


  Quattro generazioni hanno contribuito alla nascita e 

allo sviluppo di questa azienda.

Tre continuano ogni giorno tenacemente ad amare e 

lavorare questa terra e a far crescere i propri vini e le 

proprie passioni, salvaguardando storia e tradizione.



LA STORIA
La vinicola è situata a Sava,la storia dell’azienda è legata a una grande figura paterna 
Gaetano.

Gaetano lavorava presso altre cantine, perchè come già sappiamo Sava è una realtà 
ampia per il vino e il primitivo. Negli anni 50 decise di avere un imbottigliamento 
personale.



Nel dopoguerra la famiglia Pichierri 
insieme a Gaetano cominciarono per 
proprio conto la produzione di vini 
scelti nelle cantine, lasciando ai figli il 
compito di continuare la grande 
tradizione. 
Questi avviavano l’imbottigliamento, 
per divulgare meglio la produzione 
vinicola di Sava. 



Possiamo dedurre che l’azienda è a conduzione prettamente familiare, c’è una 
continuità perchè il loro scopo è mantenere tutto ciò che il loro caro nonno ha 
trasmesso sia a livello aziendale sia a livello di metodologia produttiva. 

Man mano che l’azienda è cresciuta,nel 2012 si sono trasferiti in una realtà più 
ampia,spostandosi dal centro del paese in una strada statale più comoda.



IL PRIMITIVO 

Il prodotto esportato di più sia in italia che 
all’estero è il Primitivo.

Possono produrre vini secchi e vini dolci al gusto. 
E con il primitivo “bacca rossa” possono 
produrre vini rosati e vini rossi. 

La vinicola Savese non produce vini biologici, 
loro utilizzano solo concimi naturali.



COME E’ NATA LA PASSIONE PER IL VINO?
La passione per il vino è di famiglia, perchè l’ha trasmessa Gaetano. La sua famiglia 
è nata in questa realtà , partendo dalla produzione dei vigneti fino alla produzione 
del vino e loro cercheranno di portare avanti nel migliore dei modi. 



QUANTI DIPENDENTI CI SONO ALL’INTERNO 
DELL’AZIENDA?

All’interno dell’azienda ci sono i tre soci che sono i figli di Gaetano,in seguito ci sono 
circa sei dipendenti fissi e dei vigneti si occupano una decina e sono detti stagionali.

E’ un’azienda prettamente a conduzione familiare.



OBIETTIVI FUTURI 
DELL’AZIENDA

Gli obiettivi futuri sono:

★ crescere sempre di più;
★ migliorare l’accoglienza dei 

turisti,soprattutto in estate;
★ creare degli spazi nell’azienda 

dedicati ad accogliere i gruppi di 
turisti,

★ creare una capasonaia.



In Cantina c’è l'utilizzo dei "Capasoni", essi sono solo alcuni degli elementi che 
caratterizzano l'Azienda distinguendola nel Primitivo di Manduria.



L'Azienda si manifesta:

★ in campagna con una conduzione 
manuale del vigneto;

★ mondatura verde con selezione e 
regolazione del carico di uva nel 
vigneto; 

★ defogliazione;
★ trattamenti minimi, mirati e 

comunque non invasivi. 

La parola chiave per la cantina dei Pichierri è da sempre: “perseguire la migliore 
qualità per i tipi secco e dolce naturale”.



IL VINO PRIMITIVO E’ CHIAMATO COSI’ PERCHE’ 
PROVIENE DALL’UVA DEL PRIMITIVO !



Salve,speriamo che il lavoro vi sia piaciuto.
Grazie per l’attenzione!
Il gruppo “BRILLANTI”, della classe 2^A 
ODT:
D’Elia Sofia Aurora,
Calò Sara,
Lonoce Giuseppe,
Bianco Christian,
Mele Giuseppe.

Link quiz google moduli:
https://docs.google.com/forms/d/14DRqj_onjCl3CKW0
ZTuoJM1efYB0C8R3zTfavlfMg9U/edit

https://docs.google.com/forms/d/14DRqj_onjCl3CKW0ZTuoJM1efYB0C8R3zTfavlfMg9U/edit
https://docs.google.com/forms/d/14DRqj_onjCl3CKW0ZTuoJM1efYB0C8R3zTfavlfMg9U/edit

