
Adagiata sulle fasce collinari della bassa valle del �ume Neto , la tenuta Cappa,nella quale sono situati la cantina 
ed i vigneti, si estende nel versante nord dell’antico Marchesato di Crotone.La leggenda vuole che alcuni Achei, 
reduci della guerra di Troia, approdarono sulle coste dove il �ume Neto si getta nel Mare Ionio. Le donne troiane 
al seguito, stanche di peregrinare senza una precisa meta, bruciarono le navi degli Achei costringendoli a �ssare 
la dimora nel territorio della Kroton, già popolata dai greci.
Al �ume diedero il nome di “Neto”(Neaithos), un chiaro richiamo etimologico a “navi incendiate”.
Raggiunti da altri Achei, si insediarono lungo la fertile valle del �ume e sulle fasce collinari a ridosso di essa, �no 
ad arrivare all’antica petelia (Strongoli) dove, in seguito, la cultura della vite occupò un posto di rilievo, essendo 
i terreni rinomati per la produzione della qualità più antica di vino , l’Aminea, la cui leggenda , è stato scritto, si 
confonde con quella degli Dei, tanto da far esclamare a Virglilio “Sunt, atque, Amineae vites �rmissima vina”. Si 
ritiene che l’Aminea sia una pregiata varietà di vite importata dalla Tessaglia ( regione dell’antica Grecia) da 
dove provenivano i fondatori di Amina, antico nome di Petelia. La valle del Neto, situata nel cuore del vecchio 
marchesato di Crotone ,ha rappresentato   nel tempo un centro strategico dello sviluppo agricolo . È in questa 
valle che le grandi baronie insediarono le loro attività, si estesero i grandi latifondi e si avviò nel dopoguerra il 
ri�orire di un’agricoltura moderna dove i vigneti rappresentarono la centralità nel rilancio dell’economia locale.
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Proprietario: Nicola Cappa
Enologo: Cosimo Spina  (Lecce)
Agronomo: Dott. Molinaro Giuseppe
Direttore: Carla Liguori  ( mobile:  3385309972)



Zona di Produzione: Vigneti di proprietà, ubicati in località Mutro’ a sud del territorio di Cirò 

Uve Impiegate: Gaglioppo 75 % Greco Nero 25 % 

Tipologia del Terreno: Medio impasto, leggermente alcalino , con buona presenza di residui di potassio 
organico, ricco di essenza autoctona dal profumo intenso.

Sistema di Allevamento: Cordone speronato basso
Densità di Impianto: 5.000 ceppi /ha

Vini�cazione e fermentazione:  L'uva, raccolta esclusivamente a mano, nel periodo ottimale di maturazione per 
garantire la massima intensità degli aromi, è stata diraspata e quindi pigiata. Il prodotto ottenuto, aggiunto di 
lieviti selezionati, è stato riposto in cisterne idonee per la macerazione a 22-25 °C per 10 giorni; raggiunto il 
colore desiderato, il tutto è stato avviato alla pressatura so�ce. Ultimata la fermentazione, il vino è stato posto 
in vasi vinari di acciaio a temperatura controllata, per l’a�namento, dove riposa per circa un anno . Una piccola 
parte del vino viene   lasciato maturare in piccole botti di rovere francese per almeno 6 mesi e successivamente 
viene realizzato il blend per essere messo in bottiglia ed a�nato ulteriormente per altri 6 mesi prima 
dell’immissione sul mercato 

Note di degustazione: Dal colore rosso rubino di media densità,con una persistente complessità aromatica 
caratterizzata soprattutto da confettura di frutti di bosco e vaniglia. In bocca è morbido e con tannini di ottima fattura 

Abbinamenti Gastronomici: Si abbina molto bene con carni Rosse,cacciagione, selvaggina in varie 
preparazioni,carni in umido, grandi formaggi stagionati. Ideale abbinamento con il pecorino Crotonese ed i 
salumi del maiale nero di Calabria. 

Prima annata di produzione: 2001
Bottiglie prodotte: n. 7.000
Gradazione alcolica: 13,5% vol. 
Temperatura di servizio: 18°C. 

Riconoscimenti: 
Annate  2004, 2005, 2006,2007 - 2 bicchieri  Guida Vini d’Italia –Gambero Rosso Slow Food
Annata 2005 –  “Corona”   Guida Vini Buoni d’Italia – Touring Editore 
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Zona di Produzione: Vigneti di proprietà, ubicati nella bassa valle del Neto a sud del territorio di Cirò

Uve Impiegate: Aglianico 55% Gaglioppo 35 % Greco nero 10% 

Tipologia del Terreno: Medio impasto, leggermente alcalino , con buona presenza di residui di potassio 
organico, ricco di essenza autoctona dal profumo intenso.

Sistema di Allevamento: Cordone speronato basso

Densità di Impianto:  5.000 ceppi /ha

Vini�cazione e fermentazione:  L'uva, raccolta esclusivamente a mano,  nel periodo ottimale di maturazione per 
garantire la massima intensità degli aromi, è stata diraspata e quindi pigiata. Il prodotto ottenuto, aggiunto di 
lieviti selezionati, è stato riposto in cisterne idonee per la macerazione a 22-25 °C per 12 giorni; sono stati 
eseguiti nel frattempo due rimontaggi al giorno. Raggiunto il colore desiderato, il tutto è stato avviato alla 
pressatura so�ce. 

Note di degustazione: L’Arkè si presenta di un bel rubino vivo e luminoso, mediamente carico di colore. Al naso 
i profumi si aprono con lentezza ma rilasciano piacevoli sensazioni di frutti rossi,successivamente si avvertono 
note vegetali. In bocca è decisamente intenso , con tannino vigoroso. Sapidità e freschezza sono in gran rilievo.

Abbinamenti Gastronomici: Elegante, perfetto per piatti di carni rosse e di formaggi stagionati. Ideale 
abbinamento con i salumi del maiale nero di Calabria. 

Prima annata di produzione: 1996
Bottiglie prodotte: n. 8.000
Gradazione alcolica: 13,5% vol. 
Temperatura di servizio: 18°C. 

Riconoscimenti: 
Annate 2005,2006,2007 “ 2 bicchieri”   Guida Vini d’Italia Gambero Rosso Slow Food
Annata 2006 – Golden Star Guida Vini Buoni D’Italia 2013
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A R K È

Zona di Produzione: Vigneti di proprietà, ubicati nella bassa valle del Neto a sud del territorio di Cirò

Uve Impiegate: Aglianico 55% Gaglioppo 35 % Greco nero 10% 

Tipologia del Terreno: Medio impasto, leggermente alcalino , con buona presenza di residui di potassio 
organico, ricco di essenza autoctona dal profumo intenso.

Sistema di Allevamento: Cordone speronato basso

Densità di Impianto:  5.000 ceppi /ha

Vini�cazione e fermentazione:  L'uva, raccolta esclusivamente a mano,  nel periodo ottimale di maturazione per 
garantire la massima intensità degli aromi, è stata diraspata e quindi pigiata. Il prodotto ottenuto, aggiunto di 
lieviti selezionati, è stato riposto in cisterne idonee per la macerazione a 22-25 °C per 12 giorni; sono stati 
eseguiti nel frattempo due rimontaggi al giorno. Raggiunto il colore desiderato, il tutto è stato avviato alla 
pressatura so�ce. Ultimata la fermentazione, il vino è stato travasato più volte e lasciato maturare in piccole 
botti di rovere francese per almeno 12 mesi 

Note di degustazione: L’Arkè si presenta di un bel rubino vivo e luminoso, mediamente carico di colore. Al naso 
i profumi si aprono con lentezza ma rilasciano piacevoli sensazioni di frutti rossi,successivamente si avvertono 
note vegetali. In bocca è decisamente intenso , con tannino vigoroso. Sapidità e freschezza sono in gran rilievo.

Abbinamenti Gastronomici: Elegante, perfetto per piatti di carni rosse e di formaggi stagionati. Ideale 
abbinamento con i salumi del maiale nero di Calabria. 

Prima annata di produzione: 2011
Bottiglie prodotte: n. 2.000
Gradazione alcolica: 13,5% vol. 
Temperatura di servizio: 18°C. 
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Zona di Produzione: Vigneti di proprietà, ubicati nella zona collinare della valle del Neto a sud del  territorio di Cirò.

Uve Impiegate: Greco Bianco70% Chardonnay 30% 

Tipologia del Terreno: Medio impasto,argilloso.

Sistema di Allevamento: Cordone speronato

Densità di Impianto: 5.000 ceppi /ha

Vini�cazione e fermentazione: Dopo la raccolta le uve vengono separate dal raspo. Il succo e la polpa subiscono 
una macerazione a freddo, quindi una lieve pressatura che consente la separazione dalle bucce. Il mosto ottenuto 
dalle uve di Greco Bianco viene posto a fermentare in piccole botti di rovere francese , quello ottenuto dalle uve 
Chardonnay viene posto a fermentare in contenitori di acciaio.

A�namento: Il vino viene lasciato riposare circa un anno sui lieviti, in barrique da 225 litri e qualche mese in 
bottiglia.

Note di degustazione: Vino dal colore giallo paglierino con ri�essi dorati,   ampio al naso con sentori di crosta di 
pane e vaniglia , burro e  frutta bianca matura . In bocca esprime buona struttura tra sapidità e freschezza .

Abbinamenti Gastronomici: Perfetto con pesce, soprattutto crostacei, e con minestre delicate ma anche con 
formaggi a pasta tenera o erborinati. 

Prima annata di produzione: 2008 
Gradazione alcolica: 13,5% vol. 
Temperatura di servizio: 8-10°C. 
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Il mosto ottenuto dalle uve Greco bianco 
e Chardonnay viene posto a fermentare in 

piccole botti di rovere. 
Il vino viene lasciato riposare circa 
un anno sui lieviti e qualche mese 

in bottiglia.



Zona di Produzione: Vigneti di proprietà, ubicati nella bassa valle del Neto a sud del territorio di Cirò

Uve Impiegate: Gaglioppo

Tipologia del Terreno: Medio impasto, leggermente alcalino , con buona presenza di residui di potassio organico, 
ricco di essenza autoctona dal profumo intenso.

Siatema di Allevamento: Cordone speronato basso

Densità di Impianto: 5.000 ceppi /ha

Caratteristiche Organolettiche: Il Don Armando,si caratterizza all’olfatto per note fruttate tipiche e persistenti di 
marasca. All’esame gustativo si presenta con un corpo elegante,piacevole,dotato di tannini gentili e carezzevoli. 
Buona la persistenza gusto-olfattiva..

Abbinamenti Gastronomici: Ottimo per preparazioni a base di pesce azzurro,pesci grossi e zuppe di pesce. 
Ideale abbinamento con il “Quadaro” (antica pietanza Crotonese a base di pesce )

Prima annata di produzione: 2001
Gradazione alcolica: 13 % vol. 
Temperatura di servizio: 12-14°C.

DON ARMANDO
IGT VAL DI NETO

Rosso
2015

DON ARMANDO



Zona di Produzione: Vigneti di proprietà, ubicati nella bassa valle del Neto a sud del territorio di Cirò 

Uve Impiegate: Gaglioppo

Tipologia del Terreno: Medio impasto,argilloso 

Sistema di Allevamento: Alberello 

Densità di Impianto: 3.500 ceppi /ha

Caratteristiche Organolettiche: Nel bicchiere uno splendido rosa cerasuolo con ri�essi corallo,ben consistente. Si 

annuncia all’olfatto con una gradevole componente eterea che supporta intensi sentori prima �oreali , poi fruttati. Al 

gusto è intenso in un corpo notevole; sono in degna contrapposizione la componente acida e quella alcolica. Si rileva 

una delicata presenza di tannini.

Abbinamenti Gastronomici: Ottimo per accompagnare risotti e paste leggere,carni bianche intingolate, zuppe di 

pesce, formaggi freschi.

Prima annata di produzione: 2001
Gradazione alcolica: 13% vol. 
Temperatura di servizio: 8-10°C. 

AMISTÀ
IGT VAL DI NETO

Rosato
2015AMISTÀGAGLIOPPO



Zona di Produzione: Vigneti di proprietà, ubicati nella zona collinare della Valle del Neto a sud del  territorio di Cirò.

Uve Impiegate: Greco Bianco 100%

Tipologia del Terreno: Medio impasto,argilloso.

Siatema di Allevamento: Cordone speronato

Densità di Impianto: 5000  ceppi /ha

Caratteristiche Organolettiche: Vino dal colore giallo paglierino con venature verdoline,   ampio ed esuberante al 
naso con profumi di agrumi e melone bianco. Buona la vena acida in bocca , piacevole la sua persistenza aromatica.

Abbinamenti Gastronomici: Perfetto con pesce, soprattutto crostacei o frutti di mare , e con minestre delicate. 

Prima annata di produzione: 2002
Gradazione alcolica: 13% vol. 
Temperatura di servizio: 8-10°C. 

LUMÌA
IGT VAL DI NETO 

Bianco
2015

LUMÌA
GRECO BIANCO



Zona di Produzione: Vigneti di proprietà, ubicati nella zona collinare della Valle del Neto a sud del  territorio di Cirò.

Uve Impiegate: Cabernet Sauvignon  50 % Merlot 50%

Tipologia del Terreno: Medio impasto,argilloso.

Siatema di Allevamento: Cordone speronato

Densità di Impianto: 5000  ceppi /ha

Caratteristiche Organolettiche: Il Vigna delle Volpi ha un  colore  cupo, molto intenso di un rubino con ri�esso 
purpureo ma caldo. Al naso è molto �ne ed elegante, con un frutto scuro, la visciola, il ribes , il mirtillo .  La bocca è di 
buona succosità, calda e morbida, di buona freschezza e �nale dolce.

Abbinamenti Gastronomici: Ottimo per accompagnare risotti e paste leggere,carni bianche intingolate, zuppe di 
pesce, formaggi freschi.

Prima annata di produzione: 2009
Gradazione alcolica: 13% vol. 
Temperatura di servizio:  12-14 °C 

VIGNA DELLE VOLPI 
IGT VAL DI NETO 

Rosso 
2015

VIGNADELLEVOLPI



A Carlo V, vice Re spagnolo che fece erigere un imponente castello a Crotone nel XV sec., si ispira il nome di questo 
gradevolissimo spumante dal perlage sottile e persistente,  dal bouquet delicato, intenso e dal sapore secco.
È un ideale aperitivo e vino da tutto pasto per accompagnare crostacei, pesci pregiati in genere e carni bianche.

Prima annata di produzione: 2000
Gradazione alcolica: 11% vol. 
Temperatura di servizio: 6-8°C.

CARLO V
VINO SPUMANTE

CARLO  VV
VINO BIANCO SPUMANTE



VINO BIANCO SPUMANTE

Zona di Produzione: Vigneti di proprietà, ubicati nella bassa valle del Neto a sud del territorio di Cirò 

Uve Impiegate: Gaglioppo e Greco Nero

Tipologia del Terreno: Medio impasto, argilloso 
 
Sistema di Allevamento: Cordone speronato

Densità di Impianto: 5.000 ceppi /ha

Caratteristiche Organolettiche: Colore rosso rubino, con profumo gradevole vinoso caratteristico. 
Di sapore asciutto e di corpo.

Abbinamenti Gastronomici: Si accompagna con carni rosse, arrosti, selvaggina, formaggi forti e cibi piccanti.
 

Prima annata di produzione: 2015
Gradazione alcolica: 13% vol. 
Temperatura di servizio: 18°C. 

IGT CALABRIA
Rosso
2015



Zona di Produzione: Vigneti di proprietà, ubicati nella bassa valle del Neto a sud del territorio di Cirò 

Uve Impiegate: Greco Bianco e Chardonnay

Tipologia del Terreno: Medio impasto, leggermente alcalino
 
Sistema di Allevamento: Cordone speronato

Densità di Impianto: 5.000 ceppi /ha

Caratteristiche Organolettiche: Vino dal colore giallo paglierino. Il suo profumo, �oreale e fruttato
è gradevole preludio al gusto fresco ed armonico.

Abbinamenti Gastronomici: Indicato per antipasti leggeri, crostacei e piatti a base di pesce.
 

Prima annata di produzione: 2015
Gradazione alcolica: 12,5% vol. 
Temperatura di servizio: 8-10°C. 

IGT CALABRIA
Bianco
2015



Zona di Produzione: Vigneti di proprietà, ubicati nella bassa valle del Neto a sud del territorio di Cirò 

Uve Impiegate: Gaglioppo  

Tipologia del Terreno: Medio impasto, leggermente alcalino 

Sistema di Allevamento: Cordone speronato  

Densità di Impianto: 5.000 ceppi /ha

Caratteristiche Organolettiche: Di sapore secco , sapido ed armonicamente equilibrato .

Abbinamenti Gastronomici: È ideale abbinamento di a�ettati leggeri , paste gratinate o ripiene, 
carni bianche e formaggi freschi .

Prima annata di produzione: 2015
Gradazione alcolica: 12,5% vol. 
Temperatura di servizio: 12-14°C. 

IGT CALABRIA
Rosato
2015


