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Provincia: Campobasso

"CANTINE SALVATORE" -Azienda Agricola Salvatore Pasquale

Contrada Vigne snc - 86049 URURI (CB)
Tel: 0874 830656, Fax: 0874 830656
CANTINE SALVATORE è situata ad Ururi, piccolo centro sulle rigogliose colline del basso
Molise, e nasce dalla ferma volontà di Pasquale Salvatore di valorizzare il proprio territorio e i
suoi prodotti, seguendo le orme del padre Donato e mettendo a frutto l'esperienza accumulata
dai propri avi. L'azienda dispone di circa 15 ettari vitati di proprietà, oltre a oliveti, frutteti e
seminativi vari. I VIGNETI sono situati a un'altitudine di circa 300 metri sul livello del mare con
terreni molto ben strutturati e ricchi di scheletro che godono di un clima molto favorevole,
tipicamente mediterraneo. Il sistema di allevamento è rigorosamente a spalliera, cordone
speronato e guyot con una densità di circa 4000 ceppi per ettaro. Particolare attenzione merita
il vigneto Tintilia, un vitigno autoctono del Molise che sta generando un crescente interesse tra
i consumatori e gli operatori del settore. LA CANTINA, immersa in uno splendido e secolare
oliveto in prossimità del centro abitato, è costruita nelle vicinanze di un antico casolare, ora in
parte ristrutturato e sede degli uffici e di una piccola sala di degustazione e vendita, e si avvale
delle più moderne ed efficienti tecnologie di vinificazione che permettono di mantenere ed
esaltare le qualità naturali delle uve. È dotata infatti di una diraspapigiatrice orizzontale e di
una pressa pneumatica soffice con estrazione centrale del mosto nonché di fermentini e
serbatoi in acciaio rigorosamente a temperatura controllata; l'affinamento, in acciaio e poi in
bottiglia, prevede in alcuni casi anche l'elevazione in barriques che viene sapientemente
dosata sotto la costante supervisione dell'enologo per preservare intatte le caratteristiche
tipiche dei vini.

"CATABBO" I.A.C. srl

C.da Petriera s.n.c. - 86046 SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)
Tel: 0875 604945, Fax: 0875 603916
Moderna cantina interamente termocondizionata e dotata di macchinari tradizionali e
moderni;le uve arrivate in cantina, dopo essere state pigiate e messe a fermentare a
temperature controllate, subiscono una lunga macerazione. Alcuni vini prima di raggiungere la
bottiglia vengono affinati in barriques



 

 

Angelo D'Uva Vignaiuolo in Larino

C.da Ricupo 13 - 86035 LARINO (CB)
Tel: 0874 822320, Fax: 0874 833377
L'azienda sorge a Larino, città d'arte romana e medievale, alla confluenza dei bracci minori di
antichi tratturi, su dolci declivi che guardano verso il mare. Con un'estensione di 70 ha,
l'azienda vanta fin dalla sua fondazione, che risale agli anni '40, una vocazione vitivinicola
tramandata di padre in figlio. Nel solco della tradizione familiare, l'attuale titolare ha inteso
accrescere il valore e la qualità delle produzioni aziendali, reimpiantando i vigneti con sistemi
atti a selezionare e accrescere la qualità delle uve e costruendo una cantina per la
vinificazione delle uve e l'imbottigliamento.

Cantine Borgo di Colloredo

C.da Zezza, 8 - 86042 CAMPOMARINO (CB)
Tel: 0875 57453, Fax: 0875 57453
La tenuta è situata in un luogo storicamente vocato alla viticoltura: già Plinio il Vecchio scriveva
della località di Cliternius e della sua fertilità. La famiglia Di Giulio concepisce la sua cantina
come uno "spazio aperto" a visite, degustazioni, eventi culturali e conviviali, in continua e
dinamica evoluzione.

Cantine Cipressi

C.da Montagna - 86030 SAN FELICE DEL MOLISE (CB)
Tel: +39 0874 874535, Fax: +39 0874 874535
La cantina, costruita nel 2001, sorge a circa 500 m s.l.m. in un ambiente ideale per la
coltivazione della vite grazie ad un clima temperato, ma con buone escursioni termiche. La
famiglia Cipressi si dedica alla vitivinicoltura da ben tre generazioni, ponendo particolare
attenzione al vitigno autoctono per eccellenza, il Tintilia.

Soc. Coop.Cantina Sociale San Zenone SRL

C.da Piana dei Pastini - 86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)
Tel: +39 0875/96576, Fax: +39 0875/968450

Tenuta Terresacre

Ctr.Montebello - 86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)
Tel: + 39 0875 960190 - 0875 960191, Fax: +39 0875 960193

 

Provincia: Isernia

Cantina San Nazzaro Azienda Agricola srl

Loc. Selvotta - 86075 MONTERODUNI (IS)
Tel: 0865 493043, Fax: 0865 493043

 


