'Merlo: "I rrrii Pin"
Mauro Ortelli , 6873 Corteglia
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Corteglia, ottobre 1995

Cari Amici,
non sembra vero, ma sono già trascorsi dieci anni da quando ho
iniziato la vinificazione del 9vferfot "1 'Irii Pin" nei locali della vecchia masseria
vicino alla chiesa di Corteglia.
Da allora, grazie al Vostro grande interesse ed alla fiducia che mi avete sempre
accordato, la mia attività si è allargata ed miei vini sono conosciuti da sempre più
persone.
A dieci anni di distanza, quasi per sottolineare degnamente il traguardo
raggiunto, ho voluto far costruire quello che è stato sin dall'inizio della mia
attività un sogno: "la cantina nova". Questa grande struttura, semplice e
razionale nella sua concezione, è dotata di impianti moderni, ma che permettono
tuttavia una vinificazione del tutto tradizionale. Spero con ciò non solo di poter
mantenere, ma anche di migliorare il carattere dei miei vini, che verranno
prodotti come sinora esclusivamente con uve provenienti da vigne da me
coltivate.
In occasione della tradizionale consegna sarò ben felice di presentarVi la nuova
cantina, che si trova a Corteglia in via alla Selva (alla posta di Corteglia
continuare dritti per circa 200 m invece di salire verso la chiesa).
La consegna si terrà:
- sabato 18.11.95 dalle 830 alle 1200 e dalle 1400 alle 1700
- sabato 25.11.95 dalle 830 alle 1200 (pomeriggio escluso)
- sabato
2.12.95 dalle 830 alle 1200 (pomeriggio escluso)
Per poter ben organizzare la distribuzione del vino attendo le Vostre ordinazioni
entro il giorno 11 novembre.
La notizia della costruzione della cantina fa passare ingiustamente in secondo
piano la descrizione dei vini 1994.
Il "Itii Pin" è meno corposo di quello dell'anno precedente, ma Vi stupirà per la
sua finezza e Vi permetterà di dimenticare in cantina qualche bottiglia del 1993.
Il BIANCODI CORTEGLIA,grazie alla giusta proporzione dei tre ceppi presenti, è
notevolmente migliorato negli aromi rispetto alle annate precedenti, che tuttavia
stanno invecchiando ottimamente.
Per concludere sono spiacente di doverVi comunicare che, principalmente a
causa dell'introduzione
dell'IV A (i viticoltori-vinificatori
erano infatti esenti
ICA), sono costretto a portare il prezzo della bottiglia da Fr. 11.-- a Fr. 12.-- IVA al
6.5% inclusa.
Nell'attesa Vi saluto cordialmente
Mauro Ortelli

