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Merlot "I Trii Pin"

Carissimi amici,

innanzitutto mi preme ringraziarvi per la fiducia che sempre accordate ai miei prodotti e che è di
stimolo per cercare di migliorare sempre nel mio lavoro.
Quest'anno ho il piacere di presentarvi i vini usciti dalla tanto chiacchierata vendemmia 2003,
frutto di un'estate caldissima con delle temperature da record.
La vinificazione di queste uve così mature ha richiesto ai vari vinificatori un impegno molto
particolare ed i vini ottenuti si differenziano notevolmente dalle altre annate, assomigliando, per
certi versi, ai vini del Sud.

Colore rosso scuro con riflessi violacei, bouquet di frutta rossa matura, in bocca molto caldo e
corposo, il Merlot I Trii Pin 2003, soddisferà sicuramente i vostri palati anche se probabilmente
la mancanza di acidità non gli permetterà un lungo invecchiamento.

Il Corteglia, con il passare degli anni abbandona sempre più i caratteri erbacei dei primi raccolti
per raggiungere nel 2003 dei profumi molto delicati di frutta esotica, caratteristica principale del
Sauvignon e del Sémillon che si differenziano notevolmente da un bianco di Merlot.

Il Novi dal Drunpa 2002 è stato vinificato con uve provenienti da Corteglia e da Pedrinate e non
con quelle di Gorla come gli anni precedenti. Il risultato è sorprendente: colore violaceo, bouquet
di frutti di bosco, ha buoni tannini sostenuti da una buonissima acidità che gli garantiranno un
buon invecchiamento.

Per quest'anno purtroppo non ci sarà il Sauvignon in barrique anche se in cantina sta già
maturando un ottimo 2003.

Vi ricordo inoltre che da qualche anno faccio distillare l'uva americana da un eccellente distillatore
di Novazzano noto in tutta la Svizzera per i suoi prodotti. Vi consiglio quindi di volerne
approfittare...

Per l'annuale incontro vi dò appuntamento in cantina nei seguenti giorni:

venerdì 19.11.2004 dalle 14:00 alle 18:30
sabato  20.11.2004 dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
venerdì 26.11.2004 dalle 14:00 alle 18:30
sabato  27.11.2004 dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
sabato  04.12.2004  dalle 08:30 alle 12:00  POMERIGGIO CHIUSO

Vogliate gentilmente farmi pervenire le vostre riservazioni entro l'11 novembre p.v., giorno di
San Martino.

Arrivederci a presto!

Mauro Ortelli


