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I nostri vini

Segno Librandi Cirò Bianco DOC
Asylia Bianco Melissa DOC
Critone Calabria IGT
Efeso Calabria IGT

Segno Librandi Cirò Rosato DOC
Terre Lontane Calabria IGT

Segno Librandi Cirò Rosso Classico DOC
Duca Sanfelice Ciro Riserva Rosso Classico Superiore DOC
Asylia Rosso Melissa DOC
Magno Megonio Val di Neto IGT
Gravello Calabria IGT

Labella Frizzante
Almaneti Brut Bianco Metodo Classico
Rosaneti Brut Rosé Metodo Classico

Le Passule Val di Neto Passito IGT
Olio EVO



Segno Librandi
Cirò Bianco DOC

Comune di produzione 

Cirò, Cirò Marina e Crucoli 

Regione di produzione 

Calabria 

Uve 

Greco Bianco

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d'impianto

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro 

Resa per ettaro 

90 quintali - 65 ettolitri 

Epoca di vendemmia 

seconda metà di settembre 

in acciaio termocondizionato, con pressatura

soffice delle uve 

in acciaio, con una breve permanenza in bottiglia di 

alcuni mesi prima della commercializzazione 

Periodo ottimale di consumo del vino 

da uno a tre anni

Vinificazione

Affinamento



Asylia Bianco
Melissa DOC

Comune di produzione 

Agro di Rocca di Neto/Casabona

Regione di produzione 

Calabria

Uve 

Greco Bianco

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo

Sistema di allevamento e densità d’impianto 

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro

Resa per ettaro 

90 quintali - 65 ettolitri 

Epoca di vendemmia

metà settembre

in acciaio termocondizionato, 

con pressatura soffice delle uve

in acciaio, con una breve permanenza in bottiglia di 

alcuni mesi prima della commercializzazione

Periodo ottimale di consumo del vino 

da uno a due anni, si consiglia di berlo giovane

Vinificazione

Affinamento



Critone
Calabria Bianco IGT

Comune di produzione 

Agro di Strongoli e agro 

di Rocca di Neto/Casabona 

Regione di produzione 

Calabria 

Uve

Chardonnay 90%, Sauvignon 10% 

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d’impianto 

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro 

Resa per ettaro 

80 quintali - 52 ettolitri 

Epoca di vendemmia

Vinificazione 
in acciaio termocondizionato,

con pressatura soffice delle uve 

Affinamento 

in acciaio, con una breve permanenza in bottiglia di 

alcuni mesi prima della commercializzazione 

Periodo ottimale di consumo del vino 

da uno a tre anni 

fine agosto, prima settimana di settembre



Critone
Calabria Bianco IGT
1.5 lt.

Novità

Critone ora disponibile nel formato “Magnum” da 1.5 lt.



Efeso
 IGT

Comune di produzione
Tenuta Rosaneti in agro di Rocca di Neto/Casabona

Regione di produzione 
Calabria 

Uve
Mantonico

Tipologia del terreno 
argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d’impianto 
cordone speronato, 5000 piante ad ettaro 

Resa per ettaro 
60 quintali - 38 ettolitri 

Epoca di vendemmia 
prima decade di ottobre 

fermentazione in barrique

in barrique, con affinamento sui lieviti per circa 8 mesi e 
permanenza in bottiglia di un anno prima della 
commercializzazione

Periodo ottimale di consumo del vino 
da tre a cinque anni

Affinamento

Vinificazione



Segno Librandi
Cirò Rosato DOC

Comune di produzione

Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa

Regione di produzione

Calabria 

Uve

Gaglioppo

Tipologia del terreno

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d’impianto

alberello e cordone speronato, 5000 piante ad ettaro 

Resa per ettaro

90 quintali - 65 ettolitri 

Epoca di vendemmia

seconda metà di settembre - inizio ottobre 

in acciaio termocondizionato, salasso e breve 

macerazione 

in acciaio, con una permanenza in bottiglia di alcuni 

mesi prima della commercializzazione 

Periodo ottimale di consumo del vino

per apprezzarne particolarmente la fragranza aromatica 

Vinificazione

Affinamento

fino a tre anni, ma è consigliabile consumarlo giovane



Terre Lontane
Calabria Rosato IGT

Comune di produzione 

Agro di Strongoli e agro 
di Rocca di Neto/Casabona 

Regione di produzione 

Calabria 

Uve

Gaglioppo 70%, Cabernet Franc 30% 

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d’impianto 

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro 

Resa per ettaro 

80 quintali - 52 ettolitri 

Epoca di vendemmia

Vinificazione 
in acciaio termocondizionato, con salasso e breve

macerazione

Affinamento 

in acciaio, con una breve permanenza in bottiglia di 

alcuni mesi prima della commercializzazione 

Periodo ottimale di consumo del vino 

da uno a tre anni 

prima settimana di settembre



1.5 lt.

Novità

Terre Lontane ora disponibile nel formato “Magnum” da 1.5 lt.

Terre Lontane
Calabria Rosato IGT



Segno Librandi
Cirò Rosso Classico DOC

Comune di produzione 

Cirò, Cirò Marina

Regione di produzione 

Calabria 

Uve

Gaglioppo

Tipologia del terreno

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d’impianto

alberello e cordone speronato, 5000 piante ad ettaro 

Resa per ettaro 

90 quintali - 65 ettolitri 

Epoca di vendemmia

uve e macerazione breve

in acciaio, con una permanenza in bottiglia 

di alcuni mesi prima della commercializzazione 

Periodo ottimale di consumo del vino

tre anni

Vinificazione

Affinamento

in acciaio termocondizionato, con pressatura soffice delle

fine settembre, inizio ottobre



Duca Sanfelice
Cirò    DOC

Comune di produzione 

Cirò e Cirò Marina 

Regione di produzione 

Calabria 

Uve 

Gaglioppo

Tipologia del terreno

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d’impianto

alberello, 5000 piante ad ettaro 

Resa per ettaro 

85 quintali - 55 ettolitri 

Epoca di vendemmia 

prima decade d’ottobre 

in acciaio termocondizionato, con macerazione 

di 7-10 giorni 

Periodo ottimale di consumo del vino 

da cinque a sette anni 

Affinamento

in acciaio, dove riposa per  anni, con una 
permanenza in bottiglia di alcuni mesi prima della 
commercializzazione 

Vinificazione



Asylia Rosso
Melissa DOC
Comune di produzione 
Agro di Rocca di Neto/Casabona

Regione di produzione 
Calabria

Uve
Gaglioppo

Tipologia del terreno 
argilloso, calcareo

Sistema di allevamento e densità d’impianto
cordone speronato, 5000 piante ad ettaro

Resa per ettaro 
90 quintali - 65 ettolitri 

Epoca di vendemmia 

in acciaio termocondizionato, con macerazione breve 

in acciaio, con una permanenza in bottiglia di alcuni 
mesi prima della commercializzazione

Periodo ottimale di consumo del vino 
da uno a tre anni, ma si consiglia di berlo giovane per 
apprezzarne il fresco fruttato

Vinificazione

Affinamento

fine settembre



Regione di produzione 

Calabria 

Uve 

Magliocco

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento 

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro 

Resa per ettaro 

65 quintali - 40 ettolitri 

Epoca di vendemmia 

prima decade di ottobre 

con macerazione di 15 giorni 

in legno, per 12 mesi in barriques di Allier e con 

una permanenza in bottiglia di 6 mesi prima della 

commercializzazione 

Periodo ottimale di consumo del vino 

oltre i cinque anni 

Affinamento

Vinificazione

fermentazione in acciaio termocondizionato

Regione di produzione 

Calabria 

Uve 

Magliocco

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento 

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro 

Resa per ettaro 

65 quintali - 40 ettolitri 

Epoca di vendemmia 

prima decade di ottobre 

con macerazione di 15 giorni 

in legno, per 12 mesi in barriques di Allier e con 

una permanenza in bottiglia di 6 mesi prima della 

commercializzazione 

Periodo ottimale di consumo del vino 

oltre i cinque anni 

Affinamento

Vinificazione

fermentazione in acciaio termocondizionato

Magno Megonio
Val di Neto Rosso IGT

Comune di produzione

Tenuta Rosaneti in agro di Rocca di Neto/Casabona 



Gravello
 Rosso IGT

Comune di produzione

Tenuta Arcidiaconato in agro di Strongoli 

Regione di produzione 

Calabria 

Uve

Gaglioppo 60%, Cabernet Sauvignon 40% 

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo

Sistema di allevamento e densità d’impianto

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro

Resa per ettaro

65 quintali - 45 ettolitri 

Epoca di vendemmia 

prima decade di ottobre 

fermentazione in acciaio termocondizionato con 

macerazione di 15 giorni

in legno, per 12 mesi in barriques di Allier e con 

una permanenza in bottiglia di 6 mesi prima della 

commercializzazione

Periodo ottimale di consumo del vino 

oltre i cinque anni 

Vinificazione

Affinamento

G

Comune di produzione

Tenuta Arcidiaconato

Regione di produzione 

Calabria 

Uve

Gaglioppo 60%, Cabernet Sauvignon 40% 

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo

Sistema di allevamento e densità d’impianto

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro

Resa per ettaro

65 quintali - 45 ettolitri 

Epoca di vendemmia 

prima decade di ottobre 

fermentazione in acciaio termocondizionato con 

macerazione di 15 giorni

in legno, per 12 mesi in barriques di Allier e con 

una permanenza in bottiglia di 6 mesi prima della 

commercializzazione

Periodo ottimale di consumo del vino 

oltre i cinque anni 

Vinificazione

Affinamento



Labella
Vino Bianco Frizzante 

Comune di produzione
Agro di Strongoli 

Regione di produzione

Calabria 

Uve 

Greco Bianco

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d’impianto

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro

Resa per ettaro 

80 quintali - 52 ettolitri

Epoca di vendemmia 

prima decade di settembre 

delle uve e rifermentazione in autoclave

in acciaio termocondizionato, con pressatura soffice

in acciaio, con una breve permanenza in bottiglia di 

alcuni mesi prima della commercializzazione 

Periodo ottimale di consumo del vino 

da bere giovane per apprezzarne la freschezza e la 

vivacità aromatica

Vinificazione

Affinamento



Almaneti
Spumante Brut Bianco Metodo Classico

Comune di produzione 

Agro di Casabona/Rocca di Neto 

Regione di produzione 

Calabria 

Uve

Chardonnay 

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d’impianto

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro

Resa per ettaro 

80 quintali - 52 ettolitri

Epoca di vendemmia

seconda decade di agosto 

delle uve a grappolo intero. 

Rifermentazione con metodo classico 

in acciaio termocondizionato. Tiraggio nel mese di aprile 

con permanenza sui lieviti per 18-20 mesi

in acciaio termocondizionato, con pressatura soffice

Vinificazione

Affinamento

Alma
Sp

Comune di produzione 

Agro di Casabona/Rocca di Neto 

Regione di produzione 

Calabria 

Uve

Chardonnay 

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d’impianto

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro

Resa per ettaro 

80 quintali - 52 ettolitri

Epoca di vendemmia

seconda decade di agosto 

delle uve a grappolo intero. 

Rifermentazione con metodo classico 

in acciaio termocondizionato. Tiraggio nel mese di aprile 

con permanenza sui lieviti per 18-20 mesi

in acciaio termocondizionato, con pressatura soffice

Vinificazione

Affinamento



Rosaneti
Spumante Brut Rosato Metodo Classico

Comune di produzione 

Agro di Casabona/Rocca di Neto 

Regione di produzione 

Calabria 

Uve

Gaglioppo 

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d’impianto

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro

Resa per ettaro 

80 quintali - 52 ettolitri

Epoca di vendemmia 

prima decade di settembre 

delle uve a grappolo intero. 

Rifermentazione con metodo classico 

in acciaio termocondizionato. Tiraggio nel mese di aprile 

con permanenza sui lieviti per 18-20 mesi

in acciaio termocondizionato, con pressatura soffice

Vinificazione

Affinamento

Rosa
Sp

Comune di produzione 

Agro di Casabona/Rocca di Neto 

Regione di produzione 

Calabria 

Uve

Gaglioppo 

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento e densità d’impianto

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro

Resa per ettaro 

80 quintali - 52 ettolitri

Epoca di vendemmia 

prima decade di settembre 

delle uve a grappolo intero. 

Rifermentazione con metodo classico 

in acciaio termocondizionato. Tiraggio nel mese di aprile 

con permanenza sui lieviti per 18-20 mesi

in acciaio termocondizionato, con pressatura soffice

Vinificazione

Affinamento



Le Passule
Val di Neto Bianco Passito IGT

Comune di produzione

Agro di Rocca di Neto/Casabona 

Regione di produzione 

Calabria 

Uve

Mantonico

Tipologia del terreno 

argilloso, calcareo 

Sistema di allevamento 

cordone speronato, 5000 piante ad ettaro 

Resa per ettaro 

40 quintali - 25 ettolitri 

Epoca di vendemmia 

prima decade di ottobre 

appassimento di circa 15 giorni delle uve, seguito da 

fermentazione in barrique di Allier 

in legno, per 6 mesi in barriques di Allier e con una breve 

permanenza in bottiglia prima della commercializzazione 

Periodo ottimale di consumo del vino 

da tre a sette anni

Vinificazione

Affinamento



Olio extra vergine di oliva

Zona di produzione

Cirò Marina, Rocca di Neto e Casabona 

Altitudine 

60/100 metri di altezza 

Numero olivi

23.000 piante 

Superficie totale

80 ettari 

Forma di allevamento 

a vaso

Varietà di olive utilizzate

Carolea (50%) 

Frantoio (20%) 

Tonda Strongolese (20%)

Leccino (20%)

Periodo di raccolta

ottobre/novembre

brucatura a mano

 aziendale

Molitura

entro 3 ore dalla raccolta

Metodo di raccolta

Frantoio

Metodo di estrazione

a freddo

Resa in olio

10 - 12 %

Produzione

200 ettollitri






