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Se volete seguirci, nelle pagine successive, vi conduciamo in una breve 

presentazione della nostra azienda. 

 

La titolare dell’impresa, Valeria Zaccaria (che continua ad esercitare la sua 

professione di architetto) ha iniziato la sua attività agricola nel 2003, dal 2009 è 

registrata ai Coltivatori Diretti e attualmente è in itinere il suo Corso di Laurea in 

Viticoltura ed Enologia, Facoltà di Agraria dell’Università Federico II di Napoli. 

L'impresa è a conduzione familiare. 

 

La microazienda, la cui mission è privilegiare la qualità e la unicità delle produzioni, 

gestisce fondi e fabbricati di proprietà, distribuiti in un ampio areale irpino nei 

Comuni di Cassano Irpino, Montemarano, Volturara Irpina e Sant’Angelo a Scala in 

Provincia di Avellino. L’azienda possiede fondi castanili per circa 10 ettari, ubicati in 

alta collina, di cultivar Castanea sativa e fondi collinari a oliveto con oltre 350 piante 

di cultivar locali (ravece e ogliarola). 
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In agro di Montemarano, nell'area 

collinare della località Saraceno, 

vive il vigneto a cultivar Aglianico 

di Taurasi, che misura meno di un 

ettaro.  

Le viti sono a sesto d’impianto m 

0,90 x 2,40 (realizzato negli anni 

2006  e 2007) e allevate a cordone 

speronato e guyot.   

La conduzione dei terreni segue i 

dettami dell’Agricoltura Integrata e tutte le 

superfici vitate sono iscritte all’Albo delle 

produzioni D.O.C.G. Taurasi. 

 

Il centro aziendale operativo è in Cassano 

Irpino, un caratteristico paesino arroccato 

su una panoramica collina, in gran parte 

percorribile solo a piedi tra vicoli e 

gradonate, e famoso per le sue sorgenti, che riforniscono 

di acqua potabile fin'anche le Puglie. 

Alla Via Roma, nella parte alta dell'insediamento, è 

ubicata la “micro” cantina da 7000 bottiglie all’anno, la 

“Cantina della Serra”, familiarmente la Mini Rossa.  

Sul fronte opposto l’antico caseggiato si affaccia sul 

magnifico panorama dei monti Terminio-Cervialto.  

Sotto l’arco che sorregge il belvedere dell’antica casa 

padronale è sita la piccola terrazza panoramica al 

servizio delle degustazioni 

in cantina.  

 

  



I vini rossi DOP (Campi Taurasini e Taurasi), ottenuti da uve Aglianico, 

vendemmiate manualmente ed esclusivamente nella vigna di proprietà, possono 

essere considerati a tutti gli effetti dei cru e riescono a conservare nelle varie annate 

la loro costanza qualitativa e riconoscibilità, senza aiuti nella vinificazione. 

Tutto ciò grazie a tipo di suolo e a condizioni pedoclimatiche particolarmente vocate 

nonché al controllo totale del prodotto nell’intera filiera, dalla campagna al 

consumatore. 

L’attività di vinificazione è basata sul concetto di 

minimo intervento, grazie ad uve che giungono in 

cantina sanissime e selezionate.  

La filtrazione e la stabilizzazione del vino sono 

ottenute in modo naturale per decantazione, con 

lunga permanenza controllata nei serbatoi.  

Nelle foto che seguono sono visibili i locali di 

vinificazione. La cantina è dotata di altri locali e 

vani necessari per l'invecchiamento, 

l'imbottigliamento e il confezionamento dei vini. 

 

 

 

 

 

 

 


