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Un grande Matrimonio i Vitigni ed il Mare

La nostra azienda nasce da una giovane e antica passione radicata dentro di noi che siamo nati e

cresciuti circondati da vigneti così particolari che sovrastano la nostra città : i vigneti del Candia.

Passione, si perchè fare vino è una vera passione specialmente in questa parte d 'Italia , qui infatti

non è possibile utilizzare alcun tipo di meccanizzazione ma solo lavoro manuale a partire dalla

potatura sino ad arrivare alla vendemmia.                           .   

I nostri terreni terrazzati e collinari con forti pendenze sono vocati alla coltivazione di vitigni che

regalano ai nostri vini profumi e sapori caratteristici con un timbro inconfondibile.

Ma l' azienda Agricola Belfior è sopratutto una giovane famiglia che sposa la tradizione vinicola 

 e la arricchisce con la più moderna tecnologia enologica. Tutti i nostri vitigni si affacciano sul Mare 

ed ogni sera al tramonto salutano il sole che si addormenta, in agricoltura il tramonto è simbolo

dell’arrivo del meritato riposo dopo un giorno di duro lavoro in vigna ed il momento di ritrovarsi con la 

famiglia. Noi dell’ azienda Agricola Belfior teniamo molto alla famiglia ed al rispetto delle tradizioni.



Vigne Difficili non possono dare dei Figli Semplici

I VINI                . 



BOCCIOLO Rosato Frizzante :

Origine: Igt Toscana

Vitigno: Aleatico 100%

Tipo di impianto: guyot semplice

Età media dei vitigni: 20 anni

Provenienza: Colline del Candia Massa Carrara

Grado alcolico: 10,5 % vol 2 zuc.

Temperatura in vinificazione: 18 ° C

Resa: massima 60 quintali di uva per ettaro

Colore : rosato intenso

Vinificazione: macerazione di 24 ore sulle bucce,
successiva pressatura soffice fermentazione a
temperatura controllata. 
Successiva Rifermentazione metodo Charmat
 in Autoclave

Sapore: spiccata aromaticità e decisivi profumi
di frutti di bosco e rosa

 

Note di degustazione

Bocciolo Aleatico Rosato  

Tipologia: rosato
Caratteristiche: Il nome nasce dal colore, rosato e 
luminoso, dall’intenso profumo e dal sentore finale di rosa.
Lungo i muretti a secco che caratterizzano l’azienda , 
cresce una varietà di rosa antica dall’odore inebriante e
una colorazione smagliante e rara. 
Gli anziani ricordano di averla sempre vista qui, a guardia
del vigneto.Fiorisce a maggio quando i piccoli grappoli 
di uva cominciano ad accrescersi, respirandone l’ essenza.
Le preziose uve nere di Aleatico, vengono subito lavorate.
Grazie ad un’attenta ricerca e raffinata tecnologia di 
cantina si ottiene questo originale vino, carico di sentori 
aromatici, sorso elegante, struttura intensa agile e fresca.

Abbinamenti consigliati: aperitivi, pesce e crostacei, 
pietanze di verdura, formaggi.



RIPAZZO Bianco Frizzante :

Origine: Igt Toscana

Vitigno: Vermentino 50% Trebbiano 20%
 Malvasia di candia 30%

Tipo di impianto: guyot semplice

Età media dei vitigni: 25 anni

Provenienza: Colline del Candia Massa Carrara

Grado alcolico: 10,5 % vol 2 zuc.

Temperatura in vinificazione: 18 ° C

Resa: massima 80 quintali di uva per ettaro

Colore : giallo paglierino

Vinificazione: macerazione di 24 ore sulle bucce,
successiva pressatura soffice fermentazione a
temperatura controllata. 
Successiva Rifermentazione in Autoclave

Sapore: piacevole morbidezza bilanciata da
 una sottile bollicina e buona acidità, profumi 
di bouque di fiori bianchi

Note di degustazione

RIPAZZO  VERMENTINO TREBBIANO MALVASIA DI CANDIA  

Solo acciaio e un paio di mesi in bottiglia riportano nel
calice un colore paglierino chiaro e luccicante, profumi
vivaci di frutta dolce e agrumata, sono evidenti la banana
e la susina bianca, sfumature di lievito, poi richiami alla
macchia mediterranea, al fieno.
Al palato ha una beva invitante, fresco e piacevole, con
una perfetta corrispondenza aromatica e un finale sapido,
che lascia una sensazione che sembra divenire più
complessa col passare dei secondi.
L'alcol è perfettamente integrato e gli concede quella
morbidezza necessaria a renderlo equilibrato e godibile.



DIRADO Bianco  Secco :

Origine: DOC Candia dei colli Apuani  Toscana

Vitigno: Vermentino 70% Trebbiano 15%
 Albarola 15%

Tipo di impianto: guyot semplice

Età media dei vitigni: 25 anni

Provenienza: Colline del Candia Massa Carrara

Grado alcolico: 13 % 

Temperatura in vinificazione: 18 ° C

Resa: massima 80 quintali di uva per ettaro

Colore : giallo paglierino

Vinificazione: macerazione di 24 ore sulle bucce,
successiva pressatura soffice fermentazione a
temperatura controllata. 

Sapore: sapido, il sentore amarognolo della
mandorla si mischia ad un retrogusto di miele di
castagno che rendono questo vino particolare 
e molto intenso

Note di degustazione

DIRADO   VERMENTINO TREBBIANO ALBAROLA  

Ha naso che si apre lentamente ma di grande progressione, 
parte con toni di fiori di camomilla ed erbette di campo,
fieno, macchia mediterranea, per poi offrire sfumature
fruttate che si avvicinano alla mela cotogna . 
Sensazioni che si ritrovano perfettamente in bocca, 
corroborate da una ridente sapidità che ci ricorda la
vicinanza al mare. Piacevole e persistente, lascia presagire
ottimi accostamenti con piatti di mare, dal polpo al vapore
ai tagliolini ai gamberetti. 



LEO VERMENTINO  Bianco  Secco 

Origine: DOC Candia dei colli Apuani  Toscana

Vitigno: Vermentino 100% 

Tipo di impianto: guyot semplice

Età media dei vitigni: 25 anni

Provenienza: Colline del Candia Massa Carrara

Grado alcolico: 13 % 

Temperatura in vinificazione: 18 ° C

Resa: massima 80 quintali di uva per ettaro

Colore : giallo paglierino

Vinificazione: macerazione di 24 ore sulle bucce,
successiva pressatura soffice fermentazione a
temperatura controllata. 

Sapore: sapido, spiccata aromaticità messa in
risalto da profumi intensi di frutti tropicali come
Ananas e Papaia, accompagnata da un' ottima
complessità gustativa, si sposa al meglio con piatti
a base di pesce.

Note di degustazione

LEO   VERMENTINO 

Colore paglierino, limpido, al naso lievi sentori di ananas
frutta tropicale si percepiscono meglio appena nel bicchiere
si scalda un po’.
L’ingresso in bocca, straordinario da star, da la sensazione
di un vino effervescente tanta è la mineralità e la struttura. 
In bocca scatena tutta la sua forza, pervade il palato
e scopri un vino pieno e corposo, con una spalla acida enorme,
che pulisce il palato da qualsiasi cibo.
Un prodotto adatto ad accompagnare quasiasi cibo
Si può tranquillamente spaziare da antipasti affumicati a
secondi anche elaborati. Me lo immagino con un caciucco
alla livornese di quelli tosti .



NAVOLA   Rosso  Secco 

Origine: IGT  Toscana

Vitigno: San Giovese 50% Syrah 50%

Tipo di impianto: guyot semplice

Età media dei vitigni: 30 anni

Provenienza: Colline del Candia Massa Carrara

Grado alcolico: 13 % 

Temperatura in vinificazione: 18 ° C

Resa: massima 80 quintali di uva per ettaro

Colore : Rosso Carico

Vinificazione: macerazione  sulle bucce per 25 gg
 

Note di degustazione

NAVOLA   SanGiovese Syrah 

Colore rubino con riflessi purpurei, bouquet generoso, intenso, 
che regala note di fiori rossi dai petali carnosi, magnolia 
denudata, ciclamino e poi tanta frutta succosa, ciliegia, 
lampone, infine piacevoli sfumature speziate, cannella,
cipria, a tratti fa capoccella una nota salmastra. 
In bocca è carne, polpa, freschezza, tannino perfetto, 
delicato e ingannevole nella sostanza. 
Un piacere e una grande soddisfazione a tavola, che sia con
pappardelle al ragù di manzo, con costolette di maiale 
o tacchino ripieno



CIOCCO   Rosso  Secco 

Origine: DOC CANDIA dei colli Apuani Toscana

Vitigno: San Giovese 30% Merlot 40% Massaretta 30 %

Tipo di impianto: guyot semplice

Età media dei vitigni: 30 anni

Provenienza: Colline del Candia Massa Carrara

Grado alcolico: 13 % 

Temperatura in vinificazione: 18 ° C

Resa: massima 80 quintali di uva per ettaro

Colore : Rosso Carico

Vinificazione: macerazione  sulle bucce per 25 gg
 

Note di degustazione

CIOCCO   San Giovese Merlot Massaretta 

E' bello riconoscere i vitigni originari degustando un vino.
Qui San Giovese  mostra tutta la sua tipicità accanto ad una 
beva  gradevolissima, molto probabilmente dovuta anche al
bland con Merlot e Massaretta i tredici gradi e mezzo non si
avvertono. E' un vino ritrovato dopo il rischio di cadere nell'oblio
di quello che oggi porta ad essere il candia rosso un vino per
un consumo locale.
Abbinamenti: Spezzatino di agnello alla Ligure, stufato alla
Massese, trippa alla Parmigiana, per restare nel territorio 
Apuano. Carni rosse in genere, cucinate al forno adesso che
è in gioventù; carni saporose, selvaggina e formaggi grassi a
breve, media stagionatura.
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