
GUIDA 2021

VINI - ifficile trovare un’etic etta c e non meriti 
attenzione in tutta la gamma dei vini. Precisione, 
freschezza e spiccata identità sono la cifra stilistica 
che contraddistingue l’azienda.

 T  Il Sale della Terra 2016  2 uva di Troia; 
3.000 bt; 20 € - d - Dal frutto croccante, balsamico e 
speziato, è lungo e cesellato, con un tannino addomestica-
to dal lungo affinamento. Un vino che dimostra il grande 
potenziale del vitigno dal quale proviene: superlativo!
 T  Nero di Troia 2017  2 4.000 bt; 12 €-  
a d - Ha un tannino presente ma ben integrato. Un 
altro modo di interpretare l’uva di Troia, con meno 
complessità ma immutata piacevolezza nel sorso.
Contessa Staffa 2019 3 montepulciano, uva di Troia; 
4.000 bt; 9 € - a - Altra ottima prova per questo vino rosa 
che bilancia perfettamente la struttura con la freschezza e 
la dinamicità di una vinificazione condotta magistralmente.
Falanghina 2019 1 4.000 bt; 10 € - a - Dinamico,  
floreale, salino.
Fiano 2019 1 4.000 bt; 10 € - a - Fresco, floreale, 
sapido.

ha 20 - bt 90.000 
Fertilizzanti compost, letame in pellet, sovescio
Fitofarmaci organici, rame e zolfo
Diserbo lavorazione meccanica/manuale
Lieviti selezione di lieviti indigeni
Uve 100% di proprietà
Certificazione biologico certificato

VITA - ntica notria è entrata di diritto tra le 
migliori realtà enologiche pugliesi, grazie al grande 
lavoro e alla scrupolosità che Luigi Di Tuccio ha 
dimostrato fin da quando ha raccolto il testimone 
lasciatogli dal padre affaele. nno dopo anno, Lu-
igi a saputo migliorare costantemente. Contribu-
iscono ai lavori Giuseppe onavita e il consulente 
enologo ldo iello.

VIGNE - I 0 ettari vitati si articolano in vari ap-
pezzamenti attorno alla masseria di Contessa della 
Staffa, edificio agricolo nobiliare del Settecento ri-
dotto a un rudere, recuperato e riportato a nuova 
vita da papà Raffaele. I vigneti insistono su terreni 
ricchi di sedimenti alluvionali e calcarei. 
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