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Merlot "I Trii Pin"

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

Cari amici,

Poco prima di iniziare le vendemmie ho ricevuto la bella notizia che la famosa guida
Gault & Millau mi ha inserito nella lista dei 100 migliori viticoltori svizzeri. Una bella
soddisfazione ed un premio per me ed i miei familiari che da oltre 20 anni lottiamo per
cercare di dare ai vini ticinesi il giusto spazio che si meritano. Mi preme ringraziare anche voi
che con la vostra fiducia mi avete permesso di raggiungere questo significativo
riconoscimento.

Quest’anno ho il piacere di presentarvi due annate veramente superlative, preludio di un
2013 incredibile in cui le gradazioni hanno raggiunto nei miei vigneti dei livelli record,
malgrado la stagione un po’ bizzarra.

Anche il 2012 non è stato di meno e mi ha permesso di produrre un Merlot “i Trii Pin” che
si presenta con i colori tipici delle belle annate: rosso scuro con riflessi violacei. Profumo di
prugna e frutti selvatici, in bocca è molto rotondo e corposo, ideale con carni rosse,
selvaggina e formaggi.

Il “Corteglia” ed il “Novi dal Drunpa” Sauvignon bianco 2012 presentano i profumi
tipici del vitigno bianco francese. In bocca sono particolarmente ricchi e strutturati. Sono vini
sempre più apprezzati dai ticinesi che li abbinano molto bene a piatti di pesce e di carni
bianche.

Il 2011 era stato molto favorevole nel Mendrisiotto per la viticoltura ed il “i Trii Pin” di
quell’anno è lì a dimostrarlo. Di conseguenza il “Novi dal Drunpa” Merlot promette molto
e come anticipato nella mia precedente lettera, dopo l’annata 2010 molto fine ed elegante,
gli amanti dei vini corposi ritroveranno nel 2011 le caratteristiche delle grandi annate come il
2009 ed il 2007.

Vi aspetto tutti in cantina in occasione delle porte aperte - dove potrete ritirare il vino da voi
ordinato entro San Martino (11.11) - nei giorni di:

venerdì 15.11.2013 14:00 – 18:00
sabato 16.11.2013 08.30 – 12:00 14:00 – 17:00 
venerdì 22.11.2013 14:00 – 18:00 
sabato 23.11.2013 08:30 – 12:00 14:00 – 17:00 
sabato 30.11.2013 08:30 – 12:00 

Con stima.
Mauro Ortelli 


