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Monteggio, in ottobre 2007

Gentili clienti
Come sapete il 2006 è stato l’anno del Giubileo: 100 anni fa il Merlot partito da Bordeaux arrivava in
Ticino, imponendosi ben presto sulla scena cantonale.
L’annata 2006 mostra una volta di più che il Merlot è il vitigno ideale per il nostro clima. L’alternarsi
di periodi asciutti, umidi e caldi non ne pregiudica la maturazione, e persino la resistenza alla
grandine è superiore rispetto alle altre qualità. In agosto infatti, dopo una grandinata, la crescita della
vite è stata bloccata per 2-3 settimane a causa della perdita di foglie; abbiamo sfruttato questo
tempo per ridurre ulteriormente il raccolto, cosicché i grappoli hanno potuto maturare bene
malgrado tutto (interessa soprattutto rebuh’s, fustoquattro e volpe alata).
Da un piccolo raccolto è nato un vino inconfondibile, delicato e dal gusto persistente.
Ancora una volta si pone la domanda sul come regolarsi nei confronti della “Denominazione di
origine controllata” (Doc). Il vino Doc può portare il nome del terreno di coltivazione, non deve venir
prodotto più di un chilo d’uva per metro quadrato, non deve essere impiegato nessun grappolo
cosiddetto “di seconda categoria” (come l’Arinarnoa o il Completer); inoltre un vino non può
contenere più del 10 % di prodotto di un altro terreno (ad esempio, Castello non può contenere più
del 10% di Persico e viceversa). Tutto ciò, come anche le etichette, viene controllato dallo Stato.
Quello che stupisce me e gli altri viticoltori è che la qualità effettiva del vino non viene
essenzialmente controllata. Da parte mia, non ho finora mai raccolto più di 600 grammi per metro
quadrato, e a mio parere la sperimentazione con altre qualità aggiunge un tocco speciale al mio
lavoro, perché migliora la complessità del mio vino. Per questo motivo vendo una parte del mio vino
come vino da tavola della Svizzera italiana, con un nome di fantasia, anziché doc, in modo da poter
fare le scelte riguardanti la produzione un po’ più liberamente.
Roman Candio, artista di Soletta, ha disegnato l’etichetta della “Montagna magica 2005®”. La
produzione è limitata, e la distribuzione comincerà il primo fine settimana di novembre.
Con i più cordiali saluti,
Daniel Huber

PS: Lunedì 29.10 presenterò il mio vino nel corso di una manifestazione pubblica della Ticinowine, al
Baur au Lac di Zurigo dalle 11:00 fino alle 19:00.
Sabato il 17.11 al pomeriggio sarò invece insieme agli altri viticoltori ticinesi all’Hotel Radisson di
Lucerna.

