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Belvedere Campóli
Chianti Classico DOCG
750 ml.

La Fattoria Belvedere Campòli si trova in una delle 
aree più prestigiose del Chianti Classico sul crinale 
delle colline fra Mercatale e Montefiridolfi a quota 
400 metri: è il nuovo piccolo gioiello dei Guicciardini. 
L’ottima esposizione e i terreni generosi, garantiscono 
grandi vini.

Vitigni Sangiovese

Vinificazione e affinamento fermentazione in tini di 
acciaio e cemento, affinamento di 12 mesi in tonneaux

Grado alcolico 14,5% Vol.

Note di Degustazione colore rosso rubino. Al naso si 
presenta fruttato con sentori tipici di frutti rossi e 
delicate note di erbe aromatiche. In bocca è fresco, il 
frutto succoso e intenso, di buona struttura dai tannini 
eleganti e ben bilanciati. Il finale è lungo e complesso. 

Abbinamenti carni rosse e bianche alla brace, arrosto e 
stufate.
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Belvedere Campóli

Chianti Classico DOCG
750 ml.

La Fattoria Belvedere Campòli si trova in una delle aree più prestigiose 
del Chianti Classico sul crinale delle colline fra Mercatale e 
Montefiridolfi a quota 400 metri: è il nuovo piccolo gioiello dei 
Guicciardini. L’ottima esposizione e i terreni generosi, garantiscono 
grandi vini.

Vitigni Sangiovese 

Vinificazione e affinamento fermentazione in tini di acciaio e 
cemento, affinamento di 12 mesi in tonneaux

Grado alcolico 14,5% Vol.

Note di Degustazione colore rosso rubino. Al naso si presenta 
fruttato con sentori tipici di frutti rossi e delicate note di erbe 
aromatiche. In bocca è fresco, il frutto succoso e intenso, di buona 
struttura dai tannini eleganti e ben bilanciati. Il finale è lungo e 
complesso.

Abbinamenti carni rosse e bianche alla brace, arrosto e stufate. 

Belvedere Campòli estate lies in one of the most prestigious areas of 
Chianti Classico, on the hills ridge between Montefiridolfi and 
Mercatale at 400 meters elevation: it’s the Guicciardini family little new 
jewel its Exposure and generous soils , are the precondition for 
renowed great wines. 

Grape varieties Sangiovese 

Wine making and aging fermentation in stainless steel and cement 
vats and aging in tonneaux for 12 months

Alcohol 14.5 % Vol.

Tasting notes deep ruby colour, fruity notes with typical red fruits and 
delicate aromatic herbs notes. Hints of cherryes and raspberries. 
Fresh, intense and juicy in the mouth, elegant and balanced tannins. 
Long and complex final.

Food pairings grilled, roasted and stewed red and white meats.

chianti classico
BELVEDERE CAMPÓLI

La Tradizione
Chianti Classico

The Tradition
Chianti Classico
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Belvedere Campóli

Chianti Classico DOCG
750 ml.

La Fattoria Belvedere Campòli si trova in una delle aree più prestigiose 
del Chianti Classico sul crinale delle colline fra Mercatale e 
Montefiridolfi a quota 400 metri: è il nuovo piccolo gioiello dei 
Guicciardini. L’ottima esposizione e i terreni generosi, garantiscono 
grandi vini.

Vitigni Sangiovese 

Vinificazione e affinamento fermentazione in tini di acciaio e 
cemento, affinamento di 12 mesi in tonneaux

Grado alcolico 14,5% Vol.

Note di Degustazione colore rosso rubino. Al naso si presenta 
fruttato con sentori tipici di frutti rossi e delicate note di erbe 
aromatiche. In bocca è fresco, il frutto succoso e intenso, di buona 
struttura dai tannini eleganti e ben bilanciati. Il finale è lungo e 
complesso.

Abbinamenti carni rosse e bianche alla brace, arrosto e stufate. 

Belvedere Campòli estate lies in one of the most prestigious areas of 
Chianti Classico, on the hills ridge between Montefiridolfi and 
Mercatale at 400 meters elevation: it’s the Guicciardini family little new 
jewel its Exposure and generous soils , are the precondition for 
renowed great wines. 

Grape varieties Sangiovese 

Wine making and aging fermentation in stainless steel and cement 
vats and aging in tonneaux for 12 months

Alcohol 14.5 % Vol.

Tasting notes deep ruby colour, fruity notes with typical red fruits and 
delicate aromatic herbs notes. Hints of cherryes and raspberries. 
Fresh, intense and juicy in the mouth, elegant and balanced tannins. 
Long and complex final.

Food pairings grilled, roasted and stewed red and white meats.
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Camposegreto
VIOGNER Toscana IGT
750 ml.

Vino monovarietale a base di Viognier prodotto dal 
Castello di Poppiano in uno spirito innovativo. Il nome 
del vino deriva da quello della vigna, una posizione 
molto vocata dove il Viognier esprime al meglio il suo 
potenziale.

Vitigni Viognier.

Vinificazione in tini. Criomacerazione e fermentazione 
a temperatura controllata a 18-20°C.

Maturazione in tini. Affinamento in bottiglia per 
almeno 1 mese.

Grado alcolico 12,5 - 13,5 % Vol.

Note di Degustazione un bianco paglierino con 
riflessi lievemente verdognoli fresco e piacevolmente 
profumato con sentori leggermente fruttati di pesca 
ed albicocca, corpo elegante, finale lungo e piacevole.
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Belvedere Campóli

Chianti Classico DOCG
750 ml.

La Fattoria Belvedere Campòli si trova in una delle aree più prestigiose 
del Chianti Classico sul crinale delle colline fra Mercatale e 
Montefiridolfi a quota 400 metri: è il nuovo piccolo gioiello dei 
Guicciardini. L’ottima esposizione e i terreni generosi, garantiscono 
grandi vini.

Vitigni Sangiovese 

Vinificazione e affinamento fermentazione in tini di acciaio e 
cemento, affinamento di 12 mesi in tonneaux

Grado alcolico 14,5% Vol.

Note di Degustazione colore rosso rubino. Al naso si presenta 
fruttato con sentori tipici di frutti rossi e delicate note di erbe 
aromatiche. In bocca è fresco, il frutto succoso e intenso, di buona 
struttura dai tannini eleganti e ben bilanciati. Il finale è lungo e 
complesso.

Abbinamenti carni rosse e bianche alla brace, arrosto e stufate. 

Belvedere Campòli estate lies in one of the most prestigious areas of 
Chianti Classico, on the hills ridge between Montefiridolfi and 
Mercatale at 400 meters elevation: it’s the Guicciardini family little new 
jewel its Exposure and generous soils , are the precondition for 
renowed great wines. 

Grape varieties Sangiovese 

Wine making and aging fermentation in stainless steel and cement 
vats and aging in tonneaux for 12 months

Alcohol 14.5 % Vol.

Tasting notes deep ruby colour, fruity notes with typical red fruits and 
delicate aromatic herbs notes. Hints of cherryes and raspberries. 
Fresh, intense and juicy in the mouth, elegant and balanced tannins. 
Long and complex final.

Food pairings grilled, roasted and stewed red and white meats.

chianti classico
BELVEDERE CAMPÓLI

La Tradizione
Chianti Classico

The Tradition
Chianti Classico
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Le Terre
Chianti DOCG
750 ml - 1500 ml

Ottenuto dalle uve tipiche del Chianti basato su 
Sangiovese con aggiunta delle uve complementari più 
tradizionali. Fermentato lentamente all’uso Toscano. 

Vitigni Sangiovese 85%, Canaiolo e Colorino 15%. 

Vinificazione in tini a temperature controllata di 26-
27°C e macerazione di 14 giorni. 

Maturazione in tini per 8-10 mesi, quindi in bottiglia.

Grado alcolico 12,5 - 13.5% Vol.

Note di Degustazione vino giovane e vivace di colore 
rubino con bouquet vinoso intenso piacevole e 
beverino.
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Le Terre

Chianti DOCG
750 ml - 1500 ml.

Obtained from the typical grapes of Chianti based on Sangiovese and 
traditional complementary grapes. Fermented slowly at controlled 
temperature in the old tuscan way.

Grape varieties Sangiovese 85%, Canaiolo e Colorino 15%.

Wine making Process fermentation in stainless steel vats at 
controlled temperature of 26-27°C, 14 days maceration.

Maturing in vats for 8-10 months, then in bottle.

Alcohol 12.5 - 13.5 % Vol.

Tasting Notes a young lively ruby-red Chianti with intense vinous 
bouquet.

Vini quotidiani Every days wines

Ottenuto dalle uve tipiche del Chianti basato su Sangiovese con 
aggiunta delle uve complementari più tradizionali. Fermentato 
lentamente all’uso Toscano.

Vitigni Sangiovese 85%, Canaiolo e Colorino 15%.

Vinificazione in tini a temperature controllata di 26-27°C  e 
macerazione di 14 giorni.

Maturazione in tini per 8-10 mesi, quindi in bottiglia.

Grado alcolico 12,5 - 13.5% Vol.

Note di Degustazione vino giovane e vivace di colore rubino con 
bouquet  vinoso intenso piacevole e beverino.
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Belvedere Campóli

Chianti Classico DOCG
750 ml.

La Fattoria Belvedere Campòli si trova in una delle aree più prestigiose 
del Chianti Classico sul crinale delle colline fra Mercatale e 
Montefiridolfi a quota 400 metri: è il nuovo piccolo gioiello dei 
Guicciardini. L’ottima esposizione e i terreni generosi, garantiscono 
grandi vini.

Vitigni Sangiovese 

Vinificazione e affinamento fermentazione in tini di acciaio e 
cemento, affinamento di 12 mesi in tonneaux

Grado alcolico 14,5% Vol.

Note di Degustazione colore rosso rubino. Al naso si presenta 
fruttato con sentori tipici di frutti rossi e delicate note di erbe 
aromatiche. In bocca è fresco, il frutto succoso e intenso, di buona 
struttura dai tannini eleganti e ben bilanciati. Il finale è lungo e 
complesso.

Abbinamenti carni rosse e bianche alla brace, arrosto e stufate. 

Belvedere Campòli estate lies in one of the most prestigious areas of 
Chianti Classico, on the hills ridge between Montefiridolfi and 
Mercatale at 400 meters elevation: it’s the Guicciardini family little new 
jewel its Exposure and generous soils , are the precondition for 
renowed great wines. 

Grape varieties Sangiovese 

Wine making and aging fermentation in stainless steel and cement 
vats and aging in tonneaux for 12 months

Alcohol 14.5 % Vol.

Tasting notes deep ruby colour, fruity notes with typical red fruits and 
delicate aromatic herbs notes. Hints of cherryes and raspberries. 
Fresh, intense and juicy in the mouth, elegant and balanced tannins. 
Long and complex final.

Food pairings grilled, roasted and stewed red and white meats.

chianti classico
BELVEDERE CAMPÓLI

La Tradizione
Chianti Classico

The Tradition
Chianti Classico
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La Historia
Toscana IGT
750 ml - 1500 ml

Francesco Guicciardini, politico, diplomatico e statista, 
nei suoi ultimi anni (1537-1540) si ritiro’ ad Arcetri ed 
a Poppiano dove scrisse parte della monumentale 
“Historia d’ Italia”, la prima opera che colloca le 
vicende Italiane nel più ampio quadro della grande 
politica Europea. Questo vino, frutto di Poppiano, 
la sua terra, vuole essere omaggio al nostro grande 
antenato, il padre della storiografia moderna.

Vitigni: Merlot 100%.

Vinifcazione: fermentazione in tini a temperatura 
controllata a 27- 28°C e macerazione di 18-20 giorni. 

Maturazione e affinamento: in tini, poi in barrique per 
12 mesi e quindi in bottiglia per almeno 4 mesi. 

Grado alcolico: 13,5 - 14,5 % Vol.

Note di degustazione: Grande struttura ed eleganza 
con una piacevole dolcezza fruttata. Un vino 
equilibrato ed armonico con buona freschezza e 
un tannino maturo e morbido. Lunga e intensa 
persistenza aromatica con finale di prugna avvolta 
dalle note balsamiche
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Belvedere Campóli

Chianti Classico DOCG
750 ml.

La Fattoria Belvedere Campòli si trova in una delle aree più prestigiose 
del Chianti Classico sul crinale delle colline fra Mercatale e 
Montefiridolfi a quota 400 metri: è il nuovo piccolo gioiello dei 
Guicciardini. L’ottima esposizione e i terreni generosi, garantiscono 
grandi vini.

Vitigni Sangiovese 

Vinificazione e affinamento fermentazione in tini di acciaio e 
cemento, affinamento di 12 mesi in tonneaux

Grado alcolico 14,5% Vol.

Note di Degustazione colore rosso rubino. Al naso si presenta 
fruttato con sentori tipici di frutti rossi e delicate note di erbe 
aromatiche. In bocca è fresco, il frutto succoso e intenso, di buona 
struttura dai tannini eleganti e ben bilanciati. Il finale è lungo e 
complesso.

Abbinamenti carni rosse e bianche alla brace, arrosto e stufate. 

Belvedere Campòli estate lies in one of the most prestigious areas of 
Chianti Classico, on the hills ridge between Montefiridolfi and 
Mercatale at 400 meters elevation: it’s the Guicciardini family little new 
jewel its Exposure and generous soils , are the precondition for 
renowed great wines. 

Grape varieties Sangiovese 

Wine making and aging fermentation in stainless steel and cement 
vats and aging in tonneaux for 12 months

Alcohol 14.5 % Vol.

Tasting notes deep ruby colour, fruity notes with typical red fruits and 
delicate aromatic herbs notes. Hints of cherryes and raspberries. 
Fresh, intense and juicy in the mouth, elegant and balanced tannins. 
Long and complex final.

Food pairings grilled, roasted and stewed red and white meats.

chianti classico
BELVEDERE CAMPÓLI

La Tradizione
Chianti Classico

The Tradition
Chianti Classico
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Morellino Carbonile
Morellino di Scansano DOCG
750 ml.

Un Morellino dal carattere giovane e vivace basato su 
Sangiovese e poche uve complementari.

Vitigni Sangiovese 100%.

Vinificazione in tini ad una temperatura controllata a 
28-29° e macerazione di 14 giorni.

Maturazione e Affinamento in tini per 6-8 mesi, quindi in 
bottiglia.

Grado alcolico 12,5 - 13,5% Vol.

Note di Degustazione profumo vinoso, aroma delicato, 
gusto asciutto.
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Morellino Carbonile

Morellino di Scansano DOCG
750 ml.

La Tradizione
Morellino di Scansano

The Tradition
Morellino di Scansano

Un Morellino dal carattere giovane e vivace basato su Sangiovese e 
poche uve complementari.

Vitigni Sangiovese 100%.

Vinificazione in tini ad una temperatura controllata a 28-29° e 
macerazione di 14 giorni.

Maturazione e Affinamento in tini per 6-8 mesi, quindi in bottiglia.

Grado alcolico 12,5 - 13,5% Vol.

Note di Degustazione profumo vinoso, aroma delicato, gusto 
asciutto.

A young, very traditional Morellino, based on Sangiovese with little 
complementary grapes.

Grape varieties  Sangiovese 100%.

Wine making Process fermentation in stainless steel vats at 
controlled temperature of 28-29°C, 14 days maceration.

Maturing and Aging in vats for 6-8 months then in bottle.

Alcohol 12.5 - 13.5 % Vol.

Tasting Notes vinous fruity aromas, delicate dry taste.
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Conte Guicciardini
Vermentino
Maremma Toscana IGT

Il Vermentino, vitigno tipico dell’area mediterranea, 
trova in Maremma il suo habitat ideale. La brezza 
marina che accarezza i vigneti di Mandorlaia ne 
esalta le caratteristiche. I suoi profumi freschi e vivaci 
anticipano note delicatamente aromatiche e fruttate 
rendendolo ideale per aperitivi e piatti a base di pesce.

Vitigni Vermentino.

Vinificazione in tini. Criomacerazione e fermentazione 
a temperatura controllata a 18-20°C

Maturazione in tini inox quindi in bottiglia.

Grado alcolico 12,5 - 13,5 % Vol.

Note di Degustazione Colore giallo paglierino pallido 
con riflessi dorati. Aromi intensi e persistenti di 
fiori e frutti selvatici. Acidità vivace e fresca, gusto 
armonioso, finale intrigante di frutti esotici.
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Vermentino

Maremma Toscana IGT
750 ml.

L’innovazione
IGT Bianchi

The Innovation
The Whites IGT

Il Vermentino, vitigno tipico dell’area mediterranea, trova in Maremma il 
suo habitat ideale. La brezza marina che accarezza i vigneti di 
Mandorlaia ne esalta le caratteristiche. I suoi profumi freschi e vivaci 
anticipano note delicatamente aromatiche e fruttate rendendolo ideale 
per aperitivi e piatti a base di pesce.

Vitigni Vermentino.

Vinificazione in tini. Criomacerazione e fermentazione a temperatura 
controllata a 18-20°C

Maturazione  in tini inox quindi in bottiglia.

Grado alcolico 12,5 - 13,5 % Vol.

Note di Degustazione Colore giallo paglierino pallido con riflessi 
dorati. Aromi intensi e persistenti di fiori e frutti selvatici. Acidità vivace e 
fresca, gusto armonioso, finale intrigante di frutti esotici.

Vermentino, typical Mediterranean grape finds in Tuscan Maremma its  
ideal environment. The sea breeze gently blowing on the Mandorlaia’s 
vineyards exalts its character. Its fresh attractive aroma evolves in 
delicate fruity notes that well harmonize with appetizers and fish dishes. 

Grape varieties Vermentino.

Wine making Process criomaceration and fermentation in stainless 
steel vats at controlled temperature of 18-20°C.

Maturing in vats, then in bottle.

Alcohol 12.5 - 13.5 % Vol.

Tasting Notes Pale straw yellow with slight golden reflections. Intense 
persistent aromas with elegant hints of wild flowers and fruits. Fresh 
crisp acidity, harmonious taste, intriguing exotic fruit finish.
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CASA DI TERRA
IGT TOSCANA ROSSO
LENAIA

Lenaia è il vino più giovane prodotto dall’azienda ed 
esprime tutta la gioiosità e la piacevolezza dei vini 
della Costa Toscana. Il suo nome deriva dalle feste 
dell’antica Grecia dedicate alla mescita del vino e al 
dio Dioniso.

VIGNETO E VITICOLTURA

Uve: 50% Merlot -25% Malbec – 25% Cabernet Franc
Ubicazione: Costa toscana – Cecina e Bolgheri
Esposizione: Sud-Ovest
Anno impianto: 2002-2013
Tipologia suolo: Suoli argillosi e sabbioso argillosi con 
presenza di scheletro.
Sistema di allevamento: cordone speronato 
monolaterale
Densità d’impianto: 5.600 piante/ha
Resa per ettaro: 90 q.li per ha

VINIFICAZIONE ED AFFINAMENTO

Fermentazione: in vasche di acciaio inox con 
temperatura 26/28°C per 15 giorni condotta con 
lieviti indigeni naturalmente presenti sulle uve, 
fermentazione malolattica spontanea nel corso 
dell’affinamento.
Affinamento: 6 mesi in vasche d’acciaio e 3 mesi in 
bottiglia
Questo vino è imbottigliato senza essere filtrato 
o trattato per la chiarifica al fine di preservarne 
l’integrità.

NOTE DI DEGUSTAZIONE 

Il Lenaia presenta un colore rosso rubino intenso 
con note di frutta fresca, leggeri accenni speziati e 
piacevoli note floreali; la bocca è succulenta, dolce con 
tannino appagante e di grande piacevolezza.
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CASA DI TERRA
DOC BOLGHERI ROSSO
MORECCIO

E’ il primo vino nato a Casa di Terra e da sempre 
unisce in un blend equilibrato le varietà Cabernet 
Sauvignon, Merlot e Syrah. Moreccio è un vino moderno 
che esprime piacevolezza ed equilibrio unici che solo 
il territorio di Bolgheri sa trasmettere. Un perfetto 
compagno per i saporiti piatti della tradizione e ottimo 
anche come vino da compagnia.

VIGNETO E VITICOLTURA

Uve: 50% Cabernet Sauvignon - 40% Merlot – 10% 
Syrah
Ubicazione: Bolgheri
Esposizione: Sud-Sud ovest
Anno impianto: 2002-2013
Tipologia suolo: Suoli sabbiosi-argillosi con presenza di 
scheletro.
Sistema di allevamento: cordone speronato 
monolaterale
Densità d’impianto: 5600 piante/ha
Resa per ettaro: 85 q.li

VINIFICAZIONE ED AFFINAMENTO

Fermentazione: in vasche di acciaio inox con 
temperatura 26/28°C per 20 giorni condotta con 
lieviti indigeni presenti naturalmente sulle uve, 
fermentazione malolattica spontanea nel corso 
dell’affinamento.
Affinamento: almeno 6 mesi in barriques di rovere 
francese di 3° - 4° passaggio e 6 mesi in bottiglia
Questo vino è imbottigliato senza essere filtrato 
o trattato per la chiarifica al fine di preservarne 
l’integrità.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Frutta rossa, vaniglia, spezie rendono lo spettro 
aromatico molto intrigante, il tannino levigato e 
setoso contribuisce con un tocco di acidità a rendere 
il Moreccio un vino intenso, ricco e allo stesso tempo 
inaspettatamente facile da bere.
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CASA DI TERRA
IGT TOSCANA ROSATO
ALLEGRA

Allegra è il nome della figlia di Gessica Frollani, 
proprietaria dell’azienda. Rappresenta la nuova 
generazione di produttori di vino. Un rosato moderno, 
vivace e delicato da gustare al bicchiere, e grazie alla 
sua delicata struttura, anche per accompagnare i cibi.

VIGNETO E VITICOLTURA

Uve: 50% Merlot - 50% Syrah
Ubicazione: Bolgheri
Esposizione: Sud-Sud Ovest
Anno impianto: 2007-2014
Tipologia suolo: Suoli sabbiosi - argillosi con presenza 
di scheletro.
Sistema di allevamento: cordone speronato 
monolaterale
Densità d’impianto: 5.600 piante/ha
Resa per ettaro: 80 q.li per ha sia Merlot che Syrah

VINIFICAZIONE ED AFFINAMENTO

Fermentazione: in vasche di acciaio inox con 
temperatura 16°C per 15 giorni .
Affinamento: 5 mesi in vasche d’acciaio inox con sosta 
prolungata sui lieviti di fermentazione.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Il rosato Allegra presenta un colore rosa cerasuolo, 
all’olfatto le note fruttate di fragola e ciliegia sono 
da preludio ad una bocca fresca, con finale dolce e 
appagante.
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CASA DI TERRA
DOC BOLGHERI 
VERMENTINO

Per Casa di Terra il terroir di Bolgheri è capace di 
donare la sua eleganza anche nei vini bianchi. Il 
Vermentino, più di tutti, trova nei nostri vigneti, 
condizioni perfette per la sua coltivazione: sole, 
brezze marine e suolo ricco di minerali. Una piccola 
percentuale di Sauvignon Blanc completa ed 
impreziosisce il blend.

VIGNETO E VITICOLTURA

Uve: 85% Vermentino - 15% Sauvignon Blanc
Ubicazione: Bolgheri Ferruggini, via Bolgherese e 
Sondraie
Esposizione: Est- Ovest
Anno impianto: 2007 - 2013
Tipologia suolo: Suoli sabbiosi - argillosi con presenza 
di scheletro.
Sistema di allevamento: controspalliera con potatura a 
cordone speronato monolaterale e guyot
Densità d’impianto: 5.600 piante/ha
Resa uve per ettaro: 90 q.li/ ha Vermentino, 75 q.li/ha 
Sauv. Blanc

VINIFICAZIONE ED AFFINAMENTO

Fermentazione: 60% del blend viene pressato e lasciato 
fermentare in vasche di acciaio inox con temperatura 
16°C per 15 giorni. Il 40% del blend fermenta con le 
bucce per 15 giorni e rimane sulle stesse per altri 2 
mesi.
Affinamento: 5 mesi in vasche d’acciaio inox con sosta 
prolungata sui lieviti di fermentazione.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Al naso presenta un insieme complesso e non 
invadente di aromi: fiori di acacia, frutta a polpa 
bianca, gentili note di pepe bianco, In bocca è 
elegante, morbido, leggermente strutturato. Sul finale 
è persistente, sapido, concludendo l’assaggio con una 
sensazione di freschezza ed equilibrio.
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