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Il cuore di Cantine Bonaparte risiede nella Pianura Aversana dove da anni 
portiamo avanti la produzione di vini spumantizzati e distillati frutto di 
un’antica coltivazione ad alberata. Non smette mai di mervigliarci il miracolo 
della vite tenace stretta al suo olmo, di albero in albero, di ettaro in ettaro, di 
ara in ara. 
E poi, è una questione di tempo, sicchè per l’uva, come per i fatti umani, biso-
gna sempre fare la cosa giusta al momento giusto.
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Cantine Bonaparte

Aubert de Linsolas

3

I rami delle viti aggrappate ai
grandi alberi si direbbero tanti
archi trionfali preparati per il 

passaggio di un potente monarca.
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Storia

Fresco di grotta, acidulo, pallidissimo, 
padre selvatico degli champagne fran-
cesi - così lo descrive Monelli, che era 
solito berlo in Riviera di Chiaia, nel 
suo consueto rituale di piena estate. 
Un nettare degli Dèi fragile, dall’eco 

una terra tellurica e fertile. Questo è il 
nostro Asprinio d’Aversa ad Alber-
ata DOC. 

In queste terre nude, dal VI secolo 
a.C. gli Etruschi allevarono la più 
nobile delle uve, la vite maritata 
dell’Asprinio, una vite sposata al suo 
albero cui si avvinghia. Di lì a poco, 
una vasta area dai Campi Flegrei alla 
pianura di Capua si coprì di muri ver-
deggianti e grappoli sospesi tra terra e 
cielo a 15 metri d’altezza. Un vino ad-
domesticato e lasciato in eredità dagli 
Etruschi ai Greci di Cuma e di Mise-
no che risalendo l’entroterra campano 
per sfuggire ai romani portarono con 

sè le loro viti. Un amore indissolubile, 
quello tra la vite ed il suo olmo, che ha 
avvicendato le opere di Catullo, Vir-
gilio, Plinio Il Vecchio. 

Queste sono le terre vitate che han-
no portato Goethe nel 1787 a scrivere 
nel suo diario di viaggio: Giungemmo 

viti d’eccezionale altezza e robustezza, 
-

po a mo’ di reti. 

Durante il Medioevo la viticoltura 
dell’asprinio attraversò un periodo di 
eccezionale espansione. Era il 1492, 
Colombo metteva per la prima volta 
piede nel Nuovo Mondo e la Campa-
nia contava solo una manciata di vini 
fra cui l’Asprinio e le sue viti maritate. 
Quello che ancora non era dato è che 
ben presto quel vino  avrebbe riempito 
le coppe di regine e monarchi.

5

Storia di una
Vite Maritata
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Storia
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La storia di Cantine Bonaparte si in-
treccia con la casata reale dei Borbone 
e dei Bonaparte. È il 1808, Gioac-
chino Murat assume la reggenza del 

mesi dopo siederà sua moglie, Caroli-
na Bonaparte, granduchessa di Berg, 
Regina di Napoli ed ultima sorella di 
Napoleone.

Durante un viaggio nelle terre aver-
sane, Carolina rimase estremamente 
colpita dagli ettari di alberate di  
Asprinio, tanto da spingerla a scri-
vere in una lettera al consorte Mu-
rat: “Questa è la terra promessa, nella 
campagna si vedono festoni di viti at-
taccati agli alberi con sparsi grappoli 
di uva assai più belli di quelli che gli 
Ebrei portarono a Mosè.” 

La lettera di Carolina continua così: 
“Spero che quanto dico ispiri il deside-
rio di venire a vedere questo paese vale 
certo la pena di fare cinquecento leghe 
per vederlo.” 

Accanto alla storia dei Bonaparte, dal-
la loro real tenuta di Carditello, la Ver-
sailles partenopea, i Borbone diedero 
una decisiva impronta al paesaggio 
agrario campano di Pozzuoli, della 
Pianura di Caserta, Aversa, Capua e 

di viti maritate a pioppi ed olmi. 

Philip Hackert, pittore della famiglia 
reale, nel 1786 ritrae una scena di ven-
demmia in cui la famiglia riposa tran-
quilla e rilassata proprio sotto un fes-
tone di vite maritata d’Aversa.

Il vino dei Borbone
e dei Bonaparte
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Un patrimonio inestimabile 
ed una coltivazione 
unica al mondo 
in via di estinzione.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Storia
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La nostra è una storia di forza, corag-
gio e pazienza.  La forza dell’uva in 

. Il coraggio degli uomini 
ragno dalle grandi doti acrobatiche. La 
pazienza di preservare un’antichissima 
coltivazione che va via via scomparen-
do in queste aree. L’Alberata Aversana 
è un metodo colturale incredibile, 
con il quale si indica il sistema di vite 
maritata ad alberi solitamente di piop-
po, più raramente di olmo, con la vite 
a piede franco sostenuta da un singolo 
albero tutore. Quest’ultimo si lascia 

-
gere i 10/15 metri. 

viti che spingono i tralci a diversi metri 

L’unica uva che, grazie all’altezza, non 
ha bisogno di trattamenti. Il nutri-
mento lo riceve dal suo tutore. 
Potatura e vendemmia vengono 
svolte mediante il ricorso a lunghe e 
strette scale di legno, sulle quali i 
vignaioli, detti “uomini ragno” si 
inerpicano per lavorare ai tralci.

-
ne conoscono il buio ed il freddo di 
gole di tufo, profonde anche 15 
metri ad una temperatura intorno ai 
13-14 gradi.  

L’Alberata
Aversana
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Distillati Bonaparte
la storia in bottiglia
Acquaviti, Brandy e Grappe

Il Frutto, il Vino le Vinacce trasformati in distillati unici, capaci di rispecchiare 
integralmente le origini, i profumi e gli aromi, un unico Vitigno dalle molteplici 
sfumature, l’Asprinio.

L’esperienza acquisita e l’amore per questa materia, ci 
palati più ricercati, distillati di nuova concezione ma fortemente radicati al terri-
torio d’origine.

La distillazione avviene molto lentamente per consentire ai componenti volatili, 
responsabili dei profumi, una giusta   evaporazione e conseguente condensazio-
ne mantenendo intatte le preziose caratteristiche organolettiche dei vitigni ad 
alberata.
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Distillati
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Carolina
GRAPPA BARRICATA

INFORMAZIONI TECNICHE 

TIPO DI VITIGNO: A bacca Bianca

ZONA PRODUZIONE: Campania

UVAGGIO: Asprinio d’Aversa ad Alberata

MATURAZIONE: In barrique di rovere francese

AFFINAMENTO: 8 anni di a�namento in barrique

TEMPERATURA: 16-18° C

GRADAZIONE: 45% Vol

 

Selezione accurata di vinacce di Asprinio d’Aversa ad Alberata, distillate a bagno maria su 
caldaie in rame con metodo discontinuo.

stiche, 
connubio perfetto con i profumi dell’Asprinio dando origine ad un distillato da meditazione 
unico nel suo genere. 

Al palato si presenta piena, profonda, sprigionando tutta la sua potenza con grande eleganza. 
Da bere solo con chi si ama.
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Murat
GRAPPA BIANCA

INFORMAZIONI TECNICHE 

TIPO DI VITIGNO: A bacca Bianca

ZONA PRODUZIONE: Campania

UVAGGIO: Asprinio d’Aversa ad Alberata

MATURAZIONE: Alambicco discontinuo a bagnomaria

AFFINAMENTO: 6 anni di a�namento in tini d'acciaio

TEMPERATURA: 16-18° C

GRADAZIONE: 50% Vol

Distillati

Grappa giovane, dal colore cristallino e dai sentori fruttati, con punte aromatiche particolari. 
Morbida e armoniosa, quasi a dispetto dell’elevata gradazione alcolica. 

Le vinacce utilizzate provengono sempre dal nostro tipico vitigno di Asprinio d’Aversa ad 
alberata e vengono distillate in alambicco discontinuo a bagnomaria.

Il momento ideale per gustarla è il dopo pasto, ma sta diventando sempre più, viste le sue mol-
teplici sfumature, una grappa da conversazione.C
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Cimarosa
IL BRANDY ITALIANO

Bassa gradazione alcolica e alta acidità sono le peculiarità del vino Asprinio, caratteristiche 

raccogliamo, viste le grandi altezze, a fasce temporali rispetto al loro grado di maturazione.

rovere francese di primo passaggio. Le sue caratteristiche richiedono per la degustazione 
l’attesa e l’utilizzo di un bicchiere ampio per liberare tutte le sue peculiarità aromatiche, ripor-

Il profumo nonostante l’età rimane fruttato con sentori di mela annurca, banana e prugna 
secca. Si riscontrano anche sentori di pasticceria: vaniglia, cacao. Ha un sapore elegante, 
caldo. Vi è un pieno rispetto delle note avvertite, al naso morbido nonostante l’assenza assolu-

Distillati

INFORMAZIONI TECNICHE 

TIPO VITIGNO: Asprinio

ZONA PRODUZIONE: Casal di Principe

UVAGGIO: 100% Asprinio

ANNATA: 2018

MATURAZIONE: 4 anni in barrique 225 lt rovere

AFFINAMENTO: 4 anni in barrique 225 lt rovere

GRADAZIONE: 40% vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10/13°C
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Armida
ACQUAVITE D’UVA

La nostra Acquavite deriva dalla distillazione, con metodo discontinuo, di mosto e vinacce 
fermentate di uva d’Asprinio d’Aversa ad alberata.

Le sue pregevoli note olfattive, intense e ben riconoscibili ci riconducono a sentori di frutta 
-

pibili già nel mosto in fermentazione ed esaltati con enfasi nel processo di distillazione.

Il suo corpo deciso, importante, ben si adatta ad una struttura quanto mai armonica ed 

piccanti o 
erborinati importanti oltre che con salumi di selvaggina o speziati.

Distillati

INFORMAZIONI TECNICHE 

TIPO VITIGNO: Asprinio

ZONA PRODUZIONE: Casal di Principe

UVAGGIO: 100% Asprinio

ANNATA: 2018

MATURAZIONE: 4 anni in acciaio

AFFINAMENTO: 4 anni in acciaio

GRADAZIONE: 40% vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18/20°C
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Mario Soldati - Poeta

L’Asprinio profuma appena ma,
in compenso, è di una secchezza
totale, sostanziale, che non lo si 
può immaginare se non lo si gusta.
Che grande piccolo vino.
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Si dice che il primo a bere l’Asprinio spumantizzato e a volerne 
la coltivazione, fu Roberto D’Angiò il quale, nostalgico dei 
Pinot francesi, chiese al suo cantiniere di corte, Louis Pierre-
feu, di trovare un vigneto campano.
Gli spumanti e i vini ottenuti da queste uve conquistano l’ap-

-
samente secco, asprigno appunto, fresco e caratterizzato da una 
certa profondità degustativa quando lavorato con sapiente 
attenzione in cantina.
Oltre ai vini ottenuti dalle uve di Asprinio, coltiviamo uve 
rosse campane, come quelle di Primitivo di Sessa Aurunca, che 

Gli Spumanti
e i Vini
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Corte d’Asprinia
SPUMANTE BRUT

Spumanti e Vini

Le uve vengono raccolte a mano in anticipo rispetto alla 

I mosti fermentano a circa 14°C con stabilizzazione a 
freddo. Gli zuccheri e i lieviti selezionati vengono aggiunti 

autoclave per almeno 10 mesi.

Il vino si presenterà con tinte giallo paglierino intenso, la 

mesi. Al naso sarà intenso con sentori di fragranze fruttate, 

presenterà secco, deciso ed equilibrato.

Va servito freddo ad una temperatura di 6°C, può essere 
abbinato a tutto pasto a pietanze di mare, crostacei e pesce 
crudi, ideale con fritture e mozzarella di bufala.

TIPOLOGIA: Asprinio V.S.Q.
VITIGNO: Asprinio 100%
ALCOL: 12%
ZONA DI PRODUZIONE: Agro Aversano
TIPOLOGIA DEL TERRENO: Prevalentemente sabbioso, di genesi vulcanica
ETÀ DELLE VITI: 100-250 anni
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Alberata Aversana
ESPOSIZIONE DEL VIGNETO: Nord–Sud
ALTITUDINE DEL VIGNETO: 80 metri slm
DENSITA’ D’IMPIANTO: 60 ceppi/ha
RESA UVA/CEPPO: 220 kg/ceppo (Alberata)
RESA VINO/UVA: 50%
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Spumanti e Vini

Le uve vengono rigorosamente raccolte a mano, in diverse 

eseguita separando prima gli acini per poi passare alla pressa-

d’acciaio dove sosta per almeno 8 mesi per poi passare in 

Il vino si presenterà con tinte giallo paglierino intenso e 

minerali, fruttato, agrumato con note di melone giallo. 

Conservato al buio, fresco ed asciutto si presenterà con ritor-
ni dei sentori olfattivi, gradevolmente acidulo.
Si sposa con fritture ma anche a pesce crudo. Tradizionale 
l’abbinamento con mozzarella di bufala.

Pioppi e Viti
ASPRINIO DI AVERSA DOC

TIPOLOGIA: Asprinio di Aversa D.O.C.
VITIGNO: Asprinio 100%
ALCOL: 12%
ZONA DI PRODUZIONE: Agro Aversano
TIPOLOGIA DEL TERRENO: Prevalentemente sabbioso, di genesi vulcanica
ETA’ DELLE VITI: 100-250 anni
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Alberata Aversana
ESPOSIZIONE DEL VIGNETO: Nord–Sud
ALTITUDINE DEL VIGNETO: 80 metri slm
DENSITA’ D’IMPIANTO: 60 ceppi/ha
RESA UVA/CEPPO: 220 kg/ceppo (Alberata)
RESA VINO/UVA: 50%
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Spumanti e Vini

Sestertivs
FALERNO DEL MASSICO 
PRIMITIVO DOC

Vino Rosso Falerno DOC, prodotto con uve di Primitivo 
100% coltivate nell'area campana di Sessa Aurunca. 

Dal gusto deciso, è un vino dalle memorie antiche. Celebra-
to già nell'Antica Roma e raccontato, tra gli altri da Tito 
Livio e Vitruvio. 

veniva custodito nelle anfore. Un vino che vi farà viaggiare 
nel tempo, attraverso le sue caratteristiche reminiscenze e ai 
nostri metodi di coltivazione tradizionali.

20

INFORMAZIONI TECNICHE 
UVE: Primitivo 100%
PROVENIENZA: Sessa Aurunca (Campania)
TEMPERATURA: 18°
GRADAZIONE: 15% Vol
FORMATO BOTTIGLIA: 750ml
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CANTINE BONAPARTE
Via Lorenzo Maria Neroni, 7 - 81100 Caserta (CE)

www.cantinebonaparte.com
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