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Frida Kahlo e Diego Rivera, sono come il giorno e la notte:
intima e sensuale lei, estroverso e impetuoso lui...
sono l’uno l’opposto dell’altra, eppure sono legati
da una passione inestinguibile, come un fuoco che brucia
in eterno e non può spegnersi...il fuoco dell’arte
e della creazione, della natura stessa che si rigenera
sempre e non muore mai.

BIOLOGICO - ORGANIC

I vini biologici di Casalfarneto sono ispirati a questa stessa
passione per la vita e in particolare per la natura, nella sua
concezione più diretta e immediata, nella sua più grande
autenticità e spontaneità, senza alcun artiﬁcio.
Una ﬁlosoﬁa adatta all’arte quanto all’agricoltura.
Frida Kahlo and Diego Rivera are like night and day: she is intimate and
sensual, he is extroverted and impetuous... one is the opposite
of the other, and yet they are linked by an inextinguishable passion,
like an eternally burning ﬁre that can never die out… the ﬁre of art
and creation, of nature itself, which regenerates and never dies.

www.casalfarneto.it
info@casalfarneto.it

Distribuito da Togni S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 1
60048 - Serra San Quirico (AN)
Tel. +39 0731 8191
www.togni.it
info@togni.it

Marche IGT Passerina
Vino Biologico
Dry white - Organic wine

Verdicchio dei Castelli di Jesi
DOC Classico
Vino Biologico
Dry white - Organic wine
MKC098

Via Farneto, 12
60030 - Serra dè Conti (AN)
Tel. +39 0731 889001

mostolab.com

Casalfarneto’s organic wines are inspired by this same passion for life and
particularly for nature, in its most direct and immediate concept, in its
greatest authenticity and spontaneity, without any artiﬁce whatsoever.
It is just as suitable a philosophy for agriculture as it is for art.
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Marche IGT Passerina
Vino Biologico

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Vino Biologico

“Ispirato all’arte passionale, intima e sensuale
di Frida Kahlo un vino biologico nato da una
ﬁlosoﬁa che privilegia la natura, il rapporto
tra il territorio e i suoi frutti”

“Ispirato all’arte sincera, diretta e travolgente
di Diego Rivera un vino biologico nato da una
ﬁlosoﬁa che privilegia la natura, il rapporto
tra il territorio e i suoi frutti”

Una donna introversa e apparentemente
fragile, capace di dipingere con un’energia
e una passione inaudita... una forza che
arriva dalla natura stessa, l’origine di tutto,
dalle radici salde degli alberi alle tradizioni
più antiche.

Un uomo forte e ardente come il Messico,
la sua casa...una vitalità che non può essere
contenuta, ed esplode sulla tela e in
giganteschi murales. Un’arte diretta e sincera
che si racconta a chiunque la osservi.

Un vino tenue e sensuale come Frida.
Nato tra le colline meridionali delle
Marche, in vigneti coltivati con tecniche
di agricoltura biologica, il vino Passerina
emana il profumo di ﬁori bianchi e
frutta gialla matura, rivelando con
grande piacevolezza e freschezza
il fascino tipico di questo vitigno.
Marche IGT Passerina
Dry white - Organic wine
“Inspired by the passionate, intimate
and sensual art of Frida Kahlo...
it is an organic wine created from
a philosophy that favours nature,
the relationship with the territory
and its products”
A shy and apparently fragile woman,
capable of painting with an unprecedented energy and passion…
a strength that comes from nature
itself, the origin of all things, from
the ﬁrm roots of trees to the most
ancient traditions.
A delicate and sensual wine like Frida.
Made in the southern hills of the Marche
region, in vineyards grown under
organic management, this Passerina
wine gives off aromas of white ﬂowers
and ripe yellow fruit, revealing the
typical charm of this variety with
great pleasantness and freshness.

Un vino autentico e passionale come
Diego. Nato nell’entroterra collinare delle
Marche centrali, in vigneti coltivati con
tecniche di agricoltura biologica, il vino
Verdicchio possiede buona struttura,
freschezza e sapidità unite al suo
caratteristico retrogusto di mandorla
che esprime la grande personalità di
questo vitigno.
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Dry white - Organic wine
“Inspired by the sincere, direct and
overwhelming art of Diego Rivera… it is an
organic wine created from a philosophy that
favours nature, the relationship with the
territory and its products”
A strong and ardent man like Mexico, his
home… a vitality that cannot be contained,
and explodes on the canvas in gigantic murals.
A direct and sincere art that tells its story to
anyone who looks at it.
An authentic and passionate wine like Diego.
Made in the inland hills of the central Marche
region, in vineyards grown under organic
management, this Verdicchio wine has good
structure, freshness and sapidity combined
with the characteristic almondy aftertaste that
expresses the great personality of this variety.

