
ANGELO MACI 
 

 

 
 

Nato nel 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, Angelo Maci è certamente una figura 

di riferimento in fatto di vini. Pur provenendo da una famiglia di consolidata tradizione enoica, le 

sue esperienze lavorative si sono indirizzate in altri settori.  

 

- Nel 1974 provvede all’ampliamento dello stabilimento del nonno incrementandone i volumi di 

vino fino a circa 20.000 ettolitri, ed esordisce inoltre sui mercati con la ditta individuale denominata 

Vinicola San Marco. 

 

- Nel 1979 costituisce una nuova cantina, a nome Eurovini, che corrisponde all’attuale sede della 

Due Palme. Si occupa in particolare della concentrazione dei mosti e della esportazione all’estero di 

vini con navi-cisterna. 

 

- Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Cellino San Marco ininterrottamente dal 1982 al 

1996. 

 

- Nel 1989, dopo aver nel frattempo acquistato altri vigneti per circa 60 ettari, fonda la Società 

Cooperativa Agricola Due Palme, in seguito trasformata in Cantine Due Palme Soc. Coop. a r.l. di 

cui è presidente ed enologo. 

 

- Nel 1995, dopo aver venduto solo vini allo stato sfuso, il presidente Maci convince il Consiglio di 

Amministrazione e scegliere di commercializzare i propri vini in bottiglia. Crescono pian piano i 

consensi e prende avvio l’organizzazione di un ufficio per le vendite con l’estero, considerando 

peraltro che la quota delle vendite fuori dall’Italia si attesta al 98% del totale dei vini prodotti; 

 

- Nel 1999, con Ettore Falvo del Gruppo Avignonesi di Montepulciano e con la Famiglia Guercia 

Sammarco di Lecce costituisce la S.p.A. Masseria Li Veli. Si tratta di una società che comprende 

circa 50 ettari di terreno vitato e un’antica masseria con cantina, proprietà un tempo dello statista e 

marchese Antonio De Viti De Marco, oggi completamente ristrutturata. 

 

Angelo Maci assume all’interno della società la carica di direttore generale ed enologo. 

 

- Il 28/02/2005 la Cantine Due Palme incorpora un’altra azienda, la Cantina Sociale Riforma 

Fondiaria di Cellino San Marco nata nel 1957.  

 



- Nel corso delle Fiere Enologiche Internazionali “Vinitaly”, nelle due edizioni 2005 e 2006, riceve 

per due anni consecutivi il prestigioso PREMIO CANGRANDE in qualità di miglior vitivinicoltore 

della Puglia. 

 

- Nel 2006 viene eletto vice-presidente del Consorzio di Tutela del Salice Salentino DOC. 

 

- Nel 2006 è stato eletto membro del Consiglio Direttivo del CO.DI.VA.BRI di Brindisi. 

 

- Nel 2007 è nominato Accademico Aggregato della prestigiosa Accademia dei Georgofili. 

 

- Nel 2007 l’assegnazione a Cantine Due Palme del Premio Speciale "Vinitaly 2007", 

riconosciuto ogni anno all'azienda di ogni Paese che ha il maggior punteggio ottenuto dalla somma 

dei punteggi più elevati riferiti ai tre migliori vini a cui sono andati i più prestigiosi riconoscimenti.  

 

- Nel 2007 nell’ambito del Premio Barocco, viene assegnato il Premio Terra del Sole Awards 

come imprenditore che si è distinto per aver fatto conoscere le nostre eccellenze enoiche in tutto il 

mondo. 

 

- Nel gennaio 2008 incorpora in Cantine Due Palme un’altra Cantina Sociale storica di San Pietro 

Vernotico, la Cantina Angelini, costituita nell’anno 1963. 

 

Attualmente, la Cantine Due Palme dispone di: 

- 4 cantine; 

- 1.500 ettari vitati; 

- 841 soci viticoltori; 

- un patrimonio lordo pari ad € 11.200.000, netto pari ad € 7.200.000,00 

- un fatturato pari ad € 12.000.000,00 (stima al 31/08/2008) 

e trasforma circa 140.000 quintali di uve. 

 

- Nel 2008 membro aggregato all’Accademia della Vite e del Vino. 

 

- Sposato con Assunta De Cillis, avvocato, legale e direttore generale dell’azienda “Cantine Due 

Palme”. 


