
Cantine 
Buonanno



UN SAGGIO UNA VOLTA HA 

DETTO 

"LA VITA PIÙ FELICE INIZIA 

SEMPRE CON UN BICCHIERE 

DI VINO”

I l  v ino del le  Cantine 
Buonanno nasce nel  cuore 
del l ’ Irpinia ,  in  quel la  
Venticano dal la  quale 
passa la  Via del  Sale ,  una 
terra che ha reso famoso i l  
v ino campano nel  mondo.  

36 ettari  di  v igneti  a  
conduzione famil iare,  
distr ibuit i  tra  Venticano,  
Torre le  Nocel le ,  Lapio 
e  Tufo,  dai  qual i  s i  
r icavano vini  special i ,  
specchio di  quel  territorio  
dal  quale nascono.  



I BIANCHI



MARTES 

FIANO DI 

AVELLINO  

DOCG 

vitigno: 100% fiano 

sistema di allevamento: 

a spalliera con potatura a guyot 

vigneto: lapio 

altitudine: 500 mt s.l.m 

densità di impianto: 4000 ceppi/ha 

resa per ettaro: 80 q.li/ha 

terreno: sabbioso - vulcanico 

vinificazione: pigiatura soffice 

di grappoli interi, fermentazione 

in serbatoi di acciaio a temperatura 

controllata parzialmente condotta 

con lieviti selezionati, maturazione 

in acciaio con permanenza 

sui propri lieviti 

affinamento: in bottiglia prima 

della commercializzazione 

COLORE  
GIALLO PAGLIERINO,BRILLANTE 

PROFUMO DELICATO 
 DI FRUTTA FRESCA A PASTA BIANCA  

,AGRUMI, ERBE AROMATICHE  
,FIORI BIANCHI E FOGLIE DI THÈ 

SAPORE DELICATO MA CORPOSO 
 CON EVIDENTI NOTE FLOREALI 



GIORIS 

GRECO DI TUFO 

DOCG 

vitigno: 100% greco 

sistema di allevamento: 

a spalliera con potatura a guyot 

vigneto: tufo 

altitudine: 350 mt s.l.m. 

densità di impianto: 4000 ceppi/ha 

resa per ettaro: 70 q.li/ha 

terreno: argilloso - calcareo 

vinificazione: pigiatura soffice 

dei grappoli interi, fermentazione 

in serbatoi di acciaio a temperatura 

controllata condotta parzialmente 

con lieviti selezionati, maturazione 

in acciaio con permanenza 

sui propri lieviti 

affinamento: in bottiglia prima 

della commercializzazione 

COLORE ORO INTENSO E LUMINOSO 

PROFUMI FRUTTATI INTENSI DI 
AGRUMI, PESCA, ANANAS, 

ALBICOCCA E LIME 

SAPORE FRESCO 
STRUTTURATO ED ELEGANTE 



FALANGE 

CAMPANIA 

FALANGHINA 

IGP 

vitigno: 100% falanghina 

sistema di allevamento: 

a spalliera con potatura a guyot 

vigneto: sito nel beneventano 

altitudine: 300 mt s.l.m 

densità di impianto: 5000 ceppi/ha 

resa per ettaro: 90 q.li/ha 

terreno: argilloso - calcareo 

vinificazione: pigiatura soffice 

dei grappoli interi, fermentazione 

in serbatoi di acciaio a temperatura 

controllata condotta parzialmente 

con lieviti selezionati, maturazione 

in acciaio con permanenza sui propri 

lieviti per 3 mesi 

affinamento: in bottiglia prima della 

commercializzazione 

COLORE  PAGLIERINO SCARICO E 
CRISTALLINO 

PROFUMO FRESCO E FRUTTATO CON 
SPICCATE NOTE DI AGRUMI, FRUTTI 
TROPICALI, PESCA, BANANA E FIORI 

BIANCHI 

SAPORE DI GRANDE FRESCHEZZA 
 CON PIACEVOLE RETROGUSTO 

FRUTTATO 



I ROSSI



VENTISALI 

IRPINIA 

AGLIANICO 

DOC 

vitigno: 100% aglianico 

sistema di allevamento: a spalliera 

con potatura a cordone speronato 

vigneto: venticano 

altitudine: 400mt s.l.m 

densità di impianto: 4000 ceppi/ha 

resa per ettaro: 80 q.li/ha 

terreno: argilloso - calcareo 

vinificazione: pigiadiraspatura, 

macerazione per circa 15 giorni, 

fermentazione in acciaio a temperatura 

controllata parzialmente condotta con 

lieviti selezionati, fermentazione 

malolattica svolta completamente 

affinamento: 85% in acciaio e 15% 

barrique di rovere francese. 

IL COLORE È ROSSO RUBINO INTENSO 

PROFUMI INTENSI DI AMARENE, 
MORE SELVATICHE, VIOLE E SPEZIE 

SAPORE ELEGANTE E MORBIDO, 
CON NOTE CHE RICHIAMANO 

I FRUTTI DI BOSCO 



TAROS 

TAURASI 

DOCG 

vitigno: 100% aglianico 

vigneto: venticano e torre le nocelle 

altitudine: 400 mt s.l.m 

densità di impianto: 4000 ceppi/ha 

resa per ettaro: 60 q.li/ha 

terreno: argilloso - calcareo 

vinificazione: pigiadiraspatura, 

macerazione per circa 20 giorni, 

fermentazione in acciaio a temperatura 

controllata parzialmente condotta 

con lieviti selezionati, fermentazione 

malolattica svolta completamente 

in tonneau di rovere francese 

affinamento: 12 mesi in acciaio,12/15 

mesi in tonneau di rovere francese, 

8 mesi di affinamento in bottiglia 

COLORE  ROSSO RUBINO INTENSO 

AL NASO COMPLESSO E 
ARTICOLATO ,DOVE IL FRUTTO SCURO 
CARNOSO E LA VIOLA SI INTEGRANO 
AMABILMENTE ALLA SPEZIATURA E 

TOSTATURA,CON RIMANDI AL TABACCO 
BIONDO E ALLA RADICE DI LIQUIRIZIA 

SAPORE AVVOLGENTE ED ELEGANTE, 
CILIEGIA NERA, FRAGOLE E INTENSE 
SENSAZIONI SPEZIATE ,INVITANO 

NUOVAMENTE AL SORSO 



CONTATTI 

SOCIETÀ AGRICOLA TENUTA BUONANNO SRL 

C.DA ILICI 83030 VENTICANO (AV) 

P.IVA IT02402350645 

TEL. +39 08251686193 

MAIL: INFO@CANTINEBUONANNO.IT 

HTTP://WWW.CANTINEBUONANNO.IT



THANK YOU 

Cantine Buonanno


