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Stimati clienti
Come viticoltore voglio essenzialmente fare più che un buon vino. Voglio esprimere qualcosa. Il
“terroir” é un concetto ispirato che riunisce i modi tradizionali e locali di fare il vino con il terreno e il
clima di una regione. Il termine “terroir” ha comunque perso in precisione perché attraverso la
scienza del vino molti di questi usi locali sono stati sostituiti da metodi moderni e più efficienti.
Proprio per questo, io cerco di tenere in considerazione il terreno del vigneto e il clima locale per fare
un riassunto dell’annata tramite il miglior vino possibile. Naturalmente anche noi viticoltori
lavoriamo nell’ambito conflittuale delle nuove conoscenze e mode e, non da ultimo, della
congiuntura.
La crisi economica é stata l’argomento dominante nel 2007. I piatti si sono vuotati. Personalmente é
stato l’artista Daniel Spörri a svelarmi la bellezza di questi piatti vuoti. Negli anni ’70 i suoi tavoli
vuotati, che fissa per appenderli alla parete, gli hanno dato notorietà (consultate Daniel Spörri su
Wikipedia). Sono perciò contento e soprattutto fiero che abbia accettato di creare l’etichetta della
"montagna magica 2007". Sulla tavola che ha composto e fotografato per me solo il primo piatto é
stato consumato.
Il 2008 si delinea come un anno più difficile. Dopo una primavera e un’estate piuttosto umida,
abbiamo limitato molto Il raccolto. È arrivato un autunno da sogno ed il vino si sviluppa con gioia.
Sono vini aromatici e in parte ancora un po’ aspri. Mi rallegro meno per quel che riguarda le quantità
in quanto probabilmente dovrò ripartire il vino. Conto sulla vostra comprensione. Il vino sarà pronto
per essere distribuito nel corso della prossima settimana.
Con i miei più cordiali saluti
Daniel Huber

PS: Sempre più spesso mi viene chiesto quando andrebbe bevuto il mio vino. Secondo René Gabriel
del “Weinwisser” la “montagna magica” raggiunge la sua piena maturità nell’arco di 3 anni e si
conserva così per 10, 12 anni. La mia esperienza é simile.

