Caprai4Love è un progetto della Arnaldo Caprai a favore
della sostenibilità sociale e del territorio, che dal 2013,
grazie alla vendita di vini in edizione limitata, ha permesso il
restauro di diverse opere d’arte visibili presso il Museo San
Francesco di Montefalco. La sostenibilità viene intesa perciò
come massima valorizzazione del territorio, per restituire un
dividendo sociale alla comunità dove si produce il rinomato
vino DOCG Montefalco Sagrantino.
Questa edizione limitata celebra il 700º anno della morte del
sommo poeta Dante Alighieri, autore della Divina Commedia
e icona della cultura italiana nel mondo. L’etichetta è opera
dell’artista canadese Rick Rojnic (2018), reinterpretazione
del ritratto di Dante facente parte del ciclo di affreschi “Storie
della vita di San Francesco” dipinto da Benozzo Gozzoli nel
1452, e visibile nel Museo di Montefalco.
Dante apparteneva all’Ordine francescano secolare e raffigurandolo, Benozzo Gozzoli valorizza la Regola Francescana come elemento della civiltà del suo tempo. La spiritualità
francescana viene quindi assunta a valore universale.
La Divina Commedia specchio dell’Italia di ieri e di oggi, la
celebriamo attraverso i versi «E quindi uscimmo a riveder
le stelle» (Inferno XXXIV, 139) riportati sulla velina, affinché
siano di buon auspicio e ci indichino la via verso un futuro
prospero e sereno.

MO N T E FA LCO SAGRANTINO DOCG 2015
E DIZIO N E LI MI TATA # C A P R AI 4LOV E - 700° ANNI V ERSAR I O DAN T E
Varietà 100% Sagrantino
Tecniche di allevamento Cordone
Speronato con densità d’impianto di
6.000 piante Ha. Resa per ettaro 50-60 q
Affinamento 22 mesi in barrique di rovere
francese e almeno 6 mesi in bottiglia
Aroma al naso profumi intensi di prugne,
confettura di ciliegia e spezie dolci

Gusto il gusto è deciso e intenso, la
morbidezza del tannino perfettamente
bilanciata dalla freschezza del finale
Potenziale di affinamento 10-15 anni
Formati L 0,75/1,5
Confezione prezioso astuccio
con calamita e maniglia

