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Cari Amici,
il 1993 sarà ricordato nella storia come l'anno dell'alluvione nelle valli del Sopraceneri e

dell'allagamento di Locarno. Per il viticoltore del Mendrisiotto invece resterà il ricordo di un'estate
caldissima ed avara di precipitazioni, che ha permesso una buona maturazione delle uve.
li frutto di queste uve è un Trii Pin delle migliori annate. Rosso intenso con riflessi violacei, profumo
fruttato tipico di uve ben mature, corpo so, tannico, amarognolo sul finale e sostenuto da un'ottima
acidità che ne garantisce un buon invecchiamento.

Anche le uve bianche hanno approfittato dell'eccellente annata, benchè il raccolto sia stato
quantitativamente scarso. Infatti la produzione del Bianco di Corteglia ha raggiunto, con 600 bottiglie,
un livello minimo, basti pensare che la superficie coltivata ne dovrebbe assicurare almeno 1'500. Se
questo è da una parte un'ulteriore garanzia di qualità, dall'altra la limitata produzione non potrà
soddisfare completamente le vostre esigenze. Ho tuttavia il piacere di comunicarvi che il nuovo vigneto
di "Casvegn", entrato in produzione quest'anno, ha dato un ottimo raccolto, ciò che aumenterà l'anno
prossimo la disponibilità di vino bianco.

Quest'anno ho inoltre il piacere di proporre agli amanti del vino allevato in barriques la mia piccola
produzione vinificata nel 1990 e 1991. Si tratta di un vino ottenuto con una miscela di uve Merlot (90%)
e di altri due ceppi bordolesi, il Cabernet Frane ed il Cabernet Sauvignon. Corposo, con tannini ben
maturi, lo si può degustare subito oppure lo si potrà invecchiare tranquillamente per qualche anno nelle
vostre buone cantine. li suo nome "Novi dal Drunpa" proviene da una parlata antica di Mendrisio e
l'etichetta è stata ideata dal noto artista scultore Signor Pierino Selmoni.

La consegna avverrà come tradizione nella cantina vicino alla Chiesa di Corteglia nei giorni seguenti:
-sabato 12.11.94 dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
-sabato 19.11.94 dalle 8.30 alle 12.00 (pomeriggio escluso)
-sabato 26.11.94 dalle 8.30 alle 12.00 (pomeriggio escluso)

Attendo le vostre ordinazioni entro il 5 novembre e vi saluto cordialmente

Mauro Ortelli


