
Caucino - Oppida Aminea 
Sannio DOC Greco 

 
Un’unica collina dedicata alle varietà a bacca gialla native della Campania quali Falan-

ghina, Greco, Fiano e Coda di Volpe in primis. Una collezione di altre varietà campane, 

Sanginella, Agostinella, Catalanesca, Falanghina dei Campi Flegrei, Asprinio, che comple-

tano il vigneto e lo rendono unico nel panorama vitivinicolo regionale. Oppida Aminea è 

situata ai confini dell’Irpinia, dove i suoli risentono ancora dell’influenza eruttiva del Vesuvio: 

lo strato superficiale dei suoli, di origine vulcanica, insiste su una matrice marnoso calca-

rea. Qui crescono le vigne e le uve a maturità si presentano sapide, zuccherine, ricche di 

colore. Il rispetto in vinificazione delle uve, delicatamente pressate ed in alcuni casi mace-

rate e poi affinate in legno, dà origine a vini eleganti anche se sapidi, non grevi ma longevi 

che preferiamo chiamare GIALLI per distinguerli dalla tendenza che vorrebbe i vini bianchi 

campani pronti già dopo qualche mese dalla vendemmia, fruttati e poco serbevoli. Non di 

struttura e corposità si tratta, ma di rispetto della natura di queste varietà che, semplice-

mente, hanno bisogno di tempo in cantina per esprimere i loro caratteri.  
 

I VIGNETI 

Vigneti di collina del Sannio beneventano, situati su suoli di origine tufacea, scuri, media-

mente argillosi e ricchi di sostanza organica. Il clima è rigido d’inverno e caldo d’estate.  
 

IL VINO 

Caucino, Sannio DOC Greco, uno dei più antichi vitigni autoctoni del territorio, col suo gial-

lo carico color del sole, valorizza la definizione “vini gialli” per i prodotti di Oppida Aminea. 

La sua acidità, sapidità, struttura, unite a una intensa morbidezza, ne fanno un vino dall’e-

terna giovinezza, che dà il meglio di sé quando volge almeno un anno dalla vendemmia. 

Col tempo emergono note di nocciole tostate che lo caratterizzano.  

 

Superficie totale vigneti 10,4 ha  

Forma di allevamento Spalliera potata a tralcio rinnovabile 

Numero di viti per ettaro 5.000  

Uve Greco 

Vinificazione Tradizionale in bianco 

Fermentazione alcolica In acciaio a temperatura <20° C 

Fermentazione malolattica Spontanea, eseguita totalmente 

Affinamento e maturazione 
“Sur lies” la quota maggiore in acciaio, la quota minore in 

botti di rovere da 25 hl 

Gradazione alcolica Tra 12,50 e 13,50  

Temperatura di servizio 10-12° C  

Formati in commercio 0,75 L 

Percettori aromatici e gustativi 

prevalenti 

Acidità 

Sapidità 

Struttura 

Morbidezza 

Frutti secchi 

Tostato 

Abbinamenti consigliati Carni bianche, pesce e primi piatti impegnativi. 



Caucino - Oppida Aminea 
Sannio DOC Greco 

 
Oppida Aminea is a single hill dedicated to the yellow grape varieties native in Campania 

such as Falanghina, Greco, Fiano and Coda di Volpe. A collection of other Campanian 

varieties, Sanginella, Agostinella, Catalanesca, Falanghina dei Campi Flegrei, Asprinio, that 

complete the vineyard and make it unique in the regional wine scene. Oppida Aminea is 

located on the borders of Irpinia, where the soils are still affected by the eruption of Vesu-

vio: the surface layer of the soil, of volcanic origin, insists on a marly limestone matrix. The 

respect in vinification of the grapes, gently pressed and in some cases macerated and then 

aged in wood, give origin to elegant wines although savory, not heavy but long-lived. We 

prefere to call them YELLOW in order to distinguish them by the trend that wants white wines 

from Campania ready even after a few months from the harvest, fruity and shortly preser-

vable. We are speaking of respect for the nature of these varieties that simply need time in 

the cellar to express their features. 
 

THE VINEYARDS 

Hillside vineyards of Sannio, located on tuffaceous soils, dark, clayey and rich in organic 

matter, which lie on a limestone-marl matrix. The climate is cold in winter and hot in sum-

mer.  
 

THE WINES 

Caucino, Sannio DOC Greco, one of the most ancient varieties of the territory, with the col-

our of the sun, enhances the definition “yellow wine” of Oppida Aminea. It is a wine of 

“eternal youth” thanks to its acidity, flavour and structure together with an intense softness. 

Only after one year from the harvest it is at its best. Over time, it is possible to perceive also 

hints of tasted hazelnuts. Caucino is a wine with a strong personality. 

 

Total vineyards area 10,4 ha; 25.7 ac 

Training system Guyot pruned espalier trellis system 

Number of vines per Hectare 5,000 (2,023 ac) 

Grapes Fiano 

Vinification Traditional in white 

Alcoholic fermentation In stainless steel at temperature <20° C (68° F) 

Malolactic fermentation Spontaneous, totally performed 

Maturation 
“Sur lies” the most quantity in stainless steel, the minor quanti-

ty in oak barrels of 25 hl 

Alcoholic content Between 12,50 and 13,50 

Service temperature 10-12° C; 50-54° F 

Bottle sizes available 0.75 L 

Prevailing aromatic and taste  

descriptors 

Acidity 

Savory 

Body 

Smooth 

Dried Fruit 

Suggested food parings 
Well suited to white meats, seafood and elaborated first 

courses. 


