
 

 

 

TOR DE FALCHI  

Contrada Montelarosa Lamalunga  

Minervino Murge BT 

 

Anno di fondazione: 1990    

Proprietà: Donato di Gaetano 

Conduzione agronomica: Francesco Rizzo 

Conduzione enologica:  Francesco Rizzo 

Bottiglie prodotte: 170000 

Ettari vitati: 13 

Viticoltura: lotta integrata 

 
Puglia 

 

 

 

 

 
Donato Di Gaetano 

La cantina Tor de’ Falchi è un’azienda agricola nata nel 1990 tra le morbide e sinuose colline del 

territorio pugliese, che si estende tra Minervino Murge e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, area 

d’eccellenza dei vini Dop Castel del Monte, di proprieta di Donato di Gaetano. L’azienda si estende su 

oltre 11 ettari di vigneti in contro spalliera ed è dotata di modernissime tecnologie enologiche, oltre ad 

una bottaia per affinamento ed invecchiamento con grande capacità, un laboratorio analisi attrezzato 

e un impianto di imbottigliamento modernissimo. 

I vigneti hanno oltre 20 anni d’età piantumati solo con vitigni autoctoni come il Nero di Troia, 

l’Aglianico, il Moscato, il Bombino Nero, il Montepulciano e il Fiano.  

Recentemente La cantina è stata designata dal Ministero delle politiche Agricole come “progetto di 

eccellenza rurale in Italia, riconoscimento che è il risultato dell’impegno volto a produrre vini 

d’eccellenza, preservando le radici del patrimonio culturale del vino del territorio. 

Tor de Falchi è una cantina ipogea (sotterranea), che si estende per 6 metri sotto il terreno. Impatto 

ambientale pari a zero, impianto fotovoltaico sul tetto inclinato a 15 gradi  e impianto di 

fitodepurazione per depurare le acqua reflue e preservare un paesaggio rurale e incontaminato come 

quello che circonda l'azienda. La cantina si ispira all’arte suprematista di Kasimir Malevich, ovvero alla 

supremazia dell'arte astratta sull'arte figurativa. 

Si tratta di una nuova frontiera culturale del vino, fondata sui seguenti pilastri: tutelare, preservare e 

valorizzare i vitigni autoctoni, ispirazione nella progettazione architettonica di una moderna cantina 

che sia anche uno spazio emozionale, e un nuovo approccio nella definizione delle etichette e del 

packaging per contrastare un mondo sempre più globalizzato. 

Tor de Falchi è quindi, una moderna cattedrale del vino aperta al territorio e guardiano del 

patrimonio culturale che ci è stato tramandato, luogo di assoluta percezione, per esaltare anche la 

componente sensoriale gustativa dei vini che si degustano sotto queste volte, in questo luogo magico. 

 

 

 

      
Rosso Boamundus 

Cod. 1512257 

Aglianico Anime Agri  

Cod. 1512258 

Nero di Troia Riserva 

Cod. 1512264 

Rosè Suprematism 

Cod. 1512263 

Fiano Chiancabianca 

Cod. 1512256 

Moscato Secco 

Santaloja 

Od. 1512262 

 


