Inserita in un contesto di rara bellezza, nella piana brindisina, cuore della Puglia, l’Azienda
Vitivinicola Lomazzi & Sarli si estende su terreni di origine alluvionale da secoli votati alla
viticoltura. Luogo dove, il classico clima mediterraneo ha da sempre contribuito favorevolmente
allo sviluppo ed alla maturazione di uve dotate di un grande patrimonio aromatico.
.
I tradizionali metodi di conduzione agricola seguendo un rigoroso
percorso di filiera e le moderne tecnologie di trasformazione hanno
permesso alla Lomazzi & Sarli, di raggiungere traguardi interessanti
riconosciuti anche in ambito internazionale

A pochi chilometri dalla zona in cui è stanziata l’Azienda, troviamo
Scamnum, la millenaria necropoli messapica che testimonia
l’antichissima tradizione pastorale ed agricola della zona, dalla quale, si
sono tramandate fino ai giorni nostri le varietà di uve autoctone come la:
Malvasia bianca di Brindisi, a Coda di volpe, il Negroamaro, la
Malvasia nera, Primitivo, l'Aleatico.

Nome:
Lomazzi & Sarli
Località:
C.da Partemio - S.S. 7 BR-TA
Uscita Latiano Est

72022 Latiano (BR) – ITALY
Contatti:
Tel./Fax +39.0831/725898 Cell. +39.337/282775

Web:
http://www.vinilomazzi.it
e-mail: lomazzisarli@vinilomazzi.it.

Lomazzi & Sarli, strategie e sviluppo
L’inserimento e l’apporto di nuove figure professionali all’interno della nuova struttura hanno
contribuito alla crescita ed al consenso ottenuto dai vini sui mercati nel vecchio e nuovo continente.
L’impulso commerciale nato dai contratti realizzati con nuovi partners nel settore HORECA e della
G.D.O. hanno portato l’Azienda al naturale riequilibrio economico-produttivo e ha permesso di
raggiungere nel 2004 un sostanziale incremento del fatturato.
Attualmente il fatturato del reparto vinicolo vive un trend in forte ascesa sostenuto anche
dall’ottimo equilibrio esistente nel rapporto tra prezzo e qualità. Nella strategia di un programma
teso allo sviluppo della qualità, nell’Azienda Vinicola si è voluto affiancare al tecnico di cantina, la
figura di un consulente enologo, esperto di fama mondiale, che ha inteso rafforzare l’orientamento
internazionale dell’Azienda protesa sempre più alla produzione di vini rossi di grande spessore
come nella tradizione del Salento.

Lomazzi & Sarli, nuovi mercati e prospettive
Con la stessa attenzione profusa nel garantire la qualità, l’Azienda sta valutando con molta attenzione
l’avvento sul libero mercato di grandi nazioni come Cina ed India, che certamente nel medio periodo
modificheranno lo scenario dell’intero panorama internazionale dei consumi con il relativo e prevedibile
incremento di prodotti di fascia media che in controtendenza con le attuali esigenze di mercato metterà a
duro confronto tutte le realtà produttrici.
La Lomazzi & Sarli, in previsione di ciò, ha stretto collaborazioni con nuovi partners agricoli specializzati
nella coltura viticola, assicurandosi la materia prima utile per affrontare la futura prossima sfida.
Dall’avvenuta realizzazione di una nutrita barricaia a beneficio della cantina, costituita per garantire l’
affinamento di determinati prodotti, all’orizzonte, per il prossimo biennio, tra i nuovi programmi, la
realizzazione del progetto di una struttura ricettiva agrituristica annessa all’Azienda che sarà completata
entro il 2008. Di prossima realizzazione etichette di grande impatto che si collocheranno nella scia dei
grandi vini della tradizione enologica pugliese.

Punto Vendita
Il punto vendita aziendale organizza degustazioni di tutta la produzione dei propri vini.
Siamo organizzati per effettuare spedizioni all'estero con corriere espresso internazionale.
Orari di apertura
da lunedì al venerdì 9-12.30 15.30-20.30
sabato 9-12.30

Passeggiata a cavallo

Per un'originale e rilassante passeggiata nei vigneti, abbiamo ristrutturato una bella carrozza trainata da
uno splendido esemplare di cavallo.

