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Il viaggio nella migliore
cultura ticinese del vino ci
porta a Coldrerio, dove dopo
anni trascorsi in ferrovia
Enrico Trapletti ha deciso di

tornare alla terra
I VINI

L'ape

e l'uva
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Tra collina, casa
e cortile
Il viaggio in ferrovia, si è fermato in vigna. «Sentivo il bisogno di distaccarmi

facendo altro, credo sia un percorso
che tanti hanno vissuto: oggi, quando
sono qui recupero serenità, stacco il
telefono. Abbiamo formato una bella
squadra e in futuro entreranno collaboratori di alto livello».
La clientela? «All'inizio il passaparola,

Némoire Des Vins Suisses 2014, 2015' molti privati e relativamente pochi ri-

pagina 67, menziona Enrico Trapletti
per il suo 'Nebbiolo: Una soddisfazione. "Un mio piacere, un interesse storico; il Merlot è arrivato più di un secolo
fa, prima c'erano la Freisa, la Barbera e
il Nebbiolo. Nel Sopraceneri anche la
Bondola. Volendo fare un vino in purezza come il Merlot, ho pensato subi-

storanti. Da fine anni 90 ho iniziato a
farmi conoscere nella Svizzera tedesca
attraverso le riviste di settore e i riconoscimenti ottenuti». Tra collina, casa
e cortile, per Enrico le degustazioni
sono un punto imprescindibile di incontro e contatto, come nel suo carat-

nasce il 'Tera Creda, che da noi vuol
dire argilla e il 'Culdrée; proveniente
da ceppi selezionati da oltre trent'anni", (traplettivini.ufficio@ticino.com).
I bianchi? Due nomi, 'Elisir' e Avigia;
«perché se non ci sono le api non c'è

municipio. «Una vetrina per l'azienda,
un bar storico; la promozione dei prodotti ticinesi con 146 etichette presenti. E a fine 2016 la nuova cantina, razionale e comoda».

tere.

to al Nebbiolo; ho il Cabernet, ma non è Da poco è gerente e gestore del bar rila tradizione. Nel campo vicino casa storante San Giorgio, vicino a chiesa e

Tra l'abitazione e i vigneti, Enrico si

l'uva» e un brut, il `Godié; dal nome del muove spesso con l'Ape Piaggio, mezfratello Diego; un omaggio a lui. «Con zo di trasporto affidabile e robusto, envigneti frazionati la raccolta dura al- trato nei racconti del mondo rurale, da
meno un mese, seguendo le matura- Nord a Sud. Lui, sulle tre ruote, prosegue il viaggio senza esitazione.
zioni».
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