


I FRATELLI DI MEO

Oggi l'azienda è gestita da Roberto, enologo e responsabile commerciale, e 
da Generoso, promotore di “Di Meo Vini ad Arte”, un progetto di 

valorizzazione e diffusione nel mondo del patrimonio culturale irpino e 
campano: anche questo, come il vino, un modo per celebrare il legame 

familiare con il territorio e per offrire la sua storia al gusto 
contemporaneo.

All'inizio degli anni '80 i fratelli Erminia, Generoso e Roberto Di Meo 
rilevano la storica azienda agricola dei genitori Vittorio e Alessandrina, 
situata a pochi chilometri da Avellino, nel comune di Salza Irpina. La 

proprietà, in passato appartenuta ai Principi Caracciolo, è circondata da 
lievi e ventilati declivi collinari, sui quali domina un caratteristico  

Casino di Caccia del ‘700.  

L'obiettivo dei tre fratelli è quello di produrre vini a partire dalle varietà 
autoctone più diffuse in Irpinia, come il Fiano, il Greco e l'Aglianico, e di 

valorizzare il patrimonio di tradizioni culturali di cui sono ereditari. 
Vengono impiantati i vigneti e nel 1986 arrivano i primi vini di famiglia: 

nasce così l'azienda vitivinicola Di Meo. Mentre l'Irpinia del vino conosce 
un periodo di forte sviluppo, con l'importante riconoscimento delle tre 

DOCG Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi e la crescita di un 
comparto vitivinicolo di significativa qualità, il progetto enologico dei Di 
Meo si evolve rapidamente: alla produzione di vini, nelle aree più vocate 

della provincia, si affiancano quella dei liquori, dei distillati e di altri 
prodotti enogastronomici irpini, ed in pochi anni l'azienda si configura tra le 

realtà produttive più prestigiose del territorio.  



IRPINIA

L’azienda vitivinicola 
Di Meo alleva solo uve 
autoctone ed i vigneti 

di famiglia sono 
dislocati nelle zone più 
vocate dell’Irpinia nei 

tre areali delle 
rispettive DOCG 
irpine: Fiano di 

Avellino, Greco di Tufo 
e Taurasi.



FIANO

I quattro differenti vigneti di Fiano, a 550 metri s.l.m. 
nel comune di Salza Irpina, si estendono lungo i lati 

della collina, in un paesaggio naturale di grande 
suggestione.



GRECO

Ripidi pendii, più di 700 metri di altitudine, lente 
maturazioni, nei due vigneti di Santa Paolina e 

Montefusco.



AGLIANICO

Vigna Olmo, il vigneto più altro della 
denominazione Taurasi: 870 metri sul livello 

del mare, nel comune di Montemarano.



IL CASINO DI CACCIA

Edificato nel XVIII secolo dai Principi Caracciolo, in un’area 
ricca di boschi e selvaggina, il Casino di Caccia è una 

meravigliosa testimonianza storica del principato borbonico in 
Irpinia, materializzazione dell’uso sapiente ed equilibrato delle 

risorse naturali del luogo.



L’edificio, caratterizzato da uno stile sobrio e classicheggiante, si 
sviluppa su due livelli, il piano nobile e il pian terreno. 

Quest’ultimo ospitava le aree di servizio ed una piccola cappella. 
 

Dopo un accurato restauro conservativo, la struttura è oggi una 
lussuosa residenza di campagna, presidio dell’attività agricola e 

sede di eventi aziendali.



Immersi in un’aristocratica atmosfera, il luogo dove degustare i 
liquori della nostra produzione, sfogliando un buon libro. 

SALA LETTURA



SALA DEGUSTAZIONE

.

Tra antichi ritratti, trofei di caccia e mobili di famiglia, intorno 
al grande tavolo dell’Ottocento ci si riunisce per una colazione 

tradizionale, o per le degustazioni dei vini Di Meo.



LA BOTTAIA

Botti, barriques 
e tonneaux per 
affinare i vini 
rossi e bianchi 
d’Irpinia, tra 
opere d’arte 

contemporanea.



I VINI

.
Linea Tradizione

vini monovitigno simbolo dell’Irpinia: essenziali e 

compiuti, sono espressioni immediate del terroir e 

dell’annata 

Fiano di Avellino DOCG 

Greco di Tufo DOCG 

Campania Falanghina IGT 

Campania Aglianico IGT 

Taurasi DOCG Riserva 

Di Meo Rosè Extra Dry 

Di Meo Brut



I VINI

Linea Tempo
vendemmie di annate particolari, che, per il favorevole 

andamento climatico, hanno conferito alle uve ottime 

caratteristiche. 

una sfida aperta alle potenzialità di affinamento delle 

varietà autoctone che hanno reso famoso questo 

territorio in tutto il mondo. 

Fiano di Avellino DOCG Alessandra 

Fiano di Avellino DOCG Colle dei Cerri  

Fiano di Avellino DOCG Erminia 

Greco di Tufo  DOCG Vittorio  

Campania Rosso IGT Don Generoso  

 



I VINI

Vini d’arte
due Taurasi DOCG Riserva, due vini da collezione, che 

testimoniano della passione per l’arte della famiglia Di Meo: 

il primo porta il nome dell’ambasciatore inglese che rese 

celebre le bellezze artistiche e naturalistiche della Napoli del 

‘700 all’epoca del Gran Tour; il secondo rende omaggio al 

“Vaso Blu”, una preziosa anfora vinaria rinvenuta a Pompei e 

conservata oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Taurasi DOCG Riserva Hamilton 

Taurasi DOCG Riserva Vino Blu 

 

 

 



LIQUORI E DISTILLATI

Ai vini si affianca una limitata produzione 

di Grappe di Singolo Vitigno (Fiano, Greco 

e Aglianico); a completare la gamma vi 

sono, inoltre, un Brandy con 25 anni di 

invecchiamento e due Liquori della 

tradizione familiare: il “Ratafià di Nonna 

Erminia”, un raffinato mix di erbe e 

Aglianico, e lo “Schiaccianoci”, 

un’originale rivisitazione del famoso 

liquore Nocino. 



PRESS HIGHLIGHTS

Fiano di Avellino 2017 92 Pts  
Fiano di Avellino 2016 90 Pts  
Fiano di Avellino Alessandra 2012 90 Pts  
Fiano di Avellino Colle dei Cerri 2007 93 Pts  
Fiano di Avellino Erminia Di Meo 2003 94 Pts  
Greco di Tufo 2017 91 Pts  
Greco di Tufo 2016 91 Pts  
Taurasi Riserva 2010 90 Pts  
Taurasi Riserva Hamilton 2009 92 Pts  
Aglianico Campania 2014 90 Pts  
 
Greco di Tufo 2016 TOP 100 WINE LIST 
Greco di Tufo Vittorio 2007 91 Pts  
 
 
Taurasi Riserva 2008 94 Pts  
 
Greco di Tufo 2019 TreBicchieri 2021  
Aglianico Campania 2016 BereBene Qualità/Prezzo 2020 
Fiano di Avellino Alessandra 2012 TreBicchieri 2018 
 
 
Fiano di Avellino Alessandra 2012 92 Pts  
Fiano di Avellino Colle dei Cerri 2006 93 Pts  
Fiano di Avellino Erminia Di Meo 2003 95 Pts  
Taurasi Riserva 2006 91 Pts  
Taurasi Riserva Hamilton 2007 92 Pts  
 
 
Greco di Tufo 2019 92 Pts  
Greco di Tufo 2018 92 Pts  
Greco di Tufo 2018 91 Pts  
Greco di Tufo 2018 91 Pts  
Greco di Tufo Vittorio 2007 91 Pts  
Taurasi 2008 92 Pts  
Taurasi Riserva Hamilton 2007 93 Pts  
Campania Rosso Don Generoso 2010 90 Pts  

Taurasi Riserva Hamilton 2009 97/100 
Taurasi Riserva Hamilton 2007 96/100  
Greco di Tufo Vittorio 2007 95/100 
Fiano di Avellino Erminia Di Meo 2003 96 Pts



CALENDARIO
il Calendario Di Meo è un 

progetto editoriale unico 

nel suo genere, che si 

avvale della 

collaborazione di artisti, 

critici d’arte, istituzioni e 

partner di grande rilievo.



CALENDARIO

Ogni anno il Calendario restituisce l’essenza di luoghi 

storici attraverso immagini di grande suggestione: uno 

speciale «Grand tour» attraverso le capitali del mondo, 

alla ricerca di luoghi e di storie intrecciate con Napoli 

e le sue tradizioni. Fra le città raccontate dal 

Calendario Di Meo vi sono Madrid, Marrakech, 

Londra, Mosca, Berlino e New York. 



Contrada Coccovoni, 1  
83050 Salza Irpina (Av)  

Italia  

+39 0825 981419  
info@dimeo.it  

www.dimeo.it 

 
di meo vini 
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