




UNA TERRA 
RICCA 
D’AMORE

Nel cuore del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia, sorge 
Montegrosso. Un piccolo borgo 
autentico, ricco di storia, natura 
e magia. Qui, a metà strada tra 
il mare, le colline del Castel del 
Monte e la Murgia, l’azienda 
agricola biologica Bonizio produce 
vino e olio extra vergine di oliva da 
generazioni. Grazie alla posizione 
strategica e al terreno calcareo 
tipico di questa zona, vigneto e 
uliveto possono contare su un buon 
livello di umidità e una costante 
presenza di correnti d’aria, che 
mitigano l’invasione di parassiti, 
permettendo metodi di coltivazione 
che siano realmente biologici.



PRODUZIONE
VITIVINICOLA 
DI ECCELLENZA.

Nero di Troia, Primitivo, 
Moscatello, Fiano e Montepulciano 
preservano colori, profumi e sapori 
tipici di ciascuna varietà, esaltati 
dalla filosofia imprenditoriale 
di Pierluigi Bonizio, titolare 
dell’azienda, che, come suo padre e i 
suoi nonni, ha deciso di trasformare 
l’agricoltura biologica in un vero e 
proprio stile di vita, che coniughi 
ogni aspetto del territorio: la terra, la 
storia e la cultura.

La coltivazione segue il ritmo 
e le esigenze della natura, 
dettame basilare dell’agricoltura 
sostenibile, unendo rispetto 
dell’ambiente, del territorio e 
della persona. 
Da questo principio basilare 
nasce la volontà di promuovere 
il territorio, attraverso attività di 
valorizzazione delle tradizioni e 
delle eccellenze tipiche della zona. &



SOSTARE NEL B&B DI 
FAMIGLIA, SCRIGNO DI 
OSPITALITÀ SIGNIFICA:

TRADI
ZIONE

 
INNOVA

ZIONE

&

*
RACCOLTA DELLE OLIVE
VENDEMMIA
PRODUZIONE DEL MIELE

ATTIVITÀ

*RISPETTANDO I TEMPI 
 DELLA NATURA



BORGO
AUTENTICO

MONTEGROSSO

Il borgo di Montegrosso è una 
piccolissima frazione della città 
di Andria, nella provincia di 
Barletta-Andria-Trani.  
Si trova nella Murgia avvolto da 

una bellissima e ondulata cornice naturalistica. 
Fu fondato durante il periodo fascista dall’Opera Nazionale 
Combattenti che qui costruirono le case coloniche. Oggi il 
borgo è abitato prevalentemente da famiglie di agricoltori ed 
è sede di masserie, agriturismo e ristoranti tipici, che hanno 
contribuito negli ultimi anni a far rinascere la frazione che è 
meta di migliaia di visitatori, soprattutto in estate.





SOTTOLIO
OLIO VINO



BIACCO
Primitivo 
75 cl, IGP

Vino rosso che ha il sapore della 
determinazione e della saggezza 
centenaria. 

Stamp



CALCARONE
Nero di Troia e
Montepulciano 
75 cl, IGP

Vino rosso low alcol dai colori
intensi e dai sapori e profumi di
frutti rossi e violetta. 

Stamp



BARATELLE
Nero di Troia
75 cl, IGP

Vino rosso low alcol, delicato
al palato e dai sapori e profumi floreali.

Stamp



POZZO 
SORGENTE
Fiano Minutolo 
75 cl, IGP

Vino bianco low alcol, delicato
al palato e dai sapori e profumi
agrumati. 

Stamp



PIOVANELLO 
Nero di Troia 
75 cl, IGP

Vino dal colore rosso intenso,
dal sapore deciso, allo stesso
tempo sopraffino, e dal profumo
inconfondibile di frutti rossi e violetta.

Stamp



POZZO 
SORGENTE

Fiano Minutolo 
75 cl, IGP

Vino bianco low alcol, delicato
al palato e dai sapori e profumi
agrumati. 

terracotta



PIOVANELLO 
Nero di Troia 
75 cl, IGP

Vino dal colore rosso intenso,
dal sapore deciso, allo stesso
tempo sopraffino, e dal profumo
inconfondibile di frutti rossi e violetta.

terracotta



OLIO
Extra Vergine di Oliva 
Biologico

Estratto a freddo
Olio di Oliva di categoria 
superiore ottenuto 
direttamente dalle olive di  
monocultivar  coratina.

Stamp





Millefiori

Una dolce miscela di sapori e 
profumi delicati, caratterizzati 
dalla presenza tutti i principi 
nutritivi delle erbe e dei 
fiori della Murgia: asfodelo, 
timo selvatico, cardo, malva, 
finocchietto selvatico, sivoni. 

MIELE



PEPERONCINI 
RIPIENI
Tonno e Capperi
In olio extra vergine di oliva

SOTTOLI



CARCIOFOTTO
In olio extra vergine di oliva

FUNGHI 
CARDONCELLI
In olio extra vergine di oliva



LAMPASCIONI 
ALLA PUGLIESE
In olio extra vergine di oliva

MELANZANE 
CASERECCE
In olio extra vergine di oliva



OLIVE VERDI
DOLCI
In olio extra vergine di oliva

POMODORI 
SECCHI
In olio extra vergine di oliva






