


Ogni cosa ha 
il suo tempo

La natura e il tempo seguono 
 lo stesso percorso da millenni. 
Non si può pretendere di 
modificarli, puoi solo attendere.



Ubicata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, 

all’estremo sud della regione Campania e nelle immediate vicinanze di 

Marina di Camerota, l’ Azienda Agricola Donna Clara 

ha un’estensione di 120 ettari tra boschi, pascoli, vigneti ed uliveti.

Dove siamo

PALINURO
CAMEROTA

MARINA DI
CAMEROTA

LICUSATI



Ogni singolo grappolo     
  si nutre del silenzio,      
 respira il vento 
    e matura al sole



i 
Nostri 
Valori



Valorizzare un territorio 
ricco di potenzialità

Vinificare per portare in bottiglia l’esaltazione 
qualitativa delle nostre uve e delle nostre 
tradizioni

Dare il meglio per poter veder crescere
ogni giorno i frutti preziosi del nostro 
impegno quotidiano

La scelta di cloni autoctoni 
a bassa produzione

Applicare dettami agronomici
ed enologici  rigorosi ed innovativi

Coltivare con metodo integrato
a tutela della terra e della sicurezza 
dei suoi prodotti

PROFESSIONALITÀ

LA GENUINITÀ

L’AMORE 
PER LA 
TERRA

PASSIONE

LA QUALITÀ 
ALL’ORIGINE

TRADIZIONE 
E MODERNITÀ



i V igneti



L’estensione aziendale è di 120 ha di cui 
13 destinati alla coltivazione delle piante 
di ulivo (pisciottane e Leccine) e 5 ha alla 
coltivazione della vite. 

SAN NOCETO 

4 ettari

450 m S.L .M



ORTO

1 ettaro - 250 m S.L .M



i 
Nostri 
  Vini



Limpido, rosso rubino 
intenso con riflessi 
prugna.

Vista
Sentori di sottobosco,
frutta rossa e note 
speziate.

Olfatto
Secco, corposo, 
equilibrato e sapido.

Gusto

13%VOL

Cilento d.o.p. 
     AglianicoNotarius

Riserva

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura 
e pressatura soffice. Vinificazione in rosso con 
lunga macerazione (12-15 giorni) e controllo 
della temperatura di fermentazione,
26-28 °C.

Tecnica Enologica

16°/18°C

Temperatura di servizio

Vigneti Aziendali ubicati nel territorio della dop 
cilento in provincia di Salerno, iscritti all’albo 
“CILENTO” Denominazione di Origine Protetta.

Provenienza
100% Aglianico.

Vitigno

12 mesi in barrique, 3 mesi in bottiglia.

Invecchiamento

Abbinamenti
Piatti di carne strutturati, arrosti e cacciagione.
Formaggi e salumi stagionati.



Vista Olfatto Gusto
Limpido, rosso rubino 
intenso con riflessi 
prugna.

Sentori di sottobosco,
frutta rossa e note 
speziate.

Secco, corposo, 
equilibrato e sapido.

13%VOL

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura 
e pressatura soffice. Vinificazione in rosso con 
lunga macerazione (12-15 giorni) e controllo 
della temperatura di fermentazione,
26-28 °C.

Tecnica Enologica

Piatti di carne strutturati, arrosti e cacciagione.
Formaggi e salumi stagionati.

Abbinamenti

16°/18°C

Temperatura di servizio

Vigneti Aziendali ubicati nel territorio della dop 
cilento in provincia di Salerno, iscritti all’albo 
“CILENTO” Denominazione di Origine Protetta.

Provenienza
100% Aglianico.

Vitigno

6 mesi in barrique, 3 mesi in bottiglia.

Invecchiamento

Cilento d.o.p. 
     AglianicoNotarius



Paestum i.g.t. 
     Rosso Parmenide

Vista Olfatto Gusto
Limpido, rosso rubino 
intenso con riflessi 
violacei.

Sentori di frutta rossa 
e note floreali.

Asciutto e morbido con 
note fresche.

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura 
e pressatura soffice. Vinificazione in rosso con 
lunga macerazione (12-15 giorni) e controllo 
della temperatura di fermentazione,
26-28 °C.

Tecnica Enologica

Zuppe e primi piatti ben conditi, carni alla brace, 
salumi e formaggi di media e lunga stagionatura.

Abbinamenti

16°/18°C

Temperatura di servizio

Vigneti aziendali ubicati nella provincia di 
Salerno, iscritti all’albo dei vigneti 
“PAESTUM I.G.T.”

Provenienza

Terza decade di Settembre 
e prima decade di Ottobre, 
in cassette forate.

Epoca di raccolta

60% Aglianico
20% Merlot
20% Cabernet 
Sauvignon.

Vitigno

2 mesi in barrique, 3 mesi in bottiglia.

Invecchiamento

13,5%VOL



Cilento d.o.p. 
     Fiano Pante

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura e 
pressatura soffice. Vinificazione in bianco con 
controllo della temperatura, 14-16°.

Tecnica Enologica

Piatti a base di funghi, pesce (secondi piatti al 
forno o grigliati), latticini e carni bianche.

Abbinamenti

10°/12°C.

Temperatura di servizio

Vigneti Aziendali ubicati nel territorio della dop 
cilento in provincia di Salerno, iscritti all’albo 
“CILENTO” Denominazione di Origine Protetta.

Provenienza

Prima decade di Settembre, 
in cassette forate.

Epoca di raccolta

100% Fiano.

Vitigno

13%VOL

Limpido giallo paglierino 
più o meno intenso con 
riflessi dorati.

Vista
Sentori erbacei, di frutta 
bianca e note floreali

Olfatto
Secco, fresco, corposo, 
armonico, sapido.

Gusto



Campania i.g.t. 
     Greco Terrae 15

Limpido giallo paglierino 
brillante più o meno 
intenso.

Vista
Sentori floreali e di frutta 
bianca.

Olfatto
Asciutto e minerale.

Gusto

12%VOL

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura e 
pressatura soffice. Vinificazione in bianco con 
controllo della temperatura, 14-16°.

Tecnica Enologica

Piatti strutturati a base di pesce (zuppe, fritture) 
e carni bianche.

Abbinamenti10°/12°C.

Temperatura di servizio

Vigneti aziendali ubicati nella provincia di 
Salerno, iscritti all’albo dei vigneti 
“CAMPANIA I.G.T.”

Provenienza

Seconda decade di Settembre, 
in cassette forate.

Epoca di raccolta

100% Greco.

Vitigno



Campania i.g.t. 
     Falanghina Caracea

Limpido giallo paglierino 
più o meno intenso.

Vista
Sentori di fiori bianchi e 
frutta esotica.

Olfatto
Secco, fresco, 
armonico.

Gusto

12,5%VOL

Fermentazione condotta in purezza ed in 
condizioni di massima sterilità. Refrigerazione 
delle uve per 6/8 ore prima della diraspatura e 
pressatura soffice. Vinificazione in bianco con 
controllo della temperatura, 14-16°

Tecnica Enologica

Piatti (cotti o crudi) a base di pesce, 
grigliate di verdure.

Abbinamenti

10°/12°C.

Temperatura di servizio

Vigneti aziendali ubicati nella provincia di 
Salerno, iscritti all’albo dei vigneti 
“CAMPANIA I.G.T.”

Provenienza

Seconda decade di Settembre, 
in cassette forate.

Epoca di raccolta

100% Falanghina.

Vitigno



WWW.DONNACLARA.IT


