CAMPANIA

GRANDI AFFARI IN CANTINA
Come arrivarci e dove mangiare
Wine Shop aziendale
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30,
il sabato dalle 9 alle 13.30. L’azienda effettua spedizioni in tutto il mondo,
confezionando anche i vini in valigette di cartone e in scatole di legno da 1
fino a 4 bottiglie. Per ordinare direttamente in cantina si può mandare
un’e-mail a wineshop@cantinatizzano.com.

Sede amministrativa: via Palmiro Togliatti 70 C
Capannone A/B
80046 San Giorgio a Cremano (Na)
tel. - fax 081.19276350
info@cantinatizzano.com - www.cantinatizzano.com

Per arrivarci
Dall’A3 Napoli-Salerno: dopo la barriera di Napoli, prendere la terza
uscita che indica San Giorgio a Cremano. Dopo lo svincolo, superare
il primo incrocio e, al secondo, svoltare a sinistra (fare riferimento al
distributore di benzina sull’angolo). Continuare dritto per circa 400 metri
fino in piazzetta Manzoni, quindi svoltare a destra in via Pittore e salire
verso il Vesuvio per circa 800 metri. Superata sulla destra una chiesa
Monumentale, si incrocia sulla destra via Palmiro Togliatti dove si trovano
sede amministrativa e Wine Shop.
I ristoranti da non perdere
Trattoria Pizzeria “La Grotta”, via Argine 1031, Napoli,
tel. 081.5961160, pagina Facebook: La Grotta di F.Veneruso.
Convenzionato con Cantina Tizzano.
Ristorante Pizzeria “El Poble”, via Argine 1009 b/c , Napoli,
tel. 081.5966246, www.elpobletrattoria.com. Convenzionato con
Cantina Tizzano.

Vini principali

L

a Cantina Tizzano si trova in
un territorio ricco di storia, nel
cuore del Parco Nazionale
del Vesuvio, dove per secoli si
sono incrociati riti e tradizioni, cultura classica e cultura contadina,
nobiltà e moti popolari. L'azienda
si tramanda da tre generazioni.
Ereditata una quarantina di anni fa
da Vincenzo Tizzano, dopo la sua
prematura scomparsa nel 1997,
l’azienda è passata sotto la guida
di suo figlio Giuseppe, il quale ha
dato una nuova rotta all’attività,
creando una linea di vini, esclusiva
per ristoranti ed enoteche specializzate, presente attualmente in
tutto il mondo. I vini Cantina Tizzano nascono dalle storiche uve del-

la Campania, coltivate e raccolte
nelle aree più vocate, dove l’azienda ha collocato le sue sedi di vinificazione al fine di non far subire al
prodotto alcun tipo di alterazione
dal raccolto all'imbottigliamento.
Questa attenzione, associata al lavoro accuratissimo degli specialisti
aziendali che controllano scrupolosamente ogni singola fase dalla
vinificazione all'imbottigliamento,
fanno sì che questi vini siano diventati ricercati in tutto il mondo.
Si tratta di vini prestigiosi come
le tre Docg irpine Riserva Taurasi,
Greco di Tufo e Fiano di Avellino, Falanghina, Aglianico, Coda
di Volpe e Piedirosso Doc Sannio.
Da non dimenticare, infine, le caratteristiche uve Doc di Lacryma
Christi del Vesuvio, Gragnano e
Lettere della Penisola Sorrentina.
Se i vini hanno un’anima, come i
sacri luoghi dove nascono le uve,
sono le etichette ad esprimere
con tratto deciso e stile moderno
le origini nobili.
I vini si possono acquistare, anche sfusi, direttamente nel wine
shop situato all’interno della sede
amministrativa a San Giorgio a
Cremano.

Rossi
Riserva
Vitigni: aglianico 100%.
Servire a: 18/20°

Gragnano Doc della Penisola Sorrentina
Vitigni: piedirosso, aglianico.
Servire a: 18/20°

Sannio Doc Aglianico
Vitigni: aglianico 100%.
Servire a: 18/20°

Lacryma Christi del
Vesuvio Doc Rosso
Vitigni: piedirosso, aglianico.
Servire a: 18/20°

Bianchi
Greco di Tufo Docg
Vitigni: greco 100%.
Servire a: 10/12°

Fiano di Avellino Docg
Vitigni: fiano 100%.
Servire a: 10/12°

Sannio Doc Falanghina
Vitigni: falanghina 100%.
Servire a: 10/12°

Lacryma Christi del
Vesuvio Doc Bianco
Vitigni: coda di volpe, verdeca.
Servire a: 10/12°

I vini sono disponibili in bottiglie da 0.375, 0.75 e 1.5 litri.
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