




CON L’ACQUISIZIONE DI 
MASCA DEL TACCO, LA FAMIGLIA 
MERGÈ ESPANDE I SUOI CONFINI 
OLTRE IL LAZIO

Guidato dall’esperienza del padre Armando, nel 2010 Felice Mergè ac-
quista e ristruttura lo stabile un tempo conosciuto come Cooperativa 
Comunale dei Produttori di Erchie, attiva fin dal 1949. Rinominata 
come Masca del Tacco, la cantina viene riportata allo splendore rura-
le di una volta, arricchita con macchinari all’avanguardia e tecniche di 
produzione innovative volte a migliorare la qualità dei vini, senza mai 
però intaccarne la tradizionalità, e conseguentemente espansa nei vi-
gneti nelle zone di Veglie e Torricella. 
Il calore della terra e l’influsso del mare, la fatica dei contadini che lavo-
rano sapientemente i terreni, il clima, contribuiscono a rendere unici i 
vini Masca del Tacco.

STORIA



PORTARE IN UNA BOTTIGLIA 
SAPORI CHE SONO ESPRESSIONE 
MODERNA E AL TEMPO STESSO 
STORIA CENTENARIA DI PATRIMONI 
VITIVINICOLI UNICI

Tradizione, identità e territorio, ma anche passione, impegno ed espe-
rienza: questi i valori condivisi dall’azienda che continua a lavorare viti-
gni autoctoni sfruttando al meglio le potenzialità della terra, per portare 
in bottiglia sapori che sono espressione moderna, e al tempo stesso sto-
ria quasi centenaria di patrimoni vitivinicoli unici.
Il lavoro in vigna è manuale, le vinificazioni tradizionali, e l’uso dei legni 
di maturazione mai troppo invasivo, allo scopo di ottenere un prodotto 
finale il più integro possibile. La filosofia dell’azienda è di mettere tec-
nologie e impianti all’avanguardia al servizio di una grande tradizione 
enologica.

FILOSOFIA



LE TENUTE DI PRODUZIONE 
DEI VINI MASCA DEL TACCO SONO 
BEN DEFINITE E FORTEMENTE 
ANCORATE AI VITIGNI TIPICI 
CHE CONTRADDISTINGUONO 
FORTEMENTE LE PRODUZIONI

Nei vigneti di proprietà, che si estendono nell’agro di Brindisi con 
Masseria Paticchi, sono impiantate le varietà Negroamaro, Primitivo, 
Cabernet Sauvignon, Fiano e in piccola parte Syrah e Pinot Nero. L’ultimo 
vitigno entrato in famiglia è il Susumaniello, varietà antichissima che dà 
vita ad un vino antico dal carattere estremamente forte e complesso e ad 
un fantastico rosato dai profumi inebrianti.
A Torricella, in provincia di Taranto, si estendono i vigneti di Villa 
Maria, dove il Primitivo è incontrastato padrone del territorio. Qui 
siamo nell’area della Doc Manduria, la culla di questa denominazione, 
dove si trovano esclusivamente vigneti ad alberello di oltre 70 anni di 
età. Infine la proprietà nel comune di Veglie, in provincia di Lecce, 
cuore del Negroamaro.

VIGNETI



UNA REGIONE 
DALLE FORTI TRADIZIONI, 
UNA TERRA ANTICHISSIMA, 
DOVE IL TEMPO 
SEMBRA ESSERSI FERMATO

I vigneti, di proprietà ed in affitto, si estendono per oltre 200 ettari, parte 
dei quali allevati ad alberello di oltre 50 anni di età. L’impianto dei primi 
terreni vitati infatti risale al 1963 nella provincia di Brindisi, nella Lo-
calità Silicati con varietà Negroamaro. A partire dal 1977 la produzione 
si allarga nella Località Paticchi, sempre in provincia di Brindisi, e negli 
anni si arricchisce di varietà come il Syrah, Pinot Nero, Cabernet Sau-
vignon, Chardonnay, Lambrusco, mentre i vitigni principali rimangono 
il Primitivo, il Negroamaro ed il Fiano, affiancati nel 2001 dal Susuma-
niello, altra varietà antichissima che si sta rivalutando grazie alle sue 
caratteristiche varietali forti che danno origine a vini unici.

TENUTE



I VINI MASCA DEL TACCO SONO 
L’ELOGIO DI UNA TERRA UNICA 
E PORTANO IL SEGNO DELLA 
TRADIZIONE FIN DAI NOMI 
CHE ARMANDO E FELICE MERGÈ
HANNO SCELTO PER LORO

Lu Rappaio, Susumaniello, L’Uetta, Lu Ceppu, Primitivo Old Vines 
sono i vini della linea classica dell’azienda; i primi due sono vini rossi 
potenti e strutturati, a seguire il bianco fresco e profumato, poi il negro-
amaro in purezza e in ultimo il  Primitivo Old Vines con la sua accatti-
vante internazionalità.
Li Filitti ed il Piano Chiuso sono le riserve di Masca del Tacco, ovvero il 
meglio della produzione del Primitivo; interamente prodotti da vecchie 
vigne ad alberello sono vini immessi sul mercato in ritardo rispetto ai 
minimi previsti per tipologia, in modo da offrire prodotti il più possibile 
pronti al consumo ed anche alla conservazione nel tempo.
Ultimo nato in casa il Susumaniello Rosato, versione in rosa di questa 
fantastica varietà che ci dà grandi soddisfazioni. 
Il calore della terra e la fatica delle mani dei contadini che, stagione 
dopo stagione lavorano sapientemente i terreni, contribuiscono a ren-
dere caratteristici i vini di questa Azienda e a distinguerne fortemente 
l’identità all’interno delle collezioni di Masca del Tacco.

VINI



L’UETTA
PUGLIA

IGP
FIANO

BIANCO

Ovvero l’uva dagli acini piccoli, dalla cui spremitura e lavorazio-
ne deriva questo bianco fresco e fruttato.
Si presenta di un giallo paglierino/verdolino cristallino. Intenso 
al naso su note di frutta orientale, poi melone invernale, agrumi, 
fiori bianchi e soffi salmastri. Fruttato e vivido, fresco e sapido, 
di ottima beva e dalla persistenza fruttata con chiusura delicata-
mente ammandorlata. 
Ottimo per aperitivi con finger food, antipasti, risotti ai frutti 
di mare, crostacei, formaggi freschi e a pasta molle, insalata di 
pollo e secondi piatti a base di pesce.

• Riconoscimenti •

2022 › 97 punti Luca Maroni
2021 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › 98 punti Luca Maroni
2020 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › 97 punti Luca Maroni
2019 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › 97 punti Luca Maroni
2018 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
2017 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › 97 punti Luca Maroni



SUSUMANIELLO
PUGLIA

IGP
ROSATO

Il Susumaniello è una varietà indigena della Puglia sulla quale 
Masca del Tacco aveva già investito  producendo il suo omonimo 
vino rosso, con l’intenzione di completare la gamma dei vini 
prodotti da uve tradizionali e di dar nuovo lustro a quest’uva 
ormai dimenticata.   E’ attualmente tra i prodotti più richiesti 
della gamma e questo ha dato l’input ad un nuovo progetto, il 
Susumaniello Rosato; l’intenzione è sempre la stessa, continuare 
ad avere vini del territorio cercando di esaltarli e comunicarli, 
ma questa volta in una veste totalmente nuova, dal packaging 
accattivante e moderno che enfatizza il colore estremamente 
elegante e luminoso di un vino che impressiona per intensità, 
mineralità e freschezza.

• Riconoscimenti •

2022 › 97 punti Luca Maroni



SUSUMANIELLO
PUGLIA

IGP
ROSSO

Da uve 100% Susumaniello, si presenta di un rubino impene-
trabile con riflessi violacei. Al naso offre sensazioni scure di 
frutti rossi e neri, un che di agrumato, un bel floreale e accenni 
speziati. In bocca è morbido, serrato nei tannini piacevolmente 
maturi, fresco ed appagante.

• Riconoscimenti •

2022 › 99 punti Luca Maroni
2021 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › 99 punti Luca Maroni
2020 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 ›  98 punti Luca Maroni
 ›  Medaglia d’Argento Best italian Wine Selection
2019 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › 98 punti Luca Maroni
2018 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › 98 punti Luca Maroni
2017 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › 98 punti Luca Maroni
2016 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › 98 punti Luca Maroni e Miglior Vino Rosso italiano



LU RAPPAIO
PRIMITIVO DI MANDURIA

DOP
ROSSO

Lu Rappaio è il “grappolo”, scuro e bluastro, dagli acini serrati, 
dal quale viene prodotto questo vino strutturato e rispettoso 
della tradizione.
Rosso rubino con nuance porpora, intenso al naso di composta 
di fragole, mora di rovo, rosmarino, e un floreale di viola su 
fondo di humus. Morbido e strutturato ripropone a ventaglio le 
sensazioni avvertite al naso, per poi chiudere persistente su toni 
vegetali e fruttati .
Ottimo con pasta con i funghi, arrosti, carni alla brace, montone.

• Riconoscimenti •

2021 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › 97 punti Luca Maroni
2020 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › 97 punti Luca Maroni
2019 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 › 97 punti Luca Maroni
2018 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › 97 punti Luca Maroni
2017 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 › Medaglia d’Argento Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › 97 punti Luca Maroni
2016 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › 97 punti Luca Maroni



PRIMITIVO
PUGLIA

IGP
ROSSO

Masca del Tacco produce questo “Primitivo” da un attenta sele-
zione di uve provenienti dai migliori allevamenti di zona. 
È un vino morbido, caratterizzato da un’intensa piacevolezza di
al palato, freschezza e sapidità.



LU CEPPU
PUGLIA

IGP
NEGROAMARO

ROSSO

Il nome deriva da “il ceppo” della vite, che trasmette all’uva tutta
la forza di un territorio antico, e che testimonia il lavoro di gene-
razioni di VITICOLTORI che hanno dedicato la loro intera vita
a queste coltivazioni ed al protrarsi delle tradizioni di questa 
terra.
Il Negroamaro è da sempre tra le uve più rappresentative della 
regione, un’uva forte nell’espressione minerale, dalla quale si ot-
tengono grandi vini che si abbinano perfettamente alla cucina re-
gionale, ma che ben si adattano anche alla cucina internazionale.
Il vino si presenta di un rosso rubino intenso, luminoso e mol-
to consistente nel bicchiere. Sensazioni al naso di ribes rosso, 
frutti di bosco maturi e ciliegie sotto spirito lasciano poi spazio 
a tabacco dolce, pepe nero, fiori rossi, erbe aromatiche, ferro, 
humus ed un’aria balsamica. 
Elegante al palato, dal tannino maturo, fresco, fruttato e sapi-
do, piacevole nella beva e di lunghissima persistenza fruttata e 
speziata.
Ottimo con antipasti di montagna, pasta al ragù di agnello, carni
rosse arrostite, formaggi di media stagionatura, e da provare sul 
Gulash ed altri piatti a base di carne delle varie cucine interna-
zionali.

• Riconoscimenti •
2021 › 97 punti Luca Maroni
2020 › 97 punti Luca Maroni
2019 › 97 punti Luca Maroni



LI FILITTI
PRIMITIVO DI MANDURIA

DOP RISERVA
ROSSO

Li “Filitti” sono i vecchi filari di Primitivo piantati ad alberello 
dal quale si ottiene questo vino dalla forza espressiva del 
territorio, e dallo stile innovativo ma rispettoso della tradizione. 
Rosso rubino scuro e luminoso. Intenso al naso di frutta rossa 
matura e in confettura, fiori di ribes rosso e viola appassita, 
accenni speziati e fondo scuro di grafite e polvere di cacao 
amaro. Morbido, strutturato ed elegante in bocca, scalpitante 
nelle sensazioni fruttate e vegetali bilanciate da freschezza 
fruttata e sapidità, che gli conferiscono grande equilibrio e 
lunghissima persistenza.

• Riconoscimenti •

2019 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › 98 punti Luca Maroni
2018 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 › 98 punti Luca Maroni
2017 › Medaglia d’Argento Mundus Vini 
 › 98 punti Luca Maroni
2016  › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
 › 98 punti Luca Maroni
2015 › Gran Medaglia d’Oro Asia Wine Trophy
 › 98 punti Luca Maroni
 › The Wine Hunter Awards Rosso



PIANO CHIUSO
PRIMITIVO DI MANDURIA

DOP RISERVA
ROSSO

Nei pressi di Manduria si trova una residenza d’altri tempi cir-
condata da antichi vigneti di Primi tivo ad alberello di oltre 70 
anni di età “chiusi” da un muretto a secco. In Francia, alcuni 
dei migliori vigneti sono chiusi da muri o muretti; in passato, 
infatti, i monaci Cistercensi erano soliti di videre o chiudere con 
muretti alcune parcelle di vigna quando, assaggiando letteral-
mente la terra, percepivano dei cambiamen ti nella composizio-
ne minerale della stessa.
I frutti derivanti da tali vigne «chiuse», o «Clos», sarebbero stati per-
ciò di qualità diverse ed espressione massima di quel micro suolo.
Riprendendo questa tradizione, Felice Mergé si fa promotore ed 
esecutore del progetto di “vigneto chiuso”, enfatizzando una pic-
colissima area mediante la produzione di un nuovo vino: il Pri-
mitivo di Manduria Riserva «Piano Chiuso», massima espres-
sione di un territorio dalle origini ancora poco conosciute.

• Riconoscimenti •
2019 › 5 Grappoli Bibenda
 › 3 Bicchieri Gambero Rosso
 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › 99 punti Luca Maroni
2018 › 3 Bicchieri Gambero Rosso
 › 5 Grappoli Bibenda
 › Medaglia d’Oro Berliner Wine Trophy
 › 99 punti Luca Maroni
 › Madaglia d’Argento (93 pt.) 50 Great Red Wines of the World 2022
 › Medaglia d’Argento Mundus Vini
2017 › 5 Grappoli Bibenda
 › 3 Bicchieri Gambero Rosso
 › Medaglia d’Oro Mundus Vini
 › 99 punti Luca Maroni



Dai primi passi di Manlio Mergè che produceva vino sfuso, alle intui-
zioni di Armando che danno vita all’insediamento produttivo di Monte 
Porzio Catone e alla trasformazione da azienda locale  ad azienda “na-
zionale”, fino alle visioni di Felice che certifica l’internazionalizzazione 
della realtà famigliare, portando riconoscimenti di prestigio, l’azienda 
di Armando e Felice Mergè continua una tradizione vitivinicola mo-
derna e varia, tipica delle persone eclettiche e ambiziose. 
Con i due tenimenti, uno nel Lazio e l’altro in Puglia, si arriva ad un 
totale di circa 350/400 ettari di terreno su cui crescono i vitigni che 
dopo una lunga e accurata selezione entrano a far parte dei marchi 
dell’azienda. L’Agricola Poggio Le Volpi si estende in una zona raccolta 
tra le pendici di Monte Porzio Catone e la campagna romana. Terreni 
ottimamente esposti, dove la vite, da tempo immemorabile, riesce a 
sfruttare al meglio l’ottimo microclima naturale. Con impianti a spal-
liera orientati prevalentemente a mezzogiorno e cantine dotata delle 
più moderne tecnologie per la migliore vinificazione e conservazione 
del prodotto, la produzione si orienta su vini di qualità ottenuti da vi-
tigni selezionati, curati con passione e competenza dall’enologo Felice 
Mergè, proprietario viticoltore.
Il tenimento Masca del Tacco in Puglia vanta terreni coltivati preva-
lentemente ad alberello di oltre 50 anni di età, che arricchiti dal calore 
della terra e dell’influsso del mare della penisola Salentina, danno vita 
a prodotti finali estremamente caratterizzati. I vigneti principali sono 
il Primitivo, il Negroamaro ed il Fiano, affiancati dal Susumaniello.
L’obiettivo che accomuna i Vini di Felice Mergè è quello di migliora-
re la qualità dei prodotti senza mai intaccarne la tipicità. Dai vini di 
nicchia alle produzioni più commerciali, Felice ed il suo staff puntano 
a raccogliere il meglio da territori diversi, ricchi di storia e curati con 
passione, dando vita alla produzione di qualità che da sempre caratte-
rizza l’azienda.

UNA STORIA  LUNGA UN SECOLO



Via Tripoli, 7
72020 Erchie (Br)

Italia
www.mascadeltacco.com
info@mascadeltacco.com

Tel: +39(0831)75.97.86

Direzione Commerciale

Bernardo Brecci
E-mail: bernardo@fwexport.it

E-mail: export@mascadeltacco.com
Ph.: +39 (06) 957.44.93
Fax: +39 (06) 953.71.53

Responsabile Commerciale Italia

Dott. Rossella Macchia
E-mail: rossella.macchia@mascadeltacco.com

Ph.: +39 (06) 94.26.980
Fax: +39 (06) 94.26.988
Mob.: +39 342.1086072

Ufficio Commerciale Estero

Daniele Girolami - Export Manager
E-mail: daniele@fwexport.it

E-mail: export@mascadeltacco.com
Ph: +39 (06) 957.44.93
Fax: +39 (06) 953.71.53
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