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TECNICHE

 Eterno connubio 
tra natura e cultura,
le tecniche e l’uomo
impegno e rispetto
in tre microareali
un solo progetto
Alcamo, Marsala, Pantelleria
Rallo Azienda Agricola
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  CATARRATTO / DOP SICILIA BIO // PATTI PICCOLO-ALCAMO

Catarratto in purezza, fiore all’occhiello del vigneto di Alcamo. 
Un prodotto di grande eleganza. A naso spiccano nuance che evocano 
la mandorla, i fiori di campo, il glicine, le erbe medicinali. 
In bocca è teso e di carattere, di succosa e rara mineralità innervata in 
un frutto opulento e raffinato.

Comune - Alcamo (TP) 
Ubicazione dei vigneti - Patti Piccolo 
Uve  -  catarratto 
Esposizione - - sud
Altimetria s.l.m.  - tra 200 e 300 m
Tipologia di terreno - sabbioso, medio impasto
Anno d’impianto -  1994
Densità di impianto ceppi/ettaro - 4.200
Forma di allevamento - controspalliera
Potatura - guyot a 6 gemme 
Resa Kg/pianta - 1,88
Epoca di   vendemmia - metà settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg circa

ALLEVAMENTO

VINIFICAZIONE
Pressatura - soffice

Durata della fermentazione in giorni 10 - 12 
Fermentazione malolattica  no
Affinamento minimo in vasca   - 6 mesi
Affinamento in bottiglia -  2 mese

Vasche di fermentazione - acciaio inox
Temperatura di fermentazione in °C 15-16

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico 13%
Zuccheri residui 1,65 gr/l

A tavola trova i migliori abbinamenti con la cucina di mare del
 territorio. È un compagno perfetto per antipasti, crostacei, 
secondi piatti di pesce e nelle versioni più strutturate si può 
abbinare anche a carni bianche delicate.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - giallo paglierino 
Odore -  profumo di agrumi, pompelmo, bergamotto, di pera,
di frutta a polpa bianca
Sapore - fresco, fragrante, elegante. Di elevata acidità, mineralità
persistente e asciutto

Temperatura di servizio 12 °C

 BELEDA

 BELEDA
Catarratto Bio

Sicilia DOP / Patti Piccolo - Alcamo
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PERRICONE / DOP SICILIA BIO // PATTI PICCOLO-ALCAMO

Ottenuto da uve 100% perricone. Dopo un anno di affinamento in legno 
prende vita questo rosso di buona struttura, elegante con delle qualità 
organolettiche e olfattive rare e identificative del corredo territoriale. Il naso 
si presenta con grande personalità in una gamma speziata preziosa in cui 
ginepro e pepe nero sono alcune delle componenti. In bocca spiccano i frutti
rossi. E’ un vino di straordinaria eleganza con una base tannica solida e
morbida in un palato ampio dotato di buon tenore alcolico e una lunga 
persistenza

Comune - Alcamo (TP) 
Ubicazione dei vigneti - Patti Piccolo 
Uve  -  perricone 
Esposizione - - sud, sud est
Altimetria s.l.m.  - 200 m
Tipologia di terreno - sabbioso
Anno d’impianto -  2012
Densità di impianto ceppi/ettaro - 5.200
Forma di allevamento - controspalliera
Potatura - guyot
Resa Kg/pianta - 1,5
Epoca di   vendemmia - settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg circa

ALLEVAMENTO

VINIFICAZIONE

Tempi di macerazione delle bucce - 15 - 20 giorni 

Durata della fermentazione in giorni 15 - 20 
Fermentazione malolattica  si
Affinamento in legno   - 12 mesi in botti di rovere da 10 hl
Affinamento in bottiglia -  12 mese

Vasche di fermentazione - acciaio inox
Temperatura di fermentazione in °C 22-24

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico 13,50  %
Zuccheri residui  2,46 gr/l

Si accompagnano ottimamente ai legumi, ai formaggi di carattere,
alle carni rosse elaborate e in genere a tutti i piatti piccanti, speziati 
e molto saporiti. 
    

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - rosso rubino 
Odore -  sentori di confetture di ribes e marasca, gradevole noti
di vaniglia
Sapore - bocca ricca di estratto e ben bilanciata, ampio, 
è un vino elegante con una solida base tannica ammorbidita 
da un buon tenore alcolico e da una lunga persistenza. 

Temperatura di servizio 16 °C

 RUJARI

 RUJARI
Perricone Bio

Sicilia DOP / Patti Piccolo - Alcamo

Pressatura - soffice



   GRILLO / DOP SICILIA BIO // PIANE LIQUIDE - MARSALA

Nel calice il vino dorato, emana profumi di nespole, cedro e frutto della 
pssione, ginestre e mimose, malva e menta e un’intensa ventata salmastra.
La freschezza, intatta e vibrabte, offre un sorso in buon equilibrio con
le note gliceriche e l’energica dote sapida. Scia finale in cui riemergono le
sensazioni salmastre territoriali. Fermentazione in tini di legno da 50 hl poi
grandi botti er sei mesi

Comune - Marsala (TP) 
Ubicazione dei vigneti - Riserva dello Stagnone 
Uve  -  grillo 
Esposizione - - sud, sud est
Altimetria s.l.m.  - 50 m
Tipologia di terreno - sabbioso, medio impasto
Anno d’impianto -  1995
Densità di impianto ceppi/ettaro - 2.800
Forma di allevamento - alberello marsalese
Potatura - guyot a 6 -8 gemme 
Resa Kg/pianta - 1,95
Epoca di   vendemmia - prima decade di settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg circa

ALLEVAMENTO

VINIFICAZIONE
Pressatura - soffice

Durata della fermentazione in giorni 8 
Fermentazione malolattica  no
Affinamento minimo in legno   - 6 mesi in botti da 10 hl
Affinamento in bottiglia -   6 mesi

Vasche di fermentazione - tini in legno di acacia da 50 hl
Temperatura di fermentazione in °C 15-16

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico  13 %
Zuccheri residui  1,68 gr/l

Insuperabile con raffinati risotti, filetti di pesce, zuppe o ancora
molluschi e crostacei. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - giallo paglierino 
Odore -  naso intrigante di acacia, ginestra, pesca gialla, ritorni
agrumati e minerali
Sapore - vino armonico, di corpo con una bella mineralità e 
persistenza

Temperatura di servizio 12 °C

 LACUBA
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 LACUBA
Grillo Bio

Sicilia DOP / Piane Liquide - Marsala
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NERO D’AVOLA / DOP SICILIA BIO // PATTI PICCOLO-ALCAMO

Nasce dai grappoli migliori del nostro nero d’avola. Completa il suo 
affinamento in legno per circa sei mesi. Lo spettro di frutta rossa, tipica della
cultivar in questo vino è piuttosto marcato. Di colore rosso rubino intenso e
con un profumo avvolgente. Al naso spiccano le note fruttate a bacca rossa
come ribes e melograno. Gusto morbido e vellutato con un ottimo equilibrio 
di tannini ed acidità

Comune - Alcamo (TP) 
Ubicazione dei vigneti - Patti Piccolo 
Uve  -  nero d’avola 
Esposizione - - nord, nord ovest
Altimetria s.l.m.  - 300 m
Tipologia di terreno - medio impasto
Anno d’impianto -  2005
Densità di impianto ceppi/ettaro - 5.200
Forma di allevamento - controspalliera
Potatura - guyot a 6 gemme
Resa Kg/pianta - 2,88
Epoca di   vendemmia - fine settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg circa

ALLEVAMENTO

VINIFICAZIONE

Tempi di macerazione delle bucce - 14 giorni 

Durata della fermentazione in giorni 8
Fermentazione malolattica  si

Affinamento in legno   - 6 - 8 mesi 
Affinamento in bottiglia -   1 mese

Vasche di fermentazione - tini di 50 hl in legno di rovere
Temperatura di fermentazione in °C 15-16

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico 14 %
Zuccheri residui  2,36 gr/l

E’ il vino ideale per accompagnare pietanze a base di carne o
selvaggina, formaggi di buona stagionatura e in generale tutti i 
piatti dal sapore forte e deciso
    

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - rosso rubino intenso
Odore -  predominano note fruttate, sentori di confetture, 
di marasca, ribes, fragolina e melograno, una leggera vena speziata
Sapore - In bocca presenta un ottimo equilibrio di tannini ed 
acidità, gusto profondo, di gran spessore e struttura, ed 
elevata morbidezza.

Temperatura di servizio 16 °C

 LAZISA

Pressatura - soffice

LAZISA
Nero d’Avola Bio

Sicilia DOP / Patti Piccolo - Alcamo

Affinamento minimo in vasca   - 1 mese 



 
  CATARRATTO / IGP TERRE SICILIANE // PATTI PICCOLO-ALCAMO

Catarratto in purezza, migliore espressione del vigneto di Alcamo.
Vino di matrice naturale privo di solfiti aggiunti 

Comune - Alcamo (TP) 
Ubicazione dei vigneti - Patti Piccolo 
Uve  -  catarratto 
Esposizione - - sud
Altimetria s.l.m.  - tra 350 m
Tipologia di terreno - sabbioso
Anno d’impianto -  1994
Densità di impianto ceppi/ettaro - 4.200
Forma di allevamento - controspalliera
Potatura - guyot a 6 gemme 
Resa Kg/pianta - 1,88
Epoca di   vendemmia - settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg circa

ALLEVAMENTO

VINIFICAZIONE
Pressatura (prima uva intera) soffice 1 atm 

Durata della fermentazione in giorni 14 
Fermentazione malolattica  si
Affinamento minimo in vasca   - 6 mesi
Affinamento in bottiglia -  2 mese

Vasche di fermentazione - botte di legno di acacia di 50 hl per 3 gg

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico  11%
Zuccheri residui  1,14 gr/l

Ottimo compagno di minestre e zuppe, di legumi, e verdure fresche.
Ideale per accompagnare piatti di pesce, crostacei e carni bianche, 
formaggi di media stagionatura

    

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - giallo paglierino carico, luminoso, torbido
Odore -  Agrumi, pompelmo, mela, frutta a polpa bianca. 
Netto il sentore di sambuco. Piacevoli note tipiche della macchia
mediterranea
Sapore - La tecnica di produzione ha arricchito questo vino di 
tannini che partecipano alla sua verticalità e al nervo che si 
percepisce alla sua degustazione. Acido, fresco, fragrante, elegante

Temperatura di servizio non inferiore a 14 °C
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 AV01
Catarratto  Orange

IGP Terre Siciliane / Patti Piccolo - Alcamo

Temperatura di fermentazione in °C 16 - 20

Macerazione in pressa di seconde uve e mosto 24 ore
Pressatura soffice 0,8 atm 
Vasche di fermentazione - acciaio inox
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GRILLO / DOP SICILIA BIO // PIANE LIQUIDE - MARSALA

I fiori bianchi e i frutti che rimandano agli agrumi, pompelmo e lime
compongono il ricco bouquet di questo vino perfettamente bilanciato ed
armonico al gusto

Comune - Marsala (TP) 
Ubicazione dei vigneti - Riserva dello Stagnone 
Uve  -  grillo 
Esposizione - - sud
Altimetria s.l.m.  - 50 m
Tipologia di terreno - medio impasto
Anno d’impianto -  2001
Densità di impianto ceppi/ettaro - 2.800
Forma di allevamento - alberello marsalese
Potatura - guyot a 6- 8 gemme
Resa Kg/pianta - 1,95
Epoca di   vendemmia - inizio settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg circa

ALLEVAMENTO

VINIFICAZIONE
Pressatura - soffice

Durata della fermentazione in giorni 8 
Fermentazione malolattica  no
Affinamento minimo in vasca   - 6 mesi
Affinamento in bottiglia -  1 mese

Vasche di fermentazione - acciaio inox
Temperatura di fermentazione in °C 15-16

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico 13%
Zuccheri residui 1,99 gr/l

Si accompagna a pietanze a base di pesce, anche elaborate, 
a verdure grigliate o carni bianche. Ottimo l’abbinamento con 
il cous cous di pesce o verdure.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - giallo paglierino carico
Odore -  note tropicali come mango e papaia si fondono 
a sentori di agrumi tra cui spicca il pompelmo; una decisa
carica minerale è ben equilibrata da ricordi di erbe aromatiche 
Sapore - secco, di bella freschezza ed equilibrata acidità  

Temperatura di servizio 10 °C

BIANCO MAGGIORE
Grillo Bio

Sicilia DOP / Piane Liquide - Marsala

BIANCO
MAGGIORE
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  INSOLIA / DOP SICILIA BIO // PATTI PICCOLO - ALCAMO

Evrò deve il suo nome alla regina Bianca di Navarra chiamata dagli
storiografi siciliani “la regina Bianca”. E bianche sono le bacche che 
danno vita a questo vino, insolia in purezza.

Comune - Alcamo (TP) 
Ubicazione dei vigneti - Patti Piccolo 
Uve  -  insolia 
Esposizione - - nord, nord est
Altimetria s.l.m.  - 350 m
Tipologia di terreno - medio impasto
Anno d’impianto -  1975
Densità di impianto ceppi/ettaro - 3.700
Forma di allevamento - controspalliera
Potatura - guyot 
Resa Kg/pianta - 1,80
Epoca di   vendemmia - prima metà di settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg circa

ALLEVAMENTO

VINIFICAZIONE
Pressatura - soffice

Durata della fermentazione in giorni 8 
Fermentazione malolattica  no
Affinamento minimo in vasca   - 6 mesi
Affinamento in bottiglia -  1 mese

Vasche di fermentazione - acciaio inox
Temperatura di fermentazione in °C 15-16

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico 13 %
Zuccheri residui  2,16 gr/l

E’ un vino da seduzione. Oltre a essere stupendo intermezzo è
anche perfetto aperitivo. Si accompagna ottimamente a frutti di
mare, ostriche, aragoste, caviale

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - giallo paglierino con riflessi verdolini
Odore -  profumo intenso, di qualità, fine. Le note floreali
si accompagnano ad uno spiccato sentore di mela
Sapore - secco, asciutto ma non aggressivo. Di buon corpo e 
buona armonia 

Temperatura di servizio 10 °C

 EVRO’

 EVRO’
Insolia Bio

Sicilia DOP / Patti Piccolo - Alcamo
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  ZIBIBBO / DOP SICILIA BIO // PATTI PICCOLO - ALCAMO

Versione secca dello zibibbo dal gradevole profumo di sambuco,
mandorla e zagara

Comune - Alcamo (TP) 
Ubicazione dei vigneti - Patti Piccolo 
Uve  -  zibibbo 
Esposizione - - sud, sud est
Altimetria s.l.m.  - 250 m
Tipologia di terreno - sabbioso, medio impasto
Anno d’impianto -  2008
Densità di impianto ceppi/ettaro - 4.800
Forma di allevamento - controspalliera
Potatura - guyot 
Resa Kg/pianta - 1,80
Epoca di   vendemmia - agosto
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg circa

ALLEVAMENTO

VINIFICAZIONE
Pressatura - soffice

Durata della fermentazione in giorni 8 
Fermentazione malolattica  no
Affinamento minimo in vasca   - 6 mesi
Affinamento in bottiglia -  1 mese

Vasche di fermentazione - acciaio inox
Temperatura di fermentazione in °C 15-16

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico 12,50 %
Zuccheri residui  2,26gr/l

Ottimo come aperitivo, esalta in modo eccezionale i crudi di mare
anche affumicati. Alcuni lo apprezzano in abbinamento a piatti 
saporiti come il foie gras, le fritture,o i formaggi erborinati 
    

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - giallo paglierino 
Odore -  il bouquet è ricco e gradevole. Le classiche note floreali
dove predomina la zagara si accompagnano a spiccati sentori di 
sambuco, pera, mirto
Sapore - equilibrato, pieno, persistente lascia in bocca un finale
decisamente elegante

Temperatura di servizio 10 °C

 AL QASAR

 AL QASAR
Zibibbo Bio

Sicilia DOP / Patti Piccolo - Alcamo
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IL MANTO
NERO D’AVOLA / DOP SICILIA BIO // PATTI PICCOLO - ALCAMO

Comune - Alcamo (TP) 
Ubicazione dei vigneti - Patti Piccolo 
Uve  -  nero d’avola 
Esposizione - - nord, nord ovest
Altimetria s.l.m.  - tra 300 e 350 m
Tipologia di terreno - medio impasto
Anno d’impianto -  2005
Densità di impianto ceppi/ettaro - 5.200
Forma di allevamento - controspalliera
Potatura - guyot a 6 gemme
Resa Kg/pianta - 2,28
Epoca di   vendemmia - fine settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg circa

ALLEVAMENTO

VINIFICAZIONE
Pressatura - soffice

Durata della fermentazione in giorni 8
Fermentazione malolattica  si
Affinamento minimo in vasca   - 6 mesi
Affinamento in bottiglia -  1 mese

Vasche di fermentazione - acciaio inox
Temperatura di fermentazione in °C 22-24 

 Tempi di macerazione delle bucce 10 giorni

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico  14 %
Zuccheri residui 2,46 gr/l

Si accompagna molto bene alle carni rosse, e, se alla brace, è il
compagno ideale anche di una tagliata di tonno, ottimo con i 
formaggi, specie a pasta dura.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - rosso rubino
Odore -  intensi sentori di frutta rossa matura, sotto spirito, mora, 
amarena, ciliegia, si accompagnano a note di vaniglia e spezie. 
Sapore - morbido, opulento, corposo. 
Il finale è abbastanza persistente con lunghi ricordi di mora, 
marasca e prugna.

Temperatura di servizio 16 °C

IL MANTO
Nero d’Avola Bio

Sicilia DOP / Patti Piccolo- Alcamo

Come i rubini impreziosiscono il manto del sovrano normanno Ruggero II 
così gli acini di nero d’avola puntellano le nostre vigne
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 LA CLARISSA

SYRAH / DOP SICILIA BIO // PATTI PICCOLO - ALCAMO

Questo vino è un esempio perfettamente riuscito di vino equilibrato e
speziato. Di colore rosso rubino, dalle sfumature violacee, il profumo
intenso e fruttato con sentori di more e spezie tra le quali spicca il pepe
nero

Comune - Alcamo (TP) 
Ubicazione dei vigneti - Patti Piccolo 
Uve  -  syrah 
Esposizione - - nord est, sud ovest
Altimetria s.l.m.  - tra 300 e 350 m
Tipologia di terreno - medio impasto
Anno d’impianto -  2005
Densità di impianto ceppi/ettaro - 5.200
Forma di allevamento - controspalliera
Potatura - guyot a 6 gemme
Resa Kg/pianta - 2,28
Epoca di   vendemmia - fine settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg circa

ALLEVAMENTO

VINIFICAZIONE
Pressatura - soffice

Durata della fermentazione in giorni 14 
Fermentazione malolattica  si
Affinamento minimo in vasca   - 6 mesi
Affinamento in bottiglia -  1 mese

Vasche di fermentazione - acciaio inox
Temperatura di fermentazione in °C 22-24 

 Tempi di macerazione delle bucce 14 giorni

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico 14 %
Zuccheri residui  2,16 gr/l

Si accompagna con affettati saporiti, carni rosse ai ferri, 
selvaggina, agnello. Tra i formaggi da predilire gli affumicati 
e/o stagionati

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - rosso intenso con evidenti riflessi violacei
Odore -  ricco e suadente, note di confettura di more e ribes 
accompagnano quelle speziate di pepe nero
Sapore - equilibrato, morbido, dai tanini non irruenti, corposo,
persistente

LA CLARISSA
Syrah Bio

Sicilia DOP / Patti Piccolo- Alcamo
Temperatura di servizio 16 °C



SOLERAS

Comune - Marsala 
Ubicazione dei vigneti - Riserva dello Stagnone 
Uve  -  grillo 
Esposizione - - varie
Altimetria s.l.m.  - tra 100 e 200 m
Tipologia di terreno - argilloso e franco sabbioso
Anno d’impianto -  1980
Densità di impianto ceppi/ettaro - 2.500
Forma di allevamento - alberello
Potatura - ad alberello marsalese
Resa Kg/pianta - 2,5
Epoca di   vendemmia - primi di settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg c/a

VINIFICAZIONE
Pressatura - soffice

Durata della fermentazione in giorni  15 - 20
Fermentazione malolattica     no
Affinamento minimo in vasca  - 6 mesi
Affinamento in legno 20 anni

Temperatura di servizio 14 °C

Affinamento in bottiglia 3 mesi
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Preziosa riserva invecchiata oltre vent’anni in piccole botti di rovere
è il magistrale risultato di una corretta vinificazione e di un paziente 
invecchiamento secondo il tradizionale metodo soleras con tre ordini 
di botti sovrapposte

ALLEVAMENTO

Vasche di fermentazione - acciaio inox
Temperatura di fermentazione in °C 16-18 

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico 19%
Zuccheri residui 8,7 gr/l

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - giallo ambrato
Odore - intenso, armonico, delicato, con particolari sentori 
di albicocca, miele e frutta secca, datteri 
Sapore - secco, raffinato, morbido, caratterizzato da accenni 
di mandorla amara e da una delicata nota di rovere che lo rende 
estremamente persistente

Grande vino da meditazione, compagno ideale dei formaggi 
erborinati e stagionati  o del più goloso cioccolato
Se servito freddo è un originale aperitivo

RISERVA VENTANNI VERGINE / DOC MARSALA // PIANE LIQUIDE

  SOLERAS
Riserva Ventanni Vergine

 DOC Marsala // Piane Liquide



MILLE

Comune - Marsala 
Ubicazione dei vigneti - Riserva dello Stagnone 
Uve  -  grillo 
Esposizione - - varie
Altimetria s.l.m.  - tra 100 e 200 m
Tipologia di terreno - argilloso e franco sabbioso
Anno d’impianto -  1980
Densità di impianto ceppi/ettaro - 2.500
Forma di allevamento - alberello
Potatura - ad alberello marsalese
Resa Kg/pianta - 2,5
Epoca di   vendemmia - primi di settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg c/a

INIFICAZIONE
Pressatura - soffice

rata della fermentazione in giorni  15 -20
Fermentazione malolattica  no
Affinamento minimo in vasca - 6 mesi
Affinamento in legno   10 anni
Affinamento in bottiglia  3 mesi
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MARSALA SUPERIORE RISERVA SEMISECCO /DOC MARSALA//PIANE LIQUIDE

Invecchiato in piccole botti di rovere è un’ottima scelta a fine pasto
specie se abbinato alla pasticceria secca siciliana. 
Ideale anche come vino da meditazione da sorseggiare lentamente 
a temperatura ambiente o leggermentte raffreddato.

ALLEVAMENTO

Vasche di fermentazione - acciaio inox
Temperatura di fermentazione in °C- 16-18 

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico 18%
Zuccheri residui  79,75 gr/l

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - ambrato poco carico
Odore - intenso e delicato, predominano le note di  miele, di
confettura di albicocca, la vaniglia
Sapore - morbido, pieno e piacevolmente caldo

Temperatura di servizio 14 °C

Compagno ideale del fine pasto, per accompagnare i formaggi o
la pasticceria secca siciliana.
Se servito freddo è un originale aperitivo  MILLE

Marsala Superiore Riserva Semisecco
 DOC Marsala // Piane Liquide
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PASSITO
DI PANTELLERIA

Comune - Pantelleria 
Ubicazione dei vigneti - Bugeber 
Uve  -  moscato d’Alessandria 
Esposizione - - varie
Altimetria s.l.m.  - tra 80 e 100 m
Tipologia di terreno - vulcanico
Anno d’impianto -  1984
Densità di impianto ceppi/ettaro - 2.000 - 2500
Forma di allevamento - alberello pantesco in conca
Potatura - guyot
Resa Kg/pianta - 1,5
Epoca di   vendemmia - settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg c/a

VINIFICAZIONE
Pressatura - soffice

Durata della fermentazione in giorni 20

Fermentazione malolattica  no
Affinamento minimo in vasca   - 8 mesi
Affinamento in bottiglia  2 mesi
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PASSITO 
DI PANTELLERIA

Vino dolce, intenso e vellutato prodotto con uve moscato coltivate 
sull’isola vulcanica di Pantelleria. Ha accenni di albicocca e miele 
all’olfatto, confettura e frutta al palato

ALLEVAMENTO

Vasche di fermentazione - acciaio inox
Temperatura di fermentazione in °C 15-16 

D.O.P Pantelleria // Bugeber

DOP PANTELLERIA // BUGEBER

Giorni di macerazione delle uve appassite 40

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico 14 %
Zuccheri residui 140 gr/l

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - giallo ambrato
Odore - intenso e persistente odore di agrumi, di datteri, 
miele e confetture di albicocca, fichi secchi, uva passa,
Sapore - dolce, caldo, piacevolmente morbido, di gran corpo 
equilibrato da una buona acidita', intenso e persistente.

Temperatura di servizio 14 °C

Delizioso se servito con dessert a base di frutta, 
con la tipica pasticceria siciliana ma anche con formaggi di
media o alta stagionatura



LAGRAPPA

Comune - Alcamo 
Ubicazione dei vigneti - Patti Piccolo 
Uve  -  nero d’avola 
Esposizione - - nord, nord ovest
Altimetria s.l.m.  - tra 300 e 350 m
Tipologia di terreno - medio impasto
Anno d’impianto -  2005
Densità di impianto ceppi/ettaro - 5200
Forma di allevamento - controspalliera
Potatura - guyot a 6 gemme
Resa Kg/pianta - 2,8
Epoca di   vendemmia - fine settembre
Conduzione della raccolta - manuale in cassette da 15 kg c/a

DISTILLAZIONE
La qualità di un distillato inizia con una grande attenzione 
nella selezione e nella scelta delle materie prime, in questo caso
le vinacce del nostro nero d’avola distillate nel 2008 
presso La Valdôtaine, la distilleria valdostana 
dove gli alambicchi, in lucente rame lavorato a mano e 
dal respiro discontinuo, a singole cotte, distillano piccole 
quantità di spiriti unici. 

Affinamento in bottiglia 12 anni
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     LAGRAPPA

Dal colore cristallino, morbida e delicata. All’olfatto si caratterizza 
per profumi floreali e fruttati come fiori di campo, pesca bianca, 
percezioni di agrumi, note di spezie. Rotonda, dal corpo soffice, ha un
finale di sambuco e radice di liquirizia. Di buona persistenza.

ALLEVAMENTO

        Grappa di nero d’avola

GRAPPA DI NERO D’AVOLA

CARATTERISTICHE ENOCHIMICHE
Grado alcolico 42 %

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore - cristallino
Odore - Spiccati profumi floreali e fruttati, percezioni di 
agrumi, note di spezie
Sapore - piacevolmente morbido, di gran corpo 
pulita e decisa sul finale

Temperatura di servizio 12 °C

Si consiglia di degustarla a fine pasto nella sua purezza
nei classici calici a tulipe.



   CERASUOLA / DOP VALLI TRAPANESI BIO // PATTI PICCOLO-ALCAMO

Olio extra vergine di oliva biologico, 100% cerasuola, con un intenso 
bouquet di fiori bianchi e fieno. 
Si distingue per il suo palato elegante con distinti sentori di carciofo
e foglia di pomodoro. 

Comune - Alcamo (TP) 
Ubicazione dell’uliveto - Patti Piccolo  
Cultivar - cerasuola  -   
Periodo di raccolta - II, III, IV settimana di ottobre 
Conduzione della raccolta - manuale.
Tipologia di terreno - sabbioso, medio impasto
Tempo di attesa premolitura - non più di 9 ore  
Frangitura - a martelli
Estrazione e separazione - continua a freddo e centrifuga
Decantazione - naturale
Filtraggio - mediante teli naturali 

ALLEVAMENTO

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Energia - 3404 kJ - 820 Kcal 

Carboidrati - 0 g  
di cui zuccheri - 0 g   

  
  

Grassi - 92 g 
di cui saturi - 13 g

Gusto - equilibrato, pieno, molto persistente, appena piccante

NOTE SUL RACCOLTO
L’inverno piovoso e l’estate fresca, unitamente alla raccolta 
anticipata, hanno consentito di ottenere un olio fragrante e fruttato, 
in cui le tipiche note varietali, di carciofo, foglia di pomodoro, 
fieno e fiori bianchi, si percepiscono nitide e distinte.
Formato bottiglia - 50 cl, con tappo guala indicato per la ristorazione
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 LOLIOMIO
Cerasuola BIO 

      Dop Valli Trapanesi // Patti Piccolo - Alcamo

Proteine - 0 g 
Sale - 0 g  




