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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.
Come arrivare: A1 uscita Anagni. Percorrere in direzione Fiuggi fino all’incrocio per Paliano Km
4+200.
Azienda Agricola Colle Tonno di Di Cosimo Domenico & C.
Loc. Colle Tonno - 03012 ANAGNI (FR)
Tel: +39 0775 769271, Fax: +39 0775 769133

Provincia: Latina
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Azienda Agricola Cantina Sant’Andrea
Via Renibbio, 1720 - loc. Borgo Vodice - 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.
Come arrivare: percorrere la SS 148 Pontina in direzione Terracina. Al km 95+500 svoltare a
sinistra.
Azienda Agricola Marco Carpineti
Str. Prov. Velletri Anzio Km 14.3 - 04010 CORI (LT)
Tel: +39 06 9679860, Fax: +39 06 9679860
Casale del Giglio Azienda Agricola S.r.l.
Strada Cisterna - Nettuno Km 13 - loc. Le Ferriere - 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.
Come arrivare: provenendo da Roma: percorrere la SS 148 Pontina in direzione Latina sino all’uscita Campoverde, seguire le indicazioni stradali per Le Ferriere. Provenendo da Latina: percorrere la
SS 148 Pontina sino all’uscita Borgo Montello, seguire le indicazioni.
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Provincia: Latina
Ganci & Milone
Via Isonzo Km 5+300 Borgo Grappa - 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, praticate con cura e passione da
decenni, ottenendo dei prodotti che sono il giusto equilibrio tra antica tradizione e tecnologia
moderna.
Come arrivare: provenendo da Roma percorrere la SS 148 Pontina fino all’uscita Latina Mare-Fogliano.
Tenuta Pietra Pinta
Via Gramsci, 52 - 04010 CORI (LT)
Tel: +39 06 9678001, Fax: +39 06 9678795

Provincia: Roma
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 musicista
Emilio de’ Cavalieri (1550-1602), forse scelta in virtù del suggestivo panorama che ancor oggi si
gode dall’azienda.
Come arrivare: A1 Roma Napoli, uscita Torrenova. Seguire le indicazioni per Banca d’Italia, quindi
per via di Vermicino.
Azienda Agricola Casale Vallechiesa
Via Pietra Porzia, 19/23 - 00044 FRASCATI (RM)
Tel: 06 9417270, Fax: 06 9422242
L’Azienda Agricola Casale Vallechiesa sorge nel comprensorio di produzione del Frascati, sulle
pendici dei colli che si estendono fino alle porte di Roma.?Questa è una terra di nobili origini che,
da tempo immemorabile, offre le condizioni ambientali e climatiche adeguate per favorire la produzione di apprezzati vini doc.?Le uve coltivate vengono raccolte, lavorate e vinificate nella sede dell’azienda, ad ulteriore garanzia della tutela delle caratteristiche e della tipicità dei vini prodotti, con
l’utilizzo di moderne tecnologie di vinificazione unite al rigoroso rispetto della cultura enologica.
Come arrivare: A1 uscita Monteporzio Catone. Proseguire in direzione Frascati. In alternativa percorrere la Via Tuscolana o la Via Casilina.
Azienda Agricola Castel de Paolis
Via Val De Paolis snc - 00046 GROTTAFERRATA (RM)
Tel: 06 9413648, Fax: 06 94316025
L’Azienda Agricola Castel De Paolis è ubicata nel comune di Grottaferrata, su una collina il cui territorio, unitamente a quelli di Monte Porzio Catone e Frascati, costituisce la doc Frascati.?Concorrono
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Provincia: Roma
alla realizzazione dei prodotti il clima mite, il terreno di origine vulcanica e la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione.
Come arrivare: Da via Appia Nuova per via dei Laghi direzione Marino, oppure da Via Anagnina
direzione Grottaferrata.
Azienda Agricola Colle di Maggio srl
Via Passo dei Coresi, 25 - 00049 VELLETRI (RM)
Tel: +39 06 96453072, Fax: +39 06 96453560
Azienda Vinicola Casale Cento Corvi
Via Aurelia Km 45,500 - loc. CERVETERI - 00052 CERVETERI (RM)
Tel: 069903902, 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.
Come arrivare: A12 Roma Civitavecchia uscita Cerveteri-Ladispoli. seguire direzione Aurelia-Civitavecchia, dopo 1 km girate a destra verso Civitavecchia una volta che avete imboccato la via Aurelia
proseguite per 6 km, sulla vostra destra troverete l’Azienda.
Cantina del Tufaio
Via Colle Cancellata di Mezzo, 32 - 00039 ZAGAROLO (RM)
Tel: 06 9524502, 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 una
piccola sala di degustazione.
Come arrivare: provenendo dalla SS Casilina, all’altezza del bivio per Colonna, procedere in direzione Tivoli. Dopo 3 km seguire le indicazioni aziendali.
Cantina Villafranca
Via Villafranca, 14 - loc. Cecchina - 00040 ALBANO LAZIALE (RM)
Tel: +39 06 9344277 - 278, Fax: +39 06 9340369
Castello di Torre in Pietra
Via di Torre in Pietra, 247 - loc. Torrimpietra - 00050 (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.
Come arrivare: provenendo da Roma, imboccare la Via Aurelia in direzione Civitavecchia fino al km
23.200. All’uscita Aranova seguire la segnaletica aziendale.
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Provincia: Roma
Donnardea - Cantina e Vigneti
Via Fosso di Valle Caia, 7 - loc. Santapalomba - 00040 ARDEA (RM)
Tel: 06 9115435, Fax: 06 9115435
Ad Ardea, nel cuore del Lazio antico, Antonio Trasmondi e sua moglie Adriana hanno fuso nella loro
cantina il sapere della tradizione e la cultura enologica della famiglia. Il nome Donnardea scelto
per i vini e la cantina deriva da “donna”, in onore delle loro tre figlie, ed “Ardea”, dalle terre che
ospitano i vigneti.
Come arrivare: GRA uscita Laurentina.?Al km 27 ca. (dopo località Santa Procula, prima dell’incrocio con la Pontina Vecchia) svoltare a sinistra per Via di Valle Caia; proseguire su questa strada per
4 km ca., poi svoltare a destra per la strada privata Via Fosso di Valle Caia.
Principe Pallavicini
Via Casilina Km 25+500 - 00030 COLONNA (RM)
Tel: 06 9438816, Fax: 06 9438027
La famiglia Pallavicini si occupa del settore vitivinicolo sin dal ‘700. Le Tenute Principe Pallavicini,
situate in aree a grande vocazione vinicola, quali i Castelli Romani e la bassa Maremma, erano famose già ai tempi dei Romani per la produzione di frutta e verdura, ma soprattutto per i vini. Sono
divise in tre corpi principali: Colonna, sede della cantina di imbottigliamento, del frantoio e del
ristorante aziendale; località Pasolina, ricca di oliveti e vigneti; località Marmorelle dove risiede la
moderna cantina di vinificazione.
Come arrivare: A1 uscita Monteporzio Catone, imboccare al SP Frascati-Colonna in direzione Colonna, superato il paese procedere in direzione Via Casilina.
Tenuta di Pietra Porzia
Via Pietra Porzia, 60 - 00044 FRASCATI (RM)
Tel: 06 9464392, Fax: 06 9464361
Costruita subito dopo l’ultima guerra, la tenuta è una villa di campagna postmoderna con un giardino circostante, affacciato sulla campagna romana. Dotata di un’antica cantina formata da gallerie
scavate nel tufo di epoca già tardo romana, dopo un accurato restauro oggi è utilizzata per visite e
degustazioni.
Come arrivare: A1 uscita Monteporzio Catone. Proseguire a destra seguendo le indicazioni per
Frascati. Dopo circa 14 km, al semaforo prima di Frascati girare a destra in Via Pietra Porzia. Percorrere circa 2 km fino alla Tenuta, facilmente riconoscibile sulla destra per il viale di cipressi che
porta alla villa.
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.
Come arrivare: A1 uscita Monteporzio Catone. Procedere per 3 km in direzione Colonna (RM).
L’azienda dista 20 km da Roma.

Movimento Turismo del Vino
Lazio

w w w. f l y b o o k p o i n t . i t

Provincia: Viterbo
Antica Cantina Leonardi
Via del Pino, 12 - 01027 MONTEFIASCONE (VT)
Tel: 0761 826028, Fax: 0761 826028
Fondata da Domenico Leonardi all’inizio del ‘900, l’azienda ha proseguito Ia sua attività con i figli
Carlo e Giorgio, che diedero alla cantina l’immagine di una vera azienda vitivinicola, con l’impianto
di nuovi vigneti e l’ammodernamento della cantina di lavorazione. L’attività oggi viene brillantemente svolta da Ugo Leonardi.
Come arrivare: A1 uscita Orvieto. Prendere la direzione per Montefiascone (circa 30 km). Provenendo da Roma imboccare la Cassia (km 98).
Caprigliano Azienda Agricola di Ulderico Amadio
Loc. Madonna delle Grazie, 1 - 01030 CORCHIANO (VT)
Tel: 0761 572041, Fax: 0761 572041
L’ azienda agricola, situata ai piedi dei monti Cimini, nasce nei primi anni del ‘900 in una zona di
particolare interesse archeologico, ricca di importanti reperti etruschi. L’attuale proprietario Ulderico Amadio continua l’opera intrapresa dalla famiglia, riconvertendo i vigneti e reimpiantandoli a
cordone speronato.
Come arrivare: A1 uscita Magliano Sabina, direzione Civita Castellana. Imboccare la SP per Gallese.
Giunti a Gallese, prendere la strada per Corchiano.
Tenuta Ronci Di Nepi
Loc. Valle Ronci - 01036 NEPI (VT)
Tel: +39 0761 555125, Fax: +39 0761 596275

