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Cari amici dei Trii Pin,
Ogni tanto è bello ripensare ai vini da me vinificati durante questi venti anni con le uve prodotte nel
Mendrisiotto, terra con particolare vocazione viticola.
Si scoprono così delle analogie molto curiose in questo lavoro condizionato completamente dalla
meteo. Fra le ottime annate da ricordare figurano quelle dei miei primi due vini, l'85 e l'86 e le
prime due ottenute nella nuova cantina, il '95 ed il '96,
Non sorprende quindi la bella qualità del 2005 e specialmente del 2006.
Il "I Trii Pin 2006" presenta dei bei colori rosso scuro con riflessi violacei, fruttato, molto caldo, ha
ottimi tannini maturi.
Il "Corteglia 2006", bianco, ottenuto dalla miscela di uve dei vitigni Sauvignon bianco 38 %,
Sémillon 28 %, Chardonnay 17 %, Chasselas 17 %, si presenta un po' meno fruttato degli ultimi
anni ma più corposo e rotondo.
Come detto l'annata 2005 è stata pure molto buona ed ha permesso di raccogliere delle uve Merlot
con una acidità più alta rispetto al solito e dei Sauvignons particolarmente fruttati.
Queste due caratteristiche si riflettono nei due "Novi dal Drunpa": il Merlot che è molto elegante
e speziato ma un po' meno corposo degli altri anni ed un inconfondibile Sauvignon con i suoi tipici
aromi varietali di agrumi e frutta esotica.
Andando a ritroso nel tempo scopro pure che dal 1998 i prezzi del "I Trii Pin" e del "Corteglia" sono
rimasti invariati. Per questo motivo mi vedo costretto a ritoccarli soprattutto per l'aumento dei costi
dei prodotti, delle spese di gestione e degli oneri sociali.
Da non dimenticare vi sono pure un continuo impegno, durante i mesi estivi, nel diradamento dei
grappoli di Merlot eseguito manualmente in tutti i vigneti e le difficoltà che si incontrano sia in vigna
sia in cantina nel produrre vini bianchi con uve bianche.
Per l'annuale incontro vi dò appuntamento in cantina nei seguenti giorni:
venerdì
sabato
venerdì
sabato
sabato

16.11.2007
17.11.2007
23.11.2007
24.11.2007
01.12.2007

………………………….dalle 14:00 alle 18:00
dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
………………………….dalle 14:00 alle 18:00
dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
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.
Con stima
Mauro Ortelli

