
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Feudi di terra d’Otranto S.r.l. 
Via Arneo mare snc 

73010 Veglie (LE) – Italie 
P. IVA IT 03662010754 
Tél : + 39 089 386401 
Fax : + 39 089 849588 

E-Mail : info@feudidotranto.com 
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La società 

N ata da una joint venture tra i Conti del Balzo di Presenzano e Villa 
Vignamaggio s.n.c., la Feudi di terra d’Otranto ha una superficie vitata di 
venticinque ettari con una densità di impianto di 5.000 ceppi per ettaro e una 
cantina appena completata con macchinari di ultima generazione. La vinificazione 
avviene in fermentini in acciaio inox di capacità da 20 a 150 ettolitri dotati di un 
sistema di rimontaggio automatico e di controllo della temperatura. 

Il programma di questa nuova realtà vitivinicola è di arrivare a produrre entro 
il 2006 circa 220-230.000 bottiglie. 

 

Il vino 
I  vitigni impiantati sono il primitivo e l’aglianico, famosi e qualitativi vitigni 

locali, e due non locali syrah e petit verdot vitigni della zona meridionale della 
Francia. 

Il vino si presenta con caratteristiche che rispecchiano il territorio: colore 
rosso intenso, profumi fruttati di frutta matura, struttura ricca con tannini 
opulenti e rotondi. Si presenta sul mercato principalmente con due vini uno a base 
di primitivo ed uno di syrah. 

 

Cenni storici 
L a masseria Santa Venia, ove si svolge l’attività, completata il 2 Gennaio 

1850 da Oronzo Torsello, Gabriele Salesi e Giuseppe Balsamo sorge accanto ai 
primi avamposti dell’antico paese di Veglie. Questo prende infatti il suo nome da 
Veglia, Velia e Venia e fu edificato dai Greci - “da’ distrutti casali di S. Venia e di 
Bucidina”- nel tempo di Niceforo Imperatore negli anni 965 prima di Cristo. 

I del Balzo nel 1265 vennero in Italia dalla Provenza a seguito di Carlo d’Angió 
e per i propri meriti ebbero numerosi Feudi in terra d’Otranto tra cui il Principato 
di Taranto, il Ducato d’Andria e la contea di Soleto.  

 
 

 
The company 

 Was born from the joint venture between the Conti del Balzo di Presenzano and Villa 
Vignamaggio, the company Feudi di Terra d’Otranto has a cultivated surface of twenty-five 
hectares with a production density of 5'000 plants per hectare and a cellar, which has just been 
completed, with modern machineries. The fermentation happens in stainless steel tanks  with 
a capacity which ranges from 20 to 150 hectolitres equipped with an automatic remounting 
system and a temperature controlling device. 

The plan of this new wine farm is to produce within the year 2006 around 220-230’000 
bottles. 

The wine 
The vines which have been planted are the zinfandel and the aglianico, famous and high 

quality local vines, plus two non-local vines syrah and petit verdot, vines coming from the 
southern part of France. 

The features of this wine reflect our region: rich red colour, ripe fruity scent, rich 
structure with opulent and rounded tannins. We present ourselves on the market with two 
different types of wines, one mainly based on zinfandel and one on syrah. 

 

Historical background 
The masseria of Santa Venia, where the farm is based, was completed on the 2nd of 

January 1850 by Oronzo Torsello, Gabriele Salesi e Giuseppe Balsamo and is located next to 
the ancient town of Veglie. The town takes its name from Veglia, Velia and Venia and was 
founded by the Greeks  - “da’ distrutti casali di S.Venia e di bucidina” – during the time of 
emperor Niceforo in 965 B.C. 

The del Balzo came to Italy from Provence with King Carlo d’Angiò in 1265 and obtained 
many feuds in the land of Otranto as in sign of gratitude for their many merits. Among these the 
received the Principato of Taranto, the Ducato of Andria and the County of Soleto. 
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La société 
N ée d’une joint venture entre les Comtes del Balzo di Presenzano et Villa 

Vignamaggio s.n.c, la Feudi di terra d’Otranto a un vignoble de vingt cinq hectares 
planté de 5.000 pieds de vigne par hectare et un chai nouvellement créé.  La 
vignification se fait dans des cuves de fermentation en acier inox d’une capacité de 20 à 
150 hectolitres dotés d’un système de circulation automatique et de contrôle de la 
température.  

L’objectif est de produire avant la fin de l’année 2006 environ 220 à 230.000 
bouteilles.  

 

Le vin 
L es cépages utilisés sont le zinfandel et l’aglianico, cépages du terroir local fameux 

et de qualité, ainsi que le syrah et le petit verdot qui proviennent de la zone méridionale 
de la France. 

Le vin se présente avec des caractéristiques qui reflètent le terroir : couleur rouge 
intense, arômes fruités de fruits mûrs, structure riche de tanins opulents et ronds. Les 
deux variétés que l’on trouve sur le marché sont l’un à base de zinfandel et l’autre de 
syrah. 

 

L’historique 
L a masseria Santa Venia où s’élabore le vin, construite le 2 janvier 1850 par 

Oronzo Torsello, Gabriele Salesi et Giuseppe Balsamo, se dresse à côté des premiers 
avant-postes de l’antique village de Veglie. Celui-ci prend en effet son nom de Veglia, 
velia e Venia et fut construit par les Grecques – "de fermes en ruines de S. Venia e de 
Bucidina" – à l’époque de Niceforo Empereur dans les années 965 avant J.C. 

En 1265 les del Balzo partirent de la Provence pour l’Italie faisant suite à Charles 
d’Anjou et pour leurs mérites reçurent de nombreux fiefs en Terre d’Otranto parmi 
lesquels la Principauté de Taranto, le Duché d’Andria et le comté du Soleto. 


