
VIGNETI: Ulmo, Maroccoli.

VARIETÀ: Chardonnay. 

TIPO DI SUOLO: ULMO terreno di tessitura media, da 
mediamente profondo a profondo con uno scheletro 
abbondante costituito da ciottoli, debolmente calcareo, 
e con frazioni di terreni scuri e vegetali. MAROCCOLI 
suolo ricco di scheletro, mediamente argilloso con 
abbondante frazione limosa.

ALTIMETRIA: ULMO 250 metri. MAROCCOLI 415 metri 
s.l.m.

RESA PER ETTARO: ULMO 65 q.li. MAROCCOLI 75 q.li

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: cordone speronato.

DENSITÀ DI IMPIANTO: ULMO 4.500 piante per ettaro 
MAROCCOLI 5.000 piante per ettaro

EPOCA DI VENDEMMIA:  ULMO 4 settembre. 
MAROCCOLI 10 settembre.

VINIFICAZIONE: dopo diraspapigiatura, pressatura 
soffice e sedimentazione statica a bassa temperatura. 
Fermentazione sui 18°C in barriques; segue affinamento 
di 11 mesi con bâtonnage eseguito ogni 10 giorni.

AFFINAMENTO: in barriques di rovere di Allier da 225 litri, 
50% nuove e 50% di 2° e 3°passaggio.

GRADAZIONE ALCOLICA: 14% vol. 

ACIDITÀ TOTALE: 5,50 g/l.

PH: 3,30.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: 8-10 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l, 1,5 l, 3 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Uno Chardonnay in purezza 
che fa emergere chiaramente le caratteristiche che lo 
hanno reso così famoso. Dalla ricchezza del colore oro 
chiaro, profondo ma trasparente, si intuisce il piacevole 
contrasto di cremosità e croccantezza che ci aspetterà 
all’assaggio. È infatti un bianco morbido sorretto da 
una rinfrescante vena acida che accompagna tutto 
l’assaggio. Un sottile tratto minerale fa dialogare con 
armonia il sapore delle pesche gialle mature, del miele 
d’acacia e della pasta di mandorla con i profumi più 
torbati, cerealicoli e tostati che si affacciano sul finale 
potente ed equilibrato. 

ABBINAMENTO: Provatelo, per cambiare, con del foie 
gras appena scottato o con del vitello arrosto con una 
salsa di funghi.

Chardonnay 2015
Denominazione: Menfi DOC

100% Chardonnay

Un vino che è diventato l’immagine del cambiamento della Sicilia del vino. Nasce dal 
desiderio di riuscire a competere con il mondo nella produzione di questo vitigno così nobile 
e diffuso. Dopo una lunga strada iniziata nel 1985, piena di sorprese e di successi, oggi lo 
Chardonnay Planeta è un’icona per la Sicilia intera. Le vigne di Ulmo e Maroccoli, che lo 
compongono, sono uniche per posizione e per terroir. La fermentazione e l’affinamento in 
legni francesi, attenta e precisa, ci consegna un vino unico per grazia e potenza.

PRIMA ANNATA

1994

COMUNE DEI VIGNETI

Sambuca di Sicilia 
(Agrigento)

CANTINA

Ulmo

VIGNETI

Ulmo, Maroccoli

Ulmo 
MENFI



VIGNETI: Gurra, Dispensa

VARIETÀ: Fiano

TIPO DI SUOLO: DISPENSA termediamente profondo, 
scheletro scarso quasi assente, mediamente calcareo. 
GURRA calcareo e molto argilloso.

ALTIMETRIA: 75 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: 75 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: cordone speronato.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 4.500 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA:  DISPENSA 10 agosto. GURRA 
2 settembre. 

VINIFICAZIONE: dopo vendemmia normale, accurata 
diraspapigiatura, pressatura soffice e sedimentazione 
statica a bassa temperatura; fermentazione a 
15 °C, in acciaio sulle fecce fini, così sosta fino 
all’imbottigliamento.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: seconda metà del 
mese di febbraio.

GRADAZIONE ALCOLICA: 14% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,8 g/l.

PH: 3,3.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o da 
invecchiare per molti anni, sino a 15.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Fiano in purezza 
proveniente da terreni calcareo-argillosi che 
contribuiscono ad esaltare i marcatori aromatici di 
macchia mediterranea propri di questo vitigno. Così, tra 
il fiore di ginestra ed il timo, si possono rintracciare dei 
delicati profumi di camomilla, fieno e mandarino. Palato 
minerale con tracce di sapidità vibranti che scuotono 
e dissetano. Poi il ritmo cambia per diventare più lento 
ed armonico, un invito a sorseggiare questo bianco 
d’autore con la giusta calma godendosi appieno ogni 
sfumatura. Il finale regala una sensazione tattile setosa 
con un retrogusto raffinatissimo di albicocche mature, di 
mandorli in fiore e foglia di basilico. 

ABBINAMENTO: Senza aver paura della banalità con un 
dentice pescato e messo sulla griglia.

Cometa 2016
Denominazione: Menfi DOC

100% Fiano

Un grande vino bianco da uve del Sud Italia, in grado di confrontarsi con i grandi bianchi del 
mondo: questo il progetto iniziale. Per questo negli anni ‘90 è iniziata la sperimentazione 
sul Fiano, nobile e antica varietà di origine campana. È nato così il Cometa, che esprime al 
meglio, in modo originale e unico, le caratteristiche di questo straordinario vitigno. Profumi 
intensi e fruttati, la sue grande struttura e mineralità ne fanno oggi uno dei vini bianchi di 
riferimento del Sud Italia.

PRIMA ANNATA

2000

COMUNE DEI VIGNETI

Menfi (Agrigento)

CANTINA

Dispensa

VIGNETI

Gurra, Dispensa

Dispensa 
MENFI



VIGNETI: Dispensa, Maroccoli.

VARIETÀ: DISPENSA Cabernet Sauvignon. MAROCCOLI 
Cabernet Franc. 

TIPO DI SUOLO: DISPENSA mediamente profondo, 
scheletro scarso quasi assente, mediamente calcareo. 
MAROCCOLI suolo ricco di scheletro, mediamente 
argilloso con abbondante frazione limosa.

ALTIMETRIA: DISPENSA 75 m a.s.l. MAROCCOLI 430 
metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: DISPENSA 75 q.li MAROCCOLI 60 
q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: cordone speronato.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 4.500 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA:  DISPENSA 5 settembre. 
MAROCCOLI 15 settembre.

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura seguita da 21 giorni di 
permanenza sulle bucce. Dopo la svinatura, affinamento 
in barriques nuove di rovere di Allier per 14 mesi e 
fermentazione malolattica in legno e acciaio.

AFFINAMENTO: in barriques di rovere di Allier, 100% 
nuove.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: seconda metà del 
mese di febbraio.

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,5% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,26 g/l.

PH: 3,65.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o da 
invecchiare sino a 10-12 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l, 1,5 l, 3 l, 5 l, 9 l, 12 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Bordolese made in Sicily da 
una selezione delle migliori uve dei vigneti dell’azienda. 
Rosso potente, costruito su una trama tannica fitta ed 
importante bilanciata da una alcolicità decisa. Forza 
gustativa incentrata su un fruttato maturo molto denso 
e ricco di polpa. I sapori sono quelli del mirtillo e delle 
amarene sotto spirito che si mescolano al cuoio mentre 
gradatamente affiorano dei profumi intensi di ciliegie, 
cacao, iodio e rosmarino. 

ABBINAMENTO: Vino grintoso, deciso ed energico da 
godersi da solo o con abbinamenti di altrettanta forza e 
carattere e dunque degli stufati, o della selvaggina sulle 
carni. Per un’alternativa vegetariana provate del radicchio 
grigliato con del formaggio stagionato o delle cipolle 
arrostite, quasi caramellizzate.

Burdese 2011
Denominazione: Sicilia IGT

70% Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet Franc

Nel dialetto locale Burdese significa bordolese e rimanda al classico uvaggio di Cabernet 
Sauvignon e Cabernet Franc. Si tratta di un vino rosso di grande densità, struttura ed 
equilibrio, prodotto in quantità limitate da vigneti selezionati. Burdese è un grande vino da 
invecchiamento che offre una complessità di aromi e sapori frutto del sole di Sicilia.

PRIMA ANNATA

1999

COMUNI DEI VIGNETI

Menfi e Sambuca di 
Sicilia (Agrigento)

CANTINA

Dispensa

VIGNETI

Dispensa, Maroccoli

Dispensa 
MENFI



VIGNETO: Ulmo.

VARIETÀ: Merlot.

TIPO DI SUOLO: terreno di tessitura media, da 
mediamente profondo a profondo con uno scheletro 
abbondante costituito da ciottoli, debolmente calcareo, 
e con frazioni di terreni scuri e vegetali.

ALTIMETRIA: 195 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO:   85 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 3.800 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 10 settembre.

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura seguita da 14 giorni di 
permanenza sulle bucce; fermentazione a 28 °C; dopo 
svinatura, segue fermentazione malolattica in acciaio ed 
affinamento per 14 mesi in barriques.

AFFINAMENTO: barriques di rovere di Allier, 50% nuove.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: seconda metà  del 
mese di febbraio.

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,5% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,26 gr/l.

PH: 3,65. 

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o da 
invecchiare fino a 10 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l, 1,5 l, 3 l, 5 l, 9 l, 12 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Un vino che ti ammalia e 
ti conquista dolcemente. Le sue singolarità emergono 
in particolar modo nell’architettura poliedrica eppure 
agilissima dei suoi tannini e nella forza gustativa sapida 
ed intensa. Quest’idea di Merlot dal colore rubino 
compatto, ricchissimo di succo dolce di ribes nero e 
di viola candita che si alternano al timo e alla lavanda, 
non può passare inosservata sia al palato di un raffinato 
degustatore che a quello di un appassionato alle prime 
armi. È un rosso sfaccettato e intrigante che unisce alla 
piacevolezza del tannino una straordinaria lunghezza 
gustativa.

ABBINAMENTO: Sebbene lo si beva con estrema facilità 
da solo, la sua eleganza lo rende adatto a carni bianche 
cucinate anche con salse impegnative. Oppure, a pesce 
delicato cucinato senza limone,  magari accompagnato 
da verdure arrosto.

Sito dell’Ulmo Merlot 2012
Denominazione: Sicilia DOC

100% Merlot

Sito dell’Ulmo è un Merlot in purezza e un Single Vineyard. Anni di esperienza ci hanno fatto 
individuare nelle vigne dell’Ulmo, impiantati nel 1987, sulle sponde del lago Arancio, il luogo 
ideale per la coltivazione di questa antica varietà francese. 

PRIMA ANNATA  

1995

COMUNE DEL VIGNETO

Sambuca di Sicilia 
(Agrigento)

VIGNETO

Ulmo

CANTINA

Ulmo

Ulmo 
MENFI



VIGNETO: Maroccoli.

VARIETÀ: Syrah. 

TIPO DI SUOLO: suolo ricco di scheletro, mediamente 
argilloso con abbondante frazione limosa.

ALTIMETRIA: 370 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: 90 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: cordone speronato.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 4.500 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 10-15 settembre.

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura seguita da 21 giorni 
di permanenza sulle bucce a 25 °C; dopo svinatura, 
segue fermentazione malolattica in acciaio e legno; 
affinamento per 14 mesi in barriques.

AFFINAMENTO: in barriques di rovere di Allier, 30% 
nuove

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: prima metà di marzo.

GRADAZIONE ALCOLICA: 14,5% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,30 g/l.

PH: 3,66.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o 
invecchiare fino a 7/10 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l, 1,5 l, 3 l, 5 l, 9 l, 12 l

NOTE ORGANOLETTICHE: Spezie dolci orientali ed 
un lieve ricordo di cacao tostato accompagnano il 
vino in tutte le fasi degustative, adesso aprendo uno 
spazio al frutto nero nettissimo e solare, adesso a 
note più invernali di cuoio e humus. Tocco avvolgente 
che ricorda la consistenza del velluto con un finale di 
mentuccia e pepe nero.

ABBINAMENTO: Costolette d’agnello marinate e 
grigliate, accompagnate con della mentuccia o anche 
con una parmigiana ortodossa con della provola 
affumicata.

Maroccoli Syrah 2011
Denominazione: Sicilia IGT

100% Syrah

Il Syrah è un nobile vitigno mediterraneo che da il meglio di sé nei luoghi luminosi e 
asciutti come la nostra Sicilia. Per questo crediamo molto nel futuro di questa varietà 
nella nostra terra. Da una vigna straordinaria – Maroccoli a circa 400 mt, in un luogo 
incontaminato – nasce questa interpretazione del Syrah in una chiave moderna e rispettosa 
delle caratteristiche del vitigno. Imponente e impenetrabile, è un vino destinato a lungo 
invecchiamento.

PRIMA ANNATA

1999

COMUNE DEL VIGNETO

Sambuca di Sicilia 
(Agrigento)

CANTINA

Ulmo

VIGNETI

Maroccoli

Ulmo 
MENFI



VIGNETI: Ulmo,Gurra

VARIETÀ: ULMO Grecanico, Sauvignon Blanc. GURRA Grillo.

TIPO DI SUOLO: ULMO terreno di tessitura media, da 
mediamente profondo a profondo con uno scheletro 
abbondante costituito da ciottoli, debolmente calcareo e con 
frazioni di terreni scuri e vegetali. GURRA calcareo e molto 
argilloso.

ALTIMETRIA: ULMO 200 – 250 m s.l.m. GURRA 75 m s.l.m.

RESA PER ETTARO: ULMO Grecanico 100 q.li. Sauvignon 
Blanc 75 q.li GURRA Grillo 70 q.li. 

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: ULMO cordone speronato.  
GURRA Guyot.

DENSITÀ DI IMPIANTO: ULMO Grecanico 3.800 / 4.500.  
ULMO Sauvignon Blanc 3.800 GURRA 5000.

EPOCA DI VENDEMMIA: ULMO Grecanico 20-25 settembre 
ULMO Sauvignon Blanc 5 settembre  
GURRA 10-13 settembre. 

VINIFICAZIONE: dopo diraspapigiatura e pressatura soffice, 
il mosto decanta a bassa temperatura e fermenta a 15°C; a 
fine fermentazione affina sulle fecce fini per 6 mesi in vasca 
di acciaio dove un bâtonneur tiene le fecce in sospensione

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: marzo.

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,5% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,65 gr/l.

PH: 3,38. 

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o 
da invecchiare sino a 4-5 anni; il Grecanico sorprende 
nella sua capacità di evoluzione.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Il colore giallo paglierino 
trasparente fa presagire un vino lieve e scorrevole. Ma 
l’abito in questo caso è una mimetica che il Grecanico 
mette per nascondere la forza ed il carattere poliedrico 
di questo bianco. Il matrimonio con Grillo e Sauvignon 
da un naso ricco di profumi di cedro, pesca, frutti 
tropicali e fiori gialli, come la ginestra. In bocca è 
vibrante, ma cremoso e setoso con note di melone 
bianco.

ABBINAMENTO: Il contrasto tra sapidità e dolcezza gli 
conferisce una forza gastronomica che lo rende adatto 
anche agli abbinamenti con piatti semplici come 
un’insalata di mare tiepida che a piatti più complessi 
come un piatto asiatico speziato in salsa agrodolce. Si 
abbina con i primi piatti della cucina mediterranea e 
con la cucina vegetariana. Servire a 10 °C.

Alastro 2016
Denominazione: Sicilia DOC

70% Grecanico, 15% Grillo e 15% Sauvignon Blanc

Dal nome di un fiore selvatico che cresce intorno alla nostra cantina, Alastro è un 
Grecanico in blend con due varietà spiccatamente aromatiche: Grillo e Sauvignon Blanc. 
Finemente aromatico, delicatamente strutturato, con profumi di frutti tropicali, agrumi 
freschi e fiori bianchi. 

PRIMA ANNATA

1995

COMUNI DEI VIGNETI

Sambuca di Sicilia e 
Menfi (Agrigento)

CANTINA

Ulmo

VIGNETI

Ulmo, Gurra

Ulmo 
MENFI



VIGNETI: Gurra

VARIETÀ: Grillo

TIPO DI SUOLO: calcareo e molto argilloso

ALTIMETRIA: 75 m s.l.m.

RESA PER ETTARO: 70 q.li. 

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

DENSITÀ DI IMPIANTO: 5000 

EPOCA DI VENDEMMIA: 10-13 settembre 

VINIFICAZIONE: dopo diraspapigiatura e pressatura soffice, 
il mosto decanta a bassa temperatura e fermenta a 15°C; a 
fine fermentazione affina sulle fecce fini per 6 mesi in vasca 
di acciaio dove un bâtonneur tiene le fecce in sospensione

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: marzo

GRADAZIONE ALCOLICA: 14% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 6,10 gr/l.

PH: 3,18 

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o da 
invecchiare sino a 4-5 anni

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l

NOTE ORGANOLETTICHE: Varietà siciliana 
spiccatamente aromatica, con profumi di albicocca, 
litchies e frutta tropicale. Colore giallo chiaro con 
riflessi verdi: fresco e vibrante nonostante una discreta 
presenza alcolica.

ABBINAMENTO: Crudità di mare, pasta con i ricci, 
fritture di verdure e di pesce. Bene anche con formaggi 
a pasta bianca e con verdure in pinzimonio.

Terebinto 2016
Denominazione: Sicilia DOC

100% Grillo

Il terebinto è un arbusto dalle fronde lucenti, da sempre legato alla Sicilia e al paesaggio 
Mediterraneo, da occidente a oriente.
Terebinto Planeta è un Grillo in purezza; aromatico e intenso al naso con note di 
pompelmo rosa; equilibrato e complesso al palato.

PRIMA ANNATA

2016

COMUNI DEI VIGNETI

Menfi (Agrigento)

CANTINA

Ulmo

VIGNETI

Gurra

Ulmo 
MENFI



VIGNETI: Ulmo, Dispensa

VARIETÀ: Nero d’Avola.

TIPO DI SUOLO: ULMO terreno di tessitura media, da 
mediamente profondo a profondo con uno scheletro 
abbondante costituito da ciottoli, debolmente calcareo, 
e con frazioni di terreni scuri e vegetali. DISPENSA 
mediamente profondo, scheletro scarso quasi assente, 
mediamente calcareo.

ALTIMETRIA: ULMO 195 metri s.l.m. DISPENSA 75 metri 
s.l.m. 

RESA PER ETTARO: ULMO 90 q.li. DISPENSA 75 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: cordone speronato.

DENSITÀ DI IMPIANTO: ULMO 3.800 piante per ettaro. 
DISPENSA 4.500 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 10-15 settembre.

VINIFICAZIONE: dopo diraspapigiatura e pigiatura, le 
uve fermentano in vasca di acciaio e rimangono sulle 
bucce per 14 giorni a 25°C con rimontaggi ripetuti; alla 
fine del periodo, segue svinatura in pressa soffice. Il vino 
cosi ottenuto effettua la fermentazione malolattica in 
acciaio, nel mese di gennaio viene trasferito in legno per 
10 mesi.

AFFINAMENTO: barriques e tonneaux di 3° e 4° 
passaggio.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: mese di settembre 
dell’anno successivo alla vendemmia.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,50 gr/l.

PH: 3,42. 

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o da 
invecchiare fino a 10 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Viola porpora saturo 
che non vedi l’ora di berlo. Plumbago, dominato dal 
profumo delle prugne mature e delle more selvatiche, 
mostra dei tratti aromatici piacevolmente complessi 
di incenso, gelsomino e tartufo nero. La tessitura del 
tannino è variegata ed unisce degli aspetti morbidi, dolci 
e seducenti, come una torta Sacher, a quelli  più duri, 
diretti ed austeri di una tavoletta di cioccolato modicano.

ABBINAMENTO: Perfetto negli abbinamenti con carni 
alla brace con cui ritrova affinità sui toni affumicati. La 
sua naturale dolcezza si sposa con eventuali salse.

Plumbago 2015
Denominazione: Sicilia DOC

100% Nero d’Avola

Plumbago – dal fiore spontaneo di un bellissimo colore violaceo che cresce nei boschi che 
circondano il baglio e le vigne dell’Ulmo – è un Nero d’Avola in purezza. Nasce dal vecchio 
vigneto attorno al Lago Arancio che ci regala questa versione morbida e fruttata di questa 
grande varietà siciliana. Tannini rotondi e legno perfettamente dosato ne fanno un vino di 
immediata piacevolezza. Ideale per la cucina mediterranea a base di verdura e di ogni tipo di 
carne. 

PRIMA ANNATA  

2008

COMUNI DEI VIGNETI 

Menfi e Sambuca di 
Sicilia (Agrigento)

VIGNETI

Dispensa, Ulmo

CANTINA

Ulmo

Ulmo/Dispensa 
MENFI



VIGNETI: Dispensa, Gurra e Ulmo.

VARIETÀ: DISPENSA: Chardonnay / Fiano / Viognier.  
GURRA  Viognier. ULMO  Grecanico / Viognier.

TIPO DI SUOLO: DISPENSA mediamente profondo, 
scheletro scarso quasi assente, mediamente calcareo, 
media fertilità.GURRA calcareo e molto argilloso.  
ULMO terreno di tessitura media, da mediamente 
profondo a profondo con uno scheletro abbondante 
costituito da ciottoli, debolmente calcareo, e con frazioni 
di terreni scuri e vegetali.

ALTIMETRIA: DISPENSA 45–75 metri s.l.m. GURRA 75 
metri s.l.m. ULMO 210 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: DISPENSA 90 q.li. GURRA 80 q.li  
ULMO 100 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: DISPENSA cordone 
speronato. GURRA cordone speronato. ULMO Guyot.

DENSITÀ DI IMPIANTO: DISPENSA 4.500.piante per 
ettaro. GURRA 4.500 piante per ettaro ULMO 5.000 
piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: CHARDONNAY 16-20 agosto 
FIANO 10 settembre. VIOGNIER  25-30 agosto.

VINIFICAZIONE: decantazione statica del mosto dopo 
diraspapigiatura e pressatura soffice. Fermenta a 15°C in 
vasche di acciaio e vi sosta fino all’imbottigliamento.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: dalla prima metà del 
mese di gennaio.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,50 gr/l.

PH: 3,36. 

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da amare giovane, 
apprezzandone l’evoluzione nei successivi 2 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,375 l, 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Colore giallo chiaro con 
riflessi verdi che ne anticipano la freschezza. Al naso 
note giovanili agrumate e floreali, bilanciate da vive note 
mediterranee, pesca, papaya e camomilla. Equilibrato e 
fine al palato, grazie ad una ben dosata acidità.

ABBINAMENTO: Ottimo per un fresco aperitivo e molto 
versatile negli abbinamenti di vari antipasti, insalate e 
primi piatti a base di sughi leggeri o di mare.

La Segreta Il Bianco 2016
Denominazione: Sicilia DOC

50% Grecanico, 30% Chardonnay, 10% Viognier, 10% Fiano

La Segreta prende il nome dal bosco che circonda la nostra vigna all’Ulmo. Questo vino 
giovane e fresco ottenuto principalmente da uve Grecanico guadagna personalità e stile con 
l’aggiunta delle uve internazionali. Tutte le uve sono sapientemente coltivate nei vigneti di 
proprietà di Planeta. La Segreta è compagno versatile del bere quotidiano e adatto alle più 
diverse occasioni. È un perfetto approccio alla Sicilia del vino, con il suo giusto rapporto tra 
qualità e prezzo, garantito dal lavoro paziente della famiglia Planeta, dalla vigna sino al vino. 

PRIMA ANNATA  

1995

COMUNI DEI VIGNETI 

Menfi e Sambuca di 
Sicilia (Agrigento)

VIGNETI

Dispensa, Gurra e 
Ulmo

CANTINA

Dispensa

Ulmo/Dispensa 
MENFI



VIGNETI: Dispensa, Buonivini, Maroccoli, Gurra.

VARIETÀ: DISPENSA: Nero d’Avola / Merlot.  
BUONIVINI Nero d’Avola / Merlot / Syrah. MAROCCOLI 
Merlot / Cabernet Franc. GURRA Syrah.

TIPO DI SUOLO: DISPENSA mediamente profondo, 
scheletro scarso quasi assente, mediamente calcareo. 
BUONIVINI terreni molto calcarei, scheletro abbondante 
e di piccole dimensioni; tessitura fine con frazione argillo-
sa di colore chiaro. MAROCCOLI Suolo ricco di scheletro, 
mediamente argilloso con abbondante frazione limosa. 
GURRA calcareo e molto argilloso.

ALTIMETRIA: DISPENSA 45–75 metri s.l.m.  
BUONIVINI 40-70 metri s.l.m. MAROCCOLI 370/430 
metri s.l.m. GURRA 75 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: DISPENSA 100 / 90 q.li. BUONIVINI 
85 q.li. MAROCCOLI 85 / 70 q.li. GURRA 85 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: DISPENSA, MAROCCOLI, 
GURRA E BUONIVINI Cordone speronato

DENSITÀ DI IMPIANTO: DISPENSA 4.500 piante per 
ettaro. BUONIVINI 4.500 piante per ettaro. MAROCCOLI 
4.500 piante per ettaro. GURRA 4.500 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: NERO D’AVOLA, CABERNET 
FRANC, SYRAH 8-15 settembre. MERLOT 30 agosto. 

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura seguita da 7-14 giorni 
di permanenza sulle bucce ad una temperatura di 25°C, 
dopo svinatura affinamento in acciaio.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: dal mese di marzo 
dell’anno successivo alla vendemmia.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,25 gr/l.

PH: 3,46. 

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o da 
conservare per 2-3 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,375 l, 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Colore rosso rubino intenso 
e vivido. Al naso profumi di ribes e gelso con un tenue 
finale speziato e mentolato. In bocca il vino mostra la 
sua bella personalità con sapori di frutti di bosco maturi, 
bilanciati da un gusto pieno ed erbaceo in modo asso-
lutamente piacevole. I tannini sono docili e ben levigati 
conferendo così a questo rosso un carattere molto 
versatile.

ABBINAMENTO:per un consumo quotidiano è ideale 
nell’abbinamento di primi mediterranei, piatti leggeri di 
carni, verdure o anche del pesce azzurro.

La Segreta Il Rosso 2015
Denominazione: Sicilia DOC

50% Nero d’Avola, 25% Merlot, 20% Syrah, 5% Cabernet Franc

La Segreta prende il nome dal bosco che circonda la nostra vigna all’Ulmo. Questo vino 
giovane e fresco ottenuto principalmente da uve Nero d’Avola, bandiera della Sicilia del vino, 
guadagna personalità e stile con l’aggiunta delle uve internazionali. Tutte le uve sono sapien-
temente coltivate nei vigneti di proprietà di Planeta. La Segreta è compagno versatile del bere 
quotidiano, adatto alle più diverse occasioni. È un perfetto approccio alla Sicilia del vino con 
il suo giusto rapporto tra qualità e prezzo, garantito dal lavoro paziente della famiglia Planeta, 
dalla vigna sino al vino.  

PRIMA ANNATA  

1995

COMUNI DEI VIGNETI 

Menfi (Agrigento)
Noto (Siracusa)

VIGNETI

Dispensa, Buonivini, 
Maroccoli,Gurra

CANTINA

Dispensa

Ulmo/Dispensa 
MENFI



VIGNETO: Dispensa.

VARIETÀ: Nero d’Avola, Syrah.

TIPO DI SUOLO: suolo di media profondità, mediamente 
calcareo con argille miste gialle e grigio-scure, di una tes-
situra moderatamente fine; lo scheletro è poco presente.

ALTIMETRIA: Nero d’Avola  75 metri s.l.m.  
Syrah 65 m s.l.m.

RESA PER ETTARO: Nero d’Avola 100 q.li. Syrah 90 q.li. 

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Cordone speronato.

DENSITÀ DI IMPIANTO:  4.500.

EPOCA DI VENDEMMIA: Nero d’Avola 25 agosto.  
Syrah 30 agosto. 

VINIFICAZIONE:simile a quella di un vino bianco: pigia-
diraspatura e invio in pressa soffice per una breve mace-
razione di 1-2 ore per raggiungere la perfetta estrazione 
di colore. Il mosto così ottenuto, dopo la decantazione, 
viene travasato e fermenta a 15°C in vasche di acciaio.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: prima metà del mese 
di gennaio.

GRADAZIONE ALCOLICA: 12% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 6 gr/l.

PH: 3,26. 

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito per 
godere della sua freschezza.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Il colore delicato del Rosè 
2015 ci fa ricordare l’eleganza di una prima ballerina. 
Note floreali come quelle dell’ibisco incontrano sentori di 
fragoline, lamponi e rabarbaro. Vivace e fresco in bocca 
ricorda la meringa e richiama la polpa chiara delle pesche 
tabacchiere.

ABBINAMENTO: Perfetto da abbinarsi con qualunque 
idea di snack vi possa passare per la testa durante i vostri 
pomeriggi estivi. Bene anche con frutti di mare e fritture 
vegetali, tempura o sushi.

Rosé 2016
Denominazione: Sicilia DOC

50% Nero d’Avola, 50% Syrah

Il nostro Rosé, fresco e fruttato, racchiude tutte le emozioni dell’estate siciliana. Il suo colore 
è quello di un tramonto estivo. I profumi freschi di fragola ne fanno un vino meravigliosa-
mente friendly e facile da bere. Godetevi il Rosé di Planeta in bella compagnia, come aperiti-
vo con tapas, pesce crudo, insalate fresche o anche solo con frutta di stagione.

PRIMA ANNATA 

2007

COMUNE DEL VIGNETO 

Menfi (Agrigento)

VIGNETO 

Dispensa

CANTINA

Dispensa

Dispensa 
MENFI



VIGNETO: Dorilli.

VARIETÀ: Nero d’Avola, Frappato. 

TIPO DI SUOLO: la caratteristica principale dei terreni 
dell’area del Cerasuolo di Vittoria è la tessitura sabbiosa; 
i suoli sono costituiti prevalentemente da sabbie rosse 
sciolte con scheletro assente e mediamente profondi; a 
circa 90 cm si trova uno strato tufaceo importante per 
l’equilibrio idrico della pianta.

ALTIMETRIA: 85 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: NERO D’AVOLA 75 q.li. FRAPPATO 
55 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: cordone speronato.

DENSITÀ DI IMPIANTO: DORILLI Nero D’avola 4.500 
piante per ettaro. DORILLI Frappato 5.000 piante per 

EPOCA DI VENDEMMIA:  DORILLI Nero D’avola 25 
settembre. DORILLI Frappato 20 settembre.

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura seguita da 21 giorni 
di permanenza sulle bucce a 25 °C; dopo svinatura, 
malolattica in vasca in acciaio; affinamento di 12 mesi in 
botti di legno.

AFFINAMENTO: botti in rovere da 36 hl 

E EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: aprile

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,50 g/l.

PH: 3,35.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da conservare 5/10 
anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Sembra quasi che il vino 
prenda il suo colore rubino-violaceo dalle sabbie rosse 
di queste viti di Nero d’Avola e Frappato. I profumi 
di ciliegia nera matura si confondo con quello del 
cardamomo, della vaniglia e della cannella. Il tannino - 
maturo, morbido, rotondo- si scioglie in bocca grazie 
ad un’incredibile dolcezza di  frutto. Qui, le spezie 
orientali si mescolano a dei sapori complessi di pancetta 
affumicata, mosto cotto, maggiorana e fichi d’india. 

ABBINAMENTO: Straordinario con delle costine di 
maiale arrostite, ben condite e pepate. La sua sapida 
complessità bene si abbina a pesci grassi di fondale 
cucinati in umido, a guazzetti, arrivando anche a 
sostenere abbinamenti con pesci speziati dal tocco 
asiatico.

Dorilli 2014
Denominazione: Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG

70% Nero d’Avola, 30% Frappato

Il Cerasuolo di Vittoria Classico Dorilli rappresenta per noi la quintessenza di questo nobile 
vino. Nasce da un’attenta selezione delle vigne che circondano la bella e unica tenuta di 
Dorilli, dal nome del vicino fiume Dirillo, approdo del valoroso Enea. Un’espressione fine ed 
elegante, frutto dell’unione del nobile Nero d’Avola con il Frappato di Vittoria, vitigno ibleo 
per eccellenza, lievemente marcata dall’affinamento in legno. Una limitata produzione per 
chi ama le piccole denominazioni italiane, storia e testimonianza della nostra terra.

PRIMA ANNATA

2009

COMUNE DEL VIGNETO

Acate (Ragusa)

CANTINA

Dorilli

VIGNETO

Dorilli

Dorilli 
VITTORIA



VIGNETI: Dorilli, Mogli

VARIETÀ: DORILLI: Nero d’Avola / Frappato.  
MOGLI Nero d’Avola.

TIPO DI SUOLO: la caratteristica principale dei terreni 
dell’area del Cerasuolo di Vittoria è la tessitura sabbiosa; 
i suoli sono costituiti prevalentemente da sabbie rosse 
sciolte con scheletro assente e mediamente profondi; a 
circa 90 cm si trova uno strato tufaceo importante per 
l’equilibrio idrico della pianta.

ALTIMETRIA: DORILLI Nero d’Avola 70 m s.l.m. DORILLI 
Frappato 70 m s.l.m. MOGLI Nero d’Avola 80 m s.l.m.

RESA PER ETTARO:  DORILLI Nero d’Avola 70 q.li.  
DORILLI Frappato 55 q.li MOGLI Nero d’Avola 90 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Cordone speronato.

DENSITÀ DI IMPIANTO: DORILLI Nero d’Avola 4.500 
piante per ettaro. DORILLI Frappato 5.000 piante per 
ettaro. MOGLI 4.500 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: DORILLI 20-25 settembre. 
DORILLI Frappato 17-20 settembre. MOGLI 20-25 
settembre.

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura seguita da 14 giorni 
di permanenza sulle bucce. Fermentazione a 23 °C in 
vasche in acciaio e pressatura particolarmente soffice 

con basket press (pressa verticale); segue affinamento in 
vasche d’acciaio. 

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: aprile

GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5 gr/l.

PH: 3,40. 

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o da 
conservare fino a 6/8 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Vino intrigante con una 
carica di energia vitale straordinaria a base di frutti di 
bosco, fragoline, gelso e melograno. Una versione di 
Cerasuolo estremamente gastronomica che ci piace 
molto anche per le sue note carnose e pepate. In bocca, 
il vino rispecchia le percezioni olfattive e ritroviamo 
felicemente il pepe nero che si mescola alla carruba e 
alle amarene dolci. Palato scattante con un finale molto 
sapido e tondo con note di gelso.

ABBINAMENTO: In stagione, perfetto con un trancio di 
tonno appena scottato, con dei funghi trifolati o della 
cacciagione da piuma, la sua armonia con pizze invece 
sorprende tutto l’anno.

Cerasuolo di Vittoria 2015
Denominazione: Cerasuolo di Vittoria DOCG

60% Nero d’Avola, 40% Frappato

Dalle campagne di Dorilli, tra il mare e i monti Iblei, conosciuti come luogo di eccellenza del 
food in Sicilia, nasce il nostro Cerasuolo di Vittoria. Il nome dell’unica DOCG di Sicilia deriva 
da “cerasa”, la ciliegia in dialetto siciliano. È ottenuto dalle varietà autoctone Nero d’Avola e 
Frappato. Un vino unico, riconoscibile e indimenticabile per i suoi sapori giovanili e i profumi 
di ciliegia, fragola e melograno, dovuti alla particolarità dei suoli e del clima in cui sono 
coltivate le uve. Un vino che come pochi coniuga tradizione e piacevolezza del vino.

PRIMA ANNATA

2001

COMUNE DEI VIGNETI 

Acate (Ragusa)

VIGNETI

Dorilli, Mogli

CANTINA

Dorilli

Dorilli 
VITTORIA



VIGNETO: Mogli.

VARIETÀ: Frappato. 

TIPO DI SUOLO: la caratteristica principale dei terreni 
dell’area di Vittoria è la tessitura sabbiosa. Sono costituiti 
prevalentemente da sabbie rosse sciolte con scheletro 
assente e mediamente profondi. A circa 90 cm si trova 
uno strato tufaceo importante per l’equilibrio idrico della 
pianta.

ALTIMETRIA: 70 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: 60 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: cordone speronato.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 4.500 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 20-22 settembre.

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura seguita da 7 
giorni di permanenza sulle bucce. Dopo pressatura 
particolarmente soffice con basket press (pressa 
verticale), fermentazione malolattica in vasche di acciaio 
dove viene affinato fino all’epoca dell’imbottigliamento.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: marzo.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,1 g/l.

PH: 3,41.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o da 
conservare fino a 2-3 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Rosso rubino con riflessi 
viola. Tipiche le note di rosa e viola candita con un tono 
elegantemente affumicato. In bocca tanta frutta rossa 
con toni balsamici. 

ABBINAMENTO: La straordinaria versatilità di 
questo Claret siciliano si libera su intramontabili del 
quotidiano, come rigatoni all’amatriciana, spaghetti 
alla bolognese e lasagne. La sua indole duttile sconfina 
nel contemporaneo, ideale su cheeseburger. Ipnotico 
su formaggi freschi e morbidi, in abito da sera con una 
zuppa di funghi e cipolle.

Frappato 2015
Denominazione: Vittoria DOC

100% Frappato

Rara ed esclusiva varietà coltivata in poche decine di ettari, si esprime al meglio nelle sabbie 
rosse di Vittoria, non lontana dal mare. Un rosso aromatico e piacevole come pochi, perfetta 
sintesi tra tradizione e tendenza.

PRIMA ANNATA

2013

COMUNE DEL VIGNETO

Acate (Ragusa)

CANTINA

Dorilli

VIGNETO

Mogli

Dorilli 
VITTORIA



VIGNETO: Buonivini (selezione dei vigneti: ‘Zuppardo’ ed 
‘Agliastro’).

VARIETÀ: Nero d’Avola. 

TIPO DI SUOLO: terreni molto calcarei, scheletro 
abbondante e di piccole dimensioni; tessitura fine con 
frazione argillosa di colore chiaro.

ALTIMETRIA: 35-40 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: 85 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: cordone speronato.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 5.000 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 20 settembre.

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura seguita da 21 giorni 
di permanenza sulle bucce. Dopo la svinatura segue la 
fermentazione malolattica in acciaio; affina per 14 mesi 
in barriques.

AFFINAMENTO: barriques di rovere di Allier di 2° e 3° 
passaggio.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: marzo.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,55 g/l.

PH: 3,37.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o da 
invecchiare sino a 8-10 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,375 l, 0,75 l, 1,5 l, 3 l, 5 l, 9 l, 12 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Un vino speziatissimo 
e fruttato, brillante e limpido, profumato di carrubo, 
di bergamotto e scorza d’arancio. Il frutto maturo e 
compatto e le note balsamiche al palato si sciolgono in 
modo dolce e vigoroso nell’accompagnare un tannino 
di trama fittissima ma aperta e calibrata alla struttura di 
questo vino dalle note profonde e baritonali. Le tracce di 
grafite gli conferiscono dei lineamenti di alto lignaggio 
gustativo mentre la mora selvatica e la ciliegia estratte 
sapientemente tengono il vino su un registro di grande 
rigorosità stilistica e degustativa. 

ABBINAMENTO: Un vino che non teme gli abbinamenti 
più rischiosi come della carne di maiale marinate anche 
con del peperoncino o dei piatti di pesce dalla carne 
ricca e fibrosa.

Santa Cecilia 2013
Denominazione: Noto DOC

100% Nero d’Avola

Santa Cecilia è il nostro vino di punta dalla più importante varietà siciliana: il Nero d’Avola. 
Il lungo lavoro di ricerca del luogo migliore per fare un grande vino con questa varietà ci 
ha portati a Noto, luogo di origine di questa varietà dove insiste la DOC Noto, all’estremità 
meridionale della Sicilia. Con le sue terre bianche e le sue vigne antiche è l’epicentro della 
coltivazione del Nero d’Avola. Santa Cecilia è espressione di eleganza, potenza, equilibrio ed 
esaltazione dei profumi unici delle terre di Sicilia, ed oggi punto di riferimento per i rossi da uve 
autoctone siciliane. Il suo nome deriva da quello della nostra famiglia: Planeta di Santa Cecilia

PRIMA ANNATA

1997

COMUNE DEL VIGNETO

Noto (Sr)

CANTINA

Buonivini

VIGNETO

Buonivini

Buonivini 
NOTO



VIGNETI: Buonivini.

VARIETÀ: Moscato Bianco. 

TIPO DI SUOLO: terreni molto calcarei, scheletro 
abbondante e di piccole dimensioni; tessitura fine con 
frazione argillosa di colore chiaro.

ALTIMETRIA: 40 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: 90 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 4.500 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 21 agosto.

VINIFICAZIONE: decantazione statica del mosto dopo 
diraspapigiatura e pressatura soffice. Fermentazione ed 
affinamento in acciaio, a 15°C.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: febbraio.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,00 g/l.

PH: 3,36.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da apprezzare 
giovane.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Giallo molto chiaro 
con riflessi verdi. Gelsomino, petali di rosa, carcadè, 
pompelmo rosa e profumi di mare: un’esplosione 
poetica. In bocca sapido e fresco, equilibrato ed 
elegante. 

ABBINAMENTO: La sua fragrante aromaticità si esalta 
sul contrasto morbido-sapido del mare: voluttuoso su 
un’insalata di aringhe, gentile su un’insalata caprese, 
è straordinario su gamberi e crostacei panati o su 
una crema di pomodoro e astice. Solare e conviviale, 
valorizza con precisione millimetrica una paella 
valenciana, un cous cous di pesce o dei tagliolini ai ricci 
di mare.

Moscato Bianco 2016
Denominazione: Noto DOC

100% Moscato Bianco

Il Moscato Bianco è un vino da apertura, da aperitivo, spiccatamente aromatico. Da uve 
Moscato Bianco in purezza, è raccolto in leggero anticipo e vinificato in modo da non 
lasciare alcun residuo zuccherino. Coltivato tra i bianchi suoli dell’azienda Buonivini, i cui 
terreni calcarei sono condivisi con profumati mandorleti, rappresenta la versione siciliana del 
bere aromatico così diffuso oggi.

PRIMA ANNATA

2012

COMUNE DEL VIGNETO

Noto (Sr)

CANTINA

Buonivini

VIGNETO

Buonivini

Buonivini 
NOTO



VIGNETO: Buonivini.

VARIETÀ: Moscato Bianco. 

TIPO DI SUOLO: terreni molto calcarei, scheletro 
abbondante e di piccole dimensioni; tessitura fine con 
frazione argillosa di colore chiaro.

ALTIMETRIA: 40 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: 50 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 4.500 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 25-30 agosto.

VINIFICAZIONE: le uve vengono vendemmiate - ben 
mature - a fine agosto e successivamente appassite in 
fruttaia, in casse da 5 kg in ambiente ventilato a 23 °C. 
Quando hanno perso la metà del loro peso, circa 40 
giorni dopo, le uve vengono pigiate ed il mosto ottenuto, 
particolarmente ricco di zuccheri, fermenta lentamente 
a 18°C in vasche d’acciaio per più di un mese, fino 
all’imbottigliamento.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: prima metà del mese 
di aprile.

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,5% vol.

ZUCCHERI RESIDUI: 180 gr/l.

ACIDITÀ TOTALE: 6,65 gr/l.

PH: 3,39.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: lunga, come tutti i 
vini dolci, il tempo lavora per lui.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,50 l, 1,5 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: L’appassimento di circa 
un mese e mezzo garantisce un’alta concentrazione 
di zuccheri ed alcune naturali trasformazioni dell’uva 
contribuiscono a dare straordinarie profumazioni di 
albicocche, petali di rosa, papaya e mela cotogna. Bocca 
dolce e carnosa, ma vivace con note agrumate. Rimanda 
al torrone e allo zenzero candito. 

ABBINAMENTO: Vitigno nato per abbinarsi ai migliori 
dolci, nella sua veste passita predilige quelli secchi 
possibilmente arricchiti da qualche frutto con una nota 
acida prominente.  

Passito di Noto 2014
Denominazione: Noto DOC

100% Moscato Bianco

Da uno dei più antichi vitigni del mondo, il Moscato Bianco, nasce il nostro Passito di Noto. Il 
passito è un vino antichissimo che diviene attuale con un moderno sistema di appassimento. 
Profumi esplosivi di frutta esotica, di gelsomino, di agrumi canditi, è al tempo stesso 
complesso ma facile da amare.Il compagno ideale della grande tradizione siciliana di dolci e 
gelati.
.

PRIMA ANNATA

2003

COMUNE DEL VIGNETO

Noto (Sr)

CANTINA

Buonivini

VIGNETO

Buonivini

Buonivini 
NOTO



VIGNETO: Sciaranuova.

VARIETÀ: Carricante, Riesling. 

TIPO DI SUOLO: i terreni hanno perfetta esposizione 
e giacitura, neri per le sabbie laviche, e per questo 
straordinariamente ricchi di minerali; attorno boschi e 
colate laviche più recenti.

ALTIMETRIA: CARRICANTE 820 – 860 metri s.l.m. 
RIESLING 815 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: CARRICANTE 70 q.li. RIESLING 60 
q.li

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 5.000 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA:  CARRICANTE 15-25 ottobre. 
RIESLING 5 ottobre.

VINIFICAZIONE: le uve, raccolte in cassa, vengono 
subito refrigerate ad 8°C; selezionate a mano e inviate 
ad una leggera pigiadiraspatura e a pressatura soffice. Il 
mosto decantato viene travasato e inoculato con lieviti 
e fermenta a 15°C, in acciaio inox. Il vino così ottenuto 
rimane sino a marzo sulle fecce fini con continue 
agitazioni.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: fine marzo

GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,55 g/l.

PH: 3,28.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: grande potenziale, 
da 7 a 10 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: In questo caso, il colore 
dorato molto tenue non fa presagire l’esplosione di 
profumi di frutti maturi e la carica aromatica di fiori 
bianchi che magicamente trasportano il degustatore 
alle pendici della montagna etnea. Anche al palato il 
vino riesce a coniugare morbidezza e grinta gustativa 
con una bevibilità ricca di un fruttato sincero di scorza di 
limone e mela verde legati ad una mineralità trascinante 
che ne allunga il finale. 

ABBINAMENTO: Straordinario compagno di piatti a base 
di pesce di una certa grassezza e comunque ideale per 
qualunque idea gastronomica pensata in riva al mare.

Eruzione 1614 Carricante 2015
Denominazione: Sicilia DOC  

90% Carricante, 10% Riesling

La storia dell’Etna è costellata da storiche eruzioni che ne hanno plasmato la forma. 
Leggendaria quella del 1614, durata 10 anni, la più lunga di tutti tempi, arrestatasi proprio al 
confine dei vigneti di Sciaranuova. Un nome fortemente evocativo per il nostro Cru dell’Etna; 
Carricante con una piccola aggiunta di Riesling. Terre nere in altitudine conferiscono uno 
stile fresco, sapido e minerale.

PRIMA ANNATA

2009

COMUNE DEL VIGNETO

Castiglione di Sicilia 
(Catania)

CANTINA

Feudo di Mezzo

VIGNETO

Sciaranuova

Feudo di Mezzo 
ETNA



VIGNETO: Sciaranuova.

VARIETÀ: Riesling. 

TIPO DI SUOLO: i terreni hanno perfetta esposizione 
e giacitura, neri per le sabbie laviche, e per questo 
straordinariamente ricchi di minerali; attorno boschi e 
colate laviche più recenti.

ALTIMETRIA: 815 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: 60 q.li

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 5.000 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 5 ottobre.

VINIFICAZIONE: le uve, raccolte in cassa, vengono 
subito refrigerate ad 8°C; selezionate a mano e inviate 
ad una leggera pigiadiraspatura e a pressatura soffice. Il 
mosto decantato viene travasato e inoculato con lieviti 
e fermenta a 15°C, in acciaio inox. Il vino così ottenuto 
rimane sino a marzo sulle fecce fini con continue 
agitazioni.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: luglio 

GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,05 g/l.

PH: 3,32.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: grande potenziale, 
da 7 a 10 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Un vino unico, primo 
Riesling sull’Etna e in Sicilia. Colore tenue con riflessi 
verdi, naso ancora giovane con tutti i precursori tipici 
della “varietà dei re”: mela bianca, susina, limone, fiori 
gialli. Al palato è perfettamente secco, con una acidità 
non eccessiva. Il gusto è forse il suo punto di forza in 
questa fase giovanile, con quel gusto “minerale” sul 
quale tanti esperti si confrontano per poterlo descrivere.

ABBINAMENTO: La sua acidità vibrante e sapidità 
pronunciata sposa bene con tutti i gusti ‘puri’: sgombro 
e dentice, preparati in forno o al vapore, piatti a base di 
riso e verdure, ortaggi crudi e nelle cucine etniche con i 
sashimi, o cambiando continente con i quesadilla.

Eruzione 1614 Riesling 2015
Denominazione: Terre Siciliane IGT  

100% Riesling

La storia dell’Etna è costellata da storiche eruzioni che ne hanno plasmato la forma. 
Leggendaria quella del 1614, durata 10 anni, la più lunga di tutti tempi, arrestatasi proprio al 
confine dei vigneti di Sciaranuova. Un nome fortemente evocativo per il nostro Cru dell’Etna; 
Carricante con una piccola aggiunta di Riesling. Terre nere in altitudine conferiscono uno 
stile fresco, sapido e minerale.

PRIMA ANNATA

2014

COMUNE DEI VIGNETO

Castiglione di Sicilia 
(Catania)

CANTINA

Feudo di Mezzo

VIGNETO

Sciaranuova

Feudo di Mezzo 
ETNA



VIGNETI: Pietramarina,Sciaranuova, Feudo di Mezzo.

VARIETÀ: Nerello Mascalese.

TIPO DI SUOLO: i terreni hanno perfetta esposizione 
e giacitura, neri per le sabbie laviche, e per questo 
straordinariamente ricchi di minerali; attorno boschi e 
colate laviche più recenti.

ALTIMETRIA: PIETRAMARINA 510 metri s.l.m. 
SCIARANUOVA 850 metri s.l.m.  
FEUDO DI MEZZO 605 m s.l.m.

RESA PER ETTARO: PIETRAMARINA 80 q.li, 
SCIARANUOVA 70 q.li, FEUDO DI MEZZO 50 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: PIETRAMARINA cordone 
speronato. SCIARANUOVA cordone speronato. FEUDO 
DI MEZZO alberello.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 5.000 piante per ettaro. 
SCIARANUOVA 5.000 piante per ettaro. FEUDO DI 
MEZZO 10.000 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: PIETRAMARINA 10-15 ottobre. 
SCIARANUOVA 27 ottobre. FEUDO DI MEZZO 25 ottobre.

VINIFICAZIONE: le uve, raccolte in cassa, vengono subito 
refrigerate a 10°C di temperatura, poi selezionate a mano. 
Dopo pigiadiraspatura, fermentano a 25°C in vasche di 
acciaio e rimangono sulle bucce per 21 giorni, con brevi 
rimontaggi. Vengono poi svinate in modo soffice con 

la pressa verticale; segue fermentazione malolattica in 
acciaio. Il vino così ottenuto affina in botti di rovere per 
12 mesi.

AFFINAMENTO: in botti di rovere da 25 hl e 36 hl

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: aprile 

GRADAZIONE ALCOLICA: 14% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,10 g/l.

PH: 3,48.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da 7 a 10 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Questo Nerello Mascalese 
al 100% trae la forza gustativa e gli straordinari profumi di 
incenso di erbe officinali, di ibiscus e finocchietto selvatico 
dalle  sabbie laviche. Vino luminoso e lirico, racconta 
senza filtri il carattere e la raffinatezza dei grandi rossi 
di montagna ma a latitudini vicine all’Africa. I tannini di 
stoffa compatta sono estratti con eleganza. La dolcezza 
e la generosità dei frutti di bosco e del ribes si mescola ai 
profumi di incenso e cera d’api, un lieve tocco quasi salino 
invita ad un ritorno sul bicchiere.

ABBINAMENTO: Un vino il cui carattere può consentire 
degli abbinamenti molto audaci con piatti di altrettanto 
carattere. Selvaggina, piatti al tartufo, pesci di scoglio anche 
con salse complesse, formaggi e salumi..

Eruzione 1614  
Nerello Mascalese 2014
Denominazione: Sicilia DOC  

100% Nerello Mascalese

La storia dell’Etna è costellata da storiche eruzioni che ne hanno plasmato la forma. Leggendaria 
quella del 1614, durata 10 anni, la più lunga di tutti tempi, arrestatasi proprio al confine dei vigneti 
di Sciaranuova. Un nome fortemente evocativo per il nostro Cru dell’Etna a base di Nerello 
Mascalese. Terre nere in altitudine conferiscono uno stile elegante, fine ed equilibrato.

PRIMA ANNATA

2010

COMUNE DEI VIGNETI

Castiglione di Sicilia 
(Catania)

CANTINA

Feudo di Mezzo

VIGNETI

Pietramarina, 
Sciaranuova e vigne 
vecchie di Feudo di 
mezzo

Feudo di Mezzo 
ETNA



VIGNETO: Sciaranuova.

VARIETÀ: Carricante.

TIPO DI SUOLO: i terreni hanno perfetta esposizione 
e giacitura, neri per le sabbie laviche, e per questo 
straordinariamente ricchi di minerali; attorno boschi e 
colate laviche più recenti.

ALTIMETRIA: 815 – 850 m s.l.m.

RESA PER ETTARO:  90 q.li.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: cordone speronato  
e Guyot.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 5.000 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 20 settembre.

VINIFICAZIONE: le uve vengono vendemmiate 
precocemente in casse in modo da preservarne l’acidità; 
successivamente sono pigiadiraspate ed avviate in pressa 
soffice. Il mosto decantato viene travasato ed inoculato 
con lieviti e fermenta a 15°C in vasche di acciaio. Il vino 
così ottenuto rimane sino a gennaio sulle fecce fini con 
continue agitazioni; a fine marzo viene preparato per il 
tirage e viene imbottigliato. Rimane sulle fecce per 20 
mesi, a 12°C, ed in seguito si effettua la sboccatura.

GRADAZIONE ALCOLICA: 12% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 6,65 g/l.

PH: 3,17.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da 3 a 5 anni. 

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Un Metodo Classico Etneo? 
Si-può-fare!  Una sorpresa straordinaria che questa 
montagna siciliana ci ha regalato grazie alla freschezza 
del Carricante raccolto leggermente prima del tempo e 
grazie alle sabbie fini che riescono assieme a generare 
non solo profumazioni di floreali mai invadenti ma anche 
un fruttato citrico di grande mineralità che supporta un 
perlage raffinato e persistente. In bocca il vino scorre 
morbidissimo con un sapore delicato di cedro e frutto 
della passione. Incanto gustativo sorprendente, ricco e 
punteggiato da aromi di macchia mediterranea sul finale. 

ABBINAMENTO: Perfetto per iniziare, o finire, qualunque 
serata, la sua freschezza acida gli consente di arrivare 
laddove molti vini non possono osare come una frittura 
o piatti di marcata untuosità. 

Brut Metodo Classico
Denominazione: Sicilia DOC

100% Carricante

Metodo Classico da uve autoctone coltivate in un ambiente climaticamente vocato. 
Carricante vendemmiato in anticipo e lavorato con la massima cura e con la sapiente 
consulenza di Josef Reiterer. Tutte le operazioni sono svolte manualmente per un brut che 
esplora le terre nere dell’Etna.

PRIMA ANNATA

2010

COMUNE DEL VIGNETO

Castiglione di Sicilia 
(Catania)

CANTINA

Feudo di mezzo

VIGNETO

Sciaranuova

Feudo di Mezzo 
ETNA



VIGNETO: Pietramarina.

VARIETÀ: Nerello Mascalese. 

TIPO DI SUOLO: i terreni hanno perfetta esposizione 
e giacitura, neri per le sabbie laviche, e per questo 
straordinariamente ricchi di minerali; attorno boschi e 
colate laviche più recenti.

ALTIMETRIA: 510 m s.l.m..

RESA PER ETTARO: 80 q.li

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: cordone speronato.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 5.000 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 15-25 ottobre.

VINIFICAZIONE: le uve, raccolte in cassa, se necessario, 
vengono subito refrigerate a 10°C di temperatura e  poi 
selezionate a mano. Dopo pigiadiraspatura fermentano 
a 23°C in tini di legno e in vasche di acciaio; rimangono 
così sulle bucce per 14 giorni con un rimontaggio e due 
follature manuali al giorno; vengono poi svinate con 
l’aiuto della pressa verticale. Il vino così ottenuto viene 
affinato in tini di legno e acciaio per 6-8 mesi.

AFFINAMENTO: in tini di legno da 50 hl ed acciaio

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: luglio

GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,21 g/l.

PH: 3,46.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o 
invecchiare fino a 6-7 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Vaniglia, amarena, fragolina 
di bosco, un tocco floreale pulitissimo. Bocca carnosa 
eppure scorrevole. Frutto molto espressivo con 
incursioni aromatiche più complesse di sottobosco, 
mirto e spezie orientali. Vino che inaspettatamente 
si trasforma in un campione di rosso beverino dalla 
sapidità marcata con un profilo gustativo che fa 
emergere una traccia ferrosa, di rabarbaro e pepe nero 
molto coinvolgenti. 

ABBINAMENTO: Vino da bere a tavola tutti i giorni. La 
sua duttilità gastronomica gli consente di stare accanto 
sia ai piatti più semplici, come una pasta al pomodoro, 
che a quelli più complessi di carne che di pesce.

Etna Rosso 2015
Denominazione: Etna DOC

100% Nerello Mascalese

Dalla nostra cantina di Feudo di Mezzo, ubicata nel cuore della viticoltura etnea, nasce 
questo vino. Da uve Nerello Mascalese, alla ricerca di una espressione attuale di questo 
nobile vitigno coltivato nello splendido ed unico terroir dell’Etna.

PRIMA ANNATA

2012

COMUNE DEL VIGNETO

Castiglione di Sicilia 
(Catania)

CANTINA

Feudo di Mezzo

VIGNETO

Pietramarina

Feudo di Mezzo 
ETNA



VIGNETO: Montelaguardia.

VARIETÀ: Carricante. 

TIPO DI SUOLO: i terreni hanno perfetta esposizione 
e giacitura, neri per le sabbie laviche, e per questo 
straordinariamente ricchi di minerali; attorno boschi e 
colate laviche più recenti.

ALTIMETRIA: 690–720 m s.l.m.

RESA PER ETTARO: 70 q.li

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 5.000 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 5-12 ottobre.

VINIFICAZIONE: le uve, raccolte in cassa, vengono 
subito refrigerate ad 8°C, selezionate a mano e inviate 
ad una leggera pigiadiraspatura e poi pressatura soffice. 
Il mosto decantato viene travasato e fermenta a 15°C, 
in acciaio inox e 15% del mosto in tonneaux. Il vino così 
ottenuto rimane sino a febbraio sulle fecce fini con 
continue agitazioni

AFFINAMENTO: in vasche di acciaio e tonneaux di rove-
re di Allier da 500 l

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: fine marzo

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,25 g/l.

PH: 3,31.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da 5 a 7 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: Le uve di Carricante 
sull’Etna regalano sempre enormi soddisfazioni perché 
il matrimonio tra le sabbie nere e l’altitudine fornisce 
aromi articolati e sapori tridimensionali. In questa annata 
incontriamo note di fiori di acacia bianca, mandorle 
fresche e pesche di montagna al palato succoso e pieno 
con note di susine gialle e fichi d’india.

ABBINAMENTO: Perfetto con carpacci di pesce e frutta 
fresca, con primi di pesce, formaggi a pasta filata. È 
anche un raffinato aperitivo.

Etna Bianco 2015
Denominazione: Etna DOC  

100% Carricante

Dalla nostra cantina di Feudo di Mezzo, ubicata nel cuore della viticoltura Etnea, nasce questo 
vino. Da uve Carricante parzialmente fermentate in barriques, alla ricerca di una espressione 
attuale di questo nobile vitigno coltivato nello splendido ed unico terroir del’Etna.

PRIMA ANNATA

2012

COMUNE DEL VIGNETO

Castiglione di Sicilia 
(Catania)

CANTINA

Feudo di Mezzo

VIGNETO

Montelaguardia

Feudo di Mezzo 
ETNA



VIGNETO: La Baronia

VARIETÀ: Nero d’Avola, Nocera

TIPO DI SUOLO: Capo Milazzo nasce come 
prolungamento delle montagne nel nord della 
Sicilia, dall’affioramento dal mare e dalle successive 
trasformazioni. Si presenta come un promontorio 
pianeggiante delimitato da ripide scarpate che scendono 
per quasi 60 metri sino a mare. I suoli di origine 
alluvionale sono sciolti, scuri, profondi e con poco 
scheletro, generalmente ricchi di frazione limosa.

ALTIMETRIA: 30 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: NERO D’AVOLA 60 q.li NOCERA 65 
q.li

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: NERO D’AVOLA cordone 
speronato. NOCERA cordone speronato e alberello 
appoggiato

DENSITÀ DI IMPIANTO: 5.000 piante per ettaro

EPOCA DI VENDEMMIA: 18 settembre

VINIFICAZIONE: le uve vengono raccolte a mano in 
casse da 14 kg e, appena giunte in cantina, vengono 
passate al tavolo di cernita per una selezione, quindi 
pigiadiraspate. Fermentano in vasca di acciaio e 
rimangono sulle bucce per 14 giorni a 25°C con 

rimontaggi ripetuti sino alla fine del periodo. Segue una 
svinatura in pressa soffice, il vino cosi ottenuto effettua la 
fermentazione malolattica in acciaio.

AFFINAMENTO: 12 mesi di affinamento in botti da 35 hl

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: marzo

 GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,2 gr/l.

PH: 3,51

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o da 
invecchiare fino a 3 anni

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l

NOTE ORGANOLETTICHE: colore rosso brillante e 
intenso con riflessi viola. Naso esplosivo di macchia 
mediterranea, frutta blu e confettura. Al palato  tannicità 
fitta e non eccessiva, ben integrata con il legno.

ABBINAMENTO: antipasti della casa, primi a base di 
ragout, carciofi cotti in ogni modo, agnello e cernia in 
casseruola. 

Mamertino 2015
Denominazione: Mamertino DOC 

60% Nero d’Avola, 40% Nocera

Una denominazione che affonda le radici nell’antichità quando i Mamertini producevano a 
Milazzo questo vino descritto da Plinio e amato da Giulio Cesare. 
Nero d’Avola e Nocera, 12 mesi di affinamento in botti da 35 hl. La piccola cantina si trova a 
pochi passi dal mare ed circondata dalle spettacolari vigne da noi piantate a Capo Milazzo.
La Fondazione Barone Lucifero proprietaria del fondo utilizza parte del ricavato per attività 
socioculturale e ricreativa per i bambini della zona di Milazzo. 

PRIMA ANNATA

2013

COMUNE DEL VIGNETO

Milazzo (ME)

CANTINA

Dispensa

VIGNETO

La Baronia

La Baronia 
CAPO MILAZZO



VIGNETO: La Baronia.

VARIETÀ: Nocera

TIPO DI SUOLO: suoli di origine alluvionale, sono sciolti, 
scuri, profondi e con poco scheletro, generalmente 
ricchi di frazione limosa.

ALTIMETRIA: 30 metri s.l.m.

RESA PER ETTARO: 65 q.li

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: cordone speronato e 
alberello appoggiato.

DENSITÀ DI IMPIANTO: 5.000 piante per ettaro.

EPOCA DI VENDEMMIA: 18 settembre.

VINIFICAZIONE: le uve vengono raccolte a mano in 
casse da 14 kg e, appena giunte in cantina, vengono 
passate al tavolo di cernita per una selezione, quindi 
pigiadiraspate. Fermentano in vasca di acciaio e 
rimangono sulle bucce per 7 giorni a 25°C con 
rimontaggi ripetuti sino alla fine del periodo. Segue una 
svinatura in pressa soffice, il vino cosi ottenuto effettua la 
fermentazione malolattica in acciaio.

AFFINAMENTO: acciaio.

EPOCA DI IMBOTTIGLIAMENTO: luglio 

GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol.

ACIDITÀ TOTALE: 5,15 gr/l.

PH: 3,52.

CAPACITÀ DI INVECCHIAMENTO: da bere subito o da 
invecchiare fino a 5/7 anni.

FORMATO BOTTIGLIA: 0,75 l.

NOTE ORGANOLETTICHE: riflessi rubino profondi e 
intensi. Al naso è originale e diverso dal comune: pepe 
bianco, geranio e frutta estiva, prugne e fichi di Noto 
maturi. Al palato è suadente e morbido, cifra stilistica 
di questa varietà siciliana così antica e tutta da scoprire. 
Ancora giovani le vigne e così anche l’intelaiatura del 
vino, che resta però assolutamente originale. 

ABBINAMENTO: perfetto negli abbinamenti con carni 
alla brace.

Nocera 2015
Denominazione: Sicilia DOC 

100% Nocera

Nobile varietà coltivata in pochi ettari nelle terre del messinese che si affacciano sul mare e 
sulla storia.
La Baronia, a Capo Milazzo, è una vigna assolutamente spettacolare circondata dal mare, da 
olivi secolari e sotto lo sguardo delle isole.
Rosso marino, con profumi di macchia mediterranea, di mirto e di garrigue.
La Fondazione Barone Lucifero proprietaria del fondo utilizza parte del ricavato per attività 
socioculturale e ricreativa per i bambini della zona di Milazzo.

PRIMA ANNATA

2015

COMUNE DEL VIGNETO

Milazzo (ME)

CANTINA

La Baronia (ME)

VIGNETO

La Baronia

La Baronia 
CAPO MILAZZO


