
 

Ci si aspettava una vendemmia quantitativamente ridotta rispetto allo scorso anno, e così è stato. 

Le previsioni di un calo di produzione sono state rispettate. Comunque

delle uve. 

La vendemmia 2017 di Due Palme è iniziata lunedì 7 agosto. A causa di quello che è stato definito 

il “triplo flagello”, fatto da poco freddo nei mesi invernali, gelate primaverili e siccità fuori dal 

comune nei mesi caldi, quella di quest’anno è risultata ess

vendemmia più scarsa dal 1947, almeno per quanto riguarda i numeri. Per quanto riguarda Due 

Palme, da subito il suo Presidente ed Enologo

delle uve, da lui definita “a cinque stelle

A fine vendemmia Due Palme tira le somme per un bilancio 

conclusivo. Le previsioni sono state rispettate, con un 

complessivo che si è attestato tra il 20 e il 25%

scorso anno. Ogni vitigno si è comportato in maniera 

differente, nei 2500 ettari di vigneti di proprietà dei 1000 soci 

Due Palme. In generale i vitigni che hanno risentito 

maggiormente dello stress climatico sono stati 

bianca, con un calo produttivo superiore al 40%

invece la percentuale di riduzione di produzione sui vitigni 

internazionali tardivi, come il Cabernet. Ma anche per quanto riguarda il 

è stata meno marcata, circa il 20%

In qualche modo il calo di produzione di questa vendemmia ha pareggiato 

anno, che ha registrato un’iperproduzione del 20%

Dal punto di vista qualitativo la vendemmia 2017 ha consegnato a Due Palme 

fitosanitario perfetto. Ecco perché si può parlare di vendemmia eccellente, a cinque stelle, come 

presagito dal Presidente Maci. Bacche integre e grappoli privi di malattie

raccolta, senza marcescenza, né muffa grigia o tignoletta, non 

se ne vedevano da tempo. 

La ricerca della qualità è sempre stata l’obiettivo principale di 

Due Palme, cosa che ha portato “

mercati esteri – commenta il Direttore Generale Avv. Assunta 

De Cillis – facendo apprezzare oltre confine i vini frutto 

dell’appassionato lavoro svolto in cantina. Un progetto 

importante che vede sempre protagonista l’oro rosso del 

Salento. Una scelta che ci ha concesso di esportare anche la 
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Ci si aspettava una vendemmia quantitativamente ridotta rispetto allo scorso anno, e così è stato. 

Le previsioni di un calo di produzione sono state rispettate. Comunque, non a scapito della qualità 

vendemmia 2017 di Due Palme è iniziata lunedì 7 agosto. A causa di quello che è stato definito 

”, fatto da poco freddo nei mesi invernali, gelate primaverili e siccità fuori dal 

comune nei mesi caldi, quella di quest’anno è risultata essere, a livello nazionale

, almeno per quanto riguarda i numeri. Per quanto riguarda Due 

Presidente ed Enologo, Angelo Maci, ha tenuto a rassicurare sulla qualità 

inque stelle”.  

A fine vendemmia Due Palme tira le somme per un bilancio 

conclusivo. Le previsioni sono state rispettate, con un calo 

complessivo che si è attestato tra il 20 e il 25% rispetto allo 

scorso anno. Ogni vitigno si è comportato in maniera 

rente, nei 2500 ettari di vigneti di proprietà dei 1000 soci 

Due Palme. In generale i vitigni che hanno risentito 

maggiormente dello stress climatico sono stati quelli a bacca 

calo produttivo superiore al 40%. Minore 

riduzione di produzione sui vitigni 

internazionali tardivi, come il Cabernet. Ma anche per quanto riguarda il Negroamaro

circa il 20%.  

In qualche modo il calo di produzione di questa vendemmia ha pareggiato l’annata d

un’iperproduzione del 20%. 

Dal punto di vista qualitativo la vendemmia 2017 ha consegnato a Due Palme 

. Ecco perché si può parlare di vendemmia eccellente, a cinque stelle, come 

Bacche integre e grappoli privi di malattie, fino agli ultimi giorni di 

raccolta, senza marcescenza, né muffa grigia o tignoletta, non 

La ricerca della qualità è sempre stata l’obiettivo principale di 

e Palme, cosa che ha portato “i nostri prodotti in bottiglia sui 

Direttore Generale Avv. Assunta 

facendo apprezzare oltre confine i vini frutto 

dell’appassionato lavoro svolto in cantina. Un progetto 

vede sempre protagonista l’oro rosso del 

Salento. Una scelta che ci ha concesso di esportare anche la  

 

 

Ci si aspettava una vendemmia quantitativamente ridotta rispetto allo scorso anno, e così è stato. 

non a scapito della qualità 

vendemmia 2017 di Due Palme è iniziata lunedì 7 agosto. A causa di quello che è stato definito 

”, fatto da poco freddo nei mesi invernali, gelate primaverili e siccità fuori dal 

a livello nazionale, la sesta 

, almeno per quanto riguarda i numeri. Per quanto riguarda Due 

, ha tenuto a rassicurare sulla qualità 

Negroamaro la riduzione 

l’annata dello scorso 

Dal punto di vista qualitativo la vendemmia 2017 ha consegnato a Due Palme uve dall’aspetto 

. Ecco perché si può parlare di vendemmia eccellente, a cinque stelle, come 

, fino agli ultimi giorni di 



 

 

nostra cultura, l’identità e l’intero territorio salentino. 

Lavoriamo sempre con grande attenzione alla qualità 

delle uve conferite e dei vini prodotti

commercializzati con le nostre etichette

Anche la vendemmia 2017, la sua personale 

vendemmia, ha riservato grandi emozioni al 

Presidente Angelo Maci: “Nel momento del 

conferimento del frutto del lavoro, leggo negli occhi 

di ognuno degli oltre 1000 soci la felicità e il sentimento di appartenenza a questo gruppo. Un 

intenso momento di gioia che premia i tanti sacrifici quotidianamente compiuti a difesa della 

nostra dignità”. 

Questo lavoro è merito dell’attenzione che durante tutto l’anno Due Palme attribuisce ai suoi 

vigneti e ai suoi 1000 soci, come testimoniano le parole di 

“La vendemmia rappresenta il momento di conclusione di un lavoro

Nel corso dell’anno ci incontriamo spesso per condividere l’impegno dei soci e quello della cantina, 

studiando e condividendo le migliori tipologie d’intervento a tutela della qualità delle nostre uve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nostra cultura, l’identità e l’intero territorio salentino. 

Lavoriamo sempre con grande attenzione alla qualità 

delle uve conferite e dei vini prodotti e 

commercializzati con le nostre etichette”. 

Anche la vendemmia 2017, la sua personale 55esima 

, ha riservato grandi emozioni al 

Nel momento del 

conferimento del frutto del lavoro, leggo negli occhi 

1000 soci la felicità e il sentimento di appartenenza a questo gruppo. Un 

intenso momento di gioia che premia i tanti sacrifici quotidianamente compiuti a difesa della 

Questo lavoro è merito dell’attenzione che durante tutto l’anno Due Palme attribuisce ai suoi 

vigneti e ai suoi 1000 soci, come testimoniano le parole di Nicola Scarano, Direttore Agronomico

La vendemmia rappresenta il momento di conclusione di un lavoro annuale che parte da lontano. 

Nel corso dell’anno ci incontriamo spesso per condividere l’impegno dei soci e quello della cantina, 

studiando e condividendo le migliori tipologie d’intervento a tutela della qualità delle nostre uve

 

 

1000 soci la felicità e il sentimento di appartenenza a questo gruppo. Un 

intenso momento di gioia che premia i tanti sacrifici quotidianamente compiuti a difesa della 

Questo lavoro è merito dell’attenzione che durante tutto l’anno Due Palme attribuisce ai suoi 

Direttore Agronomico: 

annuale che parte da lontano. 

Nel corso dell’anno ci incontriamo spesso per condividere l’impegno dei soci e quello della cantina, 

studiando e condividendo le migliori tipologie d’intervento a tutela della qualità delle nostre uve”. 



 

 

 

We expected a quantitatively reduced harvest compared to last year, so it was. Forecasts about a 

decrease of production have been respected. However, not at the expense of the quality of the 

grapes. 

The harvest 2017 at Due Palme, began on August 7th. Due to what has been defined the "triple 

scourge": no cold winter, spring frosts and droughts in the hot months, this year was at national 

level, the sixth poor vintage since 1947

Maci, immediately reassured the quality of the grapes, which he called "

At the end of the harvest, Due Palme take stock for the final budget. With a 

20% and 25% compared to last year. Each grape variety behaved differently, in th

of vineyards owned by the 1000 members of Due Palme. In 

general, the grapes, affected by the climatic stress were 

berries, with a production drop of more than 40%

production reduction percentage on late international grapes,

such as Cabernet. But even with 

reduction was less marked, about 20%

The drop in production of this year has balanced 

last year, which had a 20% overproduction

From a qualitative point of view, the vintage 2017 handed to 

Due Palme, grapes with perfect phytosanitary aspect

why we can talk about excellent, five

berries and grapes without diseases

moth, hadn’t been seen for long time.

Quality research has always been the main objective of Due Palme

foreign markets - says the General Manager Assunta De Cillis

passionate work in the cellar. An important project that always looks for the “red gold” of Salento. 

A choice that has allowed us to export our culture, identity and the entire Salento as well. We 

always work with great attention to the quality of grapes and to 

the wines produced and marketed with our labels

Even vintage 2017, his personal 55th harvest

emotions to President Angelo Maci

result of work, I read in the eyes of mor

happiness and feeling of belonging to this group. An intense 

moment of joy rewarding all the sacrifices daily made in defense 

of our dignity”.  
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We expected a quantitatively reduced harvest compared to last year, so it was. Forecasts about a 

decrease of production have been respected. However, not at the expense of the quality of the 

began on August 7th. Due to what has been defined the "triple 

scourge": no cold winter, spring frosts and droughts in the hot months, this year was at national 

the sixth poor vintage since 1947. The President and winemaker of Due Palme

, immediately reassured the quality of the grapes, which he called "five-

At the end of the harvest, Due Palme take stock for the final budget. With a total drop between 

compared to last year. Each grape variety behaved differently, in th

of vineyards owned by the 1000 members of Due Palme. In 

general, the grapes, affected by the climatic stress were white 

with a production drop of more than 40%. Less the 

production reduction percentage on late international grapes, 

such as Cabernet. But even with Negroamaro grape, the 

about 20%. 

The drop in production of this year has balanced the harvest of 

20% overproduction. 

From a qualitative point of view, the vintage 2017 handed to 

grapes with perfect phytosanitary aspect. That's 

why we can talk about excellent, five-star harvest,  as anticipated by the President Maci. 

grapes without diseases, until the last days of harvesting, without gray mold or vine 

moth, hadn’t been seen for long time. 

Quality research has always been the main objective of Due Palme, “what led our product into 

General Manager Assunta De Cillis –is that wines are the result  of the 

passionate work in the cellar. An important project that always looks for the “red gold” of Salento. 

A choice that has allowed us to export our culture, identity and the entire Salento as well. We 

ttention to the quality of grapes and to 

the wines produced and marketed with our labels”. 

his personal 55th harvest, reserved great 

President Angelo Maci: “At the time of giving the 

result of work, I read in the eyes of more than 1000 members the 

happiness and feeling of belonging to this group. An intense 

moment of joy rewarding all the sacrifices daily made in defense 

 

 

We expected a quantitatively reduced harvest compared to last year, so it was. Forecasts about a 

decrease of production have been respected. However, not at the expense of the quality of the 

began on August 7th. Due to what has been defined the "triple 

scourge": no cold winter, spring frosts and droughts in the hot months, this year was at national 

The President and winemaker of Due Palme, Angelo 

-star". 

total drop between 

compared to last year. Each grape variety behaved differently, in the 2500 hectares 

star harvest,  as anticipated by the President Maci. Intact 

until the last days of harvesting, without gray mold or vine 

what led our product into 

that wines are the result  of the 

passionate work in the cellar. An important project that always looks for the “red gold” of Salento. 

A choice that has allowed us to export our culture, identity and the entire Salento as well. We 



 

 

 

 

This work is due to the attention that during the year 

Due Palme attributes to its vineyards and its 

members, as witnessed by Nicola Scarano

Director: “Harvest is the time to conclude an annual 

work. During the year we often meet to share 

commitment of the members and the cellar, studying 

and sharing the best typologies of intervention to 

protect the quality of our grapes”.

 

This work is due to the attention that during the year 

Due Palme attributes to its vineyards and its 1000 

Nicola Scarano, Agronomic 

Harvest is the time to conclude an annual 

work. During the year we often meet to share the 

commitment of the members and the cellar, studying 

and sharing the best typologies of intervention to 

”. 

 

 


