
Tenute Rubino
Tenute Rubino è un progetto nato alla metà degli anni ’80 da un’idea di Tommaso
Rubino, convinto sostenitore delle potenzialità del Salento. Attraverso una lunga
serie di acquisizioni ha creato un’importante base produttiva suddivisa su quattro
tenute, con l’obiettivo di esprimere al meglio i valori della tradizione viticola del
territorio. 

Una base produttiva cui a partire dal 2000 si è affiancata la nuova cantina di
vinificazione e affinamento di Brindisi, coronamento di un progetto di ampio respiro,
interamente dedito alla qualità più totale.

Una realtà da cui nascono vini strutturati, eleganti e moderni, espressivi tanto delle
varietà che li vedono nascere quanto di un territorio, quello del Salento, che sempre
di più sta trovando una strada verso l’eccellenza. La superficie vitata, facente capo
a quattro distinti accorpamenti, arriva a coprire circa 275 ettari in totale.
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Con un patrimonio ampelografico centrato sui vitigni storici dell’area salentina:
Negroamaro, Primitivo e Susumaniello fra le uve rosse, Malvasia bianca per le
bianche (a cui si sono accostati altri vitigni italici e internazionali come il Vermentino
e lo Chardonnay), Tenute Rubino da sempre coltiva i propri terreni nel rispetto della
sostenibilità ambientale. Il Susumaniello è il vitigno che identifica maggiormente
Tenute Rubino. 

Uva a bacca nera di probabili origini dalmate, deve il suo nome all’abbondante
produzione. Questa produttività importante si riduce sensibilmente col susseguirsi
delle vendemmie, fino ad una media al di sotto del chilogrammo per pianta. 

In cantina stessa filosofia applicata, per cui viene controllato ogni passaggio
produttivo, e cercando di unire insieme le più moderne tecnologie enologiche con
le più radicate tradizioni locali, le uve vengono lavorate e interpretate cercando di
esaltare tutto ciò che la stagione e il territorio sono stati capaci di esprimere nel
frutto.
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