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I 1 ettori, di cui 9 vignoti,
e del «Tenimenio Lo Prel-

lo» di 23 etlori, di cui 12
vignoti. 29 sono i vitigni
vinificqti mentre 22 sono i

vini prodotti, B0% rossi,

20% bionchi. ll rog-
guordevole numero di
riconosci menti ottenu-

ti presso concorsi eno-
logici internozionoli e

il titolo di «viticoltore
svizzero dell'onno,
conquistoto nel 20,l0
tesiimoniono l'indiriz-
zo oltomente quolito-
tivo do sempre perse-

guito doll'oziendo.

Dqnislo Msffaio Nicolq Cqimi

UAziendo ogrorio cqntonole di Mezze
no è di proprietò del Contone lìcino ed

è stoto fondqb nel 
.l915.

Nel vigneto di circo l0
etiori sono coltivoti Mer-

lot, Chordonnoy, Pinol

Bionco, Viognier e Dorol.

lAziendo si trovo in uno

zono porticolore, con

elevoti lenori di orgil-
Io. Questo cqrolteristi-

co conferisce oi vini

un corottere ed unq

personolitò inconfo+
dibili (vini profondi e
strutturoti) rendendoli
otti oll'qllevomenlo in

legno. [l «Ronco» è

i vinificqto in moniero

trodizionole, qffìnoto

per 12 mesi in coroti

do 225 lltri (borrl-

ques nuove).

Vio S. Gottordo 'l

6877 CoLDRERIO
091 8t 6 62 01

dfe-oocm@ti.ch

t rì,ytv.mazzong.ch

vsm PosstBtu
SU APruMAÀ4EMO

60.000

BIffruCIlI
Crobrish e Msrlino Bisnchi

Piccolo qziendo o conduzione fo-

miliore situoto od Arogno. Tutto lo

produzione è biologico e

do ormqi 20 onni gode
dello certificozione Bio

Suisse. Si colfivono vorie-
tò tolleronti e vorietò più
clossiche come il Merlot.

Lo contino dell'oziendo
è stoto studioio per po-

ier vinificore per grovi-
tò, dunque sfruttondo
il principio di coduto,
nel mqssimo rispetto
del prodotto iniziole,
l'uvo.

Strodo do Ròv 24
6822 Anooilo
076 273 20 50
info@bionchi.bio

urwwbianehi.blo

6.50 PERSONE
tU-sA I I-I9 SU PRENOTAZIONE

l?.000

Meinrsd Perlor

Agriloro SA, fondoto nel l98l ,..è pro-
prietorio del uTenimento dell'Or» di

Vio Prello l4
6852 OENE§TRIRIO

091 640 54 54
info@ogriloro.ch

t/vww.§griloro.ch

2-30 PER§ONE
I.U.SA 5U PRTNOTAZIONEÉ*

ù 150.000
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Dwide Cudenszzi

)ol popò Corlo, Dovide ho imporo-
'c od omore lo terro e o volorizzore

le trodizioni contodine.
Non solo vino, mo onche

ollevomento di bestiome
nel possoto di un'ozien-
dq che si è evoluio e ho

portoto il titolqre od op-
profondire le proprie
conoscenze dellq vi-

ticolturo frequenio ndo

scuole professionoli.
Nel 2010 è stoto edi-
ficotq uno nuovo con-
tino nellq quole oggi
si producono sei eti-

cheite che roppresen-
tqno vini importonti,
di corottgre, che ri-

specchiono l'essenzq
stesso dell'oziendq, il

territorio e il vissuto di
Dovide.

Vio ollo Selvo I l
6873 CORTEGUA

" 079 413 78 27
info@codenqzzi.ch

wurw.cndenozzi.ch

IO.3O PERSONE
§U PRENOIAZIONE

15.000
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Giorgio Rossi

llAziendo Mondò nosce do uno possio
ne fomiliore per lo coltivozione dello vi-

gno. Porcelle collinori situo-

te tro Bellinzono e Locorno

compongono un mosoico

di 6 ettori di vigne situote

in un poesoggio suggesti-

vo, ricco di biodiversitò. I

vigneti, in forte penden-

zo, richiedono molto

lovoro monuole nel

rispetto dei ritmi dettoti

dollo noturo e induce
no o puntore su vini di
quolitò come il Ronco

dei Ciliegi (Merlot e
Cobernet Souvignon),

lo Bondolo del Nonu

Morio, dell'omonimo
vitigno outoctono, e il
Questo, innovotivo ros-

so di Merlot offinqto in

boti di rovere ticinese.

Vio AlMondò
65I4 §T'}IENTINA

09r 852 45 58
oziendo. mondo@bluewi n.ch

www.aziendomondo.ch

I.I5 PERSONE
MA l4-I8 / SAtO-12

q0.000

utTIuME0lH [.[1!
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Luce e Corlo Frqso

lJoziendo, di proprietò di due frotelli, è

stoto fondqto nel 2008. Lo gestione è di

tipo fomiliore ed owiene
nel tempo libero di ognu-

no. Attuolmenie l'estensio
ne dei vigneti (Merlot, o

pergolo e filore) è di circo

un ettqro situoto nei Comu-

ni di Bodio, Giornico e

Pollegio. ll terreno in

questo zono è costitui-

to do gronito e gneiss

e lo suq buonq qciditò

e minerolitò conferi-

sce ol vino corottere e

buono otlitudine oll'in-

vecchiomento. Con lq
vendemmio 2014 siè
inizioto uno vinifico-
zione di Chordonnoy,
nel 2015 è stoto pro
dotlo il primo Merlot

borricqto.

Strodo di Morosco l3
6772RODt HI§SO

091 867 14 85
vinifroso@gmoil.com
www.vinifroso.ch

4.20 PERSONE
IU-DO SU PRENOTAAONE

?.000

§

ù
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Robin Gorzoli

L'oziendo, composto do 4 ettori di vi-
gno, è per 3/4 inserito nel Comune

di Moggio. L'80% dello
superficie contemplo
ceppi di Merlot vecchi di
30-50 onni. Si coltivono
vorietò di uvq Americqno
come pure il Cobernet

Fronc, lo Bondolo ed il
Souvigner Gris. Por-

ticolore otlenzione
è prestoto qllo soL

voguordio dell'om-
biente moderondo
l'ulilizzo dei fito-
fqrmoci ollo stretto

necessorio, Do uno

decino d'onni si è

inoltre obolito l'uso
di erbicidi promuo-
vendo sfolci regolo-
ri dell'interceppo.

Compioi9
6673 MAGGIA
079 689 75 62

info@rombolou.ch
www.rcmbolou.ch

6-12 PEX§ONE
§U PRINOTAAONE

16:000

$. uillulrulc0]R
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Fobio Zonini

Piccolo oziendo fomiliore gestito oro
dol membro più giovone, diplomoto

ollo rinomoto scuolo
di Chongins. Fobio
Zonini ho erediloio lo
possione degli onte
noti per lo curq dello
vigno e ne ho fotto lo
suo professione.
«Giromit» è il nomi-
gnolo col quole lo
fomiglio Zonini è ce
nosciuio o Brissogo,
dove è situoto lo con-
tino (in zono lncello).
ll vigneto di fomiglio
offre uno splendido
visto ponoromico sul

Logo Moggiore.
Al momento si prc
ducono otto tipologie
differenti di vini.

Vio Costo di mezzo 92
6614 BRTSSAGO
o79 463 48 45
info@giromit.ch

www.giromit.ch
8-to PIRI#

5T' PREI.IOIAZONE

8.080

ff. ulllulM[0lfl
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Stefqno Fuso

È nqlo o Bosileo e gestivo un loboroto-
rio odontotecnico o Zurigo, mo lo pos-

sione per lo terro ero troppo forte, così
nel 1993 Stefono Fuso ho

ocquistoto lq cosetto qi Pè

di Mott, fro i muri o secco
oi piedi dei colli di Gerro
Piono e ho ocquisito i mi-

gliori terreni dello zono
per impiontore dello
vigno.
ll meglio dello sucr

produzione è sintetiz-
zoto doll'etichettq «Le

Cime», un vino che
nqsce sul modello di
Bordeoux, con 85%
di Merlot, 5% di Cq-
bernet Souvignon, 57o

di Cobernet Fronc e
5% di Petit Verdot.

Vio Pè di Mott - Gerro Piono

CH - 6516 CUGNASCO
09t 859 01 77

stefono.fuso@bluewin.ch

www.lecime.ch

SU PREM'TAZIONE

15.000

30 t1l,t$0Dltl,il0 CORRIERE DEL TICINO
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Feliciono Gioldi

Brivio Vini SA nqsce ollo fine degli
onni '80, fondoto do Guido Brivio

dopo il ritiro di un'ozien-
do che commerciolizzo

piccolo quonlitò di
propri. Lo produzio

ne di Merlot ticinesi ov-

viene oppogsiqndosi qllq

contino GioldiVini SA.

I vini, prodotti con

uve provenienti dol
Mendrisiotto, conq
scono un importonte
successo o livello
nozionole e interno-

zionole. Nel2001 lo

Brivio Vini SA viene
rilevoto dollq Gioldi,
creondo l'opportuni-
tò per quest'uhimo di
offrire uno gommo di
vini molto ompio e

diversificoto.

Vio Vignoo 3
6850 MENDRISIO

091 640 30 30
info@gioldi.ch

www.gioldi.ch
2.20 PERSONE 5U PRENOTAZPNE
tu-yE 8-t 21 I 3.3G.1 7.30 tA 9- I 3

q00.000

unq
vini

CRGI CffruTIrufi
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Sergio ftolmqnini

Fondoto nel 1929 come primo conti-
no cooperotivo in Ticino, otuolmenté

è di proprietò dellq Fede-

rqzione Ticinese Produtto-
ri di Lotte. CAGI vinifico
le uve di 350 viticoltori
sporsi su tutto il territorio

i contonole, in moggioron-
zo di quolità Merlot,
Chordonnoy, Bondo-
lo e piccole quontitò
di oltri vitigni.
Lo produzione dell'o-
ziendo qwiene nel

rispetto dellq trodi-
zione e creondo un

legome con il territo-
rio grozie q vini re-

gionoli e di denomi-
nozione comunole.

Vio Linoleum I I
6512 GIUBTASCO

091 857 25 31

info@cogivini.ch
www.cogivini.ch

5.30 PERSONE
SU PRENOTfi4ONE

q50.000

CORRIERE DEL TICINO 11l,l$0ffll,il0 Xl
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Roberto Belossi

Aziendo ogricolo lol I895, poi Con-
tino il Covoliere SA dol 2000: ecco

un'oltro oziendo o cqrotte
re fomiliore che lovoro 'l 0
ettori di vigneto e ne vini-
fico 13 con i metodi dello
produzione integroto, nel

rispetto dell'ombienle e del

consumotore. Lo filosofio
di Belossi è di produrre
vini di quolitò superio
re; l'oziendo è ottrez-

zqtq con tecnologie
oll'ovonguordio, con

botti e vinificotori in

occioio inox termo

condizionote. Dispo
ne inoltre di contine
o temperoturo e umi-

ditò controllote, che
permettono un buon

invecchiomento del

vino nelle borriques.

Vio Contonole 4l
6594 CONTONE.GAMBAROGNO

091 858 32 67
info@ilcovoliere.ch

www.ilcqvoliere.ch

4.20 PERSONE
[u-vE 8.30-1 8/§A 8.30-1 2

100.000
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lvo Moatl

Noto nel 1972 lo Continq Monti si

trovq. nei Ronchi di Codemorio, con

porcelle molto scoscese,

non lqvorobili mecconi-

comenteesituqteo600
metri s/m. Nove vorietò

di vitigni producono un

bionco in ossembloggio
e quottro rossi. Do

sempre l'oziendo si

concentro sull'ohq
quolitò, con rese

bqssissime in vigno

e lunghi ollevomenti

in borriques. Lo lovo-

rqzione del vino in

continq owiene Per
grovitò, senzq uso di

pompe. Per goronti-
re lo mossimo inte-

gritò del vino, i rossi

non sono filtrqti.

E$ruINH
PEt0$$l $R

Socho Pelossi

llAziendo nosce oll'inizio degli onni

Novonto'con l'impionfo dei primi vi-

gneii. Oggi coltivo Più
di 6 ettori siti in vori

Comuni del Lugone'

se. I princiPoli vitigni
sono Merlot, Cobernel
Fronc, Cobernet Sou-

vignon, Pinot Nero,
Chordonnoy, Souvì-

gnon bionco e Rie-

sling Sylvoner.

Socho Pelossi sPo-

so lo stile di vinifi-

cozione trodizio-
nqle frqncese con

fermentqzione del-

le uve, mocerozio-
ni e qffinomento in

botti di rovere dello

moggior porte dello

produzione.

8$ruilrufi
PIR}IM$RruNO

Tiziono Teltornsnli

lJAgriturismo Pion Mornino è immerso

nel'rerde del Piono di Mogodino o di-

retto contqtto con lo Pisto
ciclobile Ascono-Locqrno-

Bellinzono. Si cohivono

circo 5 ettqri di vigneli in

proprio e si Producono 8

tipologie divino. Lo tenuto

Pion Mornino si divide

in due porti: l'ogrituri-

smo, con possibilitò
di ristorqzione dol

mercoledì ol soboto
(sero) e domenicq q

mezzogiorno, e lo

contino. Lo Primo vi
nificozione risole ol
,l985. 

Lo continq ho

giò ottenuto diversi

ottimi risultoti oi con-

corsi nozionqli e in-

iernqzionoli.

AlGoggioletto 2

6515 GUDIO
091 859 09 60

pionmornino@bluewin.ch
www.viticotiori.ch

I.5O PERSONE
§U ruNOTAAONE

ii
I
I
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IttÉ

Vio dei Ronchi 8l
6936 CADGilAHO

091 605 3475
continomonti@ticino.com

www.csnlinqmonli.ch
2-t5 PERSONE

SU ruNOTAZJONE

Vio Corono 8
6912?AZTALLo
079 337 07 18

s.pelossi@gmoil.com

www.vilicolrori/ Pelos si.c h

2-16 PERSOù|E
tu-sA l0't8

35.000 ?0.000m.000
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Nicols, Rsff§d$ e Elhns À,lsrcionotti

Un'oziendq fomiliore proiettoto nel fu-

turo, composto do viticoltori-vinificotori
professionisti, che cerco di
rinnovorsi costontemente

conciliondo novitò e trqdi-
zione. Lo contino è sioto

fondoto nel 1999 e per il

20' ho previsto olcune no
vitò in compo enologico.

Lo cqntino Settemog-

gio coltivo 7,5 h di

vigneti nel Soproceneri
orrivondo sino o Gior-
nico e ol momento lo

gommo dei vini pre
dotti contq sette etichet-

te, non solo q bose di
uve Merlot.
Tro i top, un prodotto

di nicchio come ilMor-
selon, vinificoto in pu-

rczzo e invecchioto 22
mesi in borriques.

Pedmunt l5
65l3 illoNT§ cARAlr§§

079 705 26 45
info@setlemoggio.ch

wnrw.'.flrms§9i0,(h
2.I8 PTRSONE

IU-DO SU PRENOTAZIONE

§iEncsrlo Pestoni

Lo Contino Pizzorin è situoto o Se-

mentino o ridosso dei Fortini dello
Fqme. I vigneti, per un

totqle di circo 3 ettori,
si trovono nei Comuni di
Sementino e Monte Co-
rosso, prevolentemente
nello zonq collinore. Lo

lovorozione è effeituo-
to o mono, senzo
l'qusilio di mezzi
mecconici, e sotto i

dettomi dello produ-
zione integroto, nel

rispetto dell'uomo e

dello nqturo.
Con le uve roccolte
vengono prodot-
te otto tipologie di
vino.

Vio qllo Serto 8o
65I4 §EMENTINA

079 221 54 45
info@pizzorin.ch

Ìvavw.pirzorin.ch

6"22 PERSo{E
SU PRENOTAZIONE IO-I2 E I4.I8

18.000

NUBIO
Domingo Rubio

lottivitò dello piccolo continq o con-

duzione fomiliore Rubio inizio negli

onni Ottonio. I vini di
olto quolitò sono prodotti
soltonto con uve proprie.
I vigneti coltivqti ricopro"
no unq superficie di 1 ,4
etiqri. ll 90% di questi

è dedicqto ollo colti-
vqzione di Merlot,
'il 1O% di Chordon-
noy. Visite dello con-
tino, dei vigneti e

!trerl{ìl
degustozioni posso-

Blt) no es§ere effettuoti
su prenotozione.

Zono Contine
6872 §ALORINO

091 646 83 s2
domingo@rubio.ch
vvwrrr.rubio.ch

I.I5 PERSONE
§U PRENOTAZIONE

5.000

fin

Ò
q0.000
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Andres §ilbernogl

Silbernogl si quolifico per il suo gron-

de impegno nello vigno, dove cerco
di ossecondore lo noturo,

con lo scopo di ottenere lo

miglior uvo possibile.
In contino il processo di
vinificozione è reso molto
semplice nel tentotivo di

volorizzore il frutto roc-

colto. Ciò si reolizzo
con trovosi per grovitò
e senzo filtrore il vino
primo di imbottigliore.
foziendo compleio il

ciclo distillondo in

proprio le sue vinoc-
ce.

Vicolo Streciun 5
6883 NNU§ATA DI NOYAZZAN§

079 450 87 91

info@silbernogl.ch
wì.vuÀsilbarnogl.ch

VISITE POSSIBIU
§U APPUMAÀ4EMO§

ù 5.500

8$ruilruff $oclHtE

MEruIRI$IO
Remo Tettomonli

Lq Continq è sloto coslituito nel 
'l 949 do

un gruppo di viticoltori del Mendrisiotto
ed è l'unico coso vinicolo

o stqtuto cooperotivo del

Contone. llobiettivo di que
sti viticoltori ero di owiore
uno colloborozibne che

potesse roccogliere il frutto

del loro importonte lovo
ro per ottenere un pro
dotto di livello superio
re, che oncoro oggi
eccelle per quolitò e

vqrielò. Lo primo ven-

demmio è del 1950
e dopo oltre 60 onni
l'oziendo è sempre'lo
più importonte reoltò

produttivo del Ticino,

con quosi il 20% dello
produzione viticolo e

uno copocitò di quosi

30.000 ettolitri.

Viq Bernosconi 22
' 6850 M:NDRISIO

o91 646 4621
info@continomendrisio.ch

wurw.cq nli nq mc nd ri s io. c h

6-30msoNE
tu-vE 8-12lr4-r7

850.000

MruTIru[
GIilm$$l
Dqvide §hidolri

Situoto olle pendici del Ceneri, lo con-

tinq nosce dollo possione per il vino di
Gionfronco Ghidossi. Re
olizzoto nel 1992 doll'or-
chitetto Gqlfetti, permise

oll'qziendo di vinificqre le

prime uve dei vigneti situo-

ti qCloroeCodenozzo.
Lo possione dl Gion-

frqnco si trosmette poi
ol figlio Dqvide, che

dopo gli studi o Chon-
gins porto ovonti l'qt
tivilò fqmiliore. Nel
2012 viene costruito
uno secondq cqntino
o Croglio. foziendo
coltivo 5 ettori di vi-

gneti: Merlot, Dioli-
noir, Gomoret (rossi);

Chordonnoy, Dorol,

Johonniter e Moscoto
(bionchi).

Vio Ronco Regino 2
6988 PONTE TNE§A"§R§§IIQ

079 619 3l 33
i nfo@conti ne-ghidossi.ch

www.csntino-ghldnmi.ch

2-30 PERSONE
IGIS 5U PR§NOTAZIONE

10.000
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Adrien §levens e Pstdck Enllgbio

Uoziendo è gestito do due giovoni omi-

ci, Adrien e Potrick e si situo nello zono
delle storiche contine di
Morcote. I due soci colti-
vono vigneti nei Comuni
di Cqstel Son Pietro, Bre
gonzono e Trevono (Por-

zo) per un lotole di circo
. 3 ettori. Dql2012l'o-

ziendo qffiqnco ollo
viticolturq trodizio
nole principi biolo-
gici e biodinqmici
per poi reslizzore
quello che i froncesi
chiomono «Vin No-
turel». Lo Contino
produce vini o bose
di Merlot, Cobernet
e Chordonnqy, offi
noti nelle irqdiziono-
Ii borriques bourgui-
gnotte.

EIIIIRIO$TI

UIM$fl
Brung Covolli

«Amiomo il vino do sempre e oncoro
oggi lo curiositò e l'entusiosmo ci spre

nono nellq continuo ricer-

co dello quoliiò» dicono
ollq Chiericoti di Bellin-

zono, oziendo fondoto
nel 1950. Avendo curo
di scegliere ho le miglio-

ri uve del Soproceneri,
Chiericoti produce nu-

merosi vini riconosciu-
ti ed opprezzoti, cer-

condo di volorizzore
ol meglio il territorio e

le sue trodizioni.
I due vini simbolo
dell'oziendo bellinzo-
nese sono il Merlot
Enoteco Convento e il
Sinfonio Borrique.

Vio Convento l0
650r B:LlrNZOilA

091 825 13 07
info@chiericoti.ch

rvrvw"chiericnti.ch

6.30 PÉR§ONE
5U PRENOTAAONE

100.800

8Ilr0il
R$[0rufl
Fom. Arnoboldi

Lq filosofio oziendole dello Chiodi è
orientoto verso uno produzione di quo-

litò, con investimenti

costonti nell'oggiorno-
mento delle tecniche di
vinificozione. Lo suo

porticoloritò è doto dol-
lo volorizzozione di due

terroir, quello delle
Terre di Pedemonte

(i vini più conosciur-

ti sono il Tre Terre,

lUltimo Goccio e

il Rompidée) e del

bellinzonese, con

lo produzione de
Lo Murotq, dello

Riservo del Cormo-
gnolo e dell'Ampe-
lio, un tempo pre
dotti dq Corlevoro,
ocquisito recente
mente do Chiodi.

Vio Delto 24
6612 n§CONA
091 791 56 56
info@chiodi.ch

rvww.chiodLch

2-40 PIRSONE
§U PRTNOIAAONE

Rivo di Codoo 10/12
6922 mOnCOrI

079 685 76 OB e O79 253 33 39
i nfo@co nti nerivo morcote. ch

rvrvrv.caafi nerivornorcoie.ch

&30 PERSONE
§U ruNOTAAONE

l5.800 160.000
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Sylvoin Klousener

Lo fomiglio Klousener opprodo in Ticino
nel 1982. Oggi coltivo uno superficie

di 2 ettori, di cui uno porte
nel Molcqntone, dove ven-

gono prodoiti il Chioretto,
il Blecontonissimo e il Tro-

monto Rosso.

Lq moggior porte dei
vigneti si trovo nel Lu-

gonese e con queste
uve si dò vito o Rosso

di Serq, Boronesso
Rosso e, soprottutto,
ol Gron Risovier. llo-
ziendo creo vini che
vogliono esprimere
l'outenlicitò del terri-
iorio e le porticoloritò
dell'onnoto, limiton-
do rigorosomente lo
produzione per otte-

nere vini di gronde
quolitò.

Purosco lnferiore 24
6989 PURA§CA
091 606 35 22

klousener@bluewin.ch

www. klousenerririne.com

2.25 PER§ONE
St, PRENOTAZIONE

8.080

tflIl0Rt$
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Lisettq lucchini

Nel cuore di Lugono, mo lontsno dofio
frenesiq e dol koffico, uno contino ric-

co di storio, proiettoto nel

futuro con idee creotive
nello fontostico strutturo

reqlizzqio do Morio Bot-

to. Aziendo o conduzione
fomiliore, Moncucchetto

è ricco di delizie che

soddisfono tutti e cin-

que i sensi, grozie o
uno filierq porticolore,
bosoto sull'omore per
Io proprio terro. Mon-
cucchetto produce vini
pregioti in porte reo-

lizzoli con uve prove
nienii dq vigneti di ol-

tre 40 onni. ln oziendq
si orgonizzono eventi,

meeting, degustozioni,
corsi di cucino, operiti-
vi e bonchetti.

Vio M. Crivelli forricelli 27
6900 LUGANO
091 967 70 60

info@moncuccheito.ch

Yvww.moncucchetto.ch

2-50 PERSOI.IE
IU-54 SU PREI.IOTA'AO{E

e?.000
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Cloudio Wdmer e Simone Fovini

Aziendo vitivinicolo del Mendrisiotto
gestiio in primo persono do due gio-

voni enologi che coltivo-
no tre ettqri viiqti sulle

pendici del monte Ge-
neroso e del Monle Son

Giorgio. Fowino produ-
ce sei etichette: due vini

bionchi, tre rossi e uno
spumonte rosoto.
foziendo si coroite-
rizzq onche per lo
produzione integro-
to e uno porticolore
curo del vigneto che
consente di oilenere
uno moteriq primo di
ottimo quolitò.

Vio Borromini 20
6850 mENDRtStO

o79 475 97 40
info@fowino.ch

www.fowino.th
6-20 PERSONE

SU PRENOTAZIONE

t0.000
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Morco e Vincenzo Meroni

Do più di trent'onni Morco e Vincenzo
dedicono il proprio tempo libero ollo

loro possione, lo coltivozio
ne dell'uvq e lq vinificozio
ne. Uevoluzione dell'ozien-
do ho portoto o un costqnte

incremento dello superficie
coltivoto (ottuolmente circo
3 ettori) con un qumenio

del quontitotivo di vino
prodofto. I vigneti si

trovono in Riviero,

Blenio e Leventinq. È

imminente l'uscito di
un nuovo rosso vinifi-
cqto unieomente con
le uve moturote negli
«sprùch» di Ludiono.
foziendq produce sei

rossi, un biqnco e tre
vini noti do progetti

con oltre qziende.

cP 1222
6ZIO BIASCA
079 875 79 01

f lli. meroni@sunrise.ch

3.25 PERSONE
§U PRENOTAZIOM

10.000

tnnT[[;
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Nicolo Corti

Cqntino fondoto ne\1792. Antonio Cor-

ti e suo figlio Nicolo conducono un'otti-

vitò fomiliore inizioto con

lo gestione di un'osterio.

Lungo il suo commino lo
Frqtelli Corti SA si è occu-

poto dello vinificqzione
delle uve del Mendrisiot-

to, producendo vini no
stroni biqnchi 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 ottenu-

ti con uve Merlot,
Chordonnoy, Dorol
e Kerner e do rossi

con uve Merlot, Co-
bernet Souvignon e

Syroh.

Vio Sottobisio l3o
6828 BALERNA
091 683 37 02

vino@frotellicorti.ch
www.frotdlicorti.ch

2.IO PERSONE
SU PRENOTAZIONE

IllMNEflII $ff
Corlo Crivelli

Fondqio o Bolerno nel loniqno 
,l923,

lo Fumogolli vive oggi unq secondo
giovinezzo grozie oll'o-
bilitò di Enrico Tropletti e
oll'introprendenzo di Cqr-
lo Crivelli. Uno contino
che porlo il dioletto «del

sudr>, mo lo cui produzio-
ne è ben conosciuto ed

opprezzoto qnche o
nord delle Alpi.
loziendo produce
due bionchi, un rosq-

to e sei rossi nei quo-
li si possono ritrovore
i diversi «terroir» del
Mendrisiotto.

Vio Sottobisio 5
6828 BALERNA
o91 697 63 47

info@fumogollivini.ch
www.fumogollivini.ch

I.2O PERSONE
SU PRENOTAZIONE §

ù00.000§0.080
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Feliciono Gioldi

lJoziendo, fondoto nel 1953, ho re
centemente ompliofo, equipoggiondole

dello migliore tecnologio,
le cqntine di produzione

e rinnovqto diversi stobi-

limenti di suo proprietò,

trq cui le sue splendide,
tipiche contine mendrisien-

si. Queste sfruttqno Ie

correnti d'orio che cir-

colono qll'interno del
mqssiccio del Monte

Generoso goronten-

do uno temperoturo
stobile tutto l'onno e
un climo ideole per

l'invecchiomenio dei

vini. Vosto lq lineo di
produzione, che de
dicq uno porticolore
oftenzione oi vini
prodoti con uve del

Soproceneri.

IIEIII
urul

Pòolo Hefti

Hefti Vinl è un'oziendo fomiliore fondo-

to do Poolo Hefti nel 2001, onno nel

quole ho ripreso i vigneti

dol podre. Si trottq di uno

piccolo oziendo che vql+
rizzo, sin doll'inizio dello

cohivozione delle viti e fino
ol compimento dei propri

vini, lo mossimo quo-

litò cercondo il mog-

gior rispetio possibile

dell'ombienie.
Lo coltivozione dellq
vigno non owiene
solo secondo gli ston-

dord dello produzio
ne integroto, mo cer-

condo di minimizzore
l'ulilizzo di prodotti fi-

tosonitori per fovorire
lo biodiversitò. I vini

prodotti doll'qziendo
sono cinque.

IIIIBERUIruI
Jonos Huber

Piccolq oziendo con sede o Monteg-

gio, nello volle dello Treso, tro il logo
di Lugono e il Logo Mog-
giore. I vigneti si trovqno
nelle vicinonze dello con-

tino, situoto oll'interno di
uno tipico coso mqlconto
nese restouroto, sui pen-

dii esposti o sud.

Lo filosofio oziendole
è quello di proporre
ollq clientelo dei vini
il più possibile outen-

lici, di montenere lo

freschezzo degli oro
mi dei frutti roccolti,
esoltondo l'elegonzo
e lo complessitò del

vino grozie qll'invec-

chiqmento nello bot-

te di legno.

H

ù

Vio Vignoo 3
6850 nÀENDRtStO

09r 640 30 30
info@gioldi.ch

www.gioldi.ch
2.20 PERSONE SU PRENOTAZIONE
LU-VE 8-t2lI3.30-17.30 5A 9-,l3

600.000

Solim 9
6653 VERSCTO

079 509 83 52
info@hehivini.ch

www.heftivini.ch
2-20 PER§ONE

5U PRENOTAZIONE

11.000

Vio Monteggio 77
6998 ,ì^ONTEGGIO

091 608 17 54
co ntino@hubervini.ch
www.hubervini.ch

I.2O PERSONE
ST' PRENOTAZIONE

30.000
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Anno B. von der Crone e Poolo Visini

L'oziendo, o cqrqttere fomiliore, com-
prende sette eltori di vigneti suddivisi

in tre regioni del Ticino,
ovYero il Mendrisiotto, il

Lugonese e il Bellirìzone-
se. Lo continq si trovo o
Borbengo.
Lo coltivozione del

Merlot è preponde
ronte, mo i vitigni
dell'oziendo com-
prendono qnche

Arinornoo, Peiit Ver-

dot, Cobernet Sou-

vignon e Cobernet
Fronc, Chordonnqy,
Souvignon Blonc,
Kerner e Viognier.
Lo moggior porte
dello produzione
dei vigneti è vinificq-
to sepor:otomente.

Vio Nogo 2

6917 §ARBENGO
091 68296 16

info@continoborbengo.ch
www.conlinoborbengo.ch

I.I5 PER§ONE
SU PRENOTAZIONE I.U-54 §

ù35.000
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Stefono Holdemonn

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

trq Gudo e Minusio.
ll più roppresentotivo è

il Merlot DOC «Lo Cor-
rò». ll suo nome evoco il

seniiero, lo solito che ot-

troverso i vigneti e richio-
mo il percorso foticoso,

scomodo e sudoto,
ripossoto decine di
volte per svolgere
tutti i lqvori monuo-
li sullo vite. ll suo

nome diviene onche
metoforo per unire
le numerose piccole
porcelle sporse sulle

olture tro Gordolo e
Gudo, qccomunon-

do tutte le uve in un

vino espressivo e vo-
riegoto.

Vio dei Colli 26
6648IWNUS|O
091 743 0s 53

holdemonn.vini@bluewin.ch

5.20 PERSONE
SABAIO IYIATIINAO SU APPUMAÀ,IEMO

15.080

MRTR$CI
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trolelliMotosd

Tro i moggiori produttori di Merlot in

Ticino, Moiosci è un'oziendo fotto
di persone e il suo trotlo
disiintivo quello di overe
investito nellq persono-
lizzozione dei propri ser-

vizi. Fondoto nel I 92 I ,
continuo o essere uno

prospero e ottivo reoltò
ticinese o conduzione
fomiliore. lluvq Mer-
lot, vinificoto in ros-

sé, rosoto e bionco,
costituisce'l 90-95"/"
dello produzione.
ll fomoso «Selezione

d'Ottobre, ho com-
piuto 50 onni nel

2014 ed è stoto of-

fioncoto, nei decenni,
doi vini dello Lineo

Clossico, Terroir e
Enoteco.

Vio Verbono 6
6598 TENENO
09r 735 60 1 I

info@mqtosci-vini.ch

www.mclosci-vini,ch
IO.5O PERSONE

ru-sA 8.30- I 2/ r 3.30" I 8.30

I00.080
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Mouro Ortelli

Al rientro do uno stoge protico e dogli
studi ollo Scuolo Superiore di Viticol-

turq e di Enologio di Chon-
gins, Mouro Ortelli creq lo
suo piccolo oziendo nel
'1985. Attuolmente col iito-
lore colloborono nello ge-

stione dei vigneti (uve rosse

e bionche), nello vinifico-
zione e nello vendito
dei vini, i figli Enzo e
Lucio, lo moglie Luigio
e Gionni, viticoltore
professionisto. Tuite le
uve ed i vini sono pro-
dotti nel rispetto delle
regole dello produzio-
ne integroto e proven-
gòno doi vigneti del
Mendrisiotto.

Allo Selvo 5
6873 CORTEGUA

091 646 05 04
info@ortellimouro.com

www.ortcllimquro.com
2.IO PERSONE

St APPUMA,IEMO

35.000

IIIRMflruru.8fltlIIO
Miriom Hermqnn-Goudio

Aziendo q conduzione fqmiliore fondo-
to nel 2009, in cui si punto o voloriz-

zore ol mossimo il «terroir»

di ogni singolo vigneto,
rispettondone lo floro e lo
founo. Le uve, provenienti
do 3 ettori di vigneti distri-
buiti sui Comuni di Sesso,

Monteggio e Bediglio
ro, sono interomente
coltivote e vinificote in
oziendo.
Diverse le speciolitò
proposte, dqi Merlot
ol Pinot Nero fino ollo
speciolissimo spumon-

te di uvo omericono,
possondo do bionchi
e rosoti, senzq dimen-
ticqre lo produzione
di groppo e nocino.

Costello di Monteggio
6998 §A§TTILO DI IVIONT§GGIO

o77 4s4 33 32
info@ivinidimiriom.ch

www.ivinidimiriom.ch
I.T5 PER§ONE

5U APPUNTAÀ,IENTO

le.000

UIM$fl
Remo Tethmonli

Dinomico e innovotivo coso vinicolo
situoto nell'estremq punto meridionole

dello Svizzerq, nell'incon-
tevole zono del Mendri-
siotto. Si hotto di un mor-

chio di diretlo proprietò
dello Contino Sociole di
Mendrisio che propone

esclusivomenie lo più

olto espressione del
lovoro di oppossio
noti vignoioli.
Si corotterizzo per lo
suo proposto di vini
di olto gommo quoli-
totivq e lo curo ripe
sto nello selezione
di prodotti di pregio,
unitomente od un'im-
mogine personole e

moderno, che lq col-
locono iro i protogo
nisti del settore.

Vio G. Bernosconi 22
6850luENDRt§tO

091 646 46 21

info@continqmendrisio.ch

www.GÈntinomendrisio.ch

6.30 PERSONE
§UAPPUMAA,IEMO§

il
q8.000
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Viviqno Posb

Lq storio dell'oziendo hq inizio nel

1990, quondo fu impiontoto il vigneto
di Roncote, oggi cuore
pulsonte dello contino. Lq

filosofio vitivinicolo di chi
lo dirige inizio doll'op-
proccio col territorio che

roppresento un <<lerroir>>

eccezionole, sul quole
impegnorsi o fondo
con dedizione per
produrre dei grondi
vini. ll pieno rispetto

delle uve che vengo
no coltivoie con pos-

sione e il moderqto
ulilizzo dello borri-
que completo l'ideo
di vino dell'qziendq
che ho nel «Costello

di Contone» (Merlot

in purezzo) il prodot
to più importonte.

Costello di Contone
6862 RANCATE
091 640 44 34

i nfo@cqstellod ico ntone. ch

www.coslellodicontone.ch

SU APPUhTAilEMO

31.000

POEGIO

[il cruGI|lRH
troncesco Fronchini

Piccolo oziendo che produce vini con
uve provenienti dollo splendido vigne-

to di Ronco di Costelrot-
to, nel Molcontone.
Lq vinificozione owiene
nellq contino di Lomone

e i vini prodotti rispondo-
no oi severi criteri di quo-

lita del Merlot ticinese
q denominqzione di
origine. Sono reqliz-
zoti con metodi con-
trollqti, vinificoti in

botti di qccioio inox
e offinoti in seguito
in botli di rovere
(borriques).

Vio Girello 2l
68r4 |"A,MONE
079 692 84 69
info@poggio.ch

www.poggio.ch
2.6 PER§ONE

SU APPUNIAIIIENTO

TflMBONNI
0$Rt0 $R
Cloudio Tomborini

lnnovotivo continq o gestione fomiliq-
re fondoto nel 1944 do Corlo Tom-

borini, popò dell'oituole
CEO dello societò, Clou-
dio.
Nel 2012 è stoto premio-
to quole «Continq dell'on-
no» ol Grond Prix du Vin

Suisse.

fAziendq gesiisce
trento etlori di vigne-
ti situoti nelle zone
più vocoie del Ticino
e produce uno gron
vorietò di vini, non

solo ottenuti do uve

Merlot. ll fiore oll'oc-
chiello è lq Tenuto

Tomborini o Cqstelroi-
to con il suo B&B Vol-

lombroso.

Vio Serto l8
68I4 LA'YTONE

091 93575 45
info@tomborinivini.ch

www.tomborinivini.ch

ÈÉ

ù

2.40 PER§ONE
LU-54

5.000 I0[.000
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Fobrizio Bioggi

Lo possione per lo terro ed il vino porto

il tiiolore dello cqntino ollo continuo in-

novozione per seguire l'evo

luzione enologico. «Per noi

niente è scontoto e non ci

poniomo obiettivi di quontitò

mo di quolitò, dicono ollo

Bioggi, dove si lovorono con

possione vigneti collinori

siti prevolentemente sullo

spondo sinistro del fiu-

me Ticino. lloziendq è

in costonte sPerimento-

zione, sio nello colturo,

sio nello vini[icozione,

cercondo di evidenzio-

re lo tipicitò del territo

rio. Attuqlmente il fiore

oll'occhiello dello con-

tino è il Tolrem Riservo

2015, Merlot con l0 %

di Cqbernet Fronc e un

possoggio in borriques

nuove per 30 mesi.

Vio lndustrie I 8

6593 CADENAZZO
09] 910 63 53

info@ronchibioggi'ch
www.ronchibioggi.ch

SU APPUNTAMEMO

TINllI$ flERIGOtfi

rllffilnl$
Ettore Biroghi

Tenuto Agricolo Luigino nosce nel 2008

doll'incontro ho Fobio Bruni, imprendi-
- tore immobiliore, e Ettore

VIOGNIER

Biroghi, giovone ogrono
mo. lloziendo ho sede o

Slobio, in locolitò Mon-

tqlbqno. I vigneti sono

sporsi sul lerritorio del

Mendrisiotto, Per un to
tole di 2,5 ettori. Di-

nomici e innovotivi,

i tiiolori cercqno di

soddisfore lo clien-

telo oflrendo diverse

soluzioni enologi-

che, tro le quoli le

qnfore di terrocoitq.

Nel 2017 l'oziendo
ho ollenuto l'ombito

riconoscimento «Ro

okie des Jqhres, del-

lo presiigioso guido

Goult & Millou.

Vio Brucioio 2

6855 STABIO

076 324 23 69

info@tenutolu igi no.ch

www.tenutoluigino.ch

I.3O PERSONE
SU APPUMAIviEMO

Lo possione dello vinificozione, quole

segno conclusivo del processo dl elo-

IErulIIH
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Motteo Huber

borozione delle uve, con'

troddistingue do semPre

lo spìrito di ricerco di

Motteo Huber. Lo vinifico-

zione, eseguito secondo i

metodi trodizionoli, viene

curoto dql vinifiicqtore

dollo vendemmio

ollo messq in botti-

glio.
ll vignelo di circo

un ettoro, situolo od

Agro in Collino d'O-

ro, è stolo messo o

dimoro nel 2011 e

si sviluppo tro i 520
e i 550 meki slm. Di

conseguenzo, le ven-

demmie sono tordive

e donno vini com-

plessi ed oromotici'

Vio oi Convetti

6926 MONTAGNOLA
079 337 1875

info@orcorubro'ch
w$,v.orcorubrq.ch

8.20 PERSONE
SU RICHIESTA

ÉÉ

il m.000 15.000 5.000
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Rodolfo l[inninger

Lo Tenuto Bolly & von Teufenstein
non è soltonto uno proprietò vini-

colo, bensì un'qziendo
ogricolo completo che
si estende su B0 ettqri.
Acconto olle vigne si col-
tivono compi e sì ollevo
bestiome. Oltre ol vino,

vengono prodoiti del
mois do seme, poto-
te, cereoli e soio.
Lo tenuto fu fondoto
e messo o colturq nel
1917 dol fobbricon-
ie di colzoture Ernst
Otto Bolly e oggi op-
portiene oi suoi ni-
poti: le fomiglie von
Ieufenstein e Bolly.
Il vigneto occupcl
uno superficie di 6,5
ettqri.

Vio E. O. Bolly I
6943 VEZTA

091 966 28 08
vini@tenutobolly.ch

www.tenutobolly.ch

2-fl) PERSONE
[U-SA, fE§IVl §U AprUMltvte=NIO

35.0U0

CORRIERE DEL TICINO Itllt$00[llt]t0 
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[I MONCOTE
C'oby Gionini

[o Tenuto Costello di Morcote si estende
su un vq'sto promontorio circondoto dql

logo Ceresio: 172 eltqri
di noturo incontominoto e
boschi dove, oltre ol vino,
si producono olio d'olivo
e miele. Nel cuore dello
tenuto - in uno posizione

ponoromico o stropiom-
bo sul logo - è situqto
il costello di Morcote
risqlente ol XV secolo.
Dopo decenni di viti-
colturo in cui si è fqvo
rito lo biodiversitò, i 7
ettori di Morcote, sono
oggi il vigneto più
esteso in Ticino con
certificqzione biolo-
gico. L'oziendo fo
porte delle top '100

contine svizzere.

Strodq ol Costell2T
692 MCO MORCOTE

091 996 12 30
i nfo@costel lod i morcote.ch

www.cosiellodimorcote.ch

2-50 PERSONE
5U APPUMA'{ENrO

ll5.000

TErulITR
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Mike Rudolph

AIlo Tenuto Son Giorgio o Cossino d'A-
gno si producono qttuqlmente, sotto lo

supervisione di Mike Ru-

dolph, circo 30.000 botti-
glie di vino l'onno. Lo pro
duzione si concentro sullo
clqssico quolitò ticinese, il

Merlot, senzo troscurore
unq serie di qltri viti-
gni. Le viti si trovono
nelle immediote vici-
nonze dello Tenuto,
ol di sopro del golfo
diAgno nonché in ol-
tre locolitò diAgno e
del Molcqntone.
ll rqccolto cresce ce
stontemente grozie
olle nuove coltivoziq
ni e tro non molto lq
produzione roggiun-
gerò le 40.000 bot-
tiglie onnue.

Vio ol Bosco 39
6990 CA§SINA D,AGNO

091 605 58 68
i nfo@ten utoso n g iorg io. ch

www.len utuso n giorgio.ch

6"T6 PER§ONE
5U APPUMAMENTC)

30.000
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Andreq Ferrsri

L'qziendo è stqiq fondoiq nel1977 do
Roberto Ferrori che ho poi tromondoto

lo possione per il vino ol

figlio Andreo, diplomoto
si ollq Scuolo di enologio
e viiicolturq di Chongins
e che nel 2000 ho offion-

coto il podre.
I Ferrori coltivono 9

UruruIcOM
IR$P1EIII

Enrico Tropletti

«ll vino è possionel». Con in testo

questo motto Enrico Tropletii costruisce
nel tempo, iniziolmen-
te come hobbisto e dql
2OO4 o titolo professio-

nole, lo suq oziendq Te.
nuto vitivinicolo Tropletti.

Lo contino possiede circo
I3 ettori di vigneti, pe

sizionqti o Coldrerio

T[RR[ruI
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Giuseppe Spognuolo

do I0,5 etiori di vigneti
ollo Moggio è un'ozien-
do ogricolo che coltivo
onche compi e frutteti e
dol ,1950 

produce uno

roppresentotivo selezione

di vini del terroir che spo-

ziq dol più trodizionole
Merlot, ollo ritrovotq

Bondolo fino oi vini
più ricercoti con offi-

nqmenti in borrique,
oltre od oltri prodotti
come il Kerner Ticino
provenienti do uve

Kerner e il Costogne
to proveniente do
uve Chordonnoy.

Allornioto
lo Terreni

ettqri di vigno nello
quole sono presenli
'14 vitigni differenti,
3 o bqcco bionco
e ll o bocco ros-

sq. Lq contino è si-

tuqto o Copologo
oi piedi del Monte
Generoso in unq co
siruzione siorico, col

soffittoovolioelo
temperoturo regolo-
to noturolmente.

e nel Mendrisiot-
to, grozie oi quoli
oggi produce, ohre

o vini bionchi e q
uno vqsto gommo
diMerlot (tro i quoli
il Culdrée), onche

del Nebbiolo e de
gli spumonti ottenuii

secondo il metodo

clossico.
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Vio Municipio 12

6825 CAPOTAGO
076 566 22 55

qndreo@viniferrori.ch

www.vinifurrqri.ch
4.40 PER§ONE

SUAPPT MAI{ENIO

50.000

Vio P. F. Molo 34
6877 COIDRERIO

091 630 il 50
u[f icio@troplettivini.ch

www.owl.ch
8-I8 PERSONE

§UAPR'NTAÀiENIO

ll{0.000

Vio Murqccio 105
6612 ASCONA
091 792 33 11

info@terreniollomoggio.ch
www.lerrenia llomoggio.ch

IO.2O PERSONE
ruTN I GNRN SU APPUNTAMENTO

l00.008
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L'oziendo,
dinomico e

Vio Codemorio 135
6935 BOSCO LUGANESE

078 621 8970
rolph.theiler@iheilervini.ch
www.rheilervini.ch

I-20 PERSONE
SU APruMAMEMO

il|.000

Rolph Theiler

condotto dq un giovone
preporoto, lovoro circo

4 ettori di vigno nel Mol-
contone e nel Lugonese.

Lo contino è stoto fondq-
to nel 2OO7 e i locoli di
vinificqzione si trovono o
Cqdemorio.

Accqnto ollo produzio-
ne di vino, Theilervi-
ni offre i suoi servizi
qnche q terzi, sio
per piccole vinificq-
zioni, sio per orgq-
nizzore dei corsi di
viticolturo.
ll «Gioio d'outun-
no» ho vinto per
due qnni di filo lq
medoglio d'oro ql

Gron Prix du Vin
Suisse.

uR1$ffru8lflc0M0
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Ubertro Volsongiocomo

Attivq nell'importozione e nel com-

mercio di prodotti vinicoli, lo Volsqn-
giocomo Vini nosce nel

1 831 . Dogli inizi del
'900 si speciolizzo nello
produzione, ossumendo
un ruolo di protogonisto
in ombito contonsle. Lo

conduzione e lo ge
stione delle ottivitò,
giunto ollo sesto ge
nerozione, resto di
corottere fomiliore.
L'oziendo produce
diverse tipologie di
vino di olio quoli-
tò, privilegiondo i

migliori terroir. Tro i

vonti dell'oziendo,
Roncobello e RubrÒ,

due clossici nel po-
noromo svizzero e
internozionole.

Vio olle Contine 6
6850 ftTENDRTSTO

091 683 60 53
info@volswine.ch

www.vclsvvine.ch

l5-80
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150.000
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Fom. Arnoboldi

Fondqtq nel 1880, Chiodi Ascono è

oggi uno delle dieci moggie
ri reoltò ticinesi ottive nel

setiore dei vini e dei distil-
loti. Ai vini prodotti con le
uve provenienti dolle Terre

di Pedemonte, dol 2009 si

sono oggiunte le uve del

Bellinzonese, grozie
oll'ocquisizione do
porte dell'oziendo di
Ascono dello Corle-

voro, storico oziendq
ubicoto od Arbedo,
per lo produzione
di Muroto, Riservo

del Cormognolo e

Ampelio. Obiettivo
dell'oziendo è quello
di creore dei vini del
terroir che rispettino
le qnnote.

Vio Son Gottordo 123
6500 BEILINZONA

091 829 10 44
info@corlevoro.ch

www.corlevoro.ch

2.40 PER§ONE
SU PREN§TAZPNE

150.000
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Angelo Deleo

Uno storio di possione e profondo
ottenzione ollo quolitò, pieno di vini

pregioti e omore per le

trodizioni. Uno storio che

nosce nel 1983 grozie
od Angelo Deleq e che

oggi viene portoto ovon-

ti, con lo stesso possione

urun0u0
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Gionfronco Chieso

loziendo di Gionfronco Chieso coltivo

circo 6 ettori di vigno in forte pendenzo

nei Comuni di Rovio, Puger-

no e Ligornetto. fuvo è vini-

ficoto orligionolmente nello

moderno contino o Rovio,

dove sorele occolti coloro
somente mq dieko oppun-

uIIIuruIc0tR
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Motteo Monzeglio

Aziendo vitivinicolo con sede o Toverne,

che hq in gestione sette vigneti offqccio-

ti sullo volle del Vedeggio.
Per rispetto dello noturo si

opplicono i principi dello
produzione integroto. Cin-

que le etichette: tre rossi,

un bionco e un rosé. Rossi:

e dedizione, onche doi
flgli Dovid e Cesore.

Nel corso degli onni
l'oziendo ho soputo
evolversi montenendo
livelli quolitotivi oltissi-

mi, come testimoniono
i numerosi premi e ri-

conoscimenti ottenuli.

tomento. Oltre ol Merlot,

l'oziendq coliivo qnche

uve di vorietò Gomoret,

Cqbernet Fronc, Cober-

net Souvignon, Syroh,

Chosselos e Chordon-
noy, privilegiondo uno

produzione integroto e

il più possibile rispettoso

dell'ombiente.

Filori dello luno (Merlot

in pvrezzo, 12 mesi

borrique), Tre sorelle

(Merlot 80% Cobernet

e Corminoir 2O"/", 12

mesi borrique), Mio
Possione Riservo (Mer-

lot in purezzo 24 mesi

borrique). Bionco: Lqt-

te di luno (60% Merlot

e 40% Chordonnoy)
l-'oziendq sto prepo-

rondo due nuove eti-

chette, pronte o porlire

dol prossimo onno.
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Viq Zondone I l
6616 LO§ONI
091 791 08 17
vini@deleo.ch

www.delao.ch

&I5 PEN§ONE
TT'N.YEN I},I8 E §AB 10.16

§80,000

Vio in Bosso 2l
692r ROV|O

09r 649 58 31

vini.rovio@bluewin.ch
www.vinircvio.ch

6-20 PERSO.IE
LU.SA SU APPI'NTAMENTO

35.000

Vio deiGelsi5
6807 TAVERNE
o79 471 41 02

info@vinimonzeglio.ch
www.vinimonzeglio.ch

2-5 PERsot{E
SU APPIJMAA{EMO

l[.000
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Christion Rigozzi

Quosi per coso, sullo spinto di uno
gronde possione, nel 2009 ho visto lo

luce lq continq «l Frqccr. È

ubicqto o 280 metridiolti-
tudine, sulle colline di Mon-
te Corosso, in un piccolo
nucleo sullo spondo destro
del fiume Ticino. Uno pro

duzione onnuq di 30
milo bottiglie permette
di seguire posso per
pqsso e in dettoglio,
dollo vigno e sino ollo
bottiglio, l'evolvere
dei prodotti. «ldo»,
dedicoto ol nonno di
Christion, ossemblog-
gio di Merlot e Cober-
net Fronc che subigce
un possoggio in botti
di rovere froncese, è
lo punto di diomonte
dell'oziendo.

ta
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Christion Zùndel

lloziendo è ubicqto nello Volle dello
Treso (Molconione) e coliivo 4 ettori di

vigno, principolmente di
Merlot e Chordonnoy.
Dol 2003 Zùndel segue
lo strodo dello produzione
biologico e biodinomico,
cercondo di gorontire olle
vigne il miglior ombiente
di crescito e sviluppo
possibile senzq l'utiliz-

, zo di erbicidi, pesticidi

', di sintesi e fertilizzonti
di origine chimicq. ln

contino si effettuono
vinificozioni porcel-

I lori con fermentqzio
l ni spontonee senzo

;i l'oggiunto di lieviti
selezionoti. Ioffino-
mento owiene in

l* borriques di legno

fl$$0ctfizr0ru[
UITI

Wolter Novo

lo mqrcq di quolitò VlTl è stoto creo-
to nel l94B; esso gorontisce un buon

ropporto qvolilà / prezzo
del prodotto. Primo di ot-
tenere lo morco di quoli-
lò VlTl i vini Ticino DOC
Merlot vengono sotto-
posti oll'esome di uno

commissione di degu.
stozione composto
do enologi. Solo
i vini Ticino DOC
Merlot che otten-
gono un punteggio
minimo di 80 punti
su I 00 possono fre-
giorsi dello morco
di quolitò VlTl.

I Frocc 26o
65I3 MONTE CARASSO

079 772 37 35
info@ifrocc.ch

www.ifrocc.ch

I.I5 PERSONE
SU RISERVAZIONE

30.000

(1624 mesi).

Vio Contonole
698'I BERIDE

091 608 24 40
ufficio@zuendel.ch

TINO A IO PERSONE
§OtO §U APPUMAMEMO

15.000

I
CORRIERE DEL TICINO
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Vio Corpinell I I
6874 CASTÉI SAN PIETRO

091 646.45.s9
vini.viti@bluewin.ch

NON 50NO POS§tBttr vtslrE

350.000
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