L’Azienda si è sempre distinta per la produzione di “Marsala” e
Vini Liquorosi (Zibibbo, Moscato, Malvasia). È una delle aziende
aderenti al consorzio Volontario per la Tutela del Vino Marsala.
Cultura, storia, passione e tradizione sono solo alcuni degli elementi
intrinseci del Marsala e della famiglia Intorcia.

MARSALA D.O.C.
Riserva 30 anni
Vergine
Superiore G.D.
Superiore S.O.M.
Fine I.P. Semisecco
Fine I.P. Sweet
Fine I.P. Dry

LIQUOROSI I.G.P.
Passito
Zibibbo
Malvasia
Moscato

AROMATIZZATI
Cremovo
Fragola
Banana
Caffè
Mandarino
Mandorla

VINI DA TAVOLA I.G.P.
Grillo
Inzolia
Nero d’Avola

The estate has always been known and appreciated for its
Marsala and dessert wines (Zibibbo, Moscato, and Malvasia)
production. The winery is part of the Consorzio Volontario
per la Tutela del Vino Marsala (Volunteer Consortium for the
Protection of Marsala Wine). Culture, passion, history and
tradition are intrinsic to Marsala wines and the Intorcia family.
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Rediscovery of the wine terroir has been important for
Francesco and his family, who are reevaluating the land
and telling its story through their wines. The Intorcia
Winery was founded in 1930 by the Intorcia family,
who still runs it to this day. Begun as a small family run
winery, today the Cantine Intorcia covers an area of
25,000 square meters (around 270,000 square feet)
with the capacity to process over 100,000 hectoliters
(about 2,641,720 gallons) of wine, including evocative
aging cellars capable of refining up to 20,000 hectoliters
(528,344 gallons) of wine in oak barrels.

Le Cantine Intorcia vengono fondate nel 1930 dalla
famiglia Intorcia, che tutt’ora gestisce l’azienda. Da
piccolo baglio a conduzione familiare, le Cantine Intorcia
oggi constano di stabilimenti che si estendono su di una
superficie di oltre 25.000mq, capacità ricettiva di oltre
centomila ettolitri, suggestivi magazzini di invecchiamento
con oltre 20.000 hl di capacità in fusti di rovere.

LIQUOROSI I.G.P.

VINI DA TAVOLA

Vini eleganti ed allo stesso tempo
giovanili con molta personalità.

Vini da tavola ad Indicazione
Geografica Protetta.

Elegant wines and at the same
time young and rich in personality.

Protected Geographical
Indication table wines.

MARSALA D.O.C.
La famiglia Intorcia è fermamente convinta che è il momento di dare nuova
forza al Marsala Doc. Un ritorno alla tradizione per tutelare un patrimonio
inestimabile che fonda le proprie radici lontanissime nella storia di una
città, dalla quale prende appunto il nome.
The Intorcia family is strongly convinced that this is the time to re-propose
the Marsala DOC worldwide. They are returning to their ancient traditions to
protect the priceless heritage of a city, from which this wine takes its name.

AROMATIZZATI
Vini aromatizzati preparati con MARSALA FINE IP DOC ed aromi naturali
prevalentemente di Sicilia.
Flavoured wines made with Fine Marsala IP DOC and natural Sicilian flavours.

