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Vini per l'estate 

O gni stagione ha il suo vino. L’e-

state è tempo di cene all’aper-

to, di aperitivi in spiaggia e in 

barca, di picnic all’aria aperta. E di vino 

fresco. Su bianchi e rosati è il Sud che 

sorprende con etichette di assoluta 

qualità: dalla Puglia arrivano i vini di 

Cantine San Marzano, grande realtà 

enologica che da qualche anno porta 

avanti la sfida continua di misurarsi con 

un terroir ove è predominante la tradi-

zione per i rossi. I due vini perfetti per le 

sere d’estate sono Edda Bianco Salen-

to Igp e Tramari Rosé di Primitivo Salen-

to Igp.

Edda è un vino che esprime tutta 

l’anima del territorio. In un vigneto di 6 

ettari a Monteparano (Ta) le uve di 

Chardonnay, unite a diverse varietà au-

toctone, trovano il loro ambiente ideale 

in terreni poco profondi, a 100 metri sul 

livello del mare. È dalle caratteristiche 

tipiche di un terroir unico che nasce 

questo vino dall’intenso colore paglie-

rino e i morbidi riflessi dorati, con note 

profumate che vantano sentori floreali 

e di pesca, con un finale balsamico in-

tenso e persistente. Al palato Edda è 

deciso, fresco e minerale, ideale in ab-

binamento al pesce, ma anche ai for-

maggi.

Tramari invece è un vino rosato ot-

tenuto da uve di Primitivo, cresciute 

alla luce e ai venti delle estati pugliesi, 

tra i due mari del Salento. I vigneti 

sono in terreni a circa 100 metri s.l.m. 

in suoli a medio impasto argilloso, 

poco profondo e con buona presenza 

di scheletro. Il risultato è un Rosé di 

Primitivo, lieve ed elegante, ben equi-

librato al palato. Dal colore rosa te-

nue, è caratterizzato da un profumo 

intenso e persistente di macchia me-

diterranea e sentori di ciliegia e lam-

pone. 

Un vino molto moderno con una 

caratteristica non comune in Salento. 

Tramari è un sorso d’estate, un inno al 

Sud, alla terra del Primitivo stretta tra i 

due mari del tacco dello Stivale, da 

una parte il golfo di Taranto, dall’altro 

la costa di Brindisi. B cod 55876

Cantine San Marzano

via Monsignor Bello 9 - 74020 

San Marzano di San Giuseppe (Ta)

Tel 099 9574181 

www.cantinesanmarzano.com

Edda Bianco e Tramari Rosé
I vini estivi di Cantine San Marzano
Con il caldo si tende 
ad abbandonare il rosso 
corposo in favore di vini 
bianchi e rosati che 
ben si sposano con i cibi 
leggeri delle tavole 
estive, con i crudi 
di mare, le insalate, 
la mozzarella fresca 
di bufala
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