Un nuovo gioiello nel cuore del Chianti
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A new jewel in the heart of Chianti

Belvedere Campóli nel Chianti Classico è un nuovo gioiello che si affianca alle
aziende dei Conti Guicciardini: Castello di Poppiano, azienda storica e leader del
Chianti Colli Fiorentini, e Massi di Mandorlaia, realtà emergente nel Morellino di
Scansano.

Belvedere Campóli in Chianti Classico, a new precious gem, joins the estates of Conti
Guicciardini, Castello di Poppiano historical estate and flagship of Chianti Colli Fiorentini, and
Massi di Mandorlaia, emerging reality of Morellino di Scansano.

La Fattoria Belvedere Campóli si trova in una delle zone più vocate del Chianti
Classico a quota di 400 metri sul crinale delle colline fra Mercatale e
Montefiridolfi. Esposizione e terreni sono ottimali per garantire grandi vini.

Belvedere Campóli estate lies in one of the most prestigious areas of Chianti Classico, at elevation
of 400 meters on the hills ridge between Montefiridolfi and Mercatale. Exposure and soils are the
ideal precondition for great wines.

I vigneti attualmente di 8 ettari e mezzo, verranno progressivamente portati a 14
ettari. Lo sviluppo di Belvedere Campóli sarà complementare a quello delle altre
due aziende dei Conti Guicciardini.
È una nuova sfida che ci accingiamo a raccogliere per diversificare la nostra offerta
elevandone al contempo il profilo qualitativo.

The vineyards, presently covering 8.50 hectares, will progressively attain 14 hectares. The
development of Belvedere Campóli will be complementary to that of the two other Conti
Guicciardini estates.
It is a new challenge intended to further diversify our offer while raising its qualitative profile.

La prima vendemmia, 2015 è in cantina e, a partire da Settembre 2016, se il vino
sarà abbastanza maturo, avremo le prime bottiglie sul mercato. Una parte verrà
posta in invecchiamento per Riserva e “Gran Selezione”.

The first vintage, 2015 is in the cellar and starting September 2016, if and when the wine will be
ready, the first bottles will be on the market. A part of the product will be aged in in view of
Riserva and "Gran Selezione".

