


Vista da lontano 
la terra sembra 
tutta uguale. 
Finchè non ti fermi 
a guardarla. 





1980
23 novembre 1980: la sera di una tiepida domenica d’autunno, 
una devastante scossa di magnitudo 6.9 della scala Richter 
colpì un’area di oltre 17 mila km² a cavallo delle province di Avellino, 
Salerno e Potenza.



Un moto improvviso della terra, 
90 secondi nel flusso 
della Storia che fermano il cuore 
e scuotono l’anima. 



E quando il cuore
si ferma e poi riparte 
inizi a vedere tutto 
con occhi diversi, 
percepisci colori



che non avevi visto 
prima, profumi 
che avevi dimenticato
e capisci che la terra 
non è tutta uguale.





La terra plasma 
le persone
Con i suoi ritmi obbligati e le sue necessità immutabili la terra 
ti cambia dentro solco dopo solco; tira fuori quello 
che era in profondità, come ricordi di un tempo dimenticato. 
E ti rende più forte.



Non eravamo una 
famiglia di agricoltori, 
ma alla fine la terra 
ci ha cambiato.
Antico Castello nasce nel 2006 e prende il nome da un’antica struttura feudale 
andata distrutta durante il Sisma. I nostri genitori volevano costruire un’azienda 
agricola lì dove erano cresciuti a San Mango sul Calore, nell’areale DOCG 
Taurasi, un paesino in provincia di Avellino a circa 450m slm.



Chiara
e Francesco



Crescere 
con la forza
delle proprie 
radici
Siamo nati in Irpinia alla fine degli anni ‘80. Invece di andare via, 
dopo gli studi abbiamo preso in mano le redini dell’azienda che dal 2009 
guidiamo con una visione moderna.



Da percorsi formativi diversi, abbiamo capito l’importanza di una conduzione 
efficiente dei vigneti e delle moderne tecniche agricole. 
E siamo andati anche oltre: per proteggere le vigne abbiamo brevettato 
un nuovo sistema di protezione dal clima irpino, spesso inclemente.

Una vigna ordinata 
vive meglio 
e dà frutti migliori.









I vini fanno la cantina 
ma le persone 
la rendono casa.
Un gioiello di modernità e tecnologia immerso nel verde. 
Lì tra rovere francese e acciaio i vini evolvono placidamente smussando angoli 
e affinando profumi. E come loro evolvono le persone, legami che si rinforzano 
con le tante piccole grandi attenzioni che riserviamo ai nostri ospiti, 
perché ci piace far sentire tutti come se fossero a casa.





I bianchi
Ai nostri bianchi dedichiamo una vendemmia manuale nella prima 
decade di ottobre, una pigiatura soffice e un successivo contatto 
del mosto fiore per poche ore con le bucce. La fermentazione avviene 
in acciaio a temperatura controllata. Lungo invece l’affinamento 
sulle fecce fini prima di andare in bottiglia.



ermes
greco 100%
Prodotto da uve selezionate nei 
vigneti aziendali in località Masserie 
dei Prizio, un terreno limoso 
a 350m slm esposizione Ovest-Est.

orfeo 
fiano 100% 
Prodotto da uve selezionate 
nei vigneti aziendali in località 
Castel Poppano, un terreno 
argilloso- calcareo a 350m slm 
esposizione Nord-Ovest Sud-Est.

demetra 

falanghina 100% 
Prodotto da uve selezionate nei 
vigneti aziendali in località Fontana 
del Bosco, un terreno sciolto a 350m 
slm esposizione Nord-ovest Sud-est.



I rossi
La raccolta dei rossi, sempre manuale, avviene nel mese di novembre. 
La fermentazione a lunga macerazione in acciaio è a temperatura 
controllata. Il vino fiore, dopo essere stato estratto, continua 
il suo percorso in botti grandi di rovere prima di un lungo affinamento 
in bottiglia.



magis
aglianico 100%
Prodotto da uve selezionate nei vigneti 
aziendali in località Fontana 
del Bosco, un terreno argilloso-limoso 
a 400m slm esposizione Nord-Sud.

taurasi
Aglianico 100%
Prodotto da uve selezionate nei
vigneti aziendali in località Sant’Agata, 
un terreno argilloso-calcareo a 450m 
slm esposizione Nord-Sud.

massale 

Taurasi Riserva
Clone “Coda di cavallo”, prodotto 
da uve selezionate nei vigneti 
aziendali in località Sant’Agata, 
un terreno argilloso-calcareo a 400m 
slm esposizione Nord-Ovest Sud-est



Spesso ci chiedono 
perché. La risposta 
è semplice: 
siamo una famiglia 
e questa 
è la nostra casa.





paestumamalfi

pompei

antico castello
irpinia

napoli

società agricola antico castello
c.da poppano 11 bis
83050 san mango sul calore (av) italia
mob +39 3281076491
mail info@anticocastello.com



www.anticocastello.com


