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Cari amici,

Tutti voi ricorderete che l'anno scorso le condizioni meteo non san state particolarmente favorevoli. Malgrado ciò il
notevole lavoro per eliminare in estate tutti i grappoli superflui, ha dato i risultati sperati: le uve rosse sono arrivate in
cantina con una gradazione media di quasi 81°0echsle.

Dopo tre annate con vini molto concentrati avremo quindi un Merlot I Trii Pin 1999 meno complesso ma assai
equilibrato ed armonioso; si farà sicuramente apprezzare sulle vostre tavole.

Anche il Corteglia 1999 è meno strutturato ma è molto fruttato e vivace. Sarà il vino ideale per i vostri piatti di pesce
e per i vostri aperitivi.

Chi non ricorda il 1997?
Durante le degustazioni di quest'annata, il Merlot in barrigue Novi dal Drunpa , ha riscosso notevoli consensi da
parte dei giornalisti specializzati. Una struttura molto importante ha permesso al vino di ben sopportare la barrique ed
ora, dopo un adeguato affinamento in bottiglia è pronto per accompagnare i vostri piatti principali.

Il Novi dal Drunpa 1998 bianco (Sauvignon), vinificato in barrique è molto aromatico ecorposo. E' a vostra
disposizione seppure in quantitativi limitati.

Durante i giorni di cantina aperta per il ritiro del vino ordinato, avrò il piacere di riservarvi una piccola ma interessante
sorpresa:
in collaborazione con l'ideatore delle etichette "Novi dal Drunpa", lo scultore Pierino Selmoni e suo figlio Paolo
Sei mani, entrambi artisti molto apprezzati, verrà allestita nella cantina delle barriques, una piccola esposizione di loro
opere alla quale siete tutti invitati.

Vi aspetto quindi numerosi in cantina negli orari seguenti:

Sabato 18 novembre 2000 dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
Sabato 25 novembre 2000 dalle 8:30 alle 12:00 ! POMERIGGIO CHIUSO!
Sabato 2 dicembre 2000 dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Quest'anno la cantina sarà pure aperta, unicamente per la consegna del vino ordinato, senza degustazione, nei giorni:

Venerdì 17 e 24 novembre 2000 dalle 14:00 alle 19:00.

Vi pregherei gentilmente di spedirmi le vostre ordinazioni entro l' 11 novembre p.v., giorno di San Martino.
Già ora vi ringrazio e vi saluto cordialmente.

Mauro Ortelli


