










Irpinia is our land, where we were born and where we are living our lives, as well as we hope our children will do. It is a 
small, hilly and mountainous area in South Italy, in the heart of Southern Apennines. Just in this place, in 1996, we decided 
to establish Villa Raiano. The winery was constituted, in a very first time, in the old offices of the family’s main firm, the 
olive oil company, in the village of Raiano, town of Serino. In 2009 our dream came true with a new winery, built on the top 
of a hill, set in vineyards and chestnut woods, overlooking the Valley of river Sabato in the town of  San Michele di Serino, 
just few miles far from its original place.
The cellar was projected and built according to the most advanced technologic and architectural criteria, with a sole purpose: 
the production of wine from only native grapes: Greco, Fiano and Aglianico, in different wine-making styles. Our efforts are 
mainly concentrated in 50-acres vineyards, grown according to organic system and located in the most important towns of 
our 3 DOCG (guaranteed and controlled origin appellations) areas. From the vineyard to the bottle, our team, just as family 
members, is committed with passion and professionalism.

L’Irpinia è la nostra terra, dove siamo nati, dove stiamo vivendo la nostra vita e dove vorremmo veder vivere i nostri 
figli. E’ una provincia della regione Campania, nel Sud dell’Italia, situato nel cuore dell’Appennino Meridionale, in una zona 
ricca di colline e montagne. Ed è proprio in questo pezzo d’Italia che abbiamo deciso, nel 1996, di fondare Villa Raiano. 
Nasce all’interno dei vecchi opifici dell’azienda olearia di famiglia, nel borgo di Raiano, frazione del comune di Serino, dal 
quale prende il nome. Nel 2009 abbiamo dato forma e sostanza al nostro sogno: una cantina funzionale e totalmente inserita 
nel contesto territoriale. Sorge sulla sommità di una collina, incastonata in un paesaggio rigoglioso di boschi di castagno e 
vigneti, che domina tutta la Valle del fiume Sabato nel Comune di San Michele di Serino, a pochissimi chilometri dal luogo 
di nascita. In essa lavoriamo seguendo un solo credo produttivo: quello di dare luce e lustro qualitativo ai vitigni storici della 
nostra Irpinia; Greco, Fiano, Falanghina e Aglianico. Se il nostro corpo è costituito dalle mura della cantina, la nostra anima è 
dentro i circa 23 ettari di vigneto che conduciamo con estrema attenzione seguendo i metodi dell’agricoltura biologica. Sono 
tutti ubicati nelle aree più vocate delle tre denominazioni di origine che l’Irpinia ha l’onore di avere al proprio interno. Tutta 
la filiera produttiva, dalla vigna alla bottiglia, è seguita con estrema professionalità e passione dal nostro staff, oramai parte 
integrante della nostra famiglia.

 Sabino, Simone e Paolo







La provincia di Avellino, denominata Irpinia, è  un territorio a forte vocazione rurale, impervio ed isolato che, proprio grazie alla sua 
posizione, ha conservato nel corso degli anni una forte identità produttiva, diventando per molti versi la “capitale” enologica della 
regione ed una delle punte di eccellenza del Sud Italia. Villa Raiano si trova incastonata tra due catene montuose: il Monte Partenio 
a Ovest e la catena dei Picentini, con i Monti Tuoro e Terminio, a Est. Il Massiccio del Terminio-Tuoro, coperto di boschi di castagno, 
querce e faggi, dove pascolano, seguendo i ritmi della transumanza, mucche Podoliche e greggi di pecore, è anche il più importante 
serbatoio idrico naturale dell’Appennino dell’Italia centro-meridionale, con i suoi 5500 litri al secondo in  media annua di capacità. 
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The area around Avellino, named Irpinia, is rural and isolated, but it has turned, in the years, into the main wine city of the region, with 
the production of some top wines in South Italy.
Villa Raiano is placed in the middle of two mountains: Partenio at West with Picentini mountains, Tuoro and Terminio at East. Chestnut 
woods, oaks, beeches are the typical trees of these mountains which are populated by several sheep and cows; but the main role 
of these mountains is played by the springs that water most of South Italy. The historical aqueduct in Serino, built in Augustan age 
(63 b.C. – 14 a.d.) started in Serino, up to the so-called Piscina Mirabilis, close to Naples, but then it was restored in XIX century and 
now-a-days it is still working. 
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DOCG - FIANO DI AVELLINO DOCG

FIANO DI AVELLINO

 
DOCG

GRECO DI TUFO DOCG

AREALI DOCG DOCG AREA



I VIGNETI OUR VINEYARDS

Fiano 
5 ettari nel comune di Montefredane.  Circa due, in C.da Alimata, a  
450 metri slm. impiantati nel 1995 con un sesto di 4000 piante ad ettaro 
condotti a Guyot bilaterale su terreni argillosi molto tenaci. Esposizione 
ad Est. Mentre, gli altri tre, a 350 metri slm. impiantati nel 1998 condotti 
a Guyot semplice con un sesto d’impianto di 4500 piante ad ettaro su 
terreni più sciolti con argilla mista a ceneri vulcaniche.
Esposizione Sud – Est.
4 ettari nel comune di San Michele di Serino in contrada Bosco Sa-
trano, intorno alla cantina con un sesto di impianto di 4500 piante ad 
ettaro. Suddivisi in 4 pezzi, tutti condotti a Guyot semplice,  su terreni 
argillosi mediamente compatti con buona presenza di scheletro, impian-
tati nel 2008.
2 ettari nel comune di Lapio. Un ettaro in C.da Arianiello esposto a 
Nord-Est, condotto a Gujot semplice su terreni di medio impasto di ar-
gilla e ceneri vulcaniche e l’altro in C.da Campore, esposto a Sud, anche 
esso condotto a Guyot semplice. Impiantati entrambi nel 1990.

Greco
4 ettari suddivisi in due appezzamenti da 2 ettari ognuno nel comune 
di Montefusco. Situati entrambi in C.da Marotta con un sesto di im-
pianto di 4500 piante ad ettaro. Il più alto a 600 metri slm, il secondo 
a 500 m. slm sono condotti entrambi a Guyot semplice su terreni 
sabbiosi poggiati su marne tufacee. Impiantati entrambe nel 2006.

Aglianico
8 ettari, corpo unico, nel comune di Castelfranci, in C.da Baiano a 
600 metri slm. Impiantati nel 2004, condotti a Guyot semplice con 
un sesto di impianto di 5000 piante ad ettaro. Esposizione Sud – Est. 
Terreni arigilloso calcarei con buona presenza di ceneri vulcaniche e 
scheletro.

The grapes are mainly from our own vineyards 
(80%) and grown according to organic system. 
The remaining part (about 20%) is from rented 
estates. The family’s estate is so divided:

Le uve utilizzate per la produzione dei nostri vini provengo per l’80% da 
vigneti di proprietà coltivati in biologico certifi cato, il restante 20% da vi-
gne in conduzione. Sono 23 gli ettari di proprietà, così suddivisi per vitigni 
e comuni, tutti in provincia di Avellino:

Fiano
12 acres in Montefredane. About 4 acre in Contra-
da Alimata at 1,300 ft asl planted in 1995, with 2,000 
plants per acre planted as bilateral guyot, in hard and 
chalky soil. East exposure, while further 8 acres are 
planted at 980 ft asl, planted in 1998 and grown as 
guyot, with 2,250 plants per acre in loose soils, with 
clay mixed to volcanic ashes. Sout-East exposure.
10 acres in San Michele di Serino in Contrada 
Bosco Satrano surrounding the winery with 2,250 
plants per acre, divided in 4 estates, grown by guyot 
in clay soils and planted in 2008.
5 acres in Lapio, 2 acres in Contrada Arianiello, 
Nort-East exposure grown by guyot in mixed soils of 
clays and ashes. 3 acres in Contrada Campore, expo-
sed to South, grown by guyot. Both vineyards were 
planted in 1990.

Aglianico
20-acre-sole estate in Castelfranci, in contrada 
Baiano at 1,680 ft asl, planted in 2004 and grown 
by guyot, with about 2,500 plants per acre. South-
East exposure. Chalky clay soil and some ashes.

Greco
10 acres in two 5-acre-estates each in Montefusco, 
both in Contrada Marotta, with 2,250 plants per acre. 
The tallest vineyard at 1,680 ft asl and the other at 
1,400 ft asl are both grown by guyot, in sandy soils. 
Planted in 2006



Attraverso l’uva cercare di scattare 
la fotografi a più nitida possibile di 
una vigna.
Highlighting the differences of our land, 
preserving the uniqueness of the grape 
and the vineyard.
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Alimata è il nome di una contrada del Comune di Montefre-
dane, sita sul versante della collina che guarda ad Est, a circa 
400 metri di altitudine. La base marnosa del terreno, sulla 
quale poggia un’argilla tenace, rende questo pendìo un luogo 
estremamente vocato alla coltivazione di uve Fiano. Le uve 
vengono vinifi cate in bianco in serbatoi di acciaio dove il vino 
ottenuto viene affi nato fi no alla primavera successiva. Tutto 
questo per preservare la struttura e l’eleganza che contraddi-
stinguono i vini di questa piccola zona.

Alimata is the name of a place in the town of Montefreda-
ne, at 400 mts a.s.l. facing East. Marly soils, with a strong 
texture of clay, make the slope of the hill a perfect place to 
grow Fiano di Avellino. Grapes are pressed and fermented 
in stainless steel tanks, where the wine refi nes up to next 
spring. This is to preserve the body and elegance of the wines 
from this small area.

Alimata
F i a n o  d i  A v e l l i n o

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA



Tipologia:
vino bianco
Denominazione:
Fiano di Avellino Docg - Dop
Vitigno:
Fiano 100%
Prima annata prodotta:
2009
Provenienza delle uve:
Montefredane (AV)
Altitudine dei vigneti:
450 m. slm
Sistema di allevamento:
controspalliera – guyot bilaterale
Densità di impianti:
4000 ceppi per ettaro
Resa per Ettaro:
60 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
argilloso marnoso molto compatto 
in superficie con una buona presen-
za di scheletro

 

Epoca di vendemmia:
prima settimana di ottobre
Vinificazione:
decantazione statica del mosto 
dopo pressatura soffice dei grappoli 
interi; inoculo con lieviti selezionati 
sul limpido, fermentazione in accia-
io. Sosta per 10 mesi sulle fecce 
fini in tini di acciaio e termina 
l’affinamento in bottiglia per altri 14 
mesi.
Materiale delle vasche di fermen-
tazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:
16 °C
Epoca di imbottigliamento:
ottobre dell'anno successivo alla
vendemmia.

Type:
white wine
Appellation:
Fiano di Avellino Docg - Dop
Grape:
Fiano 100%
First year of production:
2009
Original vineyard:
Montefredane (AV)
Altitude:
1,500 ft asl
Growing system:
countershoulder – bilateral guyot
Plant density:
2,000 plants per ac 
Yield per ac:
30sh cwt
Soil:
compact clay-marny, with skeleton 
Harvest:
first week of october
Winemaking:
soft press of whole bunches and 
static decanting of must; inoculum of 
selected yeasts, fermentation and 
refinement in stainless steel tanks.

 

Refining in tanks for 10 months sur

 

lies and aging in bottle for further 14 
months.
Fermentation temperature:
80 ‘F
Bottling period:
october following the harvest.





Vigna Alimata - Montefredane (AV)



Bisogna percorrere 22 chilometri per arrivare nel territorio 
del Comune di Lapio partendo dalla nosta cantina. Le uve 
Fiano percorrono questa distanza dopo un’accorta selezione, 
partendo dai vigneti posti a circa 450 metri di altitudine su 
terreni argilloso/calcarei e ricchi di arenarie gialle. Esse ven-
gono poi attentamente lavorate in vasche d’acciaio con una 
particolare macerazione delle bucce per diventare il nostro 
omaggio alla terra perno della storia del Fiano di Avellino 

Docg.

It takes 22 kilometers (about 13 miles) from the town of La-
pio to our wine cellar. Fiano grapes are carefully selected in 
vineyards, at 450 mts a.s.l. grown in chalky-clay soils, rich of 
yellow sandstone. Grapes are then macerated with skins in 
stainless steel tanks to turn into our tribute to our land.

Ventidue
F i a n o  d i  A v e l l i n o

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA



Tipologia:
vino bianco
Denominazione:
Fiano di Avellino Docg - Dop
Vitigno:
Fiano 100%
Prima annata prodotta:
2009
Provenienza delle uve:
Lapio (AV)
Altitudine dei vigneti:
450 m. slm
Sistema di allevamento:
controspalliera – guyot

 
Densità di impianti:
4500 ceppi per ettaro 
Resa per ettaro:
60 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
argilloso calcareo con presenza di

 

banchi tufacei.
Epoca di vendemmia:
ultima settimana di Settembre
Vinificazione:
decantazione statica del mosto dopo 
pressatura soffice dei grappoli interi;

 

inoculo con lieviti selezionati sul

 

limpido, fermentazione  in acciaio.

 

Sosta per 10 mesi sulle fecce fini in 
tini di acciaio e termina l’affinamento 
in bottiglia per altri 14 mesi.
Materiale delle vasche
di fermentazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:
16 °C
Epoca di imbottigliamento:
ottobre dell'anno successivo alla
vendemmia.

Type:
white wine
Appellation:
Fiano di Avellino Docg - Dop
Grape:
Fiano 100%
First year of production:
2009
Original vineyard:
Lapio (AV)
Altitude:
1,500 ft asl
Growing system:
countershoulder – guyot
Plant density:
2,000 plants per ac 
Yield per ac:
30sh cwt
Soil:
chalky clay with some tuffs
Harvest:
last week of September
Winemaking:
soft press of whole bunches

 

and static decanting of must; 
inoculum of selected yeasts, 
fermentation and refinement in 
stainless steel tanks. Refining in

 

tanks for 10 months sur lies and 
aging in bottle for further 14 
months.
Fermentation temperature:
80 ‘F
Bottling period:
october following the harvest





Vigna Ventidue - Lapio (AV)



Denominazione piccola quella del Greco di Tufo all’interno 
della quale emergono innumerevoli differenze di espressio-
ni microterritoriali. Dalla Contrada Marotta del Comune di 
Montefusco arrivano le uve Greco che danno vita a questo 
vino. La nostra vigna si trova a 650 metri di altitudine ed è 
posta ad Est, su terreni calcareo-tufacei di origine vulcanica. 
Lavoriamo le uve preservando il carattere deciso di questo 
splendido vitigno, con una semplice vinifi cazione in acciaio.

Greco di Tufo is a small area, but with several features and 
different expression of sub-areas. From Contrada Marotta in 
the town of Montefusco, we pick the grapes for this wine. 
Our vineyard is at 650 mts a.s.l. exposing to East, with tu-
faceous chalky soil, originally of volcanic rocks. The simple 
winemaking in stainless steel preserves the clear profi le of 
this gorgeous vine.

CONTRADA MAROTTA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

G r e c o  d i  T u f o



Tipologia:
vino bianco
Denominazione:
Greco di Tufo Docg - Dop
Vitigno:
Greco 100%
Prima annata prodotta:
2009
Provenienza delle uve:
Montefusco (AV)
Altitudine dei vigneti:
600 m. slm
Sistema di allevamento:
controspalliera – guyot
Densità di impianti:
4500 ceppi per ettaro
Resa per ettaro:
60 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
limoso sabbioso con vene d'argilla

 

scura.
Epoca di vendemmia:
prima settimana di ottobre
Vinificazione:
decantazione statica del mosto 
dopo pressatura soffice dei grap-
poli interi; inoculo con lieviti sele-
zionati sul limpido, fermentazione 
in acciaio. Sosta per 10 mesi sulle

 

fecce fini in tini di acciaio e termina 
l’affinamento in bottiglia per altri 14 
mesi.
Materiale delle vasche di

 

fermentazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:
16 °C
Epoca di imbottigliamento:
ottobre dell'anno successivo alla
vendemmia.

Type:
vino bianco
Appellation:
Greco di Tufo Docg - Dop
Grape:
Greco 100%
First year of production:
2009
Original vineyard:
Montefusco (AV)
Altitude:
2,000 ft asl
Growing system:
countershoulder – guyot
Plant density:
2,250 plants per ac 
Yield per ac:
30sh cwt
Soil:
Sandy, silty with some dark clay
Harvest:
last week of september
Winemaking:
soft press of whole bunches and 
static decanting of must; inoculum of 
selected yeasts, fermentation and 
refinement in stainless steel tanks.

 

Refining in tanks for 10 months sur

 

lies and aging in bottle for further 14 
months.
Fermentation temperature:
80 ‘F
Bottling period:
october following the harvest.





Vigna Contrada Marotta - Montefusco (AV)



Vino rosso ottenuto da uve Aglianico 100% provenienti da vigne
situate a 550 m. slm nel comune di Castelfranci in Irpinia. 
Completamente affinamento in cemento e ceramica.

Red wine from Aglianico grape 100%, from vineyards in the
town of Castelfranci, in Irpinia at 550 mt a.s.l. . Fully refined  in 
cement and ceramics.

RPINIAI



Vino rosso

Irpinia campi taurasini doc

Aglianico 100%

2012

Castelfranci

550 m.s.l.

Controspalliera Guyot

4500 ceppi per HA

70 Q.li

Argilloso calcareo su base di marne gialle
con buona sostanza organica

Prima decade di Novembre

Acciaio - Affinamento in cemento e
ceramica terracotta

26° / 28°

In acciaio con follature e rimontaggi 
quotidiani e macerazione delle bucce
di 10 gg.

Red wine

Irpinia campi taurasini doc

Aglianico 100%

2012

Castelfranci

550 m.s.l.

Countershoulder Guyot

4500 plants per ac

70sh cwt 

Calcareous clay on the basis of yellow marl
with good organic substance

First ten days of November

Steel - Ageing in cement and
terracotta pottery

Fermentation tanks material:

26° / 28°

Steel with punching down and pumping 
over newspapers and maceration
10 days.







As in the winemaking tradition, as well as 
in Irpinia, cold, mountainous area of South 
Italy, the best vines are grown around val-
leys crossed by rivers. One of these rivers 
is Sabato, fl owing from Mount Terminio, at 
5,000 ft a.s.l. and crossing Irpinia for about 
31 miles. From the winery Villa Raiano it is 
possible to overlook this tortuous path, sha-
ping the whole valley. This amazing path 
has been divided in six pieces of different 
colours and a sole thread, tying together all 
the wines of our classic line. This is our tri-
bute of gratitude to our land.

Come molti territori di grande tradizione 
vitivinicola, anche in Irpinia, zona inter-
na, fredda e montuosa del Sud Italia, la 
vite si sviluppa essenzialmente intorno 
a vallate solcate da fi umi. Uno di que-
sti è il fi ume Sabato, il quale nasce dal 
Monte Terminio, a circa 1770 m. slm, e 
lascia l’Irpinia dopo circa 50 chilometri. E’ 
proprio questo tortuoso e al tempo stes-
so meraviglioso percorso che si ammira 
dall’azienda Villa Raiano. L’intera valle, 
delineata e modellata dal fi ume Sabato 
mentre corre verso il mare. Questo incan-
tevole tracciato è stato suddiviso in sei 
pezzi di colore diverso per essere il fi lo 
conduttore che unisce tutti i vini della 
linea classica della nostra azienda. Un 
omaggio di gratitudine alla nostra terra.
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UN OMAGGIO DI GRATITUDINE ALLA NOSTRA TERRA
our tribute of gratitude to our land

CAMPANIA 

CAMPANIA ROSATO 

BENEVENTANO 

DOCG

DOCG

DOCG

IGT

IGT

IGT



Indicazione Geografica Tipica
BENEVENTANO 

Vino bianco ottenuto da uve Falanghina 100% pro-
venienti da vigne situate nel comune di Torrecuso in 
provincia di Benevento. Vinificazione e affinamento 
interamente svolti in tini di acciaio.

White wine from Falanghina grape 100%, from vine-
yards in the town of Torrecuso, close to Benevento. 
Wine making and refining in stainless steel tanks.



Tipologia:
vino bianco
Denominazione:
Campania Igt - Igp
Vitigno:
Falanghina 100%
Prima annata prodotta:
1999
Provenienza delle uve:
Torrecuso (BN)
Altitudine dei vigneti:
300 - 450 m. slm
Sistema di allevamento:
controspalliera – guyot e pergola 
avellinese.
Densità di impianti:
2500 - 4500 ceppi per ettaro.
Resa per ettaro:
80 quintali ad ettaro.
Caratteristiche del suolo:
argilloso calcareo, franco sabbioso 
limoso.

 

Epoca di vendemmia:
mediamente nell'ultima settimana di

 

settembre.
Vinificazione:
decantazione statica del mosto dopo 
pressatura soffice dei grappoli interi; 
inoculo con lieviti selezionati sul

 

limpido, fermentazione ed affina-
mento in acciaio.
Materiale delle vasche di fermen-
tazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:
16 °C
Epoca di imbottigliamento:
seconda settimana del mese di
febbraio successivo alla vendemmia.

Type:
white wine
Appellation:
Campania Igt - Igp
Grape:
Falanghina 100%
First year of production:
1999
Original Vineyard:
Torrecuso (BN)
Altitude:
1,000 – 1,500 ft. asl
Growing system:
counter shoulder – guyot and typical

 
“pergola avellinese”.
Plant density:
1,250 – 2,250 plants per acre
Yield per ac:
40sh cwt 
Soil:
chalky clay, sandy and slimy 
Harvest:
Last week of September in the 
average.
Winemaking: 
soft press of whole bunches and 
static decanting of must; inoculum of 
selected yeasts, fermentation and 
refinement in stainless steel tanks.
Fermentation temperature:
60 ‘F
Bottling period:
second week of February, following 
harvest.



Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Vino bianco ottenuto da uve Greco 100% provenienti da vi-
gne situate nei comuni di Montefusco, Santa Paolina, Petru-
ro e Tufo in Irpinia. Vinificazione e affinamento interamente 
svolti in tini di acciaio.

White wine from Greco grape 100%, from vineyards in the 
town of Montefusco, Santa Paolina, Petruro and Tufo in Irpi-
nia. Wine making and refining in stainless steel tanks.



Type:
white wine
Appellation:
Greco di Tufo Docg - Dop
Grape:
Greco 100%
First year of production:
1996
Original vineyard:
Montefusco (AV), Tufo (AV), 
Santa Paolina (AV), Petruro (AV)
Altitude:
1,600 ft asl in Tufo and Santa

 
Paolina, 1,300 ft.asl in Montefu-
sco
Growing system:
countershoulder – guyot
Plant density:
2,250 plants per ac
Yield per ac:
40sh cwt
Soil:
chalky-clay, loose, soil skeleton 
Harvest:
first week of october
Winemaking:
soft press of whole bunches 
and static decanting of must; 
inoculum of selected yeasts,

 

fermentation and refinement in 
stainless steel tanks.
Fermentation temperature:
60 ‘F
Bottling period:
second week of February,

 

following harvest.

Tipologia:
vino bianco
Denominazione:
Greco di Tufo Docg - Dop
Vitigno:
Greco 100%
Prima annata prodotta:
1996
Provenienza delle uve:

 Montefusco (AV), Tufo (AV), Santa

 Paolina (AV), Petruro (AV)
Altitudine dei vigneti:
500 m. slm. per i vigneti di Tufo e 
Santa Paolina, 400 m. slm per i

 
vigneti di Montefusco e Petruro.
Sistema di allevamento:
controspalliera – guyot
Densità di impianti:
4500 ceppi per ettaro
Resa per Ettaro:
80 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
argilloso calcareo, sciolto, con buona 
dotazione di scheletro.
Epoca di Vendemmia:
prima settimana di ottobre
Vinificazione:
decantazione statica del mosto dopo 
pressatura soffice dei grappoli interi; 
inoculo con lieviti selezionati sul

 

limpido, fermentazione ed affina-
mento in acciaio.
Materiale delle vasche
di fermentazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:
16 °C
Epoca di imbottigliamento:
seconda settimana del mese di
febbraio successivo alla vendemmia.



Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Vino bianco ottenuto da uve Fiano 100% provenienti da 
vigne situate nei comuni di Candida, Montefredane, Lapio 
e San Michele di Serino in Irpinia. Vinificazione e affina-
mento interamente svolti in tini di acciaio.

White wine from Fiano grape 100%, from vineyards in the 
town of Candida, Montefredane, Lapio and San Michele 
di Serino in Irpinia. Wine making and refining in stainless 
steel tanks.



Tipologia:
vino bianco
Denominazione:
Fiano di Avellino Docg - Dop
Vitigno:
Fiano 100%
Prima annata prodotta:
1996
Provenienza delle uve:
Candida (AV), Lapio (AV),
San Michele di Serino (AV),
Montefredane (AV)
Altitudine dei vigneti:
450 m. slm per i vigneti di Candida
e Montefredane, 600 m. slm per
i vigneti di Lapio e San Michele
di Serino.
Sistema di allevamento:
controspalliera – guyot 
Densità di impianti:
4500 ceppi per ettaro
Resa per Ettaro:
80 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
argilloso calcareo, marnoso argilloso,

 

limoso sabbioso.
Epoca di vendemmia:
prima settimana di Ottobre
Vinificazione: 
decantazione statica del mosto dopo 
pressatura soffice dei grappoli interi;

 

inoculo con lieviti selezionati sul

 

limpido, fermentazione ed affinamen-
to in acciaio.
Materiale delle vasche di fermen-
tazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:
16 °C
Epoca di imbottigliamento:
seconda settimana del mese di
febbraio successivo alla vendemmia.

Type:
white wine
Appellation:
Fiano di Avellino Docg - Dop
Grape:
Fiano 100%
First year of production:
1996
Original vineyard:
Candida (AV), Lapio (AV), San 
Michele di Serino (AV),
Montefredane (AV)
Altitude:
1,500 ft asl in Candida and Monte-
fredane, 2,000 ft in Lapio and
San Michele di Serino.
Growing system:
counter shoulder – guyot

 

Plant density:
2,250 plants per ac
Yield per ac:
40sh cwt
Soil:
chalky-clay, marny clay, slimy-sandy
Harvest:
first week of October
Winemaking:

 

soft press of whole bunches and 
static decanting of must; inoculum

 

of selected yeasts, fermentation 
and refinement in stainless steel

 

tanks.
Fermentation temperature:
60 ‘F
Bottling period:
second week of February, following 
harvest.





Tipologia:
vino rosato
Denominazione:
Campania Igt - Igp
Vitigno:
Aglianico 100%
Prima annata prodotta:
2005
Provenienza delle uve:
Castelfranci (AV), Venticano (AV), 
Bonito (AV)
Altitudine dei vigneti:
Castelfranci 550 m. slm, Venticano 
300 m. slm, Bonito 400 m. slm
Sistema di allevamento:
controspalliera guyot e cordone 
speronato, pergola avellinese.
Densità di impianti:
3500 - 4500 ceppi per ettaro
Resa per Ettaro:
80 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
argilloso-marnoso, franco argilloso,

 

argilloso-limoso
Epoca di vendemmia:
ultima settimana di ottobre
Vinificazione:
decantazione statica del mosto dopo 
diraspapigiatura e pressatura soffice,

 

12 ore di contatto con le bucce;

 

inoculo con lieviti selezionati sul

 

limpido, fermentazione ed affinamen-
to in acciaio.
Materiale delle vasche
di fermentazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:

 

16-18 °C
Epoca di imbottigliamento:
seconda settimana del mese di
febbraio successivo alla vendemmia.

Type
rosè wine
Appellation
Campania Igt - Igp
Grape
Aglianico 100%
First year of production
2005
Original vineyard
Castelfranci (AV), Venticano (AV), 
Bonito (AV)
Altitude
Castelfranci 1,800 ft. asl, Venticano 
1,000 ft. asl, Bonito 1,300 ft. asl
Growing system
countershoulder – guyot and cordon 
spur, typical “pergola avellinese”
Plant density
1,750 – 2,250 plants per ac
Yield per ac
40sh cwt
Soil
chalky-marny, clay, slimy-clay
Harvest
last week of october
Winemaking
soft press of whole bunches after 
destemming and static decanting of

 

must; inoculum of selected yeasts,

 

fermentation and refinement in 
stainless steel tanks.
Fermentation temperature
60 – 64 ‘F
Bottling period
Second week of february following 
harvest
Suggested Pairing
Perfect with entrées and raw fish



RPINIAI
AGLIANICO



Irpinia D.O.C. Irpinia D.O.C.



Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Vino rosso ottenuto da uve Aglianico 100% provenienti da 
vigne situate a 550 m. slm nel comune di Castelfranci in 
Irpinia. Affinamento in botti di rovere di varia capacità.

Red wine from Aglianico grape 100%, from vineyards in 
the town of Castelfranci, in Irpinia at 550 mt a.s.l. Refining 
in oak wood of different sizes.



Tipologia:
vino rosso
Denominazione:
Taurasi Docg - Dop
Vitigno:
Aglianico 100%
Prima annata prodotta:
1996
Provenienza delle uve:
Castelfranci (AV)
Altitudine dei vigneti:
550 m. slm
Sistema di allevamento:
controspalliera – guyot

 Densità di impianti:
4500 ceppi per ettaro 
Resa per ettaro:
60 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
argilloso calcareo su base di

 
marne gialle con buona sostanza 
organica.
Epoca di vendemmia:
prima decade di novembre
Vinificazione:
in acciaio con follature e rimontag-
gi quotidiani e macerazione delle

 

bucce dai 10 ai 20 giorni a secon-
da dell’andamento dell’annata.
Affinamento:
in botti di rovere di varia capacità

 

per circa 24 mesi ed in bottiglia

 

per altri 12 mesi.

 

Materiale delle vasche di

 

fermentazione:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:
27-29 °C

Type:
red wine
Appellation:
Taurasi Docg - Dop
Grape:
Aglianico 100%
First year of production:
1996
Original vineyard:
Castelfranci (AV)
Altitude:
1,800 ft asl
Growing system:
countershoulder – guyot
Plant density:
2,250 plants per ac 
Yield per ac:
30sh cwt
Soil:
chalky clay on layers of yellow

 
marns with skeleton
Harvest:
first week of november
Winemaking:
in stainless steel tanks with daily

 
pumping over with skins for 10 to

 
20 days according to the vintage.
Refining:
In barrels of several sizes for 24 
months and in bottle for further 12 
months.
Fermentation temperature:
80-84 ‘F



Metodo Classico
Spumante

Uno spumante Metodo Classico che si avvale della 
grande forza espressiva dell’uva Fiano. Uve prove-
nienti da viti di 35 anni coltivate su terreni sciolti di 
medio impasto, fatto di argilla e ceneri vulcaniche, 
poste lungo le sponde del fiume Sabato a 250 slm. 
Sboccatura dopo 18 mesi di sosta sui lieviti e 3 mesi 
di riposo in bottiglia prima di uscire dalla cantina.

This is a spumante Metodo Classico (champenoise) 
from fiano grapes, from a 35-year-old vineyard. Soil 
is mix of clay and volcanic ashes, along the bank of 
Sabato river at 250 mts a.s.l. Bottle fermentation ac-
cording to champenoise method, for 18 months with 
yeasts and 3 months in bottle before release.



Tipologia:
spumante brut
Vitigno:
Fiano 100%
Prima annata prodotta:
2009
Provenienza delle uve:
San Michele di Serino (AV)
Altitudine dei vigneti:
250 m. slm
Sistema di allevamento:
contro spalliera - cordone speronato
Densità di impianti:
3.000 ceppi per ettaro
Resa per ettaro:
50 quintali ad ettaro
Caratteristiche del suolo:
limoso sabbioso, argilloso calcareo con 
ceneri vulcaniche.

 

Epoca di vendemmia:
ultima settimana di agosto
Vinificazione:
decantazione statica del mosto dopo 
pressatura soffice dei grappoli interi; 
inoculo con lieviti selezionati sul limpido,

 

fermentazione ed affinamento in acciaio.

 

Presa di spuma in bottiglia secondo il 
metodo classico.
Materiale delle vasche di fermentazio-
ne:
acciaio inox
Temperatura di fermentazione:
16 °C
Temperatura presa di spuma:
14°C
Epoca di imbottigliamento:
ultima settimana di novembre o prima 
settimana di dicembre dell’anno successi-
vo alla vendemmia.
Degorgement:
dopo minimo 12 mesi di permanenza sui
lieviti in bottiglia.

Type:
spumante brut
Grape:
Fiano 100%
First year of production:
2009
Original vineyard:
San Michele di Serino (AV)
Altitude:
830 ft asl
Growing system:
countershoulder – guyot
Plant density:
1,500 plants per ac grown
Yield per ac:
25sh cwt
Soil:
silty and sandy, chalky clay with

 

some ashes
Harvest:
last week of august
Winemaking:

 

soft press of whole bunches and 
static decanting of must; inoculum

 

of selected yeasts, fermentation 
and refinement in stainless steel

 

tanks, bottle fermentation according 
to champenoise method.
Fermentation temperature:
80 ‘F
Bottle fermentation temperature:
57 ‘F
Bottling period:
last week of november or first

 

week of december following the 
harvest
Degorgement:
after about 12 months sur lies in
bottle.



Grappa ottenuta dalla distillazione di vinacce di uva 
Greco utilizzate per la produzione del Greco di Tufo 
Docg della linea classica. Viene prodotta, per nostro 
conto, della distilleria Della Valle in Vigliano D’Asti 
in Piemonte, con la massima attenzione alla espres-
sività varietale delle vinacce. Il quadro aromatico e 
gustativo è completato e reso più complesso da una 
sosta in barrique per 8 mesi.

Grappa obtained from the distillation of grape marc 
Greco used for the production of the Greco di Tufo 
DOCG of the classic line. It is produced in Vigliano 
D’Asti, in Piedmont, by the expert hands of the di-
stillery Della Valle, with the utmost attention to the 
expression of the grape varietal. The aromatic and 
taste is completed and made more complex by a stop 
in barrique for 8 months.



Materia prima:
vinacce selezionate, fresche e morbide, di 
uva Greco da zone vocate.
Gradi alcolici:
42% vol
Fermentazione:
in tini in acciaio inossidabile a temperatura 
controllata, seguita immediatamente dalla 
distillazione per evitare fermentazioni secon-
darie dannose.
Distillazione artigianale:
Discontinua con il taglio delle teste e delle 
code, in esclusivi alambicchi a vapore. La 
distillazione avviene molto lentamente per 
consentire ai componenti volatili, responsa-
bili dei profumi, una giusta evaporazione e 
conseguente condensazione mantenendo 
intatte le preziose caratteristiche organolet-
tiche del vitigno Greco.
Produzione:
1000 bottiglie all’anno 
Affinamento:
8 mesi in barriques.
Confezione:
in bottiglia di vetro trasparente da 70 cl.
Degustazione:
le grappe affinate in barriques vanno servite 
a temperatura ambiente in bicchiere ampio. 
Prima dell’assaggio la grappa deve riposare 
qualche minuto nel bicchiere: ossigenando-
si, i profumi si esaltano, l’armonia naso-
palato si completa.
Quando berla:
sorseggiata alla fine di un pranzo è fonte 
di vero piacere! Le grappe affinate in in 
barriques sono perfette per essere abbinate 
al foie gras, al cioccolato amaro o ai dolci a 
base di cioccolata.

Primary product:
the pomace, collected when it is fresh and 
soft, is selected from Greco grapes.
Alcoholic content:
42% vol
Fermentation:
in stainless steel tanks and in a controlled 
temperature environment. This is followed 
immediately by distillation in order to avoid 
harmful secondary fermentations.
Artisanal distillation:
batch method with the removal of the heads 
and the tails in artisanal batch steam stills 
renovated.
Production:
1000 bottles per years
Maturation:
8 months in barriques.
Packaging
bottled in transparent glass 70 cl.
Tasting:
The aged distillates should be served at room 
temperature in wide balloon-type glasses. 
Before tasting, Grappa should be allowed to 
rest in the glass for some minutes: on expo-
sure to oxygen the perfumes are enhanced 
and the nose/palate harmony is perfected.
When to drink it:
thanks to its particular elegance and persi-
stency, drunk, sipped or lingered over at the 
end of a meal or at any moment of the day 
it is a source of real pleasure! The aged di-
stillates are ideal when served with foie gras, 
bitter chocolate or chocolate based desserts.

















Reach us

Villa Raiano is in San Michele di Serino (AV). 
Easy to reach from Naples 25 miles
Salerno 15,50 miles
Avellino 4 miles
International Capodichino airport is at 30 mins driving from Naples.
Naples Cruise port is about 40 mins by car,
Salerno Commercial port is 25 mins by car.

From :
A16 highway take the exit Avellino EST and turn left, following directions to Salerno. Take the exit SERINO and 
turn left at the roundabout, direction CESINALI. After about 2 miles from the exit SERINO you will find directions 
to VILLA RAIANO that easily drive you at the winery.

Come arrivare

Villa Raiano si trova a San Michele di Serino (AV).
Facilmente raggiungibile dalle principali città della regione: 
40 chilometri da Napoli
25 chilometri da Salerno
7 chilometri da Avellino

L’aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino è situato a 30 minuti di auto. 
Il porto crocieristico di Napoli dista 40 minuti di auto.
Il porto commerciale di Salerno dista 25 minuti di auto

Con l’auto, uscita Serino del Raccordo Autostradale Salerno-Avellino. Alla rotonda, prendere la seconda uscita 
in direzione San Michele di Serino. Proseguire per circa 3 chilometri fino all’incontro dei cartelli aziendali che vi 
guideranno a destinazione in 3 minuti.




