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APPROFONDIMENTI CONTEST “LIMITED EDITION- UNLIMITED JOY” – MOCAVERO VINI 

▪ Mocavero. L’etichetta “limited edition” 

L’etichetta che sarà realizzata con il contributo dell’artista vincitore di questo contest servirà a “vestire” un nuovo 

vino della produzione Mocavero, in edizione limitata.  

Si tratta di un vino rosso pugliese, ottenuto attraverso la selezione accurata delle migliori uve, un vino in cui si fondono 

l’amore e il rispetto per il territorio, la ricerca e la selezione, la tradizione e l’innovazione. Un’eccellenza della 

produzione vinicola Mocavero, il risultato di anni e passione per il proprio lavoro, sarà un vino “speciale”, unico, 

memorabile, come l’etichetta che lo personalizzerà. 

▪ Adattamenti. 

L’opera che sarà selezionata per la realizzazione dell’etichetta della “limited edition” potrà essere adattata per la 

realizzazione di gadgts e/o altro materiale di comunicazione e marketing, tra cui, a solo scopo indicativo e non 

esaustivo, indichiamo: 

▪ etichetta vino 

▪ cavatappi 

▪ t-shirt 

▪ Shopper in cotone 

▪ drop stop 

▪ confezione da 6 bt scatola cartone 

▪ box legno 1 bottiglia  

▪ box cartone 2 bottiglie 

▪ bloc notes carta riciclata 

▪ penna carta riciclata 

▪ panel allestimento stand Vinitaly 

▪ tappo salva vino 

▪ segnalibro fustellato bottiglia 

▪ Mocavero: la storia 

Nell’assolata terra Salentina, dal 1950 la famiglia Mocavero produce vini di altissima qualità che raccontano il 

territorio, il gusto, la ricerca e la passione dei fratelli Francesco e Marco che portano avanti l'eredità di papà Pietro e 

dei suoi avi. 

Per convenzione si fa risalire la nascita dell’azienda Mocavero nel 1950, quando uno zio di Pietro, Tommaso, gli lascia 

in eredità l’azienda. In realtà le radici affondano ben più lontano nel tempo, nei primi anni del Ventesimo secolo, con 

il lavoro e la passione dei bisnonni di Francesco e Marco. Negli anni 50 del Novecento, viene costruita la prima cantina 

nel centro storico di Monteroni di Lecce, a pochi chilometri da Lecce. Il vino era prodotto e venduto sfuso ed era molto 

popolare nel mercato locale di Lecce e nella zona circostante. 

Negli anni Novanta, Francesco e Marco raccolgono la tradizione di famiglia e danno vita alla quarta generazione di 

vignaioli, portando al successo l’azienda, come veri “guerrieri”, come significherebbe in arabo il proprio cognome, con 

entusiasmo e intraprendenza. Seguendo personalmente la selezione delle uve, la vinificazione, l’affinamento e 

l’imbottigliamento, Francesco e Marco hanno contribuito alla crescita della Cantina, a imporsi a livello internazionale 

come produttori di grandi vini autoctoni - Primitivo e Negroamaro in primis-, e a staccarsi dal passato di produttori di 

vini “da taglio” per i grandi vini del nord Italia. 

▪ Mocavero: filosofia e visione 

Un’azienda di famiglia. Da generazioni produciamo vini che raccontano il territorio, il gusto, la ricerca e la nostra 

passione.  

http://www.mocaverovini.it/
mailto:info@mocaverovini.it
mailto:mocaverovini@pec.it
https://www.instagram.com/mocaverovini/
https://www.youtube.com/channel/UCV2xJAnYbYNrNbnwNrtPdNw
https://www.linkedin.com/company/mocaverovini
https://www.facebook.com/mocaverovini/
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Convinti che "Solo con un buon vino si può apprezzare ancor meglio il lato piacevole della vita", con scrupolosità e con 

gusto continuiamo a produrre vini di alta qualità che sono ormai garanzia sia sul territorio nazionale che estero: in essi 

è possibile ritrovare, oltre alla bontà di preziose uve, il gusto di antichi sapori tramandati, la passione di gente umile e 

autentica.  

Se da un lato è forte la storia e la tradizione, dall’altro guardiamo al futuro e ci affidiamo all’innovazione nei sistemi 

produttivi per dar vita a vini autentici, di gusto e qualità. 

Oggi il 90% della nostra produzione è destinata al mercato estero: Germania, Olanda, Lussemburgo, Inghilterra, 

Australia e Stati Uniti costituiscono lo “zoccolo duro” dell’export aziendale. Il restante 10% è occupato dal mercato 

italiano, in netta crescita soprattutto nell’ultimo anno. 

Con uno sguardo al passato e con in mente il futuro, come veri "guerrieri" (dal significato arabo del cognome 

Mocavero) siamo pronti ad affrontare nuove sfide e a portare l'Azienda verso nuovi traguardi. 

▪ Mocavero: valori 

Tradizione, famiglia, convivialità, passione si fondono a innovazione, ricerca del gusto con un occhio attento 

all’ambiente. I lavori di ristrutturazione che attualmente stanno interessando l’azienda sono finalizzati a diminuire 

l’impatto ambientale. 

Se da un lato quindi è fondamentale la tradizione, il classico, dall’altro abbiamo il moderno e la ricerca di innovazione, 

utile a svecchiare l’immagine e fornire al mondo l’idea di un’azienda portata avanti da due fratelli che si guardano le 

spalle l’un l’altro, che danno una mano al passato, portando avanti la tradizione di famiglia, ma puntando al futuro, 

per poter lasciar ai figli un mondo migliore, data la situazione attuale di emergenza climatica. 

La genuinità dei valori della famiglia è infusa nei vini che sanno di buone tradizioni, di passioni, di lavoro nei campi, di 

cura del terreno e delle piante i cui frutti sono preziosi e possono essere apprezzati dai degustatori dei vini Mocavero. 

Vini rossi (soprattutto da uve di Primitivo e Negroamaro,  

▪ Mocavero: le ricorrenze 

Il 2020 ricorreva il 70° dalla fondazione dell’azienda Mocavero da parte di Pietro, ma l’emergenza sanitaria ha imposto 

nuovi ritmi e differenti priorità. 

▪ Mocavero: FAQ 

È possibile inviare una mail all’indirizzo contest.mocaverovini@gmail.com con richiesta di informazioni, specificando 

nell’oggetto FAQ CONTEST MOCAVERO VINI entro il 15 Marzo 2021. 

Le risposte saranno pubblicate sul sito entro 24 h dalla ricezione della mail. 

▪ Mocavero: ulteriori informazioni 

Ogni ulteriore informazione sulla produzione vinicola Mocavero è reperibile sul sito www.mocaverovini.it e sui social. 

http://www.mocaverovini.it/
mailto:info@mocaverovini.it
mailto:mocaverovini@pec.it
https://www.instagram.com/mocaverovini/
https://www.youtube.com/channel/UCV2xJAnYbYNrNbnwNrtPdNw
https://www.linkedin.com/company/mocaverovini
https://www.facebook.com/mocaverovini/
mailto:contest.mocaverovini@gmail.com
http://www.mocaverovini.it/

