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AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
 

GALARDI 
 

DESCRIZIONE AZIENDALE 
 
 
 

LA STORIA 
 
L’origine dell’azienda di famiglia risale alla seconda metà dell’800. I terreni di proprietà, boschi di castagno, 
impianti di ulivi e vigneti, si estendono sul versante occidentale del vulcano di Roccamonfina verso il golfo di 
Gaeta.  
Nel 1991 nasce la Galardi per l’avvio del progetto di produzione di olio di oliva e vino rosso di qualità ad 
opera di Roberto Selvaggi, Maria Luisa Murena, Francesco Catello, Dora e Arturo Celentano. Provenienti da 
ambiti professionali diversi, iniziarono la Galardi come un gioco, ma ben presto il crescente successo ed il 
progredire degli impegni che la vigna richiedeva consolidano nel tempo questa unione. 
 
Per il nuovo corso della produzione vitivinicola l’azienda, sin dall’inizio, ha scelto di affidarsi alla consulenza 
dell’enologo Riccardo Cotarella. Il primo intervento ha riguardato il recupero dei vecchi vigneti ed in seguito 
la realizzazione dei nuovi impianti. La prima vendemmia del vino Terra di Lavoro è del 1994.  
Dal 1997 l’azienda, favorevolmente inserita in un ecosistema particolarmente equilibrato, ha scelto di 
applicare in campo i dettami dell’Agricoltura Biologica.  
 
La Galardi ha progressivamente innestato nuovi vigneti e ad oggi la produzione conta circa 30.000 bottiglie 
l’anno ed una piccola selezione dedicata a Magnum e Doppie Magnum.  
Il Terra di Lavoro è realizzato sin dal principio con un blend di uve aglianico e Piedirosso, 80% e 20% 
rispettivamente, ottenute da una attenta coltivazione dei vigneti ispirata alla qualità.  
Nel 2017, la Galardi decide di selezionare una parte del Piedirosso che eccede quella occorrente per la 
miscela del Terra di Lavoro. Fin dai primi stadi evolutivi della maturazione delle uve si percepiscono, evidenti,  
i segnali di una grande annata e principalmente  una ottima performance del Piedirosso. Nasce così il Terra 
di Rosso. 100% Piedirosso. 
 
IL TERROIR 
 
I vigneti preposti alla produzione del Terra di Lavoro si estendono su 10 ettari e sono esposti a sud ovest fra 
i 400 e 500 m s.l.m. immersi tra bosco di castagno, castagneti e uliveti.  
Si inseriscono a metà quota di un vulcano, a diretto contatto con il mare distante una manciata di chilometri 
e da una vallata particolarmente ventosa (Cassino e la valle del Garigliano).  
 
FILOSOFIA 
 
La Galardi ha deciso di realizzare una sola etichetta conferendo anno dopo anno i massimi livelli di qualità al 
Terra di Lavoro. Dopo 25 anni, si è deciso di produrre un secondo vino, quando è arrivata l’annata giusta per 
farlo.  Anche in questo caso si è optato per un vitigno autoctono, piedirosso in purezza, e nella filosofia 
dell’azienda permane l’importanza fondamentale di produrre un vino con uve all'altezza delle aspettative. 
L’attenzione al territorio e alle caratteristiche del terreno sono gli elementi che guidano le scelte dell’azienda 
anche in vista di progetti futuri.  
 
 
 
 


