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Cari amici,
al termine di una stagione viticola intensa e precocissima eccomi a voi per presentarvi le
due annate precedenti:
- il 2008 per il Merlot “I Trii Pin” e per il bianco del Ticino “Corteglia”, vinificati in inox;
- il 2007 per i due “Novi dal Drunpa “ Merlot e Sauvignon allevati in barrique.
Si tratta di due anni molto diversi fra di loro, con una maturazione molto tardiva nel 2008 e
molto precoce nel 2007.
Il “I Trii Pin 2008”, a dispetto delle difficili condizioni meteorologiche, si presenta
elegantemente con un bel colore rosso intenso, un bouquet molto fruttato ed un bellissimo
equilibrio in bocca.
Il “Corteglia 2008”, un po’ meno fruttato del 2007 ma con un’ottima struttura, si dimostra
sempre più apprezzato in Ticino, terra di vini rossi.
Nei due “Novi dal Drunpa 2007” ritroviamo naturalmente i prodotti di una grande annata:
un Merlot molto speziato e corposo che saprà farsi apprezzare fra qualche mese di
bottiglia;
un bellissimo Sauvignon che invece è già attualmente molto fruttato e pronto per
accompagnare i vostri piatti più importanti .
Le uniche note un po’ stonate di questa presentazione sono la quantità limitata del
Sauvignon e l’aumento dei prezzi dei vini barricati che da anni non erano più stati
aggiornati malgrado il rincaro di barriques, bottiglie, ecc.
Per l’annuale incontro vi do appuntamento in cantina nei seguenti giorni:
venerdì
sabato

20.11.2009 dalle 14:00 alle 18:00
21.11.2009 dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14: alle 17:00

venerdì
sabato

27.11.2009 dalle 14:00 alle 18:00
28.11.2009 dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00

sabato

05.12.2009 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"

