari corrono dalla collina verso le rive del lago,
come lunghe trecce accarezzate dalla brezza marina e
coccolate dalla vicinanza delle acque calme del Biviere,
in un unico e particolarissimo microclima, all’interno di
una riserva naturale di importanza internazionale, quella del Biviere di Gela.
Lo straordinario ambiente di questo angolo di Sicilia
da sempre vocato alla viticoltura fa da scenario alla moderna interpretazione che Casa di Grazia dà ai suoi vini.
Parte da qui, da questo luogo intriso di storia millenaria,
la sfida per la conquista del consenso di chi non desidera bere un vino qualsiasi ma ha voglia di sentire tutta
l’autenticità e la personalità in un vino che ha saputo
rompere le catene che l’imprigionavano in un’isola, dirompendo, con fantasia, nel mondo e comunicando allo
stesso come oggi le donne siciliane del settore vitivinicolo siano riuscite a dissolvere molte di quelle nebbie,
che offuscavano la cultura di questa terra, con luce, calore e seduzione.
Ecco perché ho voluto che i miei vini generassero una
miscela di intense emozioni, che scatenassero passioni,
pensieri positivi di una Sicilia ottimista e seducente, vivace e solare e proiettata al futuro, vogliosa di vincere la
sfida del globalismo dei mercati.

