C A S A L E M A T T I A®
azienda biologica dal 1996

CASALEMATTIA

Erano gli anni 60 quando Attilio, nonno dell’attuale titolare di
Casale Mattia acquisiti i terreni nella zona di Colle Mattia si
dedicò alla coltivazione della vite. L’attività portata avanti dal figlio
Fernando è stata poi ulteriormente ampliata nel 1996 quando il
figlio Roberto ha completato il processo di filiera affiancando
alla coltivazione delle uve l’attività di imbottigliamento con la
costruzione di una cantina attrezzata con moderni impianti per la
lavorazione delle uve, lo stoccaggio e l’imbottigliamento dei vini.
L’azienda sorge sull’omonimo Colle a 200 metri sul livello del
mare a sud di Roma in una zona da sempre vocata alla produzione
del vino Frascati.
It was the 60s when Attilio, the grandfather of the current
owner of Casale Mattia, acquired the land in Colle Mattia area
and dedicated himself to the cultivation of the vine. The activity
carried out by his son Fernando was then further expanded in
1996 when his son Roberto completed the supply chain process,
adding the bottling activity to the cultivation of the grapes with
the construction of a cellar equipped with modern facilities for
processing grapes, storage and bottling of wines.
The company is located on the homonymous hill 200 meters
above sea level south of Rome in an area that has always been
dedicated to the production of Frascati wine.

Frascati DOC

IGT bianchi

TERRE DEL CASALE
DOC Frascati

TVB
DOC Frascati

MISA
IGT Lazio

NEMESIS
IGT Lazio

Art.FRS75 (750 ml.) FRSPCA (375 ml.)

Art. TVBFRS75 (750 ml.)

Art.MISA75 (750 ml.)

Art. MLV75 (750 ml.)

È da considerarsi uno dei più antichi vini
bianchi italiani. L’azienda ha voluto mantenere
con questo vino il massimo della tradizione e
dell’autenticità; accanto agli uvaggi tradizionali
di Malvasia Bianca, Malvasia di Candia e
Trebbiano Giallo vengono vinificate anche le
uve provenienti da antichi vitigni autoctoni:
Bombino e Bello. In gastronomia si adatta con
tutti i primi piatti, pesci e carni bianche.

Questo vino ha un colore giallo paglierino
lucido con riflessi verdolini. Un profumo
ampio, suadente con note di fiori gialli.
Ha un sapore fresco fruttato con note di frutta
gialla.Il suo nome e la sua etichetta vogliono
emozionare. È un vino che si beve facilmente
e perfetto nei momenti di convivialità.
Si accompagna bene con i piatti tipici della
cucina romana, pesce e carni bianche.

Questo vino è ottenuto da uve Sauvignon e
Malvasia selezionate con cura.
Di esso colpiscono la fragranza di aromi con
sentori di salvia, peperone fresco e pesca
matura, la vena morbida e suadente, la
freschezza e l’eleganza come Misa voleva
essere: estremamente versatile e raffinata.
Da gustare con antipasti leggeri, minestre,
creme di verdure e soufflé.

Vino bianco ottenuto da uve coltivate da
sempre sulle assolate colline romane.
Di colore giallo, ha un elegante sapore e un
intenso e armonico bouquet che ricorda la
frutta bianca e la crosta del pane. Grazie al
suo piacevole gusto è un vino estremamente
versatile negli accostamenti gastronomici e si
può tranquillamente utilizzare a tutto pasto.

It is considered one of the most ancient
Italian white wines. The purpose of the
winery is to express with this Frascati all its
tradition and authenticity. The grapes used
for the vinification of this product are not only
Malvasia Bianca, Malvasia di Candia and
Trebbiano Giallo but also Bombino and Bello,
two ancient autochthnous vines. This wine
matches well with all first courses, fish and
white meat.

This wine has a shiny straw yellow colour
with greenish hues. A broad, persuasive
perfume with notes of yellow flowers. It has
a fresh fruity flavour with notes of yellow
fruits. Its name and its label want to seduce.
An exceptionally drinkable wine, it is an
ideal partner in happy convivial occasion .It
matches well with typical dishes of Roman
cuisine, fish and white meats.

This wine comes from Sauvignon and
Malvasia grapes carefully selected. It is a
wine with notes of sage, fresh pepper, and
ripe peach, elegant and fresh as Misa liked to
be: versatile with refined tastes. It is a perfect
aperitif wine but will also match foods such as
light appetizers, vegetable soups, vegetable
creams, and soufflé.

Bianco/White Alc.12.5% vol. +/-05 % vol.

Bianco/White Alc.12.5% vol. +/-05 % vol.

Bianco/White -Alc.13% vol. +/-05 % vol.

Bianco /White - Alc. 12.5% vol. +/-05 % vol.

White wine obtained from grapes which have
been cultivated on the sunny roman hills for
centuries. It has a beautiful yellow colour,
an elegant flavour. Its bouquet is harmonic
reminiscent of white fruits and bread crusts.
Thanks to its pleasant taste it is extremely
versatile and it can be drunk with all kind
of courses.

CASALEMATTIA

IGT rossi

Roma DOC

COSTA MAGNA
IGT Lazio Merlot

MILLESOLI
IGT Lazio Cesanese

ROMOS
DOC Roma

ROMYLOS
DOC Roma

Art.CMG75 (750 ml) CMGPCA (375 ml)

Art. MSL75 (750 ml.)

Art.RMS75 (750 ml.)

Art.RMY75 (750 ml.)

Vino ottenuto da uve Merlot vinificate in
purezza. È un vino rosso intenso con riflessi
violacei e profumato con retrogusto di frutti di
bosco ideale per accompagnare minestre e
piatti a base di carne, selvaggina e formaggi.

Vino proveniente esclusivamente da uve
Cesanese selezionate con cura. Nel bicchiere
si presenta con un colore rosso molto intenso
e con un profumo vinoso. Pieno asciutto,
leggermente tannico e armonico si sposa
bene con piatti ricchi in condimenti e con carni
di pelo e di piume.

Romos, prende il nome da uno dei due
fondatori di Roma, la città eterna. È ottenuto
da un’accurata selezione delle uve provenienti
dal vitigno Malvasia. Di colore giallo dorato
ha un profumo fresco fruttato con note di
fiori gialli e mela verde. È un ottimo aperitivo
ed è un vino estremamente versatile negli
abbinamenti.

Romylos prende il nome da uno dei due
fondatori di Roma, la città eterna. È ottenuto
da un’accurata selezione delle uve provenienti
dai vitigni Montepulciano e Cesanese.
Di colore rosso intenso e dal profumo vinoso,
speziato con note di frutti di bosco. È un vino
robusto nel corpo, generoso e ben strutturato
dal gusto caldo, tannico e setoso.

Romos takes its name from one of the two
founders of Rome, the Eternal City. This
wine is obtained from a careful selection of
Malvasia grapes. It is a fresh, fruity flowery
wine with note of yellow flowers and green
apple. Its taste is dry, rich and harmonious. It
is a good aperitif but it can be matched well
with all kinds of food.

Romylos takes its name from one of the two
founders of Rome, the Eternal City. This
wine is obtained from Montepulciano and
Cesanese grapes. It has an intense colour,
and its perfume is vinous, spicy with note of
undergrowth. A full-bodied, generous and well
-balanced wine. Its taste is warm, tannic, silky.

Rosso/Red - Alc. 13% vol.

Red wine obtained from pure Merlot grapes. It
has an intense red colour with purple hues. Its
perfume is vinous with notes of wood fruits
It matches well with soups, red meat, matured
cheese and game.

Rosso/Red - Alc. 13% vol.

Red wine obtained from Cesanese grapes
careful selected. It has an intense colour and
a rich vinous flavour slightly tannic. It matches
well with rich soups, red meat, and game.

Bianco-White Alc.12.5% vol. +/-05 % vol

Rosso-Red Alc.13% vol.

CASALEMATTIA

Linea biologica
FRASCATI
DOC

FRASCATI SUPERIORE
D.O.C.G.

Art.TERREFRS75 (750 ml.)

Art. TERREFRSSUP75 (750 ml.)

Bianco-White Alc.12.5% vol. +/-05 % vol.
È ottenuto dalle uve tradizionali del Frascati
Doc coltivate con metodo biologico. Ha un
colore giallo paglierino con riflessi verdolini e
note di fiori gialli. Dal sapore secco, è un vino
elegante e fine dal retrogusto leggermente
amarognolo. È perfetto servito con antipasti,
minestre, pesci e carni bianche.
This wine is made from traditional Frascati
doc grapes grown organically in our own
vineyards. Its taste is dry, elegant and fine.
It has a straw yellow colour with pale green
hues and notes of yellow flowers. Its taste is
dry, elegant and fine slightly bitter. It is perfect
for appetizers, soups, seafood and white
meat.

Bianco/white Alc. 13% vol.

Il Frascati Superiore docg è ottenuto da
vecchi vigneti a bassa produzione con scelta
accurata delle uve a coltivazione biologica.
È un vino di grande corpo e struttura, dal
colore giallo paglierino con riflessi dorati e dal
profumo fruttato e con una buona persistenza
aromatica. Si abbina bene con primi piatti,
pesce e arrosti misti.
The Frascati Superiore docg is obtained from
a careful selection by hand on low production
vineyards organically cultivated. It has a
vigorous body, well structured and a straw
yellow colour with gold hues. Its perfume is
fresh, fruity, flowery with a good aromatic
persistence. Traditionally matched with soups,
fish, roast and lamb.

CANNELLINO
DI FRASCATI
D.O.C.G.

LAZIO
IGT

Bianco/White Alc. 11%+3% vol

Art.TERREMRL75 (750 ml)

Art. TERRECAN50 (500 ml.)

Vino ottenuto da uve a coltivazione biologica
e vinificate con macerazione sulle bucce.
È un vino dal colore rosso intenso con un
profumo fruttato leggermente speziato e con
un delicato sentore di frutti rossi. Da servire
con formaggi, pasta e carni rosse.

Vino da dessert ottenuto dalla vinificazione
delle uve tipiche del Frascati a coltivazione
biologica. Si adatta bene con tutti i dolci a
pasta morbida.
It is a dessert wine obtained with the
vinification of the typical Frascati grapes
organically cultivated. Thanks to its
harmonious taste it matches well with all
cakes and biscuits.

Rosso/Red - Alc. 13% vol.

This wine is made from selected grapes
grown organically. It has an intense red
colour, its bouquet is fruity, slightly spicy with
notes of red fruits. Well matched with cheese,
pasta and red meats.

CASALEMATTIA

Linea rrampazzu
FRASCATI DOC
D.O.C.

FRASCATI SUPERIORE
D.O.C.G.

IGT Lazio Merlot

IGT Lazio Shiraz

Bianco-white Alc.13%vol.

Art.Rammrl75 (750 ML.)

Art. Ramshr75 (750 ML.)

Art.Ramfrs75 (750 ML.)

Art.Ramfrssup75 (750 ml.)

Il Frascati rrampazzu è un vino bianco
fresco e fruttato con una nota suadente
e profumata di fiori gialli. È un vino di buona
struttura che al palato rivela un sapore
armonico, leggermente amarognolo.
Ideale per accompagnare primi piatti,
carni bianche e pesce.

Il Frascati superiore docg rrampazzu è un
vino ottenuto da vecchi vigneti con scelta
accurata delle uve raccolte a mano. È un
vino ben strutturato con riflessi dorati e
piacevolmente fruttato. Si abbina bene con
tutti i primi piatti, zuppe, pesce e arrosti.

Il Merlot rrampazzu è ottenuto da uve Merlot
accuratamente selezionate e vinificate con
macerazione sulle bucce. Questo vino ha
un’elevata struttura e un intenso ed ampio
profumo, leggermente speziato. Di colore
rosso intenso e dal sapore morbido, vellutato
con un leggero retrogusto di frutti di bosco.
Si accompagna bene con minestre asciutte,
carni rosse, formaggi stagionati e selvaggina
di piume e di pelo.

Lo Shiraz rrampazzu è ottenuto da uve
Shiraz vinificate in purezza nella seconda
metà di Ottobre. Ha un colore rosso intenso
limpido con riflessi porpora. Il profumo è
intenso con note di pepe e cioccolato.
Si accompagna bene con minestre asciutte,
carni rosse, formaggi stagionati, selvaggina
di piume e di pelo.

Bianco-White Alc.13% vol.

Frascati rrampazzu is an elegant and fresh
wine. It has an intense bouquet with notes of
yellow flowers. It is well structured in taste and
it reveals a soft, harmonious, slightly bitter
flavour. It matches well with all first courses,
fish and white meats.

The Frascati Superiore docg rrampazzu is
obtained from a careful selection by hand
on low production vineyards. It is a wine
pleasantly fruity, well structured, with golden
reflection. It matches well with all dishes, first
courses, soups, fish and roast.

Rosso/Red Alc.13% vol.

Merlot rrampazzu is a wine obtained from
Merlot grapes carefully selected and vinified
with maceration on skins. This wine has a
high structure, a slightly spicy intense bouquet
and a full-bodied fragrance. It has an intense
red colour. Its flavour is dry, warm, vigorous
and velvet, with a slight aftertaste of raspberry
and blackberry. It matches well with soups,
red meats, matured cheese and game.

Rosso/Red - Alc.13% vol.

Shiraz rrampazzu is obtained from pure
Shiraz grapes selected by hand in the second
half of October. It has an intense colour with
purple hues. Its perfume is intense, vinous,
spicy with notes of chocolate and pepper.
It matches well with soups, red meat, various
types of cheese and game.

CASALEMATTIA

Linea storica

Gli Speciali

MERLOT
IGT Lazio

FRASCATI SUPERIORE
Riserva D.O.C.G.

Art.STOMRL75 (750 ml.)
Art.STOMRL1500 (1500 ml.)

Merlot Rosso/Red - Alc.13% vol.

È ottenuto da un’accurata selezione di uve
merlot vinificate in purezza e affinate in
legno. Di colore rosso intenso ha un profumo
con note di vaniglia e confettura di frutti di
bosco. Grazie alla sua elevata struttura si
accompagna bene con arrosti, selvaggina e
formaggi stagionati. È confezionato in scatole
in legno con sei bottiglie coricate o in magnum
con astuccio.
This wine is obtained from pure Merlot grapes
carefully selected by hand. It is aged in barrel.
The result is a warm, vinous, and full -bodied
wine. Its perfume is spicy with notes of vanilla
and jam of cherry. It has an intense colour and
it matches well with soups, red meat, matured
cheese and game.
It is packaged in a wood case with six bottles
laid down, or in a single 1500 liter magnum
with a wood case.

VINO SPUMANTE

Bianco/white Alc. 13% vol.

CANNELLINO DI
FRASCATI D.O.C.G.

Bianco/White Alc. 11%+3% vol.

Art. SPFRS75(750 ml.)

Art. STOFRS75 (750 ml.)

Art. CAN 50 (500 ml.)

Il Frascati Superiore Riserva docg è ottenuto
da vecchi vigneti a bassa produzione con
scelta accurata delle uve. È un vino di grande
corpo e struttura, dal colore giallo paglierino
con riflessi dorati e dal profumo fruttato e
persistente. Si abbina bene con primi piatti,
pesce e arrosti misti. È confezionato in
scatola di legno con sei bottiglie coricate.

Vino da dessert ottenuto dalle uve tipiche
del Frascati. I grappoli sono vendemmiati
tardivamente, non appena vengono
attaccati dalla muffa nobile che promuove la
disidratazione delle bucce e la concentrazione
dello zucchero che arresta spontaneamente
la fermentazione del mosto conferendogli un
gusto armonico ideale per dolci e biscotteria.

È ottenuto da vecchi vigneti a bassa
produzione con scelta accurata delle uve.
La vinificazione è in bianco con pressatura
soffice. Al palato risulta armonico e
piacevolmente persistente. Questo spumante
ottenuto con metodo charmat è un ottimo
aperitivo che accompagna con raffinatezza il
pesce e gli antipasti magri.

The Frascati Superiore docg is obtained from
a careful selection by hand on low production
vineyards. It is a wine of great character,
well structured. It has a straw yellow colour
with gold hues. Its perfume is fresh, fruity,
flowery with a good aromatic persistence.
Thanks to its vigorous body it can be drunk
particularly with soups, fish, roast and lamb.
It is packaged in a wood case, with six bottles
laid down.

It is a dessert wine obtained by the vinification
of the typical Frascati grapes. The grapes are
harvested late as soon as they are attacked
by the infection of “Botrytis cinerea”. that
promotes the dehydration of the berries and
the concentration of sugars. This high sugar
content stops the fermentation of the must
spontaneously and gives to this wine its
harmonious taste which accompanies well all
cakes and biscuits.

Alc.12.5% vol.

This wine is obtained from a careful selection
by hand on low production vineyards.
The grapes are soft crushed and the
skins removed at once. On the palate it
is harmonious and it reveals a pleasantly
lingering flavour. This Charmat sparkling wine
is an excellent aperitif that can be served also
with hors d’oeuvres and seafood dishes.

CASALEMATTIA

Le Grappe

L’Olio

GRAPPA AFFINATA

GRAPPA BIANCA

Art.GRAPPAF500 (500 ml.)

Art.GRAPPAB500 (500 ml,)

Questa grappa invecchiata ha un colore
giallo ambra, un profumo elegante e
pronunciato. La vena è morbida con note
di ciliegia, tabacco, cacao e vaniglia.
La distillazione è discontinua in caldaie di
rame a vapore.

Grappa bianca morbida, limpida, con un
profumo di fiori freschi e con un sapore
morbido e fragrante ottenuta grazie ad una
lenta distillazione in caldaie a vapore.

Alc.40% Vol.

This kind of grappa has a beautiful amber
colour. Its taste is extremely rich with notes
of cherry, tobacco, cacao and vanilla. Its
distillation system is discontinuous with
steam-draught copper pots.

Alc.40% Vol.

This white grappa is soft, limpid and
transparent. Its perfume is soft, with note of
under wood and fresh flowers. Its distillation
system is discontinuous with steam-draught
copper pots.

OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA
Art. OLIO500 (500 ml.)

L’olio extravergine di oliva proviene
esclusivamente dai nostri uliveti a coltivazione
biologica. L’olio presenta un bel colore verde
e un profumo spiccato di erbe di campo e di
carciofo. Il suo sapore delicato e ricco di note
erbacee si sposa bene con tutti i piatti della
cucina mediterranea.
Our extra virgin olive oil is obtained from our
olive groves organically cultivated. It has a
wonderful green colour and a marked fresh
bouquet of herbs and artichokes. The taste
is harmonious yet delicate and matches well
with all types of Mediterranean cuisine.
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