CAMPO LUSSO 2018
Campo Lusso e’ il “Grand-Cru” di Cabernet-Sauvignon di Petrolo, proveniente
dall’omonimo vigneto piantato l’11 Settembre 2001. Il nome deriva da un'antica
espressione dei contadini di queste terre che definivano il campo che accoglie l'attuale
vigneto come il più bello della tenuta, un vero e proprio lusso. Situato su un terrazzamento
naturale proprio sotto l’antica torre di Galatrona, il vigneto interamente circondato da
boschi, ha delle condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli.
Il vigneto Campo Lusso si estende per 0,50 Ha a quasi 500 m di altezza e presenta un terreno
ricco di scheletro e sostanza organica viva. E’ stato piantato ad alta densità nel 2001 con
5000 piante coltivate ad alberello.
Denominazione:
Certificazione:

DOC Val d’Arno di sopra Cabernet Sauvignon Vigna Campo Lusso
Integralmente prodotto e imbottigliato all’origine.
Biologico

Uvaggio

100% Cabernet Sauvignon

Prima Annata:

2004

Produzione:

1652 bordolesi – 62 magnum – 15 jéroboam – 4 Mathusalem

Resa:

Circa 1Kg per pianta

Vinificazione:

Raccolta manuale in cassette, Selezione del grappolo e degli
acini su tavolo di cernita. Vinificazione spontanea con lieviti
autoctoni in vasche di cemento vetrificate. Rimontaggi manuali
frequenti ma delicati. Lunghe macerazioni.
Fermentazione malo-lattica spontanea in legno. Maturazione in
barrique di rovere francese nuove rigorosamente selezionate
per 20/22 mesi circa Batonnage costanti delle fecce fini per i
primi 6 mesi.

Maturazione:

Parametri:

Alc: 13,5% Tot Acid: 5.95g/l Vol Acid:1,26 pH: 3.71

“Wow. Black currants, oyster shell, lavender and wet earth. Some mushrooms, too. It changes all the time.
Full-bodied with chewy, polished tannins that are extremely creamy in texture. Beautiful fruit at the
finish. From organically grown grapes. Needs three to four years to come together, but a beauty already.
Try after 2024.” - James Suckling, JAMESSUCKLING:COM
“Luca Sanjust has a beautiful pocket of organic Cabernet Sauvignon vines that are reached by jeep on the
tiny dirt road that goes from his villa to the ancient stone tower at the apex of the Petrolo property. The
2018 Campo Lusso is a stunning wine, offering richness, intensity, power and impeccable balance. The wine
is bursting with dark fruit, plum and blackberry, but it also offers ample tobacco and Indian spices. The
tannins are young and I would suggest another few years of cellar aging before you bring this bottle out.
When you do, make sure to serve it with an important steak dinner. This wine hits all your sensorial
pleasure points. Dare I say it? Campo Lusso is gaining on Galatrona as my vino del cuore (the wine of my
heart).” Monica Larner, ROBERT PARKER WINE ADVOCATE.
“Grilled herbs, cassis, inky black fruit and smoke flesh out in the 2011 Campolusso, Petrolo's 100%
Cabernet Sauvignon. Rich and ample on the palate, the 2010 boasts superb depth and plenty of pure
texture. Savory notes inform a finish supported by firm tannins that are going to need a few years to
soften. This is another impressive showing from Petrolo” - Antonio Galloni, VINOUS.
Petrolo Società Agricola s.s – Loc. Petrolo, 30 Mercatale Valdarno – 52021 Bucine (AR) – Cod. Fisc. e P.IVA IT01177350517 – tel 055 9911322 Fax 055 992749
http://www.petrolo.it – petrolo@petrolo.it

CAMPO LUSSO 2016
Campo Lusso è il nostro Cru di Cabernet Sauvignon dall’omonimo vigneto.
Il nome deriva da un'antica espressione dei contadini di queste terre che definivano
il campo che accoglie l'attuale vigneto come il più bello della tenuta, un vero e
proprio lusso. Situato su un terrazzamento naturale proprio sotto l’antica torre di
Galatrona, il vigneto interamente circondato da boschi, ha delle condizioni
pedoclimatiche particolarmente favorevoli.
Il vigneto Campo Lusso si estende per 0,50 Ha a quasi 500 m di altezza e presenta un
terreno ricco di scheletro e sostanza organica viva. E’ stato piantato ad alta densità
nel 2001 con 5000 piante coltivate ad alberello.
Denominazione:
Certificazione:

IGT Toscana Rosso. Integralmente prodotto e imbottigliato
all’origine.
Biologico

Uvaggio

100% Cabernet Sauvignon

Prima Annata:

2004

Produzione:

1800 bottiglie

Resa:

solo ca 500 g per pianta.
Raccolta manuale in cassette, Selezione del grappolo e degli
acini su tavolo di cernita. Vinificazione naturale con lieviti
autoctoni in vasche di cemento vetrificate. Rimontaggi manuali
frequenti ma delicati. Lunghe macerazioni.
Fermentazione malo-lattica spontanea in legno. Maturazione in
barrique di rovere francese nuove. Batonnage costanti delle
fecce fini per i primi 6 mesi.
Alc: 13,5% Acid Tot: 5.95 g/l Acid Vol: 0.83 pH: 3.64

Vinificazione:

Maturazione:

Parametri:

“The full-bodied 2016 Campo Lusso is absolutely gorgeous. This is a dark and generous expression of
Cabernet Sauvignon that is grounded and centered, but so intense all the while. The bouquet is layered and
rich with dark fruit, spice, leather, tar and chocolate. Campo Lusso is a beautiful expression of this
French grape from Tuscany. The tannins are velvety and impeccably integrated. First produced in 2004,
this wine sees fruit sourced from an isolated vineyard spot located just under the Galatrona tower (at 500
meters above sea level). Farmers referred to this site as the "campo lusso," or luxury site, because of the
ideal soil composition of rocky limestone. This vintage takes this beautiful wine a giant step forward in
terms of general quality and elegance, and this is due in part to the advancing age of the vines.” Monica
Larner, ROBERT PARKER WINE ADVOCATE.

Petrolo Società Agricola s.s – Loc. Petrolo, 30 Mercatale Valdarno – 52021 Bucine (AR) – Cod. Fisc. e P.IVA IT01177350517 – tel 055 9911322 Fax 055 992749
http://www.petrolo.it – petrolo@petrolo.it

CAMPO LUSSO 2015
Campo Lusso è il nostro Cru di Cabernet Sauvignon dall’omonimo vigneto.
Il nome deriva da un'antica espressione dei contadini di queste terre che definivano
il campo che accoglie l'attuale vigneto come il più bello della tenuta, un vero e
proprio lusso. Situato su un terrazzamento naturale proprio sotto l’antica torre di
Galatrona, il vigneto interamente circondato da boschi, ha delle condizioni
pedoclimatiche particolarmente favorevoli.
Il vigneto Campo Lusso si estende per 0,50 Ha a quasi 500 m di altezza e presenta
un terreno ricco di scheletro e sostanza organica viva. E’ stato piantato ad alta
densità nel 2001 con 5000 piante coltivate ad alberello.
Denominazione:

IGT Toscana Rosso. Integralmente prodotto e imbottigliato
all’origine.

Uvaggio

100% Cabernet Sauvignon

Prima Annata:

2004

Produzione:

1800 bottiglie

Resa:

solo ca 500 g per pianta.

Vinificazione:

Raccolta manuale in cassette, Selezione del grappolo e degli acini
su tavolo di cernita. Vinificazione naturale con lieviti autoctoni in
vasche di cemento vetrificate. Rimontaggi manuali frequenti ma
delicati. Lunghe macerazioni.
Fermentazione malo-lattica spontanea in legno. Maturazione in
barrique di rovere francese nuove. Batonnage costanti delle fecce
fini per i primi 6 mesi.

Maturazione:

Parametri:

Alc: 13,5% Acid tot: 5,77 g/l Acid vol: 1,19 pH: 3,93

“A layered and beautiful mountain cabernet with currant, violet and dark berry undertones. Full body,
dense and powerful with so much fruit and hints of vanilla and coffee.Needs three or four years to come
together. A tiny production,handmade jewel. Drink in 2021” - James Suckling, JAMESSUCKLING:COM
“This wine is now part of the Val d'Arno di Sopra DOC appellation. A pure expression of Cabernet Sauvignon,
the 2015 Val d'Arno di Sopra Campo Lusso is thick, brooding and even a little raw in places. You can taste
the grape skins here, with those sun-ripened favors of dark berry and black cherry. The wine is a bit sharp
and edgy in terms of mouthfeel with sour fruit and plum-like favors. The fnish delivers power and
personality.” Monica Larner, ROBERT PARKER WINE ADVOCATE.
“The 2015 Cabernet Sauvignon Campo Lusso is a pretty, gracious wine. The bright, red-toned fruit
matches the wine’s mid-weight structure nicely. Time in bottle should help the 2015 come together a
bit more fully and develop a bit more aromatic complexity. This is a decidedly fruity, yet understated,
lithe wine from Petrolo.” - Antonio Galloni, VINOUS.

Petrolo Società Agricola s.s – Loc. Petrolo, 30 Mercatale Valdarno – 52021 Bucine (AR) – Cod. Fisc. e P.IVA IT01177350517 – tel 055 9911322 Fax 055 992749
http://www.petrolo.it – petrolo@petrolo.it

CAMPO LUSSO 2013
Campo Lusso è il nostro Cru di Cabernet Sauvignon dall’omonimo vigneto.
Il nome deriva da un'antica espressione dei contadini di queste terre che definivano
il campo che accoglie l'attuale vigneto come il più bello della tenuta, un vero e
proprio lusso. Situato su un terrazzamento naturale proprio sotto l’antica torre di
Galatrona, il vigneto interamente circondato da boschi, ha delle condizioni
pedoclimatiche particolarmente favorevoli.
Il vigneto Campo Lusso si estende per 0,50 Ha a quasi 500 m di altezza e presenta
un terreno ricco di scheletro e sostanza organica viva. E’ stato piantato ad alta
densità nel 2001 con 5000 piante coltivate ad alberello.
Denominazione:
Uvaggio

IGT Toscana Rosso. Integralmente prodotto e imbottigliato
all’origine.
100% Cabernet Sauvignon

Prima Annata:

2004

Produzione:

650 bottiglie

Resa:

solo ca 500 g per pianta.
Raccolta manuale in cassette, Selezione del grappolo e degli
acini su tavolo di cernita. Vinificazione naturale con lieviti
autoctoni in vasche di cemento vetrificate. Rimontaggi
manuali frequenti ma delicati. Lunghe macerazioni.
Fermentazione malo-lattica spontanea in legno.
Maturazione in 1 Tonneau di rovere francese nuovo per
circa 20 mesi. Batonnage costanti delle fecce fini per i primi
6 mesi.

Vinificazione:

Maturazione:

Parametri:

Alc: 14,6% Acid tot: 6,04 g/l Estratto Secco: 34,1 pH: 3,60

“Mineral, mint and blackcurrant aromas and flavors. Full and structured with lots of ripe and racy
tannins yet refined and beautiful. Really polished and fine, ending with an attractively long finish. Drink
or hold. The magic continues..” - James Suckling, JAMESSUCKLING:COM
“A pure expression of Cabernet Sauvignon, the 2013 Campo Lusso is a dark and savory red wine that o�ers
a sophisticated and quiet demeanor. The wine takes a while to open, and once it does, it maintains a certain
air of distance, restraint and formality. This characteristic seems to reflect the wine's inner heart and soul.
It offers evolved aromas of dried blackberry, cured meat and exotic spice. The finish is dry, linear and direct.
This is a very unique expression of the grape that explores the introspective side of the otherwise charming
and boisterous Luca Sanjust. I would recommend a few more years of cellar aging.” Monica Larner,
ROBERT PARKER WINE ADVOCATE.
“The 2013 Campo Lusso, Petrolo's 100% Cabernet Sauvignon, is dark, powerful and super-concentrated,
with terrific overall balance, the 2013 hits all the right notes. Crème de cassis, blueberry jam, menthol,
violets and licorice take shape in an unctuous, flamboyant Cabernet Sauvignon endowed with tons of
personality. Even with all of its intensity, the Campo Lusso retains a good amount of freshness. I
would give the 2013 at least a few years in bottle and drink it over the next 10-15 years.” - Antonio
Galloni, VINOUS.
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