nel Vino
da 13 generazioni
DAL 1639 A RIQUEWIHR,
FAMILLE HUGEL
E' LA FAMIGLIA DEL VINO DI RIFERIMENTO
PER LA VITICOLTURA ALSAZIANA
Legata in modo quasi ancestrale al territorio, Famille
Hugel è un' Azienda che ha sviluppato un percorso di
qualità che dura da 13 generazioni.
Impegnati da sempre nella valorizzazione della
denominazione, determinanti sono state le iniziative
promosse in ambito enologico da questa Famiglia del
vino. Agricoltori, enologi e mastri bottai, i discendenti
della Famiglia Hugel hanno letteralmente dettato le
norme della viticoltura regionale e vantano oggi
un' esperienza ed una perizia produttiva ancora
ineguagliata.
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FAMILLE HUGEL

FAMILLE HUGEL

Maniacale nella precisione, da secoli Famille Hugel studia e
classifica incessantemente il Terroir. Con un focus
parcellare che può arrivare a limitare la vigna di
provenienza di un singolo vino a 20 - 30 filari, Famille
Hugel è riconosciuta come una delle più autorevoli voci in
materia di zonazione in Alsazia.
Questa attitudine minuziosa alla classificazione, è naturale
conseguenza dell'estrema complessità del territorio di
Riquewihr: la struttura geologica è caratterizzata da sedimenti
marini del mesozoico mentre la composizione varia dal calcare
all'argilla, dal gesso alla marna triassica.
Le tracce di basalto testimoniano un' antica attività vulcanica e i
depositi granitici rilevati sono tali da offrire alle vendemmie
future un potenziale ancora inesplorato.
Ogni anno Geologi e studiosi del Terroir si recano in Alsazia per
arricchire la propria conoscenza.
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Specialisti del Terroir

FAMILLE HUGEL

binomio parcella varietà
Schoenenbourg, Sporen e Pflostig sono le tre zone che interessano i vigneti di proprietà.
Situate alle pendici storiche della cittadina di Riquewihr e classificate "Grand Cru", le
parcelle sono dedicate alla coltivazione di una singola varietà. Il lavoro di classificazione
di FH però si spinge oltre: all'interno di ogni vigneto l'azienda ha individuato delle
microzone che si differenziano per densità, composizione ed origine dei materiali.
Dai filari coltivati in queste microzone si ottengono, nelle annate migliori, vini dedicati.

SPOREN/Gewurztraminer
Lo Sporen è geologicamente un territorio unico in Alsazia
e si distingue per l’uniformità della propria composizione.
Si tratta di circa 23 ettari di terreni argillosi, folati in
profondità. Questo substrato di Laminato del Giurassico
altamente calcareo, è ricco di fossili ( principalmente
ammoniti e belemniti) che diverse erosioni hanno riportato
in superficie nel corso dei secoli. Riquewihr è l'unico
geologiche ed uno dei pochi al mondo per ricchezza e
complessità.

SCHOENENBOURG/Riesling
Lo Schoenenbourg è, al contrario dello Sporen, un
mosaico di diversi terroir. Su questa collina esposta a sud
che si estende per circa 53 ettari, si contano almeno
dodici differenti tipologie di terreno. La base arenaria
tipica dei Vosgi cede il passo alla marna iridescente
(Keuper) che in molti punti raggiunge la superficie
sovrapponendosi a lastre di gesso. Ricco di sedimenti
marini dell' Era Secondaria si caratterizza, ad altitudini
meno elevate, con alte percentuali di frammenti di
conchiglia e argille risalenti al più recente periodo
Giurassico. All'interno dello Schoenebourg troviamo i 30
filari da cui si ottiene lo

Schoelhammer.

PFLOSTIG/Pinot Gris
Siamo a sud di Riquewihr e qui il il terroir calcareo tipico
dell’intera area, si mischia a Muschelkalk a grana fine. È
un suolo che potremmo definire “difficile”, particolarmente
adatto a uve della famiglia del Pinot.
Un sottile strato di granito eroso dalle colline vicine,
completa la geologia irripetibile di questo sito.
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villaggio vinicolo in Alsazia con queste caratteristiche

TUTTE LE LINEE di Famille Hugel
Sostenitore dello stile secco e con il Terroir sempre in mente, Famille Hugel ha
suddiviso la propria produzione in più Linee che si differenziano per terroir,
gestione del vigneto e complessità.
Classic, Estate Grossi laue, Vendage Tardive e Selections de grains Nobles,
comunicano i diversi livelli di espressione del territorio alsaziano e si adattano alle
diverse occasioni di consumo.
Due gli outsider: il Riesling Schoelhammer ed il Gentil, vini che nascono da
motivazioni diverse ma accomunati dalla stessa voglia di raccontare il territorio.
À
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Schoelhammer

Grossi Laue

Estate

GENTIL

Classic

linea

per conoscere l'Alsazia

Vini ottenuti da uve raccolte a
mano da vigneti di proprietà o
da terzi nel comune di
Riquewihr. Il terroir è
principalmente calcareo

Pensata per il
consumo quotidiano, la
linea Classic è un ottimo
argilloso.

primo approccio alla
viticoltura alsaziana e
prepara il consumatore al
livello successivo.
Il RIESLING CLASSIC è
perfetto per il servizio al
bicchiere.
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CLASSIC

linea

il vino alsaziano secondo Hugel

La linea Estate (=Azienda)
racconta su vasta scala lo
stile ed i Terroir Hugel.
Solo due le varietà
vinificate, RIESLING e
GEWURZTRAMINER,
ognuna proveniente da una
parcella di proprietò,
rispettivamente nello
Schoenenbourg e nello
Sporen. E' una produzione
che si rivolge ad un
consumatore più erudito,
idonea al consumo nel
breve e medio periodo.
Affinamento minimo 5 anni.
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ESTATE

linea

la rilettura dei Grand Cru
in edizione limitata

Dopo “Réserve
Exceptionnelle” (1930)
“Réserve Personnelle” (1960) e
“Jubilee” (1989) è oggi la linea
“GROSSI LAÜE” - equivalente
del francese Grand Cru - a
celebrare l'incessante lavoro
di ricerca sulla vocazione
delle singole parcelle. I vini
GL sono prodotti unicamente
da 3 sottozone distinte
(Pflostig, Sporen, e
Schonenburg) ognuna
dedicata ad una specifica
varietà.
I Grossi Laue sono prodotti
solo in annate eccezionali.
Rari ed iconici.
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GROSSI
LAUE

I capisaldi della viticoltura Alsaziana
linea VENDAGE TARDIVE
linea SELECTION DE GRAINS NOBLES
linea SELECTION DE GRAINS NOBLES "S"

Pur rappresentando appena il
2%

della

dolci

produzione,

costituiscono

i

vini

uno

dei

punti più alti mai raggiunti da
Hugel in oltre 4 secoli di storia
enologica.
Fu

proprio

famiglia,

un

membro

Jean

della

Hugel,

a

definire per la prima volta un
vino

“Vendage

Tardive”

e

a

determinarne il disciplinare di
produzione, divenuto poi legge
nel 1984.
Ancora
norme

oggi

l'insieme

applicate

è

delle

ricordato

come "Legge di Hugel".
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VINI
DOLCI

ovale nero in etichetta

VENDAGE TARDIVE

SELECTION DE GRAINS
NOBLES

SELECTION DE GRAINS
NOBLES "S"

Rappresentano un
primo livello di
concentrazione.
Sono vini ampi,
morbidi e profondi,
ideali per la
meditazione o da
degustare in
occasione speciali.

I grappoli affetti da
Botrytis sono
selezionati in pianta e
vinificati con cura
estrema. Il nettare che
ne deriva è di una
finezza e una
complessità uniche.

Per la cuvée "S" la
selezione è sul singolo
acino; rappresentano
il più alto grado nella
classificazione dei vini
a vendemmia tardiva.
La ricchezza è
estrema, la longevità
pressoché illimitata.
Sono nell' élite dei più
grandi vini di Francia.

ovale nero +
fascia bianca

ovale nero +
fascia oro
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VINI
DOLCI

Sia i VT che i SGN sono vini che
richiedono una dedizione assoluta in
fase di produzione. Ottenuti da uve
stramature affette da muffa nobile,
sono prodotti in pochissime bottiglie
e solo in annate eccezionali.

singole etichette
SCHOELHAMMER

"Schoelhammer" è un nome che unisce
l' identità di un territorio
al saper fare dell' uomo.
Schoel (in alsaziano "conchiglia" )
rimanda alla ricchezza di reperti
fossili che caratterizzano il terroir di
provenienza, mentre "Hammer"
(=martello) è un omaggio all'
artigianalità impiegata da Emile
Hugel (1869-1950) nel suo lavoro di
mastro bottaio e viticoltore in
Riquewihr.
Schoelhammer è il gioiello dell’intera
produzione Hugel.
Ottenuto unicamente da 30 filari
coltivati biologicamente nel vigneto
storico di Schoenenbourg è un Riesling
in purezza non sottoposto a passaggio
in legno. L’affinamento in bottiglia
dura circa 10 anni.
È un vero Riesling secco: generoso,
ampio, corposo, succoso,
straordinariamente ben bilanciato,
della migliore qualità.
Audace.
Età del vigneto: 25 anni
Bottiglie prodotte <4000.
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lo straordinario RIESLING dello Schoenenbourg

singole etichette
il Gentil
..un caleidoscopio dell'Alsazia nel bicchiere!

Unico vino Famille Hugel a non essere
prodotto da una singola varietà, il
GENTIL riporta in vita un' antica
tradizione alsaziana secondo la quale
un vino creato da una miscela di uve
nobili veniva definito "Gentil".
Piacevolmente secco, è un uvaggio
dove spicca il Gewurztraminer in cui si
uniscono l'eleganza del Riesling, la
ricchezza del Pinot Gris e la freschezza
di Pinot Bianco e Sylvaner.
Le uve sono raccolte a mano e
provengono da vigneti ricchi di argilla
e calcare nella zona di Riquewihr. Il
disciplinare per il Gentil è rigido: le
varietà sono vinificate separatamente e
solo dopo essere state classificate come
AOC Alsazia, possono essere utilizzate
per il blend. Ulteriore selezione viene
fatta prima della messa in commercio
quando una commissione esterna deve
autorizzarne la messa in commercio.
gio.
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È il vino che vuole raccontare lo stile
alsaziano, pensato per un consumo
quotidiano di qualità.
È il perfetto primo approccio a questa
regione, per chi vuole provare
qualcosa di nuovo.

CRONOLOGIA
1639:

Hans Ulrich Hugel si stabilisce a Riquewihr durante la Guerra

dei Trent’anni

1802:

Le prime testimonianze sui vigneti di famiglia nell’area di

Schoenenbourg

1865-1904: Frédéric Hugel e suo figlio Emile, realizzano una gamma
di botti di quercia ancora oggi in uso

1902: Emile Hugel acquista gli edifici a Riquewihr dove l’azienda ha
ancora oggi la sede

1921: Jean Hugel adotta i colori della "Dado -Maggi": nasce l'iconica
etichetta gialla

redige una bozza della normativa per Vendange Tardive e Sélection
de Grains Nobles (in vigore dal 1984)

1982: 12° generazione, Jean-Philippe, Marc ed Etienne entrano
nell’azienda di famiglia

1989: Viene lanciata la gamma Jubilée per festeggiare il 350°
anniversario della famiglia

1992: Il decreto che definisce Schoenenbourg e Sporen come "Grand
Cru" entra in vigore ma F.Hugel decide di non usare questa
denominazione

1994 Jean-Philippe Hugel diventa Presidente dell’Azienda
2011 Jean-Frédéric Hugel inizia a lavorare in azienda per rivestire
oggi il ruolo di direttore vendite

2015 Viene lanciato lo Schoelhammer (prima annata 2007)
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1975 (circa): Jean Hugel presiede il Comitato grandi Cru d’Alsazia e

KEY POINTS

IN BREVE:

La famiglia Hugel è stata tra le prime a dedicarsi alla
produzione di vini di qualità in Alsazia

ETTARI: 30 DI

FH ha rilanciato la produzione del “Gentil”, vino
ottenuto da una miscela di uve nobili dell'Alsazia.
Le cantine Famille Hugel sono situate in edifici del
XVI secolo nel cuore della medievale cittadina di
Riquewihr.
FH ancora oggi utilizza botti grandi in quercia
risalenti al 1800. Tra le botti storiche anche la celebre
botte "S. Caterine" del 1715 riconosciuta dal Guinnes
dei Primati come "la botte ancora in uso" più antica
del mondo.

DIRETTAMENTE
GESTITI O DI
PARTNER STORICI
IN RIQUEWIHR

RACCOLTA:
SOLO MANUALE

ORGANICO
(40%) E
SOSTENIBILE
(+60%)
PRODUZIONE:
900.000 BOTT

MANAGEMENT:
MARC HUGEL,
ENOLOGO; JEAN
FREDERIC HUGEL
DIRETTORE

Famille Hugel è membro eletto di Primum Familiae
Vini, l’associazione che riunisce le 12 famiglie del
vino più prestigiose al mondo.

COMMERCIALE ;

FH lavora principalmente uve nobili alsaziane:
Gewürztraminer, Riesling, Pinot Grigio e Moscato
Bianco.

CLASSIC

JEAN PHILIPPE
HUGEL, CEO

VINI: LINEA
(+GENTIL),
ESTATE, GROSSI
LAUE, VENDAGE
TARDIVE,

FH utilizza tappi in sughero DIAM, per eliminare il
problema del "sentore di tappo" senza interferire con
la qualità del vino e la sua evoluzione nel tempo.

SÉLECTION DE
GRAINS NOBLES;
SCHOELHAMMER
(SINGLE LABEL)

I VINI FAMILLE HUGEL SONO DISTRIBUITI IN ESCLUSIVA DA COMPAGNIA DEL VINO,
PARTNER DELLE FAMIGLIE DEL VINO DAL 1997
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FH ha definito le norme per la produzione dei vini
Vendange Tardive e Sélection de Grains Nobles.

PROPRIETÀ + 100

