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Dairago, 13/04/1969 - 13/04/2019 

 

50 anni di attività 
di 

Casa del Vino (prima) – Frattolillo Vini d’Autore (poi) 

 

La storia della Casa del Vino prima, Frattolillo Vini d’Autore poi, è la storia della famiglia Frattolillo. È la 

storia di Nino, emigrante dal Salento all’età di 10 anni con una valigia di cartone. Giuseppe Frattolillo, detto 

Nino, è emigrato nel nord per fare il garzone. È tornato in Puglia per sposare Antonietta ed è ritornato in 

Lombardia per avviare una attività, una trattoria a Busto Arsizio. Così siamo arrivati alla fine degli anni 60’. 

Nel 1967 Nino e Antonietta ottengono una concessione edilizia per costruire la loro casa e il loro negozio ai 

confini di Dairago, in via E. Toti (oggi n° civico 24/A), poco lontano dalla chiesetta della Madonna in 

Campagna. Il 1968 è l’anno della costruzione della loro casa-negozio. Dairago era una paese agricolo dove 

erano sorte le prime fabbriche e dove si avvertivano gli echi lontani del ’68. Nino e Antonietta chiamarono 

la loro attività “La Casa del Vino” e da quel momento casa e negozio furono la loro vita. Pochi mesi dopo il 

termine dei lavori di costruzione, appena trascorsa la Pasqua del 1969, il paese di Dairago accoglieva una 

piccola rivoluzione: l’inaugurazione della Casa del Vino. E’ il coronamento di un sogno reso progetto, un 

momento di festa e di gioia che fu immortalato in un filmato registrato in formato cinematografico super 

8mm ed oggi digitalizzato.  

Nel corso degli anni Nino e Antonietta hanno portato avanti l’attività della “fiaschetteria”, poi bar-enoteca, 

insieme ai loro figli Daniele e Anna Elisa. Oltre all’attività di fiaschetteria con somministrazione di alimenti e 

bevande, da subito l’offerta della Casa del Vino si è caratterizzata per la produzione e l’imbottigliamento di 

vini del Salento e non solo e il servizio di consegna a domicilio di acqua e bevande. A questi servizi, nel 1987 

si è aggiunta anche la vendita di uva da vino. 

Inoltre, la volontà di essere parte integrante della vita del paese e dei suoi abitanti e la passione per il 

ciclismo di Nino hanno fatto sì che la Casa del Vino diventasse sponsor e organizzatore, insieme alla società 

ciclistica del paese, di gare di ciclismo dedicate alla categoria giovanissimi e non solo.  

Agli inizi degli anni ’90, è Daniele ad assumere la gestione dell’attività e a trasformare la fiaschetteria bar in 

moderna enoteca, senza tuttavia recidere quello stretto legame che legava “La Casa del Vino” ai suoi 

clienti. Nel 1994 rilevanti lavori di ristrutturazione conferiscono al negozio l’aspetto attuale, rendendolo 

moderno ed eliminando gli elementi caratterizzanti del bar. Accanto alle bottiglie provenienti da tutta Italia 

e dal mondo, la filosofia continua ad essere basata sulla valorizzazione continua anche del vino quotidiano, 

attraverso la proposta di vino sfuso (dal 2017 anche con un impianto distributori di vino alla spina) e di una 

linea a proprio marchio, oltre allo storico servizio di consegna a domicilio. Altro punto fermo, proveniente 

direttamente dal mondo enogastronomico, diviene l’abbinamento cibo – vino, perché il cibo, abbinato al 

giusto vino è in grado di esaltarne i sapori e i profumi,  rendendo l’esperienza del mangiare e degustare 

indimenticabile. Ed è con questo spirito che la proposta si arricchisce dei prodotti delle migliori aziende 

scelti accuratamente per offrire una regalistica natalizia e non solo di qualità e gusto.  
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Con la stessa spinta e passione nel 2005 la famiglia Frattolillo apre un nuovo capitolo della sua storia, 

inaugurando l’11 novembre, giorno di San Martino, il ristorante Cielo e Vino, proprio accanto alla storica 

enoteca.  

 

Oggi l’intera attività è guidata da Daniele Frattolillo, seconda generazione della famiglia, sommelier 

professionista ma soprattutto appassionato di vino e gastronomia, con la moglie Liliana. Nei 50 anni 

trascorsi, la fiaschetteria aperta dal padre è stata traghettata verso la più moderna concezione di enoteca 

seguendo gli sviluppi del gusto e divenendo punto di riferimento per appassionati ed intenditori. L’offerta 

dell’Enoteca Frattolillo oggi è pensata e costruita per soddisfare i desideri più diversi, denominatore 

comune la qualità dei prodotti. Accanto, i servizi ideati e proposti alla propria clientela sono espressione 

della cura e della dedizione per un mestiere che è fatto soprattutto di passione. 

L’intera storia del negozio Frattolillo e la sua evoluzione sono documentati anche grazie all’attenzione al 

mondo della comunicazione che nel tempo si è evoluta passando dai volantini “disegnati a mano” 

all’utilizzo dei più moderni strumenti di comunicazione come il sito internet (www.frattolillo.net) e i social 

networks (pagina Facebook: Enoteca Frattolillo; pagina Instagram: frattolilloenoteca; ecc.). 

 

Passaggi Societari 

Per il giorno 13/04/1969 Frattolillo Giuseppe dichiara l’apertura della “Fiaschetteria” in via E. Toti a Dairago 

con insegna “Casa del Vino”. 

In data 25/07/1983 la Ditta individuale con titolare Frattolillo Giuseppe viene cessata. 

In data 26/07/1983 la Ditta individuale viene modificata in Società di fatto denominata “Frattolillo Giuseppe 

e Daniele” con iscrizione al registro delle ditte n.580195 della Camera di commercio industria artigianato e 

agricoltura di Milano. La Società presenta come insegna della sede “Casa del Vino” ed è costituita dai soci 

Frattolillo Giuseppe e Frattolillo Daniele. 

In seguito la Società di fatto “Frattolillo Giuseppe & Daniele” viene regolarizzata in Società in accomandata 

semplice con ragione sociale “Frattolillo G. sas di Frattolillo Daniele & C.” iscritta al Registro degli esercenti 

il commercio al n. 42682 del 11/06/1984. 

Nel 2000 al socio e fondatore Frattolillo Giuseppe subentrano come soci Liliana Berra, moglie di Daniele 

Frattolillo, e Anna Elisa Frattolillo e successivamente l’insegna diviene “Frattolillo Vini d’Autore”. 

 

http://www.frattolillo.net/

