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Campania 

 

Pasquale Giordano e Marenza Pengue  

La nostra azienda è situata nell’entroterra Campano sulle alture del Comune di Casalduni, nel cuore 

del Sannio Beneventano. Fosso degli Angeli, fondata nel 2009, prende il nome da un oliveto secolare 

di proprietà. Da oltre tre generazioni la nostra famiglia è dedita alla coltivazione della vite e 

dell’olivo, la passione e l’esperienza ci hanno dato la possibilità d’iniziare la produzione di vini, solo 

ed esclusivamente con le nostre uve. Abbiamo circa 7 ettari di vigneto, 10 ettari di oliveto  e circa 15 

ettari fra pascolo e bosco. Dopo due anni di prove ad affinare la tecnica seguiti dal nostro Enologo 

Roberto Mazzer, con la vendemmia 2011 iniziamo ufficialmente il nostro cammino nella produzione 

di vino. Il grosso del lavoro per una buona qualità si fà in vigna. La cura e l’attenzione per le piante e 

il rispetto per la terra sono fondamentali. I vigneti sono in prevalenza su terreni argillosi calcarei ad 

un’altezza media di circa 450 metri sul livello del mare. La produzione di uva per ettaro viene 

mantenuta intorno ai 60/80 quintali, grazie a una potatura invernale adeguata e al diradamento dei 

grappoli in eccesso, tutto questo garantisce un prodotto di partenza di alto pregio. Il microclima e la 

biodiversità nel vigneto sono fondamentali a garantire l’equilibrio, la protezione e il nutrimento delle 

piante. Il vigneto e l’oliveto sono sempre stati lavorati secondo le modalità dell’agricoltura biologica, 

ma dal 2012, come garanzia al consumatore, abbiamo deciso di avviare il processo di certificazione in 

osservanza al regolamento dell’agricoltura biologica. Infatti, dopo tre anni, dalla vendemmia 2016 

siamo ufficialmente biologici. In cantina lavoriamo in modo tradizionale, la fermentazione è 

spontanea e la tecnologia è ridotta ai minimi termini. Dal punto di vista energetico, siamo 

completamente autonomi con un impianto fotovoltaico da 12 KW. La Cantina Fa parte della 

Federazione italiana Vignaioli Indipedenti.   
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