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Cantine Astroni è un’azienda vitivinicola campana 

nata  a Napoli, nel cuore dei Campi Flegrei, con 

l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare i vitigni 

autoctoni campani e rileggere, con il supporto delle 

principali innovazioni enologiche, le tradizioni 

vitivinicole del proprio territorio. 

 

La filosofia di produzione di Cantine Astroni si fonda 

sulla corretta gestione dei vigneti, sia quelli di 

proprietà aziendale che quelli dei  propri conferitori. 

Il rapporto con tutti i viticoltori campani da cui 

Cantine Astroni acquisisce le uve nasce in vigna, 

dove personale altamente specializzato supporta 

ed orienta le scelte agronomiche per ottenere uve 

di elevata qualità con rese per ettaro molto 

contenute. 

L’impegno di Cantine Astroni si concentra sulla 

massima tutela del patrimonio aromatico ed 

organolettico dei vitigni autoctoni campani,  

realizzando vini capaci di stupire chi ama ricercare 

“il territorio nel bicchiere”. 



 Il nostro territorio 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cantine Astroni ha sede nei Campi Flegrei, sulle pendici esterne del cratere 
Astroni, un tempo riserva di caccia borbonica oggi Riserva Naturale Statale 
gestita dal WWF Italia.  
L’area partenopea è una terra dove per tre millenni la storia e la cultura del vino 
si sono sviluppate al confine tra mare e fuoco. Infatti il territorio napoletano è 
limitato a sud dal Mar Tirreno, ad Ovest dall’isola vulcanica di Ischia, a Nord 
dall’area vulcanica dei Campi Flegrei e ad Est dal Vesuvio. 
È in questa terra unica che i primi coloni greci, 800 anni prima di Cristo, iniziarono 
la loro espansione verso l’Italia, portando con se diverse specie di viti il cui 
patrimonio genetico è ancora intatto nei vitigni campani.  
Infatti le singolari caratteristiche dei suoli vulcanici hanno impedito lo sviluppo 
della fillossera, consentendo così la sopravvivenza di questi antichi vitigni a piede 
franco, come ad esempio la Falanghina flegrea ed il Piedirosso. 
 

Le zone di produzione dei vini campani sono tra le più 
ricche per cultura, storia  e bellezze naturalistiche, con 
scorci panoramici senza uguali nel mondo. I terreni 
derivanti dall’incessante succedersi di eruzioni 
vulcaniche dei Campi Flegrei e del Vesuvio sono ricchi 
di tufi, ceneri, pomici, lapilli, e microelementi che 
conferiscono alle uve e quindi ai vini da esse prodotti 
sapori ed aromi originali. Oggi su colline vulcaniche 
appartenenti al Parco Regionale dei Campi Flegrei e al 
Parco Nazionale del Vesuvio, e su pendici interne al 
Parco Regionale del Partenio, in vigneti compresi tra i 
200 e i 450 metri di altitudine, crescono viti a bacca 
bianca e bacca rossa in grado di esprimere nei nostri 
vini la straordinarietà di questo territorio. 

 



 La nostra storia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 1891 Vincenzo Varchetta decise che 
bisognava incrementare la propria 
attività: era il momento di trasformare 
quello che era un antichissimo piacere, 
l’arte di produrre vino, in una fiorente 
attività commerciale. Tale aspirazione 
diviene realtà solo con il duro lavoro del 
figlio Giovanni, che tornato dalla seconda 
guerra mondiale, avvia con entusiasmo e 
capacità questa impresa familiare. 
“Don Giovanni”, esperto conoscitore di 
ogni angolo vitato della Campania, 
trasferisce tutta la sua passione ed 
esperienza ai figli e ai nipoti, che 
continuano a portare avanti un progetto 
di piena valorizzazione dell’ampelografia 
campana. 
Oggi la famiglia Varchetta, giunta alla 
quarta generazione, rinnova la sua 
passione per la produzione vitivinicola, 
offrendo un’enologia di forti tradizioni 
arricchita dalle moderne tecniche di 
coltivazione e vinificazione. 
 
 



 Il nostro team 
 

Cantine Astroni affonda le radici della propria 
organizzazione nella terra e negli uomini, 
ritenendo che siano le risorse umane l’elemento 
alla base di una sana crescita aziendale, in 
termini organizzativi, di qualità e quantità di vino 
prodotto. 
 
I conferitori e gli agronomi 
I viticoltori che conferiscono le proprie uve a 
Cantine Astroni sono costantemente affiancati 
da esperti agronomi, che in base alle diverse 
strategie di produzione aziendale e alle condizioni 
meteorologiche stagionali, definiscono le 
politiche di gestione delle vigne. L’obiettivo è 
sempre quello di produrre uve di elevata qualità 
con rese molto contenute. 
 
L’enologo e lo staff di produzione 
La produzione di vini di Cantine Astroni è affidata 
all’enologo Gerardo Vernazzaro, laureato in 
Viticoltura ed Enologia presso l’Università di Udine. 
Coadiuvato da uno staff di giovani enologi e da 
operatori tecnici di comprovata esperienza, 
Vernazzaro da vita ad una produzione vinicola 
legata ad alcuni cardini principali: il  rispetto del 
territorio, la tradizione, l’innovazione tecnologica 
e la qualità. 

Marketing e comunicazione 
Cantine Astroni non è solo arte 
di produrre il vino, è anche, 
cultura ed ospitalità. 
Da alcuni anni l’azienda ha 
infatti avviato un progetto di 
promozione del proprio territorio, 
che attraverso varie forme di 
arte, comunicazione ed 
educazione ha l’obiettivo di far 
conoscere e valorizzare  il lavoro, 
la tradizione e la cultura dei 
prodotti della terra e dell’uomo. 
Eventi enogastronomici, 
degustazioni guidate, mostre e 
lezioni tematiche di 
approfondimento, sono solo 
alcune delle attività promosse e 
realizzate presso la sede 
aziendale. 



I nostri vini 
 

 
  

Tra i Campi Flegrei e il Vesuvio, si estendono 
i vigneti dai quali Cantine Astroni produce i 
suoi vini. La filosofia di produzione  si basa 
sull’idea di portare in ogni bottiglia alcuni 
elementi fondamentali quali: 
un vino sano e realizzato nel rispetto 
dell’ambiente, prodotto con processi 
certificati ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. 
Il reale profilo aromatico ed organolettico 
di ciascun vitigno, senza intervenire in 
modo invadente nelle lavorazioni di 
trasformazione. 
Il giusto compenso per tutti coloro che a 
vario titolo contribuiscono con il proprio 
lavoro alla realizzazione dei nostri vini. 
 
Produzione  
Campi Flegrei DOC – Falanghina 
Campi Flegrei DOC – Piedirosso 
 
ASTRO – Spumante Brut da Falanghina 
ASTRO – Spumante Extra Dry da Falanghina  
 
STRIONE – IGT Campania Falanghina 
Campi Flegrei 
RAIS – IGT Campania  Aglianico Piedirosso e 
Primitivo 
 
Vesuvio DOC – Lacryma Christi Bianco 
Vesuvio DOC – Lacryma Christi Rosso 
 
Greco di Tufo DOCG 
Fiano di Avellino DOCG 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Comunale Sartania n°48 
80126 – Napoli - Italia 

Tel. +390815884182 – Fax +390815889937 
www.cantineastroni.com – 
info@cantineastroni.com 

 


