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Russo & Longo viene fondata 
da Felice Russo, calabrese 
emigrato in America nel 
1910 che, al rientro in Italia 
è riuscito ad aumentare 
la superficie dei terreni da 
coltivare. 53 sono gli ettari 
totali di terra coltivati a 
olivo e vigna, quest’ultima 
caratterizzata da autoctoni 
quali Gaglioppo, Magliocco, 
Greco Nero, Malvasia bianca, 
Sangiovese, Sauvignon Blanc 
e Traminer.

Russo & Longo was founded 
by Felice Russo, a Calabrian 
who emigrated to America 
in 1910 and who, back to 
Italy, managed to increase 
the area of cultivated land. 
53 are the total hectares of 
cultivated land with olive 
trees and vineyards, the latter 
characterized by indigenous 
varieties such as Gaglioppo, 
Magliocco, Greco Nero, 
Malvasia bianca, Sangiovese, 
Sauvignon Blanc and 
Traminer.
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Una casa vinicola che, giunta alla 
quarta generazione, ha compreso 
perfettamente come l’importanza del 
controllo su tutti i processi produtti-

vi garantisca il valore aggiunto di un’azienda. 
Gli impianti produttivi di eccellenza dipendono 
dalla tenacia e dalla continua ricerca in 
ambito scientifico e universitario. Russo 
& Longo è un’impresa a conduzione fami-
gliare della provincia di crotone (calabria) 
che ha apportato cambiamenti anche nei 
processi di vinificazione, maturazione e 
invecchiamento: dai vini rossi iGT d’anna-
ta e riserve barricate (brevi e lunghi pe-
riodi) ai rossi iGT prodotti con processi di 
vinificazione all’avanguardia. Tra i top di 
gamma è senza dubbio lo Jachello, otte-
nuto da uve Gaglioppo, Greco Nero e San-
giovese e coltivato a Strongoli. Frutti di bosco, 
spezie, cacao e frutta sono le caratteristiche 
olfattive di questo vino. il gusto è piacevole, 
morbido, si abbina perfettamente a piatti del-
la cucina mediterranea. www.russoelongo.it

Awinery that reached its fourth 
generation, perfectly understanding 
that the control over the whole 
production processes gives the 

company an added value. The excellence of 
production factories depends on perseverance 

and continuous research in the scientific 
and university fields. example of this is 
Russo & Longo, a family-run business 
based in the province of crotone (calabria 
region) that has also made changes in 
the processes of winemaking, maturation 
and aging: from vintage iGT red wines 
and barricaded reserves (on short and 
long term basis), to iGT reds produced 
with cutting-edge winemaking processes. 
Among the top of the range wines there 
is undoubtedly Jachello, made from 

Gaglioppo, Greco Nero and Sangiovese 
grapes, and cultivated in Strongoli. Berries, 
spices, cocoa and fruit enrich the olfactory 
features of this wine. its taste is pleasant, soft 
and perfectly matches with mediterranean 
dishes. www.russoelongo.it


