Le origini, l’impegno, la storia.
M

olti anni fa, un bambino (che ancora non sapeva cosa o chi sarebbe diventato) chiese alla
madre di comprargli una bottiglia di vino. Si trovavano in Sicilia, in viaggio, e lei, naturalmente, gli
rispose che era ancora troppo piccolo. Lui però insistette e la madre, alla fine, gliela regalò, a patto
che per aprirla aspettasse i diciassette anni.
Raggiunta quell’età, il bambino, che ormai era diventato un ragazzo, aprì finalmente quella bottiglia, ma il vino era in parte evaporato. Quel ragazzo, il Conte Paolo Marzotto, non riuscì mai a bere
quel vino che così a lungo aveva atteso, ma questa
particolare trasformazione lo incuriosì al punto da
intraprendere una ricerca per capire dove tutto
aveva avuto origine, cioè capire come si facesse
il vino. Questa ricerca, una ricerca di successo, è
passata attraverso Veneto, Toscana, Alto Adige,
Lombardia, fino a ricongiungersi nel ’97 con la Sicilia, a Pianetto, nella campagna di Palermo, che

con le sue colline, il verde, le rocce affioranti e la
ricchezza d’acqua ricorda una “piccola Svizzera”.
Qui si è armoniosamente realizzato il desiderio del
Conte Paolo di produrre dei vini che esaltassero
l’unicità di questo particolare terroir attraverso il
savoir faire di grandi chateaux francesi, così come
il vigneto di Tenuta Baroni, acquisito nel ’98 tra
Noto e Pachino, è diventato espressione
dell’autoctono Nero d’Avola (il Cembali), che il
Conte, grazie all’inusuale morbidezza ed eleganza, considera uno dei suoi vini migliori. Desideri e
idee che sono diventati realtà solo grazie all’amore per la Sicilia e passione per il vino, un amore
supportato da scelte innovative e coraggiose, e
che si rinnova oggi nelle seconde e terze generazioni che affiancano nel lavoro il fondatore, a testimonianza dello storico impegno imprenditoriale
della famiglia Marzotto.
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L'Azienda. 20 Anni dopo.
I

venti anni trascorsi dalla fondazione di Baglio di
Pianetto si raccontano con le vendemmie, col
vino, con la maturità produttiva raggiunta in vigna e il cui fine è – sempre – una produzione vinicola di alto spessore, dove esiste e si realizza un
equilibrio tra tradizione e innovazione.
Questa particolare armonia passa inevitabilmente per il rispetto dell’integrità di materie prime
d’eccellenza, in un quadro parallelo di ottimizzazione delle risorse naturali che quei territori – diversi e opposti – esprimono carattere. Un processo all’insegna dell’avanguardia tecnologica che,
però, non dimentica come il vino nasca e si sviluppi in vigna, non in cantina.
È questa consapevolezza a mantenere indissolubile il legame coi territori d’appartenenza, la campagna di Palermo e la Val di Noto, espressione
autentica di due terroir opposti eppure, funzionali
ad un disegno di qualità, perché appunto complementari.
La produzione ecosostenibile di Baglio di Pianetto, confermata e rafforzata dalla conversione al
biologico dell’intero patrimonio agricolo (circa 160
ha), è anche espressione dell’attenzione verso le
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richieste di quegli appassionati che vogliono certezze su cosa acquistano e bevono; un’attenzione
premiata da consumatori sempre più variegati e
diffusi per il mondo, considerando che il 40% delle bottiglie prodotte da Baglio di Pianetto, viene
esportato fuori dall’Italia: Stati Uniti, Giappone,
Germania, Belgio, Svizzera, Russia, Repubblica

Ceca, Canada e altri paesi in fase di consolidamento sono, in questo senso, i principali mercati
di riferimento.
Oggi Baglio di Pianetto è una realtà produttiva
completa e attiva anche sul versante dell’ospitalità e dell’eno-turismo. I percorsi di visita tra vigneto e cantina rendono in pieno l’attenzione e la

cura artigianale con cui Baglio di Pianetto produce le sue uve e i suoi vini. Con L’Agrirelais – a pochi
chilometri da Palermo – l’eno-appassionato può
vivere un’esperienza a tutto tondo, dove vino,
buona tavola e senso dell’ospitalità concorrono a
def inire il prof ilo d’eccellenza voluto dalla famiglia Marzotto.
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La nostra vecchia quercia, che tutela con sapienza quella
bella terra e quanti vi lavorano e vivono.
Veronica Marzotto Notarbartolo

Rispetto e amore per la natura.
B

aglio di Pianetto lavora e produce nel pieno
rispetto della legislazione europea in materia
di ecosostenibilità: la conduzione in biologico di
vigneti e uliveti, l’istallazione di un impianto fotovoltaico di terza generazione (256,6 Kwp) per la
produzione di energia da fonti rinnovabili e l’abbattimento delle emissioni di CO2 (184.488 kg
all’anno) costituiscono, insieme ad una gestione
razionale delle risorse idriche in agricoltura, il profilo green di un’azienda impegnata a produrre con
qualità, rispettando l’ambiente.
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Tenuta Pianetto
La Tenuta

Vitigni

Una viticoltura di alta collina, tra monti boscosi,
conche e piccole radure, a ridosso della città di
Palermo. La Tenuta di Baglio di Pianetto è un
gioiello di Biodiversità, Natura e campagna
siciliana. I vigneti raggiungono i 650 metri s.l.m. in
un’area dove l’interazione vitigni terroir assume
un valore particolare.

A Pianetto le diverse altitudini, l’esposizione
solare e i microclimi contribuiscono a creare
molteplici
condizioni
pedoclimatiche.
L’interazione con i diversi vitigni impiantati
compongono e realizzano una scelta di
fondo, voluta dal Conte Paolo Marzotto sin
dagli esordi. Terra di rossi internazionali e – su
alcune esposizioni particolari – terre per vitigni
a bacca bianca, soprattutto di tradizione.
Nel microcosmo della tenuta si è realizzato il
sogno del vigneto perfetto con la coltivazione
di varietà alloctone in prossimità dei filari
dei vitigni storici della Sicilia. Percorrendo le
stradine interne della tenuta è così possibile
passare dai filari di Merlot a quelli di Petit
Verdot e, cambiando paesaggio, quelli di
Grillo e quelli di Catarratto. Un viaggio ideale
tra i protagonisti della viticoltura di qualità
che comprende, a pieno titolo, anche l’Insolia,
il Viognier e il Cabernet Sauvignon.

Terroir
Una grande quercia sulla sommità della collina,
indica il punto di convergenza dei filari di vite. A
primavera il luccichio dei germogli è una festa
della natura. La Tenuta di contrada Pianetto
(Santa Cristina Gela), è un caleidoscopio di
condizioni microclimatiche davvero indicative.
Esposizione, altitudine, escursione termica,
ventilazione concorrono a determinare un
gioco di interazione vitigno/suolo che ritroviamo
nei vini per freschezza, complessità, eleganza e
vocazione alla longevità. Olio e un pò di grano
completano le produzioni dell’azienda agricola
che ha scelto una conduzione integralmente
biologica.
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Tenuta Pianetto
Ettari
SICILIA NORD OVEST
88 ha 650 metri s.l.m.
61 in produzione, 5 in fase di reimpianto,
3 a uliveto.
Impianti: controspallina a cordone speronato
5000 ceppi ha.
Suolo: tendente all’argilloso con presenza di
ficiligno (pietre ricche di minerali tra cui Silicio).

Clima
Gli inverni sono rigidi e piovosi, le estati sono
regolari senza troppi picchi di caldo e sempre
ventilate. Nella fase di maturazione dei grappoli
– soprattutto per le varietà internazionali e le
bianche autoctone – l’escursione termica tra
giorno e notte è rilevante nel determinare quella
complessità ed armonia di equilibrio che il Conte
Marzotto ricercava in Sicilia.

VIOGNIER

MERLOT

INSOLIA

PETIT VERDOT

CABERNET SAUVIGNON

GRILLO

CATARRATTO
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Tenuta Baroni
La Tenuta

Terroir

La contrada Baroni seppur ricada nel territorio
di Noto è assai vicina a Pachino, a pochi km
dal mare. Sono terre che hanno dato alla
coltivazione della vite storia millenaria e
reputazione. Vitigni autoctoni con la sola
eccezione del Syrah che, tra gli internazionali,
sembra assumere connotazioni davvero
isolane, anche per la vicinanza al mare. I
suoli sono differenti, con una componente
sabbiosa e calcarea predominante. È qui che
il Conte Paolo Marzotto ha scelto di produrre
il vitigno principe tra le varietà siciliane, quel
Nero d’Avola che, a suo giudizio, è uno dei
migliori vini che sia mai riuscito a realizzare.

I suoli sono differenti, con una componente
sabbiosa e calcarea predominante. Le
precipitazioni – in questo angolo di Sicilia,
sono più rare e concentrate nel periodo
invernale. La mitezza delle temperature – in
inverno come in estate – favorisce una
regolarità del ciclo produttivo delle piante
che, con costanza, assicurano vendemmie
importanti.
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Tenuta Baroni
Vitigni
SICILIA SUD EST
Nero d’Avola, Frappato, Syrah e Moscato
di Noto.

Ettari
70 ha 50 metri s.l.m.
39 in produzione, 3 ad uliveto.
Impianti: alberello tradizionale 6.000 ceppi
ha, controspalliera a cordone speronato
5.200 ceppi ha, impianto ad alta densità
controspalliera 8.800 ceppi ha.
Suolo: sabbioso calcareo

SYRAH
NERO D’AVOLA
ALBERELLO

MOSCATO
NERO D’AVOLA
SESTO 1.10X1.10

FRAPPATO
NERO D’AVOLA
SESTO 2.20X0.90

Clima
Le precipitazioni – in questo angolo di Sicilia,
sono più rare e concentrate nel periodo
invernale. Il clima caldo asciutto – in inverno
come in estate – favorisce una regolarità
del ciclo produttivo delle piante che, con
costanza, assicurano vendemmie importanti.
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Le cantine di vinificazione e affinamento.
B

aglio di Pianetto vinifica le proprie uve sui territori in cui le produce. Sia nella Tenuta di Pianetto vicino Palermo che in quella di Contrada Baroni
in Val di Noto nel territorio di Noto, le uve appena
raccolte raggiungono le cantine di lavorazione per il
diraspamento, la pressatura e la vinificazione. A Pianetto, la cantina è stata progettata secondo principi
coerenti a soddisfare un principio essenziale della
filosofia produttiva voluta dal Conte Paolo Marzotto:
rispettare l’integrità di una materia prima di assoluta eccellenza, in un quadro di ottimizzazione delle
risorse naturali che il territorio offre. E’ una cantina a
sviluppo verticale, che sfrutta la forza di gravità per
caduta, riducendo drasticamente l’uso delle pompe per la movimentazione dei mosti e dei vini.
La termoregolazione delle temperature negli ambienti di lavorazione è data dalla coibentazione naturale della roccia e terra che avvolgono i diversi pia-

ni sotterranei. Nella profondità della collina, si cela
– a 32 metri sottoterra – la barriccaia e la bottigliera.
L’elevato controllo tecnologico garantisce il monitoraggio di ogni fase evolutiva, riducendo al minimo il
bisogno di interventi correttivi. Nella tenuta di Baroni, si effettua una prima vinificazione delle uve selezionate sul posto. Ottenuto il vino, viene trasportato
a Pianetto per le fasi successive, di affinamento in
vasca o barriques, imbottigliamento e il confezionamento dei cartoni.
La commercializzazione avviene però solo quando
i necessari tempi di affinamento hanno permesso
al vino di raggiungere piena maturità espressiva,
eleganza e complessità: i vini rossi, ad esempio, si
affinano in cantina anche per sei o sette anni, prima
della vendita, a dimostrazione che l’assenza di fretta
è il segreto per ottenere un grande vino.

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
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Le linee, i vini.

MONOVARIETALI BIO
I

Monovarietali sono vini che nascono dal desiderio di Baglio di Pianetto di produrre vini freschi
e piacevoli e dalla spiccata connotazione siciliana,
nel quadro di una lavorazione che dia il massimo
rilievo alla qualità e all’ecosostenibilità.
In questo senso nascono nel 2016 i nuovi vini Bio,
vini freschi e dai profumi molto intensi.
La linea comprende come rossi, il Syrah, dai sen-

tori di ciliegia matura e profumi di f rutti di bosco,
f reschissimo al palato; il Nero d’Avola, un concentrato degli aromi caratteristici del vitigno, corposo
e dal colore rosso porpora fitto e pulito; e il Frappato, caratterizzato da una f reschezza prorompente con sentori di mirtilli e more.
Come bianchi Insolia, Catarratto e Viognier riconoscibili per le note floreali, intense ed equilibrate.

Una linea di etichette che richiamano la
piacevolezza propria della frutta fresca, di buona
acidità, in grado di esaltare la natura dei territori e
le specificità portate in dote dai diversi vitigni.
Sono vini freschi, giovani, eclettici e soprattutto accessibili, che sposano più occasioni di consumo,
dall’aperivino sino al pasto completo. Ideali compagni di ogni evento del quotidiano.

12

MONOVARIETALI BIO
INSOLIA

CATARRATTO

VIOGNIER

GRILLO

DOC Sicilia
Insolia
Santa Cristina
Gela (PA)
Alcool 12,5% vol.
Biologico

DOC Sicilia
Catarratto
Santa Cristina Gela
(PA)
Alcool 12,5% vol.
Biologico

DOC Sicilia
Viognier
Santa Cristina
Gela (PA)
Alcool 12,5% vol.
Biologico

DOC Sicilia
Grillo
Contrada
Pianetto, Santa
Cristina Gela (PA)
Alcool 12,5% vol.
Biologico
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MONOVARIETALI BIO
SYRAH
DOC Sicilia
Syrah
Noto, località
Baroni (SR)
Alcool 14% vol.
Biologico

NERO
D’AVOLA
DOC Sicilia
Nero d’Avola
Noto, località
Baroni (SR)
Alcool 13% vol.
Biologico

FRAPPATO
IGT Terre Siciliane
Frappato
Noto, località
Baroni (SR)
Alcool 13% vol.
Biologico
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CLASSICI
A

lla base della nascita della Baglio di Pianetto,
c’era un sogno del suo fondatore, il Conte Paolo
Marzotto: produrre vini in grado di unire il carattere
della Sicilia all’eleganza della Francia.
Un sogno che, attraverso i blend di uve siciliane e
francesi che compongono questa linea, si è presto
trasformato in realtà. A cominciare dal Ficiligno,
chiamato così per una pietra locale che fece intuire
al Conte il potenziale minerale del suolo.
Primo bianco prodotto a Pianetto, qui le note floreali
delle uve Insolia si incontrano coi sentori di frutta
esotica del Viognier, e dal 2016 è anche Bio. Comple-

tano la linea lo Shymer, il cui nome è l’acronimo delle
sue due anime di Shyraz e Merlot, un vino armonico
dai profumi speziati e con un nitido tenore fruttato;
il Ramione, primo rosso prodotto dall’azienda, è un
blend di Merlot e Nero d’Avola, nel quale ai tipici aromi di frutta a bacca rossa seguono quelli speziati di
vaniglia e liquirizia; il Syraco, prodotto da uve Syrah
che nascono dai leggeri declivi della tenuta Baroni
a Noto vinificate in purezza, che si rivelano nel calice
vellutate e persistenti; e infine il Timeo, da uve Grillo, vino dal colore giallo paglierino con riflessi dorati.
Elegante e profumato con sentori che richiamano

un bouquet di fiori bianchi, note di frutta esotica e
un accenno al caffè e al cacao tostato. Lo Shymer e
il Ramione oltre ad essere dei blend di vitigni, rappresentano la fusione tra i terroir delle tenute di Pianetto e Baroni (Noto). L’unione cardinale Sud-Est e
Nord-Ovest, il mare e la montagna, il clima caldo e
siccitoso con quello temperato.
Vini eleganti ed equilibrati, Ficiligno, Shymer,
Ramione, Timeo e Syraco, valorizzano sia le occasioni
quotidiane che quelle d’eccezione.
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CLASSICI
FICILIGNO

SHYMER

RAMIONE

DOC Sicilia
Insolia - Viognier
Santa Cristina
Gela (PA)
Alcool 13% vol.
Biologico

IGT Terre Siciliane
Syrah a Noto,
località Baroni (SR)
Merlot a S.Cristina Gela
località Pianetto (PA)
Alcool 14% vol.

DOC Sicilia
Nero d’Avola a Noto,
località Baroni (SR)
Merlot a S.Cristina Gela
località Pianetto (PA)
Alcool 14,5% vol.
Biologico
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CLASSICI
TIMEO

SYRACO

BAIASYRA

DOC Sicilia
Grillo
Santa Cristina
Gela (PA)
Alcool 13% vol.

IGT Terre Siciliane
Syrah
Noto, località
Baroni (SR)
Alcool 14% vol.

IGT Terre Siciliane
Syrah
Noto, località
Baroni (SR)
Alcool 12% vol.
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NATURALI
N

atyr Insolia e Petit Verdot, sono nuove etichette del 2017. Con questi vini, Baglio di Pianetto,
raggiunge un obiettivo importante di specializzazione produttiva: sono, infatti, vini non filtrati, senza solfiti aggiunti e ottenuti da soli lieviti indigeni.
Conservano un’integrità stupefacente e si distinguono per l’immediatezza con cui richiamano la
terra di Sicilia. Una chicca produttiva che contribuisce in maniera importante a definire il profilo “green” di Baglio di Pianetto, infatti questi vini
sono nati nel 2013, proprio nell’anno della conversione al biologico.
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NATURALI
NATYR

NATYR

IGT Terre Siciliane
Petit Verdot
Santa Cristina Gela
(PA)
Alcool 15% vol.
Non filtrati
Lieviti indigeni
Senza solfiti aggiunti
Macerazione lunga

IGT Terre Siciliane
Insolia
Santa Cristina Gela (PA)
Alcool 15% vol.
Biologico
Non filtrati
Lieviti indigeni
Senza solfiti aggiunti
Macerazione lunga
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MONREALE DOC
A

lle spalle di Palermo, nelle sue campagne,
stregati dalla visione senza tempo della
Cattedrale, vediamo stendersi ai piedi di Monreale un
territorio dal ricchissimo patrimonio naturale. È qui
che nasce l’omonima DOC Monreale, i cui bianchi, al
calice, si distinguono per un’eccezionale freschezza
tutta mediterranea. Dal 2019, Baglio di Pianetto
ha aggiunto alle sue etichette il biologico Murriali,
Monreale DOC e omaggio alla celebre cittadina
normanna e al suo magnifico Duomo. Bianco dai
profumi suadenti, Murriali è caratterizzato da note
agrumate e di zagara bianca, mentre al gusto risulta
corposo e vibrante, con una vivace nota minerale.
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MONREALE DOC
MURRIALI
Monreale DOC
Bianco
Santa Cristina Gela (PA)
Alcool 13% vol.
Biologico
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METODO CHARMAT
F

ushà è l’originale spumante biologico firmato
Baglio di Pianetto. Tutta la gioia dell’uva in
un calice di spumante. Fushà è un termine della
lingua della cultura arbëresh di Piana degli
Albanesi, che indica una zona pianeggiante
dislocata in prossimità dei nostri vigneti di Insolia.
Le uve, selezionate con cura, vengono sofficemente
pressate e sottoposte a 48 ore di decantazione
statica a bassa temperatura. Il succo così ottenuto
viene fatto fermentare a temperatura controllata;
In primavera, la base spumante viene travasata in
autoclavi, dove, grazie all’aggiunta di lieviti, ha luogo
una seconda fermentazione che innesca il processo
spontaneo di trasformazione degli zuccheri residui,
da cui si origina l’anidride carbonica che conferisce
al vino il delicato perlage.
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METODO CHARMAT
FUSHÀ

FUSHÀ ROSÉ

IGT Terre Siciliane
Insolia
Santa Cristina Gela (PA)

IGT Terre Siciliane
Syrah
Contrada Baroni, Noto (SR)

Alcool 12% vol.
Biologico

Alcool 12,5% vol.
Biologico

METODO CHARMAT BRUT

METODO CHARMAT
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RISERVE
N

ati dal desiderio e dall’impegno di perseguire
qualità, unicità e innovazione nel processo produttivo del vino, questi mono varietali autoctoni
ed alloctoni sono espressione elegante e ricercata
sia del vitigno in sé, che della sua interazione col
territorio in cui viene allevato. La vendemmia manuale, il sapiente utilizzo dei legni di affinamento,
oltre all’amore e al rispetto per l’essenza stessa del
prodotto, danno alle riserve di Baglio di Pianetto le
stimmate di quei grandi vini ideali per valorizzare
piatti e occasioni d’eccezione. Il Ginolfo, che prende il nome da una particolare roccia sedimentaria
clastica del territorio di Santa Cristina di Gela, è un
bianco secco e corposo dal bouquet intenso e persistente, e si distingue per le note tropicali del Viognier da cui ha origine e per una buona presenza
di vaniglia e tostato. Il Cembali, invece, è un Nero

d’Avola in purezza le cui uve provengono tutte dalle vecchie vigne ad alberello ereditate dalla precedente proprietà, espresse nel suo color rosso rubino
intenso dai tenui riflessi violacei e nel suo profumo
complesso, caratterizzato da aromi di frutta di sottobosco a cui fa seguito l’affiorare di sentori balsamici misti a ciliegia matura. Proseguono la linea i
due Viafrancia, che devono il proprio nome alla via
principale di collegamento del Feudo di Pianetto. Il
rosso, blend di Cabernet Sauvignon e Merlot, è un
vino complesso, elegante e longevo, risultato di un
affinamento per 4 anni in piccoli caratidi di rovere
francese e in bottiglia. Il bianco invece è ottenuto
da uve biologiche di Viognier raccolte a mano in
tre diverse vendemmie - precoce, piena maturazione e tardiva - e si caratterizza per la profondità
olfattiva, la pienezza aromatica e l’estrema finez-

za. Chiude la linea un passito fresco ed elegante,
ma allo stesso tempo equilibrato e sostenuto, il
Ra’is Essenza, il cui nome deriva dalla parola araba
con cui, nelle storiche tonnare, si chiamava il capo
squadra spesso di origine tunisina. Le uve del Ra’is
provengono interamente dalla tenuta Baroni, dove
non lontano sorgeva una delle ultime tonnare attive dell’isola. Le Riserve di Baglio di Pianetto hanno
una prima evoluzione in legni a grana fine in prevalenza francesi dove la permanenza varia a seconda della varietà e dell’annata. In ogni caso i tempi
vanno da 6 mesi ai 24 mesi. Segue un evoluzione in
bottiglia da i 2 anni ai 3 anni.
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RISERVE
CEMBALI
DOC Sicilia
Nero D’Avola
Noto, località
Baroni (SR)
Alcool 14% vol.
Biologico

RA’IS
ESSENZA
IGT Terre Siciliane
Moscato di Noto
Noto, località
Baroni (SR)
Alcool 13,5% vol.
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RISERVE
VIAFRANCIA

VIAFRANCIA

DOC Sicilia
Viognier
Santa Cristina Gela
(PA)
Alcool 13,5% vol.
Biologico

DOC Sicilia
Merlot - Cabernet
Sauvignon
Santa Cristina Gela
(PA)
Alcool 14,5% vol.

RISERVA BIANCO

RISERVA ROSSO
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FERMATA 125
D

opo alcuni mesi di studio del territorio ed
una delicata selezione dei potenziali partner
sull’ETNA, Baglio di Pianetto allarga la sua gamma,
per rispondere alla forte richiesta che ormai da
qualche anno, arriva dal mercato. Nascono così
Fermata 125 Etna Rosso DOC e Fermata 125 Etna
Bianco DOC. Vigneti tra i più i più belli e meglio
esposti della intera DOC ETNA a Passopisciaro,
coltivazione in Biologico in conversione quasi
totale, assegnazione in esclusiva di vigneti seguiti
direttamente dai nostri tecnici in tutte le fasi fino alla
vinificazione e secondo i severi standard interni di
Baglio di Pianetto, sono gli ingredienti che ci hanno
permesso un risultato di straordinaria qualità.
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FERMATA 125
FERMATA 125
BIANCO

FERMATA 125
ROSSO

Etna DOC
Carricante
Passopisciaro
Castiglione di Sicilia (CT)
Alcool 12,5% vol.
Biologico

Etna DOC
Nerello Mascalese
Passopisciaro
Castiglione di Sicilia (CT)
Alcool 13% vol.
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FAMILY SELECTION
Q

uattro vini carichi di identità, tra le espressioni
massime di un concetto produttivo che fonda
la sua essenza sull’interazione tra vitigni e terroir
e su un attento affinamento, che da oltre venti
vendemmie contraddistingue lo stile enologico di
marca francese di Baglio di Pianetto. All’interno di
questa speciale riserva, selezionata personalmente
dal Conte Paolo Marzotto, ci sono quattro
vendemmie (dalla 2009 alla 2012) di altrettante
etichette che coprono un affinamento, tra legno
e barrique, che tocca dieci anni. Queste riserve di
famiglia di Cembali, Salici, Carduni e Agnus, sono i
migliori interpreti di questo stile produttivo che, in
quattro millesimi, racchiudono differenti sfumature
di un elegante equilibrio tra pienezza espressiva e
armonia gusto-olfattiva.
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FAMILY SELECTION
CEMBALI

SALICI

CARDUNI

AGNUS

DOC Sicilia
Nero D’Avola
Noto, località
Baroni (SR)
Alcool 14% vol.

DOC Sicilia
Merlot
Tenuta Baroni,
Noto
S. Cristina Gela
Alcool 14,5% vol.

IGT Terre Siciliane
Petit Verdot
Santa Cristina
Gela (PA)

Vino da tavola
Santa Cristina
Gela (PA),
Noto (SR)

Alcool 15% vol.

Alcool 14% vol.

VENDEMMIE

VENDEMMIE

VENDEMMIE

VENDEMMIE

SELEZIONATE

SELEZIONATE

SELEZIONATE

SELEZIONATE

2009, 2010, 2011,

2011, 2012

2009, 2010, 2011,

2010, 2011, 2012

2012

2012
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OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA

BARONI

PIANETTO

Contrada Baroni
Noto (SR)

S. Cristina Gela
località Pianetto (PA)

CULTIVAR
Moresca - Verdella

CULTIVAR
Biancolilla - Cerasuola
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