
C H O O S E  T H E  E XC E L L E N C E





LA NOSTRA STORIA
Marzodd è una realtà giovane e dinamica impegnata nella 

selezione e promozione delle eccellenze del territorio. 

Alla base di ogni prodotto vi è la ricerca dell’eccellenza 

attraverso una meticolosa selezione delle materie prime e 

delle mani che se ne prendono cura. “Scegli l’eccellenza” è 

il nostro motto. Individuiamo, selezioniamo e 

imbottigliamo il miglior vino e olio extra vergine di oliva del 

territorio pugliese, racchiudendoli in un packaging 

sofisticato e all’avanguardia. 

 

Tradizione e innovazione si fondono in vini dal sapore 

inconfondibile declinati in una gamma adatta ad ogni 

palato. Ognuno esprime la sua unicità con un sapore 

intimo e personale che racconta una storia, perché ogni 

storia ha bisogno del giusto vino. 

 

Materie prime di altissima qualità, rigorosamente made in 

Italy, si trasformano in piccole opere d’arte grazie alle linee 

sinuose di un packaging lussuoso e raffinato e che 

ne amplifica la preziosità.
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PREMIUM
Assapora il meglio nei tuoi momenti speciali



MALAVESPA
Primitivo Puglia IGP

VITIGNO - Primitivo

AFFINAMENTO - 
6 mesi in serbatoi di acciaio inox,
12 mesi in barrique di rovere ad alta tostatura
6 mesi in bottiglia

VINIFICAZIONE - 
Lunga macerazione e fermentazione in 
tini di rovere a temperatura controllata

GRADAZIONE ALCOLICA - 16% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Rosso rubino impenetrabile, l’olfatto
è ampio e complesso, fruttato con sentori
di mora. Confettura di ciliegia e note di
tabacco dolce, leggera speziarura. Dotato
di grande corpo al palato, morbido e ricco di
tannini nobili, finali di cacao, caffè e vaniglia

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Vino da meditazione. Ottimo anche abbinato
a secondi piatti di carne importanti o a formaggi
stagionati a pasta dura serviti con miele o mostarda

0,75 L
SCHEDA TECNICA
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EMME
Primitivo Salento IGP

VITIGNO - Primitivo

AFFINAMENTO - 
6 mesi in serbatoi di acciaio inox,
12 mesi in barrique di rovere americano media tostatura
6 mesi in bottiglia

VINIFICAZIONE - 
Lunga macerazione e fermentazione in 
tini di rovere a temperatura controllata

GRADAZIONE ALCOLICA - 14% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Rosso rubino intenso, all’olfatto effonde toni balsamici
e cenni di ciliegia sotto spirito, cacao, liquirizia, spezie
dolci e vaniglia. Dotato di grande potenza al palato.
Caratterizzato da importanti note aromatiche
e tannino in evoluzione

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Ideale per accompagnare piatti di carne rossa
alla griglia e formaggi stagionati

0,75 L
SCHEDA TECNICA
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TALQUALE
Primitivo Salento IGP

VITIGNO - Primitivo

AFFINAMENTO - 
6 mesi in serbatoi di acciaio inox,
6 mesi in bottiglia

GRADAZIONE ALCOLICA - 14% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Rosso rubino. All’olfatto si delineano sentori
di violetta e frutta rossa fresca.
Assaggio strutturato e vellutato
con buona persistenza in finale

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Vino perfetto da abbinare a selvaggina,
carni arrosto e grigliate,
casseruole e formaggi ben stagionati

0,75 L
SCHEDA TECNICA
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SETTEMENTI ROSSO
Primitivo Puglia IGP

VITIGNO - Primitivo

AFFINAMENTO - 
12 mesi in serbatoi di acciaio inox 
3 mesi in barrique di rovere americano media tostatura
6 mesi in bottiglia

GRADAZIONE ALCOLICA - 13,5% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Rosso rubino. All’olfatto emergono note avvolgenti di 
frutti rossi maturi e confettura di ciliegie.  
I tannini sono morbidi ed il sorso è caldo, morbido 
e persistente

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Ottimo in abbinamento ai piatti della tradizione pugliese, 
si accompagna bene ai primi con sughi robusti e alle carni 
rosse arrosto.

0,75 L
SCHEDA TECNICA
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QUATTROMENTI
Primitivo Salento IGP

VITIGNO - Primitivo

AFFINAMENTO - 
12 mesi in serbatoi di acciaio inox,
6 mesi in barrique di rovere americano a bassa tostatura
6 mesi in bottiglia

GRADAZIONE ALCOLICA - 13% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Rosso rubino dolce naturale. All’olfatto
si delineano sentori di amarena, prugna
e piccoli frutti rossi. Assaggio di particolare
eleganza con buona persistenza

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Vino ideale da gustare a fine pasto con i dessert, soprattutto 
al cioccolato e da abbinare a formaggi erborinati
e podolici. Perfetto se sorseggiato da solo in completo relax

0,75 L
SCHEDA TECNICA



SETTEMENTI
Primitivo Rosato Puglia IGP

VITIGNO - Primitivo

AFFINAMENTO - 
5 mesi in serbatoi di acciaio inox 
6 mesi in bottiglia

GRADAZIONE ALCOLICA - 13,5% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Rosa cerasuolo intenso, profumi di viola e frutti di bosco.
Al palato riconoscimenti di fragolina selvatica e melograno.
Intenso e avvolgente, si avvia ad un finale lungo e 
delicato trasportato da una leggera acidità.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Grazie alla sua morbidezza e gradevole acidità si
presta all’abbinamento con primi piatti a base di
pomodoro e a zuppe di pesce. Ideale anche per
accompagnare secondi piatti a base di carne bianca
o pesce e formaggi freschi non stagionati.

0,75 L

VINIFICAZIONE - 
Breve macerazione a freddo seguita da una fermentazione 
in acciaio a temperatura controllata

SCHEDA TECNICA



PROMEZIO
Bianco Puglia IGP

VITIGNO - Chardonnay

AFFINAMENTO - 
3 mesi in serbatoi di acciaio inox 
6 mesi in bottiglia

GRADAZIONE ALCOLICA - 13% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Giallo paglierino con riflessi dorati,
profumi di frutta matura, banana, pera e ananas.
Al palato si presenta delicato, fresco e di buona 
struttura

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Ideale come aperitivo o in abbinamento a timballi di 
verdure, pesce marinato e frittura mista.

0,75 L

VINIFICAZIONE - 
Lunga macerazione e fermentazione in 
tini di rovere a temperatura controllata

SCHEDA TECNICA







DALLE ORIGINI
Scegli il meglio ogni giorno



DALLE ORIGINI
Primitivo Puglia IGP

VITIGNI - Primitivo 100%

GRADAZIONE ALCOLICA - 13% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Rosso rubino, all’olfatto si delineano sentori
di violetta e frutta rossa fresca. Assaggio abbastanza 
strutturato con note di piccoli frutti rossi e cenni speziati
e floreali che terminano in un finale caldo e avvolgente.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Ottimo per accompagnare tutto il pasto, si sposa
egregiamente con la cucina di terra e con secondi
piatti a base di pollo, coniglio e agnello

0,75 L
SCHEDA TECNICA



DALLE ORIGINI
Rosso Puglia IGP

VITIGNI - Nero di Troia 50%, Montepulciano 50%

GRADAZIONE ALCOLICA - 13,5% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Rosso rubino, al naso esprime note intense ed eleganti. Pic-
coli frutti rossi in confettura si affiancano a sentori erbacei. 
L’assaggio è pieno, morbido, rinfrescante ed equilibrato.
Chiude con un finale di buona persistenza.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Ideale da abbinare ai ricchi antipasti con prodotti del
territorio o a secondi piatti a base di carne arrosto e 
al forno

0,75 L
SCHEDA TECNICA



DALLE ORIGINI
Rosato Puglia IGP

VITIGNO - Malvasia Nera 50%, Negroamaro 50%

GRADAZIONE ALCOLICA - 12% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Rosato di colore rosa tenue con riflessi ramati. 
L’olfatto è fruttato e fragrante con sentori floreali e 
agrumati che regalano all’assaggio un’equilibrata
morbidezza. Al palato esprime freschezza e una spiccata
acidità.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Ottimo in abbinamento ad antipasti a base pesce, salumi
o formaggi freschi. 
Perfetto per accompagnare risotti con crostacei, carni bian-
che e timballi di verdure.

0,75 L
SCHEDA TECNICA



DALLE ORIGINI
Bianco Puglia IGP

VITIGNO - Falanghina 50%, Malvasia Bianca 50%

GRADAZIONE ALCOLICA - 12% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Giallo Paglierino con riflessi verdolini.
Note agrumate e floreali solleticano l’olfatto accompagnando
il gusto ad un assaggio leggero e minerale con un’ondata
finale dotata di equilibrata freschezza e sapidità.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Perfetto in abbinamento a primi e secondi piatti a base di
pesce. Ottimo da degustare con frutti di mare o per 
accompagnare una selezione di formaggi freschi.

0,75 L
SCHEDA TECNICA



I VIVACI
Dai brio ai tuoi momenti spensierati



MIRA ROSÈ
Rosato Puglia IGP

VITIGNI - Nero di Troia 50%, Montepulciano 50%

GRADAZIONE ALCOLICA - 12% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Colore rosè, piacevolmente brioso con un bouquet 
di fondo fruttato ed elegante.
Sapore pieno ed armonico.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Ottimo come aperitivo, perfetto con piatti a base di pesce, 
taglieri di affettati e formaggi freschi.

0,75 L
SCHEDA TECNICA



MIRA
Bianco Puglia IGP

VITIGNO - Verdeca 50%, Fiano 50%

GRADAZIONE ALCOLICA - 12% Vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE - 
Giallo paglierino con riflessi verdolini. 
Bouquet fine ed elegante dal gusto vivace e brioso con 
sentori di mela verde.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI - 
Consigliato come aperitivo, acompagna primi piatti
di pesce frutti e di mare e formaggi freschi.

0,75 L
SCHEDA TECNICA







COME RAGGIUNGERCI

INFO & CONTATTI

SEGUICI


