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“Cantine aperte… per noi” 
Visita all’Azienda “Viticoltori De Conciliis” 
Pranzo presso l’agriturismo “Chiusulelle” 
Prignano Cilento-Ogliastro Cilento (Sa)  

Domenica, 2 maggio 2010 
 
La Sezione propone ai soci una giornata in Cilento per un incontro 
con la famiglia De Conciliis, che ci accompagnerà nella visita ai 
vigneti ed alla cantina dell’omonima azienda agricola, sita in 
Prignano Cilento (Sa). Avremo modo di ascoltare, direttamente dalla 
voce dei protagonisti, l’interessante storia di una azienda-famiglia 
che da anni realizza prodotti di eccezionale qualità nel rispetto del 
territorio, della genuinità e della fedeltà a certe tradizioni del lavoro della terra. 
Seguirà un pranzo a base di prodotti locali, presso l’agriturismo “Chiusulelle”, durante il quale avremo modo di 
degustare alcuni dei vini prodotti dalla casa vinicola “Viticoltori De Conciliis”, abbinati ai piatti proposti ed illustrati da 
Donatella Lanza, anima propulsiva dell’agriturismo. 

 
Tra le colline del Cilento, continuo succedersi di creste e valli, intreccio di 
sinuose linee interrotte dal mare; a dominare la valle che sfocia nel mare di 
Agropoli, con Capri e la Divina Costiera che segnano parte dell’orizzonte, si 
situa Prignano Cilento, sede dell’azienda dal 1996, quando ancora nel Cilento 
non si erano pienamente espresse interessanti realtà vinicole. I vigneti, per la 
maggior parte coltivati nel comune di Agropoli, si affacciano sul mare e sono 
condotti direttamente dalla famiglia De Conciliis, nel rispetto dell’ambiente e 
seguendo il principio delle basse produzioni. 
 
L’Agriturismo Chiusulelle è uno splendido casolare di campagna 
costruito e restaurato interamente in pietra tipica cilentana, immerso nel 
verde, a pochi passi dal caratteristico borgo di Eredita. 

Programma della giornata 
Ore 10,30 Arrivo presso l’azienda (località Querce, 1 Prignano Cilento (Sa) – tel. 0974-831090 ) 

Benvenuto a base di Selim e “acquasale” (caponata), la merenda del contadino. 
Visita guidata alla cantina e descrizione della produzione aziendale. 

Ore 12,00 Escursione guidata nei vigneti e negli oliveti, da raggiungere con auto propria. 
Ore 13,30 Trasferimento in auto propria all’agriturismo “Chiusulelle” di Ogliastro Cilento (Contrada Chiusulelle - 

Eredita – Ogliastro Cilento (SA) - tel. 0974/833211), distante pochi minuti, per il pranzo che prevede 
l’abbinamento di ogni singola portata ad un vino della produzione aziendale. 

 
Menu pranzo adulti:  

Portata Descrizione Abbinamento 
Antipasto - Salumi, ricottina, verdurine 

- Assaggio di formaggi cilentani, zuppa di legumi con 
crostini di pane, verdura mista cilentana, polpette di 
pane e formaggio, frittatine miste, fichi sottolio con 
salame di cinghiale, frittelle di fichi con gelatina di 
mirto, frittelle di borraggine con gelatina di limone, 
zucca arrostita con insalata di farro, carciofi sottolio e 
patate, …   

“Donnaluna Fiano” – Cilento Doc 2009 

Primi - Raviolino con asparagi, carciofi, noci e pinoli 
- Assaggio di pasta al ragù con carne mista 

- “Bacioilcielo” – Rosso Paestum Igt 2009 
- “Donnaluna Aglianico” – Cilento Doc 2008 

Secondi Arrosto misto (salsiccia, maiale, vitello) con insalata “Naima” – Aglianico Paestum Igt 2005 
Dessert Frutta mista e dolce della casa “Ka!” – Vino passito di Malvasia e Moscato 


