
Dalla Terra al Vino



Passione

E un 
grappolo 
di uva
Se non avessi avuto questi tre amici 
non sarei riuscita a realizzare il sogno 
di fare del buon vino.

Tenacia



A mano
come
una volta
Raccogliamo l’uva ancora a mano, 
come una volta, nelle nostre vigne tra 
Eboli e Perdifumo, nel Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 
dove il sole e il mare sono protagonisti 
tutto l’anno. Ed è proprio da queste 
uve che nascono i nostri vini con le 
loro note degustative caratteristiche 
e gli aromi e i profumi che li rendono 
così speciali e subito riconoscibili. 





Evoli

campania igp aglianico

Tipo di vino aglianico 100%,  

dal vigneto di proprietà in Eboli 

Caratteristiche del vigneto terreno a 

medio impasto tendenzialmente argilloso

Vendemmia manuale

Periodo di raccolta 

tra il 2 ed il 10 Ottobre

Vinificazione selezione manuale delle 

uve, diraspapigiatura, ammostamento 

in acciaio, fermentazione ad opera 

di lieviti spontanei a temperatura 

controllata (tra i 25°C e i 28°C), 

macerazione di 5 giorni, svinatura, 

fermentazione malolattica in acciaio

Affinamento 5 mesi 

Note degustative colore rubino 

tendente al viola, sentori di marasca, 

prugna, note speziate, spezie mature 

come il pepe. Alcol etereo, caldo e 

fresco. Morbido, avvolgente, tannico 

con tannini evidenti, ritorno dei 

sentori speziati, frutta matura, 

nota arancio alla fine

Abbinamenti vino perfetto per la 

cucina mediterranea, parmigiane, 

pasta, carni e soprattutto agnello

Premi rosso al merano wine 

festival 2020; oro al merano wine 

festival 2021; 2 bicchieri gambero 

rosso 2021; 85/100 five stars wine 

2020; oro al vinitaly packaging 

2019; 4 grappoli bibenda 2021

Evoli è il topomino medioevale della città di Eboli. 
Il nome potrebbe derivare da Eu bòlos (“buona zolla”) 
o da colui il quale è identificato dalla mitologia come 
il fondatore della città: Ebalo, figlio della ninfa 
Sebeti e di Telone, re di Capri.



Poggio delle noci

cilento dop aglianico

È una rielaborazione del nome del luogo nel quale viene 
coltivato il vitigno. La sua ubicazione è infatti su un poggio 
(dal latino podium) che si riferisce alla collina presente 
nella frazione “Noce Alta” di Perdifumo.

Tipo di vino aglianico 100%,  

dal vigneto di proprietà in Perdifumo 

Caratteristiche del vigneto terreno 

a tratti sabbioso e a tratti scheletrico, 

arricchito di micro e macro elementi 

con il sovescio ottenuto da un mix 

di leguminosee graminacee

Vendemmia manuale

Periodo di raccolta 15 ottobre

Vinificazione selezione manuale delle 

uve, diraspapigiatura, ammostamento 

in acciaio, fermentazione ad opera 

di lieviti spontanei a temperatura 

controllata (tra i 25°C e i 28°C), 

macerazione di 8 giorni, svinatura, 

fermentazione malolattica in acciaio

Affinamento un anno in botti 

di rovere da 500 litri  

Note degustative colore rosso 

rubino carico tendente al granato, 

alcol etereo, sentori di frutta matura 

ciliegia, ribes, cassis, lampone 

maturo, liquirizia, caffè e pepe. 

ingresso pieno, avvolgente, caldo, 

tannino morbido, fresco con 

un finale balsamico, ritorno 

dei sentori fruttati

Abbinamenti salumi, bistecca 

e lasagna

Premi menzione sul james 

suckling 2021



Fluminé

campania igp fiano

Tipo di vino fiano 100%,  

dal vigneto di proprietà in Perdifumo

Caratteristiche del vigneto terreno 

a tratti sabbioso e a tratti scheletrico, 

arricchito di micro e macro elementi 

con il sovescio ottenuto da un mix 

di leguminosee graminacee

Vendemmia manuale

Periodo di raccolta 13 settembre

Vinificazione pressatura soffice 

di uva intera, fermentazione in acciaio, 

malolattica non svolta

Affinamento in acciaio con batonnage 

settimanali fino all’imbottigliamento

Note degustative colore giallo 

intenso molto brillante con 

riflessi verdi, denso. Fresche note 

agrumate e floreali, nocciole 

e miele. Ingresso morbido, buona 

consistenza, abbastanza caldo. 

Chiusura fresca con acidità 

in evidenza. Finale pulito e lungo

Abbinamenti primi di pesce, 

risotto alla pescatora, insalata 

di mare 

Premi 2 posto etichetta social 

vinitaly packaging 2020; 2 bicchieri 

gambero rosso 2021; 4 grappoli 

bibenda 2021; menzione sul james 

suckling 2021

È una rielaborazione del toponimo Perdifumo.
Questo paese sorge nei pressi di un torrente e proprio 
questa sua caratteristica ha fatto sì che in epoca medievale 
prendesse piede la denominazione di pes-de-flumine, 
ovvero “ai piedi del fiume”, da cui abbiamo estrapolato 
il nome per il nostro vino.





Ephýra

campania igp aglianico

Tipo di vino aglianico 100%,  

dal vigneto di proprietà in Eboli

Caratteristiche del vigneto terreno a 

medio impasto tendenzialmente argilloso

Vendemmia manuale

Periodo di raccolta 15 settembre

Vinificazione pressatura soffice di uva 

intera, leggera chiarifica, fermentazione

in acciaio a 18 gradi

Affinamento in acciaio con batonnage 

settimanali fino all’imbottigliamento 

Note degustative amato poco 

colorato, brillante e luminoso.

Frutta rossa al naso, ciliegia, agrumi, 

prugna bianca e mela, ingresso 

deciso e ben equilibrato. Fresco 

con buona consistenza. Chiude con 

ritorno di ciliegia e un accenno di 

tannino che accentua la freschezza

Abbinamenti piatti a base di pesce, 

formaggi freschi, carni bianche

Premi rosso al merano wine festival 

2020;3 grappoli guida bibenda 2021

La Corinto della Campania. Racconta Virgilio che 
“Quando i Greci arrivarono a Ebhura, trovando il nome 
simile a quello di numerose località della Grecia, la 
indicarono come Ephýra katà Kampánian”. Dall’Eneide, 
infatti, sappiamo che il nome Ephýra era proprio 
l’antico toponimo di Corinto.



Angel

spumante brut

Vitigno Aglianico

Raccolta uve dal 14 Agosto al 30 Settembre

Fermentazione in vasche di acciaio 

termocondizionate 

Presa di spuma metodo Martinotti 

Note degustative fresco e fragrante 

al naso, note di pesca, agrumi e crosta 

di pane, la beva ha grande freschezza 

e finezza, lungo e pulito il finale

Abbinamenti ottimo per tutti gli antipasti, 

i fritti e la pizza, perfetto per il crudo 

di pesce e i crostacei

Premi rosso al merano wine festival 2019

Questo vino ha il nome del cuore: 
quello di mio padre Angelo, amante del vino, 
delle bollicine e di tutte le sfumature 
della vita.





Olio
extra vergine
di oliva

Cultivar 5% carpellesi, 

50% frantoio, 25% rotondella, 

10% leccino

Zona di produzione  Cilento

Altitudine 400/600 metri

Periodo di raccolta 

 inizi di novembre

Metodo di raccolta tradizionale 

a mano

Estrazione a freddo in impianto 

continuo moderno

Colore verde smeraldo

Odore intenso fruttato fresco

Sapore piacevole gusto pieno

con richiami al carciofo 

e fragranze erbacee con un retrogusto 

amarognolo piccante

Acidità dal 4 al 6% 

(da 0,4 a 0,6 g per 100 gr di olio)

Abbinamenti ideale su carne 

e pesce, insalate e legumi 

crudi o cotti. 
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