
  ROSA DEL GOLFO PRESENTA LE 
NUOVE ETICHETTE  

  www.rosadelgolfo.com 

Alezio (LE), Aprile 2014 – Rosa del golfo, l’azienda vinicola di Alezio, è lieta di annunciare 
una nuova veste grafica per i due prodotti  storici  della Cantina, Il  “Rosa del Golfo” ed il 
“Bolina”. 
Il completo Restyling ha interessato sia l’etichetta che le capsule, per rendere le bottiglie più 
attuali,  fresche,  lasciando  che  l’immagine  delle  stesse  risulti  ancor  più  vicina  ai  valori 
dell’azienda  e  ne  ricordi  i  colori  e  le  sfumature  della  propria  terra  -  il  Salento  -  ricca  di 
contrasti, di tradizione, di fascino. 
Dal Giallo che richiama il sole e la maturazione dei grappoli, al celeste che ricorda il mare 
Gallipolino,  al  rosso  rubino  dei  suoi  rosati,  ogni  tonalità  ed  ogni  sfumatura  cromatica 
“regalano” al Bolina e al Rosa del Golfo nuova linfa, pur conservando nei tratti e nella memoria 
la vela, simbolo imprescindibile dell’azienda di famiglia. 
 
Damiano  Calò,  Presidente  dell’azienda  ha  dichiarato  “abbiamo  voluto  portare  avanti  con 
convinzione questo progetto, per conferire a due dei nostri prodotti più importanti un nuovo 
abito, e celebrare degnamente degli  appuntamenti e delle ricorrenze che festeggeremo nel 
corso dell’anno e nel 2015”.

     
***

L’Azienda Vinicola  Rosa del Golfo nasce circa due secoli fa per volontà della famiglia Calò, e deve il suo nome al più famoso dei vini  

prodotti, il Rosa del Golfo, rosato del Salento quel lembo estremo di Puglia che è la penisola salentina: un territorio collinare argilloso -  

calcareo, con le tipiche placche di te terra rossa, ricca di ferro, con un clima temperato, ideale per la vite e ulivo. I vini Rosa del Golfo  

affondano le loro antiche radici nella tradizione della Terra d’Otranto. L’azienda produce circa 300.000 bottiglie l’anno. Tra i vini più  

famosi, oltre al Rosa del Golfo, il Vigna Mazzì, la Bolina, il Primitivo, il Portulano e lo Spumante Brut Rosé. 


