


L’Azienda Agricola Farneto del Principe 
sorge su una collina ai piedi di Altomonte, 
splendida cittadina in provincia di 
Cosenza, baciata perennemente dal sole 
e accarezzata dalla dolce brezza del 
Ponentino, che dal mar Tirreno va verso 
il mar Ionio.

Questo angolo di Calabria è ideale per la 
coltivazione della vite, soprattutto per 
le varietà autoctone che con passione 
abbiamo riscoperto e che rappresentano i 
nostri cavalli di battaglia.

Queste condizioni climatiche, unite 
alla cultura millenaria vitivinicola, 
alle tradizioni contadine  ed all’amore 
per il territorio, sono i fondamenti 
dell’Azienda Farneto del Principe.

La superficie aziendale è interamente 
coltivata in regime biologico ed è 
composta da circa 100 ettari vitati, 5 
ettari coltivati ad uliveto e la restante 
parte a seminativi e boschivi;  l’indirizzo 
del cultivar aziendale è prettamente 
autoctono, infatti produciamo vini da 
vitigni presenti sul territorio da secoli.

Il centro aziendale si sviluppa su due 
corpi di cui uno è adibito a cantina 
per la vinificazione, maturazione ed 
invecchiamento e l’altro è predisposto al 
deposito e stoccaggio dei prodotti finiti.



14% vol. 18/20° C

RICUPO 
IGT Calabria Rosso / IGT Calabria red 
Magliocco, Calabrese, Castiglione

Vino di grande struttura con un 
quadro aromatico intenso, in bocca 
ha una tessitura suadente con una 
trama tannica fitta di grande pregio.
Affinato in barriques di rovere.
Wine of great structure with a intense aromatic 
profile in the mouth has a mellow texture with 
a dense tannic texture of great value.
Aged in oak barriques.



13% vol. 8/10° C

BALBINO 
IGT Calabria 
Vino bianco biologico / Organic white wine

Prodotto da uve di Malvasia Bianca, 
Montonico e Guarnaccia Bianca.
Colore giallo paglierino, bouquet 
piacevole e suadente con sentori di 
pesca gialla. Espressione gustativa 
decisa, morbida e fresca. Vinifica in 
acciaio e successivamente affina
in botti di rovere.
Produced from Malvasia Bianca, Montonico and 
Guarnaccia Bianca grapes. Straw yellow color, 
pleasant and persuasive bouquet with hints 
of yellow peach. Strong, soft and fresh taste 
expression. Vinification in steel and subsequently 
refined in oak barrels.

CALABRESE
IGT Calabria 
Vino rosso biologico / Organic red wine

Prodotto unicamente da uve di 
Calabrese. Colore rosso intenso con un 
quadro aromatico fruttato e di grande 
piacevolezza in cui spiccano le note 
tipiche di marasca e lampone. Vino di 
grande struttura e complessità.
Produced exclusively from Calabrese grapes. 
Intense red color with a fruity and very pleasant 
aromatic framework in which the typical notes of 
morello cherry and raspberry stand out. Wine of 
great structure and complexity.

14% vol. 17/19° C



MAGLIOCCO 
IGT Calabria 
Vino rosso biologico / Organic red wine

Prodotto unicamente da uve di 
Magliocco. Colore rosso intenso con 
caratteristico profumo di sottobosco, 
trama tannica suadente e piacevole 
in bocca. Sapore forte dal carattere 
deciso del Magliocco in purezza.
Produced exclusively from Magliocco grapes. 
Intense red color with characteristic scent of 
undergrowth, persuasive tannic texture and 
pleasant in the mouth. Strong flavor with a strong 
character of Magliocco in purity.

13,5% vol. 17/19° C



12,5% vol.

BIANCO 
IGT Calabria 
Vino bianco biologico / Organic white wine

Prodotto unicamente da uve di 
Malvasia Bianca. Colore giallo 
paglierino, al naso sentori di pesca 
gialla e mela verde.
In bocca fresco e fragrante.
Produced exclusively from white Malvasia grapes. 
Straw yellow color, hints of yellow peach and 
green apple on the nose.
Fresh and fragrant in the mouth.

ROSATO 
IGT Calabria 
Vino rosato biologico / Organic rosato wine

Prodotto da uve di Magliocco e 
Calabrese. Colore rosa corallo, al naso 
sentori di piccoli frutti rossi. Vino con 
una robusta struttura, in bocca risulta 
armonioso e croccante.
Produced exclusively from Magliocco grapes. 
Intense red color with characteristic scent of 
undergrowth, persuasive tannic texture and 
pleasant in the mouth. Strong flavor with a strong 
character of Magliocco in purity.

10/12° C13,5% vol.

10/12° C



13% vol. 17/19° C

PREMIUM 
IGT Calabria 
Vino rosso biologico / Organic red wine

Prodotto da uve di Gaglioppo e 
Calabrese. Colore rosso rubino intenso, 
vino di grande struttura con un quadro 
aromatico che richiama le tipiche note 
di ciliegia e fragola.
Produced from Gaglioppo and Calabrese grapes. 
Intense ruby red color, wine of great structure 
with an aromatic profile that recalls the typical 
notes of cherry and strawberry.

OSCAR 
IGT Calabria
Vino biologico frizzante / Organic sparkling white 

Prodotto da uve di Malvasia Bianca e 
Montonico. Il mosto fermenta in autoclave 
e di conseguenza i gas di fermentazione 
restano intrappolati nel serbatoio, 
rendendo così il vino frizzante in modo 
totalmente naturale.
Al naso sentori di pesca gialla e fiori di 
acacia, perlage molto fine e delicato.
Produced from Malvasia Bianca and Montonico grapes. 
The must ferments in an autoclave and consequently 
the fermentation gases remain trapped in the tank, 
thus making the wine sparkling in a totally natural way. 
On the nose hints of yellow peach and acacia flowers, 
very fine and delicate perlage.

12% vol. 8/10° C



Farneto del Principe Agricultural Company 
stands on a hill at the foot of Altomonte, a 
beautiful town in the province of Cosenza, 
perennially kissed by the sun and caressed by the 
gentle breeze of the Ponentino, which from the 
Tyrrhenian Sea it goes towards the Ionian Sea.

This place of Calabria is ideal for growing 
grapes, especially for the native varieties that 
we have passionately rediscovered and which 
represent our warhorses. 

These climatic conditions, combined with 
the millenary winemaking culture, peasant 
traditions and love for the territory are the 
foundations of the Farneto del Principe company.

The company area is entirely cultivated in an 
organic regime and consists of about 100 hectares 
of vineyards, 5 hectares of cultivated land olive 
grove and the remainder to arable land and 
woodland; the address of the farm cultivar is purely 
indigenous, in fact we produce wines from vines 
that have been present in the area for centuries.

The business center is spread over two buildings, 
one of which is used as a winery for vinification, 
maturation and aging and the other is designed 
for the deposit and storage of finished products.



SOCIETÀ AGRICOLA FARNETO DEL PRINCIPE
c/da Corvo, snc / 87042 Altomonte (CS)

Tel. +39 0981 946367
cell. +39 340 828 4016 / +39 340 828 4001

info@farnetodelprincipe.it
www.farnetodelprincipe.it


