
Carlo, Franco e Gianvito ti danno il 
benvenuto nel Salento e ti invitano a 
visitare, per qualche ora, la loro tenuta 
nelle Terre del Negroamaro. Convivialità, 
amicizia e accoglienza sono l’essenza 
della loro azienda.

Questo “minitour” ha lo scopo di far conoscere non solo le 
vigne dell’azienda ma anche alcuni angoli poco conosciuti del 
territorio di Guagnano.

Si parte dalla cantina situata nel centro abitato e si raggiungono i 
vigneti coltivati secondo l’antico sistema ad “alberello”. 

Si prosegue con la visita all’eremo artistico-esistenziale di un 
famoso pittore guagnanese (Vincent) costruito in stile gaudiano. 

Giunti in cantina un sommelier proporrà la degustazione di 5 
etichette tra le più importanti della tenuta in abbinamento alla 
“Marenna” (tagliere di salumi e formaggi locali).  

ORARI: su prenotazione - Durata: circa 2 ore 

Nel mondo contadino per Marenna si intendeva una specie di 
colazione, veloce e frugale, che veniva consumata all’ombra 
di un grande albero o in una pagghiara (costruzione rurale 
realizzata con pietre). 

Da noi la Marenna viene proposta in diverse varianti a seconda 
della stagione e prevede l’assaggio di salumi e formaggi locali in 
abbinamento a 3 vini della casa. 

L’esperienza è resa ancor più interessante dal racconto di 
aneddoti, storie e curiosità come quella del “tappo colmatore” di 
Leonardo da Vinci.

ORARI: su prenotazione - Durata: circa 1 ora

Quanti di voi hanno fatto l’esperienza 
della vendemmia? Raccogliere i 
grappoli di negroamaro e sentire 
il profumo del succo che fuoriesce 
dagli acini maturi è qualcosa di 
veramente straordinario. 

Armàti di forbici e secchio e di tanta 
buona volontà, si raggiungono le 
vigne di proprietà dove inizierà la 
vendemmia assieme agli operai 
della cantina.

Dopo circa un’ora si rientra in 
cantina per degustare 3 diversi vini 
abbinati alla Marenna (ricco tagliere 
di salumi e formaggi locali).

ORARI: su prenotazione
Durata: circa 2 ore 

Durante tutto l’anno la cantina propone l’assaggio dei propri vini in 
contesti inusuali e allo stesso tempo originali: in vigna durante uno 
spettacolare tramonto o prelevando il vino direttamente dalla botte 
per scoprirne la sua lenta evoluzione nel tempo. 

È, come ben si comprende, un modo “strano” di bere il vino. 
Ricordate cosa disse Jessica a Ivano nel film Viaggi di Nozze 
diretto e interpretato da Carlo Verdone? Bene, lo slogan “Beviamolo 
Strano” si ispira al famoso “Famolo Strano” della strampalata 
coppia romana.

ORARI: su prenotazione - Durata: circa 1 ora

La visita alla città di Lecce emoziona sempre e lascia un ricordo 
indelebile nella mente di ogni visitatore. 

Il barocco leccese, con i suoi monumenti, rappresenta uno stile 
che rende unica questa città.  Una guida esperta ti guiderà durante 
la mattinata alla scoperta dei luoghi più rappresentativi e belli del 
centro storico. Su richiesta, si può imparare a creare oggetti in 
cartapesta presso il laboratorio di un famoso cartapestaio leccese. 
L’esperienza continuerà con la visita alla nostra cantina che 
offrirà la “Marenna” (ricco tagliere di salumi e formaggi locali)  in 
abbinamento a  3 dei vini più importanti delle sue tenute. 

ORARI: su prenotazione - Durata: circa 3/4 ore
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Tutto ebbe inizio nel 2002: bisognava 
salvare dall’abbandono e dall’avanzata 
selvaggia dei campi fotovoltaici alcune 
vigne di negroamaro e primitivo avute in 
eredità. La storia, però, prese una piega 
diversa e il 18 luglio 2002 fu fondata la 
cantina Feudi di Guagnano.


