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 ORIGINE DEL NOME: Varietà dell’uva.

TIPO DENOMINAZIONE:  Sicilia DOC Biologico.

COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina 
Gela (PA).

 RESA PER ETTARO: 90 quintali.

 DENSITÀ VIGNETI: 4.830 piante per ha.

 TIPOLOGIA TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso, 
ricco di scheletro e minerali.

 ALTITUDINE: 650 m s.l.m.

 ALLEVAMENTO: controspalliera.

 POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

 NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 65.000.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2007.

 UVAGGIO: Insolia.

 VENDEMMIA:  manuale, in tre epoche differenti 

per creare tre basi (acida / maturità tecnica / surmaturazione).

 VINIFICAZIONE: selezione delle uve a cui seguono una 
pressatura soffice, l’illimpidimento statico dei mosti e la 
fermentazione spontanea in acciaio a temperatura controllata.

 AFFINAMENTO: in serbatoi di acciaio sui lieviti per 3 mesi, a cui 
seguono il blend delle tre basi e l’affinamento in bottiglia (per 
almeno 2 mesi).

 ACIDITÀ TOTALE: 5.6 g/L.

 GRADO ALCOOLICO: 13%.

 ANALISI SENSORIALE: 
VISIVA: giallo paglierino con riflessi verdolini.
OLFATTIVA: note floreali di zagara e mela verde.
GUSTATIVA: fresco, sapido e minerale.

ABBINAMENTO: ottimo per gli antipasti con formaggi 
erborinati e in abbinamento ai pesci grassi. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 7°.

I N S O L I A
M O N O V A R I E T A L I  B I O
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 ORIGINE DEL NOME: Varietà dell’uva.

TIPO DENOMINAZIONE:  Sicilia DOC Biologico.

 COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina 
Gela (PA).

 RESA PER ETTARO: 90 quintali.

 DENSITÀ VIGNETI: 4.830 piante per ha.

 TIPOLOGIA TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso, 
ricco di scheletro e minerali.

 ALTITUDINE: 650 m s.l.m.

 ALLEVAMENTO: controspalliera.

 POTATURA: cordone speronato 8/10 Gemme.

 NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 40.000.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2011.

 UVAGGIO: Catarratto.

 VENDEMMIA: manuale, in tre epoche differenti 
per creare tre basi (acida / maturità tecnica / 
surmaturazione).

 VINIFICAZIONE: selezione delle uve a cui seguono una 
pressatura soffice, l’illimpidimento statico dei mosti e la 
fermentazione spontanea in acciaio a temperatura controllata.

 AFFINAMENTO: in serbatoi di acciaio sui lieviti per 3 mesi, a cui 
seguono il blend delle tre basi e l’affinamento in bottiglia (per 
almeno 2 mesi).

 ACIDITÀ TOTALE: 5.75 g/L.

 GRADO ALCOOLICO: 13%.

 ANALISI SENSORIALE: 
VISIVA: giallo paglierino, intenso.
OLFATTIVA: note floreali di gelsomino, erbe fresche e, alla fine, 
agrumi.
GUSTATIVA: fresco e sapido, con un retrogusto di nespolo e 
pesca e una leggera nota di crosta di pane.

ABBINAMENTO: perfetto insieme agli antipasti a base di 
crostacei, ai formaggi morbidi e alle verdure.

 TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 7°.

C A T A R R A T T O
M O N O V A R I E T A L I  B I O
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ORIGINE DEL NOME: Varietà dell’uva.

TIPO DENOMINAZIONE: Sicilia DOC Biologico.

COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina
Gela (PA).

RESA PER ETTARO: 90 quintali.

DENSITÀ VIGNETI: 4.830 piante per ha.

TIPOLOGIA TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso,
ricco di scheletro e minerali.

ALTITUDINE: 650 m s.l.m.

ALLEVAMENTO: controspalliera.

POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 19.000.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2017.

UVAGGIO: Viognier

VENDEMMIA: manuale, in tre epoche differenti
per creare tre basi (acida / maturità tecnica /
surmaturazione).

VINIFICAZIONE: selezione delle uve a cui seguono una 
pressatura soffice, l’illimpidimento statico dei mosti e la 
fermentazione spontanea in acciaio a temperatura controllata.

AFFINAMENTO: in serbatoi di acciaio sui lieviti per 3 mesi, a cui
seguono il blend delle tre basi e l’affinamento in bottiglia (per
almeno 2 mesi).

ACIDITÀ TOTALE: 5.7 g/L.

GRADO ALCOOLICO: 13%.

ANALISI SENSORIALE:

VISIVA: Colore giallo paglierino.

OLFATTIVA: Note tropicali con buona complessità minerale.

GUSTATIVA: Ottimo per accompagnare qualsiasi piatto.

ABBINAMENTO: Ottimo da aperitivo o in abbinamento a
pesce e crostacei.

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 10°.

V I O G N I E R
M O N O V A R I E T A L I  B I O
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ORIGINE DEL NOME: Varietà dell’uva.

TIPO DENOMINAZIONE: Sicilia DOC Biologico.  

COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Baroni, Noto (SR).

RESA PER ETTARO: 90 quintali.

DENSITÀ VIGNETI: 4,5 ha con 5.050 piante per ha.

TIPOLOGIA TERRENO: Di medio impasto tendente al sabbioso 
e calcareo.

ALTITUDINE: 50 m s.l.m.

ALLEVAMENTO: controspalliera

POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 40.000.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2007.

UVAGGIO: Syrah.

VENDEMMIA: manuale, agosto e settembre.

VINIFICAZIONE: cernita delle uve seguite 
da una diraspatura e leggera pigiatura, la 
fermentazione in acciaio a temperatura 

controlla segue le tecniche tradizionali di follatura e 
rimontaggio.

AFFINAMENTO: in acciaio per 14 mesi / bottiglia 3 mesi. 

ACIDITÀ TOTALE: 5.7 g/L.

GRADO ALCOOLICO: 14%.

ANALISI SENSORIALE: 

VISIVA: limpido, rosso rubino con riflessi porpora, consistente.  

OLFATTIVA: intenso, di qualità fine,  fruttato (lampone, frutti di 
bosco), speziato. 

GUSTATIVA: secco, abbastanza sapido e persistente, un buon 
corpo sorretto da tannini eleganti. 

ABBINAMENTO: pappardelle con ragù di selvaggina, tagliata di 
manzo con rucola e scaglie. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 16°.

S Y R A H
M O N O V A R I E T A L I  B I O
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ORIGINE DEL NOME: Varietà dell’uva.

TIPO DENOMINAZIONE: Sicilia DOC Biologico.

COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Baroni, Noto (SR).

RESA PER ETTARO: 80 quintali.

DENSITÀ VIGNETI: 5,5 ha con 5.050 piante per ha.

TIPOLOGIA TERRENO: Di medio impasto tendente all’argilloso 
e calcareo.

ALTITUDINE: 50 m s.l.m.

ALLEVAMENTO: controspalliera.

POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 51.000.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2007.

UVAGGIO: Nero d’Avola.

VENDEMMIA: manuale, settembre.

VINIFICAZIONE: cernita delle uve seguite da una diraspatura 
e leggera pigiatura, la fermentazione in acciaio a temperatura 
controlla segue le tecniche tradizionali di follatura e 
rimontaggio. 

AFFINAMENTO: in acciaio per 14 mesi / bottiglia 3 mesi. 

ACIDITÀ TOTALE: 6.38 g/L.

GRADO ALCOOLICO: 13%.

ANALISI SENSORIALE: 

VISIVA: limpido, rosso porpora intenso,  consistente. 

OLFATTIVA: intenso, di qualità fine, floreale (lavanda) e fruttato 
(ciliegie, prugne), leggero sentore erbaceo. 

GUSTATIVA: secco, abbastanza  sapido e persistente, un buon 
corpo con tannini morbidi.

ABBINAMENTO: caponata siciliana con concassè di pomodoro. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 16°.

N E R O  D ’ A V O L A
M O N O V A R I E T A L I  B I O
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ORIGINE DEL NOME: Varietà dell’uva.

TIPO DENOMINAZIONE: IGT Terre Siciliane.  

COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Baroni, Noto (SR).

RESA PER ETTARO: 90 quintali.

DENSITÀ VIGNETI: 5.050 piante per ha.

TIPOLOGIA TERRENO: Di medio impasto tendente all’argilloso 
e calcareo.

ALTITUDINE: 50 m s.l.m.

ALLEVAMENTO: controspalliera.

POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 28.000.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2010.

UVAGGIO: Frappato.

VENDEMMIA: manuale, settembre.

VINIFICAZIONE: cernita delle uve seguite da una diraspatura 
e leggera pigiatura, la fermentazione in acciaio a temperatura 
controllata segue le tecniche tradizionali di follatura e 
rimontaggio. 

AFFINAMENTO: in acciaio per 14 mesi / bottiglia 3 mesi. 

ACIDITÀ TOTALE: 5.30 g/L.

GRADO ALCOOLICO: 13%.

ANALISI SENSORIALE: 

VISIVA: cristallino, rosso rubino, abbastanza consistente. 

OLFATTIVA: floreale (rosa) e fruttato (marasca e susine rosse).  

GUSTATIVA: fresco, abbastanza intenso di qualità fine, 
abbastanza sapido, al retrogusto note di nespolo e pesca  
accompagnate da un leggero tannino. 

ABBINAMENTO: tipica pasta sicula all’anciova con muddica 
atturrata. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 14°.

F R A P P A T O
M O N O V A R I E T A L I  B I O



M
A

R
Z

O
 2

0
18

ORIGINE DEL NOME: richiama la lavorazione “naturale” del vino 
con fermentazione spontanea senza aggiunta di lieviti e solfiti.

TIPO DENOMINAZIONE: IGT Terre Siciliane.

COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina 
Gela (PA).

RESA PER ETTARO: 90 quintali.

DENSITÀ VIGNETI: 4.830 piante per ha.

TIPOLOGIA TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso, 
ricco di scheletro e minerali.

ALTITUDINE: 650 m s.l.m.

ALLEVAMENTO: controspalliera.

POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 2.600.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2013.

UVAGGIO: Petit Verdot.

VENDEMMIA: manuale, Ottobre.

VINIFICAZIONE: selezione manuale delle 

uve prima della diraspatura seguita da pressatura soffice, 
fermentazione spontanea e nessuna aggiunta di solfiti. Segue 
la fermentazione malolattica.

AFFINAMENTO: in acciaio su lieviti autoctoni per 24 mesi in 
attesa del raggiungimento della stabilità naturale del vino. Post 
imbottigliamento il vino si evolve in vetro per ulteriori 12 mesi.

ACIDITÀ TOTALE: 6.15 g/L

GRADO ALCOOLICO: 15%.

ANALISI SENSORIALE:

VISIVA: limpido, rosso rubino con riflessi granata.

OLFATTIVA: intenso, complesso di qualità fine, all’inizio si 
presenta chiuso con note riduttive. Un’accurata ossigenazione 
ne apre il bouquet aromatico dando spazio a note di frutta 
rossa sotto spirito (ciliegie e prugna).

GUSTATIVA: maturo ed armonico, sapido, elegante ma intenso, 
la nota acida accompagnata da tannini dolci conferiscono al 
vino una perfetta armonia ed equilibrio.

ABBINAMENTO: carni alla griglia, selvaggina di piccola taglia, 
salumi stagionati, pasta con sughi di carne, minestre di legumi 

ristrette, polipo e calamari alla luciana (affogati).

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 18°.

N A T Y R  –  P E T I T  V E R D O T
N A T U R A L I
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ORIGINE DEL NOME: richiama la lavorazione “naturale” del vino 
con fermentazione spontanea senza aggiunta di lieviti e solfiti.

TIPO DENOMINAZIONE: IGT Terre Siciliane.

 COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina 
Gela (PA).

 RESA PER ETTARO: 90 quintali.

 DENSITÀ VIGNETI: 4.830 piante per ha.

 TIPOLOGIA TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso, 
ricco di scheletro e minerali.

 ALTITUDINE: 650 m s.l.m.

 ALLEVAMENTO: controspalliera.

 POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

 NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 2.500.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2013.

 UVAGGIO: Insolia.

 VENDEMMIA: manuale, Settembre.

VINIFICAZIONE: selezione manuale delle uve 
prima della diraspatura seguita da pressatura 

soffice, fermentazione spontanea sulle bucce e nessuna 
aggiunta di solfiti. Segue la fermentazione malolattica.

AFFINAMENTO: in acciaio su lieviti autoctoni per 24 mesi in 
attesa del raggiungimento della stabilità naturale del vino. Post 
imbottigliamento il vino si evolve in vetro per ulteriori 12 mesi.

 ACIDITÀ TOTALE: 6.10 g/L

 GRADO ALCOOLICO: 13%.

 ANALISI SENSORIALE: 

VISIVA: limpido, giallo dorato.

OLFATTIVA: ampio, speziato con note di agrumi maturi e 
arancia candita, note floreali di fiori di camomilla e zagara. 
Seguono note balsamiche di erbe aromatiche.

GUSTATIVA: di corpo robusto, pieno, sapido e minerale, 
conferma al gusto le note olfattive.

ABBINAMENTO: ottimo per aperitivi accompagnati da salumi e 
formaggi anche stagionati, pesce azzurro, tonno, salmone.

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 7°.

N A T Y R  –  I N S O L I A
N A T U R A L I
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ORIGINE DEL NOME: il Ficiligno è il terreno che caratterizza il suolo 
della tenuta di Pianetto.

TIPO DENOMINAZIONE:  Sicilia DOC Biologico.

 COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina Gela 
(PA).

 RESA PER ETTARO: 90 quintali.

 DENSITÀ VIGNETI: 4.830 piante per ha.

 TIPOLOGIA TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso, 
ricco di scheletro e minerali.

 ALTITUDINE: 650 m s.l.m.

 ALLEVAMENTO: controspalliera.

 POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

 NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 40.000.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2001.

 UVAGGIO: Insolia - Viognier.

 VENDEMMIA: tra agosto e settembre, manuale, in tre 
epoche differenti per creare tre basi (acida/ maturità tecnica/ 
surmaturazione) per conferire le note sensuali esotiche tipiche del 
Viognier.

VINIFICAZIONE: selezione delle uve tramite 
nastri da cernita. La parte in maturità tecnologica 
riposa nella cella frigo per favorire la crio-

macerazione. Dopo la diraspatura, si effettua una pressatura 
soffice. La fermentazione avviene separatamente per le singole 
raccolte. Decantazione naturale e fermentazione alcolica per  
circa 40-60 giorni a basse temperature. La terza vendemmia, 
in surmaturazione, effettua lo start up fermentativo in acciaio 
in presenza delle bucce in macerazione circa una settimana a 
8°C; successivamente, il mosto fiore viene travasato in vasche di 
fermentazione per almeno 5 mesi per ottenere piena maturità 
in sur-lies. Un mese prima dall’imbottigliamento, avviene il 
matrimonio delle varie cuvée.

AFFINAMENTO: 6 mesi sui lieviti in Vasca Inox. 

ACIDITÀ TOTALE: 6.10 g/L .

 GRADO ALCOOLICO: 13,5%.

 ANALISI SENSORIALE: 

VISIVA: giallo paglierino, tenue.

OLFATTIVA: note floreali di rosa, ginestra e frutta tropicale..

GUSTATIVA: equilibrato, sapido, confermando al retrogusto note di 
mango, ananas matura e frutto della passione.

ABBINAMENTO: vino a tutto pasto per la sua variegata adattabilità 
ai piatti elaborati, ricchi di sapori forti.

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 7°.

F I C I L I G N O
C L A S S I C I
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ORIGINE DEL NOME: è l’acronimo delle uve Syrah (Shyraz) e 
Merlot.

TIPO DENOMINAZIONE:  IGT Terre Siciliane.

 COLLOCAZIONE VIGNETI: Syrah in Contrada Baroni, Noto (SR), 
Merlot in Contrada Pianetto, Santa Cristina Gela (PA).

RESA PER ETTARO: Syrah 90 q.li per ha, Merlot 90 q.li per ha.

 DENSITÀ VIGNETI: Syrah 7 ha con 8.264 piante per ha, Merlot 
4.830 piante per ha.

 TIPOLOGIA TERRENO: Syrah: di medio imparsto tendente al 
sabbioso; Merlot: di medio impasto tendente all’argilloso, ricco 
di scheletro e minerali.

 ALTITUDINE: 50 m s.l.m. per il Syrah e 650 m s.l.m. per il Merlot.

 ALLEVAMENTO: controspalliera.

 POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

 NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 60.000.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2004.

 UVAGGIO: Syrah - Merlot

 VENDEMMIA: manuale, agosto e settembre.

 VINIFICAZIONE: selezione manuale delle uve 
prima della diraspatura e leggera pigiatura, start 
up fermentativo con i lieviti naturali delle stesse 
uve di provenienza, macerazione con ausilio 

di follature e delestage in leggera riduzione per mantenere le 
caratteri primari delle uve.

 AFFINAMENTO: Barriques di rovere francese per 12 mesi, nuovi, 
di secondo e terzo passaggio in relazione all’annata. In bottiglia 
per 24 mesi.

 ACIDITÀ TOTALE: 5.97 g/L.

 GRADO ALCOOLICO: 14.5%.

ANALISI SENSORIALE: 

VISIVA: limpido, rosso rubino intenso, consistente.

OLFATTIVA: intenso, complesso di qualità fine, floreale (rose) e 
fruttato (frutti a bacca rossa) speziato (chiodi di garofano – noce 
moscata).

GUSTATIVA: pronto ed armonico, caldo, intenso e persistente, di 
corpo con tannini setosi ed avvolgenti.

ABBINAMENTO: carni arrostite ed involtini alla palermitana.

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 16-18°C.

S H Y M E R
C L A S S I C I
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C L A S S I C I

ORIGINE DEL NOME: vino dedicato al Barone Ramione, 
precedente proprietario della tenuta Pianetto. 

TIPO DENOMINAZIONE: DOC Sicilia.

COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina Gela 
(PA) per il Merlot e Contrada Baroni, Noto (SR) per il Nero d’Avola. 

RESA PER ETTARO: Merlot 100 q.li per ha, Nero d’Avola 80 q.li 
per ha.

DENSITÀ VIGNETI: Merlot 4.830 piante per ha; Nero d’Avola: 13 ha 
con 8.264 piante per ha.

TIPOLOGIA TERRENO: Merlot: di medio impasto tendente 
all’argilloso, ricco di scheletro e minerali; Nero d’Avola: di medio 
impasto tendente all’argilloso e calcareo. 

ALTITUDINE: 650 m s.l.m. per il Merlot e 50 m s.l.m. per il Nero 
d’Avola.

ALLEVAMENTO: controspalliera.

POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 56.000.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2000.

UVAGGIO: Merlot - Nero d’Avola.

VENDEMMIA: manuale; Agosto e Settembre.

VINIFICAZIONE: selezione manuale delle uve prima della 
diraspatura e leggera pigiatura, start up fermentativo con i lieviti 
naturali delle stesse uve di provenienza, macerazione con ausilio 
di follature e delestage in leggera riduzione per mantenere le 
caratteri primari delle uve.

AFFINAMENTO: Barriques di rovere francese per 12 mesi, nuovi, di 
secondo e terzo passaggio in relazione all’annata. In bottiglia per 
24 mesi.

ACIDITÀ TOTALE: 6.35 g/L.

GRADO ALCOOLICO: 14%.

ANALISI SENSORIALE: 

VISIVA: limpido, rosso rubino, consistente. 

OLFATTIVA: intenso, complesso di qualità fine, fruttato (frutti 
a bacca rossa, lampone, ribes, more) che precedono gli aromi 
speziati di vaniglia e liquirizia. 

GUSTATIVA: pronto ed armonico, caldo, abbastanza sapido, 
complesso e persistente, di corpo con tannini avvolgenti. 

ABBINAMENTO: formaggi stagionati, paccheri alla norma, agnello 
al forno. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 18°.

R A M I O N E
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ORIGINE DEL NOME: Titolo del celebre dialogo platonico che più di tutti gli 
altri ha influito sulla filosofia e sulla scienza. In esso, vengono approfonditi 
essenzialmente tre problemi: quello cosmologico (l’origine dell’universo), 
quello fisico (la sua struttura materiale) e infine quello escatologico (la  natura 
umana).

TIPO DENOMINAZIONE:  Sicilia DOC.

 COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina Gela (PA).

 RESA PER ETTARO: 90 quintali.

 DENSITÀ VIGNETI: 4.830 piante per ha.

 TIPOLOGIA TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso, ricco di 
scheletro e minerali.

 ALTITUDINE: 650 m s.l.m.

 ALLEVAMENTO: controspalliera.

 POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

 NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 13.000.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2015.

 UVAGGIO: Grillo.

 VENDEMMIA: tra agosto e settembre, sono raccolte manualmente in 
cassette, per una prima selezione in due epoche vendemmiali differenti: la 
prima, anticipata in pre maturità tecnologica per garantire 
una maggiore concentrazione acida; la seconda, in leggera 
surmaturazione, che con la tecnica della criomacerazione 
pellicolare esalta al massimo le potenzialità varietali.

 VINIFICAZIONE: Alla raccolta, segue una seconda selezione delle uve tramite dei 
nastri da cernita. Dopo la diraspatura e una pressatura soffice, i mosti fermentano a 
temperatura controllata in vasche di acciaio di piccole dimensioni: tutte operazioni 
che avvengono per la semplice forza di gravità garantita dalla struttura a piani 
della cantina. La fermentazione avviene separatamente per le singole raccolte, 
così da ottenere un bouchet variegato che racchiuda la personalità di Pianetto. La 
decantazione avviene in modo naturale, senza aggiunta di coadiuvanti enologici 
inorganici e solforosi; viene aiutata solo con un abbassamento termico per separare 
le fecce grossolane prima della fermentazione naturale, che dura circa 40-60 giorni 
a basse temperature. La seconda vendemmia (in surmaturazione) effettua lo start 
up fermentativo in acciaio in presenza delle bucce, unitamente alle quali attua una 
macerazione di circa una settimana a 8°C. Successivamente, il mosto fiore viene 
travasato in vasche di fermentazione, dove permane per raggiungere una piena 
maturità in sur-lies (almeno 5 mesi). Infine, a un mese dall’imbottigliamento, avviene 
il matrimonio delle varie cuvée.

 AFFINAMENTO: 6 mesi sui lieviti in Vasca Inox.

 ACIDITÀ TOTALE: 5.4 g/L.

 GRADO ALCOOLICO: 13,5%.

 ANALISI SENSORIALE: 

VISIVA: giallo paglierino, intenso.
OLFATTIVA: note floreali e di erbe aromatiche della macchia mediterranea.

GUSTATIVA: di corpo e persistente, con un finale si semi di cacao e crosta di 
pane.

ABBINAMENTO: consigliato con arrosti di carni bianche, 
crostacei, pesce grigliato e zuppe di pesce.

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 9°.
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 ORIGINE DEL NOME: è un omaggio al vento caldo di sud-est 
dell’antica città di Siracusa.

TIPO DENOMINAZIONE:  IGT Terre Siciliane.

 COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Baroni, Noto (SR).

 RESA PER ETTARO: 90 quintali.

 DENSITÀ VIGNETI: 7 ha con 8.264 piante per ha.

 TIPOLOGIA TERRENO: Medio impasto tendente al sabbioso e 
calcareo.

 ALTITUDINE: 50 m s.l.m.

 ALLEVAMENTO: controspalliera.

 POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

 NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 6.900.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2014.

 UVAGGIO: Syrah.

 VENDEMMIA: manuale, Agosto e Settembre.

VINIFICAZIONE: selezione manuale delle uve 
prima della diraspatura e leggera pigiatura, 
start ap fermentativo con i lieviti naturali delle 

stesse uve di provenienza , macerazione con ausilio di follature 
e delestage in leggera riduzione per mantenere le caratteri 
primari delle uve.

AFFINAMENTO: in Barriques di rovere francese per 12 mesi, 
nuovi, di secondo e terzo passaggio in relazione all’annata. In 
bottiglia per 24 mesi.

 ACIDITÀ TOTALE: 5.83 g/L 

 GRADO ALCOOLICO: 14%.

ANALISI SENSORIALE: 
VISIVA: limpido, rosso rubino intenso, consistente.

OLFATTIVA: intenso, complesso di qualità fine, speziato, 
prevalgono le note speziate (pepe – cannella – note tostate).

GUSTATIVA: pronto ed armonico, caldo, abbastanza sapido, 
intenso e persistente, di corpo con tannini setosi ed avvolgenti.

ABBINAMENTO: spezzatino di cinghiale, coniglio alla 
cacciatora, carni alla griglia.

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 18°.

S Y R A C O
C L A S S I C I
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ORIGINE DEL NOME: Roccia locale affiorante dal suolo localmente chiamata Ginolfo.

TIPO DENOMINAZIONE:  Sicilia DOC.

 COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina Gela (PA).

 RESA PER ETTARO: 90 quintali.

 DENSITÀ VIGNETI: 4.830 piante per ha.

 TIPOLOGIA TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso, ricco di scheletro 
e minerali.

 ALTITUDINE: 650 m s.l.m.

 ALLEVAMENTO: controspalliera.

 POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

 NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 5.900.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2003.

 UVAGGIO: Viognier.

 VENDEMMIA: Tra agosto e settembre, sono raccolte manualmente in cassette, 
per una prima selezione in due epoche vendemmiali differenti: la prima 
per garantire una maggiore concentrazione acida; la seconda, in leggera 
surmaturazione, che con la tecnica della criomacerazione pellicolare esalta al 
massimo le potenzialità varietali.

 VINIFICAZIONE: Alla raccolta, segue una seconda selezione 
delle uve tramite dei nastri da cernita. Dopo la diraspatura 
e una pressatura soffice, i mosti fermentano a temperatura 
controllata in vasche di acciaio di piccole dimensioni. La 

fermentazione avviene separatamente per le singole raccolte, così da ottenere 
un bouchet variegato che racchiuda la personalità di Pianetto. La decantazione 
avviene in modo naturale, senza aggiunta di coadiuvanti enologici inorganici e 
solforosi; viene aiutata solo con un abbassamento termico per separare le fecce 
grossolane prima della fermentazione naturale, che dura circa 40-60 giorni a 
basse temperature. La seconda vendemmia (in surmaturazione) effettua lo start 
up fermentativo in acciaio in presenza delle bucce, unitamente alle quali attua 
una macerazione di circa una settimana a 8°C. Successivamente, il mosto fiore 
viene travasato in legni francesi di altamente selezionati, dove permane per circa 
9 mesi. Infine, a un mese dall’imbottigliamento, avviene il matrimonio delle varie 
cuvée.

 AFFINAMENTO: una parte in vasche di acciaio e una parte in Barriques di robere 
francese per 9 mesi in Sur Lie. In bottiglia per 24 mesi.

 ACIDITÀ TOTALE: 6.7 g/L.

 GRADO ALCOOLICO: 13,5%.

 ANALISI SENSORIALE: 

VISIVA: giallo dorato.

OLFATTIVA: ampio e speziato, con note agrumate da frutta matura..

GUSTATIVA: robusto, armonico e persistente, confermando al gusto le note 
olfattive insieme a un finale di crosta di pane.

ABBINAMENTO: ottimo con carni bianche, pesce azzurro, tonno e salmone 
gratinato.

   TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 9°.

G I N O L F O
R I S E R V E
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ORIGINE DEL NOME: Vigne di Merlot caratterizzato dalla 
presenza degli alberi di Salice.

TIPO DENOMINAZIONE:  IGT SICILIA.

 COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina 
Gela (PA).

 RESA PER ETTARO: 90 quintali.

 DENSITÀ VIGNETI: 4.830 piante per ha.

 TIPOLOGIA TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso, 
ricco di scheletro e minerali.

 ALTITUDINE: 650 m s.l.m.

 ALLEVAMENTO: controspalliera.

 POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

 NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 6.500.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2001.

 UVAGGIO: Merlot.

 VENDEMMIA: manuale, Agosto-Settembre.

 VINIFICAZIONE: selezione manuale delle uve prima della 
diraspatura e leggera pigiatura , start up fermentativo con i 
lieviti naturali delle stesse uve di provenienza, 
macerazione con ausilio di follature e delestage 
in leggera riduzione per mantenere i caratteri 
primari delle uve.

 AFFINAMENTO: in Barriques di rovere francese per minimo 
12 mesi, nuovi, di secondo e terzo passaggio in relazione 
all’annata. La selezione delle migliori barriques viene passata 
in botti di grandi dimensioni per un ulteriore affinamento di 
minimo 6 mesi. In bottiglia per 36 mesi.

 ACIDITÀ TOTALE: 5.92 g/L.

 GRADO ALCOOLICO: 14,5%.

 ANALISI SENSORIALE: 

VISIVA: limpido, rosso con riflessi granata, consistente.

OLFATTIVA: intenso, Complesso di qualità fine, sentori di frutta 
matura (frutti di bosco) frutta sotto spirito, frutta appassita 
(fichi secchi) con finale balsamico che ricorda foglie di salici ed 
eucalipto.

GUSTATIVA: maturo ed armonico, caldo, leggera nota sapida, 
intenso e abbastanza persistente, di corpo con tannino setoso.

ABBINAMENTO: anelletti al forno alla palermitana, carne di 
scottona e cinisara.

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 18°.

S A L I C I
R I S E R V E
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 ORIGINE DEL NOME: deriva dal suono simile a quello prodotto 
dal Cembalo, creato dal vento di sud-est che attraversa la canna 
domestica che delimita il confine della nostra tenuta Baroni.

TIPO DENOMINAZIONE: IGT SICILIA.

 COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Baroni, Noto (SR).

 RESA PER ETTARO: 60 quintali.

 DENSITÀ VIGNETI: 5.917 piante per ha.

 TIPOLOGIA TERRENO: Medio imparsto tendente all’argilloso e 
calcareo.

 ALTITUDINE: 50 m s.l.m.

 ALLEVAMENTO: alberello tradizionale.

 POTATURA: corta.

 NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 17.000.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2001.

 UVAGGIO: Nero d’Avola.

 VENDEMMIA: manuale, Settembre.

VINIFICAZIONE: selezione manuale delle uve 
prima della diraspatura e leggera pigiatura, start up 
fermentativo con i lieviti naturali delle stesse uve 

di provenienza, macerazione con ausilio di follature e delestage in 
leggera riduzione per mantenere i caratteri primari delle uve.

AFFINAMENTO: In Barriques di rovere francese per minimo 12 
mesi, nuovi, di secondo e terzo passaggio in relazione all’annata. La 
selezione delle migliori barriques viene passata in botti di grandi 
dimensioni per un ulteriore affinamento di minimo 6 mesi. In bottiglia
per 36 mesi.

 ACIDITÀ TOTALE: 6.03 g/L 

 GRADO ALCOOLICO: 14%.

 ANALISI SENSORIALE: 
VISIVA: Limpido, Rosso rubino carico, brillante con sfumature granata.
OLFATTIVA: Molto intenso. Ampio e complesso di qualità eccellente, 
fruttato (amarena, mora, prugna e mirtillo) e floreale (viola), sviluppa 
aromi speziati (cuoio, cacao, cioccolato, carruba, liquirizia e cannella) 
ma anche balsamici (mentolo ed eucalipto).
GUSTATIVA: Pronto ed armonico, caldo, alcolico, abbastanza sapido, 
intanso e molto presistente, ottime sia la struttura che la trama 
tannica.

ABBINAMENTO: Carni alla brace, formaggi di buona stagionatura ed 
in genere con piatti ricchi di sapore, ma anche funghi e piatti a base 

di selvaggina.

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 18°.

C E M B A L I
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ORIGINE DEL NOME: si riferisce ad una piccola piana all’interno 
della tenuta Pianetto localmente chiamata Chianu Carduni, 
dove spontaneamente crescevano i cardi.

TIPO DENOMINAZIONE: IGT SICILIA.

COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina 
Gela (PA).

RESA PER ETTARO: 90 quintali.

DENSITÀ VIGNETI: 4.830 piante per ha.

TIPOLOGIA TERRENO: di medio impasto tendente all’argilloso, 
ricco di scheletri e minerali.

ALTITUDINE: 650 m s.l.m.

ALLEVAMENTO: controspalliera.

POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 6.500.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2004.

UVAGGIO: Petit Verdot.

VENDEMMIA: manuale, Ottobre.

VINIFICAZIONE: selezione manuale delle uve 
prima della diraspatura e leggera pigiatura , 

start up fermentativo con i lieviti naturali delle stesse uve di 
provenienza, smacerazione con ausilio di follature e delestage 
in leggera riduzione per mantenere i caratteri primari delle uve.

AFFINAMENTO: in Barriques di rovere francese per minimo 
12 mesi, nuovi, di secondo e terzo passaggio in relazione 
all’annata. La selezione delle migliori barriques viene passata
in botti di grandi dimensioni per un ulteriore affinamento di 
minimo 6 mesi. In bottiglia per 36 mesi.

ACIDITÀ TOTALE: 6.15 g/L.

GRADO ALCOOLICO: 15%.

ANALISI SENSORIALE:

VISIVA: Limpido, Rosso Intenso.

OLFATTIVA: Intenso, Complesso di qualità fine, leggera nota 
erbacea con sentori di liquirizia, vaniglia, pepe nero, cacao 
amaro e note balsamiche, frutta matura (ciliegia e prugna), 
confettura di more e amarene.

GUSTATIVA: Maturo ed armonico, caldo, leggera nota sapida, 
intenso con finale persistente, di struttura robusta con tannini 
morbidi e vellutati.

ABBINAMENTO: filetto di manzo ai ferri, selvaggina i piccola 
taglia, salumi stagionati, pasta con sughi di carne.

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 18°.

C A R D U N I
R I S E R V E
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ORIGINE DEL NOME: il “Ra’Is” era il capo assoluto della tonnara, il suo co-
mando dava inizio e fine alla mattanza.  Un omaggio di Baglio di Pianetto 
al mare azzurro sul quale si affaccia Marzamemi e alla tradizione marinara 
siciliana.

TIPO DENOMINAZIONE: IGT Terre Siciliane..

COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Baroni, Noto (SR).

RESA PER ETTARO: 45 quintali.

DENSITÀ VIGNETI: 5.050 piante per ha.

TIPOLOGIA TERRENO: Medio impasto tendente al sabbioso e calcareo.

ALTITUDINE: 50 m s.l.m.

ALLEVAMENTO: controspalliera.

POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 7.300.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2005.

UVAGGIO: Moscato.

VENDEMMIA: manuale, Agosto e Settembre.

VINIFICAZIONE: le uve sono raccolte manualmente in cassette, per una 
prima selezione, in due epoche vendemmiali differenti: la prima anticipa-
ta in pre maturità tecnologica per garantireuna maggiore concentrazione 
acida; la seconda in appassimento naturale su pianta 
che con la tecnica della macerazione pellicolare esalta 
al massimo le potenzialità varietali. Alla raccolta segue 
una seconda selezione delle uve tramite dei nastri da 

cernita. Segue la diraspatura ed una pressatura soffice, i mosti fermentano 
a temperatura controllata in vasche di acciaio di piccole dimensioni. La 
fermentazione avviene separatamente per le singole raccolte per avere 
un bouchet variegato. La decantazione avviene in modo naturale, senza 
aggiunta di coadiuvanti enologici inorganici e solforosa. Viene aiutata solo 
con un abbassamento termico per separare le fecce grossolane prima 
della fermentazione naturale. La fermentazione alcolica dura circa 40-
60 giorni a basse temperature. La seconda vendemmia effettua lo start 
up fermentativo in acciaio in presenza delle bucce, unitamente alle quali 
effettua una macerazione che dura circa una settimana a 8°C, successi-
vamente il mosto fiore viene travasato in vasche di fermentazione dove 
permane per ottenere una piena maturità.

AFFINAMENTO: la base maturità tecnica rimane in sur-lies in acciaio per 
un anno; la base in appassimento effettua un passaggio in barriques di 
rovere francese di bassa tostatura per un anno. Segue imbottigliamento 
ed affinamento in vetro per almeno due anni.

ACIDITÀ TOTALE: 7.65 g/L.

GRADO ALCOOLICO: 14,5%.

ANALISI SENSORIALE:

VISIVA: limpido, giallo dorato con riflessi ramati.

OLFATTIVA: profumo intenso e persistente con sentori di agrumi (di bucce 
di arancio candite), Albicocca, Miele e Datteri.

GUSTATIVA: amabile e fresco, ottimo equilibrio tra zuccheri ed acidità, sen-
tori di mandorla caramellata.

ABBINAMENTO: vino da dessert, ottimo per dolci e bi-
scotti.

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 9°.

R A ’ I S  E S S E N Z A
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ORIGINE DEL NOME: deriva dalla Valle dell’Agno, valle delle prealpi 
vicentine, terra che ha dato i natali al Conte Paolo Marzotto. Un 
legame che coniuga la storia di una dinastia e la bellezza dei ricordi.

TIPO DENOMINAZIONE: Vino Rosso.

COLLOCAZIONE VIGNETI: Contrada Pianetto, Santa Cristina Gela (PA) 
e Contrada Baroni, Noto (SR).

RESA PER ETTARO: 90 quintali.

DENSITÀ VIGNETI: 4.830 piante per ha per tenuta Pianetto e 5.050 
piante per ha per tenuta Baroni.

TIPOLOGIA TERRENO: Tenuta Pianetto: di medio impasto tendente 
all’argilloso ricco di scheletro e minerali; Tenuta Baroni: argilloso 
calcareo.

ALTITUDINE: 650 m s.l.m. per tenuta Pianetto e 50 m . s.l.m. per 
tenuta Baroni.

ALLEVAMENTO: controspalliera.

POTATURA: cordone speronato 8/10 gemme.

NUMERO DI BOTTIGLIE PRODOTTE: 4.737 tutte numerate.

PRIMA ANNATA PRODOTTA: 2010.

UVAGGIO: uve a bacca rossa.

VENDEMMIA: Manuale, Agosto-Ottobre.

VINIFICAZIONE: selezione manuale delle uve prima della diraspatura 
e leggera pigiatura, start up fermentativo con i lieviti naturali delle 
stesse uve di provenienza, macerazione con
ausilio di follature e delestage in leggera riduzione.

AFFINAMENTO: in barriques di rovere francese per minimo 18 mesi, 
nuovi. In bottiglia per 36 mesi.

ACIDITÀ TOTALE: 6.08 g/L

GRADO ALCOOLICO: 14%.

ANALISI SENSORIALE:

VISIVA: limpido di colore rubino con riflessi granata.

OLFATTIVA: intenso, complesso di qualità fine, floreale (rosa, violetta), 
fruttato (more, ciliegie, marasca, sottobosco) con note speziate (cuoio, 
tabacco, cacao amaro) e lievi note tostate.

GUSTATIVA: maturo ed armonico, caldo, abbastanza sapido, intenso 
e molto persistente, tannico ma non eccessivamente astringente, 
elegante. Vino orchestrale che invita continuamente all’assaggio.

ABBINAMENTO: carni rosse alla griglia, formaggi 
stagionati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO IDEALE: 18°.

A G N U S
E D I Z I O N E  L I M I T A T A


