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Cari amici  

Eccoci a farci vivi dopo aver 
portato a buon fine un 
avvenimento per noi assai 
importante: la raccolta delle olive. 
Potrete leggere e vedere di più 
nell’allegato. Vi possiamo però 
assicurare che il momento, per noi 
sempre di particolare significato, 
l’abbiamo nuovamente vissuto con 
grande gioia; questo grazie anche 
all’ottima atmosfera che regnava 
con gli otto amici che ci hanno 
raggiunti. L’affermazione non vi 
potrà sorprendere: con piacere 
guardiamo già al 2012. 

L’olio che siamo riusciti a ricavare 
è nuovamente di alta qualità. 
Siamo però rimasti assai sorpresi 
dalla quantità: infatti, come 
peraltro atteso, le olive raccolte 
erano inferiori all’anno precedente, 
ma con una resa superiore. L’olio 
che ne è scaturito è perfino stato 
leggermente maggiore al 2010. 

La volta precedente avevamo dato 
avvio alla presentazione di quanto 
sta attorno a noi. In questa 
occasione vi proponiamo la 
presentazione di un luogo 
d’interesse posto nelle nostre 
vicinanze, il Teatro Piccolo di 
Montecastello di Vibio, il teatro più 
piccolo del mondo del 18° secolo. 

Cogliamo questa occasione per 
augurare a tutti voi un sereno 
periodo natalizio e un 2012 ricco di 
salute e soddisfazioni.  

Un caro saluto e alla prossima 
occasione. 

Claudio e Daniela  

 
La famiglia degli ulivi si allarga  

Ad inizio ottobre abbiamo piantato 17 nuovi ulivi. In parte sono 
stati disposti nel giardino circostante la casa, altri in maniera tale 
da delimitare il giardino dal retrostante campo. Anche se per i 
prossimi anni non ci attendiamo molte olive, visto che gli alberi 
hanno solamente un’età tra i 2 ed i 6 anni, i nuovi arrivati 
contribuiscono ad ulteriormente abbelire la proprietà. 

 

I nostri appartamenti 

Il “Cristallo”, l’appartamento carino di 2 ½ stanze, del quale vi 
avevamo inviata una presentazione (scriveteci, se desiderate ve la 
possiamo rimandare), sta avendo successo. Da inizio anno è 
occupato con una certa regolarità, in ottobre da due ospiti che 
hanno fatto parte del team di raccolta delle olive. I commenti che 
abbiamo ricevuto sono tutti positivi, ciò che ci fa ovviamente 
molto piacere. 

      

 

La “Stalla” è pure stata occupata per un buon periodo: prima da 
una giovane americana, apprendista cuoca, stagista presso un 
agriturismo–albergo di alto livello situato nelle nostre vicinanze. In 
seguito da altri partecipanti del team della raccolta. Anche questo 
appartamento è stato più che apprezzato.  

 

Prospetto Ermitage Macchiabella 

Abbiamo creato un prospetto i due lingue (italiano e tedesco). Con 
ciò vi presentiamo in maniera semplice ma esaustiva quanto può 
offrire Ermitage Macchiabella, oltre che ad altre informazioni 
complementari, ad esempio come raggiungerci.  

Per le vostre richieste: ermitage-macchiabella@bluewin.ch.  

Con piacere ve lo faremo avere per posta. 

 


