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La grande neve

Whiteout

Nev e, nev e....e ancora nev e! Questo inv erno
lo ricorderem o sicuram ente per le
abbondanti nev icate che hanno av v olto i

Snow , snow .... and m ore snow ! This y ear w ill
be rem em bered for the heav y snow falls that
hav e turned our v iney ards w hite! Here at

nostri v igneti! Qui a San Leonardo ne siam o
entusiasti perché c’è un antico prov erbio che
recita....”sopra la nev e fam e, sotto la nev e

San Leonardo, w e are excited about it
because there is an old prov erb that
say s....”sopra la nev e fam e, sotto la nev e

pane” La nev e infatti isola term icam ente il
suolo e lo tiene bagnato, questo fa si che le
radici delle v igne non soffrano per il
trem endo gelo. Inoltre la nev e disinfetta il

pane”, w hich translates as "abov e the snow
hunger, below the snow bread". The snow
actually insulates the soil and keeps it dam p,
m eaning that the roots of the v ines do not

suolo e lo prepara alla prim av era, quindi
speriam o in una grande annata!

suffer from the v icious frost. Moreov er, the
snow disinfects the soil and gets it ready for
spring, so w e're hoping for a great v intage!

Potature

Pruning

Com e ogni anno l’inv erno è il m om ento delle

As it is ev ery y ear, w inter is the tim e for

potature, operazioni tra le più delicate e

pruning – an extrem ely delicate and

com plesse il cui risv olto è determ inante per
la qualità del v ino. Da 6 anni abbiam o

com plex operation, the result of w hich is
crucial for the quality of the w ine. 6 y ears

introdotto il m etodo Sim onit e Sirch , siam o
infatti andati a "scuola" riv oluzionando il

ago, w e introduced the Sim onit and Sirch
m ethod; w e receiv ed in-depth training on

nostro m etodo di potatura. I risultati si

this m ethod and it has rev olutionised our

com inciano a v edere sulle piante che
v egetano sem pre m eglio ed anche la qualità

pruning operations. We're starting to see the
result on the v ines, w hich are grow ing v ery

dei v ini sta crescendo. Ci v uole pazienza, e

w ell, and the quality of the w ines is getting

tanta passione, questa la più im portante
lezione che la natura ci insegna ogni giorno.

better y ear-on-y ear. It w ill take tim e, and a
w hole load of passion – this is the m ost
im portant lesson that nature teaches us day

after day .

Vette 2012

Vette 2012

Con il 1 ° Marzo arriv erà

1 March w ill see the

la nuov a annata del

arriv al of the new

Vette, il nostro
Sauv ignon Blanc che

v intage of Vette, our
Sauv ignon Blanc,

l’anno scorso con la sua
uscita sul m ercato ha

w hich m ade its debut
on the m arket last y ear

riscosso m olto successo

and w as v ery w ell-

tra i nostri estim atori.
La v endem m ia 2 01 2 è

receiv ed by our
connoisseurs. The 2 01 2

m agnifica, di grande

v intage is m agnificent;

equilibrio e con
un’acidità che siam o

v ery w ell-balanced
w ith an acidity that is

sicuri v i entusiasm erà!

sure to im press y ou!
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