Da uve Maresco e Minutolo, è un vino bianco,
secco, floreale, fruttato, minerale. Si abbina bene
a piatti a base di pesce e crostacei, carni saporite
bianche, salumi e formaggi stagionati.
From Maresco and Minutolo grapes, it’s a white wine,
dry, floral, fruity and mineral.
It goes well with dishes based on fish and shellfish,
tasty white meat, seasoned cheeses.

Da uve Susumaniello, è un vino rosato, secco,
floreale, strutturato, minerale e fresco. Si abbina
bene a piatti a base di pesce e crostacei, carni
saporite bianche, salumi e formaggi stagionati.
From Susumaniello grapes, it’s a rose wine,
dry, floral, textured, mineral and fresh.
It goes well with dishes based on fish and shellfish,
tasty white meat, seasoned cheeses.
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Ogni anno celebriamo il rito della vendemmia, fatta
rigorosamente a mano, con lo spirito dei nostri Padri
che ci hanno tramandato conoscenza e passione.
I nostri vitigni sono autoctoni: Susumaniello, Maresco
e Minutolo ottenuti grazie alla ricerca applicata del
CRSFA di Locorotondo (Bari, Puglia - Italy).
Coltiviamo la terra rispettando il paesaggio,
la biodiversità e l’uomo: da questo connubio
deriva un vino indigeno, sano ed organico.

Every year we celebrate the rite of the harvest, done by hand,
with the spirit of our fathers who have passed down
knowledge and passion.

La Valle d’Itria si caratterizza da una natura rigogliosa di
querceti, uliveti e vigneti e da costruzioni in pietra a secco
colorate in bianco calce che portano il nome di Trulli e Masserie.
A 504 metri s.l.m., dove le colline boscose della Murgia si
susseguono repentine, lasciando spazio solo a lembi di uliveti e
seminativi, qui coltiviamo le nostre vigne:
autoctone e rigorosamente in biologico.

Our grapes are indigenous: Susumaniello, Maresco and Minutolo,
obtained thanks to applied research of CRSFA of Locorotondo.
We cultivate the land respecting the landscape,
its biodiversity and men: from this union
we produce a native, healthy and organic wine.

I nostri vini nascono dall’incontro di tradizione e ricerca e sono
espressione fedele del terroir unico di Martina Franca.

Susumaniel o

Conosciamo e studiamo tutte le caratteristiche delle uve,
del mosto e del vino, nelle loro diverse fasi, per ottenere un
prodotto sempre migliore.

Ciò rende il nostro vino sapido, fresco, elegante,
con profumi e corposità esclusivamente mediterranei.

Poniamo la più scrupolosa attenzione ai dettagli e limitiamo la
produzione a poche rese per garantire vini biologici di qualità
che raccontano, con la loro essenza, l’amore sincero per questa
terra straordinaria immersa nel cuore del Mediterraneo.

The Itria Valley is characterized by lush vegetation of
oak forests, olive groves, vineyards and dry stone buildings
colored in white lime, with the name of Trulli and Masserie.

The coming together of tradition and research gives birth to
our wines, expression of the unique terroir of Martina Franca.
We study all the characteristics of the grapes, of must and wine,
in their different stages, to obtain the best product.

At 504 meters above sea level, where the wooded hills
of the Murgia sudden, leaving only a flap of olive groves
and arable land, here we grow our vines:
autochthonous and stictly organic.

Minutolo

This makes our wines savory, fresh, elegant,
with Mediterranean perfumes and density.

Maresco

We pay the most scrupulous attention to detail and our
production is limited to ensure the best quality of our organic wines.
They tell, with their essence, our true love for this extraordinary
land, nestled in the heart of the Mediterranean Sea.

