


Nei giorni di sole in cui passeggia-
no tra i �lari a Clara e Annamaria 
sembra di sentire la voce di Dora, 
quella bisnonna speciale che co-
nosceva tutti i segreti e le meravi-
glie nascoste della sua terra e che 
ha trasmesso questo amore a �gli 
e nipoti. Oggi nonna Dora guar-

derebbe con orgoglio alla sua fa-
miglia e a ciò che è nato dalla sua 
semina nella riserva dei Gorghi 
Tondi.

La storia della tenuta nasce più di 
100 anni fa, ma è nel 2000 che Mi-
chele Sala, padre di Annamaria e 
Clara, dopo un’appassionata car-
riera nel mondo del vino decide 
con la moglie Doretta e le �glie 

di iniziare a imbottigliare la bon-
tà e la bellezza che da sempre li 
circonda. 

Annamaria e Clara hanno raccolto 
il testimone del padre e oggi con-
tinuano a prendersi cura di quel 
sogno che da sempre identi�ca la 

famiglia Sala con la Sicilia del vino 
di qualità. 

Gorghi Tondi sorge in una riserva 
naturale, crocevia tra mare, sole 
e terra, ed è in questa maestosa 
complessità che l’uva si arricchi-
sce di profumi e viene lavorata 
con mano sapiente e sguardo al 
futuro per produrre un vino indi-
menticabile.

Questa nostra terra splendida e complessa 
è un regalo quotidiano e produrre un grande 

vino è il nostro ringraziamento.

La storia, 
la nostra



MARE

Immagina di sorvolare l’ultimo 
lembo occidentale della Sicilia e 
di arrivare dove la terra e il mare 
si incontrano tra brezza e sole. È 
qui, all’interno della riserva natu-
rale “Lago Preola e Gorghi Ton-
di”, che si snodano i 130 ettari 
dei nostri vigneti nelle contrade 
di San Nicola e Ramisella.
Il terreno pianeggiante ospita 
quattro piccoli laghi naturali di 
origine carsica, nati dall’azione 
della pioggia e del vento sul 
terreno. Il luogo ideale per pro-
durre un vino che matura in un’e-
splosione di profumi e di colori.
La cantina sorge in piena armo-
nia con il contesto in un baglio 
immerso nella natura, dove le 
nostre uve biologiche vengono 
lavorate con le migliori tecno-
logie e la sapienza della nostra 
tradizione.

Gorghi Tondi 
abita qui
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“
Qui tutto sa 
    di sole e di mare.



Coltivare e
custodire
La natura ci favorisce ogni giorno nel-
la nostra riserva naturale e per questo 
vogliamo crescere in armonia con il 
luogo che ci ospita. La Tenuta Gorghi 
Tondi è un ecosistema equilibrato e 
virtuoso, alimentato da energia soste-
nibile e che punta a restituire conti-
nuamente il bene che trae dalla terra. 
Questo approccio lungimirante non 
solo ci permette di preservare la bio-
diversità di questa oasi WWF, ma an-
che di costruire un futuro che manten-
ga la qualità unica di nostri prodotti. 
I prodotti di Gorghi Tondi sono tutti 
certi�cati, privi di sostanze chimiche, 
additivi di sintesi o alterazioni geneti-
che obbedendo ai principi più severi 
dell’agricoltura biologica.
Le uve della tenuta sono in prevalenza 
autoctone, come Grillo, Zibibbo, Nero 
d’Avola, Catarratto, Frappato, Nerello 
Mescalese e Perricone, ma anche Syrah, 
presente in Sicilia dal XVIII secolo, Sau-
vignon Blanc e Pinot Nero. Tra questi 
vitigni il Grillo rappresenta il protago-
nista indiscusso della tenuta, con quasi 
il 40% di super�cie vitata. Una varietà 
espressione del nostro rispetto per la 
vocazione e tradizione di questi luoghi, 
ma anche una materia prima così duttile 
e versatile che ci permette di declinarla 
“in tutti i modi possibili e immaginabili”.



Unici al mondo
La varietà Grillo trova nel nostro terri-
torio il suo luogo di elezione, ed è in 
questi vigneti che nasce un prodotto 
unico al mondo: il Grillodoro. 
Si tratta di un vino muffato prodot-
to da uve surmature attaccate dalla 
Botrytis Cinerea, la cosiddetta “muf-
fa nobile” che si forma naturalmente 
sui grappoli del vigneto affacciato 
sul mare. Le condizioni ambientali 
irripetibili della nostra tenuta, l’alter-
nanza di umidità, ventilazione e caldo 
asciutto favoriscono in modo unico la 
generazione di questo catalizzatore 
di aromi. Tutta questa ricchezza orga-
nolettica e aromatica viene racchiusa 
in un prodotto raro e molto amato 
dagli estimatori che lo inseriscono 
nel panorama dei più grandi e blaso-
nati vini dolci naturali del mondo.



Scopri qui i nostri pacchetti 
dedicati all’enoturismo

Immaginati mentre degusti un vino 
eccezionale, tra la brezza del mare 
e il profumo intenso della natura. 
E se immaginare non bastasse? 

Ospitalità
A due passi da Mazara 
del Vallo, dall’azzurro 
delle spiagge del surf 
siciliano e dalla maestà 
di Segesta e Selinunte, abbiamo 
creato un luogo accogliente dove 
lo stile incontra la natura e il tutto si 
versa in un bicchiere. Qui si è sem-
pre i benvenuti.
Gli ospiti di Gorghi Tondi possono 
degustare i nostri vini, esplorare la 
tenuta, le cantine e conoscere tutto 
sull’enologia del mare. 
Ogni percorso di degustazione e 
ogni esperienza è stato pensato 
per godere a pieno dei frutti della 
nostra storia d’amore con questo 
luogo incantato, l’habitat della ma-
gia di Gorghi Tondi.

  per natura



Volevamo fare un vino che non solo 
avesse una storia ma che avesse stile 

e che avesse carattere. 
Ed è esattamente quello 

che abbiamo fatto.

“

“
Sicilia in bottiglia 
Le nostre linee sono il frutto di una 
grande passione per il vino e di una 
storia fatta di ricerca, tensione al bel-
lo e contemplazione di questa terra 
selvaggia e forte. 
Aprire una bottiglia di Gorghi Tondi 
è sempre un’esperienza, anche per 
chi non conosce la nostra storia. In 
fondo tutto ciò che abbiamo visto e 
imparato ci serve per fare una sola 
cosa: un grande vino. E questo è 
quello che sappiamo fare meglio.
Nella cantina Gorghi Tondi non c’è 
traguardo che non sia un nuovo ini-
zio, è la materia prima stessa che ce 
lo chiede, così come la natura che ci 
circonda. Il nostro lavoro è sempre 
un crescendo di nuove scoperte, di 
perfezionamento e di conoscenza di 
ciò che da sempre abbiamo per le 
mani e che pure è sempre nuovo e 
sorprendente.



Grillodoro, muffato
È l’unico muffato siciliano, una vera 
e propria rarità alla stregua di al-
cuni dei più grandi e blasonati vini 
dolci al mondo. Nel nostro Grillo-
doro abbiamo voluto racchiudere 
l’oro del sole siciliano per regala-
re agli estimatori questa piccola, 
grande meraviglia.

Vendemia tardiva Sicilia DOC. Vino vini�cato 
in acciaio e af�nato in barrique nuove di rove-
re francese per 24 mesi, più ulteriori 12 mesi in 
bottiglia. Ottenuto da una vendemmia tardiva 
di uve surmature, attaccate dalla Botrytis Cine-
rea, la cosiddetta “muffa nobile”.  

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione: Sicilia sud-occidenta-
le, agro di Mazara del Vallo, Trapani, a un’altitu-
dine di circa 25 m/slm 
Vitigno: Grillo 100%
Gradazione alcolica: 13,5% 

Note di degustazione: dal colore dorato, bril-
lante, con leggeri ri�essi ambra. Bouquet deli-
catissimo, con sentori �oreali di �ori d’arancio e 
gelsomino, zafferano, e un tocco �nale mielato. 
Al palato è franco, armonico, gradevole, con 
sentori di miele e frutta tropicale, che persisto-
no piacevolmente
Abbinamenti: si esprime perfettamente nel con-
nubio con pasticceria secca a base di mandorla, 
tiramisù e dolci di ricotta. Ideale con formaggi a 
pasta erborinata. Servire a 10-12° C 

Ziller47, Pre British
Ziller 47 è il vino della tradizione 
dedicato a nostro padre, Michele 
Sala. Un bianco non forti�cato, ispi-
rato alle versioni pre-british, �glie 
di un’epoca in cui l’aggiunta di alcol 
al vino non era ancora la norma e 
gli af�namenti prevedevano lunghi 
anni in botte. Un vino dal sapore 
antico, in chiave contemporanea.

Vino bianco non forti�cato. Vini�cato in acciaio 
e af�nato in botti grandi da 20 hl di rovere fran-
cese per almeno 11 anni, più ulteriori 6 mesi 
in bottiglia. Ottenuto da una elevazione a botti 
leggermente scolme.  

Territorio di produzione: Sicilia sud-occidenta-
le, agro di Mazara del Vallo, Trapani, a un’altitu-
dine di circa 25 m/slm 
Vitigno: Grillo 100%
Gradazione alcolica: 16% 
Residuo zuccherino: 14 g/l

Note di degustazione: colore lingotto liquido, 
dai ri�essi ambrati. Profuma di bergamotto e 
cedro canditi, albicocca disidratata e composta 
di pere speziate, con una lieve vena torbata. Al 
palato è secco, fresco, ricco e avvolgente, con 
accenni di mela cotogna, note speziate dolci di 
zenzero e frutta secca
Abbinamenti: ideale con formaggi lungamente 
stagionati, anche erborinati, salsiccia “pasqua-
lora” e ostriche. Perfetto in sostituzione di un 
distillato lungamente af�nato. Servire a 15 ° C

VINI DI SPECIALITÀ



SIGNATURE
I vini SIGNATURE segnano l’evoluzione della �lo-
so�a aziendale, frutto della maturità dei vigneti 
della tenuta di famiglia e di una consapevolezza 
del fare. Raccontano della storia millenaria del-
la Sicilia, esprimendone tutto lo splendore e la 
ricchezza, e affondano le loro radici nell’attesa e 
nell’in�nita ispirazione alla bellezza.

Kheirè
Grillo Riserva Sicilia DOC. Vino bianco biologico 
vini�cato in acciaio e af�nato parzialmente in barri-
que di rovere francese per 8 mesi.

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione:  Sicilia sud-occidentale, 
agro di Mazara del Vallo, Trapani a un’altitudine di 
circa 25 m/slm 
Vitigno: Grillo 100%
Gradazione alcolica: 13% 

Note di degustazione: giallo paglierino con ri�essi 
verdolini. Intenso e persistente al naso, con fresche 
note agrumate e minerali, frangipane, zenzero, 
frutta a polpa gialla e un sof�o di vaniglia. Al gusto 
è armonico, avvolgente, con un gradevole attacco 
minerale, una delicata nota di pasta di mandorle e 
un �nale leggermente salino.
Abbinamenti: ideale con piatti di pesce, anche  
affumicato, e crostacei. Ottimo con sughi bianchi 
a base di maiale e coniglio alla cacciatora. Servire 
a 10° C. 
Prima annata: 2006

Rajàh
Zibibbo Sicilia DOC. Vino bianco biologico vini�ca-
to e af�nato in acciaio. 

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione:  Sicilia sud-occidentale, 
agro di Mazara del Vallo, Trapani, a un’altitudine di 
circa 25 m/slm 
Vitigno: Zibibbo 100%  
Gradazione alcolica: 13% 

Note di degustazione: giallo paglierino con ri�essi 
verdolini. Ricco e fragrante, aromatico con note di 
agrumi (cedro e mandarino), zagara e gelsomino. 
Aromatico, avvolgente, fresco, molto persistente 
con un �nale minerale. 
Abbinamenti: perfetto con formaggi saporiti, arro-
sti di pesce, in particolare gamberi e aragoste, con 
piatti speziati e piccanti e paté di foie gras. Servire 
a 8-10° C. 
Prima annata: 2006



Rosso Riserva Sicilia DOC. Vino rosso vini�cato in 
acciaio e af�nato in barrique di rovere francese per 
almeno 14 mesi.

Territorio di produzione:  Sicilia sud-occidentale, 
agro di Mazara del Vallo, Trapani, a un’altitudine di 
circa 25 m/slm  
Vitigno: Nero d’Avola prevalente, Syrah e Cabernet 
Sauvignon   
Gradazione alcolica: 14,5%  

Note di degustazione: rubino splendente, impe-
netrabile con impercettibili ri�essi porpora. Frutta 
rossa, frutti di bosco e delicate note terziarie di 
tostato, cubano, e bacca di vaniglia, per �nire con 
pepe nero e leggeri accenni balsamici. Un manto 
vellutato avvolge la bocca, al contempo potente, 
ricco e suadente. Giustamente tannico e di lunga e 
piacevole persistenza.
Abbinamenti: ideale con carni rosse, arrosti, sel-
vaggina, brasati, taglieri a base di salumi e formag-
gi di media stagionatura. Servire a 16-18° C.
Prima annata: 2020

I vini SIGNATURE segnano l’evoluzione della �lo-
so�a aziendale, frutto della maturità dei vigneti 
della tenuta di famiglia e di una consapevolezza 
del fare. Raccontano della storia millenaria del-
la Sicilia, esprimendone tutto lo splendore e la 
ricchezza, e affondano le loro radici nell’attesa e 
nell’in�nita ispirazione alla bellezza.

SorelleSala

SIGNATURE



MA    OLICHE
I vini Maioliche nascono in 
quelle sere d’estate in cui si 
sorride e intingono il pennello 
nel profumo dei frutti al sole, 
della brezza del mare e della 
gioia di condividere. Un gesto 
antico; eppure, sempre nuovo 
e pieno di carattere.

Midor, Catarratto 
Catarratto Sicilia DOC. Vino bianco biologico vini�cato e af�nato 
in acciaio.

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione: Sicilia sud-occidentale, agro di Mazara 
del Vallo, Trapani, a un’altitudine di circa 25 m/slm 
Vitigno: Catarratto 100%
Gradazione alcolica: 12,5% 

Note di degustazione: dai toni giallo paglierino, con ri�essi ver-
dolini. All’olfatto è intenso e spiccano note di agrumi e �ori, tra 
cui prevale il sambuco. Al gusto è avvolgente, fresco, ricco e per-
sistente.
Abbinamenti: accompagna bene polpo arrosto o marinato, pe-
sce alla griglia e crêpes gratinate. Servire a 8-10 ° C

Dumè, Frappato 
Frappato Sicilia DOC. Vino rosso biologico vini�cato e af�nato in 
acciaio

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione: Sicilia sud-occidentale, agro di Mazara 
del Vallo, Trapani, a un’altitudine di circa 25 m/slm 
Vitigno: Frappato 100%
Gradazione alcolica: 13% 

Note di degustazione: dal colore rosso rubino chiaro con ri�essi 
violacei. Intenso, con note fruttate di mora, lampone e melogra-
no, abbastanza complesso e fragrante. Al palato è fresco, con 
una buona struttura, sul palato è vellutato e suadente
Abbinamenti: capace di esaltare le note della parmigiana di me-
lanzane, delle lasagne al pesto o del pesce azzurro. Servire a 
12- 14 ° C



TERRITORIALI
Vini che esprimono tutto l’amore per il nostro territorio, un ambiente unico che regala alle 
nostre uve delle peculiarità eccezionali. I vigneti crescono a ridosso dei quattro piccoli la-
ghetti della Riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi e vengono lavorati nel pieno rispet-
to della natura, per questo i nostri vini sono un’esplosione dei sapori di questo angolo Sicilia.

Nero d’Avola
Nero d’Avola Sicilia DOC. Vino ros-
so biologico vini�cato e af�nato in 
acciaio.

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione:   Sicilia 
sud-occidentale, agro di Mazara del 
Vallo, Trapani, a un’altitudine di circa 
25 m/slm 
Vitigno: Nero d’Avola 100%
Gradazione alcolica: 14% 

Note di degustazione: dal colore ros-
so rubino brillante con ri�essi violacei. 
Buona complessità al naso, d’impatto 
piacevolmente speziato, con sentori 
di amarena e piccoli frutti di bosco. 
Al palato ricco, intenso, morbido, 
giustamente tannico, con un’ottima 
persistenza
Abbinamenti: ottimo per accompa-
gnare secondi di carne rossa alla gri-
glia, cacciagione, piatti tartufati, for-
maggi piccanti e stagionati. Servire a 
16-18 ° C

Grillo
Coste a Preola Coste a Preola

Grillo Sicilia DOC. Vino bianco biolo-
gico vini�cato e af�nato in acciaio.

Classi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione:Sicilia 
sud-occidentale, agro di Mazara del 
Vallo, Trapani, a un’altitudine di circa 
25 m/slm 
Vitigno: Grillo 100%
Gradazione alcolica: 12% 

Note di degustazione: dal colore 
giallo brillante con ri�essi verdolini. Al 
naso è elegante, intenso, dalle spic-
cate e complesse note varietali, in 
cui si riconoscono note di frutto del-
la passione, menta, ananas e pesca 
bianca. Al palato ha un ottimo equi-
librio, è pieno, ricco e fragrante con 
acidità vivace e buona persistenza
Abbinamenti: particolarmente indi-
cato con antipasti di pesce crudo e 
crostacei. Ottimo con zuppe di pe-
sce, pesce al forno e timballi di ver-
dure saporite. Servire a 8-10 ° C

Nerello Mascalese
Rosa dei venti

Terre Siciliane IGP. Vino rosato biolo-
gico vini�cato e af�nato in acciaio.

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione:  Sicilia 
sud-occidentale, agro di Mazara del 
Vallo, Trapani, a un’altitudine di circa 
25 m/slm 
Vitigno: Nerello Mascalese 100%
Gradazione alcolica: 11,5% 

Note di degustazione: rosato brillan-
te. Al naso combina le fragranti note 
�oreali della violetta, la sapidità della 
brezza marina e i frutti rossi. Al palato 
è asciutto, armonico, gradevole, pia-
cevolmente speziato. 
Abbinamenti: da abbinare con cro-
stacei, pesce bianco alla griglia, 
formaggi a pasta morbida, sushi e 
piatti della cucina asiatica. Servire a 
8-10 ° C



TERRITORIALI
Vini che esprimono tutto l’amore per il nostro territorio, un ambiente unico che regala alle 
nostre uve delle peculiarità eccezionali. I vigneti crescono a ridosso dei quattro piccoli la-
ghetti della Riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi e vengono lavorati nel pieno rispet-
to della natura, per questo i nostri vini sono un’esplosione dei sapori di questo angolo Sicilia.

Zibibbo
Zibibbo Sicilia DOC. Vino bianco 
biologico vini�cato e af�nato in ac-
ciaio.

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione:  Sicilia 
sud-occidentale, agro di Mazara del 
Vallo, Trapani, a un’altitudine di circa 
25 m/slm 
Vitigno: Zibibbo 100%
Gradazione alcolica: 12% 

Note di degustazione: dal colore 
giallo paglierino con ri�essi verdoli-
ni. Avvolgente e aromatico, fruttato, 
con note di mandorla, albicocca, za-
gara, e salvia. Al palato è fragrante, 
con un perfetto equilibrio tra acidità 
e sapidità
Abbinamenti: ideale come aperi-
tivo, ottimo con piatti di pesce, in 
particolare crostacei, ricci e ostriche. 
Servire a 8-10 ° C

Syrah
Syrah Sicilia DOC. Vino rosso biolo-
gico vini�cato e af�nato in acciaio.

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione:  Sicilia 
sud-occidentale, agro di Mazara del 
Vallo, Trapani, a un’altitudine di circa 
25 m/slm 
Vitigno: Syrah 100%
Gradazione alcolica: 14% 

Note di degustazione: dal colore 
rosso rubino con ri�essi violacei. 
Fruttato con sentori di lampone, 
mora e ciliegia, sentori di salvia e il 
caratteristico pepe nero. Al palato è 
ricco, intenso, morbido, giustamen-
te tannico, con un’ottima persisten-
za. Elegante e di grande corpo
Abbinamenti: mostra tutto il suo ca-
rattere con i secondi di carne rossa 
e la selvaggina di pelo oppure con 
formaggi a pasta dura di buona sta-
gionatura. Servire a 16-18 ° C

Meridiano 12 Meridiano 12 



I VINI DEL 
BUONUMORE
Un collage di fazzoletti di terra affacciati sul mare, con differenze 
di suolo, clima e vitigni che rendono multisfaccettata la viticoltura 
in Sicilia. Così come le sue tradizioni, l’arte, la musica, la natura e 
quella convivialità tutta isolana che mette allegria.

Maremeo Spassoso
È il nostro blend da uve rosse parzialmente appassi-
te, intrigante e fruttato. Rappresenta l’atteggiamen-
to �ducioso e ottimista che contraddistingue Gorghi 
Tondi e il suo racconto di un bere contemporaneo. 
Un vino complesso da un punto di vista produttivo, 
ma facile e accessibile per neo�ti e appassionati.

Rosso Terre Siciliane IGP. Vino rosso, da vitigni au-
toctoni e internazionali, vini�cato e af�nato in acciaio.

Territorio di produzione: Sicilia sud-occidentale, Valle 
del Belice, a un’altitudine di circa 250 m/slm 
Vitigno: Nero d’Avola, Syrah e Perricone (in percen-
tuali diverse in base all’annata)
Gradazione alcolica: 14%
Residuo zuccherino: 12 g/l

Note di degustazione: dal colore rubino brillante con 
ri�essi porpora. Al naso profuma di marasca, gelsi 
neri e prugna. Al palato è intenso, leggermente spe-
ziato, persistente, con una buona trama tannica e una 
chiusura di bocca precisa
Abbinamenti: perfetto al calice, si sposa perfetta-
mente a taglieri di salumi e formaggi, carni rosse e 
hamburger alla griglia. Servire a 16-18° C

È il nostro blend da uve bianche, fresco, spensierato, 
ispirato alla gioiosità della spuma del nostro mare, il 
Mediterraneo. Un vino bianco, fragrante e marino, 
da sorseggiare in compagnia guardando l’orizzonte. 
Un vino perfetto per l’estate e per una vita in va-
canza!

Bianco Terre Siciliane IGP. Vino bianco, da vitigni au-
toctoni e internazionali, vini�cato e af�nato in acciaio.

Territorio di produzione: Sicilia sud-occidentale, agro 
trapanese, Valle del Belice, a un’altitudine di circa 25 
m/slm 
Vitigno: Sauvignon blanc, Catarratto, Traminer aro-
matico (in percentuali diverse in base all’annata) 
Gradazione alcolica: 12,5% 

Note di degustazione: dal colore dorato scarico con 
ri�essi verdolini. Al naso rivela le note semi-aromati-
che del Sauvignon, con sentori di lime e frutto della 
passione, insieme alla pesca e una leggera nota spe-
ziata. Al palato ha un ottimo equilibrio, è fresco e fra-
grante con un’acidità vivace e una buona persistenza 
Abbinamenti: perfetto al calice, è ideale con vellutate 
di verdura, formaggi freschi come la ricotta e i caprini, 
con crostacei e carni bianche. Servire a 8-10° C



I Babbìo nascono per portare il sor-
riso sulle labbra di chi li assaggia. 
Hanno un gusto ricco, intenso, che 
richiama immediatamente alla men-
te le atmosfere assolate della Sicilia, 
con tutta la gioia di vivere che da 
sempre caratterizza la nostra terra.

BABBÌO Babbìo
Bianco Terre Siciliane IGP. Vino bianco frizzante vini�ca-
to in acciaio

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione: Sicilia sud-occidentale, agro di 
Mazara del Vallo, Trapani, a un’altitudine di circa 25 m/slm 
Vitigno: assemblaggio di vitigni autoctoni a bacca bianca  
(Grillo, Zibibbo, Damaschino)
Gradazione alcolica: 11,5% 

Note di degustazione: dai toni giallo paglierino, con ri-
�essi verdolini. Al naso, intenso e �oreale, con sentori 
di frutta fresca croccante a polpa bianca e agrumi. La 
delicata effervescenza al palato, ne esalta la freschezza 
e la sapidità.
Abbinamenti: eccellente come aperitivo, ideale con anti-
pasti a base di crudité di pesce e secondi a base di carni 
bianche. Servire a 8- 10 ° C

Babbìo, Rosé
Rosato Terre Siciliane IGP. Vino rosé frizzante vini�cato 
in acciaio

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione: Sicilia sud-occidentale, agro di 
Mazara del Vallo, Trapani, c. da San Nicola, a un’altitudi-
ne di circa 25 m/slm 
Vitigno: assemblaggio di vitigni autoctoni a bacca nera 
(Frappato, Nerello Mascalese, Nero d’Avola)
Gradazione alcolica: 11,5% 

Note di degustazione: dai delicati toni buccia di cipolla. 
Al naso è fragrante, con sentori �oreali e di frutta fresca 
croccante. La delicata effervescenza al palato ne esalta la 
freschezza e la sapidità. 
Abbinamenti: perfetto come aperitivo, ideale con anti-
pasti a base di verdura, anche in tempura, e s�ziosi se-
condi leggeri speziati. Servire a 8- 10 ° C 



SPUMANTI
Perfetti per brindare alla vita, i nostri spumanti sono una ec-
cellente espressione della ricchezza delle nostre terre che si 
aprono sul mare e sono inondate dal calore del sole.

Palmarès Rosé, Extra dry
Vino Spumante Extra Dry. Vino bianco spumantizza-
to con metodo Martinotti.

Tecnica di spumantizzazione: metodo Martinotti o 
Charmat
Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione:  Sicilia sud-occidentale, 
agro di Mazara del Vallo, Trapani, a un’altitudine di 
circa 25 m/slm 
Vitigno: Müller Thurgau 100%
Gradazione alcolica: 11% 

Note di degustazione: dal colore buccia di cipolla 
carico. Al naso è fresco e delicato, con note di piccoli 
frutti rossi e fragoline appena raccolte. Al palato in-
trigante, vivace e ben equilibrato, con una piacevole 
vena acida
Abbinamenti: perfetto per aperitivi, il corpo e la 
fragranza lo rendono eccellente anche come vino 
a tutto pasto. Particolarmente adatto ad antipasti e 
crudités di pesce, crostacei, e sushi. Servire a 6-8 ° C

Palmarès, Brut
Vino spumante Brut. Vino bianco spumantiz-
zato con metodo Martinotti.

Tecnica di spumantizzazione: metodo Marti-
notti o Charmat
Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009
Territorio di produzione: Sicilia sud-occidenta-
le, agro di Mazara del Vallo, Trapani, a un’alti-
tudine di circa 25 m/slm 
Vitigno: Grillo 100%
Gradazione alcolica: 11% 

Note di degustazione: dal colore giallo pa-
glierino, animato da un perlage persistente. 
Bouquet ricco, raf�nato ed equilibrato, che ri-
corda i �ori di campo e la mela Granny Smith. 
Al palato secco, pieno, sapido e invitante con 
sentori di albicocca e pera. Lascia un piacevole 
retrogusto ammandorlato 
Abbinamenti: ottimo con piatti a base di pe-
sce e crostacei, ideale per accompagnare ogni 
occasione speciale. Servire a 6-8 ° C



FUORI DA QUELLO 
CHE IMMAGINAVI 
C’È UN NUOVO 
DONO DELLA TERRA 
CHE TI ASPETTA.
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A Il territorio siciliano è espressione di una ric-
chezza pedoclimatica unica, per questo abbia-
mo scelto di estrarre dai suoi straordinari frutti 
anche l’olio extravergine d’oliva da agricoltura 
biologica, dal sapore intenso e fruttato oppu-
re speziato ed erbaceo.

I nostri oli extravergine d’oliva, da monocultivar Biancolilla 
e Nocellara, portano in tavola due delle varietà siciliane più 
apprezzate e diffuse, coltivate in Sicilia occidentale. 

Certi�cazione: biologico, IT-BIO-009  
Territorio di produzione:  Sicilia sud-occidentale, agro della 
provincia di Trapani, a un’altitudine compresa tra 25 e 65 m/slm 
Varietà: Biancolilla 100% e Nocellara 100%  
Raccolta: manuale, tra la seconda metà di ottobre 
Spremitura: estrazione a freddo, per centrifugazione

Biancolilla

Note di degustazione: dal colore verde brillante, con una me-
dia �uidità. Sapore fruttato e intenso, con sentori vegetali di 
carciofo e mandorla. Gusto equilibrato, con richiami di spezie
Abbinamenti: ottimo con piatti a base di pesce e crostacei, 
carni alla griglia e insalate. Nella realizzazione dei dolci può 
sostituire il burro

Nocellara

Note di degustazione: dal colore verde brillante, con buona 
�uidità. Aroma speziato ed erbaceo, netto e persistente. Frut-
tato medio, rotondo e pieno, dal grande equilibrio e retrogu-
sto di pomodoro e mandorla dolce
Abbinamenti: ideale sul pesce, sia crudo che cotto, così come 
su minestre di legumi, carni rosse e piatti di verdure in genere




