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Care compagne, cari compagni,  
 
in questa fase di incertezza pandemica speriamo innanzitutto di trovare voi e i vostri cari in buona 
salute e … con i sensi del gusto e dell’olfatto ancora intatti! Il momento non è certamente dei più 
felici ma per non per questo non possiamo concederci una buona bottiglia di vino. Certo, perché 
dopo il grande successo degli scorsi anni, torna a grande richiesta, per essere pronti a celebrare in 
compagnia la fine di un brutto periodo, il “ROSSO NELL’ANIMA” il vino dell’Associazione Amici del 
Ceneri, che vendiamo qui in sottoscrizione. L’Associazione è a servizio del socialismo ticinese, 
svizzero e internazionale dal 1956. Organizziamo da sempre la festa annuale socialista sui verdi 
prati del Monte Ceneri, ci dedichiamo alla gestione del Centro Culturale Guglielmo Canevascini 
(Grotto al Ceneri) e diverse attività culturali di sinistra. Le entrate della vendita del “ROSSO 
NELL’ANIMA” sono utilizzate per finanziare la manutenzione e ristrutturazione del Grotto, un punto 
di riferimento per tutte le compagne e tutti i compagni del nostro Cantone. Con l’incasso di questa 
vendita vogliamo invece compensare la riduzione dell’affitto del nostro bel Grotto, 
concordata con il gerente a causa di Covid-19.  

 

 

Quest’anno abbiamo scelto per voi due vini 
prodotti dalla “CANTINA VINI ROVIO 
RONCO” (https://www.vinirovio.ch/) una 
azienda gestita in modo famigliare da 
Francesca e Gianfranco Chiesa, ubicata a 
Rovio su un bel terrazzo sul Ceresio. 
L’azienda comprende sei ettari di vigneti su 
terreni nei Comuni di Rovio, Pugerna e 
Ligornetto gestiti secondo i principi della 
Produzione Integrata (PI) e 
dell’Interconnessione. Vi si coltiva Merlot, 
Gamaret, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Magliasina, Chasselas e 
Chardonnay. La salvaguardia e la 
valorizzazione del territorio con le sue 
peculiarità sono alla base della filosofia 
aziendale. 
 
Per voi abbiamo scelto il MERLOT ROVIO 
2018 e il MERLOT PUGERNA 2019.  
 
Il MERLOT ROVIO 2018 è un vino prodotto 
con uva coltivata a Rovio, su terreni sabbiosi 
– ghiaiosi alle falde del Monte Generoso. È il 
vino più rappresentativo dell’azienda e riflette 
tutta la bellezza delle colline dove è piantata 
la vigna.  
Il MERLOT PUGERNA 2019 nasce invece in 
un vigneto piantato nel 1986 a Pugerna, di 
fronte al golfo di Lugano e ai piedi del monte 
Sighignola, caratterizzato da terreni ghiaiosi e 
leggermente calcari. Il vino con le sue 
caratteristiche si identifica nel tradizionale 
Merlot del Ticino. 
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Per acquistare il vino basta compilare e firmare il presente tagliando e inviarlo in busta all’indirizzo 
Marco Jermini, via Zurigo 13, 6900 Lugano (Tel: 079 362 09 08). È possibile sottoscrivere il 
vino anche per e-Mail (marco.jermini@bluewin.ch) indicando nel testo tutti i dati necessari 
(come da tagliando) oppure allegando il tagliando compilato e scansionato. La prima fase di 
sottoscrizione termina il 21.5.2021: le bottiglie sottoscritte saranno pronte per il ritiro nei giorni 
seguenti, in punti di ritiro distribuiti sul territorio (vedi sotto). Il vino sottoscritto dopo il 21.5.2021 
potrà essere ritirato dopo il 1° giugno 2021 –dopo accordi con Marco Jermini- unicamente al 
Grotto del Ceneri (e non più in luoghi decentralizzati). 
 

TAGLIANDO DI ORDINAZIONE (*campi obbligatori) 
 

Nome*: ………………………………………. Cognome *: ……………………………………. 

Indirizzo*:…………………………………..… CAP e Comune*:…..…………………………… 

Telefono*: ……………………………………. e-Mail:  ………………………………………….. 

Data*: …………………………………………. Firma*: …………………………………………… 
 

ORDINA LE SEGUENTI QUANTITÀ DI VINO (in bottiglie singole o cartoni da 6) 
 

□ Merlot Rovio 2018 
no.  …….… bottiglie singole a CHF 20.00  del vino “Rosso nell’Anima – Associazione Amici del Monte Ceneri” 
(Merlot ROVIO Ticino DOC 2018 prodotto dalla cantina Vini Rovio Ronco di Rovio). 
no.  …...…. cartoni a CHF 120.00  con 6 bottiglie del vino “Rosso nell’Anima – Associazione Amici del Monte 
Ceneri” (Merlot ROVIO Ticino DOC 2018 prodotto dalla cantina Vini Rovio Ronco di Rovio). 
 

□ Merlot Pugerna 2019 
no.  …….… bottiglie singole a CHF 20.00  del vino “Rosso nell’Anima – Associazione Amici del Monte Ceneri” 
(Merlot PUGERNA Ticino DOC 2019 prodotto dalla cantina Vini Rovio Ronco di Rovio). 
no.  …...…. cartoni a CHF 120.00  con 6 bottiglie del vino “Rosso nell’Anima – Associazione Amici del Monte 
Ceneri” (Merlot PUGERNA Ticino DOC 2019 prodotto dalla cantina Vini Rovio Ronco di Rovio). 
 
Il pagamento può essere fatto in contanti al momento del ritiro oppure mediante bollettino di versamento che verrà 
consegnato al momento del ritiro oppure (soluzione da noi preferita) sul conto corrente postale dell’Associazione 
(Amici del Monte Ceneri - 6802 Rivera  - IBAN CH49 0900 0000 6900 6221 1 – Conto 69-6221-1) 
 

CROCIARE  DOVE SI DESIDERA RITIRARE IL VINO (SOLO SE SOTTOSCRITTO PRIMA DEL 21.5.21) 
in momenti da concordare con il punto di ritiro scelto  

 □  Tre Valli, presso Lea Ferrari, Via alla Chiesa 12,  6721 Ludiano, 079 459.92.40, lea.ferrari@bluewin.ch   
□ Locarnese, presso Sonja Giussani-Gotti, Via Chiossaccio 12, 6675  Cevio, 079 699.34.78, sonja.cevio@bluewin.ch   
□ Bellinzonese, al Grotto del Ceneri, per il tramite di Marco Jermini, 079 362.09.08, marco.jermini@bluewin.ch  
□ Luganese, presso Carlo Zoppi, Strada da Pambi 7, Pambio Noranco, 079 277.06.74, c_zoppi@hotmail.com  
□ Mendrisiotto, presso Cantina Vini Rovio, via in Basso 21, 6821 Rovio, 091 649.58.31, info@vinirovio.ch  
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