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Mauro Ortelli CH-6873 Corteglia fiO 091-6460504 Corteglia, settembre 1996

Cari amici,

con l'inizio dell'autunno eccomi a Voi per presentarVi i miei vini dell'annata 1995,
annata che, come del resto il 1996, non si ricorderà certamente per il bel tempo. Infatti dopo un

bel mese di luglio, agosto e settembre sono stati molto piovosi. Dal profilo viticolo tuttavia il
1995 è stato migliore di quanto lasciassero presagire le condizioni climatiche. Infatti una

settimana ventosa alla fine di agosto e le basse temperature poi registrate hanno concentrato le
uve dal profùo zuccherino mentre l'acidità, che abitualmente dimuiva sensibilmente, si è

mantenuta su buoni livelli. Alla vendemmia l'uva si è quindi presentata sana e con una buona
gradazione. I vini ottenuti presentano quindi delle caratteristiche particolari.
Il Merfot "L'Trii Pin" 1995 è di un bel colore rosso vivace ed il suo bouquet molto fruttato. I
tannini, morbidi e fini, sono sostenuti dalla buona acidità. Per i conoscitori.del Merwt "L'Trii
'Pin", possiamo dire che il bouquet ricorda l'annata 1993, mentre al palato si presenta meno

corposo, avvicinandosi molto al 1994.
li "BIANCODICORTEGUA",con il suo profumo tipico delle uve Sauvignon, è molto vivace e
corposo, vinificato sulla linea dei vini bianchi italiani. Un vino da gustare soprattutto con piatti
di pesce.
Gli amanti del "NOVIDALDRUNPA"saranno purtroppo ancora una volta delusi, inquanto la
quantità prodotta non mi permette oggi di offrirvi questo vino che riscuote favori sempre
crescenti. Spero che in un prossimo futuro, grazie all'esperienza acquisita e con l'aiuto della
nuova cantina, che mi permette di lavorare razionalmente con le tradizionali barriques, possa
produrre delle quantità sufficienti per colmare questa lacuna.

Mi rallegro di poterVi salutare con un bicchiere di vino durante la consegna che si terrà alla
cantina igiorni seguenti:

- sabato

- sabato
- sabato

16.11.96

23.11.96

30.11.96

dalle 830 alle 1200 e dalle 1400 alle 1700

dalle 830 alle 1200 e dalle 1400 alle 1700

dalle 830 alle 1200 (pomeriggio escluso)

Per poter organizzare la distribuzione attendo le Vostre ordinazioni entro il 10 di novembre.

Nell' attesa vi saluto cordialmente
Mauro Ortelli


