PRESS RELEASE 2013

Pubblicazione sul numero speciale di Decanter, dedicato ai vincitori dei Decanter World Wine Awards 2013.
A SIRIO 2008 - MEDAGLIA D'ARGENTO: "Esuberanti note fruttate di ribes rosso, ciliegia nera e lampone. Sensazione di vaniglia, i
tannini riempiono tutta la bocca. Maturo, potente e complesso."
I RENAI 2007 - MEDAGLIA DI BRONZO: "Naso potente con note di frutti a bacca nera e prugne essiccate. Mirtillo intenso con
sentori di cioccolato."
Publication on Decanter's World Wine Awards 2013 special issue.
A SIRIO 2008 - SILVER MEDAL: "Exuberant fruit characters of redcurrant, black cherry and raspberry. Splash of vanilla oak and
ripe, mouthfilling tannins. Mature, powerful and complex."
I RENAI 2007 - BRONZE MEDAL: "Powerful nose of black fruits and dried plums. Intense blueberry flavours with hints of
chocolate."

A Sirio 2008 – SILVER MEDAL
I Renai 2007 – BRONZE MEDAL
Sangervasio Rosso 2010 – COMMENDED

Mondo 63
Gerhard Eichelmann – pagg. 181-182

Best of Chianti 2013
Chianti 2010 DOCG – 84 Punkte

PRAZERES DA

MELHORES VINHOS DE 2012 – pag. 131 (Brazil)
A Sirio 2006 – 90 Pontos
Predominam os aromas de notas balsâmicas, baunilha e leve especiaria. Com taninos finos e acidez na
medida, conta com final longo e frutado.

San Gervasio Sito

Accoglienza

Vini

1/2

Pag. 284
VINO TOP I Renai
RAPPORTO Q/P Sangervasio Rosso
DA CONOSCERE Sangiovese più un lieve saldo di Cabernet sauvignon, il rosso A Sirio possiede vigore e
compattezza, riuscendo a liberare il suo carattere sapido nonostante il contributo dolce e speziato del
rovere.
Ricco e articolato il patrimonio di San Gervasio, un antico borgo circondato da boschi, con oltre duecento
ettari di terreni coltivati di proprietà, divisi tra seminativi, vigneti e uliveti. Amministrata da quasi
cinquant’anni dalla famiglia Tommasini, l’azienda gode di un clima mediterraneo ben ventilato dalle brezze marine e negli ultimi
anni ha orientato la propria produzione vinicola verso un risoluto incremento degli standard qualitativi. Sorto nell’VIII secolo a difesa
della pieve romanica, il borgo conserva l’originaria pianta circolare, con la villa e la fattoria che si ergono sui possenti basamenti
dell’antica rocca. L’agriturismo offre la possibilità di soggiornare all’interno delle diverse strutture che compongono l’antico borgo e
le campagne circostanti. Il residence, immerso nel verde dei 350 ettari del territorio aziendale, si compone di diversi appartamenti
arredati in stile rustico toscano e propone un’offerta piuttosto vivace, con percorsi di trekking e mountain bike, due piscine immerse
nel verde e un piacevole punto ristoro dove assaggiare il meglio dei prodotti locali. Dalla cantina l’ultima novità è rappresentata dal
Sangervasio Rosa Spumante.

OTHMAR KIEM - TOSKANA MAREMMA, pag. 177

91
Sangervasio – I Renai 2007
Funkelndes, intensives Rubin mit Violett. Intensive Nase mit Noten nach Holunderbeeren und Zwetschgen. Geschmeidig und reich am Gaumen,
viel reife Frucht, baut sich schön auf, griffiges, zupackendes Tannin, im Finale noch etwas rau, braucht noch zusätzliche Lagerung.
Sporthotel Pfurtscheller, Neustift; € 25,–

BRAZIL – 20 DECEMBER 2012

SUPERTOSCANO IGT (tinto)

SANGERVASIO ROSSO 2008

X Selezione dei vini di Toscana – Diploma di Merito
Sangervasio Bianco 2011
A Sirio 2008
I Renai 2007

BIBENDA 2013 - SAN GERVASIO – pag. 1190
La qualità della produzione dell’azienda con vigneti a Palaia è confermata nella
batteria di quest’anno, con i tre classici rossi nati dalla selezione delle uve dei vigneti a
più alta densità, a fare da apripista. Peccato per l’esiguo numero di bottiglie prodotte,
almeno de I Renai e del Cabernet Sauvignon che costringerà gli estimatori dei due
intriganti monovarietali ad una caccia all’ultima bottiglia. Tra i cru si impone
nuovamente il Merlot, un rosso potente dal naso stratipico, bella espressione di vino
opulento e ben equilibrato.
I RENAI 2008 4 GRAPPOLI
Rubino impenetrabile. Naso inconfondibile, regala opulente ventate di more, mirtilli,
cassis, prugna, tabacco scuro, liquirizia, eucalipto e tocchi di canfora. Piena struttura,
ricca sapidità ed equilibrio segnano il palato, caratterizzato da trama fenolica ben
arrotondata. persistente. Quaglie ripiene.
CABERNET SAUVIGNON 2008 4 GRAPPOLI
Rubino scuro tendente al granato. Bell’impatto olfattivo, articolato in nitidi sentori di
more, mirtilli, viola, corteccia, vegetale nobile e menta. Gustoso e morbidamente
tannico, regala fine equilibrio gustativo e durevole chiusura su toni boisé. Capretto al
forno.
A SIRIO 2008 4 GRAPPOLI
Rubino pieno. Trasmette con intensità netti sentori di confettura di prugne e
cioccolato, che sfumano in profumi di caffè, legno nobile e ritorni vegetali. Saporito e
morbido, ha tannino elegante e chiusura rispondente; bella persistenza. Scaloppe di
vitello con peperoni.
CHARDONNAY 2010 4 GRAPPOLI
Paglierino dalle nuance oro. Si alternano all’olfatto intensi sentori di melone, pesca,
nespola ed erbe aromatiche. Gusto di grande spessore, caratterizzato da decisa
morbidezza e da un’impronta finale decisamente minerale. Farfalle con salmone
fresco.
SANGERVASIO BIANCO 2011 3 GRAPPOLI
Paglierino luminoso dai riconoscimenti di pesca matura, frutta esotica e sprazzi di
neroli. Fresco e piacevolmente sapido. Sformato di broccoletti.
SANGERVASIO ROSSO 2009 3 GRAPPOLI
Rubino splendente con un naso di frutti selvatici, visciole, timo e tabacco. Bocca
calda, dalle profonde venature fruttate e tannino disciolto. Lasagne al ragù.

slow wine guida 2013

STORIE DI VITA, VIGNE, VINI IN ITALIA – Pag. 596

PALAIA (PI)

San Gervasio
22 ha – 100.000 bt
VITA – Il borgo di San Gervasio, suggestivo esempio di azienda agricola in cui convivono viticoltura, olivicoltura, seminativi
e attività faunistico-venatorie, si estende su una superficie di oltre 400 ettari gestiti con passione dalla famiglia Tommasini,
che dagli anni Sessanta dedica risorse ed energie alla valorizzazione di questo luogo. Oggi la conduzione è affidata a Luca
Tommasini, sostenitore convinto dell’agricoltura biologica.
VIGNE – I vigneti di proprietà sono molto parcellizzati, il che comporta una difficile gestione dal punto di vista logistico ma
permette di avere un’alta variabilità di terreni e di esposizioni. Particolare la matrice geologica dei suoli, tutti di origine
pliocenica, dove all’argilla si uniscono numerosi fossili marini che donano ai vini sapidità e freschezza. Le vigne sono
coltivate in biologico, con un’alta densità di piante per ettaro, in modo da mantenere equilibrata la produzione di uva per
ceppo.
VINI – I vini di San Gervasio esprimono bene il territorio, grazie anche a una tecnica di cantina non interventista che
permette di preservare la qualità dell’uva. Molto territoriale l’A Sirio 2008, dai sentori floreali e terrosi seguiti da una
bocca strutturata e persistente. Più opulento il Renai 2008: i profumi di frutti rossi introducono una bocca morbida e
concentrata. Sapido e minerale lo Chardonnay 2010, più fresco e dotato di buona bevibilità il Sangervasio Bianco 2011.
Il Sangervasio Rosso 2010 è fruttato, dinamico e con un ottimo equilibrio gustativo. Di grande fascino il Colli Etruria
Centrale Vin Santo Recinaio 2001.

- pag. 512

I VINI DI VERONELLI GUIDA ORO 2013 – pag. 573
Azienda Agricola San Gervasio
a docg
Chianti, 2010
a doc
Vin Santo di San Torpè Recinaio 2001
a igt
A Sirio Rosso Toscana 2007 e 2008
Cabernet Toscana 2009
Chardonnay Toscana 2010
I Renai Rosso Toscana 2007 e 2008
Sangervasio Bianco Toscana 2011
Sangervasio Rosso Toscana 2009

2008 (D.T.) 93
2009 (D.T.) 90
2010 (D.T.) 87
2008 (D.T.) 92
2011 (D.T.) 88
2009 (D.T.) 87

GUIDA AI MIGLIORI VINI D’ITALIA 2013
IAN D’AGATA / MASSIMO COMPARINI – pag. 196
SANGERVASIO BIANCO 2011 – 91/100
Molto fresco e minerale questo vino bianco dalla complessità
insospettabile. Finisce fresco e molto lungo con una bellissima
scia minerale…oserei dire che dona richiami di riesling.
Ottimo Vermentino della Costa Toscana da un’azienda che
meriterebbe di essere più conosciuta.
A wine of sneaky complexity, with a long mineral finish and
lovely pure crisp white fruit aromas and flavours, this is an
excellent Vermentino from the Tuscan Coast, that has almost
Riesling-like qualities. This estate deserves to be better known.

Degustazione di Agosto 2012
Recensione di Ian D’Agata, pubblicata su IWC, Stephen Panzer.

2008 Sangervasio A Sirio Toscana
Italy | Tuscany | Sangiovese
Expert Rating
Customer Rating

RP
89
ST
89

2008 Sangervasio Cabernet Sauvignon Toscana
Italy | Tuscany | Cabernet Sauvignon
Expert Rating

ST
88

2010 Sangervasio Chardonnay Toscana
Italy | Tuscany | Chardonnay
Expert Rating

ST
88

I Renai 2006 – SILVER MEDAL
Sangervasio Rosso 2009 – BRONZE MEDAL
A Sirio 2007 – BRONZE MEDAL

