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L’Azienda, a conduzione familiare e fortemente legata al territorio, produce vini bianchi e rossi, utilizzando sia vitigni 
tipicamente laziali che vitigni internazionali. Il vino di punta del Casale Cento Corvi è il Giacchè, rosso di grande 
struttura e invecchiamento, prodotto da un vitigno autoctono la cui riscoperta e produzione ben rappresentano la 
mission aziendale di valorizzazione del territorio e del suo patrimonio enogastronomico. 
L’Azienda è composta da due unità distinte: lo show room sulla via Aurelia, dotato di un ampio spazio per la 
degustazione dei propri prodotti sia al chiuso che all’aperto (vedi foto); la zona di produzione con i vigneti, cantina 
con filiera produttiva, barricaia, villa-guest house (location per eventi all’aperto ).  
L’Azienda Vinicola Casale Cento Corvi è situata a Cerveteri, in posizione strategica sia per i turisti che atterrano 
all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino sia per coloro che sbarcano al Porto di Civitavecchia, nonché dista 45Km 
dal centro di Roma.  
Sin dalle prime manifestazioni promosse dal Movimento Turismo del Vino, il Casale Cento Corvi ha portato gli 
enoturisti  non solo in vigna, ma anche alla scoperta del patrimonio archeologico dell’area, e grazie alla 
collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici per l’Etruria Meridionale, ha permesso la visita a luoghi 
inediti e generalmente chiusi al pubblico. Mentre la Necropoli della Banditaccia (riconosciuto come patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO) e il Museo Nazionale Cerite con i capolavori di Euphronios sono sempre visitabili. 
In pochi minuti si possono raggiungere anche il museo di Cerveteri, Castello di Santa Severa e l’area archeologica di 
Pyrgi, il Castello di Bracciano e l’area comprensoriale del Lago di Bracciano. 
 
 

 
 
 

 Degustazione Base    
4 vini, tagliere di salumi, formaggi con confetture, sottolio,  olio di nostra produzione.  
Solitamente per questo pacchetto utilizziamo un vino bianco, un rosè e due rossi. 
I visitatori saranno accolti dal proprietario sig. Fiorenzo  o da uno dei suoi figli, Giorgia  o Costantino 
(entrambi enologi), le spiegazioni dei vini e del processo produttivo possono essere fatte  anche in lingua 
inglese. 
Minimo 2 pax, costo a persona € 15,00. Durata 30/45 min.  orario cantina  ( 8.30- 13.00/ 15.30 -19.00) 
preavviso minimo 3 gg. Per prenotazioni fuori orario preavviso minimo 7gg. 

 
 

 degustazione completa con visita ai vigneti. 
Accoglienza presso lo show room in via Aurelia, trasporto con mezzi propri all’azienda di produzione e vigneti 
( durata transfer 10 min ). 
Spiegazione della filiera produttiva, dalla vigna al vino in affinamento. Assaggio dalle botti di alcuni vini 
“Inediti”, ritorno in via Aurelia e degustazione guidata di 6 vini compreso il Giacchè rosso, il tutto 
accompagnato da tagliere di salumi, formaggi con confetture, sottolio,  olio di nostra produzione, le 
spiegazioni dei vini e del processo produttivo possono essere fatte  anche in lingua inglese. 



Minimo 2 pax, costo a persona € 35,00. Durata 1,30h.  orario cantina  ( 8.30- 13.00/ 15.30-19.00) preavviso 
minimo 3 gg. Per prenotazioni fuori orario preavviso minimo 7gg 

 
 
Servizi Aggiuntivi: 
Personal Chef 
Show cooking 
Corsi di cucina 
Interprete multilingua  
Guida turistica autorizzata  
 
Video Aziendale  https://vimeo.com/111913788 
 
Paolo Montebovi 
Casale Cento Corvi 
Responsabile vendite 
+393939613451 
paolo@casalecentocorvi.it 
www.casalecentocorvi.it 
 
Movimento Turismo del Vino del Lazio 
Tel + 39 068604694 
info@mtvlazio.it  
www.mtvlazio.it 
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