Monteggio, fine ottobre 2010

Stimati clienti,
il 2009 è un'annata eccellente. Nonostante una primavera fredda e umida, il 10 giugno le vigne
avevano già completato la fioritura. Durante tutto il periodo di vegetazione le condizioni climatiche
sono state buone e variate. Non solo la vigna ha avuto abbastanza acqua, ma anche sole e caldo in
abbondanza. Gli acini sono diventati grandi e pesanti. Sotto il meraviglioso sole d'autunno sono
maturati esattamente come un viticoltore può sperare. Tutti i vini acquisiscono frutto e profondità e
sono già a buon punto. Il 2009 è una gioia.
I grandi vini crescono in vigneti remoti e maturano in cantine tranquille, ma viticoltore e vino sono
anche contemporanei. Così il 2008 è stato l'anno della crisi delle banche, principale argomento
quotidiano (nei media, non nel vigneto).
Ho conosciuto Chris Tanner all'epoca della scuola media, nell'internato di Flims. Divenuto banchiere in investimenti, ha anche contribuito al lancio di "20 Minuten" e oggi è responsabile per le
finanze di un’industria farmaceutica. Come "banker-painter" ha sviluppato una sua originale tecnica
di pittura e mi ha immediatamente convinto con un dipinto giallo graffiante, che irradia una calma
meditativa. Quello che auguriamo anche al settore bancario. Chris Tanner (www.christanner.ch) ha
dipinto l'etichetta della montagna magica 2008.
Il "rebuh's 2008" possiede la tipicità dell'annata, un frutto discreto, equilibrato, duttile e con tannini
fini e vigorosi. Un vino che invecchierà bene.
Ho sigillato le bottiglie da 37cl di "rebuh's", così come una parte di "fustoquattro", con tappi di
sughero Diam. Si tratta di sughero che, tramite un nuovo processo di purificazione, dovrebbe
evitare lo sgradevole sapore di tappo. Fornisco queste bottiglie su richiesta e seconde disponibilità.
Per novembre i primi vini saranno pronti per essere spediti.
Con i miei più sinceri saluti,
Daniel Huber

Allegato: Sono sempre sollecitato quanto all'invecchiamento dei miei vini. Allego quindi con
piacere un articolo che tratta dell'argomento, apparso il 22 novembre 2009 sul NZZ am Sonntag. La
maturità del rebuh's dovrebbe essere indifferente, berrei gli altri vini dopo 4-5 anni.

