
 

 

 

 

CAPARZO - BORGO SCOPETO - DOGA DELLE CLAVULE 

Località Caparzo Montalcino SI 

Anno di fondazione: 1968                                   Proprietà: Elisabetta Gnudi 

Conduzione agronomica: N.D.                            Conduzione enologica: Massimo Bracalente 

Bottiglie prodotte: 455.000                                 Ettari vitati: 80 

Viticoltura: Convenzionale 

 

Toscana 

 

Elisabetta Gnudi Angelini 

Elisabetta Gnudi Angelini proprietaria di Caparzo a Montalcino, Borgo Scopeto in Chianti Classico  e Doga 

delle Clavule nel Morellino di Scansano, gestisce un gruppo da quasi un milione di bottiglie. 

Caparzo svolge un’attività che mira ad ottenere prodotti al vertice della qualità, raggiunta con tecniche 

produttive meticolose e di tipo artigianale, ma con una mentalità moderna ed efficiente. 

I vigneti di Caparzo occupano circa 90 ettari nel comune di Montalcino di cui 9 a Brunello e di varie tipologie 

i restanti. La cantina di vinificazione è corredata delle più evolute attrezzature enologiche per la fermentazione 

e  l’affinamento,  quindi contenitori in acciaio inox, tradizionali botti di rovere di Slavonia, tonneaux e 

barriques. 

Borgo Scopeto è un'Azienda Agricola che si estende su un territorio di 503 ettari, situati nel Comune senese di 

Castelnuovo Berardenga. La superficie vitata di Borgo Scopeto è di 70 ettari, di cui 40 a Chianti Classico 

costituiti da cloni differenziati di Sangiovese e il restante con altri vitigni a bacca rossa. 

La cantina di Borgo Scopeto, rinnovata ed ampliata nel corso degli ultimi anni, è dotata delle più moderne 

tecnologie di vinificazione. Doga delle Clavule si trova nel comune di Magliano in Toscana, nel cuore della 

zona di produzione del Morellino di Scansano D.O.C.G.  Anima del Morellino di Scansano sono le uve di 

sangiovese - localmente chiamato ‘morellino’ – che in questo angolo di Toscana riescono ad esprimere doti di 

particolare morbidezza. Doga delle Clavule ha una posizione eccellente per la coltivazione della vite. La 

proprietà si sviluppa su un territorio collinare, i vigneti si estendono per circa 60 ettari di cui 20 sono a 

Morellino, 7 di Bianco Toscana I.G.T. e i restanti a Rosso Toscana I.G.T. 

     
Brunello di Montalcino  

Cod. 1512790 

Rosso di Montalcino 

Cod. 1512791 

Rosso di Toscana Igt 

Cod. 1512792 

Chianti Classico 

Cod. 1512789 

Morellino di Scansano 

Cod. 1512788 

 


