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Il Merlot di Daniele Finzi-Pasca

Quattromani Spettacolare

Pur essendo proiettato sul pin-
nacolo dell’universo artistico 
mondiale, grazie alle sue teatra-

li performances olimpioniche, Danie-
le Finzi Pasca sembra proprio rima-
sto con i piedi saldamente posati sul 
palcoscenico non perdendo occasione 
per promuovere i valori umani e quel-
li della sua terra. In effetti, l’artista ti-
cinese ha stappato la prima bottiglia 
della strepitosa annata 2012 del Mer-
lot del Ticino Quattromani in veste di 
“padrino” in occasione di una spetta-
colare serata organizzata in suo ono-
re, con il contributo della Carnèrcard 
VISA. Hanno brindato all’eccellen-
za anche i quattro produttori del Mer-
lot Quattromani (Guido Brivio, Ange-
lo Delea, Feliciano Gialdi e Claudio 
Tamborini) che con spirito di collegia-
lità si sono resi protagonisti, da ormai 
14 anni, di un exploit a livello sviz-

zero e di un successo internazionale. 
Infatti, dall’amicizia e dalla passione 
che lega i quattro dinamici impren-
ditori è nato, nel 2000, un vino rap-
presentativo della migliore potenziali-
tà vitivinicola ticinese nella Svizzera e 
nel mondo. Un vino unico nel suo ge-
nere, frutto della scelta delle miglio-
ri uve raccolte nelle principali regioni 
vinicole (Mendrisiotto, Luganese, Lo-
carnese e Tre Valli). Anche in questa 
occasione i produttori di Quattroma-
ni hanno voluto sottolineare l’arrivo 
della nuova annata del loro vino de-
volvendo 10’000 franchi in beneficen-
za. Destinatarie le associazioni ticine-
si “Casa dos Curumins” e “Helianto”. 
Una bella abitudine ed un gesto che 
offre l’occasione di salutare l’arrivo 
della nuova annata di Quattromani e 
di brindare al prossimo “exploit” del 
nostro artista.

La stappatura del Merlot Quattromani 2012 con i produttori Guido Brivio,
Angelo Delea, Daniele Finzi Pasca (padrino) Feliciano Gialdi, Claudio Tamborini.

La donazione benefica Quattromani alle associazioni Casa Dos Curumins e Helianto.

Il poliedrico artista-attore-regista Daniele Finzi Pasca è il “padrino” d’ecce-
zione della grande annata 2012 del Merlot Quattromani degustato in ante-
prima svizzera dal campione mondiale dei sommeliers Paolo Basso nel con-
testo di una spettacolare serata organizzata al ristorante Arté di Castagnola. 
Durante la manifestazione, presentata dal presidente di Ticino Turismo 
Marco Solari, è stato devoluto in beneficenza un assegno a “Quattromani”. 


