


LE COSE BUONE NON HANNO CONFINI

GOOD THINGS HAVE NO BORDERS



BENVENUTI NELLA NOSTRA TENUTA
Un podere circondato da vigne, in uno dei paesaggi più suggestivi del centro Italia. 

La Tenuta Ferraro si trova a Montefalco, in Umbria, terra di Santi, di tradizioni e di due preziosi beni, l’olio e il vino.

WELCOME TO OUR ESTATE
An estate surrounded by vineyards, in one of the most evocative landscapes of central Italy.

Tenuta Ferraro is located in Montefalco, Umbria; a land of saints, traditions and two precious assets: oil and wine.



W I N E R Y



VENT’ANNI DI PURA PASSIONE
PER CIÒ CHE FACCIAMO!

TWENTY YEARS OF PURE PASSION

FOR WHAT WE DO!



Produciamo direttamente qui il vino Madonna Alta, ma non ci siamo mai posti limiti. 

La nostra missione è far conoscere le tradizioni, i profumi della nostra terra e la bontà di 

quello che realizziamo in tutto il mondo. 

We produce the Madonna Alta wine directly here, but we have never set limits.

Our mission is to make the traditions, the scents of our land and the goodness of what we achieve 

known all over the world. 



P R I V A T E
L A B E L

Per questo abbiamo deciso di offrirti la tua vigna privata con la linea Private Label. Noi ti 

forniamo vini di uve provenienti dalla nostra Tenuta ma anche da Sicilia, Toscana, Veneto, 

Campania o da dove vuoi tu, se hai una richiesta specifica.

Puoi scegliere tra più di cinquanta tipologie di vino e dargli il tuo nome. 

That’s why we decided to offer you your own private vineyard with the Private Label line. We 

supply you with wines from grapes not only from our estate but also from Sicily, Tuscany, Veneto, 

Campania or anywhere you wish, if you have a specific request. You can choose from more than 

fifty types of wine and give it your name.



I campi, le vigne, la terra con i suoi tramonti 
e il nostro lavoro. Un’opera d’arte con cui 
conviviamo ogni giorno.

The fields, the vineyards, the land with its sunsets and the 

work we do. A work of art that we live with every day.



PERCHÉ NOI?
Perché essendo anche produttori, sappiamo riconoscere l’importanza di una lavorazione di qualità. 
Perché è così che creiamo rapporti di fiducia con te, dimostrando responsabilità e profondo rispetto per la tua storia e la 
storia del tuo marchio.
Perché con il nostro lavoro sul campo, omaggiamo la terra e i deliziosi frutti che ci dona.
Perché in qualità di esperti non intratteniamo con te solo rapporti commerciali, ma prima ancora consulenziali. Conosciamo 
quello che vendiamo e prima di ogni acquisto ti guidiamo e consigliamo nella scelta. L’intento è quello di interpretare nel 
migliore dei modi le tue esigenze.

WHY US?
Because through being producers, we know how to recognize the importance of quality processing.

Because this is how we form relationships of trust with you, showing responsibility and deep respect for your history and the history of your brand.

Because with our work in the fields, we pay homage to the earth and the delicious fruits that it brings us.

Because, as experts, before maintaining business relations, we first offer consultations. We know what we sell and before every purchase we guide you and 

advise you in your choice. The intent is to interpret your needs as best we can.



F I N E
F O O D

C’è un mondo intero dietro al cibo italiano. Quello 

che mangi ha una sua storia da raccontare, dalla 

raccolta, alla lavorazione fino al confezionamento. 

Noi vogliamo farti assaporare questi cibi pregiati.

There is a whole world behind Italian food.

What you eat has its own story to tell, from harvesting 

to processing to packaging.

We want to bring the taste of these fine foods to you.



M I S S I O N 

La nostra missione è portare ovunque il gusto vero del cibo italiano di qualità.

Sarebbe infatti un peccato non farti conoscere il gusto vellutato dei pomodori pelati del Vesuvio che tutte le mamme 

italiane hanno usato in più epoche, oppure non farti sentire il profumo della pasta di Gragnano, la più alta espressione 

dei Maestri pastai napoletani o, ancora, guidarti alla scoperta del Sagrantino che più che un vino è un’incantevole 

opera d’arte vivente, sapore di una terra e delle sue tradizioni. Noi siamo qui per cambiare le cose. 
I nostri fornitori sono eccellenze nel nostro paese, dai piccoli brand artigianali ai grandi marchi di qualità certificata. Ti 

proponiamo una vasta selezione di tipicità e ascoltiamo attentamente i tuoi bisogni per soddisfarli.

Our mission is to bring the true taste of quality Italian food far and wide.

It would be a shame not to allow you to experience the velvety taste of the peeled tomatoes of Vesuvius that all Italian mothers 

have used through countless eras, or not to allow you to smell the Gragnano pasta, the highest expression of the Neapolitan pasta 

makers or, again, bring you to discover Sagrantino, which, more than a wine, is an enchanting work of living art. The flavor of a 

land and its traditions. We are here to change things.

Our suppliers are of excellence in our country, from small artisan brands to big brands of certified quality. We offer you a wide 

selection of typical products and listen carefully to your needs so as to satisfy them completely.



I T A L I A N
B R A N D

I N T E R N A T I O N A L 
B R A N D



Le nostre certificazioni:
Our certifications:

BRC  | IFS | BIO | Vegan
Halal | Kosher

T R A D E Riforniamo clienti attenti alla qualità del prodotto, strutture sia di piccole che di grandi 
dimensioni, cercando sempre la migliore soluzione per le tue necessità.
Disponiamo di tutte le certificazioni necessarie per l’importazione dei nostri prodotti. Il 
tuo compito è solo scegliere le cose di cui hai bisogno, al resto ci pensiamo noi, dalla 
documentazione alla logistica. 
Nel momento in cui ordini con noi, infatti hai una consulenza anche sulla spedizione. Da 
quando avviene l’ordine, devi solo aspettare di riceverlo comodamente dove vuoi tu. 

We supply customer care about the quality of the product, for structures of both small and large 

dimensions, always seeking the best solution for your needs.

We have all the necessary certifications for the import of our products. Your job is just to 

choose the things you need and we’ll take care of the rest, from documentation to logistics.

In fact, when you order with us, we also offer advice on shipping. From when the order takes 

place, you just have to wait comfortably to receive it wherever you want.
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CIAO, SIAMO SALVO E CONCYTA.
CIAO, WE ARE SALVO AND CONCYTA.

Marito e moglie nella vita, soci in affari. Un percorso di condivisione, una profonda conoscenza reciproca, hanno aiutato noi ad 

interagire meglio con te. 

Siamo a tua disposizione per una consulenza. Per noi il rapporto con il cliente è di vitale importanza. 

Ascoltare le tue esigenze, trovare il miglior modo per soddisfarle e offrirti un servizio di qualità. Ecco quello che siamo, che siamo stati 

negli ultimi venti anni, e che vorremmo continuare ad essere in futuro. 

Husband and wife in life, partners in business. A shared path and a deep mutual understanding have helped us to interact better with you.

We are at your disposal for advice. The relationship with the customer is of vital importance to us.

To listen to your needs, find the best way to satisfy them and offer a quality service. This is what we are, what we have been in the last twenty 

years, and that we would like to continue to be in the future.
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HEAD OFFICE Via Gran Sasso, 25 _ 06034 Foligno _ Italy

WINERY Via L. Arisosto_loc. Pietrauta _ 06034 Montefalco _Italy

TEL +39 331 1745952 | +39 334 1349821

MAIL s.ferraro@tenutaferraro.com | c.devincenzo@tenutaferraro.com

www.tenutaferraro.com


