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Gentili clienti
Quando agli inizi degli anni ´80, contemporaneamente ad altri svizzeri tedeschi, ci siamo stabiliti in
Ticino, erano pochi i viticoltori che vinificavano professionalmente la propria uva e che da questa
ricavavano vino da essi stessi poi imbottigliato e venduto. Oggi vi sono circa 40 piccoli produttori
indipendenti nell’associazione di viticoltori ticinesi. Tutti si impegnano per produrre un vino autentico
e di carattere, e tutti sanno che una cosa è produrre qualità, altra cosa è invece saperla comunicare.
Così veniamo spesso definiti “inconvenzionali„ e “alternativi„, sebbene nostro mestiere si appella a
Noè (ca. 3050-2100 a.C.)
Noi viticoltori-vinificatori abbiamo perciò deciso, lavorando insieme a un’agenzia pubblicitaria, di
presentarci attraverso un progetto comune,“L’arte di coltivare il vino”, persino premiato dalla
“conferenza agroalimentare”. Fabio Guindani, ex docente di semiotica a Torino, ha intervistato tutti i
viticoltori, redigendo poi su ognuno di essi un testo il più specifico possibile. Per quanto mi riguarda,
mi sono rallegrato del fatto che il Signor Guindani abbia notato spontaneamente il particolare delle
etichette. Allego a questa lettera la parte del progetto riguardante la nostra azienda, così che anche
voi possiate prenderne conoscenza. Tutti i vini sono infatti qui esaustivamente ed elegantemente
descritti nelle tre lingue nazionali (il nome “bianco„ è stato nel frattempo cambiato in “volpe alata„) .
Già da tempo sto sperimentando i vitigni Arinarnoa, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carminoir e
Petit Verdot. Prendendo atto che il clima caldo delle ultime annate conviene a queste specie, mi sono
deciso, con il “rebuh’s„ , a lanciare sul mercato un cuvé di queste specie contenenti il 50% circa di
Merlot. È un vino con molta vivacità, vigore, profondità e un buon potenziale d’invecchiamento.
Sono ancora disponibili alcune bottiglie di “brut de brut 2005„ a Fr. 23.- , come pure d’aceto per
Fr.9.-.
Il 26 maggio, sabato di Pentecoste, dalle ore 10:00 fino alle 18:00 apriremo le nostre cantine per la
“Giornata delle porte aperte”. Siete tutti cordialmente invitati.
Distinti saluti
Vostro Daniel Huber

