maggio 2014

Stimati clienti,
La MDVS (Mémoire des vins Suisses) è un’associazione che raggruppa oltre 60 viticoltori e
giornalisti specializzati, il cui scopo è far conoscere al pubblico il potenziale di
invecchiamento dei vini svizzeri. L’associazione si riunisce annualmente, e quest’anno è
stata l’occasione per visitare il Dézaley, i cui vigneti, su ripidi pendii, tra i muri,
impressionano. E l’impressione è che i vini siano semplicemente migliori.
Anche noi, a Monteggio, lavoriamo vigneti più o meno ripidi, esposti a sud, come credo
debbano essere. Così come credo in una raccolta limitata e in un minimo utilizzo di
concime chimico. Il Ticino è la “Sonnenstube” della svizzera, eppure vi piove spesso. Il
vantaggio è che la crescita della vite non è frenata e gli acini d’uva arrivano a completa
maturazione con una gradazione alcoolica moderata. Possiamo quindi produrre vini ricchi
di finezza con il 12-13 percento di volume alcolico, ai quali un lungo periodo di
fermentazione dona poi una buona struttura e resistenza all’invecchiamento. Questo è il
nostro stile.

Quando i nostri vini sono ben notati in importanti degustazioni, come la degustazione del
Merlot del Ticino di Martin Kilchmann sulla “Sonntagszeitung” del 23 marzo (vedi
http://hubervini.ch/pdf/20140323_Sonntagszeitung.pdf), è per me una grandissima
soddisfazione. Un riconoscimento per il nostro lavoro e anche per il nostro stile.
Sono ancora più contento da quando anche nostro figlio Jonas lavora nell’azienda. Jonas
ha 30 anni, e dopo il diploma di meccanico di macchine edili ha conseguito quello di
cantiniere presso l’impresa Hammel di Rolle. Durante il suo soggiorno in Svizzera
romanda per frequentare la scuola di Changins, terminata con successo, Jonas ha anche
avuto l’opportunità di lavorare presso Raymond Paccot, Raoul Cruchon e Axel Maye.
Dispone così dei migliori presupposti per guidare l’azienda verso il futuro.
In ufficio incontrerete invece sempre più spesso mia figlia Dominique Ruggia-Huber.
Sabato 14 giugno, dalle 16:00, ha luogo la tradizionale passeggiata nel vigneto seguita da
un aperitivo nella nostra corte. È poi prevista una cena accompagnata dai miei vini
all’Hotel della Posta di Astano (riservazione necessaria), che offre anche la possibilità di
soggiornare per la notte.
Il weekend del 24 e 25 maggio vi aspettiamo invece in occasione delle cantine aperte per
degustare insieme i nostri vini.

Con in miei più cordiali saluti
Daniel Huber

PS: La montagna magica è ancora disponibile in quantità limitata.

