Hiso Telaray è l’anima vitivinicola di Libera Terra in Puglia. Una realtà
aziendale cooperativa che ha restituito valore e bellezza a terreni confiscati
alla criminalità organizzata nella provincia di Brindisi. Ventisette ettari di
vigneti situati nell’Alto Salento, recuperati dopo anni di abbandono e
coltivati in biologico, con tutto il necessario rispetto delle tradizioni, della
terra e dell’ambiente.
I vini puntano all’eleganza e alla massima bevibilità, pur nella piena
valorizzazione delle caratteristiche più tipiche e autentiche dei vitigni di
questo straordinario territorio, Negroamaro in testa.

Hiso Telaray is the winemaking soul of Libera Terra in Puglia. A cooperative
that gave back value and beauty to the land seized from organized crime in
the province of Brindisi. Twenty-seven hectares of vineyards located in the
Alto Salento, regained after years of neglect and now cultivated

organically, with the utmost respect for traditions, land and the
environment.
The produced wines are elegant and drinkable, while enhancing the most
typical and authentic characteristics of the varieties from this territory,
Negroamaro above all.
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L’Alto Salento è un territorio particolarmente vocato a produzioni di alta
qualità, un territorio nel quale i vitigni Negroamaro e Primitivo trovano la
loro massima espressione e tipicità.
Gli impianti sono impostati fin dalla potatura per il raggiungimento di rese
contenute e per garantire la longevità delle piante, accostando tecniche
innovative alla tradizione viticola salentina.
Le migliori uve sono selezionate già dal mese di luglio e, in seguito, durante
la vendemmia, quando vengono raccolte in casetta e trasferite in cantina
nel giro di poche ore.
Le terre rosse argillose, i venti, l’influenza del mare e l’approccio che
predilige il lavoro in vigna a quello in cantina portano sempre a vini dalla
forte e ben definita personalità.

Alto Salento is a territory particularly suited for high-quality production,
where the Negroamaro and Primitivo varieties fully express their
uniqueness.
The plantings are set up from pruning to achieve reduced yields and to
guarantee plant longevity, combining innovative techniques with the
traditional viticulture from Salento.
The best grapes are selected starting from July and, later, they are
harvested and placed crates and transferred to the cellar within a few
hours.
The red and clay-rich soils, the winds, the influence of the sea and the
approach that encourages work in the vineyard rather than in the winery,
always produce wines with a strong and well-defined personality.
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Renata Fonte - Negroamaro Salento Rosso IGT 2019
Vitigno: Negroamaro (98%) e Montepulciano (2%) Biologici
Gradazione alcolica: 13,96% Acidità totale: 5,36 g/l pH: 3,58
Vendemmia: in cassetta, a settembre
Vinificazione: diraspatura, macerazione per 10 giorni,
pressatura soffice e fermentazione in tini d’acciaio
Maturazione: in tini d’acciaio per 8 mesi
Affinamento: in bottiglia per 2 mesi
Produzione annata 2019: 3.000 bottiglie

Grape variety: Organic Negroamaro (98%) and Montepulciano
(2%)
Alcohol: 13.96% Total acidity: 5.36 g/l pH: 3.58
Harvest: in boxes, in September
Vinification: destemming, 10-day maceration, soft crushing
and fermentation in steel vats
Maturation: in steel vats for 8 months
Refinement: in bottle for 2 months
Vintage production 2019: 3,000 bottles
Dedicato a Renata Fonte, assessore
repubblicano al comune di Nardò assassinata il
31 marzo 1984, martire per la salvaguardia
della sua terra ed il coraggio delle sue idee.
Dedicated to Renata Fonte, a republican city
councilor for the town of Nardò murdered on
March 31, 1984, martyr for the protection of
his land and the courage of her ideas.

Vigna di Santa Barbara - Torchiarolo (BR)
Posizione (GPS): 40°30’26’’N - 18°01’10’’E
Altitudine: 36 m s.l.m.
Superficie: 13 ettari
Varietà: Primitivo e Negroamaro
Conduzione agronomica: biologica certificata
Impianto: spalliera, 4.500 ceppi/ettaro
Potatura: cordone speronato
Anno di impianto: Primitivo 1994, Negroamaro 2014
Resa media: 80 q/ha
Esposizione prevalente: nord-sud
Suolo: franco-argilloso
Origine: confiscato a Cosimo Antonio Screti

Position (GPS): 40°30’26’’N - 18°01’10’’E
Elevation: 36 m a.s.l.
Surface: 13 hectares
Grape: Primitivo and Negroamaro
Agronomic management: organic farming
Planting: VSP trellis, 4,500 plants/hectare
Pruning: spurred cordon
Planting year: Primitivo 1994, Negroamaro 2014
Average yield: 8 t/ha
Exposure: north-south
Soil: clay-loam soil
Origin: confiscated from Cosimo Antonio Screti
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Anto’ - Primitivo Salento Rosso IGT 2019
Vitigno: Primitivo, Biologico (100%)
Gradazione alcolica: 14,12% Acidità totale: 5,26 g/l pH: 3,64
Vendemmia: in cassetta, a settembre
Vinificazione: diraspatura, macerazione per 10 giorni,
pressatura soffice e fermentazione in tini d’acciaio
Maturazione: in tini d’acciaio per 8 mesi
Affinamento: in bottiglia per 2 mesi
Produzione annata 2019: 3.000 bottiglie

Grape variety: Organic Primitivo
Alcohol: 14.12% Total acidity: 5.26 g/l pH: 3.64
Harvest: in boxes, in September
Vinification: destemming, 10-day maceration, soft crushing
and fermentation in steel vats
Maturation: in steel vats for 8 months
Refinement: in bottle for 2 months
Vintage production 2019: 3,000 bottles
Dedicato ad Antonio Montinaro, giovane
poliziotto pugliese, che gli amici chiamavano
affettuosamente "Pesciolino". Caposcorta del
giudice Giovanni Falcone, Antonio fu ucciso, a
soli ventinove anni, il 23 maggio 1992 nella
strage di Capaci.
Dedicated to Antonio Montinaro, a young
Apulian policeman, whom his friends
affectionately called "Pesciolino". Lead escort
of Judge Giovanni Falcone, Antonio was killed,
only twenty-nine years old, on May 23, 1992 in
the Capaci massacre.

Vigna di Santa Barbara - Torchiarolo (BR)
Posizione (GPS): 40°30’26’’N - 18°01’10’’E
Altitudine: 36 m s.l.m.
Superficie: 13 ettari
Varietà: Primitivo e Negroamaro
Conduzione agronomica: biologica certificata
Impianto: spalliera, 4.500 ceppi/ettaro
Potatura: cordone speronato
Anno di impianto: Primitivo 1994, Negroamaro 2014
Resa media: 80 q/ha
Esposizione prevalente: nord-sud
Suolo: franco-argilloso
Origine: confiscato a Cosimo Antonio Screti

Position (GPS): 40°30’26’’N - 18°01’10’’E
Elevation: 36 m a.s.l.
Surface: 13 hectares
Grape: Primitivo and Negroamaro
Agronomic management: organic farming
Planting: VSP trellis, 4,500 plants/hectare
Pruning: spurred cordon
Planting year: Primitivo 1994, Negroamaro 2014
Average yield: 8 t/ha
Exposure: north-south
Soil: clay-loam soil
Origin: confiscated from Cosimo Antonio Screti
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EmmeDiElle - Negroamaro Salento Rosato IGT 2019
Vitigno: Negroamaro Biologico (100%)
Gradazione alcolica: 13,00% Acidità totale: 6,51 g/l pH: 3,14
Vendemmia: in cassetta, a settembre
Vinificazione: diraspatura, pressatura soffice, decantazione a
freddo e fermentazione in tini d’acciaio
Maturazione: in tini d’acciaio per 5 mesi
Produzione annata 2019: 2.500 bottiglie

Grape variety: Organic Negroamaro (100%)
Alcohol: 13.00% Total acidity: 6.51 g/l pH: 3.14
Harvest: in boxes, in September
Vinification: destemming, soft crushing, cold settling and
fermentation in in steel vats
Maturation: in steel vats for 5 months
Vintage production 2019: 2,500 bottles
Dedicato a Marcella Di Levrano, giovane madre
di Mesagne assassinata il 5 aprile 1990.
Dedicated to Marcella Di Levrano, a young
mother from Mesagne murdered on April 5,
1990.

Vigna di Santa Barbara - Torchiarolo (BR)
Posizione (GPS): 40°30’26’’N - 18°01’10’’E
Altitudine: 36 m s.l.m.
Superficie: 13 ettari
Varietà: Primitivo e Negroamaro
Conduzione agronomica: biologica certificata
Impianto: spalliera, 4.500 ceppi/ettaro
Potatura: cordone speronato
Anno di impianto: Primitivo 1994, Negroamaro 2014
Resa media: 80 q/ha
Esposizione prevalente: nord-sud
Suolo: franco-argilloso
Origine: confiscato a Cosimo Antonio Screti

Position (GPS): 40°30’26’’N - 18°01’10’’E
Elevation: 36 m a.s.l.
Surface: 13 hectares
Grape: Primitivo and Negroamaro
Agronomic management: organic farming
Planting: VSP trellis, 4,500 plants/hectare
Pruning: spurred cordon
Planting year: Primitivo 1994, Negroamaro 2014
Average yield: 8 t/ha
Exposure: north-south
Soil: clay-loam soil
Origin: confiscated from Cosimo Antonio Screti
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Alberelli De La Santa - Negroamaro Salento Rosato IGT 2019
Vitigno: Negroamaro Biologico (100%)
Gradazione alcolica: 13,00% Acidità totale: 6,48 g/l pH: 3,14
Vendemmia: manuale, a settembre
Vinificazione: diraspatura, pressatura soffice, decantazione a
freddo e fermentazione in tini d’acciaio
Maturazione: in tini di acciaio per 5 mesi
Produzione annata 2019: 6.500 bottiglie

Grape variety: Organic Negroamaro (100%)
Alcohol: 13.00% Total acidity: 6.48 g/l pH: 3.14
Harvest: manual, in September
Vinification: destemming, soft crushing, cold settling and
fermentation in steel vats
Maturation: in steel vats for 5 months
Vintage production 2019: 6,500 bottles
Dedicato al sorriso ed alla freschezza dei
giovani Michele Fazio e Gaetano Marchitelli,
ragazzi baresi uccisi innocenti per mano
mafiosa.
Dedicated to the smile and freshness of
Michele Fazio and Gaetano Marchitelli, the
young boys from Bari killed innocently by the
mafia.

Vigna di Santa Barbara - Torchiarolo (BR)
Posizione (GPS): 40°30’26’’N - 18°01’10’’E
Altitudine: 36 m s.l.m.
Superficie: 13 ettari
Varietà: Primitivo e Negroamaro
Conduzione agronomica: biologica certificata
Impianto: spalliera, 4.500 ceppi/ettaro
Potatura: cordone speronato
Anno di impianto: Primitivo 1994, Negroamaro 2014
Resa media: 80 q/ha
Esposizione prevalente: nord-sud
Suolo: franco-argilloso
Origine: confiscato a Cosimo Antonio Screti

Position (GPS): 40°30’26’’N - 18°01’10’’E
Elevation: 36 m a.s.l.
Surface: 13 hectares
Grape: Primitivo and Negroamaro
Agronomic management: organic farming
Planting: VSP trellis, 4,500 plants/hectare
Pruning: spurred cordon
Planting year: Primitivo 1994, Negroamaro 2014
Average yield: 8 t/ha
Exposure: north-south
Soil: clay-loam soil
Origin: confiscated from Cosimo Antonio Screti
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Filari De Sant’Antonī - Negroamaro Salento Rosso IGT 2019
Vitigno: Negroamaro (100%)
Gradazione alcolica: 13,88% Acidità totale: 5,05 g/l pH: 3,67
Vendemmia: manuale, a settembre
Vinificazione: diraspatura, macerazione per 10 giorni e
fermentazione in tini d’acciaio
Maturazione: in tini di acciaio per 6 mesi
Produzione annata 2019: 6.500 bottiglie

Grape variety: Organic Negroamaro(100%)
Alcohol: 13.88% Total acidity: 5.05 g/l pH: 3.67
Harvest: manual, in September
Vinification: destemming, 10-day maceration and fermentation
in steel vats
Maturation: in steel vats for 6 months
Vintage production 2019: 6,500 bottles
Dedicato alla dignità e all’impegno di
Francesco Marcone, direttore dell'ufficio del
registro di Foggia assassinato dalla mafia
perché incorruttibile.
Dedicated to the dignity and commitment of
Francesco Marcone, director of the Foggia
registry office assassinated by the Mafia
because incorruptible.

Vigna di Valesio - Torchiarolo (BR)
Posizione (GPS): 40°30’34’’N - 18°02’02’’E
Altitudine: 28 m s.l.m.
Superficie: 3 ettari, 50 are
Varietà: Negroamaro
Conduzione agronomica: biologica certificata
Impianto: spalliera, 4.500 ceppi/ettaro
Potatura: cordone speronato
Anno di impianto: 1984
Resa media: 60 q/ha
Esposizione prevalente: est-ovest
Suolo: franco-argilloso, con presenza di scheletro e calcare
Origine: confiscato a Cosimo Antonio Screti

Position (GPS): 40°30’34’’N - 18°02’02’’E
Elevation: 28 m a.s.l.
Surface: 3.50 hectares
Grape: Negroamaro
Agronomic management: organic farming
Planting: VSP trellis, 4,500 plants/hectare
Pruning: spurred cordon
Planting year: 1984
Average yield: 6 t/ha
Exposure: east-west
Soil: clay-loam soil, rich in rock fragments and limestone
Origin: confiscated from Cosimo Antonio Screti
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Hisotelaray - Negroamaro Salento Rosato IGT 2019
Vitigno: Negroamaro Biologico (100%)
Gradazione alcolica: 12,98% Acidità totale: 5,80 g/l pH: 3,43
Vendemmia: meccanica, a settembre
Vinificazione: diraspatura, macerazione per alcune ore,
pressatura soffice, decantazione a freddo e fermentazione in
tini d’acciaio
Maturazione: in tini d’acciaio per 5 mesi
Produzione annata 2019: 22.000 bottiglie

Grape variety: Organic Negroamaro (100%)
Alcohol: 12.98% Total acidity: 5.80 g/l pH: 3.43
Harvest: mechanical, in September
Vinification: destemming, few hours maceration, soft crushing
and fermentation in steel vats
Maturation: in steel vats for 5 months
Vintage production 2019: 22,000 bottles
Hiso Telaray, giovane migrante albanese che
lavorava nei campi del foggiano, è stato ucciso
nel settembre del 1999, a soli 22 anni, per non
avere mai ceduto alle minacce dei caporali.
Questo vino è dedicato a Hiso e a tutti coloro
che non chinano la testa dinanzi all’arroganza
mafiosa.
Hiso Telaray, a young Albanian migrant who
worked in the Foggia fields, was killed in
September 1999, at only 22 years old, for never
succumbing to the threats from the caporali.
This wine is dedicated to Hiso and to the
people who do not bow their heads in front of
the mafia arrogance..

Vigna di Valesio - Torchiarolo (BR) ed altri
vigneti
Posizione (GPS): 40°30’34’’N - 18°02’02’’E
Altitudine: 28 m s.l.m.
Superficie: 3 ettari, 50 are
Varietà: Negroamaro
Conduzione agronomica: biologica certificata
Impianto: spalliera, 4.500 ceppi/ettaro
Potatura: cordone speronato
Anno di impianto: 1984
Resa media: 60 q/ha
Esposizione prevalente: est-ovest
Suolo: franco-argilloso, con presenza di scheletro e calcare
Origine: confiscato a Cosimo Antonio Screti
Position (GPS): 40°30’34’’N - 18°02’02’’E
Elevation: 28 m a.s.l.
Surface: 3.50 hectares
Grape: Negroamaro
Agronomic management: organic farming
Planting: VSP trellis, 4,500 plants/hectare
Pruning: spurred cordon
Planting year: 1984
Average yield: 6 t/ha
Exposure: east-west
Soil: clay-loam soil, rich in rock fragments and limestone
Origin: confiscated from Cosimo Antonio Screti
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Hisotelaray - Negroamaro Salento Rosso IGT 2019
Vitigno: Negroamaro Biologico (100%)
Gradazione alcolica: 13,36% Acidità totale: 6,01 g/l pH: 3,72
Vendemmia: meccanica, a settembre
Vinificazione: diraspatura, macerazione per 8 giorni e
fermentazione in tini d’acciaio
Maturazione: in tini d’acciaio per 6 mesi
Produzione annata 2019: 75.000 bottiglie

Grape variety: Organic Negroamaro (100%)
Alcohol: 13.36% Total acidity: 6.01 g/l pH: 3.72
Harvest: mechanical, in September
Vinification: destemming, 8-day maceration and fermentation
in steel vats
Maturation: in steel vats for 6 months
Vintage production 2019: 75,000 bottles
Hiso Telaray, giovane migrante albanese che
lavorava nei campi del foggiano, è stato ucciso
nel settembre del 1999, a soli 22 anni, per non
avere mai ceduto alle minacce dei caporali.
Questo vino è dedicato a Hiso e a tutti coloro
che non chinano la testa dinanzi all’arroganza
mafiosa.
Hiso Telaray, a young Albanian migrant who
worked in the Foggia fields, was killed in
September 1999, at only 22 years old, for never
succumbing to the threats from the caporali.
This wine is dedicated to Hiso and to the
people who do not bow their heads in front of
the mafia arrogance..

Vigna di Marzi - San Pietro Vernotico (BR) ed
altri vigneti
Posizione (GPS): 40°28’08’’N - 18°00’43’’E
Altitudine: 34 m s.l.m.
Superficie: 1 ettari, 20 are
Varietà: Negroamaro
Conduzione agronomica: biologica certificata
Impianto: spalliera, 4.500 ceppi/ettaro
Potatura: cordone speronato
Anno di impianto: 2009
Resa media: 80 q/ha
Esposizione prevalente: nord-sud
Suolo: franco-argilloso
Origine: confiscato a Cosimo Antonio Screti
Position (GPS): 40°28’08’’N - 18°00’43’’E
Elevation: 34 m a.s.l.
Surface: 1.20 hectares
Grape: Negroamaro
Agronomic management: organic farming
Planting: VSP trellis, 4,500 plants/hectare
Pruning: spurred cordon
Planting year: 2009
Average yield: 8 t/ha
Exposure: north-south
Soil: clay-loam soil
Origin: confiscated from Cosimo Antonio Screti
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Per informazioni e visite:
For information and visit:
Terre di Puglia – Libera Terra
Contrada Santa Barbara, 72020 Torchiarolo (BR)
info@liberaterrapuglia.it
info@hisotelaray.it
tel 0039 831 775981

Uffici Commerciali:
Sales Office:
Consorzio Libera Terra Mediterraneo Cooperativa
Sociale ONLUS
Via Porta Palermo, 132, San Giuseppe Jato (PA)
info@liberaterramediterraneo.it
tel 0039 091 8577655

