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Cari amici
E' da ormai 20 anni che ho intrapreso l'attività di vignaiolo ma vi assicuro che due annate così contrapposte
come il 2002 ed il 2003 non le avevo mai incontrate.
L'anno scorso ho dovuto aspettare fino alla fine di settembre ed oltre per raccogliere delle uve con una
maturità soddisfacente malgrado le piogge dei mesi di agosto e di inizio settembre.
Quest'anno invece, ormai è sulla bocca di tutti, abbiamo avuto una maturazione molto precoce con delle
gradazioni altissime.
I vini saranno quindi diversi ma alla lunga sono quasi sicuro che il 2002 saprà comunque farsi rispettare
anche se non ha avuto la fortuna di maturare in condizioni così favorevoli come il 2003.
Il merlot I Trii Pin 2002 si presenta con un bel colore rosso rubino scuro, un bouquet molto fruttato e con
una buona struttura.
Finalmente dopo parecchi anni in cui le mie disponibilità di "Corteglia" erano ridotte, quest'anno ho a
disposizione una quantità maggiore. Nel Corteglia 2002 le due varietà bordolesi Sauvignon e Sémillon, sono
presenti in una percentuale notevole: più dell'80% ciò che marca positivamente il vino ottenuto sia al
bouquet sia nella struttura.
I due vini in barrique che vi propongo quest'anno sono:
Il Novi dal Drunpa Merlot 2001: annata molto favorevole nel Mendrisiotto in cui sia il vino normale sia
quello in barrique presentano un sorprendente bouquet fruttato (profumi di lamponi e frutti di bosco). La
vinificazione in barrique completa la struttura del Novi, rendendolo più corposo.
Il Novi dal Drunpa Sauvignon 2001, meno fruttato rispetto all'incredibile 2000 ma molto più potente in
bocca, si presenta con una struttura molto equilibrata.
Per l'annuale incontro vi dò appuntamento in cantina nei seguenti giorni:
venerdì
sabato

14.11.2003
15.11.2003

dalle 14:00 alle 18:30
dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00

venerdì
sabato

21.11.2003
22.11.2003

dalle 14:00 alle 18:30
dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00

sabato

29.11.2003

dalle 08:30 alle 12:00 POMERIGGIO CHIUSO

Vi pregherei gentilmente di voler inviare le vostre riservazioni entro l'8 novembre p.v.,
A presto!
Mauro Ortelli

