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È difflcile immoginore un'occqsione

di produzione, mo se lo quontitò di
uve prodoile è stoto scorso, l'ospeilo quoliiotivo del vino nel frottempo
moturqto in contino è ol di sopro di

migliore per ondore ollo scoperto dei
vini di uno stesso onnoto: do porecchi
onni ormoi, il primo lunedì di settembre Ticinowine convoco i produttori
presso il Polozzo dei Congressi di
Lugono per lo presentozione dei vini
prodotti due onni primo. Quest'onno,
dunque, sqrò l'onnotq 2015 o toglier-

ogni sospetto e promette di diveniore
indimenticobile. Siomo in presenzo
di vini concentroli, dql frutto mqturo,
elegonli: elementi che contrqddistinguono le grondi onnqte.

si lo moscherq.

[entroto è ossolutomente liberq,

Lo monifestozione

è operto sio ogli

operotori del settore enogostronomico, che ovrqnno occesso giò dol
mottino (dolle I 1 olle 19.30), sio ol
gronde pubblico, che potrò invece
ossoggiore i vini nel corso del pomeriggio (dolle 13.00 olle 19.30). A
Lugono sfileronno uno sessontino di
produttori, i quoli coglieronno l'occosione onche per presentore qltri vini
dello loro collezione: bionchi, rosoti
e buonq porte degli spumonti qpporterronno oll'onnoto 20.l6, mo sqrò
possibile degustore onche quolche

qltro chicco.

ll 201 5 si corqtierizzo come uno
stogione piuttosto qvoro in termini
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mo

richiede olcuni occorgimenti comportomentoli: si trotto di portecipore od
uno degustozione di vini, ciò che presuppone uno spirito giusto. Non si vq
dunque ol Polozzo dei Congressi per
forsi unq bellq bevuto, mo per scoprire le cqrotieristiche dello moggior
porte dei vini dell'qnnoto, incontrore i
produttori, scombiore poreri e otienere informozioni. Nelle pogine che seguono, proponiomo lo schedo di ogni
produttore presente o Lugono e qui
sotto uno legendo che vi permetterò
di leggere in moniero chiqro le informozioni riportote, uno sorto di guido
che potete conservore e vi servirò per
visitore direttomente le contine.
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Meinrqd Perler

Doniele Moffeie Nicolo Cqimi

A. + M. Weingortner

Agriloro SA, fondoto nel 1981, è pro-

Si trotto

prietorio del «Tenimento dell'Òr» di
I I ettori, di cui 9 vignoti,
e del «Tenimento Lo Prellq» di 23 ettori, di cui 12
vignoti. 29 sono i vitigni

duzione fomiliore situoto od Astqno
che produce vini di olto

vinificoti mentre 22 sono i
vini prodoti, B0% rossi,

20% biqnchi.

ll

rogguordevole numero di
riconoscimenti ottenuti presso concorsi enq

logici internozionoli e
il titolo di «viticoltore
svizzero dell'onno,
conquistoto nel 2010
testimoniono l'indiriz-

zo

di uno piccolo oziendq o con-

[Aziendo ogrorio contonole di Mezzono è di proprietò del Contone Ticino ed
è stoto fondqto nel 19i5.

Nel vigneto di circq l0

quolitò unicomente do
uve cohivote in proprio.

ettori sono coltivoti Merlot, Chordonnoy, Pinot
Bionco, Viognier e Dorol.

lloziendo lovoro tre ettqri
di vigno, prevolentemente
di Merlot, mq qnche Co-

UAziendo si trovq in uno

bernet Fronc, Chordonnoy, Souvignon blonc

zono porticolore, con
elevqti tenori di orgil-

e Golotto. I vini sono
ottenuti seguendo le

cq conferisce oi vini

regole dello

un corottere ed unq

lo. Questo corqtteristi-

produ-

personolitò inconfon-

zione integroto e mettendo ql bondo l'uso

dibili lvini profondi

di erbicidi.

oltomente quolito-. -.;

I

tivo do sempre pers+
guito doll'oziendo.

e

sirutturoti) rendendoli
otti qll'qllevomento in
legno. ll «Ronco» è
. .1.

vrnrflcolo tn montero
trodizionole, offinoto
per 12 mesi in coroti

do 225 litri

(borri-

ques nuove).

§
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Vio Prello 14

Piozzefto S. Anlonio

Vio S. Gottordo I

6852 GENESTRERIO
091 640 54 54

6999 ASTANO
09r 600 00 34

6827 COLDRERIO
091 8r66201

info@ogriloro.ch

info@weingortner.ch

dfe-oqcm@ti.ch

www.ogriloro.ch

www.weingorlner.ch

www.mezzono.ch
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Gobriele e Morlino Bionchi

Piccolo oziendo

q

conduzione fomigliore situqto od Arogno. Tuttq lo
produzione è biologico e

do ormoi 20 onni gode
dello certificqzione Bio
Suisse. Si coltivono vorie-

tò tolleronti e vorietò più
clossiche come il Merlot.
Lo contino dell'oziendo

Ril[ru[R
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Giorgio

Rudy §tuder

Rossi

llAziendo Mondò nosce do uno possio
ne fomiliore per lo coltivozione dello vigno. Porcelle collinori situote tro Bellinzono e Locorno

compongono un mosqico
di 6 ettori di vigne situote
in un poesoggio suggestivo, ricco di biodiversitò.
I

vigneti, in forte penden-

"

lniziò tutto nel 1982 con I'impionÌo del primo vigneto o Boscherino,
frozione di Novqzzqno.
Oggi l'qziendo coltivo
viti in diversi comuni del
Mendrisiotto, principolmenie Merlot, mo onche
Chordonnoy, Mùller Thurgou, Gomoret e Syroh.

è stoto studioto per poter vinificqre per grovitò, dunque sfruttondo

zq,

il principio di cqduto,
nel mossimo rispetto
del prodotto iniziole,

dqllq nqturq e induco
no o puntore su vini di

o

quolitò come il Ronco
dei Ciliegi (Merlot e

e lo floro per

richiedono molto

lqvoro monuole

nel

rispetto dei ritmi dettqti

l'uvq.

Cobernet Souvignon),
lo Bondolo del Nonu

Morio,

dell'omonimo
viligno outoctono, e il
Questo, innovotivo rosso di Merlot offinoto in
botti di rovere ticinese.

Strodo do Rov 24

6822 AROGNO
076 273 20 sO

Vio AlMondò

65I4

Le cure culturqli

ov-

vengono seguendo
le norme dei vigneti
biodiversità che

fovoriscono lo founo
un'or-

moniosq convivenzo
con lq vite. Lo produzione viene vinificoto
solo in porte, selezionqndo le migliori uve
provenienti do vigne
con vecchi ceppi di
più di treni'onni.

Vio Boscherino I2

091 857 45 58

6883 NOVAZZANO
079 350 88 12

info@bionchi.bio

oziendo. mondo@bluewin.ch

rudystuder@gmoil.com

www.bionchi.bio

www.oziendomondo.ch
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Gio Chioppini

luco e Corlo Frqso

Robin Gsrzoli

lloziendo è noto nel 1984, figlio dello
possione del titolore per lo vigno ed

lJoziendo, di proprietò di due frqtelli, è
stotq fondqtq nel 2008. Lo gestione è di

lJoziendo, composto do 4 ettori di
vigno, è per 3/4 inserito nel comune

tipo fomiliore ed owiene

Uno sviluppo

che ho

continuo,

montenuto

corqttere

un

prettomente

fomiliore, ho portoto lo
Vitivinicolo Chioppini o
coltivore circo

3 ettori

di vigno e produrre 9
vini tro bionchi e rossi. Lo moggior porte
dei vigneti sono pic-

nel tempo libero

ni di Bodio, Giornico e
Pollegio. ll terreno in
questo zono è costituito do gronito e gneiss

fro

info@qziendochioppini.ch
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di Moggio. [80% dello superficie contemplo
ceppi di Merlot vecchi di

30-50 onni. Si coltivono
vorietò di uvo Americono come pure il Cqbernet Fronc, lo Bondolo

ed il Souvigner gris.

Porlicolore

zione è

ollq

e lo suo buono ociditò
minerolitò conferisce ol vino corottere e

situqte
Codenozzo e
Brisso'go .

6614 BRTSSAGO
079 621 34 02

ognu-

un ettoro siluqto nei comu-

Moggiore,

Vio Volmoro 2

di

no. Attuolmente l'estensiq
ne dei vigneti (Merlot, o
pergolo e filore) è di circo

solvoguordio

e

buono ottitudine oll'invecchiqmento. Con lo
vendemmio 2014 siè
inizioto uno vinificozione di Chordonnoy,
nel 2015 è stoto pro
dotto il primo Merlot
bqrricoto.

dei fitoformqci ollo
stretto necessorio.
Do dieci onni si è

Strqdq di Morosco l3
6772RODI F|E§SO

091 867 14 85

inoltre obolito l'uso

di erbicidi

promuo-

vendo sfolci regolori dell'interceppo.

Compioi 9

6673 mAGGIA
079 689 75 62
info@rombolou.ch

www.vinifrosn.ch

www.rombolou.ch
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derondo l'ulilizzo

vinifroso@gmqil.com

4.N

qtten-

prestoto

dell'ombiente

cole porcelle che si
offocciono sul logo
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Guido Brivio

§ergio Scalmanini

luciono Cqvollini

Motivoto do uno lungo trodizione fo-

Fondoto nel 1929 come primo contino cooperotivo in Ticino, ottuolmente
è di proprietò dello Fede
rqzione Ticinese Produtto-

miliore, qllo fine degli onni Ottqntq
Guido Brivio ritiro un'oziendo che produce e

propri. ln seguito Brivio

ri di Lotte. CAGI vinifico
le uve di 350 viiicoltori
sporsi su tutto il territorio

coglie I'occqsione

di

contonole, in moggioron-

reolizzore il suo desiderio di creore uno
proprio lineo di vini
ticinesi di olto quo-

zo di quolitò Merlot,

commerciolizzo
piccolo quontitò di

uno

vini

Chordonnoy, Bondo-

lo e piccole quontitò
di ohrivitigni.

Nello cqntino di Luciono e Grqzio si co

glie lo dimensione ortigionole con cui

i

proprietori curqno tutto

il ciclo produtivo, dolle

uve ol vino, dollo messo
in bottiglio ollo vendito diretto. Uno curo che gorontisce ol cliente l'origine, lo
personolitò e lo genuinitò
dei prodotti. I Covolli-

ni oprono l'oziendq
oi giovoni (ogrivivo.

Lo produzione dell'o-

ch,

Brivio Vini SA viene
integroto nel gruppo

ziendo owiene

nel

scuolo infottorio.ch)

rispetto dello trodizio-

e trosmettond lo loro

Gioldi Vini SA. Lq
sinergio creoto dq
questo unione ho

ne e creondo un

gome con il territorio
grozie o vini regiono-

scelto sostenibile o fovore dello produzione

uhondmoder. È pos-

permesso qll'ozien-

li e di

sibile

litò. Nel 200,l,

do di

conquistore

nuove porti

coto

lo

e

le-

denominozio-

ne comunole.

di mer-

zivildienst.ch,

vendemmiore

coi titolori, dornìire ol

Roccolo (ogriturismo.
ch) e gustore i vini in

svillrpporsi
ulteriormente.

Volle diMuggio.

Vio Linoleum I I
6512 GIUB|ASCO
091 857 25 31

Vio Vignoo 3
6S50 rYlENDRtStO
091 640 55 55

Viq olle contine

6838 CABBIO
079 9s1 84 87

info@brivio.ch

info@cogivini.ch

continocovollini@gmoil.com

www.brivio.ch

www.cogivini.ch

www.continocovol lini.ch
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Roberio Belossi

lvo Montr

Socho Pelossi

Aziendo ogricolo dol 1895, poi Continq il Covoliere SA dol 2000: ecco

Noto nel 1972 lo Contino Monti si
trovo nei Ronchi di Codemorio, con

un'oltro oziendo o corotte
re fomiliore che lovoro I0
ettqri di vigneto e ne vinifico 13 con i metodi dellq

porcelle molto scoscese,

fAziendo nosce qll'inizio degli onni
Novontq con l'impionto dei primi vigneti. Oggi coltivo più
di sei etiqri siti in vori
comuni del Lugonese.

BRruTIruR

I1
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produzione integroto,

nel

rispetto dell'ombiente e del

consumotore, Lo filosofio
di Belossi è di produrre
vini di quolitò superjo

re; l'oziendo è ottrez-

zoto con

tecnologie

oll'ovonguordio, con
botti e vinificotori in

occioio inox

termo

condizionote. Dispo

ne inoltre di contine
o temperoturo e umiditò controllote, che
permettono un buon
invecchiqmento

del

non lovorqbili mecconicomenleesituqteo600
metri s/m. Nove vorietò
di vitigni producono un
bionco in ossembloggio
e quottro rossi. Do
sempre l'oziendq si
concentro sull'olto

I pnncrpqlr vrtrgnr sono
Merlot, Cobernet Fronc,
Cobernet

Souvignon,

Pinot Nero, Chordon-

no»

Souvignon

e

Riesling

Soschq

Pelossi

bionco

quolitò, con rese
bossissime in vigno

Sylvoner.

e lunghi ollevomenti
in borriques. Lo lovq
rozione del vino in
contino owiene per

sposo lo stile di vinificozione trodizio

nole froncese

con

fermentozione delle

uve. mqcerozioni e
qffinqmento in botti
di rovere dello moggior porte dello pro

grovitò, senzo uso di
pompe. Per gorontire lo mossimo integritò del vino, i rossi
non sono filtroti.

duzione.

vino nelle borriques.
Vio Contonole 4I

Vio dei Ronchi 8l

Vio Corono 8

6594 CONTONE.GAMBAR.OGNO
091 8s8 32 67

6936 CADEMARIO

6912PAZZALLO

info@ilcovoliere.ch

continomonti@ticino.com

079 337 07 18
s.pelossi@gmoil.com

www.ilcovoliere.ch

www.cqntinqmonti.ch

www.viticoltori/pelossi.ch
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Domingro Rubio

llAgriturismo.Piqn Mornino è immerso
nelverde del Piono diMogodino o di
retto contqtto con lo pisto
ciclobile Ascono-Locorno-

tino q ridosso dei Fortini dello Fome.
I vigneti, per un totole di

Bellinzonq.

Si

coltivono

circo 5 ettori di vigneti in
proprio e si producono B

Lo

Contino Pizzorin è situqto o Semen-

circq tre ettori, si trovono
nei comuni di Sementino

e

Monte Corosso, pre-

tenuto

volentemenie nello zono
collinore. Lq lovorozione

Pion Mornino si divide

è effettuoto o mono, sen-

in due porti: l'ogriturismo, con possibilitò
di ristorozione dol
mercoledì ol soboto
(sero) e domenico o

zo l'ousilio di mezzi
mecconici, e sotlo i

tipologie divino.

Lo

mezzogiorno,

e

lo

contino. Lo primo vi-

nificozione risqle ol
1985. Lq coniino ho
giò ottenuio diversi

fottivitò dello piccolo contino o conduzione fomiliore Rubio inizio negli

qnni Ottonto. I vini di
olto quolitò sono prodotti
soltonto con uve proprie.
I vigneti coltivoti ricopro-

no uno superficie di 1.4
ettori. ll 90% di questi
è dedicoto ollo coltivozione di Merlot,
il l0% di Chordon-

dettqmi dello produzione integroto, nel

noy. Visite dellq con-

tino, dei vigneti

rispetto dell'uomo e

dello noturo.

Con le uve roccolte

vengono

e

degustozioni possoDo essere effeituoti

,

su prenotozione.

prodot-

te otto tipologie

di

vino.

ottimi risultqii oi con-

corsi nozionoli

e

in-

ternozionoli.

AlGoggioletto 2
65r5 Gt DO
09r 859 09 60

Vio ollo Sertq 8o

65r4 §ft3ìtltlt*
079 221 54 45

Zono Contine

6872

§Àl"O*ltìp

o91 646 83 52

pionmornino@bluewin.ch

info@pizzorin.ch

domingo@rubio.ch

mvry"viticolrcrixh

w'xw.gÉzzorin"ch

ry*vlruL§o*h
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Nicola, Ruffuele e Eliono lvlorcionelli

Andreo Silhernogl

Remo Tettcmonti

Lq contino è stotq fondoto do Nicolo
Mqrcionetti nel 1999. Roffoele, lo ho
roggiunto dopo pochi onni
e oro qnche lo sorello Elionq è qttivq nello ditto. Trqt

Silbernogl si quolifico per il suo gron-

tqsi di un'oziendo fomiliore

che si vonto di unq trodizione tromqndoto di gene
rozione in generozione.

Negli onni vi è

de impegno nello vigno, dove cercq
di qssecondore lo noturq,
con lo scopo di ottenere lo
miglior uvo possibile.
processo di
vinificozione è reso molto
semplice nel tentotivo di
volorizzore il frutto rqc-

ln contino il

sioto

colto. Ciò si reolizzo

un notevole sviluppo
ed oro si producono
9 tipologie di vino. Lq

con trovqsi per grovilò

produzione

è

diversi-

uno colloborozione

che
potesse roccogliere il frutlo

del loro importonte lovo
ro per ottenere un pro
dotto di livello superio
re, che oncoro oggi
eccelle per quolitò e
vqrietò. Lo primo vendemmio è del 1950
e dopo oltre 60 onni
l'oziendo è sempre lo
più importonte reoltò
produttivo del Ticino,

e senzq filtrore il vino
primo di imbottigliore.
L'qziendo completo il

ficqto: oltre ol Merlot

ciclo dlstillondo

vengono coltivoti ohri

proprio le sue vinoc-

viiigni con

ce.

volenzo

'1949
dq
Contino è stoto cosiituito nel
un gruppo di vilicohori del Mendrisiotto
ed è l'unico coso vinicolo
o stqtuto cooperotivo del
Cqntone. fobiettivo di quesii viticoltori ero di owiore
Lo

in

ecologico, mo interes
sonti onche dol profilo
enologico. Col Vindolo '14 lq contino è fi-

con quosi il 20% dello

produzione viticolo e
uno copocitò di quosi

nolisto olGP des Vins
Suisses 2017.

Pedmunt I 5

Vicolo Streciun 5

Vio Bernosconi 22

bsrs r*oNrr cARAsso

6883 BRU§ATA DI NOVAZZANO
079 450 87 91

6850 AIENORT§IO
091 646 46 21

079 705 26 45

H

info@settemoggio.ch

info@silbernogl.ch

info@continomendrisio.ch

www.seltemoggio.ch

www.silberncgl.ch

www.contincmendrisio.ch
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Dsvide Ghidossi

Adrien §ievens e Pqkick Bqllqbio

Brunq Cqvqlli

Situoto olle pendici del Ceneri, lo contino nosce dollo possione per il vino di

Uoziendq è gestito do due giovoni
omici, Adrien e Potrick e si situo nellq
zono delle storiche contine di Morcote. I due soci

«Amiomo il vino do sempre e oncoro
oggi lo curiositò e l'enlusiosmo ci spro-

Gionfronco Ghidossi. Re
olizzolo nel 1992 dolljqr-

chitetto Golfetti,

coltivqno vigneti nei co

permise

oll'oziendo di vinificore

muni di Cosiel Son Pietro,
Bregonzono, Sqn Vittore
e'Trevono (Porzo) per un
totqle di circo 7 ettori.

le

prime uve dei vigneti siluoti

o Cloro e Codenozzo. Lo
possione di Gionfronco
si trqsmette poi ol fi-

Dol 2012 si offion-

glio Dovide, che dopo

gli studi o

cono ollo viiigolturo

trodizionole principi biologici e biodinomici per poi reo-

Chongins

porto ovonti l'ottivitò
fomigliore. Nel 2012

nono nello continuq ricer-

co dellq quolitò, dicono
ollo Chiericoti di Bellinzona, oziendo fondqto
nel 1950. Avendo curo
di scegliere tro le migliori uve del Soproceneri,
Chiericoii produce numerosi vini riconosciu-

ti ed opprezzoti,

cer-

viene costruito uno se

lizzore quello che

i

condo di vslorizzore
ol meglio il territorio e
le sue trodizioni.

condo contino o Cro

frqncesi chiqmono
«Vin Noturel». I-'o-

dell'oziendo bellinzo-

glio. lloziendo colfivo
5 ettori divigneti: Mer-

ziendo produce vini

q

bose di Merlot,
Cobernet e Chor-

lot, Diolinoir, Gomoret
(rossi); Chordonnoy,

Dorol, Johonniter

donnoy, qffinoti

e

Moscqto (bionchi).

I due vini
nese sono

simbolo

il

Merlot

Enotecq Convento e il
Sinfoniq Borrique.

nel-

le trqdizionoli borriques bourguignotte.

Vio Ronco Regino 2

6988 PONTE TRESA-CROGLIO
.
o79 61 9 3',1 33
info@contineghidossi.ch

Rivo di Codoo

l0l.I2

6922 rr'iORCOTE
079'685 76 OB e 079 253 33 39
i

nfo@co nti nerivo morcote. ch

Vio Convento

l0

650I BELTINZONA
o91 825 13 07
info@chiericoti.ch

www.conline-gh idossi.ch

www.continerivomorcote.ch
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Fom. Arnsboldi

§ylvoin Klousener

lisetlo lucchini

Lq filosofio qziendole dello Chiodi è

Lo

orientoto verso uno produzione di qucr

nel 1982. Oggi coltivo uno superficie
di 2 ettori, di cui uno porte

litò, con

investimenti

costonti nell'oggiorn+
mento delle tecniche di

vinificqzione.

Lo

suo

porticoloritò è doto dollo

volorizzozione

di

due

terroir, quello delle
Terre

di

Pedemonte

vini più conosciuti sono il Tre Terre,
(i

llUltimo Goccio e

il

Rompidée)

e

del
bellinzonese, con

lo produzione de
Lo Muroto, dello
Riservq del Corme
gnolo e dell'Ampelio, un tempo pro
dotti do Corlevoro,

ocquisito

recente
mente dq Chiodi.

§
ù

fomiglio Klousener opprodo in Ticino

nel Mqlcontone, dove vengono prodotti il Chioretto,
il Blecontonissimo e il Tromonto Rosso.

Lo moggior porte dei vigneti si trovo nel Lugonese e con queste uve
si dò vito o Rosso di
Sero, Boronesso Rosso

e, soprottutto, ol Gron
Risqvier. lloziendo
creo vini che vogliono
esprimere l'qutenticifò
del territorio e le porticolqritò dell'onnoto, li-

Nel cuore di Lugono, mq lontqno dollo
frenesio e dol kqffico, uno contino ric-

co di siorio, proiettoto nel
futuro con idee creotive
nello fonlostico strutturo
reolizzoto do Moriò Botto. Aziendo q conduzione

fomigliore, Moncucchetto
è ricco di delizie che
soddisfqno tutti

cin-

pregioti in porte reolizzoti con uve prov+
nienti dq vigneti di oL

mitondo rigorosomente lo produzione per

40 onni. ln oziendo
si orgonizzono eventi,

ottenere vini di gronde

meeting, degustozioni,
corsi di cucino, operitivi e bonchetii.

quolitò.

tre

Vio Delto 24

Purosco lnleriore 24

Vio M. Crivelli forricelli 27

6612 ASCONA
091 791 56 56

6989 PURASCA

6900 TUGANO
091 967 70 60

091 6063s22

info@chiodi.ch

klqusener@bluewin.ch

info@moncucchetto.ch

www.chiodi.ch

www.klousenerwine.com

wrvw.moncucchetto.ch
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Cloudio Widmer e §imone tsYini

Morco e Vincenzo Meroni

Nicolo Corti

Do più di trent'onni Mqrco e Vincenzo
il proprio tempo libero ollo
loro possione, lo coltivozie
ne dell'uvo e lo vinificozie
ne. fevoluzione dell'oziendo ho portoto o un costqnte
incremento dello superficie
coltivotq (ottuolmente circo
3 ettori) con un oumento

Contino fondoto ne|1792. Anionio Corti e suo figlio Nicolo conducono un'otti-

Aziendo vitivinicolo del Mendrisiotto
gestito in primo persono do due giovoni enologi che coltivo-

no tre ettori vitoti sulle
pendici del monte Gs
nerioso e del Monte Son
Giorgio. Fowino produce sei etichetle: due vini
bionchi, tre rossi e uno

dedicono

spumonte rosoto.
loziendo si corotterizzo onche per lo
produzione integro-

del quontitotivo di vino
prodotto. I vigneti si

to e unq porticolore

imminente l'uscito di
un nuovo rosso vinifi-

curo del vigneto che
consente di ottenere
uno moterio primo di
ottimo quolitò.

in

trovono
Blenio

e

Riviero,

Leventino.

È

cqto unicomente con
le uve molurote negli
«spriich»

di

Ludiono.

L'oziendo produce sei
rossi, un bionco e tre
vini nqti do progetti
con oltre qziende.

vitò fomiliore inizioto con

lo gestione di
Lungo

un'osterio.

il suo cqmmino lq

Frotelli Corti SA si è occu-

poto dello vinificozione
delle uve del Mendrisiotto, producendo vini no
skoni bionchi e rossi,
per poi possore ollo
vinificozione di uve
Merlot o portire doL
lo loro introduzione.

Lo gommo di vini
ticinesi

è

composto

do bionchi ottenuti con uve Merloi,
Chordonnoy, Dorol

e

e do

Kerner

rossi

con uve Merlot, Cobernet Squvignon e
Syroh.

6850 rYlENDRt§tO
o79 475 97 40

cP 1222
67IO BIASCA
079 875 79 01

info@fowino.ch

flli. meroni@sunrise.ch

Vio Borromini 20

www.fqwino.ch

Vio Sottobisio I3o
6828 BAI.ERNA
091 683 37 02
vi no@frotell

icorti.ch

www.frolellicorri.ch
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Feliciqno Gioldi

Poolo Hefti

lloziendo, fondoto nel 1953, ho re

Hefti Vini è un'oziendo fomiliore fondotq do Poolo Hefti nel 2001, onno nel

IUMRORI1I $R
.

Corlo Crivelli
,l923,

Fondoto o Bolerno nel lontono
lo Fumogolli vive oggi uno secondo
giovinezzo grozie oll'obilitò di Enrico Tropletti e
oll'introprendenzo di Corlo Crivelli. Uno contino

centemente omplioto, equipoggiondole
dello migliore tecnologio,
le contine di produzione

e

rinnovqto diversi stobi-

limenti

di

suo proprietò,

che porlo il diqletto «del

tro cui le sue splendide,

Sud», mo lo cui produzio-

tipiche contine mendrisien-

quole ho ripreso i vigneti

dol podre. Si trotto difunq
piccolo qziendo che volo
rizzo, sin doll'inizio dello
coltivozione delle viti e fino
ol compimento dei propri

opprezzoto qnche o
Nord delle Alpi.

correnti d'oriq che cir-

vini, lo mossimo quolitò cercondo il mog-

colono qll'interno del

gior rispetto possibile

L'oziendo

mossiccio del Monte
Generoso gorontendo uno temperoturo
slobile tutto l'qnno e
un climo ideole per

dell'qmbiente.

ne è ben conosciuto ed

produce

due bionchi, un rosoto e sei rossi nei quoIi si possono ritrovore
i diversi «terroir» del
Mendrisiotto.

Vio Sottobisio 5
6828 BATERNA
091 697 63 47

si. Queste sfruttono

le

l'invecchiqmento dei
vini. Vqsto lo lineo di
produzione, che de

Lq coltivozione dellq

vigno non

dord dello produzie
ne integioto, mo cercondo di minimizzqre
l'utilizzo di prodotti fi-

dico uno porticolore

otlenzione qi vini
prodofi con uve del

tosonitori per fovorire
lo biodiversitò. I vini
prodotti doll'oziendo

Soproceneri.

sono cinque.

Vio Vignoo 3

Solim 9

6850 ftTENDRISIO
091 640 30 30

6653 VERSCTO

079 509 83 52

info@fumogollivini.ch
www.fumogollivini.ch

info@gioldi.ch

info@heftivini.ch

www.gioldi.ch

www.heftivini.ch
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Jonss Huber

Annq B. von der Crone e Pqolo Visini

§tefono Holdemonn

Uoziendo, o coroitere fomiliore, comprende sette etlqri di vigneti suddivisi

Qui si producono dieci vini differenti,
provenienti doi vigneti collinqri situoti

Piccolq oziendo con sede

o Monteg-

gio, nello volle dello Treso, tro il logo

di

Lugono

e il logo Mog-

giore. I vigneti si trovono
nelle vicinonze dello contino, situoto oll'inlerno di
uno tipico coso molcqntq
nese restquroto, sui pendii
esposti o sud.
Lq filosofio oziendole

è quello di proporre
qllo clientelq dei vini
il più possibile outen-

iici, di montenere lq
freschezzo degli ore

[I

in tre regioni del Ticino,
owero il Mendrisiotto, il
Lugonese e il Bellinzone-

trq Gudo e Minusio.

se. Lo contino si trovo o

rò». ll suo nome evocq il
sentiero, lo solito che ottroverso i vigneti e richio-

prendono

chiqmento nello botte

di legno.

scomodo e sudoto,
ripossoto decine di

comonche

volte per

vignon

Kerner

e

svolgere

tutti i lovori monuqli sullo vite. ll suo

Arinornoo, Petit Verdot, Cobernet Squ-

Souvignon

Merlot DOC «Lq Cor-

mo il percorso foticoso,

dell'oziendo

esoltondo I'elegonzo
del

il

Lo coltivozione del
Merlot è preponderonte, mo i vitigni

e Cqbernet
Fronc, Chordonnoy,

e lo complessilò

ll più roppresentotivo è

Borbengo.

mi dei frutti roccolti,

vino grozie oll'invec-

$T[tRzuO IIRlD[MRruru

nome diviene onche

metoforo

per

unire

le

blonc,

numerose piccole
porcelle sporse sulle

Viognier.

Lo moggior porie

olture trq Gordolo

produzione
dei vigneti è vinificqto seporotomente.

Gudo,

dello

e

qccomunon-

do tutte le uve in un
vino espressivo e voriegoto.

Vio Monteggio ZZ

Vio Nogo 2

Vio dei Colli 26

6998 TERIYIINE
091 608 17 54

6917 BARBTNGO

091 68296 t6

6648 nrlNUSlO
091 743 05 53

contino@hubervini.ch

info@continoborbengo.ch

holdemonn.vin i@bluewin.ch

www.hubervini.ch

www.conlinoborbengo.ch
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FrEblli Motqsci

I\douro Ortelli

Miriom Hermonn-Gcudio

i moggiori produttori di Merlot in
Ticinq, Motosci è un'oziendo fqtto
di persòne e il suo trotto

Al rientro dq uno stoge protico e dogli

Aziendo o òonduzione fomiliore fondoto nel 2009, in cui si punto o voloriz-

INRIIIII
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Tro

studi qllo Scuolq Superiore di Viticolturo e di Enologio di Chongins, Mouro Ortelli creo lq

lizzozione dei propri servizi. Fondoto nel I 921 ,

1985. Attuolmenie col titolore colloborono nello ge-

zqre ol mossimo il «terroir»
di ogni singolo vigneto,
rispettondone lo floro e lo
founo.. Le uve, provenienti
do 3 ettori di vigneti distri-

essere uno

stione dei vigneti (uve rosse
e bionche), nellq vinifico-

buiti sui comuni di Sesso,
Monteggio e Bediglio

distintivo quello

investito nello

continuo

o

di

overe
persono-

suo piccolo oziendo

prospero e ottivo reoltò
ticinese o conduzione

nel

ro, sono

zione e nello venditq
dei vini, i figli Enzo e
Lucio, lo moglie Luigio
e Gionni, viticoltore

fqmiliqre. [uvo Merlot, vinificoto in ros-

so, rosoto e bionco,

costituisce 't 9O-95%
dello produzione.

interqmente
coltivqte e vinificote in

oziendo.

Diverse le speciolitò
proposte, doi Merlol
ol Pinot Nero fino ollo

professionisto. Tutte le
uve ed i vini sono pro-

piuto 50 qnni nel
2014 ed è stoto of-

dotti nel rispetto delle
regole dello produzione integroto e provengono doi vigneti del

fioncoto, nei decenni,

Mendrisiotto.

ll fomoso «Selezione
d'Ottobre» ho com-

speciolissimo spumonte di uvo omericono,

possondo do bionchi
e rosoti, senzo dimenticore lq produzione
di groppo e nocino.

doi vini dello Lineo
Clossico, Terroir e
Enotecq.

Allo Selvo 5

Vio Verbqno 6
6598 TENERO

6873 CORTEGTIA
091 646 05 04

091 235 60 I I
info@motosci-vini.ch

urww.molosci-vini.ch
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nfo@ortellimouro.com

www.ortetlimouro.com

info@ivinidimiriom.ch

www.ivinidimiriom.ch

2.IOPRSOIE

ru-§A 8.3S t 2/ I3.3&ì 8.30

§uAPns*s*iB.tto

?00.000

35.008

q0 lutso0t1Ht0

Costello di Monteggio
6998 CASTEILO DI MONTEGGIO
077 454 33 32
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Remo Tettqmonti

Lucq PqrrEvicini

Frqncesco Frqnchini

tjottivitò dello fomiglio Porrovicini

Piccolo oziendo che produce vini con
uve provenienti dollo splendido vigneto di Ronco di Costelrotio, nel Molcontone.
Lo vinificozione owiene

Dinomico e innovotivo coso vinicolo
siiuoto nell'estremo punto meridionole
dellq Svizzero, nell'incontevole zono del Mendrisiotto. Si trotto di un morchio di diretto proprietò
dello Contino Sociole di
Mendrisio che propone
esclusivomente lo più
olto espressione del

Iovoro

di

oppossio-

notivignoioli.
Si corqlterizzo per Io
suo proposto di vini
di oltq gommo quolitqtivo e lo curo ripe

stq nello

selezione

di prodotti di pregio,
unitomente od un'immogine personole e
moderno, che lo collocono tro

i

protoge

nisti del settore.

quoli viticoltori e vivqisli inizio negli
onni '40 con Volentino.
Nel 1993 Anionio e il
figlio Luco decidono di vinificqre in proprio le uve
del loro vigneto posto sullo sommitò dello collinq ^
di Corteglio, frozione

di Costel Son Pietro
Siomo di fronte od
uno piccolo e per-

fezionoto otiivitò,
lq cui ottenzione è

rivoltq sio ollo col
tivozione dello vite

siq ollo produzione
e messo in bottiglio

nello contino

di

Lomone

e i vini prodotti rispondo
no oi severi criteri di quolità del Merlot ticinese

o denominozione di
origine. Sono reolizzoti con metodi con-

trolloti, vinificqti in
botti di occioio inox
e qffinqti in seguito

in botti di

rovere

(borriques).

del tipico Merlot
del Mendrisiotto.
L'oziendo

coltivo

Merlot, Cobernet

e

Chordonnoy.

Vio G. Bernosconi 22

Vio olle Corti 55

Vio Girello 2'l

68s0 MENDRI§|O
091 646 46 21

6823 CORTEGLIA

68I4 TAMONE

091 630 21 75

079 692 84 69

info@continomendrisio.ch

info@porrovicini.ch

info@poggio.ch

www.cs niincmendrisio.ch

wlvYv.porrovicini.ch

www.poggio.ch
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Cloudio Tomborini

Ettore Biroghi

MEtteo Huber

Agricolo Luigino nosbe nel 2008
doll'incontro tro Fobio Bruni, imprendi:- --, tore immobiliore, e Ettore
Biroghi, giovone ogronG
mo. foziendo ho sede o
Siobio, in locolitò Montolbono. I vigneti sono sporsi sul terriiorio del Mendrisiotto, per un totole di

Lo possione dello vinificozione, quole
segno conclusivo del processo di eloborqzione delle uve, controddistingue do sempre
lo spirito di ricerco di
Motieo Huber. Lo vinificozione, eseguito secondo i
metodi trodizionoli, viene
curoto dol vinificotore

lnnovqtivo contino o gestione fomigliore fondoto nel 1944 do Corlo
Tomborini.

Nel 2012 è stoto premioto quole «Contino dell'onno» ol Grond Prix du Vin
Suisse.

fAziendo gestisce trento
ettori di vigneti situoti
nelle zone più vocote del Ticino. ll fiore oll'occhiello è lo
Tenuto Tomborini o
Costelrotto con il suo
B&B Vollombrosq.

Quest'onno ricorre

l'importonte

onni-

versorio dei 30 onni
del vino Comono con
l'onnqtq 20I 5.

Tenuto

2,5 ettori.

Dinomici
e innovotivi, i titolori
cercono di soddisfore lo clienielq offrendo diverse soluzioni

1

enologiche,

trq

le

quoli le onfore di ter-

IER I rocotto.

Quest'qnno

l'oziendq ho ottenuio l'qmbito riconoscimento «Rookie des
Jqhres» dello prestigioso guido Gqult &
Millou.

§
ù

dollo

vendemmio

qllo messo in

ll

vigneto

di

circq

un ettbro, situoto od
Agro in Collino d'Oro, è stoto messo o

dimoro nel 20]I e
si sviluppo tro i 520
e

i550 metrislm.

Di

conseguen2o, levendemmie sono tordive

e

donno vini complessi ed oromotici.

Vio Serto l8
68I4 TAMONE
091 935 7s 45

Vio Brucioto 2

Vio oi Convetti

6855 STABTO
076 324 23 69

6926 MONTAGNOTA

info@tonrborinivini.ch

info@tenutoluigino.ch

info@orcorubro.ch

www.tomborinivini.ch

www.lenutoluigino.ch

www.orcorubro.ch
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Rodolfo Biinninger

Goby Gionini

Mike Rudolph

Lo Tenuto Bolly & von Teufenstein non
è soltonto uno proprietò vinicolo, benun'oziendq ogricolo

Lo Tenuto-Costello di Morcote si estende
su un yoslo promontorio circondoto dol
logo Ceresio: 172 ellori
di noturo incontominoio e
boschi dove, oltre ol vino,

Allo Tenuto Son Giorgio o Cqssino d'Agno si producono ottuqlmente, sotto lo
supervisione di Mike Rudolph, circo 30.000 bottiglie di vino l'qnno. Lo pre
duzione si concentro sullo
clqssico quolitò ticinese, il
Merlot, senzo troscurore

TIrulJI$ BRllY
E UOzu
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sì

completo che si estende
su 80 ettori. Accqnto olle

si producono olio d'olivo
miele. Nel cuore dello
tenuto - in uno posizione
ponoromico o stropiom-

vigne si coliivono compi e
si ollevo bestiome. Oltre
ol vino, vengono prodotti
del mois do seme, potote, cereoli e soiq.
Lq tenutq fu fondoto
e messo o colturo nel
l9l7 dol fobbricon-

e

bo sul logo

di oltri vitiviti si trovono

uno serie

-

gni.

è situoto
il costello di Morcote.
Oltre oi Z ettori dei

Le

nelle immediqte vicinonze dellq Tenuto,
ol di sopro del golfo

opportiene oi suoi ni-

vigneti o Morcote, l'oziendo possiede oltri 7
etlori nel Molcontone.
Dopo decenni di viti-

poti: le fomiglie von

colturo in cui

stoto

del Molcontone.
ll roccolto cresce cG

Teufenstein e Bolly.

fovorito lo biodiversitò,

stontemente grozie

ll vigneto occupo uno
superficie di 6,5 etto-

dol 2014

olle nuove coltivozio
ni e tro non molto lq
produzione roggiungerò le 40.000 boitiglie onnue.

te di colzoiure Ernst
Otto Bolly e oggi

l'oziendq,
sotto lo guido dell'eno
logo Michele Conc+
prio, è in conversione
biologico.

ri.

Strodo ol Costell2T
6921 V,CO i'IORCOTE
09'l 996 l2 30

Vio E. O. Bolly I

6943YÉZIA
091 966 28 08
vini@tenutobolly.ch

è

diAgno nonché in oL
tre locqlitò diAgno e

i

nfo@costel lod i morcote.ch

Vio ol Bosco 39
6990 CASSINA D'AGNO
091 605 58 68
i

n f o@te n

utqso

n

g iorg io. c h

www.ienulosan giorgio.ch

www.lenulobolly.ch

wurw.csslellodimorcote.ch
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Enrico Tropletti

Silvesho Pruscino

«ll vino è possione!». Con in

nel iempo,

Te-

presentotivo selezione di

vini del terroir che spozio dol più trodizionole
Merlot, ollo ritrovotq
Bondolo fino oi vini

ettori di vigneti, po
sizionoti o Coldrerio
nel Mendrisiotto, grozie oi quoli

l3

e

oggi produce, oltre
o vini bionchi e o
uno vostq gqmmo
diMerlot (tro i quoli
il Culdrée), onche
del Nebbiolo e degli spumonti ottenuli
secondo il metodo

si-

Copologo

oi piedi del Monte
Generoso in uno costruzione storico, col

soffittoovoltoelo
lemperoturo regoloto noturolmente.

Vio Municipio

l2

6825 CAPOIAGO
076 566 22 55
ondreo@viniferrori.ch

www.viniferrori.th

Attornioto do 10,5 ettqri di vigneti
lo Terreni ollo Moggio è un'oziendq
ogricolo che cohivo onche compi e frufteti e dol
1950 produce uno rop-

nuto vitivin icolo Tropletti.
Lo contino possiede circo

nole, lq suo oziendo

3 o bqcco bionco
e ll o bocco ros-

o

iniziqlmen-

ie come hobbisto e dol
2OO4 o titolo professio-

quole sono presenti
14 vitigni differenti,

tuoto

testo

questo motlo Enrico Tropletti costruisce

Ferrori coltivqno 9
ettori di vigno nello

sq. Lq contino è

I[RN[ruI

UIMIrulcOM
TNRPHIII

Andreo Ferrori
Uoziendo è stoto fondoiq nel1977 do
Roberto Ferrori che ho poi tromondoto
lo possione per il vino ol
figlio Andreo, diplomotosi qllo Scuolo di enologio
e viticolturo di Chongins
e che nel 2000 ho offioncoto il podre.

u

più ricercoti con qffinqmenti

in borrique,

oltre od ohri prodotti
come il Bionco d'Oro

provenienti

dq

clossico.

Vio P.F. Molo 34
6827 COTDR.ER.IO
09r 630 l'r 50
uff

icio@troplettivi

n i.

ch

www.owt.ch

Vio Muroccio 105
661 2 ASCONA

091 792 33 1l
in[o@terreniollomogg io.ch
www.ierreniol lo moggio.ch
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Uberio Volsongiccomo

fsm, Arnoboldi
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Rolph Theiler

L'oziendo lqvoro circo 4 ettori di vigno nel Molcontone e nel Lugonese.
Lo continq è stoto fondo-

to nel2OOT e i locoli di
vinificozione si trovqno q
Codemorio.

Acconto ollo produzione
di vino, Theilervini offre
i suoi servizi onche q

e nel comdi prodotti vinicoli, lo Volson-

Attivo nell'importozione
mercio

giocomo Vini nqsce nel
1831

.

Dogli inizi

del
'900 si speciolizzo nello
produzione, ossumendo
un ruolo di protogonisto

terzi, sio per picce
le vinificozioni, sio

in ombito contonole. Lo
conduzione e lo ge
stione delle ottivitò,
giunio ollo sesto g+

per orgonizzore dei
corsi di viticolturo.

cqrottere fomiliore.

ll «Gioiq

nerozione, resto di

d'outun-

L'oziendo produce

no» ho vinto per
due onni di filo lo
medoglio d'oro ol
Grqn Prix du Vin

diverse tipologie di

Suisse.

vonti

vino di olto

tò,

quoli-

Fondoto nel 1880, Chiodi Ascono è
oggi uno delle dieci moggio

ri

reqltò ticinesi ottive nel
deivini e dei distilloti. Aivini prodoiti con le
uve provenienti dolle Terre
di Pedemonte, dql 2009 si
sono oggiunte le uve del
Bellinzonese, grozie
oll'ocquisizione do
porte dell'oziendo di
settore

Ascono dello Corle
voio, itorico oziendo
ubicqto qd Arbedo,

per lo produzione
di Muroto, Riservo

privilegiondo

i

del Cormognolo e

migliori terroir. Tro

i

Ampelio.

dell'oziendo,

Roncobello e Rubro,

due clossici nel ponoromo svizzero e

Obiettivo

dell'qziendo è quello
di creore dei vini del

ierroir che rispettino
le onnqte.

internozionole.

Vio Codemorio 135

Vio qlle Contine 6

Viq Son Gottordo 123

6935 BOSCO LUGANE§E
078 621 8970

6850 MENDilSIO
091 683 60 53

6500 BELLINZONA
091 829 10 44

rolph.theiler@theilervini.ch

info@volswine.ch

info@corlevoro.ch

www.theilervini,ch

www.volswine.ch

www.cqrlevsro.ch
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Angelo Deleo

Giqnfrsnco ChierE

Umberio e Motteo Monreglio

Uno storio di possione e profondo
qttenzione ollo qùolitò, pieno di vini

l-'oziendo di Gionfronco Chieso coltivo
circo 6 ettori di vigno in forte pendenzo
nei comuni di Rovio, Pugerno e Ligornetlo. lluvo è vini-

Aziendo vitivinicolo con sede o Toverne,
che hq in gestione quottro vigneti offoccioti sullo volle del Vedeg-

pregioti e qmore per le
trodizioni. Uno siorio che
nqsce nel I 983 grqzre
od Angelo Deleo e che
oggi viene portoio ovonti, con lo stesso possione
e dedizione, onche doi
figli Dovid e Cesqre.
Nel corso degli onni
l'oziendo ho soputo
evolversi montenendo
livelli quolitotivi oltissi-

ficoto ortigionolmente nello
Rovio,
modernq contino

o

dove sorete occolti cqloro
somente mo dietro oppuntomento. Olhe ol Merlot,
l'qziendq coltivo onche
uve di vorietò Gomoret,
Cobernet Fronc, Cober-

net Souvignon,

e

Syroh,

gio. Per rispetto dello noturo si opplicono i principi
dello produzione integroto
e non si utilizzono pesticidi
e diserbonti. Cinque le etichette: tre rossi, un bionco e un rosé. Rossi: Filori dello luno (Merlot

in purezzo, 12 mesi
borrique), Tre sorelle

Chordon-

(Merlot 80% Cobernet

mi, come testimoniono
i numerosi premi e ri-

noy, privilegiqndo uno

e Corminoir 2O%, 12
mesi borrique), Mio

conoscimenti ottenuti.

il più possibile rispettoso

Possione Riservo (Mer-

dell'ombiente.

lot in purezzo 24 mesi

Chosselqs

produzione integroto e

borrique). Bionco:

Lot-

te di luno (60% Merlot
e 40% Chordonnoy).

ÈÉ

ù

Vio deiGelsi5

091 791 08 17

2l
692r ROVTO
09r 649 58 3r

vini@deleo.ch

vini. rovio@bluewin.ch

info@vinimonzeglio.ch

www.deleE.ch

www.vinirovio.ch

www.vinimonzeglio.ch
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Christion Z$ndel

Brivio, Deleo, Giqldi e Tqmborini

Wolbr Nqvs

Nosce oll'inizio del secondo millennio
dollo colloborozione \ro i 4 produttori
di vino. È il frutto delle mi-

Lo morco di quolitò VlTl é stoto creotq nel 1948; esso goroniisce un buon
rqpporto quolilà / prezzo

gliori uve selezionote nelle

del prodotto. Primq di ottenere lo morco di quolitò VlTl i vini Ticino DOC

è

ubicoto nellq Volle dello

Treso (Molcontone) e cohivo

4 etlori di

vigno, principolmente di

Merlot e Chordonnoy.
Dql 2003 Zùndel segue
lo strqdq dello produzione

biologico e biodinomico,
cercondo'di gorontire olle
vigne il miglior ombiente
di crescito e sviluppo

possibile senzo l'uiiliz:jir,ir ,

I

quottro regioni vitivinicole
più soleggiote del Ticino.

Prodotto doll'ossembloggio perfetto tro 4 rispettivi
merlot è ollevoio in cqroti per lB mesi e in
seguito losciolo offi-

zo di erbicidi, pesticidi

nore in bottiglio. Un

disintesiefertilizzonti

vino di quolitò che si
opprczzo sempre in
tutte le sue porticolori

.
'

di origine chimico. ln
contino si effettuono

vinificozioni porcellqri con fermentozio

ni spontonee

I

senzo
l'oggiunto di lieviti

selezionoti. fqffinq-

i

!.

mento owiene
borriques

(1624

di

mesi).

in

legno

corotteristiche orgonolettiche ed è considerqto come l'espres
sione più significotivo
del temperomento di
un piccolo mo strooi-

dinorio territorio

posli oll'esome
commissione

di

stozione composto
dq enologi. Solo
i vini Ticino DOC

Merloi che

otten-

gono un punteggio
minimo di 80 punti
su 100 possono fre

giorsi dello morco
diquolirò VlTl.

viti-

Vio Corpinell I I
6874CASTÉL §AN PIETRO

BERIDE

091 608 24 40

merlot@quottromo ni.ch

091 646.45.59

ufficio@zuendel.ch

www.quotlromoni.ch

vini.viti@bluewin.ch
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