


Un sorso di natura
A sip of nature



The team

The entrepreneurial project headed 
by Funaro siblings Tiziana, Clemente 
and Giacomo began in 2003,  
when they decided to capitalize 
on the grapes grown in the 
family vineyard for the past three 
generations, personally seeing to 
the production and surrounding 
themselves with motivated and 
competent coworkers who make 
up the current workforce at 
the Funaro winery. Alessandro 
manages the organic farm; Stefano, 
Totò, Castrenze, Pietro, Pietrino, 
Salvatore, Gino, Fabio, Franco and 
Salvatore care for each single vine 
and each olive tree; Rosario, known 
as Sasà, transforms the grapes into 
fine wine and oversees the whole 

production process with the  
help of Pippo and Calogero;  
Mario organizes the Italian sales 
network; Tiziana and Elena take 
care of the company management; 
Clemente oversees the foreign 
market, promoting the wines and, 
the company philosophy.  
And, last but not least, Giacomo 
coordinates this likeminded and 
close-knit team. 

La squadra

Il progetto imprenditoriale di 
Tiziana, Clemente e Giacomo 
Funaro inizia nel 2003, quando 
decidono di valorizzare le uve 
coltivate nei vigneti di famiglia, 
da tre generazioni, impegnandosi, 
in prima persona, nell’attività 
produttiva e attorniandosi di 
collaboratori motivati e competenti 
che costituiscono l’attuale squadra 
della azienda vinicola Funaro. 
Alessandro alla conduzione 
biologica dell’azienda agricola; 
Stefano, Totò, Castrenze, Pietro, 
Pietrino, Salvatore, Gino, Fabio, 
Franco e Salvatore si prendono  
cura di ogni singola vite e di  
ogni albero di ulivo. 

Rosario, detto Sasà, trasforma  
i grappoli in ottimo vino e sorveglia 
tutte le fasi del processo produttivo 
con l'ausilio di Pippo e Calogero. 
Mario coordina la rete vendita 
Italia; Tiziana ed Elena si occupano 
dell’amministrazione;  
Clemente cura i mercati esteri, 
promuovendo i vini, e la filosofia 
aziendale. E dulcis in fundo…
Giacomo coordina il lavoro di 
questa squadra, ben assortita 
ed affiatata. 



An organic farm

The organic farm extends for 85 
hectares of farmland, and is divided 
between vineyards (60 hectares), 
olive orchards (15 hectares),  
arable land, vegetable plots, 
fruit orchards and areas of 
environmental compensation. It is 
situated in the province of Trapani 
between the towns of Salemi and 
Santa Ninfa, located from 150 
to 450 meters above sea level. 
Here we cultivate various types 
of grapes with commitment and 
dedication: both autochthonous 
varieties such as Inzolia, Cataratto, 
Grillo, Zibibbo, Nero d’Avola and 
Perricone, as well as international 
such as Chardonnay, Müller 
Thurgau, Syrah, Merlot and 
Cabernet Sauvignon.  
 
 
 

The olive orchards are located  
at 450 meters above sea level,  
in the territory of Santa Ninfa. 
In 2011 the farm and the wine 
cellar achieved an important  
goal: they received the  
“Organic” certification.  
All the lands belonging to the 
organic farm are cultivated utilizing 
organic farming techniques; we 
use natural fertilizers and green 
manure; we do not use pesticides 
which contain synthetic chemical 
substances but only modern 
products with low levels of copper 
and sulphur; lastly, in order to bring 
balance to the natural ecosystem 
we create and maintain areas of 
environmental compensation.

Un’azienda biologica

L’azienda agricola si estende  
per 85 ettari di superficie,  
divisi tra vigneti (60 ettari),  
oliveti (15 ettari), seminativi, 
ortaggi, alberi da frutto ed aree  
di compensazione ecologica.  
Tra i comuni di Salemi e Santa 
Ninfa, in provincia di Trapani, 
compresa tra i 150 e i 450 
metri s.l.m., sono coltivate in 
una zona compresa sia varietà 
autoctone, quali Inzolia, Cataratto, 
Grillo, Zibibbo, Nero d’Avola e 
Perricone, che internazionali, quali 
Chardonnay, Müller Thurgau, Syrah, 
Merlot e Cabernet Sauvignon.  
Gli oliveti sono situati a 450 metri 
s.l.m., nel territorio di Santa Ninfa.

Nel 2011 sia l’azienda agricola  
che la cantina hanno ottenuto  
la certificazione “Bio”. 
Tutti i terreni dell’azienda sono 
coltivati con metodi di agricoltura 
biologica; per la nutrizione delle 
piante si utilizzano concimi organici 
e sovesci di leguminose; per la 
difesa non si adoperano sostanze 
chimiche di sintesi ma solo moderni 
prodotti a basso contenuto in rame 
e zolfo; infine, per riequilibrare 
l’ecosistema naturale, si realizzano 
e si mantengono aree di 
compensazione ecologica.
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       5 Perricone
       6  Müller Thurgau
       7 Merlot 
       8 Syrah
       9 Grillo
       10 Catarratto
        11 Nero d’Avola
       12 Inzolia
       13 Chardonnay
       14 Zibibbo
        15 Seminativi / Arable lands
                     16 Cabernet Sauvignon 
                     17 Ortaggi / Vegetable
                     C      Magazzini / Warehouses 

Territorio di Salemi
Salemi territory

       C.da Fontana Bianca
                     Fontana Bianca district

Territorio di Santa Ninfa 
Santa Ninfa territory

 
  A Cantina / Winery
  B Nuova Cantina / New Winery
  1 Zibibbo
  2 Nero d’Avola
  3  Nocellare del Belice (oliveto)
  4  Nocellare del Belice (oliveto)

La “tracciabilità del prodotto”
Product traceability 
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   C.da Scavi
                               Scavi district

                 C.da Gentile
                               Gentile district



An eco friendly winery

The Funaro winery production 
facility is small but avant-garde:  
the vinification area is equipped 
with cutting edge technology.  
Two sides of the wine cellar are 
buried underground, in order to 
ensure the optimal microclimate 
needed for the ageing of wine,  
in oak and acacia barrels,  
and sparkling wine (traditional 
method). Thanks to a modern 
thermo-conditioning system and  
an external “thermal cladding”,  
in conjunction with an integrated 
photovoltaic system and 

a solar heating system enable 
significant energy saving and  
thus contribute to safeguarding  
the environment.  
We utilize a sustainable  
“Active herbal purification 
process®” in our winery, whereby 
waste waters produced during the 
production process are purified 
naturally by means of an integrated 
system composed of volcanic rock 
and mycorrhized common reeds,  
which means that the purified 
water may then be used for  
crop irrigation.

Una cantina ecosostenibile

La struttura produttiva della 
cantina Funaro è piccola ma 
all’avanguardia: l’area vinificazione 
è attrezzata con tecnologie di 
ultima generazione.  
La bottaia è interrata per due lati, 
in modo da assicurare il microclima 
ottimale necessario all’affinamento 
dei vini, nelle botti di rovere e 
acacia, e dello spumante  
(Metodo classico). Un moderno 
impianto di termocondizionamento 
e un “cappotto termico esterno”, 
unitamente ad un impianto 
fotovoltaico integrato ed
un impianto solare termico, 
consentono un significativo 

risparmio energetico e quindi 
contribuiscono alla salvaguardia 
dell’ambiente.
L’ecosostenibilità in cantina  
è assicurata anche da un processo 
di“Fitodepurazione Attiva®”,  
grazie al quale tutte le acque  
reflue, prodotte durante  
i processi produttivi,  
vengono depurate naturalmente  
(con un sistema integrato di roccia 
vulcanica filtrante e canne palustri 
micorrizate), e possono essere 
riutilizzate per l’irrigazione  
delle colture agricole. 



I nostri vini
Our wines



› ›

Vineyard
The grapes come from the 
Salemi estate located at an 
altitude of about 170 meters 
above sea level. The soil has 
a silty-clayey structure.

Grape harvesting
Early August, after selecting 
the most suitable vineyard 
selection.

Vinification
After a careful selection, the 
grapes undergo a soft pressing 
and are placed in steel tanks 
at a temperature of about 
15°C. Once fermentation 
has occurred, maturation 
continues on the lees.

Refermentation and 
Maturation
The following spring the base 
wine is refermented in the 
bottle at a temperature of 
15°C for about 50 days. After 
the refermentation, the bottles 
are left on the rack for about 
24 months. Subsequently 
the bottles are placed on the 
riddling rack to remove the 
yeast and sediment. After 
about 30 days of “riddling” 
the product is disgorged and 
dosed.

Organoleptic properties
Pale straw-yellow with light 
greenish hues, it has a fine 
and persistent perlage with an 
elegant layer of foam. A rich 
bouquet with hints of yeast 
and bread crust. A full-bodied 
and balanced mouthfeel with 
a pleasantly acidic finish.

Metodo Classico Brut
Spumante Metodo Classico 
Chardonnay (24 mesi sui lieviti)
V.S.Q. Biologico

Vigneto
Le uve provengono dalla 
tenuta di Salemi ad 
un’altitudine di circa 170 
metri s.l.m., da un terreno con 
struttura marnosa/gessosa.

Vendemmia
Primi di agosto, dopo 
un’attenta selezione del crù  
più idoneo.

Vinificazione del Vino Base
Dopo un’attenta selezione 
delle uve, queste vengono 
pigiate delicatamente e 
vinificate in vasi vinari di 
acciaio 
a circa 15°C. A fine 
fermentazione, la maturazione 
prosegue sui lieviti.

Presa di Spuma e Maturazione
Nella primavera successiva 
alla vendemmia, il vino base 
viene fatto rifermentare in 
bottiglia ad una temperatura 
di 15°C, per circa 50 giorni. 
Ultimata la presa di spuma, 
le bottiglie rimangono in 
catasta per almeno 24 mesi. 
Successivamente, le bottiglie 
vengono poste nelle “Pupitres” 
per effetuare il “Reumage” e 
consentire l’illimpidimento del 
prodotto. Dopo circa 30 giorni 
di “Reumage”, si effettua la 
sboccatura e la dosatura del 
prodotto.

Caratteristiche organolettiche
Dal colore giallo tenue con 
riflessi verdognoli, presenta 
un perlage finissimo e 
persistente con una elegante 
corona di spuma. Al naso, ricco 
con sentori di lievito e crosta 
di pane. In bocca pieno ed 
equilibrato con un gradevole 
finale acidulo.

Metodo Classico Extra Brut
Spumante Metodo Classico 
Chardonnay (36 mesi sui lieviti)
V.S.Q. - Millesimato - Biologico

Vigneto
Le uve provengono dalla 
tenuta di Salemi ad 
un’altitudine di circa 170 
metri s.l.m., da un terreno con 
struttura marnosa/gessosa.

Vendemmia
Primi di agosto, dopo 
un’attenta selezione  
del crù più idoneo.

Vinificazione del Vino Base
Dopo un’attenta selezione 
delle uve, queste vengono 
pigiate delicatamente e 
vinificate in vasi vinari di 
acciaio a circa 15°C. A fine 
fermentazione, la maturazione 
prosegue sui lieviti.

Presa di Spuma e Maturazione
Nella primavera successiva 
alla vendemmia, il vino base 
viene fatto rifermentare in 
bottiglia ad una temperatura 
di 15°C, per circa 50 giorni. 
Ultimata la presa di spuma, 
le bottiglie rimangono in 
catasta per almeno 36 mesi. 
Successivamente, le bottiglie 
vengono poste nelle  
“Pupitres” per effetuare 
il “Reumage” e consentire 
l’illimpidimento del prodotto. 
Dopo circa 30 giorni 
di “Reumage”, si effettua la 
sboccatura.

Caratteristiche organolettiche
Dal colore giallo paglierino 
con riflessi dorati, presenta un 
perlage finissimo e persistente 
con una elegante corona di 
spuma. Al naso complesso, 
con intensi sentori di lievito. 
In bocca molto ricco, secco 
ed equilibrato con una punta 
finale acidula, indice di piena 
vitalità.

Vineyard
The grapes come from the 
Salemi estate located at an 
altitude of about 170 meters 
above sea level. The soil has  
a silty-clayey structure.

Grape harvesting
Early August, after selecting 
the most suitable vineyard 
selection.

Vinification
After a careful selection, the 
grapes undergo a soft pressing 
and are placed in steel tanks 
at a temperature of about 
15°C. Once fermentation 
has occurred, maturation 
continues on the lees.

Refermentation and 
Maturation
The following spring the base 
wine is refermented in the 
bottle at a temperature of 
15°C for about 50 days.  
After the refermentation, 
the bottles are left on the 
rack for about 36 months. 
Subsequently the bottles 
are placed on the riddling 
rack to remove the yeast and 
sediment. After about 30 days 
of “riddling” the product is 
disgorged.

Organoleptic properties
Pale straw-yellow with light 
greenish hues, it has a fine  
and persistent perlage with  
an elegant layer of foam.  
An intense bouquet with 
strong overtones of yeast. 
A rich, dry and balanced 
mouthfeel with a pleasantly 
acidic and lively finish.



› ›

Vigneto
Entrambe le uve provengono 
dal territorio di Salemi ad 
un’altitudine di circa 150 metri 
s.l.m. Il terreno pianeggiante, 
con struttura prevalentemente 
argillosa con suolo profondo 
è ben dotato di sostanza 
organica.

Vendemmia
Prima decade di settembre 
per il Syrah e seconda decade 
di settembre per il Nero 
d’Avola. Le uve vengono 
vendemmiate manualmente a 
piena maturazione, nelle ore 
più fresche della giornata.

Vinificazione
Le uve vengono vinificate 
separatamente, in vasi vinari 
d’acciaio, con macerazione 
di circa 10-12 giorni ad una 
temperatura di circa 20°C.  
Dopo la fermentazione 
malolattica naturale, la 
maturazione prosegue in 
barriques ed in botti da 2500 
litri di rovere francese ed 
americano, per una durata 
di circa 10 mesi, cui segue 
l’assemblaggio in vasi vinari 
d’acciaio ed un adeguato 
affinamento in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche
Dal colore rosso rubino 
intenso, con accattivanti 
riflessi violacei, all’olfatto 
ampio e persistente con 
sentori intensi di frutta rossa 
matura, spezie e leggere note 
vanigliate. Incede nel palato, 
complesso, pieno, armonico ed 
avvolgente. Tannini morbidi ed 
eleganti.

Vineyard
Both grapes come from the 
area of Salemi, located at an 
altitude of about 150 meters 
above sea level. The terrain, 
which is hilly, has a clayey 
structure, rich in organic 
substances.

Grape harvesting
The Syrah is harvested in early 
September, whereas the Nero 
d’Avola in late September. The 
grapes are harvested by hand 
when they have fully matured, 
in the coolest hours of the day.

Vinification
The grapes are processed 
separately. They are placed 
in steel tanks and macerated 
for about 12-14 days at a 
temperature of about 20°C. 
After the natural malolactic 
fermentation, the wine is aged 
in French oak and American 
oak barriques and barrels 
(capacity 2500 liters) for about 
10 months, after which the 
wine undergoes a lengthy 
maturation process in the 
bottles. 

Organoleptic properties
Intense ruby red in colour, 
with captivating purple hues, 
it has a full-bodied, persistent 
scent with hints of ripe 
berries, spices and airy notes 
of vanilla. It sweeps over the 
palate, complex, full, balanced 
and enveloping. Soft and 
elegant tannins.

Pile della Ciaula
Syrah / Nero d’Avola 
IGP • Terre Siciliane 
Vino biologico

Omnis
Nero d’Avola 
IGP • Terre Siciliane
Vino biologico 

Vigneto
Le uve provengono dal 
territorio di Santa Ninfa 
ad un’altitudine di circa 400 
metri s.l.m. Il terreno,  
a giacitura collinare,  
è prevalentemente calcareo-
gessoso con una buona 
frazione di argilla.

Vendemmia
Tra la prima e seconda 
decade di Settembre, a piena 
maturazione delle uve. Le uve 
selezionate vengono raccolte 
manualmente nelle ore più 
fresche della giornata.

Vinificazione
Le uve vengono vinificate 
in vasi vinari d’acciaio con 
macerazione di circa 12-14 
giorni ad una temperatura di 
circa 20°C. A fermentazione 
malolattica naturale svolta, 
la maturazione prosegue in 
barriques ed in botti da 2500 
litri di rovere francese ed 
americano, per una durata di 
circa 12 mesi, a cui segue un 
lungo affinamento in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche
Dal colore rosso rubino 
intenso, con riflessi porpora, 
rapisce il naso con tipici 
sentori di pepe nero, cuoio 
e liquirizia che ben si 
integrano con leggere note 
vanigliate e tostate, dettate 
dall’affinamento in legno.  
Al palato risulta complesso  
ed avvolgente.

Vineyard
The grapes come from the area 
of Santa Ninfa at an altitude 
of about 400 meters above sea 
level. The soil, which is hilly, 
is primarily clayey-chalky with 
a good percentage of clay.

Grape harvesting
Between the middle and end 
of September, when the grapes 
have fully matured. The grapes 
are harvested by hand in the 
coolest hours of the day.

Vinification
The grapes are placed in steel 
tanks and macerate for about 
12-14 days at a temperature of 
about 20°C. After the natural 
malolactic fermentation, the 
wine is aged in French oak and 
American oak barriques and 
barrels (capacity 2500 liters) 
for about 12 months, after 
which the wine undergoes a 
lengthy maturation process 
in the bottles. 

Organoleptic properties
Intense ruby red in colour, 
with purple hues, enraptures 
the nose with typical hints 
of black pepper, leather and 
liquorice which blend well 
with airy notes of vanilla and 
roast, caused by the aging 
process in oak barrels. It has 
complex and full-bodied 
palate.
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Verdelicia
Chardonnay 
IGP • Terre Siciliane
Vino biologico 

Vigneto
Le uve Chardonnay si trovano 
nella tenuta di Salemi ad 
un’altitudine di circa 170 
metri s.l.m. Il terreno, a 
giacitura collinare, è ricco di 
sostanza organica e presenta 
una struttura limosa-argillosa 
caratterizzata dalla presenza 
di cristalli di gesso, tipica del 
territorio.

Vendemmia
Entro la prima metà di Agosto 
le uve vengono vendemmiate 
a mano nelle ore più fresche 
della giornata.

Vinificazione
Frutto di un’attentissima 
selezione delle uve 
Chardonnay, vinificate in vasi 
vinari d’acciaio con breve 
criomacerazione in pre-
pigiatura. La fermentazione 
dura circa 12 giorni ed è 
effettuata ad una temperatura 
di 15°C. A fine fermentazione, 
la maturazione prosegue 
in vasi vinari d’acciaio 
termo-controllati. Dopo 
l’imbottigliamento la 
maturazione prosegue in 
bottiglia per alcuni mesi.

Caratteristiche organolettiche
Elegante e fine, dal colore 
giallo paglierino intenso con 
leggeri riflessi dorati. Al naso 
ampio ed elegante con sentori 
di agrumi e frutta tropicale. 
Complesso e persistente, 
dotato di una vivace 
freschezza ed al contempo di 
un’importante struttura. La 
complessa acidità consente 
al vino di affinare bene in 
bottiglia.

Vineyard
The Chardonnay grapes come 
from the Salemi estate located 
at an altitude of about 170 
meters above sea level. The 
terrain, which is hilly, is rich 
in organic substances and has 
a silty-clayey structure with 
chalk crystals which is typical 
of the area.
Grape harvesting
The grapes are harvested in 
mid August by hand  
in the coolest hours of the day.

Vinification
After a careful selection 
the grapes undergo a brief 
low-temperature skin contact 
before they are crushed, then 
they are fermented in steel 
tanks. Fermentation lasts 
about 12 days at a temperature 
of about 15°C. After the grapes 
are fermented, the wine is 
aged in steel tanks maintained 
at a constant temperature. 
Lastly, the wine is aged in the 
bottle for a few months.
 
Organoleptic properties
Elegant and fine, bright straw-
yellow with light golden hues. 
It has a full-bodied, elegant 
scent with hints of citrus 
and tropical fruit. Complex 
and persistent, with a lively 
freshness yet structured at the 
same time. Its complex acidity 
enables the wine to age well in 
the bottle.

Fontana dei Grilli
Perricone
IGP • Terre siciliane
Vino biologico

Vigneto
Le uve provengono dal 
territorio di Salemi ad 
un’altitudine di circa 200 metri 
s.l.m. Il terreno, a giacitura 
pianeggiante, è molto ricco in 
scheletro e sostanza organica.

Vendemmia
Seconda decade di settembre. 
Le uve vengono
vendemmiate a mano, nelle ore 
più fresche della giornata.

Vinificazione
Le uve, dopo un’attenta 
selezione in vigna, vengono 
vinificate in vasche d’acciaio 
con macerazione sulle bucce 
di circa 12 giorni, ad una 
temperatura controllata 
di 20°C. Terminata la 
fermentazione malo-lattica, il 
vino rimane in affinamento in 
vasche di acciaio a temperatura 
controllata. In primavera segue 
l’assemblaggio con un 15% di 
Perricone, maturato in botti 
di rovere per un periodo di 
circa 12 mesi, proveniente 
dall’annata precedente.

Caratteristiche organolettiche
Dal colore rosso granato 
intenso, con riflessi violacei. 
Accattivante bouquet fruttato 
con note di prugna e spezie. 
In bocca è fresco, armonico 
e di buona struttura, per la 
presenza di tannini morbidi e 
maturi.

Vineyard
The grapes come from the 
area of Salemi, located at an 
altitude of about 200 meters 
above the sea level.  
The terrain, wich is hilly, is rich 
in rock and organic substances.

Grape harvesting
In the second half of 
September. The grapes are 
selected and harvested by 
hand in the early hours  
of the day.

Vinification
The grapes are vinified in 
steel tanks with maceration 
on the skins at controlled 
temperature of 20 °C for about 
12 days. When the malolactic 
fermentation is complete 
the wine grows in stainless 
steel tanks at controlled 
temperature. In spring time 
follows the blend between the 
wine grown in steel tanks and 
a 15% of wine aged in French 
and American oak barriques 
for about 12 months.

Organoleptic properties
Intense grenade red colour 
with purple reflections. 
Intense flavours of plum are 
mixed with elegance spicy 
notes. The palate is fresh, 
round and complete with 
caressing and elegant tannin.
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Mondura
Catarratto
IGP • Terre Siciliane
Vino biologico 

Vigneto
Le uve Catarratto provengono 
dal territorio di Salemi, a circa 
140 metri s.l.m. Il terreno è 
ricco di sostanza organica e 
presenta un tipico scheletro 
ciottoloso della zona, 
conosciuto come “Cuti”. 
Vendemmia
Tra la prima e la seconda 
decade di settembre.  
Le uve vengono vendemmiate 
a mano nelle ore più fresche  
della giornata.

Vinificazione
Dopo un’attenta selezione 
delle uve, queste vengono  
pressate in riduzione (assenza 
di ossigeno) per mezzo  
di una pressa pneumatica a 
saturazione di azoto  
e vinificate in vasche di acciaio 
ad una temperatura di 15°C.   
A fine fermentazione, la 
maturazione prosegue in 
vasche  
d’acciaio termo-controllate ed 
affinamento in bottiglia  
per circa 2 mesi.

Caratteristiche organolettiche
Elegante e fine, dal colore 
giallo paglierino intenso con 
leggeri riflessi dorati. Al naso 
ampio ed elegante con sentori 
di agrumi e frutta tropicale. 
Complesso e persistente, 
dotato di una vivace 
freschezza ed al contempo di 
un’importante struttura. La 
complessa acidità consente  
al vino di affinare bene in 
bottiglia.

Vineyard
The Catarratto grapes come 
from the Salemi area, located 
about 140 meters above sea 
level. The soil is rich in organic 
substances and typical rock 
fragments, known as “Cuti”.

Grape harvesting
Between the first and second 
decade of September.  
The grapes are selected and 
harvested by hand in the early  
hours of the day.

Vinification
Fruit of a careful selection, 
the grapes are pressed by a 
pneumatic soft press saturated 
with azote. Then they are 
vinified in steel tanks. The 
temperature of fermentation 
is about 15 °C. When the 
fermentation is complete, 
follow the maturation in 
controlled temperature steel 
tanks and the refining in the 
bottle for about 2 months. 

Organoleptic properties
Elegant and fine, with a  
yellow straw colour with  
light green highlights. Full and 
engaging on the nose  
with floral and fruity notes 
typical of this vine.  
On the palate is smooth and 
fresh with a fine almond 
aftertaste, typical of the vine.

Pinzeri
Grillo 
IGP • Terre siciliane
Vino biologico 

Vigneto
Le uve Grillo provengono dal 
territorio di Salemi a circa 
140 metri s.l.m. Il terreno, 
dalla tipica struttura marnosa, 
è ricco di sostanza organica 
e presenta uno scheletro 
ciottoloso, detto “Cuti”, tipico 
della zona.

Vendemmia
Fine di Agosto primi di 
Settembre. Le uve vengono 
vendemmiate a mano nelle ore 
più fresche della giornata.

Vinificazione
Dopo un’attenta selezione 
delle uve, queste vengono 
pigiate in riduzione (assenza 
di ossigeno) per mezzo 
di una pressa pneumatica 
a saturazione di azoto e 
vinificate in vasi vinari di 
acciaio ad una temperatura di 
15°C. 
La fermentazione dura circa 
12 giorni ad una temperatura 
di 15°C. A fine fermentazione 
si mantiene il vino sui lieviti 
sino all’imbottigliamento, 
per consentire una maggior 
evoluzione delle sensazioni 
gusto-olfattive.
 
Caratteristiche organolettiche
Elegante e fine, dal colore 
giallo paglierino intenso
con leggeri riflessi verdognoli. 
Al naso pieno ed accattivante, 
con eleganti ed intensi sentori 
floreali e fruttati (melone 
giallo, pesca), tipici del vitigno. 
Morbido e pieno, con una 
lunga persistenza gusto-
olfattiva.

Vineyard
The Grillo grapes come from 
the Salemi area located 
about 140 meters above sea 
level. The soil, which has a 
marly structure, is rich in 
organic substances and rock 
fragments, known as “Cuti” 
which are typical of the area.

Grape harvesting
Late August to early 
September. The grapes are 
harvested by hand in the 
coolest hours of the day.

Vinification
After a careful selection, the 
grapes undergo reductive 
pressing (without oxygen) by 
means of a pneumatic grape 
press, well-saturated with 
nitrogen and are placed in 
steel tanks and ferment for 
about 12 days at a temperature 
of about 15°C. Once 
fermentation has occurred, the 
wine is left on the lees until it 
is bottled, in order to enhance 
its flavour and aroma.

Organoleptic properties
Elegant and fine, bright straw-
yellow with light greenish 
hues. It has a full-bodied, 
enrapturing scent with elegant 
flowery and fruity aromas 
(canary melon, peach) which 
are typical of this grape 
variety. Soft and full-bodied, 
with a long finish.
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Nero d’Avola

Vigneto
Le uve provengono dal 
territorio di Salemi ad 
un’altitudine di circa 140 
metri s.l.m. Il terreno, ricco di 
sostanza organica, presenta 
una struttura limosa-argillosa 
ed un tipico scheletro 
ciottoloso.

Vendemmia
Tra la prima e la seconda 
decade di settembre. Le uve 
vengono vendemmiate nelle 
ore più fresche della giornata.

Vinificazione
Le uve selezionate sono 
soggette a macerazione sulle 
bucce per circa 10 giorni 
e vinificate in vasi vinari 
d’acciaio ad una temperatura 
costante di 20°C. Dopo la 
fermentazione malolattica 
naturale, la maturazione 
prosegue in acciaio prima 
del suo imbottigliamento ed 
affinamento in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche
Rosso rubino, con riflessi 
violacei. Bouquet molto 
fruttato con sentori di frutta 
rossa (ciliegie, more). In 
bocca è ricco, con un acidità 
tipica del Nero d’Avola che 
gli conferisce una buona 
persistenza gusto-olfattiva.

Vineyard
The grapes come from the 
area of Salemi, located at an 
altitude of about 140 meters 
above sea level. The soil, rich 
in organic substances, has 
a loamy structure and rock 
fragments.

Grape harvesting
From early to mid September. 
The grapes are harvested in 
the coolest hours of the day.

Vinification
The grapes which have been 
selected are macerated on 
the skins for about 10 days 
and then they are placed in 
steel tanks maintained at a 
constant temperature of 20°C. 
After the natural malolactic 
fermentation, the wine is 
matured in steel tubs before 
it is aged in the bottle.

Organoleptic properties
Intense ruby red in colour, 
with purple hues. It has a 
fruity bouquet with hints 
of red berries (cherries, 
blackberries). It has a rich 
flavour, with the typical 
acidity of Nero d’Avola and 
with a long finish. 

Nero d’Avola 
IGP • Terre siciliane
Vino biologico 

Viveur

Vigneto
Le uve provengono dal 
territorio di Salemi ad 
un’altitudine di circa 140 metri 
s.l.m. Il terreno, ricco  
di sostanza organica, presenta 
una struttura limosa-argillosa.

Vendemmia
Nella prima decade di  
Agosto, nelle ore più fresche  
della giornata.

Vinificazione
Le uve vengono vinificate  
in vasche d’acciaio 
termo-controllate a 15°C.  
A fine fermentazione 
e dopo la filtrazione,  
la maturazione prosegue 
in vasche d’acciaio 
termo-controllate. Prima 
dell’imbottigliamento  
il prodotto viene 
sottoposto ad una seconda 
rifermentazione in piccole 
autoclavi, utilizzando il 
metodo Martinotti - Charmat, 
allo scopo di ottenere un vino 
frizzante ad una pressione di 
circa 2 atmosfere.

Caratteristiche organolettiche
Dal colore giallo paglierino 
chiaro con leggeri riflessi 
verdolini. Al naso elegante  
e floreale sentori di fiori 
di campo e pera; al palato 
armonico, delicato, fresco 
e di facile beva grazie ad una 
bollicina fine e delicata.

Vineyard
The grapes come from the 
area of Salemi, located at an 
altitude of about 140 meters 
above sea level. The soil, rich 
in organic substances, has a 
loamy structure.

Grape harvesting
At the beginning of August. 
The grapes are harvested in 
the early hours of the day. 

Vinification
The grapes are vinified in 
steel tanks at a controlled 
temperature of 15 °C. When 
the fermentation is complete, 
follows the maturation in 
controlled temperature steel 
tanks. Before the bottling 
the wine is re-fermented for 
a second time in small steel 
tanks “Autoclave”, using the 
Martinotti Charmat Method, 
to obtain a fine sparkling wine 
with 2 atmospheres of natural 
carbonic acid. 

Organoleptic properties
Yellow straw colour with light 
green highlights.  
Elegant on the nose with floral 
and pear notes. Harmonious 
on the palate, with fine and 
elegant bubbles that make this 
wine easy to drink.

 Müller Thurgau
IGP • Terre siciliane
Vino biologico frizzante 
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Inzolia

Vigneto
Le uve provengono dal 
territorio di Salemi ad 
un’altitudine di circa 150 
metri s.l.m. Il terreno, ricco di 
sostanza organica, presenta 
una struttura limosa-argillosa.

Vendemmia
Prima decade di settembre, 
mediante vendemmia manuale 
nelle ore più fresche della 
giornata.
 
Vinificazione
Le uve, dopo una pressatura 
soffice, vengono vinificate  
in vasi vinari d’acciaio  
termo-controllati ad una 
temperatura di circa 15°C.  
A fine fermentazione, segue 
un primo travaso per eliminare 
le fecce grossolane e la 
maturazione 
prosegue in vasi vinari 
d’acciaio termo-controllati. 
Dopo l’imbottigliamento segue 
un periodo di affinamento  
in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche
Dal colore giallo paglierino  
con leggeri riflessi verdolini.  
Al naso intenso con tipiche 
note di frutta esotica e sentori 
floreali; al palato armonico, 
delicato, dotato di ottima 
sapidità e freschezza, tanto  
da renderlo di facile beva.

Vineyard
The grapes come from the 
area of Salemi, located at an 
altitude of about 150 meters 
above sea level. The soil, rich 
in organic substances, has a 
loamy structure.

Grape harvesting
Early September. The grapes 
are harvested by hand in the 
coolest hours of the day.

Vinification
After a soft pressing, the 
grapes are fermented in in 
steel tanks maintained at a 
constant temperature of about 
15°C. After fermentation the 
wine is decanted in order to 
remove the gross lees, then 
it is matured in steel tanks 
maintained at a constant 
temperature, before it is aged 
in the bottle.

Organoleptic properties
Bright straw-yellow with light 
greenish hues. It has an intense 
bouquet with hints of tropical 
fruit and flowery overtones; 
well-orchestrated and delicate 
mouthfeel, fresh and rich in 
flavour, early-drinking.

Inzolia
IGP • Terre Siciliane
Vino biologico 

Vigneto
Le uve provengono dalla 
tenuta di Salemi ad 
un’altitudine di circa 140  
metri s.l.m. Il terreno, ricco  
di sostanza organica, presenta 
una struttura limosa-argillosa.

Vendemmia
Fine Agosto, primi giorni di 
Settembre. Le uve vengono 
vendemmiate nelle ore più 
fresche della giornata.

Vinificazione
Le uve selezionate sono 
soggette a macerazione  
sulle bucce per circa 10 giorni 
e vinificate in vasi vinari 
d’acciaio ad una temperatura 
costante di 20°C. Dopo la 
fermentazione malolattica 
naturale, la maturazione 
prosegue in acciaio ed 
affinamento in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche
Rosso rubino intenso, con 
riflessi violacei. Bouquet molto 
fruttato con sentori di frutta 
rossa, pepe nero e liquirizia. 
Ben equilibrato, tannini 
armonici tanto da renderlo 
morbido in bocca.

Vineyard
The grapes come from the 
Salemi estate, located at an 
altitude of about 140 meters 
above sea level. The soil, rich 
in organic substances, has a 
loamy structure.

Grape harvesting
Late August to early 
September. The grapes are 
harvested by hand in the 
coolest hours of the day.

Vinification
The grapes which have been 
selected are macerated on 
the skins for about 10 days 
and then they are fermented 
in steel tanks maintained at a 
constant temperature of 20°C. 
After the natural malolactic 
fermentation, the wine is 
matured in steel tubs before it 
is aged in the bottle.

Organoleptic properties
Intense ruby red in colour, 
with purple hues. It has a 
fruity bouquet with hints of 
red berries, black pepper and 
liquorice. A balanced wine 
with well-orchestrated tannins 
that give it a velvety feel.

Syrah
Syrah
IGP • Terre Siciliane
Vino biologico 
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Passo di Luna
Bianco

Vigneto
Le uve Inzolia provengono dal 
territorio di Salemi  
ad un’altitudine di circa 150 
metri s.l.m. Il terreno, ricco di 
sostanza organica,  
presenta una struttura limosa-
argillosa. Le uve Zibibbo 
provengono dal territorio di 
Santa Ninfa, ad un’altitudine 
di circa 400 metri s.l.m. 
Il terreno, a giacitura collinare, 
è prevalentemente calcareo-
gessoso con una buona 
frazione di argilla.

Vendemmia
Prima decade di settembre  
per l’Inzolia e seconda decade 
di Settembre per lo Zibibbo.  
Le uve vengono vendemmiate 
nelle ore più fresche della 
giornata.

Vinificazione
Le uve vengono vinificate, 
separatamente, in vasi vinari 
d’acciaio termo-controllati a 
15°C. A fine fermentazione, 
la maturazione prosegue a 
temperatura controllata, 
con successivo assemblaggio, 
imbottigliamento e breve 
affinamento in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche
Dal colore giallo paglierino 
con leggeri riflessi verdolini. 
Esaltante al naso per la sua 
aromaticità estremamente 
elegante; al palato armonico, 
delicato, dotato di ottima 
sapidità e freschezza.

Vineyard
The Inzolia grapes come  
from the area of Salemi, 
located at an altitude of about 
150 meters above sea level.  
The soil, rich in organic 
substances, has a loamy 
structure. The Zibibbo grapes 
come from the area of Santa 
Ninfa, located at an altitude 
of about 400 meters above 
sea level. The terrain, which is 
hilly, is primarily clayey-chalky 
with a good percentage of clay.

Grape harvesting
The Inzolia is harvested in 
early September, whereas  
the Zibibbo in late September. 
The grapes are harvested  
in the coolest hours of the day.

Vinification
The grapes are fermented 
separately in steel tanks 
maintained at a constant 
temperature of 15°C. After  
the grapes have fermented,  
the wine is matured at a 
constant temperature.  
Lastly, the wine is blended 
before it is aged in the bottle.

Organoleptic properties
Bright straw-yellow with light 
greenish hues.  
A rousing bouquet due to its 
extremely elegant fragrance; 
well-orchestrated and delicate 
mouthfeel, fresh and rich  
in flavour.

Zibibbo / Inzolia
IGP • Terre Siciliane
Vino biologico 

Passo di Luna 
Rosso

Vigneto
Le uve provengono dalla 
tenuta di Salemi ad 
un’altitudine di circa 150 
metri s.l.m. Il terreno, ricco di 
sostanza organica, presenta 
una struttura limosa-argillosa.

Vendemmia
Fine Agosto per  
Syrah, prima decade di 
settembre per Nero d’Avola.  
Le uve vengono vendemmiate 
nelle ore più fresche della 
giornata.

Vinificazione
Le uve selezionate sono 
soggette a macerazione sulle 
bucce per circa 10 giorni e 
vinificate separatamente in 
vasi vinari d’acciaio ad una 
temperatura costante di 
20°C. Dopo la fermentazione 
malolattica naturale, la 
maturazione prosegue in 
acciaio. Dopo l’assemblaggio, 
il prodotto imbottigliato affina 
in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche
Rosso rubino vivo dai riflessi 
viola. Bouquet molto fruttato 
con sentori di frutti di bosco e 
liquirizia. Un vino armonico e 
piacevole, ben equilibrato che 
riporta al palato la frutta rossa.

Vineyard
The grapes come from the 
Salemi estate, located at an 
altitude of about 150 meters 
above sea level. The soil, rich 
in organic substances, has a 
loamy structure.

Grape harvesting
The grapes are harvested 
from late August to early 
September. The grapes are 
harvested in the coolest hours 
of the day.

Vinification
The grapes which have been 
selected are macerated on 
the skins for about 10 days 
and then they are fermented 
separately in steel tanks 
maintained at a constant 
temperature of 20°C. After 
the natural malolactic 
fermentation, the wine is 
matured in steel tubs. Lastly,  
the wine is blended before it is 
aged in the bottle.

Organoleptic properties
Intense ruby red in colour, 
with purple hues. It has  
a fruity bouquet with hints of 
berries and liquorice.  
A well-orchestrated, enjoyable 
and balanced wine with  
a berry mouthfeel.

Rosso 
IGP • Terre Siciliane
Vino biologico
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Gatto Bianco

Vigneto
Le uve Inzolia provengono dal 
territorio di Salemi  
ad un’altitudine di circa 150 
metri s.l.m. Il terreno, ricco di 
sostanza organica,  
presenta una struttura limosa-
argillosa. Le uve Zibibbo 
provengono dal territorio di 
Santa Ninfa, ad un’altitudine 
di circa 400 metri s.l.m. 
Il terreno, a giacitura collinare, 
è prevalentemente calcareo-
gessoso con una buona 
frazione di argilla.

Vendemmia
Prima decade di settembre  
per l’Inzolia e seconda decade 
di Settembre per lo Zibibbo.  
Le uve vengono vendemmiate 
nelle ore più fresche della 
giornata.

Vinificazione
Le uve vengono vinificate, 
separatamente, in vasi vinari 
d’acciaio termo-controllati a 
15°C. A fine fermentazione, 
la maturazione prosegue a 
temperatura controllata, 
con successivo assemblaggio, 
imbottigliamento e breve 
affinamento in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche
Dal colore giallo paglierino 
con leggeri riflessi verdolini. 
Esaltante al naso per la sua 
aromaticità estremamente 
elegante; al palato armonico, 
delicato, dotato di ottima 
sapidità e freschezza.

Zibibbo / Inzolia
IGP • Terre Siciliane
Vino biologico 

Vineyard
The Inzolia grapes come  
from the area of Salemi, 
located at an altitude of about 
150 meters above sea level.  
The soil, rich in organic 
substances, has a loamy 
structure. The Zibibbo grapes 
come from the area of Santa 
Ninfa, located at an altitude 
of about 400 meters above 
sea level. The terrain, which is 
hilly, is primarily clayey-chalky 
with a good percentage of clay.

Grape harvesting
The Inzolia is harvested in 
early September, whereas  
the Zibibbo in late September. 
The grapes are harvested  
in the coolest hours of the day.

Vinification
The grapes are fermented 
separately in steel tanks 
maintained at a constant 
temperature of 15°C. After  
the grapes have fermented,  
the wine is matured at a 
constant temperature.  
Lastly, the wine is blended 
before it is aged in the bottle.

Organoleptic properties
Bright straw-yellow with light 
greenish hues.  
A rousing bouquet due to its 
extremely elegant fragrance; 
well-orchestrated and delicate 
mouthfeel, fresh and rich  
in flavour.

Gatto Nero

Vigneto
Le uve provengono dalla 
tenuta di Salemi ad 
un’altitudine di circa 150 
metri s.l.m. Il terreno, ricco di 
sostanza organica, presenta 
una struttura limosa-argillosa.

Vendemmia
Fine Agosto per  
Syrah, prima decade di 
settembre per Nero d’Avola.  
Le uve vengono vendemmiate 
nelle ore più fresche della 
giornata.

Vinificazione
Le uve selezionate sono 
soggette a macerazione sulle 
bucce per circa 10 giorni e 
vinificate separatamente in 
vasi vinari d’acciaio ad una 
temperatura costante di 
20°C. Dopo la fermentazione 
malolattica naturale, la 
maturazione prosegue in 
acciaio. Dopo l’assemblaggio, 
il prodotto imbottigliato affina 
in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche
Rosso rubino vivo dai riflessi 
viola. Bouquet molto fruttato 
con sentori di frutti di bosco e 
liquirizia. Un vino armonico e 
piacevole, ben equilibrato che 
riporta al palato la frutta rossa.

Rosso 
IGP • Terre Siciliane
Vino biologico

Vineyard
The grapes come from the 
Salemi estate, located at an 
altitude of about 150 meters 
above sea level. The soil, rich 
in organic substances, has a 
loamy structure.

Grape harvesting
The grapes are harvested 
from late August to early 
September. The grapes are 
harvested in the coolest hours 
of the day.

Vinification
The grapes which have been 
selected are macerated on 
the skins for about 10 days 
and then they are fermented 
separately in steel tanks 
maintained at a constant 
temperature of 20°C. After 
the natural malolactic 
fermentation, the wine is 
matured in steel tubs. Lastly,  
the wine is blended before it is 
aged in the bottle.

Organoleptic properties
Intense ruby red in colour, 
with purple hues. It has  
a fruity bouquet with hints of 
berries and liquorice.  
A well-orchestrated, enjoyable 
and balanced wine with  
a berry mouthfeel.
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Passito
Passito - Zibibbo 
IGP • Terre siciliane
Vino biologico

Vigneto
Le uve Zibibbo, provengono 
dalla tenuta di Salemi  
ad un’altitudine di circa 170 
metri s.l.m., da un terreno 
prevalentemente calcareo-
gessoso, ricco in sabbia.

Vendemmia
Metà di Settembre. Le uve 
vengono vendemmiate  
a mano nelle ore più fresche 
della giornata.

Vinificazione
Le uve si raccolgono in parte 
molto mature ed in parte 
passite alla pianta. Le uve sovra 
mature vengono sottoposte a 
pressatura soffice e vinificate 
in vasi vinari d’acciaio inox. 
A circa metà fermentazione 
si aggiungono le uve passite, 
per un periodo variabile di 
circa 20 giorni, per arricchirne 
la componente aromatica. 
Trascorso tale periodo, le uve 
passite vengono torchiate per 
estarre gli zuccheri naturali 
che andranno ad arricchire 
il vino passito.Un lungo 
periodo di affinamento in 
bottiglia permetterà al vino di 
raggiungere il suo equilibrio 
ottimale.

Caratteristiche organolettiche
Giallo paglierino intenso con 
riflessi dorati, rappresenta 
l’espressione più elegante e 
fine dello zibibbo di collina 
con un’aromaticità che ricorda 
miele di acacia e frutta gialla 
ben matura. Al gusto morbido 
e fresco con moderate 
note dolci ed un alcolicità 
contenuta e ben equilibrata 
con l’acidità.

Vineyard
The Zibibbo grapes come from 
the Salemi estate located at an 
altitude of about 170 meters 
above sea level. The soil has a 
loamy structure.

Grape harvesting
Mid September. The grapes 
are harvested by hand in the 
coolest hours of the day.

Vinification
Part of the grapes picked are 
overripe and part are partially 
dried on the vine. The overripe 
grapes undergo a soft pressing 
and are placed in stainless 
steel tanks. The partially dried 
grapes are added halfway 
through the fermentation 
process, for a period of about 
20 days, to enrich the aroma. 
After said period the dried 
grapes are pressed to extract 
the natural sugars which will 
enrich the “passito” wine. A 
long period of bottle ageing 
follows in order for the wine 
to reach optimum nose-palate 
symmetry.

Organoleptic properties
Bright straw-yellow with 
golden hues, this wine is 
Zibibbo grapes at their finest 
and most elegant with an 
aroma reminiscent of acacia 
honey and mature yellow 
fruit. A smooth and fresh 
flavour with moderately sweet 
overtones, moderate alcohol 
content in balance with its 
acidity.
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