


L’agricola San Marco Frascati è nata da due autentici 
cultori del buon vino “non laziali”: è il 1972 quando si 
incontrano, proprio a Frascati, il vignaiolo pugliese 
Umberto Notarnicola e l’enologo piemontese Bruno 
Violo. I due mettono insieme le proprie competenze e 
sviluppano una delle più importanti realtà vitivinicola 
privata nella provincia di Roma e all’inizio producono 
principalmente il vino più famoso e tipico della zona, 
il Frascati di cui entrambi sono “innamorati”. Il nome 
dell’azienda è dovuto proprio al primo appezzamento di 
terreno sul colle di San Marco. 
Dopo oltre 40 anni, i fondatori sono tuttora in piena 
fase operativa, ma accanto a loro ci sono i rispettivi figli, 
pienamente coinvolti e responsabilizzati nella gestione 
aziendale: Danilo Notarnicola e Pietro Violo.
Va attribuito, in particolare, a questi due dinamici 
quarantenni la via dell’innovazione del prodotto, 
con l’inserimento di nuovi vitigni coltivati 
contemporaneamente alla valorizzazione dei più 
importanti autoctoni del Lazio. 
Due generazioni, con la speranza di coinvolgerne una 
terza, con una vocazione da vinicultori.

Agricola San Marco Frascati came out from two authentic 
“not-from-Latium” lovers of good wine: it was1972 when 
the winemaker from Puglia
Umberto Notarnicola and Piedmontese oenologist Bru-
no Violo met just right in Frascati. The two pooled their 
skills to a common goal: to develop the most important 
private wine company in the province of Rome to mainly 
produce the most famous and typical wine of the area, 
Frascati, which both of them are “in love” with.
The name of the company is due precisely to the first lot  
of land on San Marco hill.
After more than 40 years, the founders are still in full ope-
rational phase, but next to them are now their sons, fully 
involved and responsible in the Company management: 
Danilo Notarnicola, as general manager, and Pietro Violo, 
winemaker and “creative.”
It should be attributed, in particular, to these two dyna-
mic forties the way to the innovation of the product, with 
the insertion of new varieties grown at the same time to 
the enhancement of the most important native grapes of 
Lazio. Two generations, in the hope to involve the third 
one, with a vocation for winegrowing.



I vigneti della “San Marco” sorgono tutti nel territorio di Frascati. E 
Frascati è uno dei cosiddetti “Castelli Romani”, forse il più famoso anche 
all’estero: certamente più per il vino che per la cittadina, sita sulle alture di 
Roma,pochi chilometri a Sud, sulla direttrice della via Tuscolana.
Il colle che sovrasta Frascati si chiama Muscolo, che prende a sua volta il 
nome dall’antica “Tusculum”.
Il Frascati, la prima DOC bianca d’Italia, è da sempre il vino di Roma più 
conosciuto, in Italia e nel mondo probabilmente quello che vanta la più 
lunga tradizione storica.
Basti pensare che gli antichi Romani ricercavano già il vino di Tuscolo, 
il colle che è una terrazza naturale sulla Capitale e che sovrasta i pendii 
sui quali crescono le uve dalle quali si ottiene il Frascati. Ma anche più 
in là nei tempi, Frascati venne definita “terra dei principi” mentre il vino 
omonimo venne apprezzato da “papi e poeti”. Il grande scrittore tedesco 
Goethe, durante il suo soggiorno romano del 1816, lo definì “un paradiso”. 
Il territorio collinare su cui si coltivano i vitigni tipici del Frascati è di 
origine vulcanica, ricco di sali minerali (nell’ordine: potassio, fosforo, 
calcio e magnesio; povero di azoto). Il substrato ideale per la coltivazione 
delle vite e per produrre vini di alta qualità organolettica.
Il clima mite concorre ad un’ottima resa qualitativa: gli inverni non sono mai 
rigidi e durante l’estate il caldo è mitigato dai venti marini; le precipitazioni 
sono modeste e raggiungono la massima intensità in primavera.

The vineyards of San Marco all arise in the Frascati area. And Frasca-
ti It is one of the so-called “Castelli Romani”, perhaps the most famous 
abroad:certainly more for the wine than for  the town itself, located on the 
heights of Rome, few kilometers south, in the direction of the Via Tuscola-
na. The hill above Frascati it’s called Tuscolo, which comes from the ancient 
name “Tusculum”.Frascati has always been the most famous wine of Rome, 
in Italy and in the world: probably the one with the longest historical tra-
dition.
Suffice it to say that the ancient Romans already had  been sought the wine 
of Tusculum, the hill that is a natural terrace overlooking the capital and 
the slopes on which grow the grapes from which we get the Frascati. But 
even farther in times, Frascati was called “land of princes” and the name-
sake wine was appreciated by “popes and poets.” The great German writer 
Goethe, during his Roman residence in 1816, called it “a paradise.”
The hilly nature of the cultivated varieties of the typical Frascati has vol-
canic source and it is rich in minerals (in order: potassium, phosphorus, 
calcium and magnesium; poor in nitrogen): the ideal substrate for the cul-
tivation of the vine and to produce high organoleptic quality wines . The 
mild climate contribute to an excellent quality yield: the winters are  never 
rigid, and during the summer the heat is tempered by sea winds; rainfalls 
are modest and reach their  maximum intensity in spring.

territorio

Roma

Frascati



Il progetto “Cantine San Marco Carbon Footprint” trae origine dalla consapevolezza che 
il cambiamento climatico globale è una delle maggiori sfide per l’umanità. 
L’impronta di carbonio misura la quantità di CO2-e emessa per ciascuna unità funzion-
ale, vale a dire per singola bottiglia di vino (0,75 litri) prodotta dalle Cantine San Marco. 
Utilizzando l’impronta di carbonio è possibile misurare l’impatto che il prodotto (dalla 
coltivazione delle uve fino alla vendita del prodotto finito, al suo consumo e allo smalti-
mento delle singole parti che lo compongono)
produce sull’ambiente in termini di ammontare di gas serra, misurati in unità di diossido 
di carbonio. L’orientamento all’eccellenza e l’attenzione alla qualità del proprio prodotto 
si traduce, per le Cantine San Marco, anche nella volontà di fare del proprio lavoro un 
prodotto ad impatto ambientale nullo o fortemente ridotto.

Misure per la neutralizzazione delle emissioni residue:
Le emissioni residue potranno essere “neutralizzate” gradualmente, attraverso l’attuazione 
di un Piano aziendale orientato alla “carbon neutrality”, attraverso le seguenti possibili 
azioni:
- Azioni compensative nazionali o internazionali tramite piantumazione.
- Carbon offset operato mediante azioni compensative internazionali e nazionali.
- Azioni compensative nazionali (carbon sink forestali) per le attività non produttive (es.: 
attività promozionali).

“Cantine San Marco Carbon Footprint” project stems from the awareness that global 
climate change is a major challenge for humanity. The carbon footprint measures the 
amount of CO2 emitted for each functional unit, that is to say for every single  bottle 
(0.75 liters) produced by the Cantine San Marco. By checking the carbon footprint is 
possible to measure the impact that the product (from cultivation of grapes until the sale 
of the finished product to its consumption and disposal of the individual parts that make 
it up) causes to the environment in terms of greenhouse gases amounts, measured in  
dioxidecarbon units. The pursuit of excellence and attention to the quality of its product 
it is transferred, for Cantine San Marco, also in the will to make of their job a product of 
null or highly reduced environmental impact.

Measures to neutralize the remaining emissions:
The residual emissions can be “neutralized” gradually through the implementation
of a business plan, oriented to “carbon neutrality”, through the following possible
actions:
- National or International compensatory actions through planting.
- Carbon Offset operated by International and National compensatory actions.
- National compensatory actions (forest carbon sink) for non-productive activities (eg 
.:promotional activities).

san marco greenLe metodologie e i principali riferimenti normativi adottati per il calcolo e l’analisi della Carbon Footprint del Frascati 
D.O.C. sono le seguenti:

- “International Wine Carbon Protocol”, nell’ambito delle norme ISO 14040, 14044 e 14064.
- ISO 14067.2 per la carbon footprint di prodotto.
- BSI (2011): PAS 2050 Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services.
- “2011 Guidelines to Defra / DECC’s GHG Conversion Factors for Company Reporting”.
- Swiss Centre for Life Cycle Inventories, database Ecoinvent data, versione v2.2. 

The main methods and reference standards for calculating and analyzing the Carbon Footprint of Frascati D.O.C. wine:
- “International Wine Carbon Protocol”, ISO standards 14040, 14044 and 14064.
- ISO 14067.2 carbon footprint of products (draft standard, v.November-December 2012).





De’ Notari:
Cesanese

De’ Notari:
Bellone

De’ Notari:
Malvasia

Denominazione  
Igt Lazio Rosso

Vitigni  Cesanese 

Caratteristiche 
organolettiche
Colore: rosso rubino intenso
Odore: bouquet ampio, 
intenso ed elegante
Gusto: asciutto rotondo e 
persistente

Abbinamenti gastronomici 
Eccellente per accompagnare 
carni rosse, piatti a base di 
formaggi e salumi

Temperatura servizio  
16 – 18 ° C

Dati analitici
Alcool: 13 % vol
Estratto secco: 32 gr/lt

Denominazione  
Igt Lazio Bianco

Vitigni  Bellone 

Caratteristiche 
organolettiche
Colore: giallo paglierino 
brillante
Odore: profumo 
delicatamente fruttato
Gusto: fresco, con note 
minerali

Abbinamenti gastronomici 
Primi piatti e pietanze a base 
di pesce

Temperatura servizio  
10 – 12 ° C

Dati analitici
Alcool: 13 % vol
Estratto secco: 21,5 gr/lt

Denominazione  
Igt Lazio Bianco

Vitigni  Malvasia del Lazio

Caratteristiche 
organolettiche
Colore: paglierino brillante 
con leggeri riflessi verdolini
Odore: intenso, persistente, 
fruttato, ampio (ricorda l’uva 
matura)
Gusto: sapido, di corpo 
pieno e morbido con leggero 
retrogusto amarognolo 
caratteristico

Abbinamenti gastronomici 
Piatti di pesce, paste asciutte, 
risotti, carni bianche

Temperatura servizio
10 - 12 ° C

Dati analitici
Alcool: 13 % vol
Estratto secco: 22 gr/lt.

Appellation  
Igt Lazio Rosso

Grapes  Cesanese

Organoleptic description
Colour: deep ruby-red
Aroma: wide bouquet, 
intensive and elegant
Flavour: dry, round at 
mouth and persistent

Matching  
Excellent with red meat,
game and selected salami

Serving temperature  
16 - 18 ° C

Analytic data 
Alcohol 13 % vol.
Dry extract 32 gr/lt.

Appellation  
Igt Lazio Bianco

Grapes  Bellone

Organoleptic description
Colour: strawl yellow colour
Aroma: delicate fruity nose
Flavour: fresh palate with 
mineral notes

Matching  
Fish, pasta dishes, risottos, 
white meat

Serving temperature  
10 - 12 ° C

Analytic data 
Alcohol 13 % vol.
Dry extract 21,5 gr/lt.

Appellation  
Igt Lazio Bianco

Grapes  Malvasia del Lazio 

Organoleptic description
Colour: brilliant golden 
straw yellow colour. 
Aroma: intense, persistent, 
fruity, wide (remind ripe 
grape smell) 
Flavour: tasty, full-bodied 
and soft with a light 
bitterish and characteristic 
aftertaste

Matching 
Fish, pastas, risottos, white 
meats

Serving temperature  
10 - 12 ° C

Analytic data 
Alcohol 13 % vol.
Dry extract 22 gr/lt.

Crio12:
l’eleganza bio

Denominazione  
Frascati Docg Superiore 

Vitigni  Malvasia del Lazio 
minimo 50%, Grechetto, 
Malvasia di Candia, Bellone

Caratteristiche organolettiche
Colore: giallo paglierino con 
riflessi dorati,
Odore: sentori eleganti, fruttati 
(mela verde e uva matura, 
con evidenti toni agrumati) e 
floreali di ginestra e gelsomino
Gusto: fresco, sapido, di 
buona concentrazione, ben 
equilibrato, retrogusto tipico 
in cui ritornano le sensazioni 
fruttate

Abbinamenti gastronomici  
Piatti a base di pesce, risotti, 
preparazioni a base di carni 
bianche.

Temperatura servizio  12 ° C

Dati analitici 
Alcool min.: 12,5 % vol;
Estratto secco: 22 gr/lt.

Appellation  
Frascati Docg Superiore 

Grapes  Malvasia del Lazio 
minimum 50%, Grechetto, 
Malvasia di Candia, Bellone 

Organoleptic description
Colour: golden straw yellow
Aroma: elegant aromas, fruity 
(green apple and ripe grapes, 
with clear citrus tones) and 
floral (broom and jasmine)
Flavour: tasty, full-bodied 
and soft with a light bitterish 
almond and characteristic 
aftertaste

Matching  
Fish, pasta dishes, risotto and 
white meat

Serving temperature  12 ° C

Analytic data 
Alcohol 12,5 % vol.
Dry extract 22 gr/lt.

Il Frascati 
Superiore
del futuro 

più consistente
più longevo
più elegante





Crio10: l’equilibrio

La tipica

Vitigni - Crio8 Trebbiano Toscano, Malvasia di Candia, Malvasia 
del Lazio, Bellone. Crio10 Malvasia del Lazio, Trebbiano Toscano, 
Malvasia di Candia, Bellone 
Caratteristiche organolettiche
Colore: giallo paglierino dorato . 
Odore: intenso, persistente, fruttato, ampio (ricorda l’uva matura). 
Gusto: sapido, di corpo pieno e morbido con leggero retrogusto 
amarognolo, caratteristico. 
Abbinamenti gastronomici Piatti a base di pesce, risotti, 
preparazioni a base di carni bianche.
Temperatura servizio 12 ° C
Dati analitici Alcool 13 % vol; Estratto secco 20-21 gr/lt.

Vitigni  Malvasia Puntinata del Lazio, Trebbiano Toscano, Malvasia 
di Candia, Bonvino  
Vinificazione I vigneti sono coltivati con il sistema Guyotcon una 
produzione media di 8.000 kg di uva per ettaro e una densità di 
circa 4.500 ceppi.
Caratteristiche organolettiche
Colore: giallo paglierino tenue.
Odore: delicato, fine e persistente 
Gusto: secco, elegantemente armonico e ben equilibrato
Abbinamenti gastronomici Piatti di pesce, paste asciutte, risotti, 
carni bianche
Temperatura servizio 8-10 ° C
Dati analitici Alcool min 12 % vol; Estratto secco 17-18 gr/lt.

Grapes  - Crio8 Trebbiano Toscano, Malvasia di Candia, Malvasia 
del Lazio, Bellone. Crio10 Malvasia del Lazio, Trebbiano Toscano, 
Malvasia di Candia, Bellone
Organoleptic description
Colour: golden straw colour 
Aroma: intense, persistent, fruity, wide (remind ripe grape smell)
Flavour: tasty, full-bodied and soft with a light bitterish and 
characteristic aftertaste.
Matching Fish, pasta dishes, risottos and white meat.
Serving temperature: 12° C
Analytic data Alcohol 13 % vol; Dry extract 20-21 gr/lt.

From the most fertile and best-exposed grounds we select the grapes 
to produce this Frascati Doc.
After a criomaceration of the grapes at low temperature (8 hours), 
a must is obtained with very soft pressing. This must is then 
fermented at a controlled temperature in small wine vats. 

Dai terreni più vocati e meglio esposti vengono selezionate le uve 
per produrre questo Frascati Doc.
Dopo una crio macerazione delle uve a bassa temperatura (8 ore), 
si ricava un mosto con spremitura molto soffice che viene fatto 
fermentare a temperatura controllata in piccoli vasi vinari. 

Grapes  Malvasia Puntinata del Lazio, Trebbiano Toscano, Malvasia 
di Candia, Bonvino  
Vineyards Cultivated by using the Guyot system, with 4.500 
plants per ha and an output of about 110 ql/ha
Organoleptic description
Colour: light straw colour
Aroma: fine, delicate, fruity, persistent
Flavour: dry, flavoursome, winy, elegantly harmonic and well-
balanced
Matching Fish, pasta dishes, risottos, white meat
Serving temperature: 8-10° C
Analytic data Alcohol 12 % vol; Dry extract 17-18 gr/lt.

Il Frascati del futuro più consistente, più longevo, più elegante. Il Frascati: il classico che non delude mai.

Crio8: la selezione La satinata
FRASCATI DOCFRASCATI DOC

FRASCATI DOC

FRASCATI DOC



Vitigni  Malvasia del Lazio, Trebbiano Toscano, Malvasia di Candia, Bonvino
Caratteristiche organolettiche
Colore: giallo paglierino tenue
Odore: fine, delicato, intenso, ricorda la crosta di pane
Gusto: vivace, di corpo, pieno, morbido e persistente
Spuma: fine, vivace e persistente
Aspetto: brillante, lucido
Abbinamenti gastronomici 
Piatti a base di pesce, risotti, preparazioni a base di carni bianche.
Temperatura servizio  8 – 10 ° C    
Dati analitici  Alcool: 12,5 % vol.; Estratto secco: 17-18 gr/lt.; 
Zuccheri residui: 6-8 gr/lt.

Vitigni  Trebbiano Toscano, Malvasia di Candia, Malvasia del Lazio, Bonvino
Organoleptic description
Colour: Light straw colour
Aroma: Fine, delicate and intense, reminiscent of “bread crust”
Flavour: Lively, full-bodied, rich, smooth and persistent
Froth: Mouth filling richness; superb balance of acidity through to a cultured 
finish.
Food matching 
Fish, risottos, white meat.
Serving temperature:  8 – 10 ° C    
Analytic data Alcohol 12,5 % vol; Dry extract 17-18 gr/lt.; 
Residual sugar 6-8 gr/lt.

FRASCATI DOC SPUMANTE

Da un’accurata scelta vendemmiale, anticipata, si raccolgono le uve  più adatte per il Frascati 
DOC Spumante. La vinificazione viene curata con la massima accortezza (resa mosto-vino 
55-60%) ricavando mosto fiore di assoluta qualità. La caratteristica fragranza di “crosta di 
pane” deriva dal prolungato contatto con i lieviti della presa Spuma per almeno nove mesi.

From a careful selection of grapes harvested early, the best grapes of the Frascati DOC 
Sparkling wine are chosen. The vinification is carried out with the maximum care (must-vine 
yield 55-60%) thus resulting in a must of excellent quality. The characteristic fragrance of 
“bread crust” is produced by the long contact with leavens (at least nine months), to produce 
its rich characteristic mousse

Spumante DOC: l’eleganza

San Marco Frascati 
Via Mola Cavona 22-28
Vermicino - 00044 Frascati (RM)
Tel: +39 06 9409403
info@sanmarcofrascati.it 
web: sanmarcofrascati.it
social: f/CantineSanMarco

Le bollicine secondo Frascati.
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Appellation  
IGT Lazio Rosso
Grapes 
Shiraz 100%
Organoleptic description  
Colour : ruby-red, with violet hints
Aroma: wide bouquet, with very 
strong scent of wild fruits and spices
Flavour: full-bodied, robust, 
persistent and well-balanced.
Matching  
Excellent with red meat and spicy 
cheese
Serving temperature  
16 – 18 ° C 
Analytic Data  
Alcohol 14 % vol.
Dry extract 29 gr/lt.

Denominazione  
IGT Lazio Rosso
Vitigni  
Shiraz 
Caratteristiche organolettiche  
Colore: rosso rubino, con riflessi 
violacei. 
Odore: bouquet ampio con 
sensazioni molto intense di frutti di 
bosco e di spezie. 
Gusto: pieno, di grande corpo, 
persistente e ben equilibrato.
Abbinamenti gastronomici  
Eccellente per accompagnare piatti 
a base di carni rosse e formaggi 
piccanti.
Temperatura di servizio  
16 – 18 ° C 
Dati analitici  
Alcool: 14 % vol
Estratto secco: 29 gr/lt. 

SOLO Shiraz



Appellation  
IGT Lazio Rosso
Grapes 
Merlot 100%
Organoleptic description  
Colour: deep ruby-red
Aroma: wide bouquet, with very
strong scent of wild fruits
Flavour: great concentration and 
richness, delicate tannins and a good 
acidity
Matching  
Excellent with roasted and grilled 
meat, game and cheese 
Serving temperature 
16° – 18° C 
Analytic Data  
Alcohol 14% vol.
Dry extract 38 gr/lt.

Denominazione  
IGT Lazio Rosso
Vitigni  
Merlot 
Caratteristiche organolettiche  
Colore: rosso rubino molto carico.
Odore: bouquet ampio con 
sensazioni molto intense di ribes, 
mirtillo e mora. 
Gusto: notevole per concetrazione e
ricchezza,mostra un tannino a trama 
finissima ed una vena acida ben 
sostenuta.
Abbinamenti gastronomici  
Eccellente per accompagnare piatti 
a base di carni rosse, cacciagione e 
formaggi piccanti.
Temperatura di servizio  
16 – 18 ° C 
Dati analitici  
Alcool: 14 % vol
Estratto secco: 38 gr/lt. 

SOLO Merlot



®



Grapes
Montepulciano
Cesanese

Denomination
Roma Doc Rosso

Organoleptic description
Colour: intense ruby red
Aroma: wide bouquet, intense and elegant
Flavour: dry, round and persistent

Matching
Excellent with red meats, dishes with 
cheese and salami.

Serving temperature
16° – 18° C . 

Analytic data
Alcohol: 13 % vol
Dry extract: 30 gr/lt.

Grapes
Malvasia puntinata del Lazio min.60%, 
Trebbiano verde 
Greco 

Denomination
Roma Doc Bianco

Organoleptic description
Colour: golden straw yellow
Aroma: intense, persistent, fruity, wide
Flavour: tasty, full-bodied and soft with 
a light bitterish and characteristics 
aftertaste

Matching
Fish, pasta dishes, risotto and white 
meat.

Serving temperature
10° – 12° C  

Analytic data
Alcohol: 13,5 % vol
Dry extract: 25 gr/lt.

ROMAE
Roma Doc Rosso

ROMAE
Roma Doc Bianco



Agricola San Marco Frascati 
Via di Mola Cavona 26-28
Vermicino - 00044 Frascati (RM)
Tel: +39 06 9409403
Tel: +39 06 9422689
Fax: +39 06 9425333
info@sanmarcofrascati.it 
Coordinate GPS: 41.81862, 12.64143

web: sanmarcofrascati.it
social: facebook.com/CantineSanMarco

Roma



Vitigni  Malvasia Puntinata del Lazio, Trebbiano Toscano, 
Malvasia di Candia, Bonvino  
Vinificazione I vigneti sono coltivati con il sistema Guyotcon 
una produzione media di 8.000 kg di uva per ettaro e una 
densità di circa 4.500 ceppi.
Caratteristiche organolettiche
Colore: giallo paglierino tenue.
Odore: delicato, fine e persistente        
Gusto: secco, elegantemente armonico e ben equilibrato
Abbinamenti gastronomici Piatti di pesce, paste asciutte, 
risotti, carni bianche
Temperatura servizio 8-10 ° C
Dati analitici Alcool min 12 % vol; Estratto secco 17-18 gr/lt.

Grapes  Malvasia Puntinata del Lazio, Trebbiano Toscano, 
Malvasia di Candia, Bonvino  
Vineyards Cultivated by using the Guyot system, with 4.500 
plants per ha and an output of  about 110 ql/ha
Organoleptic description
Colour: light straw colour
Aroma: fine, delicate, fruity, persistent
Flavour: dry, flavoursome, winy, elegantly harmonic and well-
balanced
Matching Fish, pasta dishes, risottos, white meat
Serving temperature: 8-10° C
Analytic data Alcohol 12 % vol; Dry extract 17-18 gr/lt.

Il Frascati: il classico che non delude mai.
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