“Piacere, Vaccaro”.
Ci presentiamo a voi così, sottolineando
la parola piacere perché la troviamo
convincente ed esatta, perché racconta di
noi, del nostro desiderio di offrire a chi ci
beve il quotidiano piacere di prodotti di
eccellenza. Lo diciamo con convinzione
perché sappiamo che competenza e
serietà sono beni che mettono radici e
da queste discendono i metodi. Qui, da
noi, non è sufficiente essere un’azienda
ben organizzata, efficace sul mercato,
che faccia buoni numeri, noi vogliamo
essere, attraverso gli aromi e i sapori
reinterpretati in una coppa, parte della
vostra giornata e aiutarvi a ritrovare
una di quelle piccole sensazioni che
rendono la vita più piacevole. Questo è
il nostro obiettivo e la nostra missione.
La nostra storia è una storia di famiglia,
di una famiglia siciliana unita da un
grande progetto: fare buoni vini. Tutto
inizia negli anni 70 quando Giacomo
Vaccaro e sua moglie Caterina acquistano
un piccolo podere a Salaparuta.Nel
1999 il progetto diventa impresa:
nasce l’Azienda Vaccaro, una cantina
moderna, fortemente legata allo spirito
appassionato di chi l’ha creata. La stessa
passione, la stessa attenzione guida,
oggi, le scelte degli altri membri della
famiglia che affiancano il capostipite nella
gestione dell’azienda. Quella dei figli
Catia e Carmelo che condividono con lui
l’attività della cantina, quella dei nipoti
Luigi e Caterina che presto saranno
parte attiva nelle scelte della famiglia.
La nostra filosofia è racchiusa nella
continua ricerca della qualità intesa come
rispetto dell’ambiente, nell’esaltazione
del terroir con la valorizzazione delle
sue peculiarità più profonde, nella tutela
del consumatore. Tutti questi elementi
giocano un ruolo fondamentale nelle
scelte perchè non ricerchiamo solo il
rigore enologico o la tecnica di cantina:
questi sono punti di partenza ma la
passione è la vera componente che fa di
un vino un grande vino.
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“It is our pleasure meeting you”…..
This is our way of presenting ourselves
to you emphasising on the word pleasure
because we find it convincing and
correct. It is a great pleasure for to meet
people like you who have the pleasure of
drinking excellent quality products daily.
We strongly believe in what we say
because we highly convinced that
expertise and reliability are assets that
take root and resulting in good methods.
It is not enough to be a well organised,
effectiveness on the market, which makes
a good turnover. We want to become
through taste and passion in a glass of
wine, part your daily routine in helping
you to find some of these little sensations,
which makes your life more pleasant.
This is our goal and our mission. Our
success is based on family values, a real
Sicilian family with a great passion:
produce top class wine. It all started in
the 70s when Giacomo Vaccaro and his
wife Catherine bought a small farm in
1999, in Salaparuta in the heart of Sicily.
The new project soon became a modern
winery known as Vaccaro winery
strongly linked to the passionate spirit
of those who created it.
The same passion and attention has
been passed on to their children Catia
and Carmelo who both involved in the
running of the family business today. In
the future their grandchildren Luigi and
Caterina will become active members in
the running of the winery in the future.
Our philosophy is compressed in the
continuous quality research linked to
the environment, in the exaltation of
the territory with the enhancement of
its peculiarities deeper in consumer
protection. All these elements play a
major role in the choice not only because
we seek the consistency or the technique
of wine cellar: these are starting points,
but the passion is the real component that
makes a wine a great wine.
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VINI VACCARO AGR. SRL
C.da Comune Snc - 91020 Salaparuta (Tp)
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LINEA LUNA

Chardonnay

Grillo

Pinot Grigio

Catarratto-Chardonnay

Rosato

LINEA BIO

Catarratto

Nero d’Avola

Merlot

Syrah

Nero d’Avola-Syrah

Vendemmia tardiva

TOP LINE

Catarratto-Zibibbo

Rosato di Nero d’Avola

Nero d’Avola

Nero d’Avola-Merlot

Grillo

Bianco
Catarratto-Chardonnay

Nero d’Avola

Rosso
Nero d’Avola-Merlot

