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 Coldrerio, 7 giugno 2018 
 
 

IMPORTANTE: CAMBIAMENTO DI DATA 
la merenda (degustazione) sotto le viti alla Tenuta Vitivinicola Trapletti 

avrà luogo venerdì 29 giugno 2018, ore 18:00 – 19:30/20:00 
(e non, come indicato nel programma annuale 2018, il 22 giugno 2018) 

 
Cari membri del Club, cari amici 
 
Visto il grande successo della nostra visita effettuata 
presso il vigneto di Enrico Trapletti in novembre del 
2017, i partecipanti hanno chiesto di ripeterla 
quest’anno, anche per dare la possibilità a coloro che 
non hanno potuto partecipare nel 2017, di assaggiare 
non solo i vini eccellenti ma di gustare pure l’ambiente 
speciale di questa casa vitivinicola con i suoi vigneti 
curatissimi. 
 
Quest’anno abbiamo pianificato questo incontro per il 
mese di giugno, con la speranza che faccia bel tempo di 
modo che potremo fare la nostra degustazione  – dopo 
la visita guidata della tenuta – nel vigneto sotto la 
pergola. 
 

E se il tempo non fosse bello, la nostra merenda si svolgerà 
o in sala degustazione oppure nella nuova cantina della 
tenuta. 
 
La degustazione consisterà di tre degli eccellenti vini di 
Enrico Trapletti, accompagnati da un piccolo tagliere di 
affettati ticinesi locali (composto da salame, coppa, 
prosciutto, lardo, luganighetta cruda, mortadella ecc.), al 
prezzo di CHF 15.00 per persona. 

 
Ci incontriamo venerdì, 29 giugno 2018 alle ore 18:00 

nella corte della Tenuta Vitivinicola Trapletti in 
Via P.F. Mola 34, a 6877 Coldrerio 

 
Indicazioni di percorso: Arrivando sulla Strada Cantonale da Mendrisio in direzione Balerna-Chiasso, svoltare 
a destra alla rotatoria doppia a Coldrerio, in direzione “Scuola Elementare”. Questa è una grande costruzione 
rossa con imposte blu, alla quale si va leggermente a sinistra nel “nucleo vecchio” di Coldrerio. Nel centro del 
nucleo vecchio si trovano diversi posteggi, e subito vicino c’è la Tenuta Trapletti in Via P.F. Mola 34. 
 

Iscrizioni p.f. entro lunedì 25 giugno 2018 a: 
Helga Martinelli, Tel. 091 646 24 71, helgamartinelli@sunrise.ch 
oppure Birgit Bade, Tel. 091 966 32 83, bade.birgit@gmail.com 

 
Con i migliori saluti 
 
 
 


