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Cari amici,

il tempo passa veloce e dopo oltre 30 anni di intensa ed appassionante attività nel
campo della vitivinicoltura è giunto il momento di pianificare gradualmente il
passaggio del testimone alla nuova generazione.

I miei figli sono sempre stati affascinati dal lavoro in vigna ed in cantina e già da
parecchi anni mi offrono la loro preziosa collaborazione.
Enzo è titolare di un BSC in Agronomia a Zollikofen ed ha già lavorato in vigna in
diverse tenute della Svizzera Italiana.
Lucio, dopo aver fatto parecchi stages in cantine grandi e piccole in Svizzera,
frequenta il 5° semestre di viticoltura ed enologia presso la HES di Changins.

L’ampia preparazione professionale da loro acquisita con il lavoro pratico e con gli
studi, unita alla mia esperienza e a quella di mia moglie Luigia, infondono sicurezza e
garantiscono la continuazione dell’attività della nostra cantina familiare nel rispetto
della tradizione ma con uno sguardo vigile sui nuovi orizzonti dell’enologia moderna.

Dal 1° gennaio 2018 tutte le attività della nostra Azienda sono passate sotto la nuova
forma giuridica Ortelli vini SA .

A tutti voi che per tantissimi anni mi avete dato fiducia apprezzando i miei prodotti e
anche partecipando attivamente alle porte aperte iniziate già nel lontano 1990 rinnovo
il mio più grande ringraziamento e mi auguro di annoverarvi ancora per molti anni fra
gli estimatori dei vini Ortelli.

Con stima
Mauro Ortelli

Cari amici,

È con particolare piacere che mi accingo a presentarvi i vini del 2017, anno che segna il
passaggio dell'attività alla Ortelli vini SA (vedi lettera allegata).

L'anno scorso abbiamo avuto delle condizioni meteo primaverili particolarmente favorevoli che
hanno permesso un germogliamento precoce. Un mese di giugno molto caldo e soleggiato ed
una splendida estate hanno influito sulla vendemmia che ci ha regalato delle uve di grande
qualità.
I due vini tradizionali, il "i Trii Pin" ed il "Corteglia" sono dunque caratterizzati da un'ottima
struttura che li annovera fra i meglio riusciti della mia carriera.
Il Merlot si presenta con un colore rosso scuro con riflessi violacei, un bouquet di frutta matura
(ciliegie e frutti di bosco) con delle note aromatiche. In bocca è molto caldo, equilibrato con
dei tannini molto morbidi ed avvolgenti. 
Il Corteglia è pure molto fruttato e floreale e lascia una bocca piena di aromi.

Per la prima volta sono riuscito a vinificare il "Novi dal Drunpa Sauvignon" 2017 come lo
desideravo da sempre e cioè con una barrique nuova, una di secondo ed una di terzo
passaggio ed il risultato è veramente da gustare... 

Il Novi dal Drunpa Merlot 2016 è la dimostrazione che anche in anni abbastanza difficili,
selezionando le migliori uve, si possono ottenere degli ottimi risultati con dei vini non
corposissimi ma ugualmente equilibrati e molto piacevoli.

Come da tradizione invito tutti alle porte aperte nei  giorni:

Venerdi  16.11.2018 14:00 – 18:00
Sabato  17.11.2018 08:30 – 12:00      14:00 – 17:00 
Venerdi  23.11.2018 14:00 – 18:00
Sabato  24.11.2018 08:30 – 12:00      14:00 – 17:00 
Sabato  01.12.2018 08:30 – 12:00

Aspetto volentieri le vostre ordinazioni entro l' 11.11. giorno di San Martino.

Con stima
Mauro Ortelli
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