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Merlot "I Trii Pin"

Cari amici,

quest'anno mi ero promesso di scrivervi un po' prima la lettera per la presentazione dei miei vini,

tuttavia le condizioni meteo del mese di settembre non mi permettevano di farlo con la

necessaria tranquillità.

Ora che la vendemmia è finita in modo più che dignitoso, eccomi a voi per parlarvi dei miei vini

dell'annata 2007, una delle più precoci nella storia della mia cantina.

Infatti, per la prima volta, ho avuto il piacere di vendemmiare il bianco addirittura alla fine del

mese di agosto.

La qualità dei due vini tradizionali il "I Trii Pin" ed il "Corteglia" rispecchia quindi le caratteristiche

delle annate migliori.

Il "I Trii Pin 2007" ha dei colori molto profondi, scuri e violacei ed un bouquet molto fruttato. In

bocca ha una buona struttura tannica superiore ai suoi predecessori.

Nel "Corteglia 2007" il Sauvignon domina il bouquet con i suoi aromi di pesca bianca, agrumi e

frutti esotici. In bocca porta una piacevole freschezza.

La caratteristica principale dei due Novi dal Drunpa in barrique è l'ottima integrazione del legno:

Il Merlot 2006 con i suoi aromi speziati ed un ottimo corpo ed il Sauvignon 2006 con aromi

minerali e di frutta matura.

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

venerdì 21.11.2008 ...................................dalle 14:00 alle 18:00

sabato 22.11.2008 dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00

venerdì 28.11.2008 ...................................dalle 14:00 alle 18:00

sabato 29.11.2008 dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00

sabato 06.12.2008 dalle 8:30 alle 12:00  POMERIGGIO CHIUSO

Vi prego gentilmente di farmi pervenire le vostre riservazioni prima dell'11 novembre p.v., giorno

di San Martino.

Con stima

Mauro Ortelli

Tutti i nostri vini sono:"DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA TICINO"


