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Provincia: Frosinone

Azienda Agricola Casale della Ioria

Contrada La Gloria - 03012 ANAGNI (FR)
Tel: 335 6403079 - 0775 56031, Fax: 06 6865913
Sorge nel cuore della zona di produzione del Cesanese del Piglio, terra vocata alla viticoltura
da secoli, tanto che è impossibile risalire alla data dell'acquisto dell'originario nucleo aziendale.
La cultura del vino è da sempre una passione di famiglia.

Soc. Agricola Giovanni Terenzi s.r.l.

Via Forese, 13 - 03010 SERRONE (FR)
Tel: 0775 595466 0775 544286, Fax: 0775 595466
Sabato 26 dalle ore 15.00 appuntamento in cantina con visite guidate alle 17.00 circa evento
MERENDA TRA LE VITI (si parte dalla cantina con un trenino panoramico che attraversa le vie
del paese e i vigneti fino per giungere al vigneto di Piglio dove ci sarà degustazione di vini e
stuzzichini di prodotti tipici) Domenica 27 dalle 10.30 alle 18.00 appuntamento in cantina con
visite guidate escursioni al vigneto con trenino panoramico in partenza in diversi orari della
giornata in caso di pioggia il trenino panoramico non partirà. vi aspettiamo.
L'azienda sorge nel cuore della DOCG Cesanese del Piglio con vigneti siti alle pendici del
monte Scalambra un territorio generoso che ci permette di ottenere vini di alta qualità. E' una
tipica azienda familiare per garantire la genuinità dei prodotti ed il rapporto diretto con i clienti.

 

Provincia: Latina

Azienda Agricola Cantina Sant'Andrea

Via Renibbio, 1720 - 04019 TERRACINA (LT)
Tel: 0773 755028, Fax: 0773 756147
La storia degli attuali proprietari risale a metà dell'Ottocento, quando Andrea I Pandolfo,
bisnonno di Gabriele, iniziò a piantare viti e produrre vini a Pantelleria. La storia della famiglia e
della produzione vinicola da allora è stata lunga e tormentata, divisa tra l'Italia e la Tunisia,
sede dell'azienda per un certo periodo. Ma solo nel 1968, con la prima vendemmia, l'azienda è
rinata a Terracina e la cantina si è inserita tra le prime realtà vitivinicole pontine, acquisendo
così il nome dell'antico fondatore.



 

 

Azienda Agricola Ganci

Via Isonzo - 04010 LATINA (LT)
Tel: 0773 208219, Fax: 0773 208219
L'azienda è situata nel comune di Latina, in prossimità dei laghi costieri, ai confini con il Parco
Nazionale del Circeo. La vite e l'olivo sono le colture principali, che seguiamo con la stessa
cura e la stessa passione che avevano i nostri nonni in Sicilia. I nostri prodotti derivano dal
giusto equilibrio tra l'antica tradizione delle vecchie generazioni e la tecnologia moderna delle
nuove.

Azienda Agricola Marco Carpineti

Str. Prov. Velletri Anzio Km 14.3 - 04010 CORI (LT)
Tel: +39 06 9679860, Fax: +39 06 9679860
La nuova cantina , più adeguata alle crescenti esigenze dell'azienda, dispone ora di consistenti
spazi per trasformazione, stoccaggio, affinamento e maturazione del prodotto, nonchè per
ricevimento ospiti e degustazioni. L'inserimento nella fase produttiva di tecnologie
all'avanguardia e nuove botti di legno da 225 e 500 litri, stanno dando significativi risultati.

Casale del Giglio Azienda Agricola S.r.l.

Strada Cisterna-Nettuno, km 13 - 04010 APRILIA (LT)
Tel: 06 92902530, Fax: 06 92900212
L'azienda, fondata da Berardino Santarelli, avvia nel 1984 un progetto di sperimentazione per
la viticoltura dell'Agro Pontino, territorio un tempo paludoso, ma bonificato intorno al 1930. La
sperimentazione, che interessa tutte le fasi di produzione, si ispira a modelli di viticoltura
internazionale.

Tenuta Pietra Pinta

Via provinciale Le Pastine km.20,200 - 04010 CORI (LT)
Tel: +39 06 9678001 ; +39 06 9677151, Fax: +39 06 9678795
Moderna cantina completamente in acciaio e termocondizionata.Barriccaia con botti di rovere
allier.

 

Provincia: Roma

Az. Agr. Cavalieri

Via Montecagnolo, 16 Sede Legale per la corrispondenza Via Mario Menghini, 21 00179 Roma
- 00045 ROMA (RM)
Tel: 06 7887452; 06 9375807, Fax: 06 64800403

Az. Agraria Terre del Veio

Via Formellese, 173/d - 00123 ROMA (RM)
Tel: +39 06 30888470, Fax: +39 06 30880104

Azienda Agricola Biologica La Luna del Casale

Via Fontana Parata, 11 - 00040 LANUVIO (RM)
Tel: 347 8248506, Fax: 06 9370036
La Luna del Casale è un'azienda agricola biologica a conduzione familiare, la cui missione è
produrre vino di qualità nella tradizione del territorio di appartenenza. La Luna del Casale è
anche una splendida location, tra i vigneti, dove organizzare eventi: matrimoni, feste ed ogni
altro momento da celebrare.

Azienda Agricola Casale Marchese

Via di Vermicino, 68 - 00044 FRASCATI (RM)
Tel: 06 9408932, Fax: 06 9408932
L'antica tenuta Casale Marchese è storicamente citata per la prima volta in una Bolla di
Bonifacio VIII del 12 maggio 1301. Successivamente il Casale sarà ricordato come dimora del
marchese Emilio de' Cavalieri (1550-1602)famoso musicista, forse scelta in virtù del
suggestivo panorama che ancor oggi si gode dall'azienda.

Azienda Vinicola Casale Cento Corvi

Via Aurelia Km 45,500 - 00052 CERVETERI (RM)
Tel: 06 9903902, Fax: 06 99329007
L'Azienda Casale Cento Corvi prende il nome da un antico casale costruito dai Principi Orsini
intorno al 1400, per ospitare la manodopera che lavorava nelle proprie tenute nei pressi di
Cerveteri. Qui si era creata una piccola comunità di circa 500 persone che svolgevano le
mansioni più diverse. Oggi, purtroppo, a ricordare l'esistenza del Casale Cento Corvi rimane
soltanto un rudere e qualche traccia nella memoria di alcuni storici del luogo. È in quest'area,
dal clima mite, sulle colline tufacee coltivate a vigneti, che la famiglia Collacciani, ha creato la
moderna azienda vitivinicola.



 

 

Cantina del Tufaio

Via Colle Cancellata di Mezzo, 30 - 00039 ZAGAROLO (RM)
Tel: 06 9524502; 339 6380419, Fax: 06 9524502
La Cantina del Tufaio è stata ricavata in un casale di fine Ottocento, nel cuore della doc
Zagarolo.Particolarità della cantina è la grotta coeva scavata nel tufo, profonda oltre 18 metri,
dove maturano lo spumante metodo classico e il passito. A completamento della visita, è a
disposizione la sala di degustazione.

Castello di Torre in Pietra

Via di Torre in Pietra, 247 - 00050 TORRIMPIETRA (RM)
Tel: 06 61697070, Fax: 06 61697070
L'azienda si estende tra dolci colline di tufo e breccia, particolarmente vocate alla coltivazione
della vite. I vigneti si trovano all'interno della doc Tarquinia, dove un clima mite e ventilato,
preservando i grappoli da muffe e malattie, completa l'attento lavoro in vigna assicurando uve
di qualità.

Donnardea - cantina, vigneti e giardini

Via Fosso di Valle Caia, 7 - 00040 ARDEA (RM)
Tel: 06 9115435, Fax: 06 9115435
Chi siamo: Virginia, Sofia, Adriana, Antonio e Veronica... Un'azienda giovane e dinamica, una
famiglia, un territorio. E' insieme che abbiamo scelto di dedicarci all'amore per la terra e alla
ricerca del gusto della qualità, e la nostra passione si amalgama alle potenzialità di un territorio
bello e generoso, che intreccia storia, arte e cultura, a paesaggi incantevoli e rari: le terre alte
di Ardea, nel cuore della campagna Romana, a pochi chilometri dalla capitale. Un'altra
dimensione, semplicità, impegno. Amore per la natura che traspare in ogni gesto di Antonio,
agronomo ed enologo a Donnardea. Dietro questa grande passione per il lavoro, la realtà
imprenditoriale e la filosofia "familiare", il fascino delle vigne e dei giardini ed una ricerca
continua, legata all'altissima vocazione di territori come i nostri. 100 ettari della tenuta agricola
fanno da sfondo e scenario a vigne e giardini che si incontrano per ospitare al meglio
l'enoturista...vi aspettiamo! Maggiori informazioni e molte foto su
www.facebook.com/donnardea

Tenuta di Pietra Porzia

Via Pietra Porzia, 60 - 00044 FRASCATI (RM)
Tel: 06 9464392, Fax: 06 9464361
La Tenuta di Pietra Porzia è fra le più importanti aziende del Frascati, 47 ettari di cui quasi 40 a
vigneto a corpo unico e 7 a oliveto. La villa padronale è stata costruita da un'importante
architetto postmoderno, che ha disegnato anche il giardino. Villa e foresteria ospitano oggi un
agriturismo con 12 camere con bagno. Ristorante tipico aperto anche al pubblico. L'antica
cantina ha lunghe gallerie scavate nel tufo in epoca tardo romana.

Tenuta Le Quinte

Via delle Marmorelle, 91 - 00040 MONTECOMPATRI (RM)
Tel: 06 9438756, Fax: 06 9438694
Situata nel cuore dei Castelli Romani, in un casale del 1600 nato sulle fondamenta di una villa
di Caligola, svela ai visitatori una sala degustazione ricavata da un'antica cisterna romana.?Su
terreni di origine vulcanica sono stati impiantati i vigneti a filari con sistema ad alta densità.

Terre Dei Rutuli Soc.Agr.a.r.l.Unip.

Via di Valle Caia n. 35 - 00040 POMEZIA (RM)
Tel: 06-9194307, Fax: 06-91991028

 

Provincia: Viterbo

Tenuta Ronci Di Nepi

Loc. Valle Ronci - 01036 NEPI (VT)
Tel: +39 0761 555125, Fax: +39 0761 596275

 


