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Contrada Pontefiumarella

Santo Padre
delle Perriere

STRASATTI

PANTELLERIA

MARSALA

Dall’arabo “Padre della Vigna”, Bukkuram, sull’isola di 
Pantelleria, è stata da sempre considerata la contrada 
più vocata per la coltivazione della vite, in quanto unica 
pianura con esposizione a sud-ovest, a 200 m s.l.m.
Queste caratteristiche garantiscono l’irraggiamento 
solare indispensabile per la maturazione dello Zibibbo 
(Moscato d’Alessandria), da cui, dopo l’appassimento 
al sole, si ricava il Passito di Pantelleria. Proprio in 
questa zona si trova la cantina di Marco De Bartoli, 
che prende il nome dall’omonima contrada.

From the Arabic, “Father of the Vineyard”, Bukkuram, 
on the island of Pantelleria, has always been 
considered the most suitable district for vine growing 
as it represents the only plain exposed to South-West, 
at 656 ft a.s.l.
These characteristics guarantee the sunlight needed 
for Zibibbo (or Muscat of Alexandria) maturing, 
from which, after the sundrying process, Passito di 
Pantelleria is obtained. It’s in the district of the same 
name that Marco De Bartoli winery is located.

Nel baglio di proprietà della famiglia da diverse 
generazioni si produce il “Vecchio Samperi”, il 
vino perpetuo considerato da Marco De Bartoli, 
probabilmente, il più territoriale della zona di Marsala.
È proprio nei vigneti di contrada Samperi che l’azienda 
ha sviluppato la produzione dei propri vini, ottenuti da 
sole uve autoctone e di cui la varietà Grillo è la più 
rappresentativa.

In the “baglio” belonging to the family for generations, 
we produce Vecchio Samperi, the perpetuum wine 
considered by Marco De Bartoli the most territorial in 
the area of Marsala.

It is in the vineyards located in the district of the same 
name that the winery started the production of its own 
wines, only obtained from local grape varieties and 
among which Grillo is the most repesentative.
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c.da bukkuram - pantelleria - tel. +39.0923.918344

VISITE GUIDATE / GUIDED TOURS

VISITA LE NOSTRE CANTINE / VISIT OUR CELLARS

info@marcodebartoli.com - www.marcodebartoli.com
Seguici / Follow us
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