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Bufano Winery is located in the 
South of Italy in the region called 
Valle d’Itria.
The countryside attracts many 
tourists throughout the year, and 
it is characterized by typical 
“Trulli” and dry stonewalls that 
surround vineyards and olive 
groves as far as the eye can see. 

The scenary is magical and to 
enjoy it all you have to do is visit 
towns like Alberobello, a 
UNESCO world heritage site with 
its 1400 trulli, or Locortondo, 
which takes its name from the 
circular plan of the town.
The medieval centre of Cisternino 
evokes the image of an oriental 
village with its houses painted 

lime and osteria where you can taste local specialties.

Thanks to a long tradition and experience in wine 
industry, Bufano Winery products are really appreciated 
by connoisseurs of good wine.

Our Sparkling Wine Rosé SIROSE and PRIMATE Primiti-
vo red wine, both come from Primitivo grapes 100%. This 
grape variety is typical of Southern Italy, it is grown in a 
warm area so that ripened grapes and plums hints are 
common in it. 
The vineyards are located on hilly grounds which have 
medium consistency soil and by nature clayey.

Prosecco comes from Glera grapes grown in vineyards 
located in areas defined in the Italian policy documents 
for production of DOC Prosecco. The wine is light-bodied 
and suggested as a refreshing summer beverage or as an 
aperitif. DOP and Millesime, characterized by hints of 
fruits and acacia flowers, and with delicate nose, it 
represents the real bubbly taste of Italy.
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L’Azienda Agricola Bufano è 
immersa nell’incantevole 
paesaggio della Valle d’Itria.
Il territorio, che attrae numerosi 
turisti da tutto il mondo, è 
caratterizzato dalla campagna 
soleggiata e profumata, dai tipici 
muretti a secco che cingono vigneti 
ed oliveti secolari, e punteggiato 
dai tipici Trulli fin dove l’occhio 
può spingersi.

In questo magico scenario si 
trovano alcuni dei borghi più belli 
d’Italia: Alberobello – patrimonio 
dell’Unesco con i suoi 1400 trulli – 
e Locorotondo che trae il proprio 
nome dalla pianta circolare del 
borgo antico.
Il centro storico medievale di 
Cisternino, sede dell’azienda, richiama alla mente lo 
scenario di un tipico villaggio orientale con le case dipinte 
in calce e le numerose osterie dove è possibile gustare i 
piatti tipici del luogo.

Grazie ad una lunga tradizione ed esperienza nel settore, 
l’Azienda Bufano produce vini di accertata qualità e 
davvero apprezzati dai conoscitori.

SIROSE Spumante Rosè e PRIMATE Primitivo sono 
ottenuti entrambi da uve Primitivo al 100%.
I vigneti di origine sono di esclusiva proprietà 
dell’Azienda, e tutti ubicati sulle fertili colline della Valle 
d’Itria. Il clima e la composizione peculiare del terreno 
donano ai nostri vini note vellutate di uva matura, 
prugne e fichi secchi.

Il Prosecco è prodotto con uve Glera, provenienti esclusi-
vamente dai vigneti situati nelle aree delimitate dal 
disciplinare di produzione DOC Prosecco. Il prodotto ha 
corpo leggero, ed è perfetto come aperitivo o da bersi in 
estate. DOP e Millesimato, fruttato e caratterizzato da 
note di acacia, col suo aroma delicato rappresenta il vero 
sapore frizzante dell’Italia.



Spumante Rosé
Ottenuto da Uve Primitivo

NOME: Sìrose
TIPO DI PRODOTTO: Spumante Rosé ottenuto da uve Primitivo (elegante e raffinato per tutte le occasioni)
VITIGNO: Primitivo 100%.
GRADAZIONE: 11,5% vol.
ZONA DI PRODUZIONE: Le uve Primitivo provengono esclusivamente dai vigneti di proprietà dell’azienda siti in Puglia.
COLTIVAZIONE DEL VIGNETO: Il sistema di allevamento è il Guyot, i vigneti sono situati in terreni collinari di medio impasto 
tendente all’argilloso.
RESA DI UVA PER ETTARO: 120 Quintali.
VINIFICAZIONE: La vinificazione è in bianco. Al fine di ottenere il colore desiderato, il procedimento inizia dopo circa 12 
ore dalla vendemmia fatta rigorosamente a mano, la pigiatura dell’uva diraspata è soffice, la fermentazione avviene in 
vasche d’acciaio termocondizionate ad una temperatura di 15 - 18°C.
PRESA DI SPUMA: La rifermentazione avviene con metodo Charmat  in autoclavi di acciaio a 15 - 18°C per 8 - 10 giorni, 
in seguito la temperatura viene abbassata a -4°C fino all’imbottigliamento. 
CARATTERI ORGANOLETTICI: Colore roseo, Profumo fruttato, Gusto gradevolmente delicato.
TENORE ZUCCHERINO: BRUT (7,00g/l) - EXTRA DRY (17,00 g/l) - AMABILE (37,00 g/l)
ABBINAMENTI GASTRONOMICI
Brut: si consiglia sugli antipasti, sui primi piatti e sui menù a base di pesce. Si concede il privilegio di essere piacevole 
a tutto pasto.
Extra Dry: si consiglia come aperitivo, sugli antipasti delicati, sui frutti di mare, sulle carni bianche e sui 
formaggi freschi. Compagno ideale negli happy hour e nei fuori pasto.
Amabile: si consiglia sulla pasticceria secca, sui dolci delicati, sui dolci lievitati e sui dessert al cioccolato. La 
nota amabile nettamente percepibile lo rende abbinabile con la frutta.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 7 - 8 gradi centigradi.
CONSERVAZIONE: Si consiglia di conservare la bottiglia in posizione verticale, in un luogo fresco e con poca luminosità.
MESSAGGIO IMPORTANTE: Tutti dobbiamo contribuire affinchè il vino resti un piacere, divulgando il messaggio che 
l’abuso di alcol nuoce gravemente alla salute.

Sparkling Wine Rosé
From Primitivo Grape

BRAND: Sìrose
TYPE OF PRODUCT: Sparkling Wine Rosé, delicate and stylish for any occasion, refreshing to the 
palate
GRAPE VARIETY: Primitivo 100%. 
This grape variety is typical of  Southern Italy and it is also used to produce a robust, inky, tannic red 
wine
ALCOHOL BY VOLUME: 11,5%
AREA OF PRODUCTION: Primitivo grapes come exclusively from the Bufano Winery vineyards, in 
Apulia (South of  Italy)
GROWING SYSTEM: Guyot. The vineyards are located on hilly grounds which have medium consistency 
soil and by nature clayey.
GRAPES PER HECTARE: 120 quintals
WINEMAKING: white winemaking. In order to obtain the rosè colour, the procedure begins 
approximately 12 hours after the harvest, which is rigorously done by hand. The crushing of  the 
stem-free grapes is soft, and the fermentation takes place in steel tanks that have a controlled 
temperature of  15-18°C.
REFERMENTATION: the second fermentation takes place using the Charmat method, in steel tanks at 
15-18°C for 8-10 days, after this procedure temperature of  tank is lowered to -4°C until bottling.
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS: soft rosè colour, fruity aroma, crispy and pleasantly delicate taste.
RESIDUAL SUGAR: Brut 7,00g/l – Extra Dry 17,00 g/l – “Amabile” Sweet 37,00 g/l.
COMBINATIONS:
• Brut: it pairs well with most seafood, rich fish (salmon, tuna, etc.) and it is a good accompaniment 
from starters through to desserts, very dry and balanced in the mouth, it has very refreshing bubbles
• Extra Dry: smoother and quiet dry it is recommended as an aperitif, with appetizers, white meats and fresh cheeses. It is perfect for happy 
hour.
• “Amabile” Sweet: it is excellent with desserts and fruits, try it with strawberries and chocolate.
SERVING TEMPERATURE: 7-8°C
PRESERVATION: keep the bottle in a vertical position, in a cool place with low light
IMPORTANT MESSAGE: CONSUME ALCOHOL RESPONSIBLY



Prosecco - Dop Millesimato

DENOMINAZIONE: Denominazione di Origine Protetta (DOP - DOC).
VITIGNO: Glera.
TIPO DI PRODOTTO: Spumante Bianco Extra Dry.
ORIGINE: Millesimato (vinificazione delle uve di una singola annata).
GRADAZIONE: 11,5% vol.
ZONA DI PRODUZIONE: Le uve Glera provengono esclusivamente dai vigneti situati in area delimitata dal disciplinare di 
produzione DOC Prosecco.
COLTIVAZIONE DEL VIGNETO: Il sistema di allevamento è il Guyot - Cortina, i vigneti sono situati in terreni di medio 
impasto.
RESA DI UVA PER ETTARO: 140 Quintali.
VINIFICAZIONE: La vinificazione è in bianco, la vendemmia è fatta a mano, la temperatura dell’uva viene 
immediatamente abbassata prima della pigiatura degli acini sofficemente diraspati, la fermentazione avviene in vasche 
d’acciaio termocondizionate ad una temperatura di 15 – 18°C.
PRESA DI SPUMA: La rifermentazione avviene con metodo Charmat  in autoclavi di acciaio a 15 – 18°C per 8 – 10 giorni, 
in seguito la temperatura viene abbassata a –4°C fino all’imbottigliamento.
CARATTERI ORGANOLETTICI: Colore giallo paglierino leggero con riflessi verdognoli, spuma abbondante e tenue, perlage 
fine e persistente. Profumo gradevole con tipico sentore di fiori di acacia. Gusto delicato con piacevole acidità, intensamente 
fruttato con ricordo delle sensazioni olfattive.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: Il Prosecco ben si adatta, sia come aperitivo con stuzzicheria, sugli antipasti, sui risotti, 
sui piatti a base di pesce e per tutto il pasto grazie alle sue caratteristiche.
PECULIARITÀ: Ottimo abbinamento con ostriche, sushi e formaggi. 
Elegante e raffinato per tutte le occasioni.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 4 – 6 gradi centigradi.
CONSERVAZIONE: Si consiglia di conservare la bottiglia in posizione verticale, in un luogo fresco e con poca luminosità.
MESSAGGIO IMPORTANTE: Tutti dobbiamo contribuire affinché il vino resti un piacere, divulgando il messaggio che 
l’abuso di alcol nuoce gravemente alla salute.

Prosecco D.O.P. - Millesime 

TYPE OF PRODUCT: Sparkling Wine White Extra Dry. 
Protected Designation of Origin (DOP – DOC). 
Millesime (winemaking from a single vintage grapes).
GRAPE VARIETY: Glera
ALCOHOL BY VOLUME: 11,5%
AREA OF PRODUCTION: 
Glera grapes only come from vineyards grown in areas defined in the Italian policy documents for 
production of DOC Prosecco.
GROWING SYSTEM: Guyot-Cortina. The vineyards are located on hilly grounds which have medium 
consistency soil.
GRAPES PER HECTARE: 140 quintals
WINEMAKING: white winemaking. The harvest is rigorously done by hand and the temperature of the 
grape is immediately lowered. The crushing of the stem-free grapes is soft, and the fermentation takes 
place in steel tanks that have a controlled temperature of 15-18°C.
REFERMENTATION: the second fermentation takes place using the Charmat method, in steel tanks at 
15-18°C for 8-10 days, after this procedure temperature of tank is lowered to -4°C until bottling.
ORGANOLEPTIC CHARACHTERISTICS: 
Pale yellow colour with greenish sparkles, lasting and subtle bubbles. Pleasant nose full of acacia flowers. 
Delicate palate, crisp acidity and low sugar, with plenty of fruit and character.
COMBINATIONS:
Prosecco is perfect as an aperitif, with appetizers and most seafoods. It pairs well with sushi and  oysters, 
and also with cheeses and “risotto”. 
It can be a good accompaniment from starters through to desserts: delicate and stylish for any occasion.
SERVING SUGGESTIONS: temperature: 4-6°C.
PRESERVATION: Keep the bottle in a vertical position, in a cool place with low light
IMPORTANT MESSAGE: CONSUME ALCOHOL RESPONSIBLY



PRIMITIVO - I.G.T. SALENTO

NOME: PRIMATE.
TIPO DI PRODOTTO: I.G.T. Salento Primitivo.
VITIGNO: Primitivo 100%.
GRADAZIONE: 13 - 14% vol.
ZONA DI PRODUZIONE: Le uve Primitivo provengono esclusivamente dai vigneti di proprietà dell’azienda siti in 
Puglia.
COLTIVAZIONE DEL VIGNETO: Il sistema di allevamento è il Cordone Speronato, i vigneti sono situati in terreni 
collinari di medio impasto tendente all’argilloso.
RESA DI UVA PER ETTARO: 90 Quintali.
VINIFICAZIONE: Dopo la vendemmia a mano l’uva viene diraspata, pigiata e lasciata macerare a temperatura 
controllata. Il vino viene messo ad affinare in acciaio.
CARATTERI ORGANOLETTICI: Colore rosso rubino con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento. 
Profumo coinvolgente di uva matura, prugna, fichi secchi. Sapore asciutto, con retrogusto piacevolmente astringente 
e amarognolo, giustamente tannico. 
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: Ottimo con primi piatti saporiti, carni rosse, arrosti, cacciagione, formaggi 
stagionati. Ideale compagno per meditazione. 
PECULIARITÀ: All’esame visivo si è attratti per la sua fittezza, all’esame olfattivo si è esaltati dal profumo della frutta 
maturata dal sole caldo del sud e all’esame gustativo si resta stupiti ed affascinati dal retrogusto piacevolmente 
astringente, pieno e continuo, che appassiona chi ama il vino rosso giovane e sincero. 
MODALITÀ DI SERVIZIO: Temperatura 18 - 20 gradi centigradi.
Se bevuto giovane si consiglia di aprire la bottiglia massimo 5 minuti prima del servizio.
CONSERVAZIONE: Se il vino è destinato ad essere bevuto giovane si consiglia di conservare la bottiglia in 
posizione verticale, altrimenti si consiglia di conservarla coricata in modo che il vino arrivi appena a coprire 
il fondo del tappo, in ambiente con una umidità del 70%. In entrambi i casi conservare in un luogo fresco 
e con poca luminosità.
MESSAGGIO IMPORTANTE: Tutti dobbiamo contribuire affinchè il vino resti un piacere, divulgando il messaggio 
che l’abuso di alcol nuoce gravemente alla salute.

PRIMITIVO - I.G.T. SALENTO

BRAND: PRIMATE
TYPE OF PRODUCT: I.G.T. Salento Primitivo.
I.G.T. is an Italian acronym for “typical geographical indication”, it was introduced in 1992 as a type of   
classification for Italian wines. The IGT classification focuses on the region of  origin, in this case it is 
referred to a wine coming from a unique geographic area: Salento in the South of  Italy.
GRAPE VARIETY: Primitivo 100%. 
This grape variety is typical of  Southern Italy. Plums, black cherries and ripened grape hints are common 
in it. It produces a robust, inky, tannic red whine
ALCOHOL BY VOLUME: 11,5%
AREA OF PRODUCTION: Primitivo grapes come exclusively from the Bufano Winery vineyards, located in 
Apulia (South of  Italy)
GROWING SYSTEM: Spur-trained system. The vineyards are located on hilly grounds which have medium 
consistency and by nature clayey.
GRAPES PER HECTARE: 90 quintals
WINEMAKING: Grapes are harvested by hand, then stems are removed and grapes are crushed and 
macerated under controlled temperature in order to dissolve the skin’s colour, tannin and other substances 
into the juice. Then wine is aged in steel tanks until bottling.
ORGANOLEPTIC CHARACHTERISTICS: Looking at it, it appears inky and intense ruby red colour; the 
aroma is full of  ripened fruits in the warm sun of  South Italy, and its full-bodied taste and slightly bitter and 
velvety finish will definitely seduce those who love young and smooth red wines.
COMBINATIONS: it pairs with first courses, red meats, ripe cheeses and game. Also ideal on its own.
SERVING SUGGESTIONS: temperature: 18-20°C.
If  the wine is young, it will be better to open the bottle not earlier than 5 min before serving.
PRESERVATION: If  you intend to taste the wine young, keep the bottle in a vertical position until serving.
Otherwise keep the bottle tilted so that the wine just covers the bottom of  the cork, in a place with around 70% humidity. In both cases keep the 
bottle in a cool place with low light.
IMPORTANT MESSAGE: CONSUME ALCOHOL RESPONSIBLY
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