Monteggio, ottobre 2014
Stimati clienti,

È questione di cultura del vino. Il succo d'uva fermentato contribuisce meglio di ogni altra coltura
ad esprimere le caratteristiche locali, come il suolo e il clima. In Ticino piovono - in media - 1.700
millimetri l'anno. Molto più di quelli che le viti hanno bisogno. I nostri vigneti sono quindi sempre
verdi, mai marroni; vi cresce sempre, vi vive sempre. Volpi, cervi, caprioli, cinghiali, rane, serpenti,
ragni, uccelli, insetti, soprattutto funghi, ma anche quasi 100 varietà di erbe; tutti sembrano sentirsi
a proprio agio. Una presenza permanente ed esigente per il viticoltore , che rischia di andare gambe
all’aria

.
Un buon approvvigionamento idrico permette però anche ai tannini di essere maturi già attorno al
12 per cento di volume alcolico. La finezza è quindi il nostro atout.

Un buon vino si definisce attraverso l’aroma, l’armonia e la longevità. Il carattere è nei grappoli;
non dobbiamo perderlo in cantina. Tannini, acidità e alcol possono contraddirsi. Si tratta perciò di
combinarli armoniosamente. Nel modo più semplice, con rese limitate.
30 anni fa ho vinificato il primo "ronco di persico" e 25 anni fa, nel 1989, la prima "montagna
magica". L'esperienza ha dimostrato che questi vini invecchiano bene. Al fine di condividere con
voi questa scoperta ho preparato alcune confezioni con 12 annate di "montagna magica" che si
prestano bene per una degustazione verticale. Le propongo a Fr.750.-. Sono anche a disposizione
per presentare questi vini personalmente. Mi potete prenotare. Previo accordo.
Quest’anno ho avuto occasione di conoscere Schang Hutter (www.schang.hutter.ch), noto artista
della scena culturale svizzera. Gli sono grato per aver creato l’etichetta della nuova montagna
magica. L’etichetta che vi saluta. Ci sono anche bottiglie da 3 litri.

Il 2012, come il 2011, è una grande annata in Ticino. Trovate ancora alcuni esemplari di Costera
riserva 2011, che rivela lentamente un grande affinamento in bottiglia. Nel 2013 la primavera fu
fresca, l'estate calda. I vini sono succosi e freschi. È con orgoglio che ho appreso di far parte
nuovamente dei 100 migliori viticoltori della guida Gault & Millau. I vini sono pronti per essere
spediti.
Con i miei più calorosi saluti,
Daniel Huber

