LE ORIGINI
E LA STORIA

Baglio di Pianetto rappresenta un sogno
che diventa realtà: quello del Conte
Paolo Marzotto che nel 1997 decide
di fondare l’Azienda in un territorio
che amava profondamente. La Sicilia,
naturalmente vocata alla viticoltura, ha
permesso al Conte Paolo di produrre
vini che esaltassero l’unicità del terroir
della Tenuta Pianetto anche attraverso il
savoir faire dei grandi chateaux francesi,
di cui era grande estimatore. Nel 1998,
con l’acquisto della Tenuta Baroni, tra
Noto e Pachino, è iniziato un progetto
di sviluppo della varietà siciliana che
meglio si esprime in quel territorio: il
Nero d’Avola.
Le due Tenute di Baglio di Pianetto sono
situate in due angoli opposti della Sicilia,
caratterizzate da altitudini e terroir
diametralmente opposti. L’Azienda ha
sempre valorizzato il territorio, adottando
tecniche di viticoltura e vinificazione
adeguate alle diversità ma che tendono
alla conservazione delle risorse naturali e
limitano al massimo l’impatto ambientale
in tutti i processi produttivi.

I VALORI
ECOSOSTENIBILITÀ
L’attenzione verso l’ambiente e le future generazioni è, da oltre vent’anni, il
fondamento di Baglio di Pianetto. Partendo dalla sostenibilità sociale fino alla
sostenibilità agricola e ambientale, l’azienda lavora ogni giorno nel rispetto
della natura, del territorio e delle persone che lo abitano.

RICERCA
In ognuna delle Tenute sono state selezionate solo le cultivar che riescono
ad esprimere al meglio il proprio potenziale e quello del terroir. Un processo
all’insegna della ricerca e dell’avanguardia tecnologica in equilibrio con la
tradizione che parte dalla consapevolezza che il vino nasce e si sviluppa in
vigna, non in cantina.

ECCELLENZA
Tutti i vini Baglio di Pianetto nascono dal desiderio di perseguire la qualità,
l’eleganza e la ricercatezza dei grandi vini. Il risultato sono vini bianchi, rossi
e rosati longevi, equilibrati e distinguibili.

LA FILOSOFIA BAGLIO DI PIANETTO:
Conduzione in regime biologico dell’intera produzione.
Rispetto per l’ambiente attraverso l’adozione di
accorgimenti che rispettino in ogni passaggio produttivo le
risorse naturali e limitino le azioni meccaniche.
Salvaguardia delle risorse idriche attraverso il recupero
delle acque piovane in un bacino artificiale costruito a fondo valle
nella Tenuta di Pianetto. Acque poi riutilizzate per l’irrigazione
di soccorso delle vigne e messe a disposizione degli elicotteri
della Protezione Civile per la lotta agli incendi boschivi.
Abbattimento della produzione di CO2 di 184.488 kg
all’anno, grazie ad un processo produttivo a basse emissioni ed
alto rendimento.

Cantina a sviluppo verticale nella Tenuta Pianetto che limita le azioni meccaniche sulle
uve, lavorate per caduta, e che sfrutta la geotermia per termoregolare naturalmente cantina e
barricaia interrata.
Rispetto della materia prima: sfruttando la forza di gravità, il processo produttivo per
caduta limita al massimo l’uso di pompe rispettando l’integrità delle uve raccolte.
PANNELLI FOTOVOLTAICI

Efficienza e autonomia energetica da
fonti rinnovabili: un impianto fotovoltaico
di terza generazione da 256,6 Kwp per
la produzione di elettricità che permette
un
considerevole
abbattimento
delle
emissioni di CO2 e garantisce alla cantina
un’indipendenza energetica del 70%.

RICEVIMENTO E LAVORAZIONE UVE

SERVIZI GENERALI E SALA DI VINIFICAZIONE

UFFICI E LABORATORI

LOCALI DI IMBOTTIGLIAMENTO, DEPOSITO E SPEDIZIONI

CANTINA DI AFFINAMENTO

Sezione della Cantina

I TERRITORI
Dalle alte colline in provincia di Palermo al cuore della Val
di Noto fino ai versanti del vulcano più grande d’Europa,
Baglio di Pianetto esprime con i suoi vini 100% biologici
tre anime della viticoltura siciliana.

TENUTA PIANETTO
ETTARI
88 ha 650 metri s.l.m.
67 in produzione,
3 ad uliveto.

Messina

Palermo
Trapani

VIGNETI DI
PASSOPISCIARO

Castiglione
di Sicilia (CT)

Santa Cristina Gela (PA)
Enna
Caltanissetta

Etna

Catania

ETTARI
3 ha Contrada Bonanno
da 700 a 750 metri s.l.m.
3 ha Contrada Arcurìa
da 750 a 800 metri s.l.m.

Agrigento

Ragusa

Noto (SR)

Siracusa

TENUTA BARONI
ETTARI
70 ha 50 metri s.l.m.
40 in produzione,
3 ad uliveto

TENUTA PIANETTO

La Tenuta Pianetto, in provincia
di Palermo, nel territorio di Santa
Cristina Gela a 650 metri s.l.m., è un
autentico caleidoscopio di peculiari
condizioni
microclimatiche:
esposizione, altitudine, escursione
termica e ventilazione concorrono
a
determinare
un’interazione
speciale tra le varietà coltivate e il
terroir che ritroviamo in bottiglia
nella freschezza, nella complessità,
nell’eleganza e nella vocazione alla
longevità di ciascun vino.

TENUTA BARONI

Nella costa sud orientale della Sicilia, tra Noto e
Pachino a 50 metri s.l.m., in un territorio storicamente
vocato alla coltivazione del Nero d’Avola sorge la
seconda tenuta di Baglio di Pianetto. La vicinanza alla
costa e il clima mite favoriscono la regolarità del
ciclo produttivo delle piante, le brezze marine che
accarezzano i vigneti durante l’anno e i suoli calcarei
donano invece ai vini spiccate mineralità e sapidità.

VIGNETI ETNEI

Il territorio Etneo, con i suoi suoli ricchi di cenere
vulcanica e sostanze organolettiche, dà vita
a vini unici e territoriali. Grazie all’altitudine,
all’escursione
termica
e
alla
particolare
esposizione, il versante Nord dell’Etna in cui
Baglio di Pianetto ha selezionato i vigneti di
una cantina partner, ha tutte le condizioni per
produrre vini aromatici e strutturati con un alto
potenziale di longevità.

MONOVA RIETA LI BIO
INSOLIA
CATARRATTO
VIOGNIER
GRILLO
SYRAH
NERO D’AVOLA
FRAPPATO

Vini 100% biologici freschi, piacevoli e dall’anima siciliana e internazionale,
punto di equilibrio tra qualità ed ecosostenibilità. Eclettici e accessibili, si
sposano a più occasioni di consumo: dall’aperitivo al pasto completo, sono
compagni versatili del vivere quotidiano.

MONOVA RIETA LI BIO

INSOLIA
Sicilia DOC, Biologico

MASSIMA ESPRESSIONE DELL’INSOLIA IN SICILIA.

UVAGGIO
Insolia biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Insolia cresce su suoli a medio impasto e
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650
m s.l.m.
VENDEMMIA
Durante la seconda decade di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con
la pressatura soffice, la fermentazione avviene in silos
di acciaio a temperature controllate. L’affinamento
avviene sui lieviti in silos di acciaio per 3 mesi e poi in
bottiglia per almeno 2 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino, il nostro Insolia presenta
spiccati sentori floreali e fruttati con note di zagara e
mela verde. Al palato è secco e fresco con un’ottima
mineralità.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ai crostacei e si sposa
bene con la frittura di pesce azzurro e gli spaghetti alla
bottarga.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

M ONOVA RIETA LI BIO

CATARRATTO
Sicilia DOC, Biologico

UN BIANCO ESTREMAMENTE VERSATILE NELL’ABBINAMENTO.

UVAGGIO
Catarratto biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Catarratto cresce su suoli a medio impasto e
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650
m s.l.m.
VENDEMMIA
A partire dall’ultima settimana di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con
la pressatura soffice, la fermentazione avviene in silos
di acciaio a temperature controllate. L’affinamento
avviene sui lieviti in silos di acciaio per 3 mesi e poi in
bottiglia per almeno 2 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino, il nostro Catarratto
presenta spiccati sentori agrumati e floreali con note di
zeste di limone, zagara e gelsomino. Al palato è secco
e sapido e presenta una buona acidità.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ai frutti di mare e
si sposa bene con le carni bianche e le verdure alla
griglia.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

M ONOVA RIETA LI BIO

VIOGNIER
Sicilia DOC, Biologico

UN INTERNAZIONALE SORPRENDENTEMENTE AUTOCTONO.

UVAGGIO
Viognier biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Viognier cresce su suoli a medio impasto e
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650
m s.l.m.
VENDEMMIA
A partire dalla seconda settimana di agosto.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con
la pressatura soffice, la fermentazione avviene in silos
di acciaio a temperature controllate. L’affinamento
avviene sui lieviti in silos di acciaio per 3 mesi e poi in
bottiglia per almeno 2 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini,
il nostro Viognier presenta spiccati sentori floreali
e fruttati con note di pesca gialla e iris. Al palato è
elegante e di buon corpo con una buona persistenza.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare con il sushi e si sposa
bene con risotti agli asparagi e formaggi caprini.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

MONOVA RIETA LI BIO

GRILLO

Sicilia DOC, Biologico
UN GRILLO DIFFERENTE, D’ALTURA E DALLA PUNGENTE FRESCHEZZA.

UVAGGIO
Grillo biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Grillo cresce su suoli a medio impasto e
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650
m s.l.m.
VENDEMMIA
A partire dall’ultima settimana di agosto.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con
la pressatura soffice, la fermentazione avviene in silos
di acciaio a temperature controllate. L’affinamento
avviene sui lieviti in silos di acciaio per 3 mesi e poi in
bottiglia per almeno 2 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini, il
nostro Grillo presenta sentori agrumati e floreali con
note di zagara e macchia mediterranea. Al palato ha
una buona complessità minerale con una spiccata
sapidità.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ad aperitivi a base
di formaggi freschi e si sposa bene con piatti a base di
pesce e frutti di mare.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

M ONOVA RIETA LI BIO

SYRAH

Sicilia DOC, Biologico
UN SYRAH INTENSO MA INFORMALE.

UVAGGIO
Syrah biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)
TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Syrah cresce su suoli a medio impasto,
sabbiosi e calcarei ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.
VENDEMMIA
Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con
la pressatura soffice, la fermentazione avviene in silos
di acciaio a temperature controllate. L’affinamento
avviene in silos di acciaio per 14 mesi e poi in bottiglia
per almeno 3 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino brillante con riflessi purpurei, il
nostro Syrah presenta intensi sentori fruttati e balsamici,
con note di frutti di bosco e pepe bianco. Al palato è
sapido e di buon corpo, con un’ottima persistenza.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ad aperitivi a base di
formaggi semi-stagionati e si sposa bene con l’arrosto
di carne.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
14-16°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

M ONOVA RIETA LI BIO

NERO D’AVOLA
Sicilia DOC, Biologico

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

UVAGGIO
Nero d’Avola biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)
TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Nero d’Avola cresce su suoli a medio impasto,
argillosi e calcarei ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.
VENDEMMIA
Nel mese di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con
la pressatura soffice, la fermentazione avviene in silos
di acciaio a temperature controllate. L’affinamento
avviene in silos di acciaio per 14 mesi e poi in bottiglia
per almeno 3 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino dai riflessi violacei, il nostro
Nero d’Avola presenta sentori intensi di ribes, fragolina
di bosco e melograno. Al palato è fresco e morbido,
con una sorprendente persistenza.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare alla tipica pasta
alla Norma e si sposa bene con le carni rosse e la
selvaggina.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
14-16°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

M ONOVA RIETA LI BIO

FRAPPATO
Terre Siciliane IGT, Biologico

L’ALTERNATIVA IN ROSSO PER L’APERITIVO.
SERVITO FRESCO, PERFETTO CON IL PESCE.
UVAGGIO
Frappato biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)
TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Frappato cresce su suoli a medio impasto,
argillosi e calcarei ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.
VENDEMMIA
A partire dall’ultima settimana di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con
la pressatura soffice, la fermentazione avviene in silos
di acciaio a temperature controllate. L’affinamento
avviene in silos di acciaio per 14 mesi e poi in bottiglia
per almeno 3 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino brillante, il nostro Frappato
presenta interessanti sentori di frutti rossi, fiori di
viola e salvia. Al palato è vivace e fresco, con una
chiusura asciutta gradevole e persistente.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ad aperitivi a base
di salumi e formaggi stagionati e si sposa bene con
la pasta con le sarde.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
14-16°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

C LASSICI & INNOVAT IVI BIO
MURRIALI
FICILIGNO
TIMEO
BAIASYRA
RAMIONE
SHYMER
SYRACO

Vinificati in purezza e in blend inediti di uve siciliane e francesi, rappresentano
l’anima di Baglio di Pianetto e coniugano il carattere della Sicilia all’eleganza
della Francia. Raffinati ed equilibrati sono vini che impreziosiscono le
occasioni quotidiane.

CLA S S ICI & INNOVAT IVI BIO

MURRIALI
Monreale DOC bianco

OMAGGIO ALLA DOC MONREALE,
DOVE SORGE LA TENUTA PIANETTO.
UVAGGIO
Insolia biologico, Catarratto biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Murriali cresce su suoli a medio impasto e
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650
m s.l.m.
VENDEMMIA
Tra il mese di agosto e il mese di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con
la pressatura a freddo, la fermentazione avviene in
vasche di acciaio a basse temperature. L’affinamento
avviene sui lieviti in vasche di acciaio per 6 mesi e poi
in bottiglia per circa 1 mese.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini,
il nostro Murriali presenta sentori fruttati e floreali,
con note di mela verde, pesca e zagara. Al palato è
morbido e fresco con un finale sapido.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare con antipasti a base
di frutti di mare e si sposa bene con la tagliata di tonno
con pomodorini.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

CLA S S ICI & INNOVAT IVI BIO

FICILIGNO
Sicilia DOC

LO STORICO BLEND BIANCO DALLA GRANDE LONGEVITÀ.

UVAGGIO
Insolia biologico, Viognier biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Ficiligno cresce su suoli a medio impasto e
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650
m s.l.m.
VENDEMMIA
Tra il mese di agosto e il mese di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con
la pressatura a freddo, la fermentazione avviene in
vasche di acciaio a basse temperature. L’affinamento
avviene sui lieviti in vasche di acciaio per 6 mesi e poi
in bottiglia per circa 2 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, il nostro
Ficiligno presenta sentori fruttati ed erbacei, con note
di frutto della passione, ginestra e pepe bianco. Al
palato è rotondo e sapido con un ottimo equilibrio.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare a risotti ai crostacei
e si sposa bene con le verdure e i formaggi a pasta
molle.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

1,5 L

CLA S S ICI & INNOVAT IVI BIO

TIMEO
Sicilia DOC

IL GRILLO DI MONTAGNA.

UVAGGIO
Grillo biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Timeo cresce su suoli a medio impasto e
argillosi, ricchi di minerali ad un’altitudine di circa 650
m s.l.m.
VENDEMMIA
Nel mese di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede
con la pressatura soffice, la fermentazione avviene
in vasche di acciaio a temperature controllate per 4
mesi. L’affinamento avviene sui lieviti in vasche di
acciaio per 6 mesi e poi in bottiglia per circa 2 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino tenue, il nostro Timeo
presenta sentori agrumati e floreali, con note di
melone, lavanda e ginestra. Al palato è morbido
e fresco, con un’ottima persistenza e una buona
mineralità.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ad antipasti a base
di pesce e molluschi e si sposa bene con i primi piatti
a base di carne.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

CLA S S ICI & INNOVAT IVI BIO

BAIASYRA
Terre Siciliane IGT

INEBRIANTE AL NASO, PERFETTO AL TRAMONTO.

UVAGGIO
Syrah biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)
TERROIR E ALTITUDINE
Il nostro Baiasyra cresce su suoli a medio impasto,
sabbiosi e calcarei ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.
VENDEMMIA
Nel mese di agosto.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione delle uve si procede con
la pressatura a freddo, la fermentazione avviene in
vasche di acciaio a basse temperature per 3 settimane.
L’affinamento avviene sui lieviti in vasche di acciaio
per 4 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosa tenue “buccia di cipolla”, il nostro
Baiasyra presenta sentori di agrumi e frutta fresca, con
note di gelsi, fichi e melograno. Al palato è pieno e
setoso con una piacevole sfumatura sapida.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare alla pizza e si sposa
bene con aperitivi leggeri e pesce al cartoccio.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

CLA S S ICI & INNOVAT IVI BIO

RAMIONE
Sicilia DOC

ANIMA SICILIANA, ELEGANZA FRANCESE.

UVAGGIO
Merlot biologico, Nero d’Avola biologico
TENUTA DI ORIGINE
Merlot dalla Tenuta Pianetto
Santa Cristina Gela, Palermo (PA),
Nero d’Avola dalla Tenuta Baroni, Noto (SR)
TERROIR E ALTITUDINE
Il Merlot cresce su suoli a medio impasto e calcarei ad
un’altitudine di circa 650 m.s.l.m; il Nero d’Avola cresce
su suoli a medio impasto e argillosi ad un’altitudine di
circa 50 m s.l.m.
VENDEMMIA
Tra il mese di agosto e il mese di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve si
procede con la pigiatura, la fermentazione avviene
a temperature controllate. L’affinamento avviene in
barriques di rovere francese nuove e di secondo
passaggio per 12 mesi, per poi essere completato in
bottiglia per almeno 2 anni.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino, il nostro Ramione presenta
intensi sentori di frutta a bacca rossa come la mora
e il lampone, l’affinamento in barrique regala note
di vaniglia, liquirizia e noce moscata. Al palato è
strutturato ed equilibrato con un finale armonioso e
persistente.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare alla pasta al forno e
si sposa bene con l’arrosto di selvaggina con patate.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18°C
FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

1,5 L

3L

CLA S S ICI & INNOVAT IVI BIO

SHYMER
Terre Siciliane IGT

ARMONIOSO BLEND DELLE DUE TENUTE DI FAMIGLIA.

UVAGGIO
Syrah biologico, Merlot biologico
TENUTA DI ORIGINE
Syrah dalla Tenuta Pianetto
Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
Merlot dalla Tenuta Baroni, Noto (SR)
TERROIR E ALTITUDINE
Il Syrah cresce su suoli a medio impasto e sabbiosi
ad un’altitudine di circa 50 m.s.l.m; il Merlot cresce
su suoli a medio impasto e calcarei ad un’altitudine di
circa 650 m s.l.m.
VENDEMMIA
Tra il mese di agosto e il mese di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve si
procede con la pigiatura, lo start up fermentativo
avviene con i lieviti delle uve di provenienza.
L’affinamento avviene in barriques di rovere francese
nuove e di secondo passaggio per 12 mesi, per poi
essere completato in bottiglia per almeno 2 anni.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino intenso, il nostro Shymer
presenta intensi sentori di frutta a bacca rossa come
il ribes nero, l’affinamento in barrique regala note di
caffe, cannella e noce moscata. Al palato è secco e
caldo con un tannino setoso e avvolgente.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare alle pappardelle al
ragù e si sposa bene con i formaggi stagionati e lo
stufato di carne.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18°C
FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

1,5 L

3L

CLA S S ICI & INNOVAT IVI BIO

SYRACO
Terre Siciliane IGT

CALDA SPEZIATURA D’ORIENTE.

UVAGGIO
Syrah biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)
TERROIR E ALTITUDINE
Il Syrah cresce su suoli a medio impasto, calcarei e
sabbiosi ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.
VENDEMMIA
Nella seconda decade di agosto.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve si
procede con la pigiatura, lo start up fermentativo
avviene con i lieviti delle uve di provenienza.
L’affinamento avviene in barriques di rovere francese
nuove e di secondo passaggio per 12 mesi, per poi
essere completato in bottiglia per almeno 2 anni.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino impenetrabile, il nostro
Syraco presenta eleganti sentori di amarena sotto
spirito, ribes e cacao, l’affinamento in barrique
regala note di cuoio e spezie. Al palato è armonico
e intenso con un finale persistente.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare ai taglieri di
salumi e si sposa bene con i formaggi stagionati
come il pecorino siciliano.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

ET NA
FERMATA 125 BIANCO
FERMATA 125 ROSSO

Due vini in purezza allevati sui pendii dell’Etna, nati dal desiderio di
interpretare il suolo vulcanico con lo stile e l’approccio sostenibile di Baglio
di Pianetto. Dalla mineralità sferzante e dai sentori spiccati sono vini sempre
versatili negli abbinamenti.

ET NA

FERMATA 125 BIANCO
Etna bianco DOC

UN SFERZATA FRESCA E MINERALE, EMBLEMA DELLA VERTICALITÀ
DEI VINI DELL’ETNA.
UVAGGIO
Carricante biologico
TENUTA DI ORIGINE
Contrada Arcuria, frazione di Passopisciaro, comune
di Castiglione di Sicilia (CT)
TERROIR E ALTITUDINE
Il Carricante cresce su suoli sabbiosi di matrice
vulcanica ad un’altitudine di circa 750/800 m s.l.m.
VENDEMMIA
Tra fine settembre e la prima decade di ottobre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve
si procede con la pressatura soffice e con la
fermentazione in acciaio a temperature controllate.
L’affinamento avviene in acciaio per almeno 6 mesi sui
lieviti. L’affinamento si conclude poi in bottiglia.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino brillante, il nostro Fermata
125 Etna bianco DOC presenta decisi sentori di
zagara e acacia con note agrumate. Al palato è un vino
equilibrato e sapido, con un finale balsamico lungo e
persistente.
ABBINAMENTI
È il vino ideale per accompagnare i primi piatti della
tradizione mediterranea e si sposa bene con i primi
piatti saporiti della cucina orientale.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

ET NA

FERMATA 125 ROSSO
Etna rosso DOC

UN NERELLO MASCALESE IN PUREZZA DAGLI SPICCATI
SENTORI DI FRAGOLINE DI BOSCO.
UVAGGIO
Nerello Mascalese
TENUTA DI ORIGINE
Contrada Bonanno, frazione di Passopisciaro, comune
di Castiglione di Sicilia (CT)
TERROIR E ALTITUDINE
Il Nerello Mascalese cresce su suoli sabbiosi di matrice
vulcanica ad un’altitudine di circa 700/750 m s.l.m.
VENDEMMIA
Durante la seconda decade di ottobre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve avviene
la fermentazione in acciaio a temperature controllate
per circa 10 giorni. L’affinamento avviene in botte
grande per 12 mesi con un successivo passaggio in
acciaio prima della messa in bottiglia.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino tenue, il nostro Fermata 125
Etna rosso DOC presenta delicati sentori di frutta rossa
come le fragoline di bosco e note calde e speziate. Al
palato è un vino sapido, dai tannini morbidi e setosi e
dalla buona persistenza.
ABBINAMENTI
È il vino ideale per accompagnare una grigliata di
carne e si sposa bene con il cous cous e i formaggi
stagionati.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
14-16°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

RIS ERVE BIO
VIAFRANCIA BIANCO
VIAFRANCIA ROSSO
CEMBALI

Vini eleganti e ricercati, massima espressione del vitigno e del terroir. Creati con lo
scopo di perseguire qualità, unicità e innovazione: attenta selezione, vendemmia
manuale ed equilibrato utilizzo dei legni di affinamento, rendono le Riserve di Baglio
di Pianetto in grado di valorizzare piatti e occasioni d’eccezione.

RIS ERVE BIO

VIAFRANCIA BIANCO
Sicilia DOC

UN CRU RIVOLUZIONARIO. “UNA CAREZZA PER IL PALATO”
cit. Conte Paolo Marzotto.
UVAGGIO
Viognier biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
Il Viognier cresce su suoli a medio impasto e argillosi
ad un’altitudine di circa 650 m s.l.m.
VENDEMMIA
Nel mese di agosto.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve si
procede con la pressatura soffice. Successivamente
il mosto, dopo aver decantato in vasche di acciaio,
viene travasato in legno per lo start up fermentativo.
L’affinamento avviene in barriques di rovere francese
di primo e secondo passaggio per 9 mesi sui lieviti.
Successivamente la selezione delle migliori barriques
viene passata in vasche d’acciaio dove continuerà
l’affinamento fino all’imbottigliamento.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino, il nostro Viafrancia bianco
presenta eleganti sentori di frutta esotica e spezie con
note di ananas, guava e vaniglia. Al palato è fresco e
morbido con il finale elegante tipico della varietà.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare al salmone gratinato
alle erbe e si sposa bene con le carni bianche delicate.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

1,5 L

RIS ERVE BIO

VIAFRANCIA ROSSO
Sicilia DOC

IMPRONTA FRANCESE IN TERRA SICILIANA.

UVAGGIO
Merlot biologico
Cabernet Sauvignon Biologico
TENUTA DI ORIGINE
Merlot e Cabernet Sauvignon dalla Tenuta Pianetto,
Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
Entrambe le varietà crescono su suoli a medio impasto
e argillosi ad un’altitudine di circa 650 m s.l.m.
VENDEMMIA
Nel mese di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve si
procede con una leggera pigiatura e con lo start up
fermentativo sui lieviti. Dopo un affinamento in acciaio
a temperature controllate per 9 mesi il vino matura in
barriques nuove e di secondo passaggio per circa
24 mesi. Successivamente la selezione delle migliori
barriques viene passata in vasche d’acciaio dove
sosta per 6 mesi, fino al raggiungimento del perfetto
equilibrio.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino intenso, il nostro Viafrancia
rosso presenta eleganti sentori floreali e speziati
con note di amarena, cuoio e lavanda. Al palato è
caldo e corposo con un tannino elegante e un finale
persistente.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare alla selvaggina e si
sposa bene con i formaggi stagionati e i sughi a base
di carne.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
18°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

1,5 L

3L

RIS ERVE BIO

CEMBALI
Sicilia DOC

LA RISERVA DI NERO D’AVOLA, DA VECCHIE VIGNE AD
ALBERELLO.
UVAGGIO
Nero d’Avola biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)
TERROIR E ALTITUDINE
Il Nero d’Avola cresce su suoli a medio impasto,
calcarei e argillosi ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.
VENDEMMIA
A partire dal mese di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve si
procede con la pigiatura, lo start up fermentativo
avviene con i lieviti delle uve di provenienza.
L’affinamento avviene in barriques di rovere
francese nuove e di secondo passaggio per 12 mesi.
Successivamente la selezione delle migliori barriques
viene passata in botti più grandi per un affinamento
di 6 mesi che verrà poi completato in bottiglia per
almeno 3 anni.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso amaranto con riflessi rubino, il nostro
Cembali presenta eleganti sentori di frutta matura e
spezie con note di marasca matura e cannella. Al palato
è strutturato e morbido con un finale equilibrato.
ABBINAMENTI
È il vino ideale da accompagnare al brasato di maialino
nero e si sposa bene con formaggi stagionati come il
piacentino ennese.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

1,5 L

INT EGRA LI BIO
NATYR INSOLIA
NATYR PETIT VERDOT

Espressione della filosofia green dell’azienda, i vini integrali di Baglio di
Pianetto sono il frutto dall’attenzione per la biodiversità in vigna e delle
tecniche di vinificazione integrale. Non filtrati, senza solfiti aggiunti e ottenuti
da soli lieviti indigeni, si distinguono per complessità aromatica e ricchezza
polifenolica. Vini dalla personalità distintiva da abbinare a sapori decisi.

INT EGRA LI BIO

NATYR INSOLIA
Terre Siciliane IGT

LA NOSTRA INTERPRETAZIONE SINCERA DELL’ORANGE WINE.

UVAGGIO
Insolia biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
L’Insolia cresce su suoli a medio impasto e argillosi ad
un’altitudine di circa 650 m s.l.m.
VENDEMMIA
Nel mese di settembre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve e una
pressatura soffice avviene la fermentazione spontanea
sulle bucce, senza aggiunta di solfiti. L’affinamento
avviene su lieviti autoctoni per 24 mesi. Dopo
l’imbottigliamento il vino evolve in vetro per circa 12
mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo dorato intenso, il nostro Natyr Insolia
presenta sentori speziati e agrumati con note di
arancia candita, fiori di camomilla e zagara. Al palato
è sapido e minerale, con un finale pieno che conferma
le note olfattive.
ABBINAMENTI
È il vino ideale per accompagnare aperitivi a base di
salumi e formaggi stagionati e si sposa bene con il
salmone alla griglia.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

I NT EGRA LI BIO

NATYR PETIT VERDOT
Terre Siciliane IGT

UN ROSSO A LUNGA MACERAZIONE.

UVAGGIO
Petit Verdot biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela, Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
Il Petit Verdot cresce su suoli a medio impasto e
argillosi ad un’altitudine di circa 650 m s.l.m.
VENDEMMIA
Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve e una
pressatura soffice avviene la fermentazione spontanea
sulle bucce, senza aggiunta di solfiti. L’affinamento
avviene su lieviti autoctoni per 24 mesi. Dopo
l’imbottigliamento il vino evolve in vetro per circa 12
mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosso rubino limpido, il nostro Natyr Petit
Verdot presenta intensi sentori di frutta rossa naturale
e sotto spirito. Al palato è armonico e intenso, con
tannini morbidi che regalano un perfetto equilibrio.
ABBINAMENTI
È il vino ideale per accompagnare la selvaggina e si
sposa bene con i calamari e le minestre di legumi.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

S P UMA NT I BIO
FUSHÀ BRUT
FUSHÀ ROSÉ

Fushà è il termine della cultura Arbëresh di Piana degli Albanesi che indica
la piana su cui crescono i vigneti di Insolia Baglio di Pianetto. Due metodi
charmat 100% bio dal perlage straordinariamente fine e dai sentori freschi e
distintivi, sono le bollicine ideali per l’aperitivo siciliano al tramonto.

S P UMA NT I BIO

FUSHÀ BRUT
Terre Siciliane IGT, Vino spumante

UNO CHARMAT LUNGO DAL PERLAGE SORPRENDENTEMENTE FINE.
DA UVE INSOLIA DI PIANETTO.
UVAGGIO
Insolia biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Pianetto, Santa Cristina Gela Palermo (PA)
TERROIR E ALTITUDINE
L’Insolia cresce su suoli a medio impasto e argillosi ad
un’altitudine di circa 650 m s.l.m.
VENDEMMIA
Alla fine di agosto.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve
queste decantano a basse temperature per 48 ore.
La seconda fermentazione avviene in autoclave per
almeno 3 mesi. L’affinamento avviene in vasche di
acciaio inox e dopo l’imbottigliamento il vino affina in
vetro per 3 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini,
il nostro Fushà brut presenta un perlage fine e
persistente e intensi sentori agrumati e di fiori bianchi.
Al palato è vivace ed equilibrato, con un interessante
finale sapido.
ABBINAMENTI
È il vino ideale per accompagnare un aperitivo
leggero e si sposa bene con i carpacci di pesce e con
i crostacei.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
8-10°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

1,5 L

SP U MA NT I BIO

FUSHÀ ROSÉ
Terre Siciliane IGT, Vino spumante

UNO CHARMAT LUNGO ROSATO DAL PERLAGE
SORPRENDENTEMENTE FINE. DA UVE SYRAH DI NOTO.
UVAGGIO
Syrah biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)
TERROIR E ALTITUDINE
Il Syrah cresce su suoli a medio impasto e sabbiosi ad
un’altitudine di circa 50 m s.l.m.
VENDEMMIA
Alla fine di agosto.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve
queste decantano a basse temperature per 48 ore.
La seconda fermentazione avviene in autoclave per
almeno 3 mesi. L’affinamento avviene in vasche di
acciaio inox e dopo l’imbottigliamento il vino affina in
vetro per 3 mesi.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore rosa tenue buccia di cipolla, il nostro Fushà
Rosé presenta un perlage fine e persistente e intensi
sentori fruttati di susina, pesca gialla e frutto della
passione. Al palato è fresco e minerale, con un finale
equilibrato.
ABBINAMENTI
È il vino ideale per accompagnare la frittura di pesce e
si sposa bene con il risotto ai funghi.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
8-10°C

FORMATI DISPONIBILI

0,75 L

1,5 L

VINI DOLCI E DIST ILLAT I
RA’IS ESSENZA
GRAPPA VIAFRANCIA

Una grappa ed un passito naturale che completano la gamma di Baglio di
Pianetto. Entrambi ideali per la convivialità e la meditazione, invitano ad un
viaggio sensoriale tra i sapori e i profumi di una Sicilia sorprendente.

VINI DOLCI E DIST ILLAT I

RA’IS ESSENZA
Terre Siciliane IGT

UN PASSITO NATURALE DALL’ECCEZIONALE RAPPORTO QUALITÀ
PREZZO.
UVAGGIO
Moscato biologico
TENUTA DI ORIGINE
Tenuta Baroni, Noto (SR)
TERROIR E ALTITUDINE
Il Moscato cresce su suoli a medio impasto e sabbiosi
ad un’altitudine di circa 50 m s.l.m.
VENDEMMIA
Nel mese di agosto.
VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Dopo un’accurata selezione manuale delle uve e una
pressatura soffice avviene la fermentazione a basse
temperature per 2 mesi. Una parte dei mosti affina in
acciaio sui lieviti per un anno, la restante parte invece
affina in barriques di rovere francese per un anno.
Dopo l’imbottigliamento, il vino affina in vetro per 2
anni.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Dal colore giallo dorato con riflessi ramati, il nostro
Ra’is presenta intensi sentori di agrumi e frutta candita
con note di miele e datteri. Al palato è amabile e
fresco, con un buon equilibrio tra dolcezza e acidità.
ABBINAMENTI
È il vino ideale per accompagnare i dolci della
tradizione siciliana e si sposa bene con i biscotti secchi
a base di mandorla.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12°C

FORMATI DISPONIBILI

0,50 L

VINI DOLCI E DIST ILLAT I

GRAPPA VIAFRANCIA
DALLE VINACCE DEL VIAFRANCIA, AMBRATA E MORBIDA.

ALTIMETRIA
650 m s.l.m.
TIPOLOGIA DI SUOLO
Medio impasto e argillosi
NOTE ORGANOLETTICHE
Un distillato unico dal luminoso color giallo ambra,
ottenuto dalla selezione delle migliori vinacce
del Viafrancia rosso e affinato per 12 mesi nelle
barriques del Viafrancia bianco. Il suo profilo
armonioso rende la grappa Baglio di Pianetto
perfetta sia per momenti di convivialità che per la
meditazione.
ABBINAMENTI
Ideale a fine pasto come digestivo o vino da
meditazione in abbinamento al cioccolato fondente.
GRADAZIONE ALCOLICA
43%vol

FORMATI DISPONIBILI

0,50 L

OLI BIO
L’OLIO PIANETTO
L’OLIO BARONI

Due oli extravergine di oliva realizzati in blend di cultivar autoctone che esprimono
a pieno le caratteristiche del proprio territorio di appartenenza. Freschi,
complessi e di grande ricchezza organolettica, perfetti per arricchire i piatti della
tradizione mediterranea.

OLI BIO

L’OLIO PIANETTO
Extravergine d’oliva biologico, 100% siciliano
BLEND DI BIANCOLILLA E CERASUOLA DELLA
TENUTA PIANETTO DAL GUSTO DELICATO.
VARIETÀ
Biancolilla e Cerasuola
ZONA DI PRODUZIONE
Contrada Pianetto, Santa Cristina Gela (PA)
ETÀ DELL’ULIVETO
25-35 anni
RACCOLTA
Manuale
DESCRIZIONE E ABBINAMENTI
Dai suoli argillosi della Tenuta di Pianetto nasce un
olio 100% biologico delicato, con una ricchezza
organolettica sorprendente. Queste caratteristiche
lo rendono perfetto per arricchire i piatti della
tradizione mediterranea e per essere utilizzato, a
crudo, sulle verdure grigliate e sul pesce fresco.

FORMATI DISPONIBILI

0,50 L

5L

OLI BIO

L’OLIO BARONI

Extravergine d’oliva biologico, 100% siciliano
BLEND DI MORESCA E VERDELLA DELLA TENUTA BARONI
DAL GUSTO DECISO.
VARIETÀ
Moresca e Verdella (o Nocellara messinese)
ZONA DI PRODUZIONE
Contrada Baroni, Noto (SR)
ETÀ DELL’ULIVETO
30-55 anni
RACCOLTA
Manuale
DESCRIZIONE E ABBINAMENTI
Dai suoli calcarei della Tenuta di Noto nasce un olio
100% biologico intenso, con una tenue nota piccante
caratteristica del territorio. Perfetto per essere usato a
crudo sui carpacci di pesce ed in cottura sulle zuppe
di legumi.

FORMATI DISPONIBILI

0,50 L

5L

NATYR PETIT VERDOT

RISERVE BIO
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