


Avete mai passato del tempo a guardare le stelle? 

Concedersi il lusso di perdersi a guardare il cielo notturno è un regalo speciale da fare a se stessi. 
Un momento magico da condividere con una persona importante, una vera dichiarazione d’amore 
alla natura, a se stessi, a chi si ama. 
Impariamo ad ascoltare le emozioni che si provano nel guardare un cielo stellato, concediamoci del 
tempo per farlo con gli amici, con le persone amate, per ritrovare il senso e la strada da percorrere, 
indicata dalle stelle.
Ca’ Stelle nasce da un sogno raccontato alle stelle, un sogno poi divenuto realtà grazie all’azione di 
uomini che hanno creduto in esso. 
La storia di Ca’ Stelle ci riporta a Castelvenere, un piccolo centro della Valle Telesina, nella 
provincia di Benevento e ci racconta di una famiglia che ha dedicato la vita alla realizzazione di un 
brand, ormai pronto a volare alto.
Nel 1991, la prima vendemmia. 
Mariano e Raffaele Assini, due giovani fratelli, spinti da “quel sogno” comune, avviano il proprio 
percorso “fermentativo”. 
Cellula reattiva, è sempre stata la famiglia, oggi arricchita da Venanzio e Francesco, entrambi 
studenti in economia nati e cresciuti in cantina, e dalla piccola Annamaria, figlia di Raffaele. 
Nel tempo sono stati ristrutturati i vigneti, adeguandoli per sesto d’impianto e tecniche di 
produzione agronomiche, sostenibili e rispettose dell’ambiente. 

Ca’ Stelle è coerenza e trasparenza.
Coerenza perché i vini Ca’ Stelle si identificano nei valori sociali di etica e sostenibilità a cui si 
ispirano.
Trasparenza perché i vini Ca’ Stelle rappresentano la famiglia che è dietro le quinte e che 
ogni giorno si impegna con anima e amore, senza veli e coreografie, per realizzare un prodotto 
veramente di qualità.





Territorio

Dal punto di vista vitivinicolo, Cà Stelle è in grado di raccontare una storia che ha come 
protagonista il territorio in cui ha avuto la fortuna di nascere: la Campania, una delle regioni più 
affascinanti d’Italia dal punto di vista storico, culturale, artistico e delle tradizioni. 
I grandi vini campani raccontano una storia millenaria, dai primi coloni greci ai nostri giorni. 
Le tradizioni enoiche della Campania infatti affondano radici in epoche lontanissime ed è tale 
l’abbondanza dei vitigni locali che i romani scelsero queste terre come un vero e proprio vigneto 
dell’Impero. 
Tra i territori più ricchi della Campania che detiene sicuramente la leadership nel comparto 
vitivinicolo è degno di essere annoverato il territorio del Sannio nella provincia beneventana 
con oltre diecimila ettari vitati, settemilanovecento imprenditori viticoli, circa cento aziende 
imbottigliatrici per oltre un milione di ettolitri di vino prodotto, tre denominazioni di origine e una 
indicazione geografica per più di sessanta tipologie di vini.
Nel Sannio sorge Castelvenere un piccolo centro della Valle Telesina. La sua collocazione 
geografica, il clima, la fertilità del terreno, le colline ricche di viti ed olivi, ne fanno un importante 
centro agricolo per la produzione di uve, nonché di ottimi oli extravergine di oliva. 
Con circa 570 ettari di terreno vitati, per una produzione annua di vino che si aggira sui 
63.000 ettolitri, Castelvenere è la zona viticola più importante del Sannio. Dal 1996 fa parte 
dell’associazione nazionale “Città del Vino”. 
Basta viaggiare attraverso le sue colline per comprendere quanto la viticoltura sia elemento 
caratterizzante e quanto sia elemento tutelante l’ambiente oltre che fonte di sostentamento 
economico delle sue genti. Non deve sorprendere, quindi, che nella provincia più agricola della 
Campania, il primo posto nella produzione di reddito in agricoltura spetta proprio al comparto 
vitivinicolo.
Oggi l’intero comparto attraversa un rinnovato entusiasmo, partendo da una trasformazione 
da area che storicamente era vinicola ad area vitivinicola, con la nascita di nuovi imprenditori 
e nuove tecniche di conduzione agricola, nel segno di una rinnovata tradizione. Non a caso 
operano nella provincia strutture associative sotto forma di cooperative, che riuniscono insieme 
quasi duemilacinquecento viticoltori, realtà associative e produttive uniche a livello regionale e di 
importanza significativa a livello di Italia meridionale.
La vite, è il segno inequivocabile dell’identità culturale e sociale dell’intera comunità sannita.





Produzione

L’area beneventana, oltre a rappresentare la zona più vitata della Campania, è oggi attraversata 
da un rinnovato entusiasmo produttivo di qualità, grazie all’ingresso di nuovi giovani attori. 
In questo panorama si inseriscono a pieno titolo Mariano e Raffaele Assini, coraggiosi imprenditori 
del vino, con lunga tradizione familiare, che hanno deciso nell’ormai lontano 1991 di intraprendere 
e realizzare il loro grande sogno: Ca’ Stelle.
L’obiettivo del progetto Ca’ Stelle è quello di dare valore espressivo alle caratteristiche di tipicità 
di antichi vitigni autoctoni e tradizionali del Sannio beneventano, attraverso l’utilizzo di moderne 
tecnologie di produzione, nel rispetto della tradizione, della tipicità varietale e del legame con il 
territorio di origine.
Le uve, in particolare aglianico e falanghina, selezionate in base a precisi indicatori qualitativi, 
provengono dalle colline del Sannio e di Castelvenere, dove la vite e la sua coltivazione 
rappresentano i segni dell’identità culturale e sociale del territorio.
La cantina, dotata delle più moderne tecnologie di produzione, si estende su una superficie 
coperta di 800 mq. Qui le uve raccolte esclusivamente a mano, vengono portate in giornata per la 
lavorazione e immediatamente vinificate in ambiente termocondizionato. Dopo la verifica finale 
degli zuccheri, delle acidità e relativo confronto con i dati precedentemente rilevati in vigna, le uve 
vengono diraspate e inviate alla pressatura soffice. Si procede poi al raffreddamento dei mosti, altri 
trattamenti tecnici, e avvio delle fermentazioni. 

Tutte le operazioni descritte sono precedute da analisi e controlli dei valori chimico-fisici.
Vasi vinari utilizzati: acciaio 
Affinamento: acciaio, legno, barriques di rovere francese ed americano 
Sistema di imbottigliamento: automatico in assenza di ossigeno



Sostenibilità
Fare vino sostenibile significa lavorare cercando di preservare le risorse naturali per le generazioni 
future utilizzando un metodo che viene definito “integrato” o anche olistico: i metodi tradizionali, 
infatti, incontrano senza opporsi i migliori metodi innovativi. Il risultato è un’ottima qualità dei 
prodotti, con solide basi sperimentali e con il più basso impatto possibile sull’ambiente. 
Ca’ Stelle adotta politiche aziendali che intendono raggiungere i migliori obiettivi ecologici 
e di tutela ambientale grazie ad un approccio sostenibile garantendo vini di qualità, prodotti 
rispettando la Natura.
Ca’ Stelle si impegna quotidianamente per garantire e rispettare l’impegno che ha assunto con il suo 
pubblico.
I Vini Ca’ Stelle sono il frutto dell’incontro tra uomo e natura in uno scambio continuo fatto di 
perseveranza, impegno e passione.

In vigna
Nella conduzione agronomica Ca’ Stelle applica programmi di coltivazione biologica a basso 
impatto ambientale con una sensibile riduzione della quantità dei fitofarmaci applicati. Pratica un 
utilizzo esclusivo di dosi mirate di solfato di rame e zolfo rifiutando l’utilizzo assoluto di pesticidi 
e diserbanti. Sono inoltre in fase di sperimentazione progetti di inerbimento del suolo agricolo. 
L’obiettivo è quello di preservare al massimo l’integrità del terreno, facilitando lo sviluppo di humus, 
difendendo così la presenza di erbe che influiscono positivamente sullo sviluppo vegetativo della vite.

In cantina
Ca’ Stelle utilizza pannelli solari-termici per la produzione di acqua calda impiegata nelle pratiche 
enologiche. L’utilizzo della caldaia termica è stato così ridotto del 60%.
Con la coibentazione termica degli impianti e dei serbatoi enologici si evitano dispersioni di calore 
che comporterebbero un significato aumento del 60% del consumo di energia elettrica.
Con la riconversione dell’impianto di illuminazione con lampade a LED si è, invece, ottenuto un 
calo dei consumi di energia elettrica superiore al 50%.





Fra tutte le bevande create dall’uomo, il vino è 
quello che ha ispirato maggiormente scrittori 
autorevoli.

Il vino non è una semplice bevanda, perché l’alto significato rituale a cui è associato, lo rendono 
un vero e proprio atto sociale e culturale, in grado di raccontare storie coinvolgenti. Il vino suscita 
emozioni legate non soltanto al suo aspetto ed ai suoi aromi, ma anche a ricordi e memorie passate. 
Il vino è territorio, è cultura, è storia, è passione, è sacrificio, è specchio di chi lo ama, di chi lo sogna, 
di chi lo produce; ma è anche specchio di chi lo consuma.
I Vini Ca’ Stelle sono il risultato di un prodotto di qualità, uve coltivate in un territorio vocato che si 
fonde con la passione culturale e tecnologica di uomini che dedicano la loro vita alla realizzazione 
di un Sogno.

Falanghina 85%, cloni locali a bacca bianca 15% 

Comune di Castelvenere (BN)

160-180 m/slm

Guyot

Calcareo-Argilloso 

Sud

3000

140 ql/ha

15

Seconda decade di settembre

In bianco con pressatura soffice

In acciaio a temperatura controllata

In acciaio

12,5 % vol.

6,5 gr/l

3,3

80 mg/l

2 g/l

20 gr/l

Bottiglia borgognotta con tappo sughero in 

microgranina. Scatole verticali da 6 bottiglie

Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, cristallino; 

profumi intensi di fiori bianchi; gusto equilibrato tra 

sensazioni morbide e leggermente acide; di buon corpo 

e buona persistenza

10°C

Primi piatti con carboidrati e verdure, antipasti e piatti 

di pesce

Orizzontale, in ambiente a temperatura controllata 

(14-18°), lontano da fonti di luce e calore

Calice di media ampiezza

SYRMA
BENEVENTO
Indicazione Geografica Protetta
Falanghina

VITIGNO
ZONA DI PRODUZIONE 
ALTITUDINE VIGNETI 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
TIPO DI TERRENO 
ESPOSIZIONE VIGNETO 
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO 
RESA PER ETTARO
ETÀ MEDIA DELLE VITI (ANNI) 
EPOCA VENDEMMIA APPROSSIMATA 
VINIFICAZIONE 
FERMENTAZIONE 
AFFINAMENTO
GRADO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE
PH
SO2 TOT
RESIDUO ZUCCHERINO 
ESTRATTO SECCO 
CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

METODO DI CONSERVAZIONE 

BICCHIERE DA DEGUSTAZIONE

Eventuali minime differenze di valore rispetto a quelli indicati, possono essere determinati da differenti annate o lotti di produzione



Barbera del Sannio

Comune di Guardia Sanframondi (BN) 

140-160 m/slm

Spalliera

Calcareo-Argilloso

Sud

4500

80 ql/ha

15-20

Ultima decade di settembre

In rosato con pressatura soffice

In acciaio a temperatura controllata

In acciaio

12,5 % vol.

5,7 gr/l

3,3

70 mg/l

1 g/l

28 gr/l

Bottiglia bordolese modello elsa, con tappo ottenuto 

da materie prime sostenibili e rinnovabili derivate dalla 

canna da zucchero. Scatole verticali da 6 bottiglie

Colore rosso cerasuolo; profumo fruttato, intenso e 

fine, con note minerali finali; gusto secco, morbido e 

persistente, di piacevole acidità e discreta struttura

12°C

Primi piatti delicati in salsa rossa a base di carboidrati, 

zuppe di pesce, salumi

Orizzontale, in ambiente a temperatura controllata

(14-18°), lontano da fonti di luce e calore

Calice di media ampiezza

ANTYLIA
BENEVENTO
Indicazione Geografica Protetta
Rosato

VITIGNO
ZONA DI PRODUZIONE 
ALTITUDINE VIGNETI 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
TIPO DI TERRENO 
ESPOSIZIONE VIGNETO 
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO 
RESA PER ETTARO
ETÀ MEDIA DELLE VITI (ANNI) 
EPOCA VENDEMMIA APPROSSIMATA 
VINIFICAZIONE 
FERMENTAZIONE 
AFFINAMENTO
GRADO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE
PH
SO2 TOT
RESIDUO ZUCCHERINO 
ESTRATTO SECCO 
CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

METODO DI CONSERVAZIONE 

BICCHIERE DA DEGUSTAZIONE

Eventuali minime differenze di valore rispetto a quelli indicati, possono essere determinati da differenti annate o lotti di produzione

Aglianico 85%, cloni locali a bacca rossa 15% 

Comune di Guardia Sanframondi (BN)

140-160 m/slm

Guyot

Calcareo con buone percentuale di scheletro 

Sud

3000

140 ql/ha

15-20

Seconda decade di ottobre

In rosso con macerazione delle bucce

In botte di acciaio

In tonneau da 10 hl per 2 mesi

13 % vol.

5,5 gr/l

3,4

80 mg/l

1 g/l

28 gr/l

Bottiglia borgognotta con tappo sughero in 

microgranina. Scatole da 6 bottiglie

Colore rosso rubino, limpido e consistente; profumi 

intensi di frutti rossi; gusto secco, buona alcolicità ed 

equilibrata tannicità, morbido e persistente, di buona 

struttura

18°C

Primi piatti in salsa rossa strutturati a base di 

carboidrati, carni rosse, formaggi

Orizzontale, in ambiente a temperatura controllata 

(14-18°), lontano da fonti di luce e calore

Calice di media ampiezza

AURYGA
BENEVENTO
Indicazione Geografica Protetta
Aglianico

VITIGNO
ZONA DI PRODUZIONE 
ALTITUDINE VIGNETI 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
TIPO DI TERRENO 
ESPOSIZIONE VIGNETO 
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO 
RESA PER ETTARO
ETÀ MEDIA DELLE VITI (ANNI) 
EPOCA VENDEMMIA APPROSSIMATA 
VINIFICAZIONE 
FERMENTAZIONE 
AFFINAMENTO
GRADO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE
PH
SO2 TOT
RESIDUO ZUCCHERINO 
ESTRATTO SECCO 
CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

METODO DI CONSERVAZIONE 

BICCHIERE DA DEGUSTAZIONE

Eventuali minime differenze di valore rispetto a quelli indicati, possono essere determinati da differenti annate o lotti di produzione



Falanghina 100%

Comune di Castelvenere (BN)

160-180 m/slm

Spalliera

Calcareo-Argilloso

Sud

4500

120 ql/ha

15

Terza decade di settembre

In bianco con pressatura soffice

In acciaio a temperatura controllata

In acciaio

13 % vol.

6,5 gr/l

3,3

60 mg/l

<2 g/l

23 gr/l

Bottiglia bordolese modello elsa, con tappo ottenuto 

da materie prime sostenibili e rinnovabili derivate dalla 

canna da zucchero. Scatole verticali da 6 bottiglie

Colore giallo paglierino con riflessi verdolini, cristallino;

profumi intensi di frutta a polpa bianca e sentori di fiori 

bianchi; gusto equilibrato tra sensazioni morbide e 

leggermente acide; di buon corpo e buona persistenza 

10°C

Primi piatti con carboidrati e verdure, antipasti e piatti 

di pesce

Orizzontale, in ambiente a temperatura controllata 

(14-18°), lontano da fonti di luce e calore

Calice media ampiezza

CASSYOPEA
FALANGHINA DEL SANNIO
Denominazione Origine Protetta
Vino Biologico

VITIGNO
ZONA DI PRODUZIONE 
ALTITUDINE VIGNETI 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
TIPO DI TERRENO 
ESPOSIZIONE VIGNETO 
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO 
RESA PER ETTARO
ETÀ MEDIA DELLE VITI (ANNI) 
EPOCA VENDEMMIA APPROSSIMATA 
VINIFICAZIONE 
FERMENTAZIONE 
AFFINAMENTO
GRADO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE
PH
SO2 TOT
RESIDUO ZUCCHERINO 
ESTRATTO SECCO 
CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

METODO DI CONSERVAZIONE 

BICCHIERE DA DEGUSTAZIONE

Eventuali minime differenze di valore rispetto a quelli indicati, possono essere determinati da differenti annate o lotti di produzione

Aglianico 100%

Comune di Guardia Sanframondi (BN)

140-160 m/slm

Spalliera

Calcareo-Argilloso

Sud

4500

100 ql/ha

15-20

Terza decade di ottobre

In rosso con macerazione delle bucce in rotoclave

In acciaio a temperatura controllata

In botte di legno di rovere francese per 12-14 mesi

13,5 % vol.

6 gr/l

3,6

85 mg/l

1 g/l

30 gr/l

Bottiglia bordolese modello elsa, con tappo ottenuto 

da materie prime sostenibili e rinnovabili derivate dalla 

canna da zucchero. Scatole verticali da 6 bottiglie

Colore rosso rubino, limpido e consistente; profumi 

intensi e complessi di frutti rossi, sentori speziati 

di pepe nero e chiodi di garofano; gusto secco, 

buona alcolicità ed equilibrata tannicità, morbido e 

persistente, di buona struttura

18°C

Primi piatti in salsa rossa strutturati a base di 

carboidrati, carni rosse, formaggi semistagionati non 

piccanti

Orizzontale, in ambiente a temperatura controllata 

(14-18°), lontano da fonti di luce e calore

Calice di grande ampiezza

ORYON
SANNIO
Denominazione Origine Protetta
Aglianico

VITIGNO
ZONA DI PRODUZIONE 
ALTITUDINE VIGNETI 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
TIPO DI TERRENO 
ESPOSIZIONE VIGNETO 
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO 
RESA PER ETTARO
ETÀ MEDIA DELLE VITI (ANNI) 
EPOCA VENDEMMIA APPROSSIMATA 
VINIFICAZIONE 
FERMENTAZIONE 
AFFINAMENTO
GRADO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE
PH
SO2 TOT
RESIDUO ZUCCHERINO 
ESTRATTO SECCO 
CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

METODO DI CONSERVAZIONE 

BICCHIERE DA DEGUSTAZIONE

Eventuali minime differenze di valore rispetto a quelli indicati, possono essere determinati da differenti annate o lotti di produzione



Barbera del Sannio 100%

Comune di Castelvenere (BN)

160-180 m/slm

Spalliera

Calcareo-Sciolto

Sud

4500

80 ql/ha

15-20

Prima decade di ottobre

In rosso con macerazione delle bucce in rotoclave

In acciaio a temperatura controllata

In acciaio

13 % vol.

5 gr/l

3,5

85 mg/l

1 g/l

29 gr/l

Bottiglia bordolese modello elsa, con tappo ottenuto 

da materie prime sostenibili e rinnovabili derivate dalla 

canna da zucchero. Scatole verticali da 6 bottiglie

Colore rosso rubino, limpido e consistente; profumi 

intensi di frutti rossi; gusto secco, buona alcolicità ed 

equilibrata tannicità, morbido e persistente, di buona 

struttura

18°C

Primi piatti in salsa rossa a base di carboidrati, carni 

rosse, formaggi semistagionati non piccanti

Orizzontale, in ambiente a temperatura controllata

 (14-18°), lontano da fonti di luce e calore

Calice di media ampiezza

ALKEYS
SANNIO
Denominazione Origine Protetta
Barbera

VITIGNO
ZONA DI PRODUZIONE 
ALTITUDINE VIGNETI 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
TIPO DI TERRENO 
ESPOSIZIONE VIGNETO 
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO 
RESA PER ETTARO
ETÀ MEDIA DELLE VITI (ANNI) 
EPOCA VENDEMMIA APPROSSIMATA 
VINIFICAZIONE 
FERMENTAZIONE 
AFFINAMENTO
GRADO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE
PH
SO2 TOT
RESIDUO ZUCCHERINO 
ESTRATTO SECCO 
CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

METODO DI CONSERVAZIONE 

BICCHIERE DA DEGUSTAZIONE

Eventuali minime differenze di valore rispetto a quelli indicati, possono essere determinati da differenti annate o lotti di produzione

Barbera del Sannio 100%

Comune di Castelvenere (BN) 

160-180 m/slm 

Spalliera

Argilloso calcareo con coperture piroclastiche

Sud-Est

4500

60 ql/ha

40-50

Terza decade di ottobre

In rosso con macerazione delle bucce in rotoclave

In acciaio a temperatura controllata

In botte di rovere allier per 12 mesi

13 % vol.

6,5 gr/l

3,4

80 mg/l

12 g/l

34 gr/l

Bottiglia bordolese modello elsa, con tappo ottenuto 

da materie prime sostenibili e rinnovabili derivate dalla 

canna da zucchero. Scatole verticali da 6 bottiglie

Di colore rosso rubino, dai riflessi violacei, è un vino 

particolarmente avvolgente, dal gusto tendenzialmente 

dolce

18°C

Sposa alla perfezione i primi piatti a base di salsa dolce, 

gli accostamenti caramellati e la pasticceria secca

Orizzontale, in ambiente a temperatura controllata 

(14-18°), lontano da fonti di luce e calore

Calice di media ampiezza

DOLCE ANDROMYDA
SANNIO
Denominazione Origine Protetta
Barbera

VITIGNO
ZONA DI PRODUZIONE 
ALTITUDINE VIGNETI 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
TIPO DI TERRENO 
ESPOSIZIONE VIGNETO 
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO 
RESA PER ETTARO
ETÀ MEDIA DELLE VITI (ANNI) 
EPOCA VENDEMMIA APPROSSIMATA 
VINIFICAZIONE 
FERMENTAZIONE 
AFFINAMENTO
GRADO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE
PH
SO2 TOT
RESIDUO ZUCCHERINO 
ESTRATTO SECCO 
CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

METODO DI CONSERVAZIONE 

BICCHIERE DA DEGUSTAZIONE

Eventuali minime differenze di valore rispetto a quelli indicati, possono essere determinati da differenti annate o lotti di produzione



Falanghina del Sannio 100% - Vendemmia tardiva

Comune di Castelvenere (BN) 

160-180 m/slm

Spalliera

Calcareo-Argilloso

Sud

4500/5000

70 ql/ha

15-20

Terza decade di ottobre

In bianco con criomacerazione delle bucce

In acciaio

In botte da 10 hl di rovere francese allier per 12 mesi

13,5 % vol.

7.5 gr/l

3,3

80 mg/l

2 g/l

26 gr/l

Bottiglia bordolese modello elsa, con tappo ottenuto 

da materie prime sostenibili e rinnovabili derivate dalla 

canna da zucchero. Scatole verticali da 6 bottiglie

Colore giallo paglierino con riflessi dorati, cristallino; 

profumi intensi e complessi di frutta a polpa gialla e 

arancione, sentori di miele e vaniglia; gusto morbido 

e caldo, di grande struttura, equilibrato e con buona 

persistenza gusto-olfattiva

12° C

Primi piatti in salsa bianca strutturati, zuppe di legumi, 

carni bianche e formaggi a pasta dura semistagionati

Orizzontale, in ambiente a temperatura controllata 

(14-18°), lontano da fonti di luce e calore

Calice di media ampiezza

KYDONIA
FALANGHINA DEL SANNIO
Denominazione Origine Protetta
Vendemmia tardiva

VITIGNO
ZONA DI PRODUZIONE 
ALTITUDINE VIGNETI 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
TIPO DI TERRENO 
ESPOSIZIONE VIGNETO 
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO 
RESA PER ETTARO
ETÀ MEDIA DELLE VITI (ANNI) 
EPOCA VENDEMMIA APPROSSIMATA 
VINIFICAZIONE 
FERMENTAZIONE 
AFFINAMENTO
GRADO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE
PH
SO2 TOT
RESIDUO ZUCCHERINO 
ESTRATTO SECCO 
CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

METODO DI CONSERVAZIONE 

BICCHIERE DA DEGUSTAZIONE

Eventuali minime differenze di valore rispetto a quelli indicati, possono essere determinati da differenti annate o lotti di produzione

PROPYLEO
SANNIO
Denominazione Origine Protetta
Aglianico
Riserva

Aglianico 100%

Comune di Guardia Sanframondi (BN)

140-160 m/slm

Spalliera Bassa

Calcareo-Argilloso

Sud / Sud-Est

4500

80 ql/ha

15-20

Fine ottobre-Inizio novembre

In rosso con macerazione delle bucce in rotoclave

In acciaio a temperature controllate e malolattica in 

botte di legno di rovere

In botte di legno di rovere francese per 12-14 mesi   

14 % vol.

6,8 gr/l

3,6

80 mg/l

1 g/l

33,5 gr/l

Bottiglia bordolese modello elsa, con tappo ottenuto 

da materie prime sostenibili e rinnovabili derivate dalla 

canna da zucchero. Scatole orizzontali da 6 bottiglie

Colore rosso rubino, limpido e consistente; profumi 

intensi e complessi di frutti rossi, sentori speziati di 

pepe nero e chiodi di garofano, tostati di caffe e cacao; 

gusto secco, di buona alcolicità ed equilibrata tannicità, 

morbido e persistente, di grande struttura

18° /20° C

Primi piatti in salsa rossa strutturati a base di 

carboidrati, carni rosse, formaggi semistagionati non 

piccanti, tartufo

Orizzontale, in ambiente a temperatura controllata 

(14-18°), lontano da fonti di luce e calore

Calice di grande ampiezza

VITIGNO
ZONA DI PRODUZIONE 
ALTITUDINE VIGNETI 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
TIPO DI TERRENO 
ESPOSIZIONE VIGNETO 
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO 
RESA PER ETTARO
ETÀ MEDIA DELLE VITI (ANNI) 
EPOCA VENDEMMIA APPROSSIMATA 
VINIFICAZIONE 
FERMENTAZIONE 

AFFINAMENTO
GRADO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE
PH
SO2 TOT
RESIDUO ZUCCHERINO 
ESTRATTO SECCO 
CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

METODO DI CONSERVAZIONE 

BICCHIERE DA DEGUSTAZIONE

Eventuali minime differenze di valore rispetto a quelli indicati, possono essere determinati da differenti annate o lotti di produzione



Falanghina 100%

Comune di Castelvenere (BN)

160-180 m/slm

Spalliera

Sciolto-Tufaceo

Sud / Sud-Est

2500

110 ql/ha

19

Ultima settimana di agosto

Metodo Martinotti lento, 6 mesi

12,5 % vol.

7,20 gr/l

3,1

76 mg/l

< 12 g/l

20 gr/l

Bottiglia da spumante. Scatole orizzontali da 6 bottiglie 

Profumo ricco e persistente, con note fruttate e floreali, 

tenui aromi di lieviti e crosta di pane; sapore secco, 

con piacevole e decisa nota fruttata e fresco di acidità, 

equilibrato

6°- 8° C

Ottimo come aperitivo, adatto a tutti i tipi di antipasti 

e per accompagnare un pranzo a base di pesce, riso, 

pasta, carni bianche, pesci saporiti e formaggi freschi; 

a tutto pasto

Orizzontale, in ambiente a temperatura controllata 

(14-18°), lontano da fonti di luce e calore

Flute o calice di media ampiezza per spumanti

SYRIO
FALANGHINA
Vino Spumante
BRUT

VITIGNO
ZONA DI PRODUZIONE 
ALTITUDINE VIGNETI 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
TIPO DI TERRENO 
ESPOSIZIONE VIGNETO 
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO 
RESA PER ETTARO
ETÀ MEDIA DELLE VITI (ANNI) 
EPOCA VENDEMMIA APPROSSIMATA 
ELABORAZIONE
GRADO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE
PH
SO2 TOT
RESIDUO ZUCCHERINO 
ESTRATTO SECCO 
CONFEZIONAMENTO
CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

METODO DI CONSERVAZIONE 

BICCHIERE DA DEGUSTAZIONE

Eventuali minime differenze di valore rispetto a quelli indicati, possono essere determinati da differenti annate o lotti di produzione

Falanghina in purezza

Contrada Tore, Comune di Castelvenere (BN) 

160-180 m/slm

Spalliera

Calcareo-Argilloso

Sud

4500

40 ql/ha

15-20

Inizio novembre

Appassimento su graticci di uve selezionate per 40/50 

giorni, pressatura soffice

In botti di rovere francese

In botte di rovere per 12 mesi

14% vol.

7 gr/l

4

60 mg/l

112 g/l

45 gr/l

Bottiglia bordolese da 375 ml con tappo in sughero 

naturale. Scatola verticale da 6 bottiglie

Colore giallo dorato con nuance particolarmente calde, 

profumo intenso, elegante e persistente, con sentori di 

confettura, miele e frutta candita, gusto dolce, caldo di 

alcol, morbido, di buona struttura e persistenza, grande 

spessore gustativo; il finale e molto lungo con notevole 

rispondenza gusto/olfattivo

12° C

Vino da dessert, ottimo con crostate di frutta a polpa 

bianca e sulla torta di mele annurche, mousse di 

torrone, pasticceria secca, formaggi molto stagionati 

e piccanti, ricotta di pecora di laticauda al miele di 

castagno

Orizzontale, in ambiente a temperatura controllata 

(14-18°), lontano da fonti di luce e calore

Calice da vino passito

OMYGA
BENEVENTO
Indicazione Geografica Protetta
Falanghina Passito

VITIGNO
ZONA DI PRODUZIONE 
ALTITUDINE VIGNETI 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO 
TIPO DI TERRENO 
ESPOSIZIONE VIGNETO 
DENSITÀ CEPPI PER ETTARO 
RESA PER ETTARO
ETÀ MEDIA DELLE VITI (ANNI) 
EPOCA VENDEMMIA APPROSSIMATA 
VINIFICAZIONE 

FERMENTAZIONE 
AFFINAMENTO
GRADO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE
PH
SO2 TOT
RESIDUO ZUCCHERINO 
ESTRATTO SECCO 
CONFEZIONAMENTO

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
ABBINAMENTI CONSIGLIATI

METODO DI CONSERVAZIONE 

BICCHIERE DA DEGUSTAZIONE

Eventuali minime differenze di valore rispetto a quelli indicati, possono essere determinati da differenti annate o lotti di produzione
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