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I VINI







STILÈMA FIANO DI AVELLINO DOCG 
Fiano 100%

Ispirato ai grandi Fiano degli anni ‘70 e ‘80 del Novecento, di grande 
modernità e straordinaria ricchezza sensoriale. Frutto di una particolare 
selezione di uve delle tenute di Montefalcione e Manocalzati, terreni 
assai diversi, in grado di conferire equilibrio tra freschezza e struttura, 
esaltando sapidità e mineralità. Un Fiano da scoprire. 

STILÈMA GRECO DI TUFO DOCG
Greco 100%

Un Greco che rievoca i tratti stilistici dei grandi bianchi d’Irpinia degli anni ’70 
e ‘80 che hanno segnato la consacrazione di uno stile territoriale e che, 
al tempo stesso, offre caratteri di grande modernità e di straordinaria 
ricchezza organolettica. Stilèma Greco di Tufo è frutto di un assemblaggio 
di uve provenienti dalle tenute di Montefusco, Tufo e Petruro Irpino. Nelle 
lavorazioni di cantina è stata posta particolare attenzione alla fermentazione 
malolattica e alla fase di affinamento, che donano al vino densità e consistenza.

 

L    a famiglia Mastroberardino vive il contesto socioculturale   
 vitivinicolo da circa tre secoli, in base alle più attendibili ricostruzioni 
storiche. Risalgono al 1735 le prime acquisizioni documentate di 
tenute agricole a Santo Stefano del Sole. La famiglia si stabilì nel 
comune di Atripalda, in provincia di Avellino, nel 1747, sotto il regno dei 
Borbone. Da queste prime tracce ebbe origine una discendenza che legò 
indissolubilmente le proprie sorti al culto del vino. Ad Atripalda sono 
tuttora situate le antiche cantine e la residenza di famiglia.

Dieci generazioni, da allora, hanno condotto le attività di famiglia,
tra alterne vicende, come sempre accade nelle storie delle imprese 
familiari di più antica origine.

Le tenute di famiglia, per oltre 260 ettari, sono localizzate in 
Irpinia, culla di tre DOCG: Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi, 
distribuite nelle varie aree del territorio con l’obiettivo di preservarne 
l’identità ed assicurare la salvaguardia prima, la continuità e lo 
sviluppo poi, della viticoltura autoctona.
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STILÈMA TAURASI DOCG
Aglianico 100%

Un vino austero e complesso, di eccellente bevibilità e un grande 
potenziale di invecchiamento. Una interpretazione moderna dello stile dei 
grandi Taurasi degli anni ‘50 e ‘60. Stilèma Taurasi è il frutto di un’opera 
di composizione e congiunzione di storie micro-territoriali differenti 
eppure sinergiche, che creano una forza espressiva unica e complessa. 
Pietradefusi, Montemarano, Paternopoli e Mirabella Eclano sono i 
diversi siti di famiglia da cui provengono le uve, differenti per altitudine, 
microclima e suoli.

RADICI TAURASI DOCG
Aglianico 100%

Espressione esemplare del vitigno Aglianico di Taurasi, questo vino 
rappresenta la storia e la cultura della viticoltura irpina. Vendemmia 
dopo vendemmia, senza mai disattendere le aspettative, il Taurasi 
Mastroberardino conserva intatta la personalità energica e la struttura 
corposa che lo hanno reso famoso nel mondo.

RADICI TAURASI DOCG RISERVA
Aglianico 100%

Radici, prodotto per la prima volta nel 1986, costituisce il risultato di una 
ricerca lunga ed accurata riguardante esposizione, composizione chimico-
fisica e giacitura dei terreni. Il maggior nerbo, la densa struttura, la finezza 
aromatica rappresentano i caratteri più evidenti di questo interprete 
prestigioso della viticoltura irpina.

NATURALIS HISTORIA TAURASI DOCG
Aglianico 100%

Naturalis Historia è un vino ottenuto con uve provenienti da un vigneto di 
circa 50 anni della nostra tenuta di Mirabella Eclano. Di grande struttura 
e longevo, rappresenta l’Irpinia, un territorio antico ed enigmatico che 
Virgilio definì: “Terra gelosa dei suoi tanti misteri”.
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MORE MAIORUM FIANO DI AVELLINO DOCG
Fiano 100%

Prodotto con uve selezionate da singolo vigneto, More Maiorum è tra le 
massime espressioni del vitigno Fiano. Il vino rappresenta un omaggio 
alla tradizione delle vinificazioni dei bianchi in Irpinia, che erano lasciati 
affinare in legno e posti in degustazione agli appassionati dopo alcuni anni 
di cantina: da qui il nome, che rievoca appunto “il rispetto delle usanze 
degli antenati”.

RADICI FIANO DI AVELLINO DOCG
Fiano 100%

Da un’attenta e continua ricerca per l’individuazione del miglior connubio 
vitigno-territorio nasce Radici, in una concezione in cui la complessità dei 
caratteri è esaltata da una densità inusuale per un vino bianco, che gli 
conferisce solidità e spessore: un ritorno alle “radici“. Il vino è prodotto nella 
tenuta di Santo Stefano del Sole, luogo ove agli inizi del ‘700 si inaugura 
l’impegno in viticoltura della famiglia Mastroberardino. L’etichetta riproduce 
tratti di un dipinto opera di Maria Micozzi, realizzato su una volta delle grotte di 
affinamento della cantina.

NOVASERRA GRECO DI TUFO DOCG
Greco 100%

Alla famiglia Mastroberardino si deve il recupero ed il rilancio dell’antico 
vitigno “Greco”, in fase di estinzione, l’identificazione dell’area di 
produzione e la sua vinificazione in purezza. Frutto di una rigorosa 
cernita delle uve, Novaserra, divenuto un classico, esprime una 
complessità organolettica mai raggiunta. In etichetta sono riprodotti i 
particolari di un dipinto di Raffaele De Rosa, realizzato su una delle volte 
delle grotte di affinamento.

MORABIANCA IRPINIA FALANGHINA DOC
Falanghina 100%

È frutto della selezione di uve provenienti da un singolo vigneto sito 
in Mirabella Eclano. È un vino unico, risultato di un attento studio di 
zonazione viticola della tenuta e nel contempo rappresenta una nuova 
prospettiva di espressione del vitigno Falanghina.
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REDIMORE IRPINIA AGLIANICO DOC
Aglianico 100%

Nella tenuta di Mirabella Eclano, un attento lavoro di recupero e selezione 
di antichi cloni di Aglianico, da un vigneto centenario a piede franco, ha 
portato alla propagazione di due biotipi. Uno di essi identificato con il 
nome VCR 421 Antonio Mastroberardino è stato iscritto come clone 
di famiglia nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite con pubblicazione 
in G.U. 43 del 20 febbraio 2021. Presenta caratteri distintivi di bassa 
produttività, grappolo spargolo con acini medi e bucce spesse.

LACRIMAROSA IRPINIA ROSATO DOC
Aglianico 100%

Frutto di un grande territorio, quello irpino, fortemente vocato alla 
produzione di Aglianico. È da quest’uva che nasce Lacrimarosa, dopo una 
premitura dolcissima dei grappoli così da colorare solo debolmente il succo 
e dare un prodotto naturalmente chiaro e dall’esaltante spettro aromatico.

VIGNADANGELO GRECO DI TUFO DOCG
Greco 100%

Nella storia del Greco, una varietà che sarebbe scomparsa senza il 
paziente lavoro di recupero di Antonio Mastroberardino dopo la guerra, 
la selezione Vignadangelo è il risultato di una lunga ricerca sulla natura 
e la composizione dei suoli al fine di ottenere la migliore espressione 
della varietà.

NEROAMETÀ BIANCO CAMPANIA IGT
Aglianico 100%

Frutto della vinificazione in bianco dell’Aglianico, riporta alla luce 
un antico progetto di famiglia che pone enfasi sulle doti di grande 
versatilità di questo nobile e antico vitigno.Neroametà rappresenta un 
omaggio all’origine varietale della nera uva Aglianico che si esprime 
con suadente eleganza quando vinificata in bianco. È altresì un tributo 
alle nostre origini territoriali e culturali, alle armonie e ai contrasti della 
nostra terra.
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FIANO DI AVELLINO DOCG
Fiano 100%

Il Fiano ha origini antiche che risalgono all’epoca romana, periodo nel 
quale tale vitigno era conosciuto come Vitis Apiana per la dolcezza 
dei suoi acini tanto graditi alle api. Dopo il difficile periodo degli anni 
Sessanta, in cui si è rischiato di perdere l’antico patrimonio viticolo 
provinciale, la caparbia azione di Antonio Mastroberardino ha riportato 
il Fiano tra i vitigni più coltivati della provincia di Avellino, suscitando 
interesse per la coltivazione anche fuori regione.

GRECO DI TUFO DOCG
Greco 100%

Il Greco è una delle poche varietà a bacca bianca ad avere un’alta 
propensione all’invecchiamento. Questo antico e prestigioso vitigno 
è stato portato nella provincia di Avellino dai Pelagi, dalla Tessaglia 
in Grecia, nel primo secolo avanti Cristo. Fu definito dai Romani 
“Aminea Gemina”, per la caratteristica forma del grappolo suddiviso 
in due parti gemelle.

FALANGHINA DEL SANNIO DOC
Falanghina 100%

ll nome Falanghina deriva probabilmente dall’uso dei pali detti 
“falange” che sin dall’antichità venivano usati per sostenere le viti. 
Pur avendo testimonianze scritte solo a partire da metà Ottocento, 
gli esperti sostengono si tratti di un vitigno contemporaneo rispetto 
al Fiano e al Greco, che risalgono al I secolo a.C.

IRPINIA AGLIANICO DOC
Aglianico 100%

Il territorio irpino deve le sue peculiarità alla particolare condizione pedoclimatica 
che risente anche dell’influenza vulcanica del Vesuvio, idoneo all’allevamento dei 
vitigni autoctoni, tra cui spicca per diffusione e qualità l’Aglianico. È considerato il 
monarca della viticoltura della regione, atto a generare vini di grande personalità 
e straordinaria attitudine all’invecchiamento. Eppure la sua versatilità consente di 
sperimentare vinificazioni più agili e leggiadre, con macerazioni più brevi e minore 
affinamento, che danno vita a vini eleganti e raffinati, come testimonia questo 
Irpinia Aglianico DOC.
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IRPINIA ROSATO DOC 
Aglianico 100%

La tradizione del vino rosato per la famiglia Mastroberardino ha radici 
lontane, profonde. Già negli anni ’50, Antonio Mastroberardino produceva 
il Lacryma Christi del Vesuvio Rosé, un delicato rosato con leggerissimi 
riflessi amaranto ottenuto dalla vinificazione in bianco dalle uve Aglianico e 
Piedirosso. Per l’Irpinia Rosato DOC il vitigno scelto è l’Aglianico, in purezza, 
la Vitis Ellenica dei padri greci, sovrana dell’ampelografia della Campania, 
ricca di tannino e di struttura ma di grande versatilità ed in grado di 
esprimersi con caratteri di delicatezza, intensità e freschezza aromatica.

 
LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO DOC BIANCO
Caprettone (o Coda di volpe del Vesuvio) 100%

Vino dal nome prestigioso e dall’origine che si perde nella leggenda: Dio 
pianse nel ritrovare nel golfo di Napoli un lembo di cielo sottratto da 
Lucifero e, ove le sue lacrime caddero, nacque la vite del Lacryma Christi. 
Considerata la natura straordinaria del territorio, ricchissimo di cenere 
frammista a lava e lapilli, tra cui a fatica si inerpica la vite, non è possibile 
ignorare tanta forza della natura nell’espressione di aromi e sapori.

LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO DOC ROSSO 
Piedirosso 100%

Dal nome prestigioso e dall’origine leggendaria, ottenuto dal vitigno 
Piedirosso, coltivato nell’area Vesuviana ricca di cenere. La natura 
sanguigna del territorio, catturata in bottiglia, si esprime nel tempo anche 
dopo adeguato invecchiamento.

VILLA DEI MISTERI ROSSO POMPEIANO IGT
40% Piedirosso, 40% Aglianico, 20% Sciascinoso

Il progetto “Villa dei Misteri” prende avvio negli anni ‘90, quando la 
Soprintendenza Archeologica di Pompei conferisce alla famiglia Mastroberardino 
l’incarico di ripristinare la viticoltura nell’antica città. L’idea si concretizza in un 
programma di studio sui metodi e sulle tecniche di viticoltura e vinificazione 
nell’antica Pompei. “Villa dei Misteri” è lo straordinario messaggero di una delle 
nostre più antiche tradizioni. Un vino che nasce dalle viti coltivate tra le Domus di 
Pompei, proprio laddove giacevano oltre duemila anni fa e che deve il suo nome 
a una delle Domus più belle che la storia ci ha consegnato.
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MELIZIE IRPINIA FIANO DOC PASSITO 
Fiano 100%

A novembre si avvia naturalmente lo sviluppo di muffa nobile (botrytis 
cinerea) negli acini, grazie alle singolari peculiarità climatiche del 
vigneto scelto. Il periodo di appassimento dura oltre due mesi e 
consente di ottenere un passito di grande concentrazione e intensità, 
particolarmente ricco di profumi e sapori.

ANTHERES IRPINIA AGLIANICO DOC PASSITO
Aglianico 100%

Per le caratteristiche climatiche del vigneto scelto, si avvia naturalmente 
(già in vigna) lo sviluppo di muffa nobile (botrytis cinerea) negli acini, 
che consente di raggiungere una maggiore concentrazione zuccherina 
e uno straordinario arricchimento del quadro aromatico. Dopo oltre due 
mesi di appassimento e un’attenta vinificazione, si ottiene un passito di 
straordinaria concentrazione con un profilo sensoriale davvero singolare.

MASTRO ROSSO CAMPANIA IGT
Aglianico e Piedirosso 
coltivati in diverse zone dell’Irpinia e del Sannio

Il territorio campano è particolarmente vocato alla viticoltura grazie alle 
sue caratteristiche pedoclimatiche e ai suoli ricchi di elementi minerali 
di matrice vulcanica, riconducibili all’influenza del Vesuvio. È terra di 
viticoltura autoctona, dove il vitigno Aglianico è largamente diffuso e 
noto per le sue prestazioni di notevole livello qualitativo.

MASTRO BIANCO CAMPANIA IGT
Coda di volpe, Falanghina, Fiano e Greco  
coltivati in diverse zone dell’Irpinia e del Sannio

Il territorio campano è particolarmente vocato alla viticoltura grazie 
alle sue caratteristiche pedoclimatiche e ai suoli fortemente ricchi di 
elementi minerali di matrice vulcanica, riconducibili all’influenza del 
Vesuvio. È terra di elezione per i vitigni a bacca bianca, presenti in 
numerose varietà. 
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NOVASERRA GRAPPA DI GRECO DI TUFO
Greco 100%

Grappa di monovitigno, da vinacce ottenute dalla produzione
del Greco di Tufo Novaserra. Le vinacce sono conservate in ambiente
ad alta pressione e in assenza di ossigeno, preservando al meglio
la frazione aromatica.

RADICI GRAPPA DI TAURASI
Aglianico 100%

Grappa di monovitigno, da nostre vinacce di uva Aglianico destinate
alla produzione del Taurasi Radici. Le vinacce sono conservate in 
ambiente ad alta pressione e in assenza di ossigeno, preservando
al meglio la frazione aromatica.

SOLEYON OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

Dove l’ulivo si inerpica, più che la vite, sulle colline verdi d’Irpinia, 
all’interno della tenuta di Mirabella Eclano, nasce Soleyon olio extra 
vergine di oliva, naturale condimento per la cucina mediterranea.

ARIÒ OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIOLOGICO

Dagli ulivi adagiati su un poggio particolarmente vocato, incastonati 
in un mosaico paesaggistico di rara bellezza nella tenuta di Mirabella 
Eclano, produciamo Ariò, il nostro olio extravergine di oliva biologico. 
Un condimento prezioso, vocato all’alta ristorazione, prodotto in purezza 
dalla varietà autoctona irpina Ravece.
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