
Un doppio nome (Basilicata e Lucania), 
un doppio mare (Tirreno ed Ionio), e il 
raddoppiato valore di storia e natura 
unite, rendono la Basilicata un regione 
unica dell’Italia.

Scelta come set per film di Holliwood, 
benedetta da purissime acque minerali, 
e arricchita da un suolo vulcanico, 
questa terra di castelli e abbazie, 
antichissime tradizioni,  ptreziose città, 
boschi di montagna e grotte millenarie, 
è rimasta a lungo nascosta e ciò ha 
lasciato intatte le tracce che la natura 
e l’uomo hanno inciso nel corso dei 
secoli.

La regione è incastonato tra la Calabria 
e la Puglia, nel cuore del Sud Italia. La 
città vivibile di Matera è stata abitata 
fin dal Paleolitico, quando l’uomo ha 
iniziato ad incidere e scolpire la propria 
dimora nelle grotte dei Sassi, ora 

A double name (Basilicata and 
Lucania), a double sea (Tirreno and 
Ionio) and the doubled value of history 
and nature, bounded together, make 
Basilicata a uniqueb region of Italy.

Chosen as the set for Hollywood 
movies, enriched by the purest mineral 
water and the blessing of a volcanic 
ground, this land of castles, ancestral 
ceremonies, haunted towns, mountain 
woods and millenary caves has been 
hidden for a long time, thus allowing 
the preservation of the important 
traces that human and natural history 
has left on her.

The region is embedded between 
Calabria and Apulia, in the heart 
of south of Italy. The livable city of 
Matera has been inhabited since the 
Paleolithic, when people used to live 
in cave houses, now UNESCO heritage 
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and stenographic set.

Vulture, the ancient volcano, has 
generated two scenic lakes (the 
Monticchio natural settlement) and 
the fertility of its grounds is still providing 
a perfect environment for  grape 
growing. 

From this area  the  Aglianico del 
Vulture (considered “the Barolo of the 
South Italy”) is such that it ranks at the 
forefront among the best known and 
recently appreciated Italian reds.
Aglianico, the name of the original 
grape, is an evolution of the word 
“Hellenic” or Greek. In fact, the plant 
was brought over by the Greeks when 
they settled there in pre-Roman times. 
The result is that this grape was already 
made into wine more then 2000 years 
ago.

Under the slope of the old mountain, 
Venosa, city of the roman poet Horace 
(first century BC), stand as a witness of 
the long history of a place where the 
“Carpe diem” lines come from.

patrimonio dell’Unesco e attraente  set 
scenografico.

Il Vutlure,  antico vulcano estinto,  ha 
generato due laghi scenici nel cratere 
naturale di Monticchio;  qui  per la  
fertilità del terreno  e  un clima del tutto 
particolare, la vite ha trovato il contesto 
ideale per la sua coltivazione.

L’Aglianico del Vulture (considerato 
“il Barolo del Sud Italia”) è tale da 
collocarsi al primo posto tra i più noti e 
recentemente apprezzati vini rossi del 
Sud Italia.
Aglianico, il nome del vitigno originale, 
è un’evoluzione della parola “ellenico” 
o greco. La coltivazione dell’aglianico   
è stata infatti  introdotta dai Greci, che 
qui si stabilirono in epoca pre-romana.  
Il risultato è che questa uva antichissima  
era già trasformata in vino più di 2000 
anni fa. 
Su uno dei fianchi della montagna, 
Venosa, città del  Sommo Poeta 
romano Orazio  (I secolo a.C), rimane 
depositaria di una lunga storia e dei 
luoghi che inspirarono i versi del “Carpe 
diem”.

Badia di S. Michele a Monticchio Castello di Melfi Ripacandida Venosa

Laghi di Monticchio



Cantine Madonna delle Grazie è 
una realtà vitivinicola che produce 
vino Aglianico del Vulture DOCG da 
generazioni. 
I suoi vigneti si estendono sulle colline di 
Venosa, una delle località più rinomate 
dell’area di produzione. La superficie 
vitata aziendale, interamente dedicata 
al vitigno Aglianico del Vulture, da cui 
si ricava l’omonimo vino, è distribuita in 
diverse contrade dell’agro di Venosa 
ad altitudini comprese tra i 400 ed i 550 
m sul livello del mare. 
La natura dei suoli è di origine vulcanica 
per via dell’antica attività eruttiva del 
vicino Vulture. 
Un terreno ricco in micro e macro 
elementi minerali e le caratteristiche 
pedoclimatiche del Vulture rendono 
possibile la produzione di vini di grande 
struttura, eleganti, tipici dell’area di 

Cantina Madonna delle Grazie is a 
family run wine-growing and wine-
producing reality.

Its hectares of vineyards,  between 400 
and 550 meters above sea level and 
mainly dedicated to the indigenous 
grape variety aglianico,  extend on the 
hills  that surround Venosa, one of the 
most famous places in the Aglianico 
del Vulture DOP appellation area.
The vineyards grown in the volcanic 
soil of Mt. Vulture, an ancient extinct 
volcano. Its eruptive activity has 
determinated all those mineral and 
pedological characteristics of the 
territory. This unique “terroir” allows us 
to produce wines characterized by 
a great refinement, complexity and 
equilibrium, that derive from the origin 

METTIAMO IN BOTTIGLIA CIO’ CHE DI 
MEGLIO OFFRE LA NOSTRA TERRA

WE BOTTLE THE BEST OUR LAND HAS 
TO OFFER

Vista di Venosa, Edward Lear-1852



places of grapes and which is provided 
with a good attitude of during a long 
time.

We manage  vineyards with practices 
environmentally friendly. 
To respect the identity of the aglianico 
grape we pursue a policy of minimal 
intervention in the winemaking 
process based on the vintage, on 
the pedoclimatic context and on 
the enological features of grapes.

Beside 4 different expressions of 
red wines “Aglianico del Vulture” 
DOC (Messer Oto, Liscone, Bauccio, 
Drogone), we produce a rosé and a 
white wine IGT from the same grape 
(Sagaris, Leucònoe).

Each of our wines represents a proud 
tribute to our work, to our history and 
our territory.

provenienza, e capaci di durare nel 
tempo.  Siamo convinti che un tale 
terroir sia la chiave della personalità 
e dell’equilibrio dei nostri vini; per 
questo in vigneto adottiamo tecniche 
non invasive, ma rispettose del ciclo 
naturale della vite e del suo ambiente.  
In cantina seguiamo un approccio il 
meno possibile interventista, semplice e 
lineare, basato sul concetto d’annata, 
sul contesto pedoclimatico e sulle 
caratteristiche enologiche delle uve.  
Dai nostri vigneti ricaviamo 4 distinte 
espressioni dell’aglianico del Vulture, 
differenti per età delle viti, per 
contrada di provenienza e per durata 
di affinamento (Messer Oto, Liscone, 
Bauccio, Drogone).
Completano la nostra gamma di vini 
rossi DOC, un bianco ed un rosè IGT 
(Leucònoe, Sagaris) ottenuti sempre 
da uve aglianico.
Tutti i nostri vini nascono come fiero e 
orgoglioso omaggio al nostro lavoro, 
alla nostra storia e al nostro territorio.

CANTINE MADONNA DELLE GRAZIE 
di LATORRACA GIUSEPPE  via appia contrada vignali snc.- 85029- Venosa (PZ) ITALIA  
phone-fax: +39 0972 35704; mobile: +39 339 320 6342851. Partita IVA:  00697100766;   
web:  www.cantinemadonnadellegrazie.it 
e-mail: info@cantinemadonnadellegrazie.it 



Campaign financed according to (EC) Regularion No. 1308/2013

Company Name:  
CANTINE MADONNA DELLE GRAZIE 
di Latorraca Giuseppe, via Appia contrada 
vignali s.n.c. - 85029-Venosa (Pz) – ITALY
web:   
www.cantinemadonnadellegrazie.it
email: 
info@cantinemadonnadellegrazie.it

vineyard  surface: 8.5 hectares  
vines planted: Aglianico del Vulture, Riesling 
Renano
annual production:     40.000 bottles 0.75L

market segments: Ho.re.ca
export: 70% 
local market: 30% (restaurants - wine stores)

PROFILO AZIENDALE/COMPANY PROFILE

Azienda:  
CANTINE MADONNA DELLE GRAZIE  
di Latorraca Giuseppe via Appia contrada 
vignali s.n.c. - 85029- Venosa (Pz) – ITALIA
Sito web:  
www.cantinemadonnadellegrazie.it
email:      
info@cantinemadonnadellegrazie.it

estensione vitata: 8,5 ha di proprietà
vitigni coltivati: Aglianico del Vulture e Riesling 
Renano
bottiglie prodotte annualmente: circa 40.000 
da 0,75 L
canali di distribuzione: Ho.re.ca
mercato estero: 70% .
mercato interno: 30% (tra medio-alta 
ristorazione ed enoteche)


