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PRIMITIVO DI MANDURIA DOP RISERVA

Nel 1962, per dimostrare l’alto 
potenziale vitivinicolo del 
Salento, 19 vignaioli fondarono 
“Cantine San Marzano”.
Da allora molto tempo è 
trascorso, eppure le loro vecchie 
vigne ancora producono 
grappoli rari e preziosi. 
A noi il compito di raccoglierli 
e valorizzarli, con un pizzico 
d’esperienza e una manciata 
d’innovazione. 
Risultato: questo Primitivo 
straordinariamente intenso, 
elegante e longevo.

Anniversario 62

In 1962, 19 vinegrowers 
established Cantine San 
Marzano, determined to 
demonstrate the potential of 
Salento to create high class 
wines.
A long time has passed since 
then, yet their old vines still 
produce rare and precious 
grapes. 
We have the task to collect them 
and to increase their value, 
with a pinch of expertise and a 
handful of innovation.
The result: this elegant and long-
lived Primitivo.

Vitigno: Primitivo

Zona: Valle del Sessantanni, circa 40 ettari  
tra San Marzano e Sava (TA)

Terreno: Terra rossa residuale a tessitura 
fine con substrato calcareo, radi affioramenti 
rocciosi e intensa presenza di ossidi di ferro

Coltivazione: Alberelli di almeno sessant’anni 
di età 

Vendemmia: Metà settembre

Affinamento: Fermentazione malolattica in 
acciaio e successiva permanenza in barrique  
di rovere francese e americano per 18 mesi

Abbinamenti: Primi piatti robusti, carni rosse  
e selvaggina

Servire a: 18°C

Grape: Primitivo

Area: Sessantanni Valley, about 40 hectares 
between San Marzano and Sava (TA), Salento, 
Puglia

Soil: Red with a fine texture; a calcareous 
underground with few emerging rocks, full   
of iron oxides

Vine training: 60 year old Alberello  
(bush-vines) 

Harvest: Mid-September

Ageing: Malolactic fermentation in stainless 
steel tanks and then in French and American 
oak barrels for 18 months

Best served with: Savory first courses, red 
meats and game

Serving temperature: 18°C

Formati disponibili / Available sizes

6 lt 3 lt 1,5 lt 0,75 lt
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PRIMITIVO DI MANDURIA DOP

Sessantanni

A San Marzano la viticoltura 
ha una storia millenaria, che si 
legge nei suoi vigneti più vecchi, 
ricchi di cloni pluri-secolari.
Da questo prezioso patrimonio 
di vigneti ad alberello con oltre 
Sessantanni nasce un vino, che è 
il racconto più bello del nostro 
territorio.

In San Marzano area viticulture 
has a thousand-year history 
claimed throughout its oldest 
vineyards, populated by various 
and centuries-old clones.
This precious heritage of over 
SIXTY YEAR OLD bush-vines 
gives birth to a wine, the most 
beautiful story of our land.

Vitigno: Primitivo

Zona: Valle del Sessantanni, circa 40 ettari tra 
San Marzano e Sava (TA)

Terreno: Terra rossa residuale a tessitura fine 
con substrato calcareo e radi affioramenti 
rocciosi. Intensa presenza di ossidi di ferro

Coltivazione: Alberelli di almeno sessant’anni 
di età 

Vendemmia: Metà settembre

Affinamento: Fermentazione malolattica in 
acciaio e successiva permanenza in barrique  
di rovere francese e americano per 12 mesi

Abbinamenti: Primi piatti robusti, carni rosse  
e selvaggina. Vino da meditazione

Servire a: 18°C

Grape: Primitivo

Area: Sessantanni Valley, about 40 hectares 
between San Marzano and Sava (TA), Salento, 
Puglia

Soil: Red with a fine texture; a calcareous 
underground with few emerging rocks, full   
of iron oxides

Vine training: 60 year old Alberello   
(bush-vines) 

Harvest: Mid-September 

Ageing: Malolactic fermentation in stainless 
steel tanks and then in French and American 
oak barrels for 12 months

Best served with: Savory first courses, red 
meats and game

Serving temperature: 18°C

Formati disponibili / Available sizes

6 lt 3 lt 1,5 lt 0,75 lt
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NEGROAMARO SALENTO IGP

Tra i più vecchi vigneti di 
Negroamaro nel Salento, a 
lungo abbiamo cercato le uve 
idonee a esprimere l’anima di 
questo nobile vitigno. 
Tre soltanto i vigneti scelti, e F 
è la lettera usata per indicarli. 
F di Feudi di San Marzano. 
Parte della nostra storia, questa 
lettera è diventata un marchio 
di qualità per il Negroamaro, 
simbolo della nostra passione 
per quest’uva antica e difficile.

F

We tried for so long to find 
the perfect grapes among the 
oldest Negroamaro vineyards of 
Salento, to express the soul of this 
noble wine.
F is the letter we chose to mark 
the three selected vineyards.
F as Feudi di San Marzano.
As part of our history, this letter 
has become a recognized mark 
of quality for Negroamaro, 
an emblem of our true passion 
for this ancient and tough grape.

Vitigno: Negroamaro

Zona: Contrada di Monte La Conca, tra San 
Marzano (TA) e Francavilla Fontana (BR)

Terreno: Terra rossa residuale a tessitura 
fine con substrato calcareo, radi affioramenti 
rocciosi e intensa presenza di ossidi di ferro

Coltivazione: Vecchi alberelli

Vendemmia: Ultima settimana di settembre

Affinamento: Fermentazione malolattica in 
acciaio e successiva permanenza in barrique  
di rovere francese e caucasico per 12 mesi

Abbinamenti: Primi piatti robusti, carni rosse, 
selvaggina e formaggi stagionati

Servire a: 18°C  

Grape: Negroamaro

Area: Contrada di Monte la Conca, between   
San Marzano (TA) and Francavilla Fontana (BR), 
Salento, Puglia

Soil: Red with a fine texture; a calcareous 
underground with few emerging rocks, full   
of iron oxides

Vine training: Old Alberello (bush-vines) 

Harvest: Last week of September

Ageing: Malolactic fermentation in stainless 
steel tanks and then in French and Caucasian 
oak barrels for 12 months

Best served with: Savory first courses, red 
meats, game and aged cheese

Serving temperature: 18°C

Formati disponibili / Available sizes

3 lt 1,5 lt 0,75 lt
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ROSSO D’ITALIA

Più di cinquant’anni fa le mani 
di 19 vignaioli piantavano il loro 
sogno più ambizioso. Possa ogni 
goccia di questo rosso della 
terra celebrarne la speranza, 
l’audacia e l’intelligenza.

Collezione Cinquanta

Over 50 years ago the hands 
of nineteen vine-growers planted 
their most ambitious dream.
May each drop of this red 
wine from the earth celebrate 
their hope, their bravery, their 
intelligence.

Vitigni: A bacca rossa tipici del Salento

Zona: San Marzano (TA) a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: Medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Vecchi alberelli

Vendemmia: Settembre

Affinamento: Fermentazione malolattica in 
acciaio e successiva permanenza in barrique  
di rovere francese per 12 mesi

Abbinamenti: Primi piatti robusti, carni rosse  
e selvaggina. Vino da meditazione

Servire a: 18°C

Grapes: Red native grapes

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Old Alberello (bush-vines) 

Harvest: September

Ageing: Malolactic fermentation in stainless 
steel tanks and then in French oak barrels for 
12 months

Best served with: Savory first courses, red 
meats and game

Serving temperature: 18°C

Formati disponibili / Available sizes

3 lt 1,5 lt 0,75 lt
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Abbiamo raccolto il 
Susumaniello in vigneti vecchi, 
ormai liberi dal fardello della 
produzione.
È uva ombrosa, e il suo manto 
nero e blu cela una struttura 
in incantevole equilibrio, 
tra dire e tacere, tra eleganza 
e semplicità.

We harvested Susumaniello from 
old vineyards, finally free from 
the generous youthful yield. 
It is a shadowy grape, and its 
black and blue skin disguises 
a charming balance, between 
telling and concealing, elegance 
and simplicity.

Susco
SUSUMANIELLO SALENTO IGP

Vitigno: Susumaniello

Zona: Salento

Terreno: Di origine costiera, ricco di scheletro, 
di medio impasto tendenzialmente sabbioso, 
mediamente profondo, poroso e drenante;      
di colore scuro

Coltivazione: Guyot

Vendemmia: Seconda e terza decade di 
settembre

Affinamento: In barrique di rovere francese e 
americana per 6 mesi

Abbinamenti: La struttura e la nota acida si 
abbinano con primi e secondi succulenti, carne 
alla brace, formaggi stagionati

Servire a: 16-18°C  

Grape: Susumaniello

Area: Salento

Soil: Coastal soil, medium textured sandy loam, 
with good presence of rocks. It’s quite shallow, 
dark, permeable and draining

Vine training: Guyot 

Harvest: Second half of September

Ageing: In French and American oak barrels for 
6 months

Best served with: Its structure and acidity 
make it ideal top pair with rich first and second 
courses, grilled meat, mature cheese

Serving temperature: 16-18°C

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt
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BIANCO SALENTO IGP

Dal mar d’argento degli 
olivi, dalle bianche pietre 
del meriggio, dai luminosi 
segreti delle trine, da languidi 
inviti di palazzetti barocchi, 
viene Edda, uva femminea, di 
tempra minerale ed eterna, 
ineffabile frutto in una terra di 
suggestioni.

Through the silver sea of olive 
trees, the white stones of noon, 
the bright secrets of lace, the 
enticing invitations of Baroque 
palaces, here comes Edda, 
a feminine grape of  mineral and 
eternal flair, unseizable fruit in 
a land of charms.

Edda
Vitigni: Prevalentemente Chardonnay con 
vitigni autoctoni a bacca bianca

Zona: San Marzano (TA) a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: Poco profondo e a tessitura medio-
fine

Coltivazione: Guyot

Vendemmia: Agosto

Affinamento: Sui lieviti in barrique di rovere 
francese per 4 mesi con bâtonnage settimanali

Abbinamenti: Antipasti, primi piatti di pesce   
e formaggi

Servire a: 12-14°C  

Grapes: Mainly Chardonnay with white native 
grapes

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Thin layer and with a fine texture

Vine training: Guyot 

Harvest: August

Ageing: In French oak barrels for 4 months   
on the yeasts, with a weekly bâtonnage

Best served with: Starters, fish first courses 
and cheese

Serving temperature: 12-14°C

Formati disponibili / Available sizes

1,5 lt 0,75 lt
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ROSÉ DI PRIMITIVO SALENTO IGP

Ottenuto da uve di Primitivo, 
Tramari è un vino rosato 
elegante e lieve. 
Nasce dalla luce e dai venti delle 
nostre estati, tra i due mari del 
Salento.

Tramari

Tramari arises from Primitivo 
grapes.
It is an elegant and delicate rosé 
wine, sprang from the light and 
breezes of our summers, between 
the two seas of Salento.

Vitigno: Primitivo

Zona: San Marzano (TA) a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Prima settimana di settembre

Affinamento: In acciaio

Abbinamenti: Antipasti all’italiana, zuppe di 
pesce e brodetti, pesce al cartoccio o al forno, 
formaggi giovani o leggermente stagionati

Servire a: 10-12°C  

Grape: Primitivo

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: First week of September

Ageing: In stainless steel tanks

Best served with: Italian starters, fish soups 
and broth, roasted or baked-in-a-bag fish, fresh 
or slightly aged cheese

Serving temperature: 10-12°C

Formati disponibili / Available sizes

1,5 lt 0,75 lt
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VERDECAFIANO CHARDONNAY MALVASIA NERA

PRIMITIVO DI MANDURIAPRIMITIVO MERLOTNEGROAMARO SALICE SALENTINO

A San Marzano i viticoltori si 
prendono cura della loro 
piccola vigna come si fa con 
un giardino.
Le loro storie sono tante, così 
come  i nomi delle loro famiglie.
Ne abbiamo scelto uno, Talò, 
per ringraziarli idealmente: 
famiglia  per famiglia, storia 
per storia.

Talò

In San Marzano grape growers 
take care of their small vineyard 
as a garden. Their stories are 
as many as the names of their 
families. We have chosen one 
family name, Talò, to thank them 
collectively.
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TalòTalò
FIANO SALENTO IGP

Vitigno: Fiano

Zona: Area collinare a nord della provincia di 
Taranto

Terreno: Medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Ultima settimana di agosto

Affinamento: In acciaio

Abbinamenti: Antipasti misti di mare, crostacei 
crudi e primi piatti con sughi rosa di pesce

Servire a: 10-12°C  

Grape: Fiano

Area: Hilly area in the Northern province of 
Taranto, Salento, Puglia

Soil: Medium clay texture, shallow and with 
good presence of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: Last week of August

Ageing: In stainless steel tanks

Best served with: Mixed seafood starters, raw 
shellfish and first courses with light fish sauces

Serving temperature: 10-12°C

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

VERDECA PUGLIA IGP

Vitigno: Verdeca

Zona: Area collinare a nord della privincia di 
Taranto

Terreno: Poco profondo e a tessitura medio-
fine

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Metà settembre

Affinamento: In barrique di rovere francese per 
3 mesi con periodici bâtonnage

Abbinamenti: Frutti di mare, crostacei e pesci 
accompagnati da salse leggere

Servire a: 10-12°C  

Grape: Verdeca

Area: Hilly area in the Northern province of 
Taranto, Salento, Puglia

Soil: Quite thin and with a fine texture

Vine training: Espalier 

Harvest: Mid-September

Ageing: In French oak barrels for 3 months 
with periodic bâtonnage

Best served with: Seafood, shellfish and fish 
dishes with light sauces

Serving temperature: 10-12°C

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

Talò
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Talò Talò
CHARDONNAY PUGLIA IGP

Vitigno: Chardonnay

Zona: San Marzano (TA) a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: Poco profondo, di medio impasto

Coltivazione: Guyot

Vendemmia: Seconda decade di agosto

Affinamento: In barrique di rovere francese per 
4 mesi con periodici bâtonnage

Abbinamenti: Primi piatti di pesce e antipasti. 
Ottimo con formaggi

Servire a: 10-12°C  

Grape: Chardonnay

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Shallow and medium textured

Vine training: Guyot

Harvest: Second week of August

Ageing: In French oak barrels for 4 months 
with periodic bâtonnage

Best served with: Fish first courses and 
starters. Excellent with cheese

Serving temperature: 10-12°C

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

Formati disponibili / Available sizes

MALVASIA NERA SALENTO IGP

Vitigno: Malvasia Nera di Brindisi

Zona: San Marzano (TA) a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Seconda metà di settembre

Affinamento: In barrique di rovere francese   
da 4 a 6 mesi

Abbinamenti: Carni rosse, arrosti con salse 
elaborate e formaggi mediamente stagionati

Servire a: 16-18°C  

Grape: Malvasia Nera di Brindisi

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: Second half of September

Ageing: In French oak barrels from 4 to 6 
months

Best served with: Red and roasted meats with 
rich sauces, average mature cheese

Serving temperature: 16-18°C

0,75 lt

Talò
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Talò Talò
NEGROAMARO SALENTO IGP

Vitigno: Negroamaro

Zona: San Marzano (TA) a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Metà settembre

Affinamento: In barrique di rovere francese   
da 4 a 6 mesi

Abbinamenti: Primi piatti robusti, carni e 
formaggi

Servire a: 16-18°C  

Grape: Negroamaro

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: Mid-September

Ageing: In French oak barrels from 4 to 6 
months

Best served with: Savoury first courses, meat 
and cheese

Serving temperature: 16-18°C

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

SALICE SALENTINO DOP

Vitigni: 85% Negroamaro, 15% Malvasia Nera 
di Brindisi

Zona: Salento, a circa 100 m sul livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Seconda metà di settembre

Affinamento: In barrique di rovere francese da 
4 a 6 mesi

Abbinamenti: Salumi e affettati, primi piatti 
robusti, carni rosse e formaggi

Servire a: 16-18°C  

Grapes: 85% Negroamaro, 15% Malvasia Nera 
di Brindisi

Area: Salento, Puglia. The area is about 100 m 
above sea level

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: Second half of September

Ageing: In French oak barrels from 4 to 6 
months

Best served with: Salami, savoury first courses, 
red meat and cheese

Serving temperature: 16-18°C

0,75 lt

Formati disponibili / Available sizes

Talò
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TalòTalò

Vitigni: 50% Primitivo, 50% Merlot

Zona: San Marzano (TA) a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Prima metà di settembre

Affinamento: In barrique di rovere francese da 
4 a 6 mesi

Abbinamenti: Primi piatti robusti, carni rosse e 
cacciagione, formaggi a pasta dura

Servire a: 16-18°C  

Grapes: 50% Primitivo, 50% Merlot

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level 

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: First half of September

Ageing: In French oak barrels from 4 to 6 
months

Best served with: Rich first courses, red meat 
and game, hard cheese

Serving temperature: 16-18°C

PRIMITIVO MERLOT SALENTO IGP

0,75 lt

Formati disponibili / Available sizes

Vitigno: Primitivo

Zona: San Marzano (TA), a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Metà settembre

Affinamento: In barrique di rovere francese 
per 6 mesi

Abbinamenti: Primi piatti robusti, carni 
d’agnello, cacciagione con salse elaborate e 
formaggi a pasta dura

Servire a: 16-18°C  

Grape: Primitivo

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.        
The area is about 100 m above sea level

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: Mid-September

Ageing: In French and American oak barrels for 
6 months

Best served with: Savoury first courses, lamb 
and game with rich sauces, hard cheese

Serving temperature: 16-18°C

PRIMITIVO DI MANDURIA DOP

0,75 lt

Formati disponibili / Available sizes

Talò
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Tra lo Jonio e la costa di roccia, 
cespugli di TIMO affidano al 
vento il loro profumo.
Vino che racchiude le 
suggestioni della macchia 
mediterranea, dei suoi fiori 
delicati, del sole feroce e del 
muro del vento.
È fresco e ama la cucina di 
mare.

Timo
VERMENTINO SALENTO IGP

Between the Ionian Sea and the 
rocky shore, wild THYME bushes 
trust the wind with their scent.
A wine that keeps the essence of 
the Mediterranean maquis: its 
delicate flowers, the fierce sun 
and the strong wind.
It is crisp and it loves seafood.

Vitigno: Vermentino

Zona: Brindisi, a circa 100 m sul livello del mare

Terreno: Poco profondo, di medio impasto a 
prevalenza sabbioso

Coltivazione: Guyot

Vendemmia: Ultima settimana di agosto

Affinamento: In acciaio per 5 mesi

Abbinamenti: Primi piatti di pesce e antipasti. 
Ottimo con formaggi

Servire a: 10-12°C

Grape: Vermentino

Area: Brindisi, Salento, Puglia. The area is about 
100 m above sea level

Soil: Shallow, medium-textured, mainly sandy

Vine training: Guyot 

Harvest: Last week of August

Ageing: In stainless steel tanks for 5 months

Best served with: Fish first courses and 
starters. Excellent with cheese

Serving temperature: 10-12°C

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt



Liboll per celebrare la sera che 
viene, al tramonto.
Liboll come ci piace chiamare 
“le bolle”, in Puglia.

Liboll
SPUMANTE EXTRA DRY

Liboll to celebrate the coming 
night, at sunset.
Liboll as we like to name “the 
bubbles”, in Puglia. 
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LIBOLL LIBOLL ROSÉ
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Vitigni: A bacca bianca tipici del Salento

Zona: San Marzano (TA), a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: Misto, tendente al calcareo

Coltivazione: Guyot

Vendemmia: Prima decade di agosto

Affinamento: In autoclave per circa un mese 
sui propri lieviti e successivamente in bottiglia

Abbinamenti: Ottimo come aperitivo, con 
antipasti e primi piatti di mare

Servire a: 6°C  

Grapes: White native grapes

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Mixed and calcareous

Vine training: Guyot 

Harvest: First week of August

Ageing: In autoclave for about a month on its 
own yeasts, then in the bottle

Best served with: Excellent as aperitif, with fish 
starters and first courses

Serving temperature: 6°C

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

Liboll di pesca bianca, di fiore 
di sambuco, di salvia.

Liboll
SPUMANTE EXTRA DRY

Liboll of white peach, elderflower, 
sage. 

Liboll
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Vitigni: A bacca rossa tipici del Salento

Zona: San Marzano (TA), a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Ultima settimana di agosto

Affinamento: In autoclave per circa un mese 
sui propri lieviti e successivamente in bottiglia

Abbinamenti: Ottimo come aperitivo, con 
antipasti leggeri, primi e secondi piatti di mare 
mediamente strutturati

Servire a: 6°C  

Grapes: Red native grapes

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: Last week of August

Ageing: In autoclave for about a month on its 
own yeasts, then in the bottle

Best served with: Excellent as aperitif, with 
light starters, first and second fish courses

Serving temperature: 6°C

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

Liboll di melagrana, di zagare, 
di fiori di cappero.

Liboll Rosé
SPUMANTE EXTRA DRY

Liboll of pomegranate, of orange 
blossoms, of caper flowers.

Liboll
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Vitigno: Primitivo

Zona: San Marzano (TA), a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Guyot

Vendemmia: Prima decade di settembre

Affinamento: In acciaio

Abbinamenti: Primi piatti robusti, carni rosse e 
formaggi a pasta dura

Servire a: 16-18°C  

Grape: Primitivo

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Guyot 

Harvest: First week of September

Ageing: In stainless steel tanks

Best served with: Savory first courses, red 
meats and hard cheese

Serving temperature: 16-18°C

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

Naca perché in Puglia è così 
che chiamiamo la culla. 
Culla del Primitivo nel suo 
primigenio carattere, da viti 
coltivate secondo i principi 
dell’agricoltura biologica.

Naca
PRIMITIVO PUGLIA IGP BIO

Naca is how we name the cradle 
in our region: Puglia is the cradle 
of Primitivo in its authentic 
character, here cultivated 
following the principles of 
organic farming.



ROSATOCHARDONNAY

PRIMITIVOSALICE SALENTINONEGROAMAROROSSO

I NOSTRI VINI / OUR WINES

Nel cuore dei nostri antichi 
borghi, da alti balconi e bianche 
terrazze, sussurra fortuna 
ai passanti.
È fatto dell’argilla che un tempo 
nutriva le vigne.
È un fiore allo schiudersi, 
un frutto su un pesco, un chicco 
su una vite.

Il Pumo

In the heart of our ancient 
villages, from high balconies 
and white terraces, it whispers 
luck to visitors. 
It is made from the clay that once 
gave light to our vineyards. 
It is a flower starting to bloom, 
a young peach, a grape on a vine. 

MALVASIA SAUVIGNON
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Il PumoIl Pumo
MALVASIA SAUVIGNON 
SALENTO IGP

Vitigni: 80% Malvasia Bianca, 20% Sauvignon 
Blanc

Zona: San Marzano (TA), a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: Poco profondo e a tessitura medio-
fine

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Seconda e terza settimana di 
agosto

Affinamento: In acciaio

Abbinamenti: Antipasti e zuppe di pesce, 
formaggi giovani a pasta tenera, primi piatti 
con sughi leggeri

Servire a: 10-12°C  

Grapes: 80% Malvasia Bianca, 20% Sauvignon 
Blanc

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Quite thin and with a fine texture

Vine training: Espalier 

Harvest: Second and third week of August

Ageing: In stainless steel tanks

Best served with: Starters and fish soups, soft 
cheese, first courses with light fish sauces

Serving temperature: 10-12°C

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

Vitigno: Chardonnay

Zona: San Marzano (TA) a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: Poco profondo e a tessitura medio-
fine

Coltivazione: Guyot

Vendemmia: Prima e seconda decade di 
agosto

Affinamento: In acciaio

Abbinamenti: Zuppe di pesce e brodetti con 
crostacei, verdure e formaggi a pasta molle

Servire a: 10-12°C  

Grape: Chardonnay

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Quite thin and with a fine texture

Vine training: Guyot 

Harvest: First and second week of August

Ageing: In stainless steel tanks

Best served with: Fish soups and broth with 
shellfish, vegetables and soft cheese

Serving temperature: 10-12 °C

CHARDONNAY PUGLIA IGP

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

Il Pumo
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Il Pumo Il Pumo
ROSATO SALENTO IGP

Vitigno: Negroamaro

Zona: San Marzano (TA) a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Seconda decade di settembre

Affinamento: In acciaio

Abbinamenti: Antipasti all’italiana, zuppe di 
pesce, pesce al cartoccio o al forno, formaggi 
giovani o leggermente stagionati

Servire a: 10-12 °C  

Grape: Negroamaro

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: Second week of September

Ageing: In stainless steel tanks

Best served with: Italian style starters, fish 
soups, roasted or baked-in-a-bag fish, fresh or 
slightly aged cheese

Serving temperature: 10-12°C

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

Vitigni: A bacca rossa tipici del Salento

Zona: San Marzano (TA) a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Seconda metà di settembre

Affinamento: In acciaio

Abbinamenti: Affettati, primi piatti robusti, 
risotti e piatti di carne leggeri

Servire a: 16-18°C  

Grapes: Red native grapes 

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level 

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: Second half of September

Ageing: In stainless steel tanks

Best served with: Sliced meats and salami, 
savory first courses, risotti and light meat 
courses

Serving temperature: 16-18 °C

ROSSO SALENTO IGP

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

Il Pumo
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Il Pumo Il Pumo

Vitigno: Negroamaro

Zona: San Marzano (TA) a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Seconda decade di settembre

Affinamento: In acciaio

Abbinamenti: Primi piatti robusti, carni in 
genere e formaggi stagionati

Servire a: 16-18 °C  

Grape: Negroamaro

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level 

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: Mid-September

Ageing: In stainless steel tanks

Best served with: Savoury first courses, meats 
and mature cheese

Serving temperature: 16-18°C

NEGROAMARO SALENTO IGP

Formati disponibili / Available sizes

0,75 lt

Vitigni: 85% Negroamaro, 15% Malvasia Nera 
di Brindisi

Zona: Salento, a circa 100 m sul livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Seconda metà di settembre

Affinamento: In acciaio

Abbinamenti: Salumi e affettati, primi piatti 
robusti, carni rosse e formaggi

Servire a: 16-18°C  

Grapes: 85% Negroamaro, 15% Malvasia Nera 
di Brindisi

Area: Salento, Puglia. The area is about 100 m 
above sea level 

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: Second half of September

Ageing: In stainless steel tanks

Best served with: Salami, savoury first courses, 
red meat and cheese

Serving temperature: 16-18 °C

SALICE SALENTINO DOP

0,75 lt

Formati disponibili / Available sizes

Il Pumo



Il Pumo

Vitigno: Primitivo

Zona: San Marzano (TA), a circa 100 m sul 
livello del mare

Terreno: A medio impasto argilloso, poco 
profondo e con buona presenza di scheletro

Coltivazione: Spalliera

Vendemmia: Prima settimana di settembre

Affinamento: In acciaio

Abbinamenti: Primi piatti robusti, carni rosse e 
cacciagione, formaggi a pasta dura

Servire a: 16-18 °C  

Grape: Primitivo

Area: San Marzano (TA), Salento, Puglia.       
The area is about 100 m above sea level 

Soil: Clayey, thin and full of rocks

Vine training: Espalier 

Harvest: First week of September

Ageing: In stainless steel tanks

Best served with: Savoury first courses, red 
meats and game, hard cheese

Serving temperature: 16-18°C

PRIMITIVO SALENTO IGP

0,75 lt

Formati disponibili / Available sizes

I NOSTRI VINI / OUR WINES

Il Pumo
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Vitigno: Primitivo

Zona: Valle del Sessantanni, circa 40 ettari tra 
San Marzano (TA) e Sava (TA)

Terreno: Terra rossa residuale a tessitura fine 
con substrato calcareo e radi affioramenti 
rocciosi. Intensa presenza di ossidi di ferro

Coltivazione: Alberelli di almeno sessant’anni 
di età

Vendemmia: Primi giorni di ottobre

Affinamento: In barrique di rovere francese e 
americano per 12 mesi

Abbinamenti: Pasticceria secca, crostate di 
frutta e formaggi stagionati

Servire a: 16°C  

Grape: Primitivo

Area: Sessantanni Valley, about 40 hectares 
between San Marzano and Sava (TA), Salento, 
Puglia

Soil: Red with a fine texture; a calcareous 
underground with few emerging rocks, full of 
iron oxides

Vine training: 60 year old Alberello  
(bush-vines)

Harvest: First days of October

Ageing: In French and American oak barrels for 
12 months

Best served with: Dry almond cakes, fruit tarts, 
aged cheese

Serving temperature: 16°C

0,5 lt

Per tradizione e vezzo curiamo 
l’appassimento di 11 Filari di 
Primitivo, laddove i ceppi ad 
alberello son saldati a terreni 
rossastri con venature calcaree. 
Con la pazienza che il mestiere ci 
dona, osiamo forgiare da queste 
uve il nettare più dolce, per 
stillarne poche, contatissime gocce. 
Vino irriproducibile, fatto senza 
calcolo, come ogni cosa strappata 
all’utilità pratica. 
Da gustare preferibilmente 
secondo ispirazione, ogni volta che 
“del piacere punga vaghezza”.

11 Filari

The drying of 11 rows of 
Primitivo are nursed by local 
customs and traditions, 
whereas the strains of the bush 
vines are welded to reddish and 
calcareous soils. 
Patience and experience help us 
bleeding a few selected drops of 
the sweetest nectar. A wine whose 
impossible balance and lack of 
calculation is like anything else 
stolen from everyday life.
Best tasted following individual 
inspiration, whenever “the desire 
of pleasure tingles you”.

PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE 
NATURALE DOCG

Formati disponibili / Available sizes
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Vitigno: Primitivo

Provenienza delle vinacce: Ricavate dalla 
svinatura del Sessantanni Primitivo di Manduria 
DOP

Periodo di distillazione: Prima metà di ottobre

Sistema di distillazione: Discontinuo con 
caldaiette in rame a corrente di vapore

Affinamento: In barriques di rovere da 225 litri 
per 10-12 mesi

Sensazioni visive: Limpida, ambrata

Sensazioni olfattive: Ampia, avvolgente, di 
grande personalità. Splendido concerto di 
sensazioni nelle quali spiccano la frutta matura 
(albicocca, marasca), il cacao e la vaniglia

Sensazioni gustative: Morbida, elegante

Gradazione: 40% vol

Grape: Primitivo

Origin of the marc: From the drawing off of 
Sessantanni Primitivo di Manduria DOP

Distillation period: First half of October

Distillation system: Discontinuous with small 
steam-flow copper boilers 

Ageing: In 225 l oak barrels for 10-12 months

Visual sensations: Clear, amber-coloured

Olfactory sensations: Broad, enveloping, with 
a great personality. A wonderful combination 
of sensations, with ripe fruit (apricot, cherry), 
cocoa and vanilla notes predominating

Taste sensations: Smooth, elegant

Alcohol content: 40% abv

Formati disponibili / Available sizes

0,5 lt

Da uve di Sessantanni di 
Primitivo ricaviamo uno dei 
nostri migliori vini. 
Dalla stessa uva ricaviamo 
questa grappa dai toni 
d’ambra e dal gusto morbido 
ed elegante, vero concerto di 
sensazioni in cui le note di 
frutta matura, cacao e vaniglia 
sono rese eleganti e vellutate 
dall’affinamento in legno.

Through sixty year old vines of 
Primitivo grapes we make one of 
our best wines. From those same 
grapes we get this grappa, with 
its amber shades and its soft and 
elegant taste. It is a real harmony 
of sensations, where the ageing 
in wood enhances its elegant and 
velvety notes of ripe fruit, cocoa 
and vanilla.

Sessantanni
GRAPPA DI PRIMITIVO



Primitivo di Manduria Negroamaro Rosso Rosé di Primitivo Fiano

Primitivo Bio Malvasia Sauvignon Primitivo di Manduria
Dolce Naturale

Grappa di Primitivo

Bianco SalentoSusumanielloPrimitivo di Manduria
Riserva

Rosso Salento PrimitivoNegroamaro Salice SalentinoChardonnay Rosato Salento

Panoramica
Our wines

ANNIVERSARIO 62

IL PUMO

Verdeca

TALÒ

IL PUMO

SESSANTANNI F

IL PUMO IL PUMO

COLLEZIONE 
CINQUANTA

IL PUMO

EDDASUSCO

IL PUMO

TRAMARI

IL PUMO

TALÒ

11 FILARI

Spumante Extra Dry Spumante Extra DryChardonnay Salice Salentino Primitivo di ManduriaMalvasia Nera Primitivo MerlotNegroamaro Vermentino

TALÒ TALÒ TALÒ TALÒ TALÒ TALÒ TIMO LIBOLL LIBOLL ROSÉ

SESSANTANNINACA
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@sanmarzanowines

Cantine San Marzano 

Via Monsignor Bello, 9

74020 San Marzano di San Giuseppe (TA)

Puglia - ITALY

www.sanmarzanowines.com

#sanmarzanowines

https://www.facebook.com/SanMarzanoWines/
https://www.youtube.com/user/SanMarzanoWines
https://www.instagram.com/sanmarzanowines/?hl=it
https://www.sanmarzanowines.com
http://www.sanmarzanowines.com

