
Siamo in una terra vulcanica, al centro del Mediterraneo. 

Una terra che numerose popolazioni, sin dall’antichità, hanno conquistato, distrutto 
e poi ricostruito. 

Pantelleria, l’isola del vento e del sole è una terra che ha portato l’uomo, il 
pantesco, a piegarsi, esattamente come fa una pianta al cospetto del vento. 

Ed è in una condizione così particolare, da tempi lunghi, che emergono dalla roccia 
vulcanica, i sapori che hanno deliziato i palati degli uomini del passato e che 
ancora oggi, nel presente, deliziano i palati degli uomini moderni. 

Nel 2014 Denny Almanza, ha dato vita alla propria azienda, ripercorrendo i passi 
del proprio nonno, prendendosi cura di vigneti, cappereti e, cosa ancor più 
particolare, ha incrementato il numero delle proprie arnie e ha fatto proliferare le 
famiglie delle poche api che possedeva, proprio come farebbe un padre con i propri 
figli. 

Denny si è così preso cura della terra, coltivando in modo Naturale i propri vigneti 
caratterizzati dalle Viti ad Alberello, la cui coltivazione il 26 Novembre del 2016 a 
Parigi, è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità, riuscendo a 
vendere un Prodotto Doc non solo sull’isola, ma anche in Sicilia, permettendo, 
proprio come avveniva in passato, all’uva fresca di raggiungere le tavole degli 
italiani e portando ovunque il proprio Vino. 

Ha continuato la tradizione di famiglia, continuando a raccogliere i Capperi, 
combattendo in modo naturale contro la mosca gialla del cappero e portando 
ovunque un prodotto Igp, dalla consistenza croccante ed imparagonabile. 

Poi c'è l'Origano, una delle piante che ha fatto del Sole dell'Isola di Pantelleria, una 
condizione essenziale perché il suo profumo diventi così intenso.  

Ma il prodotto che fa di Denny Almanza un’azienda diversa, è il Miele. 
Un Miele che nasce e viene prodotto dalle sue Api che, di anno in anno, sull’isola, 
costruiscono famiglie sempre più pure. 
Un Miele fruttato, piccante e dolce al palato. 

È così che Denny Almanza ha scelto di deliziare i propri clienti. 

La passione e l’amore per la  propria terra hanno fatto sì, che questi prodotti, 
diventassero il frutto dell’incontro tra il presente ed il passato.


