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MANIFESTO FONTECUORE®

Dimora Storica fondata nel XIII secolo      Parco Naturale delle Biodiversità

Vigne, Vini e Spumanti Puramente Vivi© Agricoltura Sostenibile e Sociale

Nutrizione e Salute       Natura e Benessere      Eventi Arte e Psicologia

Fatto a mano, nell’era moderna del XXI secolo all’insegna del profitto iperproduttivo, delle multinazionali colossali e della 
globalizzazione spersonalizzante, sembra ormai un’utopia che si parli di prodotti manufatti. 

Noi di Fontecuore perseguiamo il manufatto come filosofia e stile di vita: fatto a mano è la rinaturalizzazione della nostra 
vita e della tenuta e dimora storica che accudiamo. Fatto a mano è la gestione sostenibile del parco delle biodiversità e dei 
vigneti: dalla potatura invernale, al taglio dell’erba interfilare fino alla vendemmia insieme alle persone di famiglia, fatto a 
mano sono le pratiche di cantina dalla torchiatura alla follatura e al remuage che sprigionano le nostre energie sottili, fatto a 
mano sono le confetture dalle antiche ricette di nonna Agnese come le degustazioni che accompagnano i nostri vini e 
spumanti durante gli eventi a Fontecuore, fatto a mano sono i restauri conservati della dimora storica e degli antichi arredi 
di Fontecuore la cui fondazione è risalente al XIII secolo. Ancora una volta come una volta, non solo parole, ma fatti …… 
a mano!
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Qualcosa si muove nell’atmosfera e i profumi di Madre Natura ci danno la matrice biologicamente e psicologicamente vitale. 
Puramente vivo© è il nostro modo di concepire la vita, cercando quotidianamente di rispettare la matrice della terra, delle 
surgive delle fonti, del cielo che ci ossigena, nella sostenibilità di lavorare senza danneggiare nessun essere vivente, 
rispettando la biodiversità che vive a Fontecuore, senza l’uso di diserbi e concimazioni chimiche, senza insetticidi di sintesi, 
senza solfitazioni eccessive per mantenere il nostro vino Vivo in modo puro e naturale, senza micro filtraggi che inducono la 
massificazione di un elemento nutrizionale che per secoli è stato, e può ancora essere, ricco di vitamine ed oligoelementi. Sulla 
terra che coltiviamo si sviluppa la vita, la nostra, delle nostre viti, dell’ecosistema in cui ci troviamo. I vini di Fontecuore 
sono la sintesi di questa vita, prodotti nel rispetto dei caratteri varietali, senza nessuna pratica di forzatura. Il nostro lavoro 
in cantina  e di interpreti e non di creatori, traduciamo con le nostre mani ciò che la vendemmia ci ha regalato, mettendo in 
bottiglia vini vivi, con sfumature diverse ogni annata. 

Aprire una bottiglia Fontecuore vuol dire capire il nostro lavoro, gioire della bontà, condividere la nostra filosofia. 

L’essere buono di Fontecuore è sì una bontà gustativa dei prodotti che nascono qui, in un’oasi verde, un parco di biodiversità, 
tra fauna selvatica e domestica, un luogo magico di incontaminazione, storia e benessere salutistico, l’essere buono è 
soprattutto una scelta di vita nel rispetto della natura e degli esseri viventi e umani tutti. Promuoviamo lo sviluppo 
psicologico dei talenti creativi nell’arte e nella natura.

Per questo motivo Fontecuore s’impegna costantemente ad essere solidale e ad  aiutare i soggetti diversamente abili e 
disagiati socialmente, coinvolgendoli in attività ludiche e sportive in Fattoria Didattica e di approccio al fare in Agricoltura 
Sociale , oltre a offrire del sostegno scientifico psicologico e psicoterapeutico in prima persona con la Dott.ssa Maria Luisa 
Monticelli, Psicologa e Psicoterapeuta, Specialista in Psicoterapia Cognitiva ed EMDR, fondatrice di Scienze Cognitive 
Atletiche ed’Interazione® e di Fontecuore,® impegnata costantemente da oltre vent’anni nel settore.

In un mondo dove le relazioni umane non hanno più valore, Fontecuore fa la differenza! L’interazione accogliente e cortese, 
emotivamente coinvolgente con i nostri ospiti, siano essi fornitori, consulenti o clienti, è per Noi una scelta consapevole. Se 
desiderate condividere la Nostra Psicologia di Vita, siete i benvenuti nell’universo Fontecuore!

Fontecuore, Anno di Vigneto 2012- 2013.

FONTECUORE

Dott.ssa Maria Luisa Monticelli 
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