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Cari amici,
La mia lettera di presentazione dell’anno scorso terminava con l’invito a venire alle porte aperte
per potervi far degustare l’annata 2010 che era stata influenzata da un mese di luglio molto
secco seguito da un agosto particolarmente piovoso.
Malgrado l’acqua che secondo logica poteva far temere il peggio, gli acini non si sono gonfiati,
sono rimasti piccoli. Le uve sono maturate molto bene ed i vini, come peraltro avete potuto
appurare direttamente in cantina, sono risultati molto buoni e non sfigurano di certo nei confronti
dell’annata 2009 che io avevo definito “mondiale”.
Il I Trii Pin 2010 ed il Corteglia 2010 si presentano dunque con dei bouquets molto fruttati ed
intensi. In bocca sono molto equilibrati e grassi e con una struttura addirittura migliore del 2009.
I due Novi dal Drunpa 2009 sono stati particolarmente apprezzati in occasione della
presentazione dei vini dell’annata che si è tenuta a Lugano un mese fa.
Il Merlot ha un colore rosso scuro con riflessi violacei, un bouquet di spezie e di frutta matura. In
bocca risulta corposo e lungo con i tannini ben integrati.
Considerando la qualità del vino ho voluto imbottigliare anche delle magnum.
Il Sauvignon è come al solito molto caratteristico: con i suoi sentori di agrumi e pesca bianca.
In bocca ha una notevole freschezza pur presentandosi molto strutturato e grasso.
Malgrado l’aumento dell’IVA e la diminuzione della produzione sia nel 2010 sia nel 2011, ho
deciso di mantenere invariati i prezzi in un momento particolarmente difficile per l’economia.
Nel 2009 l'associazione di cui faccio parte, l'Associazione Viticoltori Vinificatori Ticinesi, ha
compiuto i suoi primi 25 anni di vita. Per l'occasione 27 soci hanno vinificato ed imbottigliato un
vino speciale: il vino del 25° che è venduto in 300 collezioni esclusive con tutti i 27 vini. Io ho
partecipato con un vino molto particolare ottenuto con un assemblaggio di Merlot (58%),
Cabernet Sauvignon (26%) e Cabernet Franc (16%).
Per i dettagli vedere il sito www.viticoltori.ch.
Il vino ordinato entro San Martino (11.11.11) potrà essere ritirato in cantina:
venerdì
sabato

18.11.2011
19.11.2011

8.30 - 12.00

14:00 - 18:00
14:00 - 17:00

venerdì
sabato

25.11.2011
26.11.2011

8:30 - 12:00

14:00 - 18:00
14:00 - 17:00

sabato

03.12.2011

8:30 - 12:00

Pomeriggio chiuso

Con stima
Mauro Ortelli

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

