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Il territorio
Borgo del Greco di Tufo e del tombolo, luogo di accoglienza e integrazione culturale, incante-
vole punto di incontro tra le valli dei fiumi Sabato e Calore, meta ideale per chi vuole assaporare 
un calice di vino eccellente e scoprire gli antichi segreti dell’artigianato locale.

Santa Paolina

Montefusco

Antica capitale del Principato Ultra, luogo magico che predomina il va-
sto panorama circostante, da un versante la Valle del Sabato, dall’altro 
la valle del Calore. Sede dello “Spielberg d’Irpinia”, durissimo Carcere 
Borbonico, intriso di storia affascinante e ricca di mistero

Luoghi di Interesse

Santa Paolina è nota per la tradizione del tombolo, una caratteristica 
arte di lavorazione di vestiti o biancheria che prende il nome dal cu-
scino su cui viene eseguito il lavoro.

Curiosità
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La Nostra Storia
La famiglia Carpenito dopo una lunga tradizione vitivinicola che ha radici fin dal 
1779 e durata per generazioni, fonda l’azienda nel 1995, nel comune di Santa Pa-
olina, un piccolo borgo facente parte degli otto comuni dell’areale del Greco di 
Tufo. 

Il suo impegno è sempre stato quello di salvaguardare e valorizzare ancora di più i 
vitigni autoctoni dell’Irpinia che rappresentano non solo la cultura di questo splendi-
do e generoso territorio ma sono anche il prodotto della sua storia agricola.

La famiglia Carpenito

Da un’attenta selezione dei siti più vocati dei vari areali viticoli, di cui ne ha cono-
scenza essendo pienamente integrata nel suo territorio, l’azienda ha cominciato a 
produrre i suoi vini per rappresentare al meglio la cultura enologica irpina non solo 
rispettando le caratteristiche originali di ognuno di questi, ma anche con l’intento di 
trasmettere al cliente finale in maniera netta e distinta ciò che gli permette di iden-
tificare il terroir di ogni vino.

Oggi quella scelta decisa di puntare sui vitigni autoctoni nel contesto dei cambia-
menti climatici in cui viviamo, si dimostra ancora lungimirante e sostenibile: sono 
proprio questi vitigni che qui si sono adattati e sviluppati nel corso dei secoli a ri-
spondere meglio degli altri agli stress che devono subire ed alle sfide che ci atten-
deranno. 
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I nostri vigneti
Pozzelle e Viterine
Montefusco
Ginestre
Altri Vigneti
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Sono le due località che rappresentano il nucleo originario dei 
vigneti della famiglia Carpenito.

A 350 m slm, sui declivi più dolci, nonno Fiore, nella forma della 
pergola avellinese con innesto a gemma, fu tra i primi a dare 
impulso alla viticoltura del Greco di Tufo nella zona.

Per continuità storica, queste stesse piante hanno fornito dopo, 
a loro volta, il materiale per la propagazione nei successivi im-
pianti.

I terreni, freschi, di medio impasto, ma anche sciolti o estrema-
mente tenaci e compatti, sono ricchi di potassio e poco calcarei; 
tutto questo favorisce la biodiversità sia floristica che faunisti-
ca insieme all’allevamento a pascolo di capre e pecore durante 
l’inverno.

Pozzelle 
e Viterine

Esposizione

Est - Sud Est

Altitudine

350 m  S.L.M.

Terreno

Medio impasto

Densità media

3400 viti/Ha
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Sotto  il Convento di Sant’Egidio, adagiato a quasi 600 m di alti-
tudine e sferzato d’inverno dai venti freddi provenienti dal Mate-
se, Il Greco di Tufo vive le condizioni di un vigneto di montagna.

Nei terreni misti di argille e rocce tufacee tipiche dei luoghi ed 
in un caratteristico macroclima continentale, la stagione corta lo 
spinge ad essere potente e deciso, mantenendo al contempo 
una superba freschezza ed acidità. Le forti escursioni termiche 
gli garantiscono intensità di profumi ed uve ogni anno sane e 
perfette.

Montefusco

Esposizione

Est - Nord Est

Altitudine

550 m  S.L.M.

Terreno

Sciolto

Densità media

3400 viti/Ha

torna all’indice
Montefusco



La strada che scende dai 400 m slm del borgo di Santa Lucia 
verso la valle del fiume Sabato, divide oggi il Comune di Santa 
Paolina da quello di Tufo. Prima di inoltrarsi nel bosco, attraversa 
i vigneti nella località che nella tradizione dei nonni era chiama-
ta “E Gineste”.

La cresta della collina, unica nel suo genere, è composta da 
suoli di origine marina e sedimenti di origine corallina che si uni-
scono a sabbie sciolte di frammenti di rocce tufacee, ed infine 
argille. La specificità e la complessità di questo sito arricchisce 
ancora di più la nostra ricerca sull’iterazione e sull’adattamento 
del vitigno Greco ed il suo terroir.  

Ginestre

Esposizione

Sud

Altitudine

400 m  S.L.M.

Terreno

Sciolto

Densità media

4600 viti/Ha
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Cantina dei Monaci, nel corso del tempo, ha costruito un rap-
porto con i conferitori di attenzione e fiducia reciproca finalizzato 
ad ottenere la raccolta di uve sane e mature.

Questi vigneti, a qualche decina di chilometri dall’azienda e a 
500 m di altitudine, sotto i monti del Partenio e dei monti Picen-
tini , sui suoli di origine vulcanica sciolti o sulle argille, sono en-
trati ormai a far parte del nostro patrimonio vitigno – territorio e 
conferiscono ai vini uno stile ed un terroir più tipicamente irpino.

Altri vigneti

Altitudine

500 m  S.L.M.

Terreno

Suoli di origine vulcanica sciolti 
e argillosi
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Flowers

Greco di Tufo D.O.C.G.

Fiano di Avellino  D.O.C.G.

Campania Falanghina I.G.T.

Campania Aglianico I.G.T.

Terroir

Le Ginestre 
Greco di Tufo D.O.C.G.

Santa Lucia 
Irpinia Aglianico D.O.C.

Premium

Decimo Sesto 
Greco di Tufo Riserva D.O.C.G.

Monaco Rosso 
Taurasi D.O.C.G.

I nostri vini
torna all’indiceI nostri vini



Flowers
I Flowers sono i vini dell’Irpinia. Trasmettono profumi, freschez-
za, vivacità e desiderio di condivisione.

Abbiamo immaginato la composizione di un vaso al centro del 
tavolo, come il vino dovrebbe essere la cornice di un momento 
di felicità. 
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Flowers
Le Schede Tecniche



Vitigni

Greco di Tufo 100%.

Vendemmia

Manuale fine Settembre.

Vigneti

8 Ha siti in Santa Paolina, Tufo e Montefusco.

Vinificazione

In acciaio con fermentazione a temperatura 
controllata.

Densità media 

3300 Viti/Ha. Affinamento

In acciaio per 3 mesi.
Esposizione

Nord Est - Sud/Sud Ovest. Temperatura di servizio

10° - 12° C.

Dati analitici

Alcool: 12.5% Vol. 
Acidità totale: 5.9 g/l.

Altitudine

350 m  S.L.M.

Note organolettiche

Colore: giallo paglierino. 
Naso: agrumato, balsamico e tiolico. 
Gusto: strutturato, fresco e minerale.

Terreno

Medio Impasto.

Allevamento

Doppio Guyot.

Età media viti 

15 anni.

Resa

90 Quintali/Ha circa.

Denominazione

Greco di Tufo D.O.C.G.
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Vitigni

Fiano di Avellino 100%.

Vendemmia

Manuale fine Settembre.

Vigneti

1 Ha in Lapio.

Vinificazione

In acciaio con fermentazione a temperatura 
controllata.

Densità media 

3300 Viti/Ha. Affinamento

In acciaio per 3 mesi.
Esposizione

Nord. Temperatura di servizio

10° - 12° C.

Dati analitici

Alcool: 12.5% Vol. 
Acidità totale: 5.9 g/l.

Altitudine

300 m  S.L.M.

Note organolettiche

Colore: giallo paglierino. 
Naso: floreale fruttato e balsamico. 
Gusto: strutturato, fresco e minerale.

Terreno

Sciolto.

Allevamento

Doppio Guyot.

Età media viti 

15 anni.

Resa

90 Quintali/Ha circa.

Denominazione

Fiano di Avellino  D.O.C.G.
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Vitigni

Falanghina 100%.

Vendemmia

Manuale metà Settembre.

Vigneti

3 Ha Siti in Loc. Torrepalazzo (Bn).

Vinificazione

Fermentazione a temperatura controllata.

Densità media 

3300 Viti/Ha.

Affinamento

In acciaio per 3 mesi.

Esposizione

Ovest.

Temperatura di servizio

10° C

Dati analitici

Alcool: 12% Vol. 
Acidità totale: 6.1 g/l.

Altitudine

200 m  S.L.M.

Note organolettiche

Colore: giallo paglierino scarico con riflessi 
verdognoli. 
Naso: banana, pera e balsamico. 
Gusto: secco e verticale.

Terreno

Medio sciolto con poco scheletro.

Allevamento

Doppio Guyot.

Età media viti 

20 anni.

Resa

150 Quintali/Ha circa.

Denominazione

Campania Falanghina I.G.T.
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Vitigni

85% Aglianico e  15% Barbera. 

Vendemmia

Manuale metà Settembre.

Vigneti

3 Ha Siti in Loc. Torrepalazzo (Bn).

Vinificazione

Fermentazione in acciaio.

Densità media 

3300 Viti/Ha.

Affinamento

Almeno un mese in bottiglia.

Esposizione

Est - Ovest.

Temperatura di servizio

16° C.

Dati analitici

Alcool: 12.5% Vol. 
Acidità totale: 5.9 g/l.

Altitudine

200 m  S.L.M.

Terreno

Sciolto.

Allevamento

Doppio Guyot.

Età media viti 

15 anni.

Resa

100 Quintali/Ha circa.

Denominazione

Campania Aglianico I.G.T.

Note organolettiche

Colore: rosso rubino intenso con riflessi viola-
cei. 
Naso: frutti rossi e ciliegia. 
Gusto: morbido e leggermente strutturato.
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Terroir
Questi vini vogliono essere originali come lo è il territorio da cui 
derivano e per voler affermare ancora di più questa relazione, 
ci siamo ispirati ad una tradizione artistica che a Santa Paolina 
e Montefusco è tramandata da secoli: il merletto di pizzo fatto a 
mano lavorato su di un cuscino, detto “tombolo”.    
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Terroir
Le Schede Tecniche



Vitigni

Greco di Tufo 100%.

Vendemmia

Manuale fine Settembre.

Vigneti

1.5 Ha in comune di Tufo.

Vinificazione

Fermentazione in acciaio a temperatura 
controllata.

Densità media 

4600 Viti/Ha.

Affinamento

3 mesi sur lies.

Esposizione

Sud.

Temperatura di servizio

12° C.

Dati analitici

Alcool: 13% Vol. 
Acidità totale: 6.2 g/l.Altitudine

400 m  S.L.M.

Terreno

Misti.

Allevamento

Guyot semplice.

Resa

70/80  Quintali/Ha circa.

Denominazione

Le Ginestre 
Greco di Tufo D.O.C.G.

Note organolettiche

Colore: giallo paglierino. 
Naso: complesso, balsamico e varietale. 
Gusto: strutturato, fresco e minerale.
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Vitigni

Aglianico 100%.

Vendemmia

Manuale fine Ottobre/inizio Novembre.

Vigneti

5 Ha siti in Montemarano.

Vinificazione

Macerazione prefermentativa 
e fermentazione in acciaio.

Densità media 

3300 Viti/Ha. Affinamento

50% in Tonneaux nuove e vecchie. 
50% in acciaio per 12 mesi. 
In bottiglia per circa un anno.

Esposizione

Sud - Ovest.

Temperatura di servizio

16° C.

Dati analitici

Alcool: 14.5% Vol. 
Acidità totale: 5.7 g/l.

Altitudine

450 m  S.L.M.

Note organolettiche

Colore: rosso rubino. 
Naso: ciliegia, frutti rossi e viola. 
Gusto: equilibrato, corposo e tannico.

Terreno

Medio impasto in prevalenza argilloso.

Allevamento

Cordone Speronato.

Età media viti 

20 anni.

Resa

90 Quintali/Ha circa.

Denominazione

Santa Lucia
Irpinia Aglianico D.O.C.
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Premium
Dalla selezione delle migliori uve di Greco per il Decimo Sesto 
e di uve Aglianico per il Monaco Rosso, nascono questi vini che 
vogliono essere di riferimento, in armonia con le identità pecu-
liari del territorio e all’avanguardia dei vini sostenibili.

Racchiusi in essa, ogni bottiglia è pronta ad affrontare il tempo 
con pazienza e ad essere aperta finalmente un giorno per co-
minciare a raccontare la nostra storia insieme alla vostra.
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Premium
Le Schede Tecniche



Vitigni

Greco di Tufo 100%.

Vigneti

Selezione delle migliori uve dai nostri vigneti.  

Vinificazione

75% fermentazione in acciaio. 
25 % fermentazione in barriques 
di 2° passaggio.

Affinamento

Maturazione sur lies in acciaio per un anno.

Temperatura di servizio

12° C.

Dati analitici

Alcool: 13.5% Vol. 
Acidità totale: 6.2 g/l.

Note organolettiche

Colore: giallo dorato. 
Naso: complesso, varietale e leggere note 
empireumatiche. 
Gusto: strutturato, pieno e persistente.

Denominazione

Decimo Sesto 
Greco di Tufo Riserva D.O.C.G.

Vendemmia

Manuale fine Settembre
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Vitigni

Aglianico 100%.

Vendemmia

Manuale fine Ottobre/inizio Novembre.

Vigneti

5 Ha siti in Montemarano.

Vinificazione

Macerazione prefermentativa 
e fermentazione in acciaio.

Densità media 

3300 Viti/Ha. Affinamento

Due anni in barriques vecchie e nuove, un 
anno in bottigliaEsposizione

Sud - Ovest.
Temperatura di servizio

16° C.

Dati analitici

Alcool: 15% Vol. 
Acidità totale: 6.1 g/l.

Altitudine

450 m  S.L.M.

Note organolettiche

Colore: rosso rubino. 
Naso: sentore di amarena, prugne, vaniglia e 
spezie. 
Gusto: denso, pieno, corposo e tannico.

Terreno

Medio impasto in prevalenza argilloso.

Allevamento

Cordone speronato.

Età media viti 

20 anni.

Resa

70 Quintali/Ha circa.

Denominazione

Monaco Rosso 
Taurasi D.O.C.G.
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Cantina dei Monaci  
di Coppola Maria

Via Santa Lucia 266 
Santa Paolina  

Avellino, Campania, Italia

+39 0825 96 43 50

direzione@cantinadeimonaci.it


	Indice
	Il territorio
	Santa Paolina
	La Nostra Storia 
	La famiglia Carpenito
	I nostri vigneti
	Pozzelle
	Montefusco
	Ginestre
	Altri vigheti
	I nostri vini
	Flowers
	Terroir
	Premium

	Territorio 1: 
	La nostra Storia 1: 
	Vigneti 1: 
	Vini 1: 
	sa Paolina: 
	Famiglia: 
	Pozzelle: 
	Flowers: 
	terroir: 
	Premium: 
	Montefusco: 
	Ginestre: 
	Altri: 
	Indice 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 24: 



