


Nelle soleggiate “Terre Ardenti” dei Campi 
Flegrei, cantate dai Romani e costellate da piccoli 
crateri, in questo suggestivo e particolare scenario 
naturale nasce il Ristorante Agrituristico “ Il IV 
Miglio” che si distingue per i prodotti  legati alla 
tipicità del territorio e ai sapori di un tempo; 
all’interno del ristorante si possono visitare le 
cantine e degustare i vini a denominazione di origi-
ne di nostra produzione. I vini de “Il IV Miglio” 
devono la loro preziosità e gradevolezza ai vitigni 
esposti al sole partenopeo e soprattutto all’ accura-
ta cura degli esperti.
Grazie a questi aspetti, i vini prodotti dalla nostra 
azienda risultano “differenti”, in quanto ricchi di 
sapori e profumi tipici delle terre del sud. 
Naturalmente consigliamo come abbinare alle 
gustose pietanze i nostri vini, fatte da ricette terri-
toriali tramandate dai nostri avi, da degustare in 
tenuta, nella sala ristorante dallo stile rustico 
elegante sopra la cantina; infatti alimenti come il 
baccalà, lo stoccafisso, ortaggi, legumi, carni alla 
brace ed altri prodotti della nostra terra rappre-
sentano piatti prelibati dai sapori ormai dimenticati.

The Agrituristic Restaurant “Il Quarto Miglio” 
are originated in the sunlight “Ardent Lands” of  
Phlegraean Fields, sung  by the  Romans and  
constellated by small craters. These lands are 
characterized it for the typicality and tastes of  
the past; inside the restaurant you can visit the 
cellars and to taste our doc wines.
The wines of  “Quarto Miglio” are precious and 
pleasant because the grape-wines are exposed at the 
Neapolitan sun and especially for the accurate 
attention of  experts. 
Thanks to these aspects, the wine produced in our 
winery are “different” because they are rich of  
taste and typical fragrance of  south lands.
Of course we recommend how to combine our wines 
at the delicious dishes, it made from recipes of  our 
ancestors, to be tasted in the estate, in elegant 
rustic style restaurant upstairs the winery; in fact 
foods as dried cod, stockfish, greengroceries, legu-
mes, meats at the embers and other products of  our 
lands represent exquisite cooking with taste that  
evokes our infancy.


