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Merlot "I Trii Pin"

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

Cari amici,

Il clima degli ultimi anni sta cambiando radicalmente ed in particolare a Castel San Pietro ne

stiamo subendo le conseguenze tant’è vero che regolarmente arriviamo a settembre senza

nessuna scorta di acqua negli acquedotti.

Nel 2011 e parzialmente anche quest’anno un altro fatto ha influenzato la produzione viticola della

regione. Nel mese di marzo abbiamo avuto un periodo molto caldo che ha fatto germogliare

precocemente le viti ma ad inizio aprile un ritorno del freddo ne ha bloccato lo sviluppo. Dopo 15

giorni, con l’aumento della temperatura, altre gemme sono ripartite sullo stesso ceppo ma queste

non hanno più potuto recuperare il ritardo obbligandoci ad eliminare l’uva che portavano.

In compenso però, all’inizio di settembre, i grappoli rimasti hanno cominciato a disidratarsi

direttamente sulla pianta e di conseguenza, alla vendemmia, ci siamo ritrovati con un’ottima uva

molto concentrata. Rovescio della medaglia: una produzione ridotta del 20 % rispetto ad un’annata

normale.

Il "i Trii Pin 2011" ha un bouquet fruttato. In bocca è corposo con dei tannini maturi, molto caldo

e gustoso con una buona acidità che gli conferisce lunghezza ed equilibrio.

Il "Corteglia 2011" è dominato dal Sauvignon bianco con i suoi aromi particolari. In bocca è ben

strutturato e pieno.

Nel "Novi dal Drunpa Merlot" si possono ritrovare tutte le caratteristiche dell’annata 2010:

eleganza, finezza e buona acidità. Certo, gli amanti dei vini strutturati non saranno troppo

soddisfatti ma posso rassicurarli: nel 2011 e nel 2012 ritroveranno … vino per il proprio palato.

Da quest’anno ho deciso di proporre il Sauvignon bianco con un anno di anticipo rispetto al

passato per assaporare meglio gli aromi del vitigno. Nel "Novi dal Drunpa Sauvignon 2011"

ritroviamo in effetti una particolare concentrazione di sentori di agrumi. In bocca è corposo, grasso,

con una bellissima struttura.

Il vino ordinato entro San Martino (11.11) potrà essere ritirato in cantina:

venerdì 16.11.2012 14:00 – 18:00

sabato 17.11.2012 8:30 – 12:00 14:00 – 17:00

venerdì 23.11.2012 14:00 – 18:00

sabato 24.11.2012 8:30 – 12:00      14:00 – 17:00

sabato 01.12.2012 8:30 – 12:00

Con stima.

Mauro Ortelli


