
Tutti i nostri vini sono:"DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA TICINO"

Mauro Ortelli
Alla Selva 3-5
CH-6873 Corteglia

Merlot "I Trii Pin" ottobre 2014
Tel. +41 (0) 91 646 05 04
Fax +41 (0) 91 630 21 42

e-mail: ortelli.mauro@bluewin.ch

Cari amici,

Dopo un anno veramente difficile per noi viticoltori come lo è stato il 2014, è per me un
grande piacere presentarvi i vini dell’annata 2013 anno in cui, per la prima volta dall’inizio
della mia carriera di viticoltore, ho potuto vendemmiare delle uve merlot con delle gradazioni
record, attorno ai 94° Oechsle di media.
Oltre a ciò, contrariamente a quello che succede in grandi annate come questa, le uve
avevano una buona acidità, fattore importante per garantire ai vini prodotti un’ottima
conservazione.
I miei prodotti da sempre riflettono le caratteristiche climatiche dell’annata. E’ perciò
naturale che con questi due valori al di fuori della norma per i merlot ticinesi il “ i Trii Pin”
2013 è un po’ diverso dal solito e si presenta con un bel colore rosso scuro violaceo, molto
fruttato con sentori di frutti di bosco e spezie, in bocca è grasso, caldo, corposo e con una
buona acidità.

Il “Corteglia” ed il “Novi dal Drunpa” Sauvignon 2013 sono molto fruttati, grassi e
freschi. La loro ottima struttura li rende molto interessanti non solo sui piatti di pesce ma
anche sugli antipasti e sulle carni bianche.

Se ben ricordate, l’annata 2012 era stata anche lei eccezionale per le uve, quindi il “Novi
dal Drunpa” Merlot è molto interessante per coloro che vogliono fare la “scorta” per i
prossimi anni.

Come potete rilevare dal listino allegato, dopo diversi anni, mi vedo costretto a fare un
piccolo adeguamento dei prezzi.

Vi aspetto tutti in cantina in occasione delle porte aperte (dove potrete ritirare il vino da voi
ordinato entro l’11 novembre giorno di San Martino) e precisamente:

Venerdi  14.11.2014 14:00 – 18:00
Sabato  15.11.2014 08:30 – 12:00      14:00 – 17:00
Venerdi  21.11.2014 14:00 – 18:00
Sabato  22.11.2014 08:30 – 12:00      14:00 – 17:00
Sabato  29.11.2014 08:30 – 12:00

Con stima.
Mauro Ortelli


