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Caro Estimatore

Dear Connoisseur

Siam o orgogliosi di annunciare il lancio del
nuov o sito internet: SanLeonardo.it
Abbiam o com pletam ente riv isto la sua
architettura e oggi potrete nav igarci anche
dal v ostro iPad e iPhone!
Anche sul lato dei contenuti abbiam o v oluto
ridefinire il tutto.
L'album fotografico dell'azienda è stato
arricchito con alcuni fantastici scatti

We are delighted to announce the launch of
our new w ebsite: SanLeonardo.it
We hav e com pletely ov erhauled the
architecture of it, and today y ou can ev en
enjoy brow sing it on y our iPad and iPhone!
We also w anted to renew the content of the
w hole site.
The estate’s photo album has been enriched
w ith a num ber of excellent shots taken last

dell'autunno scorso ed è stato reso m olto più
fluido.
E poi ov v iam ente sharing a v olontà con
Facebook, Tw itter, Flickr, un Youtube

autum n, and the w hole gallery runs m uch
m ore fluidly than before.
And then, of course, social m edia play a
prom inent role, w ith Facebook, Tw itter and

Channel dedicato e anche il nuov issim o
Pinterest.
Siam o sicuri che ne sarete entusiasti, buona
nav igazione!

Flickr com plem ented by a dedicated
YouTube channel and access to the brandnew Pinterest.
We're sure y ou w ill like it so...happy surfing!
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La prim a edizione del

The first edition of our

Sauv ignon Blanc Vette
è stata dav v ero m olto
apprezzata dai nostri

Sauv ignon Blanc has
gone dow n a storm w ith
our

clienti e dai m olti
giornalisti Italiani e
stranieri che ne hanno
fatto resoconti

clients and w ith a great
m any journalists from
Italy and ov erseas, w ho
hav e giv en it v ery

entusiastici! L'unica
cosa che ci dispiace è
che siam o rim asti com e

enthusiastic w rite-ups!
The only thing w e're
less than ecstatic about

si dice.....a secco! Ora
attendiam o con ansia la
v endem m ia 2 01 2 che
dai prim i assaggi

is the fact that w e'v e
been left "dry ", so to
speak!! We are now
v ery m uch looking

sem bra splendida.

forw ard to the 2 01 2
v intage w hich looks
great!
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Il San Leonardo, si è aggiudicato la m edaglia

San Leonardo scooped the gold m edal in the

d’oro nell’annuale classifica dei m igliori v ini

annual classification of the best Italian

italiani. Sull’eccellenza del nostro v ino i
pareri dei ‘grandi esperti’ sono tutti

w ines. The leading experts are all in
agreem ent about the excellence of our w ine:

d’accordo: en plein di prem i infatti al San

accordingly , San Leonardo w as lauded across

Leonardo, uno dei soli quattro – con il Barolo
Cannubi Boschis 2 008 di Sandrone,

the board, and w as one of just four w ines –
alongside Barolo Cannubi Boschis 2 008 from

Sassicaia 2 009 e Grattam acco 2 009 - cui nel
2 01 2 sono stati assegnati i Tre Bicchieri del

Sandrone, Sassicaia 2 009 and Grattam acco
2 009 – to achiev e a clean sw eep, w ith a

Gam bero Rosso, l’Eccellenza della Guida

Three Glasses from Gam bero Rosso, an

dell’Espresso, i CinqueGrappoli di Bibenda, le
Super Tre Stelle dei Vini di Veronelli, il

Excellent from the L'Espresso Guide, a Fiv e
Bunches from Bibenda, a Super Three Stars

riconoscim ento di Grande Vino di Slow Wine.

from the Vini di Veronelli Guide, and

Un’autentica standing ov ation che segue ad
altri riconoscim enti altrettanto lusinghieri,

classification as a Great Wine from Slow
Wine. It all adds up to a standing ov ation

ad iniziare dai punteggi assegnati da Jancis

that com es hot on the heels of other

Robinson MW, grande esperta della critica
enologica a liv ello m ondiale, com e anche da

illustrious acknow ledgem ents, starting w ith
the rating assigned by Jancis Robinson MW,

Fine Das Weinm agazin, testata leader in

one of the w orld's m ost respected w ine critics,

Germ ania e dal MW e Cam pione del m ondo
dei Som m elier Markus Del Monego sul

as w ell as those from Fine Das Weinm agazin,
a leading specialist title in Germ any and

fam oso m agazine Tasted.
È la quarta v olta in sei anni che il San

from MW and from World Cham pion
Som m elier Markus Del Monego in the

Leonardo v iene collocato ai v ertici della

fam ous m agazine Tasted.

produzione enologica italiana con il suo stile

It is the fourth tim e in six y ears that San

produzione enologica italiana con il suo stile
fatto di eleganza e com plessità, senza m ai

It is the fourth tim e in six y ears that San
Leonardo has been placed at the v ery top of

cedere a v oglie di cam biam ento o

Italian w ine production, w ith its polished,

all’im perare delle m ode.

com plex sty le that nev er falls foul of the
v agaries of fashion.

Vendemmia 2012

2012 Harvest

Quest'annata ci ha riserv ato dav v ero m olte

This is a v intage that really is full of

sorprese, infatti il 1 0 Luglio scorso una

surprises: on July 1 0, the Estate suffered a

terribile grandinata ha inv estito la Tenuta;
sono stati attim i dev astanti ed il risultato

terrible hailstorm ; it w as a dev astating tim e
and the result w as all too clear after just a

dopo solo pochi m inuti era ev idente, un

few m inutes – a disaster. We realised

disastro. Abbiam o subito capito di av er perso
una gran parte del nostro prezioso raccolto,
per l’esattezza il 50%.

straight aw ay that w e had lost a large part
of our precious harv est, 50% to be precise.
We w ere greatly saddened by this but w e

Questo ci ha addolorato m a non ci siam o

didn't lose heart and hav e continued to take

persi d’anim o e siam o andati av anti curando

care of the v iney ards. The results, as things

le v igne. Il risultato ad oggi è un’annata a

stand, are that it appears to be an

dir poco straordinaria, con i v alori dei

extraordinary v intage, to put it m ildly , w ith

polifenoli che hanno raggiunto liv elli m a così
alti, si profila dav anti a noi un San Leonardo

poly phenol v alues reaching lev els higher
than ev er before. Against all the odds, then,

con le carte in regola per div entare dav v ero

w e seem to be looking at a San Leonardo w ith

m em orabile. Ov v iam ente dobbiam o

ev ery thing in place to becom e truly

attendere ancora m olti anni prim a di

m em orable. Naturally , w e m ust w ait

giudicare m a se il buongiorno si v ede dal

sev eral y ears y et before w e can be sure, but

m attino.... Com e si dice in questi casi “poco

the early signs are v ery positiv e...as w e say

m a buono!”

around these parts: “not a lot, but good!”
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