
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.



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.



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

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.



Gatto Nero
› Rosso  
 (Syrah / Merlot / Nero d’Avola) 
 IGP • Terre Siciliane
 Vino biologico

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 e Merlot, prima decade di 
settembre per Nero d’Avola e Cabernet sauvignon.  
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.



Nero d’Avola
› Nero d’Avola 
 IGP • Terre Siciliane
 Vino biologico 

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.


