
CATARRATTO
Sicilia DOC, Biologico

UVAGGIO
100% Catarratto biologico

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)

TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Catarratto cresce su suoli a medio impasto e 
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650 
m s.l.m.

VENDEMMIA
A partire dall’ultima settimana di settembre.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con 
la pressatura soffi ce, la fermentazione avviene in silos 
di acciaio a temperature controllate. L’affi namento 
avviene sui lieviti in silos di acciaio per 3 mesi e poi in 
bottiglia per almeno 2 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino, il nostro Catarratto 
presenta spiccati sentori agrumati e fl oreali con note di 
zeste di limone, zagara e gelsomino. Al palato è secco 
e sapido e presenta una buona acidità.

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ai frutti di mare e 
si sposa bene con le carni bianche e le verdure alla 
griglia.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

MONOVARIETALI  BIO

UN BIANCO ESTREMAMENTE VERSATILE NELL’ABBINAMENTO.

0,75 LFORMATI DISPONIBILI



TIMEO
Sicilia DOC

UVAGGIO
Grillo biologico

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)

TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Timeo cresce su suoli a medio impasto e 
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650 
m s.l.m.

VENDEMMIA
Nel mese di settembre.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede 
con la pressatura soffi ce, la fermentazione avviene 
in vasche di acciaio a temperature controllate per 4 
mesi. L’affi namento avviene sui lieviti in vasche di 
acciaio per 6 mesi e poi in bottiglia per circa 2 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino tenue, il nostro Timeo 
presenta sentori agrumati e fl oreali, con note di 
melone, lavanda e ginestra. Al palato è morbido 
e fresco, con un’ottima persistenza e una buona 
mineralità.

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ad antipasti a base 
di pesce e molluschi e si sposa bene con i primi piatti 
a base di carne.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
10°C

CLASSICI  & INNOVATIVI  BIO

IL GRILLO DI MONTAGNA.

0,75 LFORMATI DISPONIBILI



VIOGNIER
Sicilia DOC, Biologico

UVAGGIO
100% Viognier biologico

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)

TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Viognier cresce su suoli a medio impasto e 
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650 
m s.l.m.

VENDEMMIA
A partire dalla seconda settimana di agosto.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con 
la pressatura soffi ce, la fermentazione avviene in silos 
di acciaio a temperature controllate. L’affi namento 
avviene sui lieviti in silos di acciaio per 3 mesi e poi in 
bottiglia per almeno 2 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino con rifl essi verdolini, 
il nostro Viognier presenta spiccati sentori fl oreali 
e fruttati con note di pesca gialla e iris. Al palato è 
elegante e di buon corpo con una buona persistenza.

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare con il sushi e si sposa 
bene con risotti agli asparagi e formaggi caprini.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

MONOVARIETALI  BIO

UN INTERNAZIONALE SORPRENDENTEMENTE AUTOCTONO.

0,75 LFORMATI DISPONIBILI



VIAFRANCIA BIANCO
Sicilia DOC

UVAGGIO
Viognier biologico 

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)

TERROIR E ALTITUDINE
Il Viognier cresce su suoli a medio impasto e argillosi 
ad un’altitudine di circa 650 m s.l.m.

VENDEMMIA
Nel mese di agosto.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve si 
procede con la pressatura soffi ce. Successivamente 
il mosto, dopo aver decantato in vasche di acciaio, 
viene travasato in legno per lo start up fermentativo. 
L’affi namento avviene in barriques di rovere francese 
di primo e secondo passaggio per 9 mesi sui lieviti. 
Successivamente la selezione delle migliori barriques 
viene passata in vasche d’acciaio dove continuerà 
l’affi namento fi no all’imbottigliamento.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino, il nostro Viafrancia bianco 
presenta eleganti sentori di frutta esotica e spezie con 
note di ananas, guava e vaniglia. Al palato è fresco e 
morbido con il fi nale elegante tipico della varietà.

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare al salmone gratinato 
alle erbe e si sposa bene con le carni bianche delicate. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

RISERVE BIO

UN CRU RIVOLUZIONARIO. “UNA CAREZZA PER IL PALATO” 
CIT. CONTE PAOLO MARZOTTO.

1,5 L   0,75 LFORMATI DISPONIBILI



FICILIGNO
Sicilia DOC

UVAGGIO
Insolia biologico, Viognier biologico

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)

TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Ficiligno cresce su suoli a medio impasto e 
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650 
m s.l.m.

VENDEMMIA
Tra il mese di agosto e il mese di settembre.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con 
la pressatura a freddo, la fermentazione avviene in 
vasche di acciaio a basse temperature. L’affi namento 
avviene sui lieviti in vasche di acciaio per 6 mesi e poi 
in bottiglia per circa 2 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino con rifl essi dorati, il nostro 
Ficiligno presenta sentori fruttati ed erbacei, con note 
di frutto della passione, ginestra e pepe bianco. Al 
palato è rotondo e sapido con un ottimo equilibrio.

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare a risotti ai crostacei 
e si sposa bene con le verdure e i formaggi a pasta 
molle.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
10°C

CLASSICI  & INNOVATIVI  BIO

LO STORICO BLEND BIANCO DALLA GRANDE LONGEVITÀ.

1,5 L   0,75 LFORMATI DISPONIBILI



INSOLIA
Sicilia DOC, Biologico

UVAGGIO
100% Insolia biologico

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)

TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Insolia cresce su suoli a medio impasto e 
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650 
m s.l.m.

VENDEMMIA
Durante la seconda decade di settembre.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con 
la pressatura soffi ce, la fermentazione avviene in silos 
di acciaio a temperature controllate. L’affi namento 
avviene sui lieviti in silos di acciaio per 3 mesi e poi in 
bottiglia per almeno 2 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino, il nostro Insolia presenta 
spiccati sentori fl oreali e fruttati con note di zagara e 
mela verde. Al palato è secco e fresco con un’ottima 
mineralità.

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ai crostacei e si sposa 
bene con la frittura di pesce azzurro e gli spaghetti alla 
bottarga.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

MONOVARIETALI  BIO

0,75 LFORMATI DISPONIBILI

MASSIMA ESPRESSIONE DELL’INSOLIA IN SICILIA.



FUSHÀ BRUT
Terre Siciliane IGT, Vino spumante

UVAGGIO
Insolia biologico 

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela Palermo (PA)

TERROIR E ALTITUDINE
L’Insolia cresce su suoli a medio impasto e argillosi ad 
un’altitudine di circa 650 m s.l.m.

VENDEMMIA
Alla fi ne di agosto.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve 
queste decantano a basse temperature per 48 ore. 
La seconda fermentazione avviene in autoclave per 
almeno 3 mesi.  L’affi namento avviene in vasche di 
acciaio inox e dopo l’imbottigliamento il vino affi na in 
vetro per 3 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino con rifl essi verdolini, 
il nostro Fushà brut presenta un perlage fi ne e 
persistente e intensi sentori agrumati e di fi ori bianchi. 
Al palato è vivace ed equilibrato, con un interessante 
fi nale sapido.

ABBINAMENTI
È il vino ideale per accompagnare un aperitivo 
leggero e si sposa bene con i carpacci di pesce e con 
i crostacei.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
8-10°C

SPUMANTI BIO

UNO CHARMAT LUNGO DAL PERLAGE SORPRENDENTEMENTE FINE. 
DA UVE INSOLIA DI PIANETTO.

1,5 L   0,75 LFORMATI DISPONIBILI



SYRAH
Sicilia DOC, Biologico

UVAGGIO
Syrah biologico

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)

TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Syrah cresce su suoli a medio impasto, 
sabbiosi e calcarei ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.

VENDEMMIA
Tra la fi ne di agosto e l’inizio di settembre.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con 
la pressatura soffi ce, la fermentazione avviene in silos 
di acciaio a temperature controllate. L’affi namento 
avviene in silos di acciaio per 14 mesi e poi in bottiglia 
per almeno 3 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino brillante con rifl essi purpurei, il 
nostro Syrah presenta intensi sentori fruttati e balsamici, 
con note di frutti di bosco e pepe bianco. Al palato è 
sapido e di buon corpo, con un’ottima persistenza.

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ad aperitivi a base di 
formaggi semi-stagionati e si sposa bene con l’arrosto 
di carne.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
14-16°C  

MONOVARIETALI  BIO

UN SYRAH INTENSO MA INFORMALE.

0,75 LFORMATI DISPONIBILI



BAIASYRA
Terre Siciliane IGT

UVAGGIO
Syrah biologico

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)

TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Baiasyra cresce su suoli a medio impasto, 
sabbiosi e calcarei ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.

VENDEMMIA
Nel mese di agosto.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con 
la pressatura a freddo, la fermentazione avviene in 
vasche di acciaio a basse temperature per 3 settimane. 
L’affi namento avviene sui lieviti in vasche di acciaio 
per 4 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosa tenue “buccia di cipolla”, il nostro 
Baiasyra presenta sentori di agrumi e frutta fresca, con 
note di gelsi, fi chi e melograno. Al palato è pieno e 
setoso con una piacevole sfumatura sapida.

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare alla pizza e si sposa 
bene con aperitivi leggeri e pesce al cartoccio.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
10°C

CLASSICI  & INNOVATIVI  BIO

INEBRIANTE AL NASO, PERFETTO AL TRAMONTO.

0,75 LFORMATI DISPONIBILI



FUSHÀ ROSÉ
Terre Siciliane IGT, Vino spumante

UVAGGIO
Syrah biologico 

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)

TERROIR E ALTITUDINE
Il Syrah cresce su suoli a medio impasto e sabbiosi ad 
un’altitudine di circa 50 m s.l.m.

VENDEMMIA
Alla fi ne di agosto.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve 
queste decantano a basse temperature per 48 ore. 
La seconda fermentazione avviene in autoclave per 
almeno 3 mesi.  L’affi namento avviene in vasche di 
acciaio inox e dopo l’imbottigliamento il vino affi na in 
vetro per 3 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosa tenue buccia di cipolla, il nostro Fushà 
Rosé presenta un perlage fi ne e persistente e intensi 
sentori fruttati di susina, pesca gialla e frutto della 
passione. Al palato è fresco e minerale, con un fi nale 
equilibrato. 

ABBINAMENTI
È il vino ideale per accompagnare la frittura di pesce e 
si sposa bene con il risotto ai funghi.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
8-10°C

SPUMANTI BIO

UNO CHARMAT LUNGO ROSATO DAL PERLAGE 
SORPRENDENTEMENTE FINE. DA UVE SYRAH DI NOTO.

1,5 L   0,75 LFORMATI DISPONIBILI



NERO D’AVOLA
Sicilia DOC, Biologico

UVAGGIO
100% Nero d’Avola biologico

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)

TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Nero d’Avola cresce su suoli a medio impasto, 
argillosi e calcarei ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.

VENDEMMIA
Nel mese di settembre.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con 
la pressatura soffi ce, la fermentazione avviene in silos 
di acciaio a temperature controllate. L’affi namento 
avviene in silos di acciaio per 14 mesi e poi in bottiglia 
per almeno 3 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino dai rifl essi violacei, il nostro 
Nero d’Avola presenta sentori intensi di ribes, fragolina 
di bosco e melograno. Al palato è fresco e morbido, 
con una sorprendente persistenza.

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare alla tipica pasta 
alla Norma e si sposa bene con le carni rosse e la 
selvaggina.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
14-16°C  

MONOVARIETALI  BIO

COLTIVATO A NOTO, ZONA DI ELEZIONE PER IL NERO D’AVOLA.

0,75 LFORMATI DISPONIBILI



CEMBALI
Sicilia DOC

UVAGGIO
Nero d’Avola biologico 

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)

TERROIR E ALTITUDINE
Il Nero d’Avola cresce su suoli a medio impasto, 
calcarei e argillosi ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.

VENDEMMIA
A partire dal mese di settembre.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve si 
procede con la pigiatura, lo start up fermentativo 
avviene con i lieviti delle uve di provenienza. 
L’affi namento avviene in barriques di rovere 
francese nuove e di secondo passaggio per 12 mesi. 
Successivamente la selezione delle migliori barriques 
viene passata in botti più grandi per un affi namento 
di 6 mesi che verrà poi completato in bottiglia per 
almeno 3 anni.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso amaranto con rifl essi rubino, il nostro 
Cembali presenta eleganti sentori di frutta matura e 
spezie con note di marasca matura e cannella. Al palato 
è strutturato e morbido con un fi nale equilibrato.

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare al brasato di maialino 
nero e si sposa bene con formaggi stagionati come il 
piacentino ennese. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18°C

RISERVE BIO

LA RISERVA DI NERO D’AVOLA, DA VECCHIE VIGNE AD 
ALBERELLO.

1,5 L   0,75 LFORMATI DISPONIBILI



RAMIONE
Sicilia DOC

UVAGGIO
Merlot biologico, Nero d’Avola biologico

TENUTA DI ORIGINE
Merlot dalla Tenuta Pianetto
Santa Cristina Gela, Palermo (PA), 
Nero d’Avola dalla Tenuta Baroni, Noto (SR)

TERROIR E ALTITUDINE
Il Merlot cresce su suoli a medio impasto e calcarei ad 
un’altitudine di circa 650 m.s.l.m; il Nero d’Avola cresce 
su suoli a medio impasto e argillosi ad un’altitudine di 
circa 50 m s.l.m.

VENDEMMIA
Tra il mese di agosto e il mese di settembre.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve si 
procede con la pigiatura, la fermentazione avviene 
a temperature controllate. L’affi namento avviene in 
barriques di rovere francese nuove e di secondo 
passaggio per 12 mesi, per poi essere completato in 
bottiglia per almeno 2 anni.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino, il nostro Ramione presenta 
intensi sentori di frutta a bacca rossa come la mora 
e il lampone, l’affi namento in barrique regala note 
di vaniglia, liquirizia e noce moscata. Al palato è 
strutturato ed equilibrato con un fi nale armonioso e 
persistente.

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare alla pasta al forno e 
si sposa bene con l’arrosto di selvaggina con patate.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18°C

CLASSICI  & INNOVATIVI  BIO

ANIMA SICILIANA, ELEGANZA FRANCESE.

1,5 L   3 L   0,75 LFORMATI DISPONIBILI



UVAGGIO
100% Frappato biologico

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)

TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Frappato cresce su suoli a medio impasto, 
argillosi e calcarei ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.

VENDEMMIA
A partire dall’ultima settimana di settembre.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con 
la pressatura soffi ce, la fermentazione avviene in silos 
di acciaio a temperature controllate. L’affi namento 
avviene in silos di acciaio per 14 mesi e poi in bottiglia 
per almeno 3 mesi.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino brillante, il nostro Frappato 
presenta interessanti sentori di frutti rossi, fi ori di 
viola e salvia. Al palato è vivace e fresco, con una 
chiusura asciutta gradevole e persistente.     

ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ad aperitivi a base 
di salumi e formaggi stagionati e si sposa bene con 
la pasta con le sarde.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
14-16°C

FRAPPATO
Terre Siciliane IGT, Biologico

MONOVARIETALI  BIO

L’ALTERNATIVA IN ROSSO PER L’APERITIVO. SERVITO FRESCO, 
PERFETTO CON IL PESCE.

0,75 LFORMATI DISPONIBILI



RA’IS ESSENZA
Terre Siciliane IGT

UVAGGIO
Moscato biologico 

TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)

TERROIR E ALTITUDINE
Il Moscato cresce su suoli a medio impasto e sabbiosi 
ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.

VENDEMMIA
Nel mese di agosto.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve e una 
pressatura soffi ce avviene la fermentazione a basse 
temperature per 2 mesi. Una parte dei mosti affi na in 
acciaio sui lieviti per un anno, la restante parte invece 
affi na in barriques di rovere francese per un anno. 
Dopo l’imbottigliamento, il vino affi na in vetro per 2 
anni.

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo dorato con rifl essi ramati, il nostro 
Ra’is presenta intensi sentori di agrumi e frutta candita 
con note di miele e datteri. Al palato è amabile e 
fresco, con un buon equilibrio tra dolcezza e acidità.

ABBINAMENTI
È il vino ideale per accompagnare i dolci della 
tradizione siciliana e si sposa bene con i biscotti secchi 
a base di mandorla.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

VINI DOLCI E DISTILLATI

UN PASSITO NATURALE DALL’ECCEZIONALE RAPPORTO QUALITÀ 
PREZZO.

0,50 LFORMATI DISPONIBILI


