
Chi siamo... 

Siamo cresciuti nel cuore di un territorio che gli antichi romani avevano battezzato Campania Felix, in virtù di un terreno particolarmente fertile e 
condizioni climatiche estremamente favorevoli che hanno consentito nel tempo di sviluppare eccellenze enogastronomiche da cui ricavare 
sostentamento, ricchezza e benessere. Presa consapevolezza che tutta questa secolare tradizione dovesse essere custodita e tramandata anche 
oltre i confini regionali e nazionali, abbiamo fondato un marchio di qualità omaggiando il genere teatrale delle Fabulae in voga nell’antica Atella.
Fabulae seleziona i migliori vini prodotti in Campania, da Terra di Lavoro al Cilento, dal Sannio all’Irpinia, con lo scopo di diffondere nel mondo la qualità 
dei vini locali e la convinzione  che, aprendo adeguati canali di promozione e commercializzazione, competeranno con successo sul mercato nazionale 
e internazionale. 
Fabulae crede che lo sviluppo globale passi per lo sviluppo locale, il quale va perseguito e incentivato attraverso attività d’impresa innovative e 
coraggiose. Per questo battiamo le strade di tutta la regione alla ricerca dei migliori vini campani per offrire anche al consumatore più remoto la 
possibilità di degustare vini di origine controllata e garantita, popolari nelle radici ma esclusivi nel gusto. 
Fabulae ha ingaggiato la sfida di riscrivere la Storia per restituire ai vini campani il posto che meritano nel settore commerciale di riferimento e nella 
considerazione del consumatore finale. Vini che in passato hanno conquistato il palato di Virgilio e sono stati osannati da Orazio, prodotti 
attenendosi scrupolosamente alle antiche tradizioni. Vini campani che noi ci impegniamo a scegliere accuratamente e divulgare alla stregua di antichi 
cantori che portano il loro amore di bocca in bocca con versi appassionati.

I nostri valori...

ECCELLENZA
L’eccellenza di cui ci facciamo portatori si fonda sull’impegno a garantire che i prodotti presenti nel nostro catalogo di vini provengano dai vigneti 
campani dotati dei più alti standard di qualità nell’utilizzo di materie prime e nel processo di lavorazione. Tutta la nostra attività d’impresa si 
incentra sulla convinzione che l’eccellenza, tanto dei prodotti quanto dei servizi che noi offriamo, sia il migliore biglietto da visita per una giovane 
e innovativa azienda. 

SVILUPPO LOCALE 
La nostra azienda crede fermamente nelle illimitate potenzialità della regione Campania. Crede nella sua multiforme bellezza, nella sua Storia ricca e 
variegata, nella sua cultura fatta di arte, poesia, teatro, cinema e leggende popolari. Crede soprattutto nella fertilità dei suoi prodotti agroalimentari 
e delle persone che li lavorano. Crede che il compito di un’impresa sia fare tesoro della nobile tradizione che ha ereditato e darle lustro, contribuendo 
attivamente allo sviluppo economico e sociale del territorio di cui fa parte.

PASSIONE
Il nostro core business è il vino. Lo abbiamo scelto perché, semplicemente, lo amiamo. Se il produttore è la madre che genera il vino, lo alleva e lo 
fa maturare, se l’enologo è il migliore amico che lo aiuta a farsi strada nel mondo, noi siamo i suoi sposi. Lo sentiamo nostro, ce ne innamoriamo, 
lo scegliamo. 

SALUTE DEL CONSUMATORE 
Nello svolgere la nostra attività di impresa avvertiamo la responsabilità di portare al consumatore un prodotto genuino, intenso al palato e  
realizzato con procedimenti e ingredienti totalmente naturali, senza additivi chimici e conservanti. Noi siamo i primi consumatori dei nostri vini. 
La vostra salute è la nostra. 

ETICA E RESPONSABILITÀ
È premura della nostra azienda raccomandare ai suoi consumatori di bere con moderazione. Fabulae adotta un codice etico attraverso cui 
si impegna, con mirate campagne di comunicazione, a promuovere la cultura del vino come momento di piacere e convivialità in aperto dissenso 
nei confronti della cultura dello sballo: Enjoy Responsibly! 

Eccone uno dei nostri migliori...

AGLIANICO RISERVA
Già acclamato dal poeta Virgilio, questo Aglianico è prodotto in un terreno collinare ai piedi del monte Taburno.
Affinato prima in grandi botti di slavonia e dopo in barrique per ventiquattro mesi, si presenta rosso rubino con 
un profumo fruttato e complesso. Questo maestoso vino risulta al palato corposo ed avvolgente.

Gradazione alcolica: 13.5%
Da servire: 16°/18°

Abbinamenti consigliati: 

- P rimi Piatti: Maccheroni al Ragù, Minestra Maritata, Pasta e Fagioli. 
- S econdi: Coniglio alla Cacciatora, Salsiccia e Friarielli, Braciole al Ragù, Salumi di Maiale Nero Casertano, 
  Melanzane a Scarpone, Carne alla Pizzaiola.
- P iatto Internazionale: Robo de Toro (Spagna).
- P izze: Diavola, Boscaiola, Pizza con la Scarola.
- VHS: Totò Peppino e la… Malafemmina di Camillo Mastrocinque, Il Sindaco del Rione Sanità di Eduardo De Filippo, 
  C'era una Volta in America di Sergio Leone.
- 33 Giri: Addio mio bella Napoli di Enrico Caruso, Closing Time di Tom Waits.

  



About us...
 
We grew up in the heart of an area named Campania Felix by the ancient Romans, due to a particularly fertile soil and extremely favorable climatic 
conditions that allowed time to develop culinary excellence, from which derive sustenance, wealth and well-being. We believe all this secular tradition 
should be protected and blazoned beyond regional and national borders. For that purpose we have established a quality brand honoring the 
theatrical genre of Fabulae, in fashion in ancient Atella. Fabulae selects the best wines produced in Campania, from Terra di Lavoro to Cilento, and 
from Sannio to Irpinia, in order to bring to the world the quality of local wines. We believe that by opening the appropriate promotion and marketing 
channels the region's wines can successfully compete on the national and international market. At Fabulae we consider that global development is 
a consequence of local development, which should be pursued and promoted through innovative and courageous business activities. With that 
purpose we thoroughly scout the whole Campania region in search of the best wines, in order to offer the remotest consumers the chance to taste 
wines of controlled and guaranteed origin, popular in their roots but exclusive in their taste. Fabulae has undertaken the challenge of rewriting 
history, to return the Campania wines to the place they deserve in the commercial scenario and for the final consumer. 
Wines that once conquered the palate of Virgil and were acclaimed by Horace are produced strictly according to ancient traditions. 
Our products are Campania wines we are committed to carefully choose. We attempt to spread their quality the same way ancient lyric poets did, 
word after word, with passionate verses. 

Our Values...

EXCELLENCE
The excellence we carry along is based on our commitment to ensure that the products in our wine catalog come solely from vineyards of Campania, 
with the highest quality standards in the use of raw materials and in the manufacturing process. Our entire business activity is centered in the belief 
that excellence, on both products and services, is the best calling card for a young and innovative company.

LOCAL DEVELOPMENT
Our company firmly believes in the unlimited potential of the Campania region. We believe in its multifaceted beauty, rich and diverse history, and its 
culture made of art, poetry, theater, cinema and popular legends. We have blind faith in the quality of the region’s food products and the people who 
work there. We consider that a business’ main goal is to cherish its noble inherited tradition and give it luster, actively contributing to the economic 
and social development of the territory to which it belongs.

PASSION
Our core business is wine; we chose it because we love it. If the manufacturer were the mother who gives birth and raises the wine, and the 
oenologist were the best friend who helps it find its place in the world, we would be its spouses. We are in love with it, and we feel it ours.

CONSUMERS HEALTH
While carrying out our business activities we feel the responsibility to bring the consumer a genuine product, intense on the palate and made 
with 100% natural methods and ingredients, without chemical additives and preservatives. We are the first consumers of our wines. Your health is ours.

WORK ETHIC AND RESPONSIBILITY
Our company encourages our consumers to drink in moderation. Fabulae is founded on a code of ethics, which with targeted communication campaigns 
promotes the culture of wine as a moment of pleasure and social gathering. We are in open dissent with a heavy drinking culture. Enjoy Responsibly!

Our Wine...

AGLIANICO RESERVE
Already acclaimed bi Virgil, this ruby aglianico is made in the elevated taburno area. 
Aged first in large slavonian oak casks, then in barriques for twenty-four months, it emcompasses fruity and complex aromas 
with full and enveloping body.

Alcohol by Volume: 13.5%
Recommended Serving Temperature: 16°/18°

Pairing: 

-F irst Course: Maccheroni al Ragù, Minestra Maritata, Cannelloni, Pasta e Fagioli. 
- M ain Course: Coniglio alla Cacciatora, Salsiccia e Friarielli, Braciole al Ragù, Salumi di Maiale Nero Casertano, 
  Melanzane a Scarpone, Carne alla Pizzaiola.
- I nternational Dish: Rabo de Toro (Spain).
- P izzas: Diavola, Boscaiola, Pizza con la Scarola.
- VHS: Totò Peppino e la… Malafemmina by Camillo Mastrocinque,  Il Sindaco del Rione Sanità by Eduardo De Filippo, 
  Once upon a time in America by Sergio Leone.
- Records: Addio mia bella Napoli by Enrico Caruso, Closing Time by Tom Waits.



CHI SIMME...

Simme crisciute dint'o core 'e 'na terra che l'antiche romani chiammavene Campania Felìx, felice tanto da fertilità e do tiempo bello pe' tutto l'anno. 
Tanto felice che c'a dato l'eccellenza do vino e do mangià pe' ne ricavà sustentamento, ricchezza e benessere. Nuje 'o sapimme, sta tradizione va 
stepata e tramandata 'a gente 'e tutto 'o munno. Pe' chesto avimma criato stu marchio 'e qualità facenne n'omaggio 'o tiatro de' Fabulae d'Atella.
Fabulae sceglie 'e migliori vini da' Campania, 'e tutte 'e cinche province, ca' convinzione che spannenne 'a voce, 'o vino 'e qualità nuoste cumpete 
cu' tutt'e vini che ce stanno 'ncummerce d'America 'o Giappone.
Fabulae crede, cu' curaggio e innovazione, che 'o sviluppo globale passe po' sviluppo locale. Pe' chesto sbaniamme pe' tutte 'e pizzi p'acchiappà 
'o meglio vino da terra nosta cchiù sperduta: 'nu vino do popolo sì, ma cu' gusto nobbile.
Fabulae s'è mise dint'a capa 'e scrivere 'a storia nata vota pe' dà 'e vini campani 'o posto che s'ammereteno. Vini che so' stati cantati da' Virgilio, 
Orazio, Maccus e miliune 'e contastorie, vini che nuje vulimme spannere comme facevano 'lloro, c'ammore stritto dint'e parole appassiunate.

'E principie nuoste:

L'ECCELLENZA
Nuje ve garantimme che 'o vino nuoste è fatto cu' arte sopraffina e ca' meglia uva che 'a Campania ve po' dà. 'O sapimme buono: 'o servizio 
che offrimme è 'a meglia presentazione pe' 'na impresa giovane comm'a nosta.

GUARDANNECE ATTUORNO
Nuje credimme, 'cchiù 'e tutte cose, 'a meraviglia che ce po' dà 'a Campania. Credimme dint'a bellezza 'e chesta terra, dint'a Storia soja fatta 'e arte, 
poesia, cunte, tiatro e cinematografo. E credimme assaje, ma'tante, dint'a gente che 'a 'ccarezza comme 'na ninna: 'a tradizione che ce dà 
'a pupulazione nosta è 'nu tesoro che nuje ce vulimme gudè guardannece attuorne, senza fuì da 'cca.

'A PASSIONE
'O core bisinìss nuoste è 'o vino. L'avimma scigliuto pecché 'o vulimme bene comme si fosse 'na bella guagliona. Si 'o produttore è chille che se ne 
piglia cura e o fa crescere comme 'na mamma, si l'enologo è l'amico che 'o cunosce meglio 'e tutte quante, nuje simme l'amante: 
ce ne 'nammuramme, 'o scigliemme!

'A PRIMMA COSA
Tenimme 'a responsabilità 'e dà 'a gente 'nu vino genuino pecché sapimme pe' certo che 'a primma cosa è 'a salute. Nuje simme 'e primme che 
se beveno 'o vino nuosto: 'a salute vosta è pure 'a nosta.

RACCUMANNAZIONE
Ascite chiano co' vino nuosto! Fabulae v'arraccumanna 'e bevere pe' cumpagnia, cu' calma e felicità e no pe' ve cumbinà comm'e l'ora 'e notte. 
V'o dicimme co' core, mo e dimane, nun abbusate: nun ce facite sta co' penziero.

‘O Vino Nuosto...

AGLIANICO RISERVA
Già acclamato do sommo Virgilio, chist’Aglianico nasce ‘ngoppe ‘e culline do Sannio, ‘o lato do Taburno.
Affinato primme dint’a grandi botti ‘e Slavonia e po dint’e barrique pe’ duje anne, se presenta ‘e rosso rubino.
St’Aglianico è eccezionale, curpuso e avvolgente, cu ‘nu profumo fruttato e complesso.

Gradazione: 13.5%
Da servire: 16°/18°

'A morta soja: 

- P rimme Piatto: Maccarune co' Raù, Menesta Ammaretata, Cannelloni, Pasta e Fasule. 
- S iconde: Cuniglio 'a Cacciatora, Sasiccia e Friarielli, Braciole co' Raù, Salame 'e  Nero Casertano, 
  Mulignana 'a Scarpone, Carne 'a Pizzaiola.
- P iatto Furastiero: Robo de Toro (Spagna).
- P izze: Diavola, Boscaiola, Pizza ca' Scarola.
- VHS: Totò Peppino e la… Malafemmina 'e Camillo Mastrocinque, Il Sindaco del Rione Sanità 'e Eduardo De Filippo, 
  C'era una volta in America 'e Sergio Leone.
- 33 Giri: Addio mia bella Napoli 'e Enrico Caruso, Closing Time 'e Tom Waits.
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