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Cari amici,
Le grandi annate si susseguono ed il 2018, favorito da un clima bello e caldo con le
precipitazioni intervenute al momento giusto, ci ha permesso di portare in cantina uve
perfette ed i vini ottenuti sono di pari qualità agli ottimi 2017.
Come promesso i vini tradizionali sono stati vinificati come finora e ci hanno regalato:
Il Trii Pin 2018, che si presenta con un colore rosso intenso e riflessi violacei. Al naso si
trova una buona intensità olfattiva, dominata da note fruttate e leggermente speziate. In
bocca è un vino caldo, morbido e con degli ottimi tannini: rappresenta perfettamente
l’annata;
Il Corteglia 2018 che è fresco ed elegante, morbido in bocca con una buona persistenza
aromatica. Al naso è dominato da note fruttate (frutta esotica, agrumi) caratteristiche del
sauvignon bianco;
ll Novi dal Drunpa Merlot 2017 che con un colore rosso rubino molto intenso dimostra già
a prima vista tutto il suo potenziale. Al naso presenta note di frutta matura e spezie, molto
ben integrate alla nota di tostatura. In bocca è un vino caldo, strutturato e con tannini
morbidi;
Il Novi dal Drunpa Sauvignon bianco 2018 che è stato vinificato in tre barriques: una
nuova, una di secondo e una di terzo passaggio, è molto espressivo ed elegante. In bocca
ha un ottimo equilibrio acido/grasso e presenta una buona persistenza.
Siamo sicuri che anche quest’anno i nostri vini vi soddisferanno pienamente.
Con gioia vi anticipiamo che Enzo e Lucio hanno voluto ampliare la produzione vinificando
nel 2019 un vino rosato che sarà presentato alle prossime CANTINE APERTE organizzate
da Ticinowine nel mese di maggio prossimo.
Come da tradizione invitiamo tutti alle porte aperte nei giorni:
Venerdi
Sabato
Venerdi
Sabato
Sabato

15.11.2019
16.11.2019
22.11.2019
23.11.2019
30.11.2019

14:00 – 18:00
08:30 – 12:00
14:00 – 18:00
08:30 – 12:00
08:30 – 12:00

14:00 – 17:00
14:00 – 17:00

Aspettiamo volentieri le vostre ordinazioni entro l' 11.11 giorno di San Martino.
Con stima
Famiglia Ortelli
Tutti i nostri vini sono:"DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA TICINO"

