Domaine

Domaine

Humbert Frères

Humbert Frères

Esclusiva

Rue de Planteligone
FR 21220 GEVREY-CHAMBERTIN

Rue de Planteligone
FR 21220 GEVREY-CHAMBERTIN

Paese: F
Regione: Borgogna
Proprietario/a: Emanuel e Frederic Humbert
Anno di fondazione: 1930

Codice

secco

Prezzo

HF12001 Bourgogne rouge

Vino

Annata Bottiglia
2012

750 / S

secco

29,70 €

HF12002 Fixin

2012

750 / S

secco

38,50 €

HF12003 Gevrey Chambertin Vielle Vignes

2012

750 / S

secco

55,30 €

Altitudine dei vigneti: 200-300 metri

HF12005 Gevrey Chambertin 1er Cru Poissenot

2012

750 / S

secco

92,70 €

Coltivazione: naturale/integrata

HF11004 Gevrey Chambertin 1er Cru Poissenot

2011

750 / S

secco

80,90 €

Vitigni: Pinot Noire

HF12006

Gevrey Chambertin 1er Cru Petit
Chapelle

2012

750 / S

secco

110,40 €

Produzione annua: 22000 bott.

HF11008 Charmes Chambertin Grand Cru

2012

750 / S

secco

138,10 €

Ettari coltivati: 7 ha Ha

E

manuel e Frédéric Humbert hanno rilevato
questa tenuta di circa 7 ettari nel 1989. Emanuel adora i Pinot Nero con la loro forza, il loro
colore e la loro essenza. Questi elementi devono
essere sempre assoggettati all’armonia e all’eleganza.
Determinazione e nessun’accettazione di compromessi sono gli aspetti che negli anni 90 permettono a questa tenuta di raggiungere i propri ideali.
Aspetti abbinati alla lavorazione il più possibile
naturale delle vigne, una riduzione draconiana
del ricavato di ogni vigna e una selezione più che
consapevole delle botti. Ecco il primo passo per
ottenere i risultati sperati.
Se i Pinot di questa tenuta sono plasmati nella
loro giovinezza anche spesso da una leggera nota
rustica e non per forza da un carattere fruttato e
raffinato, ecco che l’intenditore viene colto da una
vera e propria gioia crescente per questo vino via
via invecchiato.
Emanuel Humbert ha dimostrato negli ultimi decenni che i propri vini devono essere considerati
dei veri protagonisti, e non solo delle comparse,
sulla scena dell’arte enologica, e che possono
misurarsi con i più grandi. Egli produce vini che
mostrano tutto il loro fascino, sapientemente
combinato con una forza vivace e una raffinatezza
fruttata molto aggraziata, ma questo dopo qualche anno, addirittura dopo decenni, e con molta
fierezza.
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