
Vini rossi

Aglianico Villa dei Greci IGP - Cantina del Taburno, 2012
Uve: Aglianico 100%
Rubino; odore caratteristico di frutti rossi; gusto equilibrato

Aglianico Fidelis DOP - Cantina del Taburno, 2010
Uve: Aglianico 100%
Rubino; odore caratterizzato da note di frutti rossi, tabacco e pepe 
nero; gusto morbido con tannini ben fusi ed un �nale persistente di 
aromi speziati

Aglianico Sorba Nera - Cantina del Taburno, 2009
Uve: Aglianico 90%, Sangiovese e Merlot 10%
Rubino; profumo intenso tra frutti rossi e spezie; gusto morbido con 
tannini ben fusi

Aglianico Delius DOC - Cantina del Taburno, 2009
Uve: Aglianico 100%
Rubino carico; aroma di ciliegia nera e liquirizia; denso al gusto con 
tannini equilibrati ed aroma speziato

Aglianico Bue Apis DOC - Cantina del Taburno, 2008
Uve: Aglianico 100%
Rosso porpora; profumo di more e ribes nero; gusto pieno ed 
equilibrato con tannini fusi ed un �nale lungo di caffè tostato, tabacco e 
spezie

Furore Rosso - Marisa Cuomo, 2012
Uve: Per’e palummo (Piedirosso) 50%, Aglianico 50%
Rubino; profumo caratteristico di ciliegia matura liquirizia; sapore morbido 
caratterizzato da un piacevole fondo di note speziate.

10,00 €

13,00 €

13,00 €

28,00 €

75,00 €

25,00 €



Furore Rosso Riserva - Marisa Cuomo, 2009
Uve: Per’e palummo (Piedirosso) 50%, Aglianico 50%
Rubino scuro; odore intenso di frutti di bosco a bacca nera, more, 
ribes, mirtilli; gusto morbido ben equilibrato con un �nale aromatico di 
sottobosco e spezie

Taurasi - Angelarosa, 2007
Uve: Aglianico 100%
Rosso porpora; etereo,gradevole ed intenso al naso con un sapore 
austero armonico ed equilibrato

Aglianico Core - Montevetrano, 2012
Uve: Aglianico 100%
Rubino; l’impatto aromatico è speziante; gusto di piccoli frutti rossi con 
tocchi di iodio ed un �nale ampio e deciso terroso e di liquirizia. Un vino 
di armonia e CUORE

Montevetrano - Montevetrano, 2006
Uve: Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 30%, AglianicoTaurasi 10%
Rubino profondo. Profumi di bosco, nuances di viola, mora, ciliegia, 
amarene e toni speziati a secondo le annate e il loro svolgimento nella 
maturazione, magni�ca integrazione tra tannini, acidità e legno

Montevetrano - Montevetrano, 2008
Uve: Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 30%, AglianicoTaurasi 10%
Rubino profondo. Profumi di bosco, nuances di viola, mora, ciliegia, 
amarene e toni speziati a secondo le annate e il loro svolgimento nella 
maturazione, magni�ca integrazione tra tannini, acidità e legno

60,00 €

38,00 €

24,00 €

85,00 €

75,00 €



Montevetrano - Montevetrano, 2009
Uve: Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 30%, AglianicoTaurasi 10%
Rubino profondo. Profumi di bosco, nuances di viola, mora, ciliegia, 
amarene e toni speziati a secondo le annate e il loro svolgimento nella 
maturazione, magni�ca integrazione tra tannini, acidità e legno

Per’e Palummo DOC - Casa d’Ambra, 2012
Uve: Per 'e palummo (Piedirosso) 100%
Rubino; aroma vinoso e delicato con punte di frutti rossi; gusto morbido 
ma deciso

Lacryma Christi del Vesuvio DOC - Mastroberardino, 2012
Uve: Per 'e palummo (Piedirosso) 100%
Rubino intenso; aromi di ciliegia, prugna e affumicato con note di chiodi 
di garofano; grande struttura e morbidezza, dotato di tannini �ni 
ripropone al gusto le note fruttate e speziate

Aglianico IGT - Tenuta Vicario, 2011
Uve: Aglianico 100%
Rosso porpora; aroma intenso di frutti maturi; 

Castello delle Femmine IGT - Terre del Principe, 2012
Uve: Pallagrello nero 50%, Casavecchia 50%
Rosso rubino luminoso; profumo di confettura fresca con una dominanza di 
lamponi e mirtilli

Ambruco Pallagrello Nero IGT - Terre del Principe, 2011
Uve: Pallagrello nero 100%
Rubino carico; sentori balsamici che si aprono subito dopo a un'ampia 
sequenza di piccoli frutti di bosco ma anche pepe verde e cioccolato; 
armonico con tannini di estrema eleganza ed equilibrio
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Vini bianchi
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Le Serole Pallagrello IGT - Terre del Principe, 2011
Uve: Pallagrello bianco 100%
Giallo oro; al naso presenta delicate note di miele e di cere d’api; al 
gusto è ricco e morbido, caratterizzato da una lunga persistenza con 
prevalenza di aromi speziati, mandorla tostata e vaniglia

Falanghina Villa dei Greci IGP - Cantine del Taburno, 2012
Uve: Falanghina 100%
Giallo paglierino scarico; profumo fruttato con fondo di �ori di campo; al 
gusto domina la sua freschezza

Coda di Volpe Amineo IGP - Cantine del Taburno, 2013
Uve: Coda di Volpe 100%
Giallo paglierino; l'aroma, delicato e complesso, è decisamente fruttato; 
al sapore è pieno ed equilibrato e presenta un �nale persistente di frutta 
esotica ben matura

Falanghina Sorba Bianca DOP - Cantine del Taburno, 2012
Uve: Falanghina 100%
Giallo paglierino intenso; l'odore fruttato ricorda l'ananas e la pera 
matura; si presenta morbido al gusto e con un'elevata persistenza 
aromatica

Fiano IGP - Cantine del Taburno, 2012
Uve: Fiano 100%
Giallo paglierino; l'odore, fruttato, si distingue per un caratteristico e 
delicato aroma di pesca, pera maturata e nocciola; al gusto risulta 
fresco e dotato di una buona persistenza aromatica 
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Greco IGP - Cantine del Taburno, 2012
Uve: Greco 100%
Giallo luminoso; si distingue per il caratteristico e complesso aroma di 
albicocca essiccata, scorze di agrumi e miele; gradevole struttura che, 
grazie alla sapidità ben evidente, esprime un piacevole equilibrio 
generale

Falanghina del Sannio Taburno - Cantine del Taburno, 2012
Uve: Falanghina 100%
Giallo paglierino intenso; l'odore fruttato ricorda frutti a pasta gialla 
maturi; morbido al gusto e con elevata persistenza

Falanghina Cesco dell’Eremo - Cantine del Taburno, 2012
Uve: Falanghina 100%
Giallo oro; l'odore, complesso, ricorda la frutta secca, le spezie, i �ori di 
campo; gusto deciso ed equilibrato con note aromatiche

Greco di Tufo DOCG - Benito Ferrara, 2012
Uve: Greco100%
Giallo paglierino più o meno intenso; profumo con gradevoli note �oreali 
e fruttate; sapore secco, armonico con sentori di mandorla amara

Greco di Tufo Vigna Cicogna DOCG - Benito Ferrara, 2012
Uve: Greco100%
Giallo paglierino intenso; profumo netto, complesso e profondo, con 
note di timo e salvia, sentori minerali e di zolfo; gusto secco e 
gradevolmente armonico, salino con una piacevole freschezza 
agrumata
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Falanghina IGT - Vadiaperti, 2012
Uve: Falanghina 100%
Giallo paglierino; odore non molto intenso, con sentori prevalentemente 
fruttati e �oreali; in bocca è un vino con un buon corpo, ben bilanciato, 
buona sapidità

Fiano di Avellino DOCG - Vadiaperti, 2012
Uve: Fiano 100%
Giallo paglierino brillante; sensazioni di frutta mediterranea giovane, ed 
esotica, erbe aromatiche e sof� minerali; gustoso e saporito, di lunga 
persistenza, con delicate sensazioni �oreali, di erbe e agrumi

Falanghina IGT - Casa d’Ambra, 2012
Uve: Falanghina 100%
Giallo paglierino con tenui ri�essi verdolini; profumo intenso con note di 
�ori di biancospino e tiglio; sapore secco con giusto equilibrio tra 
morbidezza e freschezza ed una mineralità persistente

Greco di Tufo Vignadangelo DOCG - Mastroberardino, 2012
Uve: Greco 100%
Giallo paglierino; sentori fruttati di cedro, pesca, pera ed erbe 
aromatiche; fresco, molto minerale, strutturato ed elegante

Falanghina dei Campi Flegrei DOC - Grotta del Sole, 2012
Uve: Falanghina 100%
Giallo paglierino; profumo fruttato lievemente aromatico; gusto 
equilibrato con sentori fruttati
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Furore Bianco - Marisa Cuomo, 2013
Uve: Falanghina 60%, Biancolella 40%
Giallo paglierino scarico e delicato; profumi di frutta che riportano agli 
odori mediterranei della zona di origine; sapore ampio ed equilibrato 
con una lieve dominanza della nota acidula a sostegno della freschezza 
degli aromi

Furore Bianco Riserva - Marisa Cuomo, 2013
Uve: Ripoli 40%, Ginestra 30%, Fenile 30%
Giallo carico con ri�essi oro; l'odore ricorda l'albicocca ed i �ori di 
ginestra, con richiami di frutta esotica; gusto morbido, denso e 
caratterizzato da una importante persistenza aromatica di albicocca 
secca, uva passa e canditi

Bollicine
DUBL Falanghina - Feudi di San Gregorio
Uve: Falanghina 100%
Giallo brillante con �ne perlage; profumo forte e profondo come il suo 
carattere; il sapore evoca polline secco, radici, zenzero e frutta secca

DUBL+ Greco - Feudi di San Gregorio
Uve: Greco 100%
Giallo dorato con �ne perlage; note di �ori secchi, che ricordano il 
polline e il miele; al palato bella pienezza e giovialità. Sensazioni di miele 
di castagno fra amaro e fresco con un'impressionante persistenza

DUBL Aglianico - Feudi di San Gregorio
Uve: Aglianico100%
Rosa chiaro con spuma vivace; profumo gioviale, aperto, sorridente e 
passionale, seduttore e seducente; in bocca sviluppa note di composta 
di frutti maturi e soia, il sapore lascia il segno, con un �nale molto lungo


