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Il Grande Vino della Campania

NATURALIS HISTORIA
IL COLORE
Rosso rubino intenso.

IL PROFUMO

IL SAPORE
Caldo, avvolgente, di grande struttura e
morbidezza con aroma di prugna, ciliegia amara,
lampone, confettura di fragola e spezie.

ABBINAMENTI
Antipasti
Salumi e formaggi stagionati.
Primi piatti
Pasta con sughi di carne, funghi e tartufi.

CARATTERI SENSORIALI

Bouquet complesso, ampio, intenso e
persistente, offre aromi che ricordano la viola, il
ribes, la mora selvatica, la fragola, la ciliegia
nera, il cioccolato e la vaniglia.

Secondi piatti
Carni rosse e cacciagione alla brace, carni
cotte a lungo.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
50 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

NATURALIS HISTORIA
Naturalis Historia è un vino ottenuto con uve
provenienti da un vigneto di 40 anni della nostra
tenuta di Mirabella Eclano. Di grande struttura e
longevo, rappresenta l‟Irpinia, un territorio antico e
tenebroso che Virgilio definì: “Terra gelosa dei
suoi tanti misteri”.

DENOMINAZIONE
VITIGNO
Aglianico 100%

VIGNETO E TERRENO
La tenuta di Mirabella Eclano con un‟esposizione
a Sud-Est è caratterizzata da un suolo profondo, a
tessitura franco-sabbiosa, di origine vulcanica, con
argilla in profondità e presenza di tracce di calcare
lungo tutto il profilo. L‟altitudine è di 400 m s.l.m., il
sistema di allevamento è la spalliera con potatura
a cordone speronato. La densità dell‟impianto è di
2.500 ceppi/ettaro e una resa di circa 40q/ettari.

ETA’ DEL VIGNETO
40 anni.

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Fine ottobre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in rosso, lunga
macerazione con le bucce a temperatura
controllata. Affinamento in barriques di rovere
francese per un periodo di 24 mesi. In bottiglia
per 30 mesi.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DEL VINO

Taurasi DOCG

La tenuta del

NATURALIS
HISTORIA

Il Grande Vino della Campania

La tenuta di Mirabella Eclano è la principale
azienda agricola di proprietà della famiglia
Mastroberardino, nel cuore dell’area del Taurasi
DOCG. È la principale azienda agricola di proprietà
della famiglia Mastroberardino, nel cuore
dell’areale del Taurasi DOCG.
Epicentro della produzione, della ricerca e della
sperimentazione sull’Aglianico, questa tenuta si
sviluppa su più colline con diverse esposizioni ed è
dedicata alla produzione di varietà a bacca rossa
sui versanti caratterizzati da suoli con maggiore
presenza di sostanza organica e matrice vulcanica,
nonché di varietà a bacca bianca nelle zone in cui i
terreni si presentano più calcarei e argillosi.

www.mastroberardino.com

Mirabella
Eclano
Estensione: 65 ettari
Suolo: profondo a tessitura franco
sabbiosa, di matrice vulcanica, con
presenza di argilla in profondità e
tracce di calcare lungo il profilo
Vitigni: Aglianico, Falanghina,
Greco e Fiano.
Densità di impianto: 6.000
ceppi/ha
Sistema di allevamento: cordone
speronato
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: da 350 a 450 m s.l.m.

Il Grande Vino della Campania

RADICI TAURASI
IL COLORE
Rosso rubino intenso.

IL PROFUMO

IL SAPORE
Avvolgente ed elegante in bocca. Aroma di
prugna, ciliegia nera, fragole e intense
sensazioni speziate.

ABBINAMENTI
Antipasti
Formaggi stagionati, tartufi, funghi porcini.
Primi piatti
Ragù e piatti con sughi e salse a lunga
cottura e di spiccata sapidità.

CARATTERI SENSORIALI

Offre un bouquet ampio, complesso, intenso
e ricco di sentori che ricordano la ciliegia, la
viola, i piccoli frutti rossi e un peculiare
aroma speziato.

Secondi piatti
Arrosti di carni rosse e pietanze speziate.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
50 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

RADICI TAURASI
Espressione esemplare del vitigno Aglianico
di Taurasi, questo vino rappresenta la storia e
la cultura della viticoltura irpina. Vendemmia
dopo vendemmia, senza mai disattendere le
aspettative, il Taurasi Mastroberardino
conserva intatta la personalità energica e la
struttura corposa che lo hanno reso famoso
nel mondo.

Taurasi DOCG

VITIGNO
Aglianico 100%

VIGNETO E TERRENO
Montemarano, con esposizione a Sud-Est e
terreno argilloso. Mirabella Eclano, con
esposizione a Sud-Ovest e terreno francosabbioso ben drenato. Altitudine media di 450
mslm. Sistema di allevamento a spalliera con
potatura a cordone speronato. Densità di
impianto media di 4.000 ceppi/ha. Resa di
circa 50 q/ha e 1,3 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
20 anni

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Fine ottobre, inizi novembre. Raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in rosso, lunga
macerazione con le bucce a temperatura
controllata. Affinamento in barriques e fusti di
rovere per circa ventiquattro mesi e almeno
ventiquattro mesi in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

FORMATI SPECIALI

0,375 lt

1,500 lt

PROFILO DEL VINO

DENOMINAZIONE

Le tenute del

RADICI TAURASI

Il Grande Vino della Campania

Dal gemellaggio delle selezioni di uve
Aglianico dalle tenute di Montemarano e di
Mirabella Eclano si ottiene il Radici Taurasi,
l‟etichetta emblema della viticoltura classica
firmata Mastroberardino.
Montemarano rappresenta un sito storico nella
produzione del Taurasi, situato nella zona più a
sud dell‟areale a DOCG. Qui le decise
escursioni termiche e l‟andamento più lento
delle maturazioni determinano le condizioni per
una raccolta tardiva, in genere nel mese di
novembre, offrendo uve più ricche in tannini
nobili e acidità, tali da esaltare i caratteri di
longevità.
Mirabella Eclano è l‟epicentro della
produzione, della ricerca e della
sperimentazione sull‟Aglianico che è la
principale varietà di uva coltivata a Mirabella.

Montemarano
Estensione: 14 ettari
Suolo: argilloso con buon tenore in
sostanza organica e pietrisco
calcareo
Vitigni: Aglianico
Densità di impianto: 4.000 ceppi/ha
Sistema di allevamento: cordone
speronato
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: da 500 a 650 mslm

Mirabella Eclano
Estensione: 65 ettari
Suolo: profondo a tessitura franco
sabbiosa, di matrice vulcanica, con
presenza di argilla in profondità e tracce
di calcare lungo il profilo
Vitigni: Aglianico, Falanghina, Greco e
Fiano.
Densità di impianto: 6.000 ceppi/ha
Sistema di allevamento: cordone
speronato
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: da 350 a 450 metri s.l.m.

www.mastroberardino.com

Il Grande Vino della Campania

MORE MAIORUM
IL COLORE
Giallo paglierino intenso.

IL PROFUMO
Complesso, dalle note minerali e speziate
che si fondono con quelle floreali di tiglio e
acacia, miele e erbette aromatiche.

Note minerali che ricordano l‟albicocca e la
scorza d‟arancia sono seguite da un
lunghissimo finale di nocciola tostata.

ABBINAMENTI
Antipasti
Mozzarella di buffala e portate a base di
pesce e crostacei.
Primi piatti
Pasta e risotti ai frutti di mare o base di
legumi e verdure.

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Secondi piatti
Carni bianche e formaggi freschi e
stagionati.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
30 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 14 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

MORE MAIORUM
Prodotto con uve selezionate da un unico
vigneto, More Maiorum è la massima
espressione del vitigno Fiano. Il vino
rappresenta un omaggio alla tradizione delle
vinificazioni dei bianchi in Irpinia: da qui il
nome, che rievoca appunto “il rispetto delle
usanze degli antenati”

DENOMINAZIONE
VITIGNO
Fiano di Avellino 100%

VIGNETO E TERRENO
Lapio,, con esposizione a Sud-Ovest e un
terreno argilloso-calcareo, con forte presenza
di scheletro. L‟altitudine è di 400 m s.l.m. Il
sistema di allevamento è la spalliera con
potatura a guyot , la densità di impianti di
3.000 ceppi/ettaro e la resa di circa 50
q/ettaro e circa 1,6 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
15 anni.

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Fine ottobre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione in bianco con fermentazione in
barriques . Affinamento di sei mesi in
barriques di acacia e circa 24 mesi in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DEL VINO

Fiano di Avellino DOCG

La tenuta del

MORE MAIORUM

Il Grande Vino della Campania

I vigneti sono localizzati su una collina che
guarda a sud-ovest, caratterizzata da buona
ventilazione e terreno prevalentemente
argilloso e ricco di scheletro. In questo
particolare sito le uve Fiano si caratterizzano
per una più netta ed intensa impronta
aromatica, associata a struttura e mineralità,
derivanti dalle caratteristiche del suolo, mentre
le uve Aglianico evidenziano un profilo
suadente e composto, bilanciato tra
gradazione alcolica e acidità.
Per questo motivo le uve selezionate di Fiano
sono dedicate al cru More Maiorum Fiano di
Avellino DOCG, affinato in barrique e poi in
bottiglia, massima espressione della cultura
classica degli autoctoni campani. Il nome More
Maiorum fu scelto da Antonio Mastroberardino
a sottolineare il “rispetto delle usanze degli
antenati”, il legame con l‟antica tradizione di
vinificazione a lungo seguita dalla famiglia,
quando il Fiano veniva lasciato abitualmente
maturare in botti di legno.

www.mastroberardino.com

Lapio
Estensione della tenuta: 11 ettari
Suolo: argilloso calcareo ricco di
scheletro
Vitigni coltivati: Fiano di Avellino e
Aglianico
Densità di impianto (ceppi/ha):
3.000
Sistema di allevamento: cordone
speronato (per l‟aglianico) e guyot
(per il fiano)
Esposizione: Sud - Ovest
Altitudine: 400 metri s.l.m.

Il Grande Vino della Campania

RADICI TAURASI RISERVA
IL COLORE
Rosso rubino intenso.

IL PROFUMO
Offre un bouquet ampio, complesso, intenso
e particolarmente fine con caratteri che
ricordano tabacco, spezie, ciliegia, frutti di
bosco, prugna e note balsamiche.

Avvolgente ed elegante in bocca. Aroma di
prugna, ciliegia amara, confettura di fragole,
pepe nero e liquirizia.

ABBINAMENTI
Antipasti
Formaggi stagionati, tartufi, porcini e
insaccati.
Primi piatti
Ragout e piatti con salse a base di carni e
dalle lunghe cotture.
Secondi piatti
Carni rosse, cacciagione, arrosti e portate
speziate.

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
50 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

RADICI TAURASI RISERVA
Radici, prodotto per la prima volta nel 1986,
costituisce il risultato di una ricerca lunga ed
accurata riguardante esposizione,
composizione chimico-fisica e giacitura dei
terreni. Il maggior nerbo, la densa struttura, la
concentrazione aromatica rappresentano i
caratteri più evidenti di questo interprete
prestigioso della viticoltura irpina.

DENOMINAZIONE

PROFILO DEL VINO

Taurasi DOCG Riserva

VITIGNO
Aglianico 100%

VIGNETO E TERRENO
La parte alta del vigneto di Montemarano con
un‟esposizione a Sud-Est e un terrreno
argilloso – calcareo con forte presenza di
scheletro.
L‟altitudine è di circa 550 mslm, il sistema di
allevamento è la spalliera con potatura a
cordone speronato con una densità d‟impianto
di 3.500 ceppi/ettaro e una resa di circa 45
q/ettaro e circa 1,3 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
20 anni.

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Prima decade di novembre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in rosso, lunga
macerazione con le bucce a temperatura
controllata.
Affinamento in barriques di rovere francese e
botti di rovere di Slavonia per un periodo di
circa 30 mesi e almeno 36 mesi di
affinamento in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

FORMATI SPECIALI

1,500 lt

5,000 lt

La tenuta del

RADICI TAURASI
RISERVA

Il Grande Vino della Campania

Rappresenta un sito storico nella produzione
del Taurasi, situato nella zona più a sud
dell‟areale a DOCG.
La tenuta riveste un ruolo importante per la
coltivazione delle uve Aglianico del Radici
Taurasi DOCG e in particolare per la Riserva.
Qui le decise escursioni termiche e
l‟andamento più lento delle maturazioni
determinano le condizioni per una raccolta
tardiva, in genere nel mese di novembre,
offrendo uve più ricche in tannini nobili e
acidità, tali da esaltare i caratteri di longevità.
Per tali ragioni la Riserva del Radici Taurasi è
eletta ad esprimere al meglio queste
prerogative organolettiche.

Montemarano
Estensione della tenuta: 14 ettari.
Suolo: argilloso con buon tenore in
sostanza organica e pietrisco calcareo.
Vitigni coltivati: Aglianico
Densità di impianto (ceppi/ha): 4.000
Sistema di allevamento: cordone
speronato
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: da 500 a 650 metri s.l.m.

www.mastroberardino.com

CRU

Il Grande Vino della Campania

REDIMORE
IL COLORE
Rosso rubino intenso.

IL PROFUMO

IL SAPORE
Caldo, avvolgente, di grande struttura, di
lunga persistenza e con notevole
morbidezza.

ABBINAMENTI
Antipasti
Salumi e formaggi stagionati.
Primi piatti
Portate elaborate con sughi di carne, funghi
e tartufi.

CARATTERI SENSORIALI

Bouquet complesso, intenso e avvolgente;
offre intensi aromi di frutti rossi, in
particolare fragola e lampone, e spezie
come vaniglia, tabacco, cacao e caffè.

Secondi piatti
Carni rosse e cacciagione alla brace e dalle
lunghe cotture.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
30 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

REDIMORE
Nella tenuta di Mirabella Eclano, un attento
lavoro di recupero e selezione di antichi cloni di
Aglianico, da un vigneto centenario a piede
franco, ha portato alla propagazione di due
biotipi, identificati con il nome di Antonio
Mastroberardino. Presentano caratteri distintivi
di bassa produttività, grappolo spargolo con
acini medi e bucce spesse.

DENOMINAZIONE
VITIGNO
Aglianico 100%

VIGNETO E TERRENO
La tenuta è Mirabella Eclano, con
un‟esposizione a Sud-Ovest e un suolo
profondo, a tessitura franco-sabbiosa, ben
drenato, con argilla in profondità e presenza di
tracce di calcare lungo tutto il profilo.
L‟altitudine è di 400 m s.l.m., il sistema di
allevamento è la spalliera con potatura a
cordone speronato con una densità di
impianto di 5.000 ceppi/ha e una resa di circa
50 q/ha e circa 1 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
10 anni

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Fine ottobre. Raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in rosso, lunga
macerazione con le bucce a temperatura
controllata.
Affinamento in barriques di rovere per un
periodo di 12 mesi e in bottiglia per almeno 6
mesi.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

FORMATI SPECIALI

1,500 lt

PROFILO DEL VINO

Irpinia Aglianico DOC

La tenuta del

REDIMORE

I Grandi Vini della Campania

È la principale azienda agricola di proprietà della
famiglia Mastroberardino, nel cuore dell‟areale del
Taurasi DOCG.
Epicentro della produzione, della ricerca e della
sperimentazione sull‟Aglianico, questa tenuta si
sviluppa su più colline con diverse esposizioni ed è
dedicata alla produzione di varietà a bacca rossa
sui versanti caratterizzati da suoli con maggiore
presenza di sostanza organica e matrice vulcanica,
nonché di varietà a bacca bianca nelle zone in cui i
terreni si presentano più calcarei e argillosi.
L‟Aglianico è la principale varietà di uva coltivata a
Mirabella e alcuni vigneti sono destinati alla
produzione del Redimore Irpinia Aglianico DOC,
vino ottenuto da due biotipi di Aglianico selezionati
dalla famiglia Mastroberardino in una vigna
centenaria, a piede franco.

Mirabella Eclano
Estensione: 65 ettari
Suolo: profondo a tessitura franco
sabbiosa, di matrice vulcanica, con
presenza di argilla in profondità e
tracce di calcare lungo il profilo
Vitigni: Aglianico, Falanghina,
Greco e Fiano.
Densità di impianto: 6.000 ceppi/ha
Sistema di allevamento: cordone
speronato
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: da 350 a 450 metri s.l.m.
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Il Grande Vino della Campania

NOVASERRA
IL COLORE
Giallo paglierino intenso.

IL PROFUMO
Spiccano i sentori di albicocca, pera, mela,
pesca, agrumi, mandorla verde, con note di
salvia e sentori minerali.

Si apprezza un‟ottima acidità, sensazioni
che richiamano frutti maturi. Grande
struttura e spiccata sapidità.

ABBINAMENTI
Antipasti
Minestre di legumi, carni bianche, frutti di
mare.
Primi piatti
Risotti ai funghi, crostacei e tutti i piatti a
base di pesce.

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Secondi piatti
Pesci al forno, fritture, carni bianche,
formaggi non stagionati e molli.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
20 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
13 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

NOVASERRA
Alla famiglia Mastroberardino si deve il
recupero ed il rilancio dell‟antico vitigno “Greco
di Tufo”, in fase di estinzione, l‟identificazione
dell‟area di produzione e la sua vinificazione in
purezza. Frutto di una rigorosa cernita delle
uve, Novaserra, divenuto un classico, esprime
una complessità organolettica mai raggiunta. In
etichetta sono riprodotti i particolari di un
dipinto di Raffaele De Rosa, realizzato su una
delle volte delle grotte di affinamento.

Greco di Tufo DOCG

VITIGNO
Greco di Tufo 100%

VIGNETO E TERRENO
La tenuta è Montefusco con esposizione a
Sud-Est e un suolo di tipo franco-argilloso,
calcareo con presenza di tracce vulcaniche
lungo il profilo. L‟altitudine è di 550 m s.l.m.,il
sistema di allevamento è la spalliera con
potatura a guyot con una denisità di impianto
di 4.000 ceppi/ha e una resa di circa 60 q/ha
e circa 1,5 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
15 anni

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Fine ottobre. Raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in bianco in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata.
Affinamento in bottiglia per tre/quattro mesi.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

FORMATI SPECIALI

1,500 lt

PROFILO DEL VINO

DENOMINAZIONE

La tenuta del
NOVASERRA

Il Grande Vino della Campania

Situata a nord-est nell‟areale DOCG del Greco di
Tufo, questa tenuta ha costituito un caposaldo del
lavoro di zonazione viticola a partire dagli anni
Ottanta, che ha consentito di esprimere il cru
Novaserra Greco di Tufo DOCG.
Le vigne che sorgono sulle colline di Montefusco
godono di un‟esposizione felice, trovandosi in una
conca aperta e ventilata che riceve luce dall‟alba al
tramonto, protetta da fenomeni di nebbie e ristagni
di umidità. Qui trovano dimora gli impianti più
elevati della denominazione, intorno ai 550 metri,
condizione che consente escursioni termiche
accentuate, soprattutto nei mesi di agosto,
settembre e ottobre, idonee a una lenta e proficua
evoluzione della maturazione delle uve.
I terreni sono di natura siliceo-calcarea, poveri di
sostanza organica e azoto, ma arricchiti da
notevoli apporti vulcanici, moderatamente calcarei
e alcalini, ben dotati in magnesio.
Un terroir unico, tale da conferire alle uve destinate
al Novaserra caratteri varietali superiori.
.

Montefusco
Estensione: 16 ettari
Suolo: franco argilloso derivante da
roccia madre di arenaria e marne
Vitigni coltivati: Greco di Tufo
Densità di impianto: 4.000
ceppi/ha
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: da 450 a 600 metri s.l.m.

www.mastroberardino.com

Il Grande Vino della Campania

RADICI FIANO DI AVELLINO
IL COLORE
Giallo paglierino.

IL PROFUMO
Offre una moltitudine di aromi tra i quali
sentori di pera, ananas, acacia, nocciola,
agrumi, biancospino e sfumature floreali.

Vino di buona acidità ma allo stesso tempo
di grande morbidezza. Gli iniziali sentori di
pesca bianca e pompelmo si chiudono con
spiccate note di frutta secca.

ABBINAMENTI
Antipasti
Insalate di mare, portate a base di legumi,
formaggi freschi e a pasta filata.
Primi piatti
Piatti a base di pesce e crostacei.

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Secondi piatti
Pesci al forno e alla griglia, formaggi non
stagionati, carni bianche.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
20 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12-14 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

RADICI FIANO DI AVELLINO
Frutto di una attenta e continua ricerca per
l‟individuazione del miglior connubio vitignoterritorio, nasce Radici, in una concezione in
cui la complessità dei caratteri è esaltata da
una densità inusuale per un vino bianco, che
gli conferisce solidità e spessore: un ritorno
alle “radici“. L‟etichetta riproduce tratti di un
dipinto opera di Maria Micozzi, realizzato su
una volta delle grotte di affinamento della
cantina.

Fiano di Avellino DOCG

VITIGNO
Fiano di Avellino 100%

VIGNETO E TERRENO
La tenuta è Santo Stefano del Sole,
l‟esposizione a Sud-Ovest e il suolo è di tipo
franco-sabbioso, profondo, ricco di elementi
minerali, ben drenato. L‟ altitudine è di 550 m
s.l.m., il sistema di allevamento è la spalliera
con potatura a guyot con una densità di
impianto di 4.000 ceppi/ettaro and una resa di
circa 60 q/ha e circa 1,5 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
15 anni

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Seconda metà di ottobre. Raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in bianco in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata.
Affinamento in bottiglia per tre/quattro mesi.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

FORMATI SPECIALI

1,500 lt

PROFILO DEL VINO

DENOMINAZIONE

La tenuta del

RADICI FIANO DI
AVELLINO

Il Grande Vino della Campania

Completamente dedicata al nobile vitigno Fiano, la
tenuta di Santo Stefano del Sole è il punto di
riferimento per la produzione del Radici Fiano di
Avellino DOCG.

La proprietà si apre in un arioso terrazzamento
elevato e offerto alla vallata, ben esposto e
costantemente ventilato.
I vigneti si avvantaggiano di condizioni
pedologiche che favoriscono lo sviluppo di una
vegetazione sempre contenuta ed equilibrata.
Questo particolare sito consente di ottenere
vini che associano timbri minerali più
complessi, finezza, energia ed eleganza, ad
una longevità fuori dal comune.

Santo Stefano
del Sole
Estensione: 10 ettari
Suolo: franco-sabbioso con
argille in profondità e roccia
madre di arenarie calcaree
Vitigni coltivati: Fiano di
Avellino
Densità di impianto: 4.000
ceppi/ha
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: da 500 a 600 metri
s.l.m.
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Il Grande Vino della Campania

MORABIANCA
IL COLORE
Giallo brillante con riflessi verdognoli.

IL PROFUMO
Fresco e fruttato, con intense note di frutti
tropicali, mela, pesca, agrumi, melone, kiwi
e sfumature di odori floreali.

Conferma la freschezza grazie anche ad
una spiccata acidità in perfetto equilibrio con
la struttura del vino.

ABBINAMENTI
Antipasti
Finger food, insalate di mare.
Primi piatti
Semplici portate di pesce e crostacei.
Secondi piatti
Grigliate di calamari, polipi, piatti a base di
crostacei.

POTENZIALE DI INVECCHIAMENTO
15 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12-14 °C.

Seguici sui social

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Il Grande Vino della Campania

MORABIANCA
Selezione di uve da un unico vigneto sito in
Mirabella Eclano; è un vino unico, risultato di
un attento studio di zonazione viticola della
tenuta, e nel contempo rappresenta una nuova
prospettiva di espressione del vitigno
Falanghina.

DENOMINAZIONE
VITIGNO
Falanghina 100%

VIGNETO E TERRENO
La tenuta è Mirabella Eclano, con
un‟esposizione a Sud-Ovest e un suolo di tipo
franco-limoso, tufaceo, ricco di elementi
minerali, ben drenato. L‟altitudine è di 400 m
s.l.m., il sistema di allevamento è la spalliera
con potatura a guyot con una densità di
impianto di 4.000 ceppi/ha e una resa di circa
70 q/ha e circa 1,70 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
10 anni

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Fine ottobre. Raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in bianco in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata.
In bottiglia per due/tre mesi.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

FORMATI SPECIALI

1,500 lt

PROFILO DEL VINO

Irpinia Falanghina DOC

La tenuta della

Il Grande Vino della Campania

MORABIANCA
È la principale azienda agricola di proprietà della
famiglia Mastroberardino, nel cuore dell‟areale del
Taurasi DOCG.
Epicentro della produzione, della ricerca e della
sperimentazione sull‟Aglianico, questa tenuta si
sviluppa su più colline con diverse esposizioni ed è
dedicata alla produzione di varietà a bacca rossa
sui versanti caratterizzati da suoli con maggiore
presenza di sostanza organica e matrice vulcanica,
nonché di varietà a bacca bianca nelle zone in cui i
terreni si presentano più calcarei e argillosi.
Per queste peculiarità che la contraddistinguono si
è scelta questa tenuta per la conduzione di una
importante sperimentazione su un vigneto di uve di
varietà Falanghina, con risultati di grande
carattere, testimoniati dal cru Morabianca Irpinia
Falanghina DOC.

Mirabella Eclano
Estensione: 65 ettari
Suolo: profondo a tessitura franco
sabbiosa, di matrice vulcanica, con
presenza di argilla in profondità e
tracce di calcare lungo il profilo
Vitigni: Aglianico, Falanghina,
Greco e Fiano.
Densità di impianto: 6.000 ceppi/ha
Sistema di allevamento: cordone
speronato
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: da 350 a 450 metri s.l.m.
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Il Grande Vino della Campania

LACRIMAROSA
IL COLORE
Rosa tenue.

IL PROFUMO
Bouquet delicato, intensamente fruttato, con
ricordi di pesca bianca, peonia, fragola,
lampone e prugne.

Morbido con fragranti note aromatiche di
fragoline di bosco. Esaltante retrogusto di
pesca.

ABBINAMENTI
Antipasti
Antipasti all‟italiana, mozzarella, salumi e
formaggi freschi o poco stagionati.
Primi piatti
Pasta asciutta, risotti delicati.
Secondi piatti
Carni bianche e zuppe a base di pesce.

POTENZIALE DI INVECCHIAMENTO
30 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 13 °C.

Seguici sui social

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Il Grande Vino della Campania

LACRIMAROSA
Frutto di un grande territorio, quello irpino,
fortemente vocato alla produzione di
Aglianico. È da quest‟uva che nasce il
Lacrimarosa, dopo una spremitura
dolcissima dei grappoli così da colorare
solo debolmente il succo e dare un
prodotto naturalmente chiaro e
dall‟esaltante spettro aromatico.

Irpinia Rosato DOC

VITIGNO
Aglianico 100%

VIGNETO E TERRENO
Lapìo, con esposizione a Sud-Ovest e
Pietradefusi, con esposizione a NordOvest. Terreno di tipo argilloso-calcareo
con presenza di scheletro. Altitudine
media di 400 mslm. Sistema di
allevamento a spalliera con potatura a
cordone speronato. Densità di impianto
media di 3.000 ceppi/ha. Resa di circa 70
q/ha e 2,3 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
15 anni

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Metà ottobre. Raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in rosato in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata.
Affinamento di almeno un mese in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DEL VINO

DENOMINAZIONE

Le tenute del

LACRIMAROSA

Il Grande Vino della Campania

Nelle tenute di Lapìo e Pietradefusi l‟Aglianico,
a testimonianza della sua grande versatilità, si
cimenta nella produzione del Lacrimarosa
Irpinia Rosato DOC.
La scelta di tali siti si deve alle caratteristiche
dei terreni, che presentano una matrice
argillosa più marcata rispetto ad altre proprietà
aziendali dedicate all‟allevamento
dell‟Aglianico. Ciò predispone i vigneti a
minore stress idrico e alla gestione di pareti
vegetative più rigogliose, consentendo di
ottenere uve con maggior carica aromatica, tali
da soddisfare al meglio le aspettative riposte in
questo vino, profumato ed elegante. Le uve
Aglianico allevate su queste morbide colline
mostrano un profilo suadente e composto,
bilanciato tra gradazione alcolica e acidità.
Una grande ricchezza di minerali caratterizza
questi suoli e rende il frutto particolarmente
espressivo nelle note aromatiche, in grado di
esprimere un vino rosato con prerogative di
freschezza e delicatezza.
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Pietradefusi
Estensione: 3 ettari
Suolo: franco-argilloso ricco di
minerali con buon tenore di sostanza
organica.
Vitigni: Aglianico
Densità di impianto: 3.000 ceppi/ha
Sistema di allevamento: cordone
speronato
Esposizione: Nord-Ovest
Altitudine: 350 mslm

Lapìo
Estensione: 11 ettari
Suolo: argilloso calcareo ricco di
scheletro.
Vitigni: Fiano di Avellino e Aglianico
Densità di impianto: 3.000 ceppi/ha
Sistema di allevamento: cordone
speronato (Aglianico) e guyot
(Fiano)
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: 400 mslm

Il Grande Vino della Campania

VIGNADANGELO
IL COLORE
Giallo paglierino.

IL PROFUMO
Sentori fruttati di pompelmo, pesca, pera ed
erbe aromatiche.

Fresco, molto minerale, strutturato ed
elegante.

ABBINAMENTI
Antipasti
Insalate di mare e piatti freschi a base di
verdure e formaggi.
Primi piatti
Risotti e pasta a base di pesci, crostacei e
legumi.

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Secondi piatti
Pesci grigliati e fritti, carni bianche e
formaggi freschi.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
20 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 14 °C

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

VIGNADANGELO
Nella storia del Greco, una varietà che sarebbe
scomparsa senza il paziente lavoro di recupero
Antonio Mastroberardino dopo la guerra, la
selezione Vignadangelo è il risultato di una
lunga ricerca sulla natura e la composizione
dei suoli al fine di ottenere la migliore
espressione possibile della varietà.

DENOMINAZIONE
VITIGNO
Greco di Tufo 100%

VIGNETO E TERRENO
Santa Paolina, con esposizione a Sud-Est e
un suolo di tipo argilloso-calcareo. L‟altitudine
è di 400 m.s.l.m. e il sistema di allevamento è
la spalliera con potatura a guyot con uan
densità di impianto di 3.500 ceppi/ettaro e una
resa di circa 70 q/ettaro e 2 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
15 anni.

SISTEMA E PERIODO DI RACCOLTA
Prima metà di ottobre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in bianco in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata.
Affina per almeno un mese in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DEL VINO

Greco di Tufo DOCG

La tenuta del

VIGNADANGELO

Il Grande Vino della Campania

Le uve provenienti dai vigneti di Santa Paolina
sono destinate alla produzione della selezione
Vignadangelo Greco di Tufo DOCG, strutturato
ed elegante, sostenuto da buona acidità. Nella
storia del Greco, vitigno che sarebbe
scomparso senza l‟opera di paziente recupero
svolta da Antonio Mastroberardino a partire
dall‟immediato dopoguerra, Vignadangelo è il
risultato di una lunga ricerca sulla natura e
giacitura dei terreni, tesa a consentire la
migliore espressione della varietà nel proprio
ambiente.
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Santa Paolina
Estensione della tenuta: 7 ettari
Suolo: argilloso - calcareo
Vitigni coltivati: Greco di Tufo
Densità di impianto (ceppi/ha):
3.000
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: 400 metri s.l.m.

Il Grande Vino della Campania

NEROAMETA’
IL COLORE
Paglierino tenue con riflessi grigi.

IL PROFUMO

IL SAPORE
Fresco, sapido e deciso, con un intenso
retrogusto minerale.

ABBINAMENTI
Antipasti
Zuppe a base di pesce e minestre.
Primi piatti
Risotti, pasta e zuppe a base di pesce o
legumi.

CARATTERI SENSORIALI

Bouquet particolarmente elegante,
caratterizzato da ampie e complesse note
floreali, di mughetto e agrumate, ben fuse
con delicate note fruttate.

Secondi piatti
Salumi e formaggi freschi tipici della
tradizione irpina.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
20 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12-14 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

NEROAMETA’
Frutto della vinificazione in bianco dell‟Aglianico,
riporta alla luce un antico progetto di famiglia che
pone enfasi sulle doti di grande versatilità di
questo nobile e antico vitigno.
Neroametà rappresenta un omaggio all‟origine
varietale della nera uva Aglianico, che si esprime
con suadente eleganza quando vinificata in
bianco. È altresì un tributo alle nostre origini
territoriali e culturali, alle armonie e ai contrasti
della nostra terra.
Bianco Campania IGT

VITIGNO
Aglianico 100%

VIGNETO E TERRENO
Mirabella Eclano, con esposizione Sud-Sud/Est e
terreno profondo, a tessitura franco-sabbiosa, ben
drenato, con argilla in profondità. Altitudine di 400
m slm. Sistema di allevamento a spalliera con
potatura a cordone speronato. Densità di impianto
media di 4.000 ceppi/ha. Resa di circa 70 q/ha e
1,5 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
12 anni

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Metà ottobre. Raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione in bianco delle uve intere, senza
contatto con le bucce, in serbatoi di acciaio a
temperatura controllata. Circa 10 mesi sui
lieviti e 6 mesi in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DEL VINO

DENOMINAZIONE

La tenuta del

NEROAMETA‟

Il Grande Vino della Campania

È la principale azienda agricola di proprietà della
famiglia Mastroberardino, nel cuore dell‟areale del
Taurasi DOCG.
Epicentro della produzione, della ricerca e della
sperimentazione sull‟Aglianico, questa tenuta si
sviluppa su più colline con diverse esposizioni ed è
dedicata alla produzione di varietà a bacca rossa
sui versanti caratterizzati da suoli con maggiore
presenza di sostanza organica e matrice vulcanica;
e proprio dalle uve di questa tenuta si è sviluppato
il progetto, che non è nuovo in casa
Mastroberardino, di vinificazione in bianco
dell‟Aglianico.
Nel corso degli anni Ottanta fu Antonio
Mastroberardino a sperimentare per primo tale
percorso, producendo un vino denominato
“Plinius”.
Affascinati da quel ricordo, abbiamo cullato l‟idea
di ridonargli ribalta e dalla vendemmia 2013 quel
progetto è tornato in vita e prosegue la sua storia,
sotto il nome di “Neroametà”: un omaggio
all‟origine varietale della nera uva Aglianico, che si
esprime con suadente eleganza quando vinificata
in bianco. È altresì un tributo alle nostre origini
territoriali e culturali, alle armonie e ai contrasti
della nostra terra.

Mirabella Eclano
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Estensione: 65 ettari
Suolo: profondo a tessitura franco
sabbiosa, di matrice vulcanica, con
presenza di argilla in profondità e
tracce di calcare lungo il profilo.
Vitigni: Aglianico e Falanghina in
prevalenza, Greco e Fiano nei campi
sperimentali
Densità di impianto: da 4.000
(varietà a bacca bianca) a 6.000
(aglianico) ceppi/ha
Sistema di allevamento: guyot per
le varietà a bacca bianca e cordone
speronato per l‟Aglianico
Esposizione: vari versanti, in
prevalenza a Sud-Ovest
Altitudine: da 350 a 450 metri s.l.m.

CLASSICI

Il Grande Vino della Campania

FALANGHINA DEL
SANNIO
IL COLORE
Giallo paglierino con riflessi verdognoli.

IL PROFUMO

IL SAPORE
Di grande freschezza e persistenza, con
piacevole retrogusto fruttato.

ABBINAMENTI
Antipasti
Zuppe di pesce e crostacei
Primi piatti
Piatti a base di frutti di mare e crostacei

CARATTERI SENSORIALI

Fresco e fruttato con spiccate note di
agrumi, frutti tropicali, pesca, banana e fiori
bianchi.

Secondi piatti
Pesci bianchi alla piastra e al forno.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
10 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 14 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

FALANGHINA DEL
SANNIO

DENOMINAZIONE
Falanghina del Sannio DOC

VITIGNO
Falanghina del Sannio 100%

VIGNETO E TERRENO
La tenuta di Apice si trova in prevalenza su
un terreno a medio impasto e ricco di
scheletro con un‟esposizione in prevalenza a
Sud-Est e un‟altitudine media di 350 m.s.l.m. Il
sistema di allevamento è la spalliera con
potatura a guyot con una densità di impianto
di 3.000 ceppi/ha di media e una resa di circa
85 q/ha e circa 2,38kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
In media 15 anni.

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Fine settembre. Raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in bianco in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

FORMATI SPECIALI

0,375 lt

PROFILO DEL VINO

ll nome della Falanghina deriva probabilmente
dall‟uso dei pali detti “falange” che sin
dall‟antichità venivano usati per sostenere le
viti.
Pur avendo testimonianze scritte solo a partire
da metà Ottocento, gli esperti sostengono si
tratti di un vitigno contemporaneo rispetto al
Fiano e al Greco che invece risalgono al I
secolo a.C.

La tenuta della

FALANGHINA DEL
SANNIO

Il Grande Vino della Campania

La tenuta agricola, di notevole estensione,
situata nel comune di Apice (Benevento), si
colloca nell‟areale di produzione della
Falanghina del Sannio DOC.
Le particolari condizioni di altitudine ed
esposizione, insieme alla natura dei suoli,
favoriscono esaltanti risultati per la Falanghina.
La matrice del terreno è franco-sabbiosa,
alcalina, ricca in potassio, magnesio e calcio,
con ricadute sull‟aromaticità delle uve.
La maturazione del frutto in tale sito è
particolarmente lenta e si avvantaggia di
maggiori escursioni termiche rispetto alla
media dell‟areale sannita.

Apice
Estensione della tenuta: 40 ettari
Suolo: medio –impasto, ricco di
minerali
Vitigni coltivati: Falanghina in
prevalenza
Densità di impianto: 4.500 ceppi/ha
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: vari versanti, in
prevalenza a Nord-Ovest
Altitudine: da 300 a 600 m,s.l.m.
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Il Grande Vino della Campania

FIANO DI AVELLINO
IL COLORE
Giallo paglierino.

IL PROFUMO
Delicato, con sentori di frutta fresca,
mandorla, nocciola, fiori bianchi, agrumi,
erbe aromatiche e fiori appassiti.

Delicato, corposo, con evidenti note floreali.

ABBINAMENTI
Antipasti
Minestre, frutti di mare, formaggi freschi,
mozzarella di bufala.
Primi piatti
Piatti a base di legumi, frutti di mare, e
sughi di pesce.

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Secondi piatti
Carni bianche , crostacei, salmone, tonno.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
15 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 14 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

FIANO DI AVELLINO

DENOMINAZIONE
Fiano di Avellino DOCG

VITIGNO
Fiano di Avellino 100%

VIGNETO E TERRENO
Le tenute di Manocalzati e Montefalcione si
trovano in prevalenza su terreni a medio
impasto e sciolti con un‟esposizione a SudEst in media a 400 m.s.l.m. Il sistema di
allevamento è la spalliera con potatura a
guyot con una densità di impianto di 3.000
ceppi/ha di media e una resa di circa 70 q/ha
e circa 2,3 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
In media 15 anni.

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Prima decade di ottobre. Raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in bianco in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata.
Affinamento di almeno 1 mese in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

FORMATI SPECIALI

0,375 lt

PROFILO DEL VINO

Il Fiano è un vitigno dalle origini antichissime
che risalgono all‟epoca romana, periodo nel
quale tale vitigno era conosciuto come Vitis
Apiana per la dolcezza dei suoi acini tanto
graditi alle api.
Dopo il difficile periodo degli anni Sessanta, in
cui si è rischiato di perdere l‟antico patrimonio
viticolo provinciale, la caparbia azione di
Antonio Mastroberardino ha riportato il Fiano
tra i vitigni più coltivati della provincia di
Avellino, suscitando interesse per la
coltivazione anche fuori regione.

Le tenute del

FIANO DI AVELLINO

Il Grande Vino della Campania

La vigna di Manocalzati è situata a ridosso del
centro del paes, circa cinque chilometri a nordest di Atripalda. È completamente impiantata
con uve Fiano di Avellino, in un suolo ricco in
argilla.
Il vigneto, dell‟età di 30 anni, ha rappresentato
la base per lo studio e l‟approfondimento sul
vitigno fiano, fungendo da campo per la
selezione massale di biotipi migliorativi, poi
impiegati in reimpianti nelle tenute di Santo
Stefano del Sole, Lapio e Montefalcione.
Qust‟ultima, anch‟essa dedicata
esclusivamente alla produzione di Fiano di
Avellino DOCG, sono stati realizzati vigneti
con densità di impianto molto elevate. Si
caratterizza per un suolo tipicamente
vulcanico, molto sciolto, in grado di conferire ai
vigneti vigore e sviluppo vegetativo,
prerogative importanti per l‟ottimale
espressione aromatica del Fiano. Rappresenta
anche un campo di sperimentazione viticola
per le prove in atto su diverse densità
d‟impianto.

Manocalzati
Estensione: 5 ettari
Suolo: argilloso
Vitigni: Fiano di Avellino
Densità di impianto: 3.000 ceppi/ha
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: Nord-Ovest
Altitudine: 420 m.s.l.m.

Montefalcione
Estensione: 10 ettari
Suolo: sabbioso - vulcanico
Vitigni: Fiano di Avellino
Densità di impianto: 5.000 ceppi/ha
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: Sud
Altitudine: 450 m.s.l.m.
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Il Grande Vino della Campania

GRECO DI TUFO
IL COLORE
Giallo paglierino.

IL PROFUMO
Sentori fruttati intensi e complessi, di
agrumi, pesca, ananas, albicocca e lime.

Fresco, molto minerale, strutturato ed
elegante.

ABBINAMENTI
Antipasti
Zuppe e crostacei.
Primi piatti
Risotti e portate a base di pesce.
Secondi piatti
Carni bianche, crostacei, fritture di pesce e
verdure.

POTENZIALE DI INVECCHIAMENTO
20 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 14 °C

Seguici sui sociial

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Il Grande Vino della Campania

GRECO DI TUFO
Il Greco di Tufo iè una delle poche varietà
bianche ad avere un alta propensione
all‟invecchiamento.
Questo antico e prestigioso vitigno
This ancient and prestigeous vine è stato
portato nella provincia di Avellino dai Pelagi,
dalla Tessaglia in Grecia, nel primo secolo
avanti Cristo.

DENOMINAZIONE
VITIGNO
Greco di Tufo100%

VIGNETO E TERRENO
Le tenute di Tufo e Petruro Irpino si trovano
su un suolo in prevalenza argilloso-calcareo
con esposizione a Sud-Est e un‟altitudine
media di 450 mslm. Il sistema di allevamento
è la spalliera con potatura a guyot, la densità
d‟impianto di 3.000 ceppi/ettaro di media e
una resa di circa 80 q/ettaro e 2,6 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
15 anni in media.

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Seconda decade di ottobre, raccolta manuale

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in bianco in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata.
Affinamento di almeno un mese in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

FORMATI SPECIALI

0,375 lt

PROFILO DEL VINO

Greco di Tufo DOCG

Le tenute del

GRECO DI TUFO

Il Grande Vino della Campania

Il nome Tufo rievoca l‟origine geologica del terreno
su cui sorge la cittadina. Questo comune
rappresenta l‟epicentro dell‟areale di produzione
del Greco di Tufo DOCG, tra vigne e boschi di
macchia appenninica, su imponenti banchi di tufo
solcati dal fiume Sabato.
Il piccolo borgo è stato uno dei più importanti centri
minerari del sud per l‟estrazione di zolfo, che
ancora oggi marca i profili aromatici e gustativi dei
vini ottenuti in questo terroir.
Il vigneto di Petruro è situato ai confini con il
comune di Tufo, nel cuore della zona tradizionale
di produzione del vitigno Greco di Tufo,
caratterizzato dalla presenza di un terreno ricco di
argille e di scheletro. Questa uva di antica nobiltà
ha trovato negli otto comuni dell‟Irpinia, in un
fazzoletto di terra racchiuso in 61 chilometri
quadrati sui colli che accompagnano il corso del
fiume Sabato, la sua collocazione ideale. Il
secolare insediamento del Greco in quest‟area ha
consentito un perfetto adattamento del vitigno
all‟ambiente, in sintonia con l‟andamento climatico,
che è qui atipico rispetto alle altre zone del
Mezzogiorno d‟Italia.

Tufo
Estensione della tenuta: 4 ettari
Suolo: argilloso - calcareo
Vitigni coltivati: Greco di Tufo
Densità di impianto (ceppi/ha): 3.000
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: 400 metri s.l.m.

Petruro Irpino
Estensione della tenuta: 10 ettari
Suolo: argilloso - calcareo
Vitigni coltivati: Greco di Tufo
Densità di impianto (ceppi/ha):
3.000
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: 350 metri s.l.m.
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Aglianico Campania
IL COLORE
Rosso rubino intenso.

IL PROFUMO
Si percepiscono aromi intensi di amarena,
mora selvatica, viola e spezie.

Elegante e morbido, con note che
richiamano frutti di bosco e confettura di
fragole.

ABBINAMENTI
Antipasti
Minestre, salumi , formaggi freschi e
stagionati.
Primi piatti
Portate con sughi di carne, funghi e tartufi.

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Secondi piatti
Carni bianche e rosse.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
30 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

AGLIANICO CAMPANIA
Il territorio irpino deve le sue peculiarità alla
particolare condizione pedoclimatica, che
risente anche dell‟influenza vulcanica del
Vesuvio, idoneo all‟allevamento dei vitigni
autoctoni, tra cui spicca per diffusione e qualità
l‟Aglianico.

DENOMINAZIONE
Aglianico Campania IGT
Aglianico 100%

VIGNETO E TERRENO
Le tenute per la produzione dell‟Aglianico
Campania si trivano in prevalenza su terreni
argilllisi con un‟esposizione a Sud-Est in
media a 400 m.s.l.m. Il sistema di allevamento
è la spalliera con potatura a guyot o a cordone
speronato con una densità di impianto di
4.000 ceppi/ha di media e una resa di circa
80 q/ha e circa 2 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
In media 15 anni

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. Raccolta
manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in rosso in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata.
Affinamento in legno per 10 mesi e in bottiglia
per 6 mesi circa.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

FORMATI SPECIALI

0,375 lt

1,500 lt

PROFILO DEL VINO

VITIGNO

IRPINIA

I Grandi Vini della Campania

La viticoltura in questa zona ha origini
antichissime, risalenti alle popolazioni locali e
successivamente alla presenza di colonizzatori
greco-micenei i quali diedero impulso alla
millenaria coltivazione della vite, poi ripresa dagli
etruschi. Numerose testimonianze storiche
evidenziano il particolare pregio dei vini di questa
terra, utilizzati in epoca romana esclusivamente nei
banchetti più esclusivi.
Il distretto vitivinicolo irpino è caratterizzato da una
notevole variabilità delle caratteristiche
pedoclimatiche, dovuta alla presenza delle catene
montuose del Partenio e del Terminio che
attraversano l‟intero territorio. Tale eterogeneità
dona espressività a una gamma di varietà
produttive, tutte nell‟impronta della viticoltura
autoctona di antica origine, che si differenziano in
rapporto ai suoli, ai sesti d‟impianto, ai vitigni e al
vigore vegetativo.
Il clima è continentale, con inverni rigidi ed estati
piuttosto fresche, e caratterizzato da forti
escursioni termiche tra giorno e notte, peculiarità
che conferiscono ai vini eleganza, freschezza e
longevità.

Il terroir
Suolo: in prevalenza argilloso
Vitigni: Aglianico, Falanghina, Greco
e Fiano.
Densità di impianto: in media 4.000
ceppi/ha
Sistema di allevamento: cordone
speronato e guyot
Esposizione: per l‟Aglianico in
prevalenza Sud-Est
Altitudine: in media 400 m.s.l.m.
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LACRYMA CHRISTI BIANCO
IL COLORE
Giallo paglierino.

IL PROFUMO
Sentori di frutti maturi, pesca gialla, pera,
aroma tipico di liquirizia e sentori minerali.

Vino di struttura equilibrata, in bocca
riemergono i sentori di frutta fusi
perfettamente con le note minerali.

ABBINAMENTI
Antipasti
Finger food, insalate di mare.
Primi piatti
Portate a base di pesci e crostacei.
Secondi piatti
Calamari alla griglia, polipi, e pesci bianchi
al forno.

POTENZIALE DI INVECCHIAMENTO
15 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 13 °C.

Seguici sui social

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Il Grande Vino della Campania

LACRYMA CHRISTI BIANCO

DENOMINAZIONE
Lacryma Christi del Vesuvio DOC Bianco

VITIGNO
Coda di Volpe 100%

VIGNETO E TERRENO
L‟area del Vesuviano è caratterizzata da
suoli vulcanici, sciolti, molto ricchi in
minerali e ben drenati. L‟esposizione è
principalmente a Sud-Est su un‟altitudine
di 170 metri s.l.m.. La densità d‟impianto
è di cica 2.500 ceppi/ettaro e i sistemi di
allevamento sono la raggiera e la
spalliera con potatura a guyot.

ETA’ DEL VIGNETO
In media 15 anni.

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Prima metà di ottobre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in bianco in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata.
Affinamento in bottiglia per almeno un mese.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com
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0,375 lt

PROFILO DEL VINO

Vino dal nome prestigioso e dall‟origine
che si perde nella leggenda: Dio pianse
nel ritrovare il golfo di Napoli, un lembo di
cielo sottratto a Lucifero e, laddove le sue
lacrime caddero, nacque la vite del
Lacryma Christi. Considerata la natura
straordinaria del territorio, ricchissimo di
cenere frammista a lava e lapilli, tra cui a
fatica si inerpica la vite, non è possibile
ignorare tanta forza della natura
nell‟espressione di aromi e sapori.

VESUVIO

Il Grande Vino della Campania

La Denominazione di Origine Controllata Vesuvio,
riconosciuta nel 1983, fa riferimento all‟ampia fascia che si
sviluppa alle pendici del vulcano, zona di straordinario
fascino paesaggistico.
Il vino Lacryma Christi ha denominazione antica, che si
perde nella leggenda. Il nome si deve ad un mito da sempre
tramandato. Si narra che il Signore, riconoscendo nel Golfo
di Napoli un lembo di cielo strappato da Lucifero durante la
caduta verso gl‟inferi, pianse e laddove caddero le lacrime
divine sorse la vite del Lacryma Christi.
Storicamente il vino, già famoso presso gli antichi Romani,
deve la sua fama e il nome ai monaci che, a partire dal
Medioevo, per secoli lo produssero stillando la lacrima dalle
uve raccolte nelle vigne vesuviane.
La storia della regione Campania, la Campania Felix
dell‟epoca romana, deve la sua feracità al Vesuvio, dio e
demonio di questa terra, per la sua attitudine ad alimentare
la vita e ad un tempo a distruggerla.
La presenza del Vesuvio ha avuto influenza determinante
sulla ricchezza mineralogica dell‟intera area, e di
conseguenza sui frutti della terra. L‟influenza del mar Tirreno
e del complesso vulcanico, l‟orografia del territorio e
l‟esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone
particolarmente vocate alla coltivazione della vite,
concorrono a determinare un ambiente adeguatamente
ventilato, luminoso, favorevole all‟espletamento di tutte le
funzioni vegeto-produttive dei vitigni autoctoni, in particolare
il Piedirosso e la Coda di Volpe o Caprettone.

Il terroir
Suolo: Vulcanico, sciolto, molto
ricco in minerali, ben drenato
Vitigni: Piedirosso e Coda di Volpe
Densità di impianto: 2,500 ceppi/ha
Sistema di allevamento: raggiera e
spalliera con potatura a guyot.
Esposizione: in prevalenza Sud-Est
Altitudine: in media 170 mslm
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LACRYMA CHRISTI ROSSO
IL COLORE
Rosso rubino.

IL PROFUMO
In evidenza aromi di marasca e prugna, cui
si aggiungono note speziate di pepe e chiodi
di garofano e sensazioni minerali.

Caldo, di grande struttura e morbidezza,
dotato di tannini fini, ripropone al gusto le
note fruttate e speziate.

ABBINAMENTI
Antipasti
Zuppe di legumi, salumi, formaggi freschi e
stagionati.
Primi piatti
Paste o polente con sughi di carne, funghi e
tartufi.
Secondi piatti
carni rosse elaborate, pesce spada cotto alla
griglia.

POTENZIALE DI INVECCHIAMENTO
20 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C.

Seguici sui social

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Il Grande Vino della Campania

LACRYMA CHRISTI ROSSO
Dal nome prestigioso e dall‟origine
leggendaria, ottenuto dal vitigno
Piedirosso, coltivato nell‟area Vesuviana
ricca di cenere. La natura sanguigna del
territorio, catturata in bottiglia, si esprime
nel tempo anche dopo un lungo
invecchiamento.

DENOMINAZIONE
Lacryma Christi del Vesuvio DOC Rosso

Piedirosso 100%

VIGNETO E TERRENO
L‟area del Vesuviano è caratterizzata da
suoli vulcanici, sciolti, molto ricchi in
minerali e ben drenati. L‟esposizione è
principalmente a Sud-Est su un‟altitudine
di 170 metri s.l.m.. La densità d‟impianto
è di cica 2.500 ceppi/ettaro e i sistemi di
allevamento sono la raggiera e la
spalliera con potatura a guyot.

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Metà ottobre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in rosso in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata e affinamento
in bottiglia per almeno un mese.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com
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0,375 lt

PROFILO DEL VINO

VITIGNO

VESUVIO

Il Grande Vino della Campania

La Denominazione di Origine Controllata Vesuvio,
riconosciuta nel 1983, fa riferimento all‟ampia fascia che si
sviluppa alle pendici del vulcano, zona di straordinario
fascino paesaggistico.
Il vino Lacryma Christi ha denominazione antica, che si
perde nella leggenda. Il nome si deve ad un mito da sempre
tramandato. Si narra che il Signore, riconoscendo nel Golfo
di Napoli un lembo di cielo strappato da Lucifero durante la
caduta verso gl‟inferi, pianse e laddove caddero le lacrime
divine sorse la vite del Lacryma Christi.
Storicamente il vino, già famoso presso gli antichi Romani,
deve la sua fama e il nome ai monaci che, a partire dal
Medioevo, per secoli lo produssero stillando la lacrima dalle
uve raccolte nelle vigne vesuviane.
La storia della regione Campania, la Campania Felix
dell‟epoca romana, deve la sua feracità al Vesuvio, dio e
demonio di questa terra, per la sua attitudine ad alimentare
la vita e ad un tempo a distruggerla.
La presenza del Vesuvio ha avuto influenza determinante
sulla ricchezza mineralogica dell‟intera area, e di
conseguenza sui frutti della terra. L‟influenza del mar Tirreno
e del complesso vulcanico, l‟orografia del territorio e
l‟esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone
particolarmente vocate alla coltivazione della vite,
concorrono a determinare un ambiente adeguatamente
ventilato, luminoso, favorevole all‟espletamento di tutte le
funzioni vegeto-produttive dei vitigni autoctoni, in particolare
il Piedirosso e la Coda di Volpe o Caprettone.

Il terroir
Suolo: Vulcanico, sciolto, molto
ricco in minerali, ben drenato
Vitigni: Piedirosso e Coda di Volpe
Densità di impianto: 2,500 ceppi/ha
Sistema di allevamento: raggiera e
spalliera con potatura a guyot.
Esposizione: in prevalenza Sud-Est
Altitudine: in media 170 mslm
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VINTAGE

Il Grande Vino della Campania

GRECO DI TUFO
VINTAGE
IL COLORE
Giallo paglierino carico.

IL PROFUMO

IL SAPORE
Fresco, minerale, strutturato e persistente.

ABBINAMENTI
Antipasti
Zuppe e portate a base di crostacei e
formaggi.
Primi piatti
Risotti e portate ai frutti di mare
Secondi piatti
Carni bianche, crostacei, fritture di pesce e
di verdure.

CARATTERI SENSORIALI

Sentori di camomilla, pera, frutta matura e
frutta secca.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
15 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 14 °C

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

GRECO DI TUFO
VINTAGE
Il Greco di Tufo è uno dei rari vini bianchi ad
avere un grande potenziale di invecchiamento.
Questo antico e prestigioso vitigno è stato
portato nella provincia di Avellino dalla antica
popolazione greca dei Pelasgi dalla Tessaglia
nel I secolo a.C.

DENOMINAZIONE
VITIGNO
Greco di Tufo100%

VIGNETO E TERRENO
Le tenute di Tufo e Petruro Irpino si trovano
su un suolo in prevalenza argilloso-calcareo
con esposizione a Sud-Est e un‟altitudine
media di 450 mslm. Il sistema di allevamento
è la spalliera con potatura a guyot, la densità
d‟impianto di 3.000 ceppi/ettaro di media e
una resa di circa 80 q/ettaro e 2,6 kg/ceppo.

ETA’ DEL VIGNETO
In media 15 anni.

SISTEMA E PERIODO DI RACCOLTA
Prima metà di ottobre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in bianco in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata. Affina per
almeno un mese in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DEL VINO

Greco di Tufo DOCG

Le tenute del

GRECO DI TUFO
VINTAGE

Il Grande Vino della Campania

Il nome Tufo rievoca l‟origine geologica del terreno
su cui sorge la cittadina. Questo comune
rappresenta l‟epicentro dell‟areale di produzione
del Greco di Tufo DOCG, tra vigne e boschi di
macchia appenninica, su imponenti banchi di tufo
solcati dal fiume Sabato.
Il piccolo borgo è stato uno dei più importanti centri
minerari del sud per l‟estrazione di zolfo, che
ancora oggi marca i profili aromatici e gustativi dei
vini ottenuti in questo terroir.
Il vigneto di Petruro è situato ai confini con il
comune di Tufo, nel cuore della zona tradizionale
di produzione del vitigno Greco di Tufo,
caratterizzato dalla presenza di un terreno ricco di
argille e di scheletro. Questa uva di antica nobiltà
ha trovato negli otto comuni dell‟Irpinia, in un
fazzoletto di terra racchiuso in 61 chilometri
quadrati sui colli che accompagnano il corso del
fiume Sabato, la sua collocazione ideale. Il
secolare insediamento del Greco in quest‟area ha
consentito un perfetto adattamento del vitigno
all‟ambiente, in sintonia con l‟andamento climatico,
che è qui atipico rispetto alle altre zone del
Mezzogiorno d‟Italia.

Tufo
Estensione della tenuta: 4 ettari
Suolo: argilloso - calcareo
Vitigni coltivati: Greco di Tufo
Densità di impianto (ceppi/ha): 3.000
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: 400 metri s.l.m.

Petruro Irpino
Estensione della tenuta: 10 ettari
Suolo: argilloso - calcareo
Vitigni coltivati: Greco di Tufo
Densità di impianto (ceppi/ha):
3.000
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: 350 metri s.l.m.

www.mastroberardino.com

VILLA DEI
MISTERI

Il Grande Vino della Campania

VILLA DEI MISTERI
IL COLORE
Rosso rubino.

IL PROFUMO

IL SAPORE
Avvolgente, equilibrato, strutturato, di
notevole tessitura e spessore. Dotato di
tannini fini ed eleganti.

ABBINAMENTI
Aperitivi
Salumi e formaggi stagionati.
Primi piatti
Pasta con sughi a base di carne, funghi e
tartufi.
Secondi piatti
Carni rosse e cacciagione alla brace e carni
dalle lunghe cotture.

POTENZIALE DI INVECCHIAMENTO
30 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C

Seguici sui social

CARATTERI SENSORIALI

Complesso, ampio, persistente, con note
speziate che ricordano la vaniglia, la
cannella, il tostato, note di frutti rossi, in
particolare marasca, prugna e sfumature
minerali.

Il Grande Vino della Campania

VILLA DEI MISTERI

DENOMINAZIONE
Rosso Pompeiano IGT

VITIGNO
90% Piedirosso, 10% Sciascinoso

VIGNETO E TERRENO
Il suolo all‟interno dell‟area archeologica
di Pompei è di tipo vulcanico, sciolto,
ricco di elementi minerali e lapilli e ben
drenato. L‟esposizione è principalmente a
Sud su un‟altitudine di 50 mslm. La
densità d‟impianto media è di 7.000
ceppi/ettaro e le piante hanno un‟età di
circa 15 anni con un sistema di impianto
chiamato «vigna a palo», secondo le
antiche tecniche colturali dei Romani.

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Fine ottobre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in rosso, lunga
macerazione con le bucce a temperatura
controllata e affinamento in barriques di rovere
francese per un periodo di circa 12 mesi.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DEL VINO

Il progetto Villa dei Misteri nasce nel 1996
quando la Soprintendenza Archeologica
di Pompei conferisce all‟Azienda
Mastroberardino l‟incarico di ripristinare la
viticoltura nell‟antica città di Pompei. Le
indagini archeologiche, gli studi botanici e
il rilevamento dei calchi delle radici, delle
viti e dei relativi paletti di sostegno (che la
grande eruzione del 79 d.C. ha
“immortalato” per sempre) hanno
confermato la coltura vitivinicola anche
all‟interno della cinta muraria della città,
nei giardini e negli orti che ornavano le
case.

POMPEI

Il Grande Vino della Campania

A riconoscimento del ruolo svolto dalla famiglia
Mastroberardino nella difesa e valorizzazione dei vitigni
autoctoni, nel 1996 la Soprintendenza per i beni
archeologici di Pompei, sotto l‟alto patronato della
Presidenza della Repubblica Italiana, ha affidato
all‟azienda Mastroberardino il progetto di recupero delle
antiche tecniche di viticoltura a Pompei.
All‟interno degli scavi è stato possibile impiantare vigneti
a base aglianico, piedirosso e sciascinoso, seguendo
scrupolosamente le tecniche di allevamento degli antichi
romani, prima che il Vesuvio, con l‟eruzione del 79 d.C.
seppellisse la città.
Dalle vigne impiantate all‟interno della cinta muraria
dell‟antica città nasce un vino, Villa dei Misteri, la cui
prima annata, 2001, venne collocata all‟asta e distribuita
ad appassionati da ogni parte del mondo. I proventi
furono utilizzati per sostenere il recupero della cella
vinaria presente nel sito del Foro Boario, uno dei più
suggestivi siti archeologici di Pompei.
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Il terroir
Estensione della tenuta: 1,5
ettari
Suolo: vulcanico, a tessitura
sabbiosa
Vitigni coltivati: Piedirosso,
Aglianico e Sciascinoso
Densità di impianto (ceppi/ha):
7.000
Sistema di allevamento: “vigne
a palo” (tecnica di allevamento
utilizzata dagli antichi Romani) e
alberello
Esposizione: Sud
Altitudine: 50 metri s.l.m.

MASTRO

Il Grande Vino della Campania

MASTRO ROSSO
IL COLORE
Rosso rubino.

IL PROFUMO
I profumi denotano sensazioni fruttate di
prugna, fragola e ciliegia seguite da aromi
speziati di pepe e cannella.

Di media struttura, equilibrato, al retrogusto
presenta una piacevole nota di amarena.

ABBINAMENTI
Antipasti
Zuppe, salumi, formaggi freschi e stagionati.
Primi piatti
Portate con sughi a base di pomodoro
fresco.

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Secondi piatti
Carni bianche e rosse alla griglia.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
15 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

MASTRO ROSSO
Il territorio irpino è particolarmente vocato alla
viticoltura a causa delle sue caratteristiche
pedoclimatiche e dai suoli fortemente ricchi di
elementi provenienti dal Vesuvio. Terra di
viticoltura autoctona dove il vitigno Aglianico è
largamente diffuso e noto per le sue
prestazioni di notevole livello qualitativo.

DENOMINAZIONE
Rosso Campania IGT
Aglianico e Piedirosso

VIGNETO E TERRENO
Le tenute per la produzione del Mastro Rosso
sono situati su un terreno in prevalenza
argilloso calcareo, con un‟esposizione a SudEst e su altitudini medie di 350 m.s.l.m. Il
sistema di allevamento è la spalliera a guyot,
la densità di impianto media è di 3.000
ceppi/ettaro e la resa di circa 80 q/ettaro e 2,6
kg/ceppo.

ETA’ DEI VIGNETI
In media 15 anni.

SISTEMA E PERIODO DI RACCOLTA
Metà ottobre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in rosso in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata. Affina per
almeno un mese in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DEL VINO

VITIGNO

IRPINIA

Il Grande Vino della Campania

La viticoltura in questa zona ha origini
antichissime, risalenti alle popolazioni locali e
successivamente alla presenza di colonizzatori
greco-micenei i quali diedero impulso alla
millenaria coltivazione della vite, poi ripresa dagli
etruschi. Numerose testimonianze storiche
evidenziano il particolare pregio dei vini di questa
terra, utilizzati in epoca romana esclusivamente nei
banchetti più esclusivi.
Il distretto vitivinicolo irpino è caratterizzato da una
notevole variabilità delle caratteristiche
pedoclimatiche, dovuta alla presenza delle catene
montuose del Partenio e del Terminio che
attraversano l‟intero territorio. Tale eterogeneità
dona espressività a una gamma di varietà
produttive, tutte nell‟impronta della viticoltura
autoctona di antica origine, che si differenziano in
rapporto ai suoli, ai sesti d‟impianto, ai vitigni e al
vigore vegetativo.
Il clima è continentale, con inverni rigidi ed estati
piuttosto fresche, e caratterizzato da forti
escursioni termiche tra giorno e notte, peculiarità
che conferiscono ai vini eleganza, freschezza e
longevità.

Il terroir
Suolo: In prevalenza argillosi
Vitigni coltivati: Aglianico,
Falanghina, Greco e Fiano
Densità di impianto (ceppi/ha): per
l‟Aglianico in media 4.000
ceppi/ettaro
Sistema di allevamento: spalliere
con potatura a guyot o cordone
speronato
Esposizione: in prevalenza Sud-Est
Altitudine: in media 400 m s.l.m.
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MASTRO BIANCO
IL COLORE
Giallo paglierino.

IL PROFUMO
Il bouquet ricorda fiori freschi, l‟ananas, la
pesca e gli agrumi.

Conferma una buona freschezza con acidità
equilibrata e note di agrumi e mela cotogna.

ABBINAMENTI
Antipasti
Finger food, insalate di mare.
Primi piatti
Portate semplici a base di pesci e crostacei.

Secondi piatti
Frutti di mare, polpi alla griglia.

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
10 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12-14 °C

Seguici sui social
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MASTRO BIANCO
Il territorio irpino è particolarmente vocato alla
viticoltura a causa delle sue caratteristiche
pedoclimatiche e dai suoli fortemente ricchi di
elementi provenienti dal Vesuvio. Terra di
viticoltura autoctona dove il vitigno Aglianico è
largamente diffuso e noto per le sue
prestazioni di notevole livello qualitativo.

DENOMINAZIONE
VITIGNI
Coda di Volpe, Fiano, Greco e Falanghina

VIGNETI E TERRENO
Le tenute per la produzione del Mastro Bianco
sono situati su un terreno in prevalenza
argilloso calcareo, con un‟esposizione a SudEst e su altitudini medie di 350 m.s.l.m. Il
sistema di allevamento è la spalliera a guyot,
la densità di impianto media è di 3.000
ceppi/ettaro e la resa di circa 80 q/ettaro e 2,6
kg/ceppo.

ETA’ DEI VIGNETI
In media 15 anni.

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Metà ottobre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vinificazione classica in bianco in serbatoi di
acciaio a temperatura controllata. Affina per
almeno un mese in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com
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Bianco Campania IGT

IRPINIA

Il Grande Vino della Campania

La viticoltura in questa zona ha origini
antichissime, risalenti alle popolazioni locali e
successivamente alla presenza di colonizzatori
greco-micenei i quali diedero impulso alla
millenaria coltivazione della vite, poi ripresa dagli
etruschi. Numerose testimonianze storiche
evidenziano il particolare pregio dei vini di questa
terra, utilizzati in epoca romana esclusivamente nei
banchetti più esclusivi.
Il distretto vitivinicolo irpino è caratterizzato da una
notevole variabilità delle caratteristiche
pedoclimatiche, dovuta alla presenza delle catene
montuose del Partenio e del Terminio che
attraversano l‟intero territorio. Tale eterogeneità
dona espressività a una gamma di varietà
produttive, tutte nell‟impronta della viticoltura
autoctona di antica origine, che si differenziano in
rapporto ai suoli, ai sesti d‟impianto, ai vitigni e al
vigore vegetativo.
Il clima è continentale, con inverni rigidi ed estati
piuttosto fresche, e caratterizzato da forti
escursioni termiche tra giorno e notte, peculiarità
che conferiscono ai vini eleganza, freschezza e
longevità.

Il terroir
Suolo: In prevalenza argillosi
Vitigni coltivati: Aglianico,
Falanghina, Greco e Fiano
Densità di impianto (ceppi/ha): per
l‟Aglianico in media 4.000
ceppi/ettaro
Sistema di allevamento: spalliere
con potatura a guyot o cordone
speronato
Esposizione: in prevalenza Sud-Est
Altitudine: in media 400 m s.l.m.
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PASSITI
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MELIZIE «501» Limited
Edition
IL COLORE
Giallo paglierino carico con riflessi
dorati.

IL PROFUMO

IL SAPORE
Delicatamente dolce, di straordinaria
intensità, molto equilibrato con gradevoli
sentori di frutta secca, marmellata e note
balsamiche.

ABBINAMENTI
Antipasti
Formaggi maturi.
Primi piatti
Salse delicate a base di formaggi e frutta
secca.

CARATTERI SENSORIALI

Concentrato in aromi, diffonde sentori di
tartufo bianco, datteri, fichi secchi, frutta
secca, marmellata di albicocche, agrumi
canditi, nocciola, caramello, miele e frutti
esotici.

Secondi piatti
Formaggi cremosi e maturi; è ideale in
accompagnamento a desserts a base di
frutta e crema pasticcera e come vino da
meditazione.

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
20 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 14 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

MELIZIE «501» Limited
Edition
A novembre si avvia naturalmente lo sviluppo
di muffa nobile negli acini, grazie alle singolari
peculiarità climatiche del vigneto scelto. Il
periodo di appassimento dura oltre 2 mesi e
consente di ottenere un passito di grande
concentrazione e intensità, particolarmente
ricco di profumi e sapori

Irpinia Fiano DOC Passito

VITIGNO
Fiano di Avellino 100%

VIGNETO E TERRENO
Santo Stefano del Sole, con esposizione a
Sud-Ovest e un terreno Franco-sabbioso,
profondo, ricco di elementi minerali, ben
drenato. L‟altitudine è di 600 m. s.l.m., il
sistema di allevamento è la spalliera con
potatura a guyot con una densità d‟impianto di
4.000 ceppi/ettaro e una resa di circa 60 q di
uva fresca e circa 15 q di uva
appassita/ettaro.

ETA’ DEL VIGNETO
15 anni.

SISTEMA E PERIODO DI RACCOLTA
Novembre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
6 mesi in acciaio e 5 anni di affinamento in
bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DEL VINO

DENOMINAZIONE

La tenuta del

MELIZIE

Il Grande Vino della Campania

Completamente dedicata al nobile vitigno
Fiano, la tenuta di Santo Stefano del Sole è il
punto di riferimento per la produzione del
Radici Fiano di Avellino DOCG e del Melizie
Irpinia Fiano DOC passito.
La proprietà si apre in un arioso terrazzamento
elevato e offerto alla vallata, ben esposto e
costantemente ventilato. Questo particolare
sito consente di ottenere vini che associano
timbri minerali più complessi, finezza, energia
ed eleganza, ad una longevità fuori dal
comune.
Nella parte più alta della tenuta, grazie alle
particolari condizioni microclimatiche che si
verificano nel periodo autunnale, si lasciano le
uve sulle piante in modo da consentire lo
sviluppo della muffa nobile, grazie alla quale,
nel corso dell‟appassimento, si concentrano
caratteri di particolare pregio. Nasce così
Melizie Irpinia Fiano DOC passito, primo
esempio di vino “muffato” prodotto in Irpinia,
che arricchisce e completa l‟espressione delle
caratteristiche qualitative del Fiano.
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Santo Stefano
del Sole
Estensione della tenuta: 10 ettari
Suolo: franco-sabbioso con argille in
profondità e roccia madre di arenarie
calcaree
Vitigni coltivati: Fiano di Avellino
Densità di impianto (ceppi/ha):
4.000
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: da 500 a 600 metri s.l.m.
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ANTHERES
IL COLORE
Rosso rubino con riflessi granati.

IL PROFUMO
profilo olfattivo intenso e singolare, con
evidenti sentori che ricordano la sorba, le
nespole, il corbezzolo, i fichi secchi, i datteri
e la frutta rossa sotto spirito.

Avvolgente, elegante e persistente con
chiare note di prugna, ciliegia amara e
spezie.

ABBINAMENTI
Antipasti
Formaggi freschi e cremosi come Crescenza
e Stracchino.
Primi piatti
Salse delicate a base di formaggi,
mascarpone e noci.

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Secondi piatti
Formaggi stagionati e muffati come il
Gorginzola; è ideale con dessert a base di
cioccolato .

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
25 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C.

Seguici sui sociial
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ANTHERES
Per le caratteristiche climatiche del vigneto
scelto, a dicembre si avvia naturalmente lo
sviluppo di muffa nobile negli acini, che
consente di raggiungere una maggiore
concentrazione zuccherina e uno straordinario
arricchimento del quadro aromatico. Dopo
oltre 2 mesi di appassimento e un‟attenta
vinificazione, si ottiene un passito di
straordinaria concentrazione con un profilo
sensoriale davvero singolare
Irpinia Aglianico DOC Passito

VITIGNO
Aglianico 100%

VIGNETO E TERRENO
La parte alta della tenuta di Montemarano con
esposizione a Sud-Est e un suolo di tipo
Argilloso – calcareo con forte presenza di
scheletro. L‟altitudine è di 600 m. s.l.m., il
sistema di allevamento è la spalliera con
potatura a cordone speronato con una densità
d‟impianto di 4.000 ceppi/ettaro e una resa di
circa 50 q di uva fresca e circa 10 q di uva
appassita/ettaro.

ETA’ DEL VIGNETO
15 anni

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Novembre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Circa 9 mesi in barriques e 24 mesi in
bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DEL VINO

DENOMINAZIONE

La tenuta dell‟

ANTHERES

Il Grande Vino della Campania

Rappresenta un sito storico nella produzione del
Taurasi, situato nella zona più a sud dell‟areale a
DOCG. La tenuta riveste un ruolo importante per la
coltivazione delle uve Aglianico del Radici Taurasi
DOCG e in particolare per la Riserva.
Qui le decise escursioni termiche e l‟andamento
più lento delle maturazioni determinano le
condizioni per una raccolta tardiva, in genere nel
mese di novembre, offrendo uve più ricche in
tannini nobili e acidità, tali da esaltare i caratteri di
longevità.
Nella parte più elevata della tenuta, ove si
raggiungono 650 metri di altitudine, si riscontrano
condizioni climatiche singolari, che consentono di
avviare le uve a processi di appassimento su
pianta. Nascono così, grazie a un programma di
ricerca sviluppato in azienda, due vini passiti da
uve Aglianico, entrambi all‟interno del disciplinare
Irpinia DOC, unici per caratteri nel territorio. Il
primo, Halconero, scaturisce dall‟appassimento
tradizionale di grappoli di Aglianico. Il secondo,
Anthéres, è invece il frutto di un processo di
appassimento con sviluppo di muffa nobile negli
acini di Aglianico. Questi due vini hanno consentito
di scoprire e approfondire profili sensoriali finora
inesplorati per questa varietà.

Montemarano
Estensione della tenuta: 14 ettari
Suolo: argilloso con buon tenore in
sostanza organica e pietrisco calcareo
Vitigni coltivati: Aglianico
Densità di impianto (ceppi/ha): 4.000
Sistema di allevamento: cordone
speronato
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: da 500 a 650 metri s.l.m.
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HALCONERO
IL COLORE
Rosso porpora quasi impenetrabile.

IL PROFUMO
Caratterizzato da un profilo intenso, con
note di frutti rossi maturi, confettura, spezie
e sfumature balsamiche.

Avvolgente, elegante e persistente.

ABBINAMENTI
Antipasti
Formaggi cremosi come crescenza e
stracchino.
Primi piatti
Salse delicate ai formaggi e frutta secca
come noci, nocciole, mandorle e pinoli.
Secondi piatti
Formaggi maturi cone Roquefort e
Gorgonzola.

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

ATTITUDINE ALL’INVECCHIAMENTO
25 anni e oltre.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 °C.

Seguici sui social

Il Grande Vino della Campania

HALCONERO
Espressione dell‟appassimento tradizionale di
grappoli di Aglianico; a novembre si avvia
naturalmente in pianta il processo di
appassimento, che si protrae per circa 45
giorni, fino a raggiungere una forte
concentrazione di tutti quei caratteri che
rendono grande il vitigno Aglianico.

DENOMINAZIONE
VITIGNO
Aglianico 100%

VIGNETO E TERRENO
La parte alta della tenuta di Montemarano ha
un‟esposizione a Sud-Est e un profile del
suolo argilloso – calcareo con forte presenza
di scheletro.
L‟altitudine è di 600 mslm e il sistema di
allevamento delle vigne è la spalliera con
potatura a cordone speronato con una densità
d‟impianto di 4.000 ceppi/ettaro e una resa di
Circa 50 q di uva fresca e circa 30 q di uva
appassita/ettaro.

ETA’ DEL VIGNETO
20 anni.

PERIODO E SISTEMA DI RACCOLTA
Novembre, raccolta manuale.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Circa 12 mesi in barriques e 24 mesi in
bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DEL VINO

Irpinia Aglianico DOC Passito

La tenuta dell‟

HALCONERO

Il Grande Vino della Campania

Rappresenta un sito storico nella produzione del
Taurasi, situato nella zona più a sud dell‟areale a
DOCG. La tenuta riveste un ruolo importante per la
coltivazione delle uve Aglianico del Radici Taurasi
DOCG e in particolare per la Riserva.

Nella parte più elevata della tenuta, ove si
raggiungono 650 metri di altitudine, si
riscontrano condizioni climatiche singolari, che
consentono di avviare le uve a processi di
appassimento su pianta. Nascono così, grazie
a un programma di ricerca sviluppato in
azienda, due vini passiti da uve Aglianico,
entrambi all‟interno del disciplinare Irpinia
DOC, unici per caratteri nel territorio. Il primo,
Halconero, scaturisce dall‟appassimento
tradizionale di grappoli di Aglianico. Il secondo,
Anthéres, è invece il frutto di un processo di
appassimento con sviluppo di muffa nobile
negli acini di Aglianico. Questi due vini hanno
consentito di scoprire e approfondire profili
sensoriali finora inesplorati per questa varietà.

Montemarano
Estensione della tenuta: 14 ettari
Suolo: argilloso con buon tenore in
sostanza organica e pietrisco
calcareo
Vitigni coltivati: Aglianico
Densità di impianto (ceppi/ha):
4.000
Sistema di allevamento: cordone
speronato
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: da 500 a 650 metri s.l.m.
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GRAPPE

Il Grande Vino della Campania

GRAPPA NOVASERRA
IL PROFUMO
Sensazioni olfattive delicate con note floreali
che evocano il sambuco, fragranti accenti di
frutta a pasta bianca ed una sfumatura che
ricorda le erbe aromatiche.

Gusto morbido, armonico, con un aroma
retronasale che ricorda i caratteri eleganti
del vitigno con cui è prodotta.

ABBINAMENTI
L‟abbinamento classico è con il cioccolato
fondente, anche speziato con aromi tratti da
ingredienti naturali come pepe o
peperoncino, con i dolci cremosi di
cioccolato e le scorzette d‟arancia sempre
con cioccolato.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
17 - 18° C.

Seguici sui social

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Il Grande Vino della Campania

GRAPPA NOVASERRA
Grappa di monovitigno, da vinacce ottenute
dalla produzione del Greco di Tufo Novaserra.
Le vinacce sono conservate in ambiente ad
alta pressione e in assenza di ossigeno,
preservando al meglio la frazione aromatica.
La distillazione avviene in alambicco
discontinuo sottovuoto, che consente di avere
una temperatura di distillazione più bassa, e
pertanto sensazioni più fragranti nel distillato
ottenuto.

Grappa di Greco di Tufo

VITIGNO
Greco di Tufo 100%

VIGNETO
Montefusco

TERRENO
La tenuta per la produzione della grappa
Novaserra è situata su un terreno argilloso
calcareo con presenza di materiale vulcanico
lungo il profilo,con un‟esposizione a Sud-Est e
su un‟altitudine di 550 m s.l.m.

ETA’ DEI VIGNETI
In media 15 anni.
AFFINAMENTO
Circa 6 mesi in bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DELLA GRAPPA

CLASSIFICAZIONE

La tenuta della
GRAPPA NOVASERRA
Situata a nord-est nell‟areale DOCG del Greco di
Tufo, questa tenuta ha costituito un caposaldo del
lavoro di zonazione viticola a partire dagli anni
Ottanta, che ha consentito di esprimere il cru
Novaserra Greco di Tufo DOCG.
Le vigne che sorgono sulle colline di Montefusco
godono di un‟esposizione felice, trovandosi in una
conca aperta e ventilata che riceve luce dall‟alba al
tramonto, protetta da fenomeni di nebbie e ristagni
di umidità. Qui trovano dimora gli impianti più
elevati della denominazione, intorno ai 550 metri,
condizione che consente escursioni termiche
accentuate, soprattutto nei mesi di agosto,
settembre e ottobre, idonee a una lenta e proficua
evoluzione della maturazione delle uve.
I terreni sono di natura siliceo-calcarea, poveri di
sostanza organica e azoto, ma arricchiti da
notevoli apporti vulcanici, moderatamente calcarei
e alcalini, ben dotati in magnesio.
Un terroir unico, tale da conferire alle uve destinate
al Novaserra caratteri varietali superiori.
.

Il Grande Vino della Campania

Montefusco
Estensione: 16 ettari
Suolo: franco argilloso derivante da
roccia madre di arenaria e marne
Vitigni coltivati: Greco di Tufo
Densità di impianto: 4.000
ceppi/ha
Sistema di allevamento: guyot
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: da 450 a 600 m s.l.m.
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GRAPPA RADICI
IL PROFUMO
Intenso e complesso con toni di marasca e
prugna, ben fusi a note di caramello,
liquirizia, vaniglia e sfumature balsamiche.

Al palato si rivela robusta ma equilibrata, di
grande impatto, con un aroma retronasale
che ricorda i caratteri eleganti percepiti al
naso.

ABBINAMENTI
Si accosta bene ai classici dolci a base di
castagne, marrons glacées, pralines di
cioccolato bianco, frittelle di mele o di frutta,
gelati di frutti di bosco, di vaniglia, di
cioccolato e di nocciola.
Solitamente degustata da sola e a fine
pasto.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18 - 19° C.
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GRAPPA RADICI
Grappa di monovitigno, da nostre vinacce di
uva Aglianico destinate alla produzione del
Taurasi Radici. Le vinacce sono conservate in
ambiente ad alta pressione e in assenza di
ossigeno, preservando al meglio la frazione
aromatica. La distillazione avviene in
alambicco discontinuo sottovuoto, che
consente di avere una temperatura di
distillazione più bassa, e pertanto sensazioni
più fragranti nel distillato ottenuto.

Grappa di Taurasi

VITIGNO
Aglianico 100%

VIGNETO
Montemarano e Mirabella Eclano

TERRENO
Le tenuta per la produzione della grappa
Radici sono situate su un terreno argilloso in
Montemarano, franco-sabbioso, ben drenato
in Mirabella,,con un‟esposizione a Sud-Est
per Montemarano e sud-Ovest per Mirabella e
su un‟altitudine di 450 m s.l.m.

ETA’ DEI VIGNETI
In media 20 anni.
AFFINAMENTO
Circa 12 mesi in barriques e 12 mesi in
bottiglia.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DELLA GRAPPA

CLASSIFICAZIONE

Le tenute della

GRAPPA RADICI

Il Grande Vino della Campania

Dal gemellaggio delle selezioni di uve
Aglianico dalle tenute di Montemarano e di
Mirabella Eclano si ottiene il Radici Taurasi,
l‟etichetta emblema della viticoltura classica
firmata Mastroberardino.
Montemarano rappresenta un sito storico nella
produzione del Taurasi, situato nella zona più a
sud dell‟areale a DOCG. Qui le decise
escursioni termiche e l‟andamento più lento
delle maturazioni determinano le condizioni per
una raccolta tardiva, in genere nel mese di
novembre, offrendo uve più ricche in tannini
nobili e acidità, tali da esaltare i caratteri di
longevità.
Mirabella Eclano è l‟epicentro della
produzione, della ricerca e della
sperimentazione sull‟Aglianico che è la
principale varietà di uva coltivata a Mirabella.

Montemarano
Estensione: 14 ettari
Suolo: argilloso con buon tenore in
sostanza organica e pietrisco
calcareo
Vitigni: Aglianico
Densità di impianto: 4.000 ceppi/ha
Sistema di allevamento: cordone
speronato
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: da 500 a 650 m s.l.m.

Mirabella Eclano
Estensione: 65 ettari
Suolo: profondo a tessitura franco
sabbiosa, di matrice vulcanica, con
presenza di argilla in profondità e tracce
di calcare lungo il profilo
Vitigni: Aglianico, Falanghina, Greco e
Fiano.
Densità di impianto: 6.000 ceppi/ha
Sistema di allevamento: cordone
speronato
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: da 350 a 450 m s.l.m.

www.mastroberardino.com
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SOLEYON
IL COLORE
Verde brillante.

IL PROFUMO
Fragrante aroma di erba,mediamente
fruttato con sentori di foglia di pomodoro,
carciofo e salvia.

Caldo e fruttato, di consistenza vellutata e
buona saporosità con note di piccante e
amaro.

ABBINAMENTI
Antipasti
Bruschette al pomodoro, insalate di mare.
Primi piatti
Zuppe e minestroni.
Secondi piatti
Carpacci e grigliate di carne e pesce.

.

Seguici sui social

CARATTERI SENSORIALI

IL SAPORE

Il Grande Vino della Campania

SOLEYON
Dove l‟ulivo si inerpica, più che la vite, nelle
colline verdi d‟Irpinia, all‟interno della tenuta di
Mirabella Eclano nasce Soleyon naturale
condimento per la cucina mediterranea.

CLASSIFICAZIONE
Olio extravergine di oliva dell‟Irpinia

CULTIVAR
OLIVETO
Mirabella Eclano

CONDUZIONE
Biologica

TERRENO
Le tenute per la produzione dell‟olio Soleyon
sono situate su un terreno franco-limoso,
tufaceo e ricco di elementi minerali, con
un‟esposizione a Sud-Ovest e su altitudini
medie di 400 m s.l.m.

RACCOLTA
Manuale, durante l „invaiatura.

FRANGITURA E DECANTAZIONE
Frangitura con macina di pietra e premitura a
freddo. Decantazione naturale senza
filtrazione.

Mastroberardino S.p.A.
Via Manfredi, 75-81
83042 – Atripalda (AV)
ITALIA

Tel. +39 0825.614111
Fax. +39 0825.614231
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com

PROFILO DELL‟OLIO

Ravece e Ogliarola

La tenuta del
SOLEYON

Il Grande Vino della Campania

È la principale azienda agricola di proprietà della
famiglia Mastroberardino, nel cuore dell‟areale del
Taurasi DOCG.
Epicentro della produzione, della ricerca e della
sperimentazione sull‟Aglianico, questa tenuta si
sviluppa su più colline con diverse esposizioni ed è
dedicata alla produzione di varietà a bacca rossa
sui versanti caratterizzati da suoli con maggiore
presenza di sostanza organica e matrice vulcanica,
nonché di varietà a bacca bianca nelle zone in cui i
terreni si presentano più calcarei e argillosi.
L‟azienda di Mirabella è dedicata anche ad
accogliere 4 ettari di piante di ulivo per la
produzione dell‟olio extravergine Soleyon, da
varietà autoctone Ravece ed Ogliarola.

Mirabella Eclano
Suolo: Franco-limoso, tufaceo, ricco
di elementi minerali
Cultivar: Ravece e Ogliarola
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: 400 m s.l.m.

www.mastroberardino.com

