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Merlot "I Trii Pin"

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

Cari amici 
 
L’appuntamento più importante del 2009 nel Mendrisiotto era rappresentato dai 
Campionati Mondiali di Ciclismo che si sono conclusi il 27 settembre. 
La mia cantina si trovava in mezzo al circuito quindi questo avvenimento poteva crearmi 
qualche grattacapo per le vendemmie. 
Fortunatamente anche per l’uva il 2009 si è trasformato in un anno “mondiale” … 
Maturazione precoce quasi perfetta e gradazioni molto alte mi hanno permesso di 
vinificare degli ottimi vini ed  infine di poter assistere, a vendemmia ultimata, alla corsa 
iridata. 
 
Il I Trii Pin 2009 ed il Corteglia 2009 si presentano quindi molto fruttati, equilibrati, grassi 
e corposi in bocca come negli anni migliori. 
Dal 2009 ho a disposizione della bella uva proveniente da nuovi vigneti che mi permette di 
avere dei quantitativi di vino superiori agli anni passati e quindi spero di non più avere 
problemi nel servirvi. 
 
Il solo vino in barrique in vendita quest’anno è il Novi dal Drunpa Merlot 2008, annata più 
tardiva rispetto alle precedenti.  Tuttavia, come spesso accade in questi anni in cui l’uva 
matura comunque bene (86° Oe in vasca) il vino è mo lto piacevole ed equilibrato e si può 
apprezzare relativamente giovane, ciò che permetterà di dimenticare in cantina qualche 
bottiglia del 2006 e del 2007. 
 
In questi giorni circolano le più disparate opinioni sulla qualità della vendemmia 2010. 
Come ben sapete, nel mio caso, basta venire in cantina durante le giornate di porte aperte 
per poter giudicare personalmente. Sarò ben contento di accogliervi. 
 
Il vino ordinato entro l’11 novembre potrà essere ritirato in cantina: 
 
venerdì  19.11.2010  14:00  - 18:00 
sabato 20.11.2010    8:30  - 12:00 14:00 – 17:00 
 
venerdì 26.11.2010  14:00 -  18:00 
sabato 27.11.2010    8:30  - 12:00 14:00 – 17:00 
 
sabato 04.12.2010    8:30 – 12:00 Pomeriggio chiuso 
 
Con stima 
 
Mauro Ortelli 
 


