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L’azienda Nardone Nardone 
nasce nel 2006 a Pietradefusi 
in Irpinia, “Mimmo” porta 
avanti il lavoro impostato dal 
nonno Domenico e dal padre 
Vincenzo vinificando le uve 
prodotte esclusivamente nei 10 
ettari di vigne di proprietà da 
tre generazioni. Il microclima, 
la composizione calcareo-
argillosa del terreno, la scelta 
della “lotta integrata” in vigna, 
favoriscono la produzione di 
uve pregiatissime e soprattutto 
di vini di grande struttura se-
guendo la tradizione degli an-
tichi vitigni locali.  
I vigneti sono  posizionati  nei  

rispettivi areali di produzione 
dei tre vini DOCG Fiano di 
Avellino, Greco di Tufo e Tau-
rasi, quest’ultimo in località 
Campoceraso; la vendemmia 
e le operazioni agronomiche 
in vigna sono eseguite ma-
nualmente, la vinificazione e 
l’affinamento sono svolti a 
Dentecane nella cantina a cui 
sono annessi i locali dello 
showroom e della sala degu-
stazioni. Il legame con il terri-
torio, il senso di forte appar-
tenenza ad esso e l’ospitalità 
irpina costituiscono la cultura 
di questa giovane azienda dal-
le radici così antiche. 







Denominazione  Monica Campania Rosso I.G.T.
Gradazione alcolica  14% vol.
    Merlot 85%, Aglianico 15%
Vigneto   Torre le Nocelle
Terreno   argilloso calcareo
Esposizione   mezzogiorno
Altitudine    300 mt./s.l.m.
Densità di impianto  800 ceppi per ettaro
Età vigneto   80 anni
Resa per  ettaro  30 q.li 
Sistema di allevamento spalliera con potatura a         
    cordone speronato
Periodo di raccolta  prima decade di settembre  
Tecnica di vini�cazione  vinificazione classica in rosso 
    lunga macerazione con le  
    bucce a temperatura 
    controllata
Affinamento   in tonneau di rovere francese 
    per almeno10/12 mesi, 
    in bottiglia per almeno 6 mesi
Caratteristiche sensoriali Colore Rosso rubino intenso
Profumo   Offre evidenti profumi di ribes 
    nero prugne, spezie dolci ed 
    una leggera nota balsamica
Sapore    I tannini sono corposi e 
    vellutati, donando un perfetto 
    equilibrio
ABBINAMENTI   Accompagna carni rosse, 
    arrosti, formaggi stagionati, ma  
    anche da solo si esprime nella 
    sua straordinaria piacevolezza 









DOC





Cassetta MAGNUM
Bottiglia da 1,5 l 

Cassetta SINGOLA
Bottiglia da 75 cl



Cassetta SEI BOTTIGLIE LINEARE
Bottiglie da 75 cl 



Cassetta 3+3 BOTTIGLIE SOVRAPPOSTE
6 Bottiglie da 75 cl

Cassetta 3 BOTTIGLIE
3 Bottiglie da 75 cl 



Cassetta 1 BOTTIGLIA
1 Bottiglie da 75 cl

Cassetta 3 BOTTIGLIE
3 Bottiglie da 75 cl 
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