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Cari amici,

Una regola che nessuna Scuola viti-vinicola insegna ma che piano piano sto imparando
lavorando a stretto contatto con la natura, dice che un’annata meteorologicamente pessima è
sempre seguita da un’annata eccezionale.
La stessa regola dice però, e questo invece lo si apprende in una buona Scuola di viticoltura,
che le condizioni meteo avverse del mese giugno dell’anno precedente determinano una
scarsa induzione florale, termine tecnico che significa: pochi grappoli presenti sulla pianta
con conseguente produzione limitata.

Tutto questo vi fa capire la grande qualità dei vini del 2015 ma nel contempo la quantità
limitata degli stessi.
Le uve bianche in particolare, hanno subìto questa regola ed hanno prodotto pochissimi
grappoli. Malgrado ciò ho voluto comunque vinificare una barrique del Novi dal Drunpa
Sauvignon per poter soddisfare i clienti che lo apprezzano e che nel 2014 erano rimasti a
bocca asciutta.

Il Corteglia 2015 ha raggiunto dei livelli qualitativi elevati ed oltre alle sue tipiche note fruttate
del bouquet si fa apprezzare in bocca per il suo calore e la sua consistenza.

Il Merlot i Trii Pin 2015 si presenta con un bel colore violaceo ed un ottimo bouquet di frutti di
bosco e di spezie. In bocca pur essendo corposo, è molto piacevole ed i suoi tannini sono
ben maturi e rotondi.

Il Novi dal Drunpa Merlot 2015 sta ancora maturando in barrique e sarà disponibile solo
l’anno prossimo. 

Nell’attesa di incontrarvi in cantina e, per potervi accontentare tutti specialmente per quanto
riguarda le vostre richieste del Corteglia e del Novi Sauvignon, aspetto le vostre ordinazioni
entro San Martino (11.11).

Le porte aperte sono previste per i seguenti giorni: 

venerdì 18 novembre 2016 14:00 – 18:00
sabato 19 novembre 2016 08:30 – 12:00 14:00 – 17:00

venerdì 25 novembre 2016 14:00 – 18:00
sabato 26 novembre 2016 08:30 – 12:00 14:00 – 17:00

sabato 03 dicembre  2016 08:30 – 12:00

Con stima.
Mauro Ortelli


