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Cari amici,

Come nelle due splendide vendemmie del 1996 e del 1997, anche nel 1998 ho potuto
raccogliere delle uve caratterizzate da un alto grado di maturazione.

Il Merlot I Trii Pin 1998 è molto fruttato, ha un colore rosso scuro con i caratteristici riflessi violacei
delle buone annate. AI palato è corposo e lungo. L'unico "difetto", se di difetto si può parlare, è la
solita mancanza di acidità tipica dei Merlot del Sottoceneri.

La qualità delle uve bianche migliora parrallelamente all'invecchiare delle viti coltivate.
Il Corteglia 1998 ne è la conferma. Col bouquet di frutti esotici e sostenuto da una buona acidità
questo vino si abbina ottimamente ad antipasti, pesci e carni bianche.

Durante questi ultimi anni le ore trascorse nei vigneti, al fine di poter mantenere e migliorare la qualità
delle uve e di riflesso dei miei vini, sono notevolmente aumentate. I costi generali non sono diminuiti e
l' IVA dal canto suo è aumentata dell' 1%. Questi motivi mi costringono a portare a Fr. 12.50 il
prezzo delle bottiglie.

Ho inoltre il piacere di potervi proporre due vini allevati in barriques:

Il Novi DAL DRUNPA 1996 rosso è un vino ottenuto con tecniche tradizionali. Così, pur non
raggiungendo le concentrazioni dei "moderni" vini in barrique, si caratterizza per la sua finezza che lo
rende, dopo due anni di invecchiamento in bottiglia, pronto alla degustazione.

Il NOVI DAL DRUNPA 1997 bianco (Sauvignon) leggermente meno fruttato ma più grasso e corposo al
palato rispetto ali' annata precedente.

La consegna del vino si terrà alla cantina nei seguenti giorni:

- sabato 20.11.99 dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
- sabato 27.11.99 dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
- sabato 4.12.99 dalle 8:30 alle 12:00

Per poter meglio organizzare la consegna, attendo le vostre ordinazioni entro il 10 novembre.

Vi aspetto come ormai tradizione nella mia cantina dove potremo rivivere emozioni trasmesse da quel
nettare che le vigne ci sanno regalare anno dopo anno.
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