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Cari amici,
Quest’anno ho il piacere di festeggiare assieme a voi i

30 anni del Merlot “i Trii Pin”.
Sembra ieri la sera in cui nel lontano 1985 ho pigiato le prime uve. Durante questo lungo
periodo ad annate eccezionali si sono alternate annate difficili fino ad arrivare al 2013 dove la
maturazione ha raggiunto livelli altissimi. Come spesso succede però, dopo un anno da
record ecco il 2014, annata in cui tutta la nostra professionalità è stata messa a dura prova
da una meteo veramente difficile che ha favorito l’avvento della ben nota Suzukii.

Una drastica selezione dei grappoli in vigna, la decisione di non vinificare i vini barricati ed
una vinificazione accorta mi hanno permesso tuttavia di ottenere un “i Trii Pin” ed un
“Corteglia” molto interessanti che hanno già trovato dei consensi favorevoli durante la
recente Festa dell’Uva a Mendrisio.

Come spesso accade in queste annate il “i Trii Pin” 2014 anche se meno corposo, è molto
elegante e fruttato, in bocca è equilibrato e gradevole, vi permetterà di dimenticare in cantina
qualche bottiglia del 2013 il quale ha ancora diversi anni davanti a sé. 

Il “Corteglia” 2014 è marcato dalla presenza del Sauvignon che gli ha conferito
un’eccellente struttura.

Approfittando dell’annata favolosa il “Novi dal Drunpa” Merlot 2013 è senz’altro uno dei più
riusciti e considerando che il prossimo Drunpa, il 2015 uscirà solo nel 2017, consiglio agli
appassionati di questo vino di non lasciarselo scappare.

Attendo le vostre prenotazioni entro l’11 novembre (San Martino) e vi aspetto tutti in cantina
in occasione delle porte aperte:

venerdì 20 novembre 2015 14:00 – 18:00
sabato 21 novembre 2015 08:30 – 12:00 14:00 – 17:00

venerdì 27 novembre 2015 14:00 – 18:00
sabato 28 novembre 2015 08:30 – 12:00 14:00 – 17:00

sabato 05 dicembre   2015 08:30 – 12:00

Con stima.
Mauro Ortelli


