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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

Publication on Decanter, issue of October 2012: World Wine
Awards Winners
Sangervasio, I Renai 2006
Rich of aromas of purple fruit, maraschino cherry, tobacco and
coffee and a ripe, silky‐smooth palate with vanilla, coconut and
caramel characters and a hint of dried cherry.

SUPPLéMENT VIN PUBLIé DANS LA Libre Belgique et la Dernière Heure
Oenotourisme en toscane pg.11-12 – July 2012

Regionale Rotweine 2012

A Sirio 2008 has been rated with *** stars and will thus be rewarded.
Sangervasio Rosso 2009 has been rated with *** stars and will thus be rewarded.
Chianti DOCG 2010 has been rated with *** stars and will thus be rewarded.

Valor
EU&PRAZERES 15 de dezembro de 2011 (Brazil)
Destaques do Velho Mundo em 2011
Primeira parte da lista com indicações tem França, Itália e Alemanha. Por Jorge Lucki, de São Paulo
Os melhores do ano – 2011 – Velho Mundo

Supertoscano IGT (tinto) – Sangervasio Rosso 2007 (Zahil)

Guida ai Vini d’Italia bio 2012 pag.93
I Renai 2007
Merlot in purezza molto fitto nel colore, ha profumi di mora matura, spezie orientali e cioccolato; in bocca
ha una straordinaria tessitura strutturale che si appoggia a tannini soffici, perfettamente maturi; nel finale
torna alla carica la forza aromatica del rovere che ben lega con la sua peculiare pienezza polposa.
A Sirio 2007
Già assaggiato lo scorso anno, A Sirio 2007 (sangiovese in gran parte con piccole quote di cabernet)
mantiene al naso la sua decisa nota tostata. In bocca è denso eppur vivace, dotato di tannini ben avvertiti
ma docili e un finale cioccolatoso, con le note legnose che tendono a prevaricare il frutto.
Chianti DOCG 2010
La tipica nota del sangiovese si staglia intensa regalando ricordi di violetta. La bocca è fragrante, poco
intensa ma dotata di tannini arrotondati per una piacevolezza di beva a tutto tondo.
Bianco di Toscana 2010
Taglio vermentino (65%), chardonnay (25%) e saldo di sauvignon, è fresco e saporito, profumato di frutta
ed erbe aromatiche, dotato di beva coinvolgente. Non ci si aspetti complessità ma, quando vi ricorderete di
cercarla, la bottiglia sarà probabilmente già finita.
Chardonnay 2009
Il naso conferma ciò che il colore dorato aveva suggerito: l’affinamento in barrique rilascia tipiche note
burrose e di biscotto al malto ben integrato con note più fresche di buccia d’arancia. Al palato è soffice, con
un buon equilibrio e un tocco demodé (ma ben caratterizzato) nel cremoso finale.

eRobertParker.com – The Wine Advocate

Voir la vie – Nick Hamilton
Montréal 10/11/2011 - pag.45
ET D’EXCELLENTES ROUGES
Sangervasio 2007 Toscana, Sangervasio
88/100
Issu de la culture agrobiologique, ce bel assemblage
de sangiovese (70%), de merlot (20%) et de
cabernet sauvignon (10%) est élaboré dans
un style traditionnel bien nourri. Un beau pinard
de sève moyenne et savoureux à souhait.
Nez à peine boisé, légèrement fruité, il offre
également des notes animales et minérales.
Un rosso goûteux dote d’une belle allonge.
Une union plus que perfaite avec l’osso buco.

slow
wine guida 2012
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PALAIA (PI)

San Gervasio
22 ha – 100.000 bt
VITA – La tenuta di San Gervasio si trova nel cuore della provincia di Pisa, sulle prime colline della val d’Era, nel comune di
Palaia. Si tratta di un vero e proprio borgo, ristrutturato negli anni dalla famiglia Tommasini. La proprietà si estende su una
superficie di 400 ettari, in parte coltivati a vigneto e oliveto, il resto lasciato a bosco incontaminato, ricco di lecci, cerri e querce
secolari, destinati a riserva di caccia e ripopolamento.
VIGNE – I terreni di San Gervasio sono di origine pliocenica, ricchi di fossili e con grande presenza di sabbia (e poca argilla).
L’abbondanza di acqua in profondità permette alla vite, in seguito a opportune lavorazioni, di patire meno la siccità e consente
maturazioni molto equilibrate. Il rinnovo degli impianti, avviato nel 1994, ha permesso di avere a disposizione attualmente 22
ettari, con prevalenza di sangiovese, merlot e cabernet sauvignon; tra i vitigni bianchi si annoverano chardonnay, vermentino e
sauvignon.
VINI – I vini esprimono bene il territorio di appartenenza, sono equilibrati, abbastanza complessi e minerali. Interessanti i prodotti
nati dalla selezione di uve provenienti dai vigneti a più alta densità: l’ A Sirio 2007 (sangiovese, cabernet sauvignon) è morbido, di
buona struttura, dai profumi freschi di piccoli frutti rossi acerbi e dal gusto leggermente tannico, lungo e persistente. Il Renai 2007
è un Merlot fresco e nel contempo muscolare, ancora in evoluzione. Molto sapido lo Chardonnay 2009. Di buona struttura e
profumato il Sangervasio Bianco 2010 (vermentino, sauvignon, chardonnay). Molto territoriale il Chianti 2010: di media struttura,
presenta buone sensazioni floreali, è fresco, sapido e di facile beva.

I VINI DI VERONELLI GUIDA ORO 2012 – Pag. 712
Azienda Agricola San Gervasio
a docg
♣
Chianti, 2010
a doc
Vin Santo di San Torpè Recinaio 2001
a igt
A Sirio Rosso Toscana 2007
 Cabernet Toscana 2005

Chardonnay Toscana 2009
 I Renai Rosso Toscana 2006 e 2007

Sangervasio Bianco Toscana 2010

Sangervasio Rosso Toscana 2008

2010 (D.T.) 86

2009 (D.T.) 89
2007 (D.T.) 93
2010 (D.T.) 85

ANNUARIO DEI
MIGLIORI VINI ITALIANI

2012
Luca Maroni

San Gervasio
IL MIGLIOR VINO

I Renai Rosso 2007

___

90

Un gran vino, tale per il trovarsi in lui composta, la sua impenetrabile consistenza con un
bilanciato rapporto fra la polpa e la buccia del frutto, fra la morbidezza e la tannicità del suo
riverberarsi al gusto. Ciò senza che l’essenza della sua nera tinta abbia minimamente in potenza
e/o

in

trasparenza

a

risentirne.

Allora

questo

gran

vino

si

pone

ben

morbido,

avvolgente

all’olfatto con il suo balsamo polposo di ribes e di mentolo. Al palato è densamente, potentemente
segoso,

con

souplesse

e

avvolgenza

di

sapore

davvero

violaceemente

fragranti.

Un’esecuzione

enologica nitida d’una base viticola altamente qualificante. Una massa di eccezionale portato
estrattivo, di scadenza e nitore enologico vividamente, polposamente e speziosamente sentito.

GLI ALTRI VINI
CHI ANTI 2010

IP:88

S AN G E R V A S I O B I A N C O 2 0 1 0

IP:84

CH ARDONNAY 2009

IP:86

Commento conclusivo
Un bicchiere che pone in luce sostanziali, decisivi progressi qualitativi. Che gran nitore e turgore la ciliegia nera
del Chianti 2010, d’immediata, nuova, linfatica integrità espressiva. Di ottima rotondità e nettezza il Sangervasio
Bianco 2010, polposo e fragrante. Il primo campione con i tratti del fuoriclasse è lo Chardonnay 2009: che gran
densità estrattiva, che magnifica morbidezza palatale, che nitore il suo speziato profumo. Gran vino infine è I Renai
2007: crema di mora nera di limpida scadenza mentoso-speziata, di gran morbidezza e di vividità assolutamente
inossidata. Chapeau.

I Vini
L’espresso – Pag. 509

– pg. 1210

SANGERVASIO
I terreni di Sangervasio sono di lontanissime origini, presumibilmente di circa 4 o 5 milioni di anni fa, e presentano una ricca
concentrazione di minerali, fossili marini, sabbia e una buona presenza di argilla; ciò conferisce al vino caratteristiche percezioni
sapido-minerali. L’abbondanza di falde acquifere nella zona permette alla vite, attraverso opportune lavorazioni del suolo, di non
soffrire ami la siccità estiva che spesso colpisce la Toscana, e consente alle uve di maturare in modo equilibrato. Dal 1996 si è
scelto di adottare i principi dell’agricoltura biologica. Mantiene un alto livello qualitativo l’espressione del Merlot nel vino I
Renai; molto interessante anche l’assemblaggio Sangiovese e Cabernet Sauvignon A Sirio.
I RENAI 2007 –
Rubino compatto con riflessi porpora. Riconoscibile al naso la parte fruttata dei migliori Merlot, poi si avvertono timo, alloro,
pepe nero, rabarbaro, erbe mediche, tabacco e note mentolate di eucalipto. Il tannino nobile e la spiccata acidità si contendono il
corpo di un vino già equilibrato dalla notevole nota alcolica e fruttata. Nel finale rimane pieno e ricco di mineralità. 18 mesi in
barrique. Filetto lardellato.
A SIRIO 2007 –
Rubino scuro. Predominio di frutta rossa matura con evidenti odori di amarena e lampone, a seguire scatola di sigari, legno di
cedro, rabarbaro e caffè, racchiusi in una determinata percezione balsamica. Equilibrato, ha tannini rotondi e avvolgente
morbidezza, ben assistiti da un’adeguata struttura acida. 16 mesi in barrique. Anatra al Porto.
SANGERVASIO BIANCO 2010 –
Paglierino dai delicati profumi di frutta tropicale, mela golden e spezie vanigliate. La bocca rimane fresca, con ricordi sapidi e
chiusura minerale. 6 mesi in legno di rovere. Torta al forno con finocchi.
CHIANTI 2010 –

Rubino chiaro. Piacevoli ricordi floreali vanno a fondersi con ciliegia, amarena, chiodi di garofano e humus.
Beverino, ha tannino levigato e buona acidità. Note salmastre nel finale. 6 mesi in cemento. Con
caciocavallo di media stagionatura.

"Very good wine rural nose, in the month is a lot
of good suculence, good concentration, nice,
fresh and clean fruit, a Tuscan classic , enough
good for even venison".

TOSKANA Maremma – pagg. 183-184

94
Sangervasio – A Sirio 2007
Sattes, dunkles Rubin. Kompakte, dicht gewobene
Nase, duftet nach Cassis und Holunderbeeren,
etwas Tinte, mächtig.
und dicht, strömt ruhig dahin, viel präsente
Frucht, duftet nach Brombeere, auch wieder
Holunderbeere, salzig im Finale, langer
Nachhall, sehr kompakt.
Bezug: Sporthotel Neustift, Neustift;
€ 18,–

92
Sangervasio – I Renai 2006
Sattes, dunkles Rubin. Fein gezeichnete
Nase mit leicht würzigen Noten, nach Brombeere
Stoffig und Heidelbeere. Am Gaumen fest und
zupackend, eröffnet mit festem, stoffigem
Tannin, baut sich satt auf, im Finale sehr langer
Nachhall.
Bezug: Sporthotel Neustift, Neustift;
€ 25,–

A Sirio Toscana Rosso 2007 --> Gold

2009 Chianti DOCG --> 81 Punti
Sangervasio 2008 Toscana Rosso --> 86 Punti

- pag.48

Autochtonal grape varieties

2007 - A Sirio has been rated with *** stars and will thus be rewarded.
2009 - Chianti has been rated with *** stars and will thus be rewarded.
Premium Select Wine Challenge

2008 - Sangervasio Rosso has been rated with *** stars.

SANGERVASIO ROSSO 2008 – 89 Argento
IGT trocken 0.75 l – bio
Sangervasio nasce dalla selezione delle uve di proprietà non destinate alla vinificazione dei due vini “cru” dell’azienda. Giovane e
brillante. È una sicurezza, poiché dimostra grande costanza organolettica di anno in anno. Di media struttura, rosso rubino brillante,
con aromi floreali di viola e di frutta di bosco, dal gusto sapido che invita a bere.

Speisen:

È un vino adatto a un consumo a tutto pasto, sia a casa che al ristorante.

A SIRIO 2007 – 82 Referenze
IGT trocken 0.75 l – bio
È uno dei due “cru” dell’azienda. È dedicato al nonno degli attuali proprietari, Sirio Tommasini, che volle dare un
segnale forte della crescita verso la quale aveva avviato l’azienda, portando sul mercato un vino frutto delle
migliori uve dei nuovi vigneti ad altissima densità. Morbido e avvolgente. Di ottima struttura, intenso, nel colore
rosso rubino, nei profumi di piccoli frutti a bacca rossa e nera, arricchito da note speziate. Il gusto è pieno e
avvolgente, assai persistente.

Speisen:

È un vino adatto a un consumo attento, ma che dimostra la versatilità tipica del Sangiovese nell’abbinamento con i
sapori della tavola.

Chianti DOCG 2009 – 80 Referenze
DOCG trocken 0.75 l - bio

Il Chianti Docg nasce dalla volontà di reinterpretare in chiave moderna la tradizione del territorio, attraverso una viticoltura di tipo
biologico e una vinificazione senza l’uso di additivi. Moderno e di carattere. Di media struttura, rosso rubino brillante, con aromi
floreali di viola e di frutti di bosco, dal gusto sapido che invita a bere.

Speisen:

È un vino poliedrico, da abbinare a una grande varietà di piatti, adatto a un consumo a tutto pasto.

pagg. 197-198

