Monteggio, maggio 2013

Stimati clienti,

Per me è sempre stato chiaro: il nostro miglior vino cresce sui pendii rivolti verso sud. L'insolazione
è al suo massimo, i suoli si asciugano rapidamente e la pioggia, scorrendo, li rende meno nutrienti.
Qui la vite è a suo agio e solo qui è superiore a tutte le altre colture.
La viticoltura in pendenza è più onerosa. In Ticino, dopo la seconda guerra mondiale, molte di
queste zone, non più coltivate, sono state lasciate a se stesse. Il bosco si sviluppa velocemente
creando una giungla impenetrabile di robinia e di spine.
Ma ha certamente il suo fascino rendere il terreno nuovamente coltivabile. Ho trovato qui la mia
occasione per creare nuovi vigneti, oggi come 30 anni fa.

Ronco di Persico nel 1982 con Debora

Con mio nipotino Nicolo e mio figlio Jonas nel 2013

"L'arte è bella, ma da un sacco di lavoro" disse Karl Valentin. Lo stesso vale per la cultura del vino
su un pendio (disse Dani Huber nel suo 62esimo anno di età). Ma quando il sudore si è asciugato - e
dopo meno di un anno si è trasformato in gocce deliziose e uniche, allora ... allora è bello così. Il
vino dei pendii meridionali è semplicemente migliore.
Oggi la nostra azienda si allarga e qui attorno abbiamo oggi fino a 7,5 ettari. Un buon 85% è
costituito da pendii esposti a sud.
Perché possiate farvi un'idea dei nostri pendii vi invito sabato 29 giugno, oppure sabato 13 luglio,
per una visita e una passeggiata nelle vigne con i suoi 130m di dislivello da superare. Vi mostrerò i
vigneti, così come il mio principale esperimento, la Semilyra.
Semilyra significa che l'irradiazione solare è
maggiore grazie alla sua inclinazione. Permette
inoltre di lasciar crescere i rami primari più a lungo,
limitando così la crescita di rami secondari e
permettendo alla superficie fogliare di essere
inondata di luce.

Jonas nella Semylira

Domenica 9 giugno ha luogo la tradizionale escursione fitosociologica (in tedesco) con Karin
Bernowitz e Peter Schmider. Il tema sarà la biodiversità a Ronco di Persico dove vi sono circa 100
specie diverse di piante. Per tutte e tre le occasioni ci incontreremo da noi alle 14:30. Le visite
durano circa 1 ora e mezza e saranno seguite da una degustazione. L'iscrizione è obbligatoria.
Il 25 e 26 maggio, come in molte altre cantine in Ticino, sono le giornate delle porte aperte, dove
siete calorosamente invitati a degustare tutti i nostri prodotti.
I vini sono pronti per essere spediti, e tengo a dirvi che vi proponiamo nuovamente il Rosé e il Pinot
nero. Sono inolte ancora disponibili alcune magnum di Montagna magica 2010.
Con i miei migliori saluti,
Daniel Huber

Ps: sono sempre in viaggio con i miei vini. Se siete interessati, specificando il vostro indirizzo email riceverete gli inviti a diversi eventi... e una cosa importante: non dimenticate il mittente sul
modulo d'ordine!

