




LE CANTINE PELLEGRINO

VINI BIANCHI E ROSSI

PANTELLERIA E LIQUOROSI BIO  

MARSALA

SPECIALITÀ



dal 1880
Oltre 135 anni di esperienza in vigna
e in cantina
Dal 1880 coltiviamo le migliori uve siciliane, rappresentando oggi una realtà 
di grande tradizione ed esperienza nell’isola.
In oltre 135 anni abbiamo acquisito una profonda conoscenza del nostro
territorio, dei metodi di coltivazione dei vitigni autoctoni, delle migliori
tecniche di vinificazione delle uve.
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una storia di famiglia
Tra le più grandi famiglie del vino siciliano

La famiglia Pellegrino ha sempre gestito personalmente le attività in vigna
e in cantina, e ancora oggi, alla settima generazione, è quotidianamente 
coinvolta nella gestione aziendale.
Una lunga storia di famiglia fatta di rispetto, cura, amore e dedizione, di valori 
tramandati di padre in figlio, che oggi la rendono una delle più grandi
famiglie del vino siciliano.
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la Sicilia più vocata
I nostri vigneti sorgono nella Sicilia
occidentale, l’area più vitata e vocata dell’isola
I vigneti Pellegrino sorgono nel lembo più occidentale della Sicilia, 
caratterizzato da una grande varietà di microclimi. L’area ha la più elevata 
superficie vitata d’Italia in quanto considerata quella più vocata dell’isola.
Qui infatti la luce intensa, il clima secco e asciutto, i terreni freschi, i venti 
provenienti da sud, le forti escursioni termiche, creano le condizioni ideali 
per la produzione di vini di qualità.
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culla dei vitigni autoctoni
Da sempre in questi territori si coltivano
i più grandi vitigni autoctoni siciliani
Furono i fenici che tra l’VIII ed il VII secolo a.c. introdussero in questi territori 
la coltivazione della vite. 
Siamo dunque nella culla dei vitigni autoctoni siciliani: grillo, inzolia, catarratto, 
grecanico, zibibbo, malvasia, nero d’avola, nerello mascalese e frappato, qui da 
sempre utilizzati per la produzione di grandi vini.
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Coltiviamo le nostre uve in quattro tenute di proprietà con vocazioni 
specifiche, tutte gestite con metodo di coltivazione biologico nel pieno rispetto 
dell’ambiente. Kelbi, giardino rigoglioso, ideale per la coltivazione del catarratto. 
Rinazzo, aspro e desertico, dove il syrah cresce vigoroso. Salinaro, i cui vigneti 
di grillo sulla costa godono delle fresche brezze marine. Gazzerotta, altopiano 
ventoso, ideale per la coltivazione del nero d’avola e dove un antico vigneto di 
grillo ha messo profonde radici, esprimendo i più elevati livelli qualitativi.

tenute di famiglia
Quattro tenute, ciascuna con una vocazione
specifica e tutte coltivate con metodo biologico
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Siamo impegnati nella salvaguardia del territorio in cui operiamo, coltiviamo le 
uve nelle nostre tenute esclusivamente con metodo biologico, nel pieno rispetto 
dell’ambiente. Scelte green riguardano inoltre tutti gli ambiti di produzione, 
dall’illuminazione alla logistica, dalla gestione dei rifiuti all’utilizzo di risorse 
idriche, fino al contenimento di ogni forma di inquinamento ambientale. 

rispetto profondo
per la terra
Coltivazioni in biologico, energia pulita e scelte green
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Grazie a zone di coltivazione differenziate, tre diverse cantine – Cardilla per 
i vini, Pantelleria per moscati e passiti, Marsala per l’omonimo vino ed i vini 
liquorosi – ed enologi dedicati ad ogni tipologia di vino, siamo la cantina 
siciliana in grado di offrire la più ampia varietà di tipologie di vini siciliani.

ampia varietà,
alta specializzazione
Vigneti, cantine ed enologi specializzati, dedicati 
ciascuno alla produzione di vini, passiti e marsala
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Oltre ai vini da tenuta provenienti da uve coltivate nelle proprietà di famiglia, 
produciamo: una linea di vini monovarietali, da uve autoctone e internazionali 
coltivate nel nostro territorio; una linea di vini da uve autoctone biologiche; 
una linea di vini prodotti da uve aromatiche tipiche siciliane, caratterizzati 
dagli intensi profumi tipicamente mediterranei e un cru, la più alta espressione 
qualitativa di ogni annata.

grandi vini bianchi e rossi
Monovarietali, autoctoni bio, tenute di famiglia, 
aromatici e cru
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Nei vigneti ad alberello di Pantelleria, oggi patrimonio dell’umanità 
dell’Unesco, coltiviamo l’uva zibibbo, da cui nasce un grande Moscato di 
Pantelleria, prodotto nella nostra cantina sull’isola.
Dalle stesse uve essiccate al sole d’agosto su graticci di canne, nasce il Passito
di Pantelleria, di cui il Nes rappresenta la versione più nobile e pregiata.

Pantelleria nel cuore
Siamo i primi produttori al mondo di Moscati
e Passiti di Pantelleria 
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La storia del marsala coincide con quella della Pellegrino. Nel 1880 la cantina 
inizia infatti a vinificare il famoso vino siciliano per commercializzarlo in 
tutto il mondo.
Ancora oggi nelle proprie cantine storiche, in oltre mille barrique e botti in 
legno di rovere, affinano per lunghi anni le differenti tipologie: la linea dei 
marsala vintage composta da Oro, Ambra, Rubino, Garibaldi, S.O.M., e i due 
classici Vergine e Soleras. 

la storia del Marsala
Da lunghi filari di botti si diffondono i profumi 
inebrianti del più famoso vino siciliano
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VINI BIANCHI E ROSSI
Le campagne del lembo più occidentale della Sicilia 
sono da sempre vocate alla viticoltura di qualità. 
Grillo, catarratto, inzolia, grecanico, zibibbo, 
malvasia, nero d’avola, frappato, nerello mascalese, 
i vitigni più tipici siciliani qui si sono adattati al 
meglio e diffusi. 
È in questo territorio che Pellegrino coltiva le 
proprie uve in quattro tenute di proprietà gestite 
come gioielli di famiglia. 
Nelle cantine di Cardilla, dedicate esclusivamente 
alla vinificazione di vini bianchi e rossi, nascono 
così vini monovarietali, autoctoni bio, aromatici, 
vini da tenuta e cru, tutti di grande carattere e 
spiccata personalità, espressione autentica del loro 
territorio d’origine.
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TENUTE DI FAMIGLIA
CRU 
AROMATICI
AUTOCTONI BIO
MONOVITIGNI
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UVE
Grillo in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Petrosino - Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: strutturato di tipo calcareo-sabbioso, 
appartenente alle Terre Rosse del Mediterraneo; 
ha un buon equilibrio tra aria e acqua nel suolo, 
oltre ad un’elevata riserva idrica.
Altimetria: quota zero sul livello del mare.
Clima: situata a 800m di distanza dal mare, è una 
zona che gode dell’azione mitigatrice delle brezze 
marine, le quali abbattono le temperature massime.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta a partire dalla seconda 
decade di agosto. Vinificazione in riduzione con 
pressatura soffice e successiva lunga fermentazione
a bassa temperatura. Affinamento di 4 mesi in acciaio.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino.
Profumo: fini aromi di agrumi si fondono a spiccate 
note floreali di gelsomino e fiori d’arancio.
Gusto: fresco ed equilibrato, con note di pompelmo, 
cedro e limone, addolcite da accenni di vaniglia.

ABBINAMENTI
Esalta il pesce a trancio grigliato e la frittura di 
paranza. Servire a 8°-12°C.

GRADO ALCOLICO
13% vol

FORMATO
50 cl / 75 cl

IL SALINARO GRILLO
BIANCO DOC
Il Salinaro, dal nome delle saline che sorgono lungo
la costa, le cui brezze donano grande sapidità alle uve. 
Da uve grillo, è un bianco fresco ed equilibrato.

Wineries

Vini�cation
winery

Vineyards
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UVE
Catarratto in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Mazara del Vallo - Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: strutturato, di tipo calcareo-sabbioso,
appartenente alle Terre Rosse del Mediterraneo; 
ha un buon equilibrio tra aria e acqua nel suolo, 
oltre ad un’elevata riserva idrica.
Altimetria: 150m sul livello del mare.
Clima: area situata nell’entroterra siciliano, subisce 
forti escursioni termiche che vengono però mitigate, 
nelle temperature massime, dalla ventosità.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta a partire dalla terza decade di 
settembre. Vinificazione in riduzione con pressatura 
soffice e successiva lunga fermentazione a bassa 
temperatura. Affinamento di 4 mesi in acciaio.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino tendente al verdolino.
Profumo: piacevoli sentori di violetta, zagara e 
sambuco si mescolano ad un intenso aroma di limone.
Gusto: elegante e aromatico, con note agrumate 
di limone e pompelmo, accompagnate da piacevoli 
accenni di mandorla.

ABBINAMENTI
Esalta i piatti a base di crostacei, i crudi e le grigliate 
di pesce. Servire a 8°-12°C.

GRADO ALCOLICO
12,5% vol

FORMATO
75 cl

KELBI CATARRATTO
BIANCO IGT
Kelbi, giardino rigoglioso su un ventilato altopiano, 
prende nome dalla dinastia araba che ha reso florida 
la terra di Sicilia. È qui che da uve catarratto nasce 
un bianco elegante e aromatico.
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UVE
Nero d’Avola in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Mazara del Vallo - Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: caratterizzato da una matrice argillosa 
ricca di minerali.
Altimetria: 20m sul livello del mare.
Clima: area sottoposta a stress idrico, rischia anche 
di subire elevate massime termiche a causa della 
distanza dal mare.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta a partire dalla seconda decade 
di settembre. Lunga macerazione a temperatura 
controllata fino a completamento della fermentazione 
alcolica. Affina almeno 24 mesi in vasche di acciaio 
e barrique.

DEGUSTAZIONE
Colore: rosso intenso con riflessi granata.
Profumo: aromi complessi e persistenti di frutti rossi, 
prugna, marasca e violetta.
Gusto: morbido e strutturato, con gradevoli note di 
frutti rossi e prugna secca e lievi cenni di rosmarino.

ABBINAMENTI
Da abbinare a primi piatti a base di sughi di carne e 
funghi e a secondi piatti a base di selvaggina e carne 
di maiale. Servire a 18°-19°C.

GRADO ALCOLICO
13,5% vol

FORMATO
50 cl / 75 cl / 1,5 lt / 3 lt

GAZZEROTTA
NERO D’AVOLA
ROSSO IGT
Gazzerotta, dal nome delle eleganti gazze bianche 
e nere che sorvolano i campi brulli in autunno. 
Da uve nero d’avola nasce un rosso morbido 
e strutturato.
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UVE
Syrah in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Marsala - Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: paleospiaggia sabbiosa dal suolo semiarido 
che poggia su un substrato argilloso. 
Altimetria: 100m sul livello del mare.
Clima: ambiente dalle condizioni semiaride e poco 
abitabili, subisce le forti escursioni termiche tipiche 
delle aree desertiche.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta dall’ultima decade di agosto 
alla prima decade di settembre. 
Lunga macerazione a temperatura controllata 
fino a completamento della fermentazione alcolica. 
Affinamento di almeno 24 mesi in vasche 
di acciaio e barrique.

DEGUSTAZIONE
Colore: rosso intenso con riflessi granata.
Profumo: note floreali di rosa accompagnate da aromi 
di melograno e frutti rossi, con accenni di pepe nero.
Gusto: morbido e strutturato, con note speziate 
di chiodi di garofano, piacevoli sentori di marasca 
e prugna e accenni di rosmarino.

ABBINAMENTI
Da abbinare a grigliate di carne rossa, stufati, bolliti 
e pasta ripiena. Servire a 18 -19°C.

GRADO ALCOLICO
14% vol

FORMATO
75 cl / 1,5 lt

RINAZZO SYRAH
ROSSO IGT
Rinazzo, territorio sabbioso, di “rena”, quasi 
desertico. È da queste condizioni estreme che 
da uve syrah nasce un rosso strutturato, 
morbido e speziato.
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BIANCO DOC SUPERIORE

GAZZEROTTA
GRILLO SUPERIORE

UVE
Grillo in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Mazara del Vallo - Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: caratterizzato da una matrice argillosa, ricca 
di minerali. 
Altimetria: 20m sul livello del mare. 
Clima: area sottoposta a stress idrico, rischia anche di 
subire elevate massime termiche a causa della distanza 
dal mare.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella prima decade di agosto. 
Vinificazione in riduzione con pressatura soffice e 
successiva lunga fermentazione a bassa temperatura. 
Affinamento di 4 mesi in acciaio.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino con riflessi verdolini. 
Profumo: fresco e floreale, con spiccate note di rosa, 
agrumi e mela verde. 
Gusto: intenso e sapido, con piacevoli sentori di 
agrumi.

ABBINAMENTI
Portate di pesce al forno, alla griglia, in salsa o in 
casseruola. Servire a 8°-12°C.

GRADO ALCOLICO
13% vol

FORMATO
75 cl / 1,5 lt

Da piante di oltre 35 anni, di struttura forte e radici 
profonde, un bianco di grande carattere e tipicità 
aromatiche complesse.
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LE 14 VENDEMMIE DEL TRIPUDIUM
Una vendemmia anticipata dovuta al forte

caldo  di agosto, ha originato un grande
Tripudium 2001, da uve Nero d'Avola

in blend con vitigni internazionali.

Un’estate particolarmente calda ha regalato
il Tripudium 2003, rosso strutturato,

impenetrabile, di grande colore e volume,
da uve Syrah e Nero d’Avola.

Frutto dell’andamento fresco
della vendemmia, il Tripudium 2005

ha buona struttura ed è elegante, maturo
e complesso, da uve Nero d’Avola,

Syrah e Cabernet Sauvignon.

Figlio di una vendemmia siccitosa
con precipitazioni sporadiche e di scarsissima

intensità, il Tripudium 2007 è un rosso
speziato e setoso da uve Syrah e Nero d'Avola.

Un’annata felice in cui il perfetto mix di caldo e piogge
ha donato alle uve il giusto equilibrio. Nasce così

il Tripudium 2009, rosso intenso, speziato e molto

Le piogge di questa annata sono sempre cadute
nei momenti di necessità della pianta. Tripudium 2011

ricco e speziato, ha spiccata eleganza e morbidezza,
da uve Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon e Syrah.

Il buon andamento climatico che si è registrato
nel corso dell’anno ha regalato il Tripudium 2013,

rosso estremamente piacevole, caldo, profondo
ed elegante, da uve Nero d’Avola in purezza.

Una ottima annata per la vendemmia siciliana,
che ha dato vita al Tripudium 2002
particolarmente speziato ed intenso,
da uve Nero d'Avola e Cabernet Sauvignon.

Figlio di un’annata insolitamente fredda,
il Tripudium 2004 si presenta di notevole
finezza, complesso e maturo, blend dei tre grandi
vitigni Cabernet Sauvignon, Syrah e Nero d'Avola.

Una vendemmia difficile
che ha richiesto attente cure, ha prodotto
il Tripudium 2006 intenso nel fruttato
appena surmaturo e solido in bocca, blend delle uve
Nero d’Avola e Cabernet Sauvignon.

Annata prevalentemente siccitosa
quella in cui è nato il Tripudium 2008
morbido, di grande intensità e corpo, da uve
Nero d’Avola, Syrah e Cabernet Sauvignon.

Le abbondanti piogge non hanno pregiudicato
la qualità delle uve da cui è nato il Tripudium 2010,
dalle spiccate note aromatiche e dal colore intenso,
da uve Syrah, Cabernet Sauvignon e Nero d’Avola.

Un inverno poco piovoso e un'estate calda e secca
hanno portato ad una vendemmia anticipata,
di cui è figlio il Tripudium 2012, rosso fruttato,
equilibrato e di buon colore, da uve Nero d'Avola e Syrah.

Un'annata indimenticabile grazie al clima uniforme
e molto equilibrato. Nasce così il Tripudium 2014,
rosso elegante dai piacevoli sentori di frutti rossi
e delicate note speziate, da uve Nero d’Avola in purezza.

persistente da uve Nero d’Avola e Cabernet Sauvignon.



UVE
Nero d’Avola in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Agro delle province di Trapani

TERROIR
Terreno: a tessitura argillosa con scheletro 
ciottoloso.
Altimetria: da 0 a 300m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vendemmia tradizionale, a partire dalla prima decade 
di settembre. Lunga macerazione a temperatura 
controllata fino a completamento della fermentazione 
alcolica. Affinamento di almeno 24 mesi in vasche 
di acciaio e barrique.

DEGUSTAZIONE
Colore: rosso intenso.
Profumo: intense note fruttate di prugna, frutti rossi 
e ciliegia nera, con lievi accenni di eucalipto.
Gusto: caldo e persistente, con piacevoli aromi 
di prugna e frutti rossi, accompagnati da accenni 
balsamici e note di rosmarino.

ABBINAMENTI
Da abbinare a carni rosse, arrosti e brasati, a sughi 
di carne e a formaggi stagionati o erborinati. 
Servire a 18°-19°C.

GRADO ALCOLICO
14% vol

FORMATO
75 cl / 1,5 lt / 3 lt

TRIPUDIUM
ROSSO IGT 
Il rosso che rappresenta ogni anno la più alta 
espressione qualitativa della vendemmia.
L’ annata 2014 è un vero tripudio per i sensi, 
profondo e persistente.
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UVE
Blend di uve bianche autoctone siciliane

TERRITORIO DI ORIGINE
Agro di Petrosino e Mazara del Vallo 
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: a tessitura argillosa e di tipo 
calcareo-sabbioso.
Altimetria: da 0 a 150m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vendemmia tradizionale precoce, a partire dalla 
prima decade di agosto nelle prime ore del mattino. 
Pressatura soffice e fermentazione a temperatura 
controllata. Affinamento in cantina a temperatura 
controllata e in bottiglia per 2 mesi.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino chiaro.
Profumo: elegante e floreale, con piacevoli sentori 
di gelsomino e zagara, accompagnati da freschi aromi 
di limone e menta.
Gusto: fresco, armonico e agrumato, con cenni di 
pompelmo e finocchietto.

ABBINAMENTI
Esalta i piatti delicati a base di pesce azzurro.
Servire a 8°-10°C.

GRADO ALCOLICO
12,5% vol

FORMATO
75 cl

DIANTHÀ
BIANCO IGT
Dianthà significa fiore divino. Leggero, etereo, 
floreale. I delicati sentori di zagara, gelsomino e 
menta, lo rendono ideale per un fresco aperitivo.
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UVE
Zibibbo in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: vulcanico e a tessitura argillosa.
Altimetria: da 0 a 400m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vendemmia tradizionale, a partire dalla prima 
decade di settembre. Parziale macerazione, 
pressatura soffice e fermentazione a temperatura 
controllata. Affinamento in cantina per 4 mesi, 
si completa in bottiglia.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino.
Profumo: intenso, di gelsomino e lavanda, 
con accenni di mela verde e cedro.
Gusto: secco e fresco, con lunga persistenza 
aromatica di agrumi, pesca gialla e mela verde.

ABBINAMENTI
Esalta le zuppe di pesce, i piatti a base di crudi 
di pesce e i crostacei. Servire a 8°-10°C.

GRADO ALCOLICO
12,5% vol

FORMATO
75 cl / 1,5 lt

GIBELÈ
BIANCO IGT
Gibelè, la montagna dell’Isola dei dammusi.
Un bianco da uva zibibbo, secco e fresco, con 
intensi profumi di gelsomino, mela verde e cedro.
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UVE
Blend di uve rosse autoctone e internazionali

TERRITORIO DI ORIGINE
Sicilia occidentale 

TERROIR
Terreno: caratterizzato da una matrice limosa e 
argillosa, ricca di minerali, detta Terra Grande. 
Altimetria: da 250 a 600m sul livello del mare. 
Clima: subisce elevate massime termiche, mitigate 
dalla ventosità del luogo.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Naturale disidratazione dell’acino ottenuta tramite 
la tecnica del taglio del tralcio, con conseguente 
esaltazione delle fragranze aromatiche delle bucce 
mature. Sapiente macerazione e fermentazione lunga 
termoregolata. Affinamento di 4 mesi in legno. 

DEGUSTAZIONE
Colore: rosso deciso. 
Profumo: delicati sentori di frutti rossi e prugna, 
accompagnati da dolci note di frutta secca e candita. 
Gusto: spiccate note fruttate di mora, melograno e 
frutta candita si uniscono ad un piacevole retrogusto 
speziato.

ABBINAMENTI
Ideale come aperitivo in abbinamento a salumi, 
formaggi a pasta molle e verdure in tempura. 
Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
14,5% vol

FORMATO
75 cl

FINIMONDO!
ROSSO IGT
Deciso, morbido e suadente, di colore rosso 
profondo, avvolge e ammalia in un abbraccio
di profumi fruttati e floreali, piacevoli sentori
di frutta candita ed intense note speziate.
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UVE
Blend di uve bianche autoctone

TERRITORIO DI ORIGINE
Agro di Petrosino e Mazara del Vallo
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: strutturato, di tipo calcareo-sabbioso.
Altimetria: da 0 a 150m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vendemmia tradizionale precoce, a partire dalla 
prima decade di agosto nelle prime ore del mattino. 
Pressatura soffice. Fermentazione a temperatura 
controllata e presa di spuma naturale in autoclave. 
Affinamento per circa un mese in autoclave 
sulle fecce fini.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino brillante.
Profumo: intenso e persistente con gradevoli note 
di gelsomino, zagara e cedro.
Gusto: secco e fresco, con piacevoli sentori 
di agrumi e pesca gialla.

ABBINAMENTI
Ideale in abbinamento ad aperitivi a base di pesce 
e crudità di mare. Servire a 7°-8°C.

GRADO ALCOLICO
11% vol

FORMATO
75 cl

TRAIMARI
BIANCO FRIZZANTE
Con i suoi 11 gradi, è un bianco frizzante e leggero, 
da bere d’estate in compagnia. Ideale come aperitivo 
e con piatti a base di pesce e crudità di mare. 
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MATERICO

AUTOCTONI BIO



UVE
Catarratto e grecanico Bio

TERRITORIO DI ORIGINE
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: strutturato, di tipo calcareo-sabbioso, ha 
un buon equilibrio tra aria e acqua nel suolo, oltre ad 
un’elevata riserva idrica.  
Altimetria: da 40 a 150m sul livello del mare. 
Clima: area situata nell’entroterra siciliano, subisce 
forti escursioni termiche che vengono però mitigate, 
nelle temperature massime, dalla forte ventosità.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta a partire dalla terza decade di 
settembre. Vinificazione in riduzione con pressatura 
soffice e successiva lunga fermentazione a bassa 
temperatura. Affinamento di 4 mesi in acciaio.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino.  
Profumo: fresche note di zagara e cedro 
accompagnate da un intenso sentore di salvia.  
Gusto: leggero, fresco e sapido, caratterizzato da 
piacevoli note di agrumi e frutta a polpa gialla.

ABBINAMENTI
Antipasti di pesce, formaggi leggeri e tabulè di 
verdure. Servire a 8°-12°C.

GRADO ALCOLICO
12% vol

FORMATO
75 cl

BIOSFERA
BIANCO IGT
Da uve autoctone coltivate con metodo biologico nel 
pieno rispetto della terra, un bianco leggero, sapido 
e fragrante, che con le sue note fresche e naturali, 
coniuga qualità e rispetto del territorio.

AUTOCTONI
BIO
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UVE
Nerello Mascalese Bio in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Agro di Salaparuta - Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: suoli giovani, con matrice argillosa-
carbonatica, mediamente profondi e ricchi in elementi 
minerali. 
Altimetria: 350m sul livello del mare 
Clima: area sottoposta a stress idrico soprattutto nel 
mese di agosto, con una ripresa di condizioni idriche 
normali durante la fase finale di maturazione delle 
uve.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta a maturazione tardiva nella 
prima decade di ottobre. Parziale macerazione a 
bassa temperatura con successiva fermentazione 
termoregolata. Affinamento di 4 mesi in acciaio.

DEGUSTAZIONE
Colore: rosso tenue. 
Profumo: distinte note di frutti rossi, ciliegia nera, 
mora e marasca. 
Gusto: fresco e fruttato, con delicate note speziate 
di pepe nero e chiodi di garofano e sfumature di 
cannella.

ABBINAMENTI
Formaggi di media stagionatura e zuppe di pesce. 
Servire a 18°-19°C.

GRADO ALCOLICO
13% vol

FORMATO
75 cl

MATERICO
ROSSO IGT
Ottenuto da uve Nerello Mascalese coltivate con 
metodo biologico nel pieno rispetto della terra, un 
rosso fresco e speziato, che riporta al naso piacevoli 
nuances fruttate.

AUTOCTONI
BIO
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UVE
Inzolia in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Agro di Salemi e Mazara del Vallo 
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: argilloso ricco di ciottoli levigati 
dall’erosione, detti cuti.
Altimetria: 160m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta a partire dalla prima decade di 
settembre. Vinificazione tradizionale in bianco 
con pressatura soffice, fermentazione a temperatura 
controllata. Affinamento di 2 mesi in acciaio.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino tenue.
Profumo: delicato di zagara, accompagnato da dolci 
note di pera, melone e pesca gialla.
Gusto: morbido, con delicati sentori di melone 
cantalupo, cedro e limone.

ABBINAMENTI
Ideale in abbinamento a pesci dal gusto delicato 
e soutè di cozze e vongole. Servire a 8°-12°C.

GRADO ALCOLICO
12% vol

FORMATO
75 cl

TARENI INZOLIA
BIANCO IGT
Da terreni argillosi ricchi di ciottoli, un bianco dal 
gusto morbido e dai profumi di zagara, melone e 
pesca gialla.
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UVE
Catarratto

TERRITORIO DI ORIGINE
Camporeale e province di Trapani e Palermo

TERROIR
Terreno: strutturato, di tipo calcareo, 
appartenente alle Terre Bianche collinari.
Altimetria: 300m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta a partire dalla seconda decade di 
settembre. Vinificazione tradizionale, in bianco con 
spremitura soffice, fermentazione a temperatura 
controllata. Affinamento di 2 mesi in acciaio.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino con riflessi verdolini.
Profumo: delicati sentori di fiore d’arancio, 
accompagnati da lievi cenni di pera e nocciola.
Gusto: secco e morbido, con piacevoli sentori di 
agrumi.

ABBINAMENTI
Si accompagna bene alle fritture di pesce, ai piatti 
a base di molluschi e alle carni bianche.
Servire a 8°-12°C.

GRADO ALCOLICO
13% vol

FORMATO
75 cl

TARENI ALCAMO
BIANCO DOC
Dalle terre bianche collinari, un bianco secco e
morbido, con piacevoli sentori di fiori d’arancio.
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UVE
Chardonnay in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Sicilia occidentale

TERROIR
Terreno: di tipo calcareo-argilloso.
Altimetria: 300m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta a partire dalla prima decade di 
agosto. Vinificazione tradizionale in bianco con 
spremitura soffice, fermentazione a temperatura 
controllata. Affinamento di 2 mesi in acciaio.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino.
Profumo: gradevoli note floreali di mimosa 
e zagara accompagnate da sentori di pera.
Gusto: elegante, con piacevoli sentori di fico d’india.

ABBINAMENTI
Ideale in abbinamento ad arrosti e zuppe di pesce. 
Servire a 8°-12°C.

GRADO ALCOLICO
12,5% vol

FORMATO
75 cl

TARENI CHARDONNAY
BIANCO IGT
Da terreni calcareo-argillosi, un bianco elegante, 
con gradevoli note floreali di mimosa e zagara.
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UVE
Nero d’Avola in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Agro di Salemi e Mazara del Vallo 
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: medio-impasto tendente all’argilloso 
e salmastro.
Altimetria: 160m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta a partire dalla prima decade 
di settembre. Vinificazione tradizionale a temperatura 
controllata e affinamento di 4 mesi in vasca.

DEGUSTAZIONE
Colore: rosso intenso con vivaci note violette.
Profumo: intense note di rosa, marasca e mora.
Gusto: forti sentori di ciliegia nera, accompagnati 
da leggere note vanigliate.

ABBINAMENTI
Accompagna bene gli arrosti misti di carne
e selvaggina, le verdure cotte e i formaggi 
semistagionati. Servire a 18°-19°C.

GRADO ALCOLICO
13,5% vol

FORMATO
75 cl

TARENI NERO D’AVOLA
ROSSO DOC
Da terreni a medio impasto tendenti all’argilloso,
un rosso intenso con profumi di rosa e frutta rossa.
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UVE
Frappato in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: argilloso e ricco di scheletro.
Altimetria: 80m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta a partire dalla seconda decade 
di settembre. Parziale macerazione a bassa 
temperatura con successiva fermentazione 
termoregolata. Affinamento di 4 mesi in acciaio.

DEGUSTAZIONE
Colore: rosso granata brillante.
Profumo: intenso aroma di frutti rossi 
e prugna, con note floreali di violetta.
Gusto: note fruttate di prugna e ciliegia nera, 
con lievi sentori di susina e melograno.

ABBINAMENTI
Da abbinare a carni bianche e bolliti, 
a sughi e zuppe rosse di pesce e a formaggi 
freschi o semistagionati. Servire a 12°-16°C.

GRADO ALCOLICO
13% vol

FORMATO
75 cl

TARENI FRAPPATO
ROSSO IGT
Da terreni argillosi e ricchi di scheletro, un rosso 
fruttato da gustare fresco, con profumi di frutti 
rossi e di violetta.
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UVE
Syrah in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Agro di Salemi e Mazara del Vallo
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: caratterizzato da una matrice argillosa 
ricca di minerali.
Altimetria: 100m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta dalla terza decade di agosto alla 
prima decade di settembre. Parziale macerazione 
a bassa temperatura con successiva fermentazione 
termoregolata. Affinamento di 4 mesi in acciaio.

DEGUSTAZIONE
Colore: rosso intenso con riflessi violacei.
Profumo: intense note di ciliegia nera 
e melograno con gradevoli accenni di mora selvatica.
Gusto: elegante e armonico, con spiccate note 
di ciliegia nera e gelso e lievi cenni balsamici.

ABBINAMENTI
Da abbinare a brasati di carne, arrosti, selvaggina o a 
formaggi semistagionati. Servire a 18°-19°C.

GRADO ALCOLICO
14% vol

FORMATO
75 cl

TARENI SYRAH
ROSSO IGT
Da terreni di matrice argillosa ricchi di minerali, 
un rosso elegante, con note di ciliegia nera e 
melograno e gradevoli accenni di mora selvatica.
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Nei terreni vulcanici di Pantelleria in vigneti 
coltivati ad alberello, oggi patrimonio dell’Unesco, 
su terreni scoscesi, duri da lavorare e sferzati dal 
vento, cresce un’uva prelibata, dolce e aromatica: lo 
zibibbo. Da queste uve, vinificate nelle cantine di 
proprietà sull’isola, nascono grandi vini da dessert: 
un Moscato di Pantelleria, due Passiti di Pantelleria 
ed il Nes, che ne rappresenta la versione più nobile 
e pregiata.
Da vinacce distillate in alambicco discontinuo di 
rame alimentato a legna, nasce la Grappa di Nes. 
Un distillato dai riflessi dorati che racchiude la 
personalità del pregiato passito naturale Nes.
Da uve zibibbo e malvasia coltivate nell’agro 
trapanese in modo naturale, in piena armonia e 
rispetto dell’ambiente, nascono due vini liquorosi 
bio.

PANTELLERIA E LIQUOROSI BIO
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PANTELLERIA 
LIQUOROSI BIO
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UVE
Zibibbo coltivato ad alberello pantesco, patrimonio 
Unesco

TERRITORIO DI ORIGINE
Isola di Pantelleria

TERROIR
Terreno: di origine vulcanica, sabbioso, 
leggermente argilloso.
Altimetria: da 0 a 300m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella seconda e terza decade 
di settembre. Pressatura soffice dell’uva, inizio 
della fermentazione e aggiunta di uva appassita. 
Affinamento in vasche di acciaio a temperatura 
controllata per 10 mesi.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo dorato tendente all’ambra.
Profumo: intense note di frutta candita e agrumi 
con accenni di eucalipto, salvia e albicocca.
Gusto: armonico e persistente, con sentori 
predominanti di albicocca e fico secco e accenni 
di frutta candita e pesca sciroppata.

ABBINAMENTI
Tradizionale: pasticceria secca, cannoli, cassata 
siciliana, dolci di uva passa.
Non convenzionale: blue cheese in praline avvolte 
nel cacao amaro e peperoncino. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
14,5% vol

FORMATO
50 cl

NES

Nes significa miracolo. L’isola di Pantelleria,
selvaggia e generosa, ci dona il suo nettare più 
prezioso, un Passito dalle intense note di frutta 
candita, agrumi, eucalipto, salvia e albicocca.

VINO NATURALMENTE DOLCE 
DOC PANTELLERIA 
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VINO NATURALMENTE DOLCE
DOC PANTELLERIA 

UVE
Zibibbo coltivato ad alberello pantesco, patrimonio 
Unesco

TERRITORIO DI ORIGINE
Isola di Pantelleria

TERROIR
Terreno: di origine vulcanica, sabbioso, 
leggermente argilloso.
Altimetria: da 0 a 300m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella seconda decade di settembre. 
Diraspatura e macerazione dell’uva per 8-10 ore a 
6°C. Successiva pressatura soffice e fermentazione 
a temperatura controllata di 16°C, interrotta da un 
abbassamento a 3°C. Affinamento in vasche di acciaio 
a temperatura controllata per 5 mesi.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino chiaro.
Profumo: gradevoli e pronunciate note di pesca 
gialla, melone e agrumi.
Gusto: delicato e armonico, con evidenti note di pesca 
gialla e accenni  di melone e pompelmo.

ABBINAMENTI
Tradizionale: dolci delicati a base di creme pasticcere 
o ricotta vaccina.
Non convenzionale: formaggi morbidi a pasta filata 
con acciughe e pistacchi. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
11,5% vol

FORMATO
50 cl

MOSCATO 
DI PANTELLERIA

Da uve zibibbo coltivate nei sabbiosi terreni vulcanici 
dell’isola, un delicato Moscato naturale dalle 
gradevoli note di pesca gialla, melone e agrumi.
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VINO NATURALMENTE DOLCE
DOC PANTELLERIA 

PASSITO
DI PANTELLERIA

UVE
Zibibbo coltivato ad alberello pantesco, patrimonio 
Unesco

TERRITORIO DI ORIGINE
Isola di Pantelleria

TERROIR
Terreno: di origine vulcanica, sabbioso, 
leggermente argilloso.
Altimetria: da 0 a 300m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella prima e seconda decade 
di settembre. Pressatura soffice dell’uva, inizio 
della fermentazione e aggiunta di uva appassita. 
Affinamento in vasche di acciaio a temperatura 
controllata per 10 mesi.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo dorato tendente all’ambra.
Profumo: dolce con evidenti note di albicocca, 
frutta candita e fico secco.
Gusto: mielato, con piacevoli note di albicocca secca, 
fico secco e pera cotta.

ABBINAMENTI
Tradizionale: dolci siciliani a base di ricotta e creme 
pasticcere; cuori morbidi al cioccolato fondente. 
Non convenzionale: vasetto con crema di ricotta, 
pere e confettura di cipolla. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
14,5% vol

FORMATO
50 cl

Da uve zibibbo coltivate ad alberello e appassite sui 
«cannizzi» al caldo sole d’agosto, un elegante Passito 
dai profumi di albicocca, frutta candita e fico secco.
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UVE
Zibibbo coltivato ad alberello pantesco, patrimonio 
Unesco

TERRITORIO DI ORIGINE
Isola di Pantelleria

TERROIR
Terreno: di origine vulcanica, sabbioso, 
leggermente argilloso.
Altimetria: da 0 a 300m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta dalla terza decade di agosto alla 
seconda decade di settembre. Pressatura soffice 
dell’uva, inizio della fermentazione e aggiunta di 
uva appassita, con successiva fortificazione con alcol 
neutro da vino. Affinamento in vasche di acciaio a 
temperatura controllata per 5 mesi.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo dorato tendente all’ambra.
Profumo: intenso e persistente, con distinti sentori 
di albicocca, miele e fico secco.
Gusto: armonico e mielato, con note di fico secco 
e lievi cenni di albicocca e mostarda.

ABBINAMENTI
Tradizionale: dolci secchi della pasticceria siciliana, 
pandoro, panettone.
Non convenzionale: pecorino siciliano con mostarda 
d’arancia. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
15% vol

FORMATO
75 cl

PANTELLERIA 
PASSITO  LIQUOROSO
Da uve zibibbo coltivate ad alberello su terreni 
vulcanici, il suo profumo è intenso, con distinti 
sentori di albicocca, miele e fico secco.

VINO LIQUOROSO DOC PANTELLERIA
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GRAPPA DI VINACCE DI UVA BIANCA

GRAPPA DI NES

Da vinacce distillate in alambicco discontinuo 
di rame alimentato a legna, nasce la Grappa di 
Nes. Un distillato dai riflessi dorati che racchiude 
la personalità del pregiato passito naturale Nes.

UVE
Vinacce di uva bianca

PRODUZIONE
Distillata in antichi alambicchi discontinui di rame 
alimentati a legna senza l’aggiunta di zuccheri. Segue 
un periodo di affinamento di 10 mesi in barriques che 
donano il tipico colore giallo ambrato.

DEGUSTAZIONE
Colore: ambrato.
Profumo: intenso e complesso, con aromi 
di caramello, vaniglia, fico secco e canditi.
Gusto: piacevolmente morbido, con persistenti 
sentori di uva passa, miele, datteri e agrumi.

ABBINAMENTI
Si esalta con il cioccolato fondente. 
Servire a 15°-18°C.

GRADO ALCOLICO
42% vol

FORMATO
50 cl
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UVE
Zibibbo in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: medio impasto, sabbioso, 
leggermente argilloso.
Altimetria: da 0 a 300m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella prima e seconda decade 
di settembre. Macerazione per 6-8 ore, fermentazione 
controllata e aggiunta di alcol neutro da vino. 
Affinamento di 6 mesi in vasca a temperatura 
controllata.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino chiaro.
Profumo: intense note di agrumi e zagara e piacevoli 
sentori di pesca gialla, cedro e melone.
Gusto: elegante e persistente, con note di pesca gialla, 
melone, agrumi e mandorla.

ABBINAMENTI
Tradizionale: dolci aromatici come i mustaccioli di 
Erice e i biscotti all’anice.
Non convenzionale: ricottina di capra con salicornia 
e cioccolato di modica alla vaniglia. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
16% vol

FORMATO
75 cl

VINO LIQUOROSO IGT
Nato in una terra ricca e generosa coltivata in modo 
naturale, in piena armonia e rispetto dell’ambiente. 
Il suo profumo è intenso, con note di agrumi e zagara 
e piacevoli sentori di pesca gialla, cedro e melone.

ZIBIBBO 
LIQUOROSO BIO LI

Q

UOROSI B
IO

T
E R R E S I C I L I A N E I G

T
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VINO LIQUOROSO IGT

UVE
Malvasia bianca in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: medio impasto, sabbioso, leggermente argilloso.
Altimetria: da 0 a 300m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta dalla terza decade di agosto 
alla prima di settembre. Macerazione per 6-8 ore, 
fermentazione controllata e aggiunta di alcol neutro 
da vino. Affinamento di 6 mesi in vasca a temperatura 
controllata.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino chiaro.
Profumo: intenso di frutta matura con sentori di 
melone e albicocca.
Gusto: pieno e armonico, con lievi note di albicocca 
secca, melone e pera cotta.

ABBINAMENTI
Tradizionale: dolci a base di crema pasticcera 
o ricotta vaccina.
Non convenzionale: crema di caciocavallo ragusano 
fresco con mostarda di mandarini e sbriciolata di 
amaretto. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
16% vol

FORMATO
75 cl

MALVASIA 
LIQUOROSO BIO
Condizioni climatiche privilegiate e una gestione
naturale del territorio per un vino liquoroso
dalle intense note di frutta matura e sentori di 
melone e albicocca.

LI
Q

UOROSI B
IO

T
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T
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La storia del vino siciliano più famoso al mondo 
coincide con quella della Pellegrino. Nel 1880, 
anno di fondazione, Paolo Pellegrino inizia infatti 
a vinificare ed affinare nelle sue cantine proprio 
il famoso vino, per commercializzarlo in tutto il 
mondo, diventando in breve tempo una delle più 
importanti cantine siciliane.
Ancora oggi nelle cantine storiche di Marsala, 
Pellegrino affina l’omonimo famoso vino liquoroso, 
prodotto dalle uve tipiche del territorio. Oltre mille 
barrique e botti in legno di rovere dove riposano 
per lunghi anni le differenti tipologie: la linea dei 
marsala vintage composta da Oro, Ambra, Rubino, 
Garibaldi, S.O.M., e i classici Soleras e Riserve.

MARSALA
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MARSALA REVOLUTION
SOLERAS E RISERVE
SINGLE BARREL
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UVE
Grillo, Catarratto e Inzolia

TERRITORIO DI ORIGINE
Agro di Marsala e Mazara del Vallo
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: medio impasto, tendente alll’argilloso.
Altimetria: pochi metri sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella seconda decade di settembre, 
a maturazione avanzata. Vinificazione a 20°-22°C.  
La fermentazione viene arrestata con aggiunta di alcol 
neutro. Successivamente viene aggiunto mosto cotto. 
Affinamento di minimo 24 mesi in botti di rovere.

DEGUSTAZIONE
Colore: ambra chiaro.
Profumo: equilibrato, con sentori di albicocca e fico 
secco e piacevoli note vanigliate.
Gusto: moderatamente secco con delicate note di 
albicocca.

ABBINAMENTI
Tradizionale: dolci secchi siciliani e dolci di 
marzapane.
Non convenzionale: stracotto di petto di piccione 
selvatico al vino marsala avvolto in lardo di suino 
nero dei Nebrodi. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
18% vol

FORMATO
75 cl

HORATIO
MARSALA S.O.M.
AMBRA SECCO 2011
VINO LIQUOROSO DOC
Dedicato al famoso ammiraglio inglese Horatio 
Nelson, che alla fine del Settecento era solito 
utilizzare il marsala per rifornire la sua flotta 
considerandolo una bevanda dai particolari effetti 
benefici curativi.
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UVE
Grillo, Catarratto e Inzolia

TERRITORIO DI ORIGINE
Entroterra di Marsala e Mazara del Vallo

TERROIR
Terreno: medio impasto, tendente all’argilloso.
Altimetria: da pochi metri a circa 100 metri sul livello 
del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella seconda decade di settembre, 
a maturazione avanzata. Vinificazione a 20°-22°C.  
La fermentazione viene arrestata con aggiunta di alcol 
neutro. Successivamente viene aggiunto mosto cotto. 
Affinamento di minimo 48 mesi in botti di rovere da 80 
e 50hl, con almeno 6 mesi di barrique.

DEGUSTAZIONE
Colore: ambra intenso.
Profumo: gradevoli note di albicocca e carruba 
con lievi sentori di timo e pepe nero.
Gusto: pieno e caldo, con sentori di albicocca e frutta 
candita.

ABBINAMENTI
Tradizionale: tutti i dolci siciliani con creme di ricotta 
e pasticcere.
Non convenzionale: mele cotogne glassate con 
zucchero di canna in involtino di prosciutto nero dei 
Nebrodi. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
18% vol

FORMATO
75 cl

OLD JOHN
MARSALA SUP. RISERVA
AMBRA SEMISECCO 1998
VINO LIQUOROSO DOC
Era il 1773 quando un ricco mercante di Liverpool 
di nome John approdò per caso sulle coste marsalesi 
e, aggiungendo dell’alcol al vino del luogo per poterlo 
portare con sé in Inghilterra, creava per primo il 
vino marsala.
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UVE
Grillo, Catarratto e Inzolia

TERRITORIO DI ORIGINE
Agro di Marsala e Mazara del Vallo
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreno: medio impasto, tendente all’argilloso.
Altimetria: pochi metri sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella seconda decade di settembre, 
a maturazione avanzata. Vinificazione a 20°-22°C.  
La fermentazione viene arrestata con aggiunta di alcol 
neutro. Successivamente viene aggiunto mosto cotto. 
Affinamento di minimo 24 mesi in botti di rovere.

DEGUSTAZIONE
Colore: ambra deciso.
Profumo: intenso e persistente, con spiccate note 
di mela cotogna e piacevoli sentori di fico secco e 
vaniglia.
Gusto: dolce e persistente, con intensi sentori di 
albicocca secca e gradevoli note mielate.

ABBINAMENTI
Tradizionale: tutti i dolci siciliani con creme
di ricotta e pasticcere.
Non convenzionale: rondella di caciocavallo 
ragusano con scorza di arancia candita e vela di 
sesamo caramellato su crostino di pane di Tumminia. 
Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
18% vol

FORMATO
75 cl

VINO LIQUOROSO DOC
Un dolce ricordo rivolto ad Anita, giovane sposa di 
Giuseppe Garibaldi, che fu accolto nel suo sbarco 
in Sicilia nel 1860 insieme ai Mille proprio con un 
bicchiere di vino marsala. 

ANITA GARIBALDI
MARSALA SUPERIORE
AMBRA DOLCE 2012
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UVE
Grillo, Catarratto e Inzolia

TERRITORIO DI ORIGINE
Fascia costiera di Marsala e Petrosino

TERROIR
Terreno: medio impasto, tendente al sabbioso.
Altimetria: pochi metri sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella seconda decade di settembre, 
a maturazione avanzata. Vinificazione a temperatura 
di 18°-20°C. La fermentazione viene arrestata con 
aggiunta di acquavite invecchiata almeno 5 anni in 
fusti di rovere. Affinamento di oltre 48 mesi in botti di 
rovere da 80 e 50hl, con almeno 6 mesi di barrique.

DEGUSTAZIONE
Colore: oro intenso con riflessi ambrati.
Profumo: etereo, con intensi sentori di melone 
e lievi note di miele e nespola.
Gusto: dolce e persistente, con evidenti note 
di albicocca e pera cotta.

ABBINAMENTI
Tradizionale: tutti i dolci siciliani con creme 
di ricotta e pasticcere.
Non convenzionale: tutti i formaggi stagionati 
e i formaggi piccanti, da abbinare a pere, uva 
o alchechengio. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
18% vol

FORMATO
75 cl

BIP BENJAMIN
MARSALA SUP. RISERVA
ORO DOLCE 2013
VINO LIQUOROSO DOC
Un intraprendente mercante inglese, Benjamin 
detto “Bip”, giunto in Sicilia nel 1806, grazie alle 
sue eccezionali capacità imprenditoriali fondò un 
vero impero economico legato alla produzione del 
marsala.
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UNCLE JOSEPH
MARSALA SUPERIORE
RUBINO DOLCE 2015
VINO LIQUOROSO DOC

UVE
Nero d’Avola

TERRITORIO DI ORIGINE
Agro di Mazara del Vallo

TERROIR
Terreno: medio impasto, tendente all’argilloso.
Altimetria: pochi metri sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella seconda decade di settembre, 
a maturazione avanzata. Macerazione delle uve 
a freddo, parziale fermentazione interrotta da 
fortificazione con acquavite di vino invecchiata 
almeno 5 anni in fusti di rovere. Affinamento in botti 
di rovere di Allier da 50 e 20hl per oltre 24 mesi.

DEGUSTAZIONE
Colore: rosso rubino intenso.
Profumo: estremamente fruttato, con note di ciliegia 
nera, melograno e prugna.
Gusto: dolce, con netti sentori di frutti rossi, ciliegia, 
marasca e melograno.

ABBINAMENTI
Tradizionale: cioccolato fondente con almeno il 70% 
di cacao.
Non convenzionale: crostino di pane nero di 
Castelvetrano, tuma fresca e marmellata di gelsi. 
Formaggi al nero d’avola. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
18% vol

FORMATO
75 cl

Dedicato all’imprenditore inglese Joseph che nel 
1819 raggiunse lo zio Benjamin in Sicilia per 
produrre vino marsala e distribuirlo nel mondo 
grazie alla loro imponente flotta di velieri.
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UVE
Grillo, Catarratto e Inzolia

TERRITORIO DI ORIGINE
Entroterra marsalese

TERROIR
Terreno: medio impasto, leggermente argilloso.
Altimetria: da 100 a 200 metri sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella seconda decade di settembre, 
a maturazione avanzata. Fermentazione a temperatura 
di 20°-22°C. Fortificazione con alcol puro di vino fino 
al raggiungimento della gradazione ottimale.
Invecchiamento con metodo Soleras per oltre 5 anni 
in botti di rovere da 100, 80 e 50hl.

DEGUSTAZIONE
Colore: oro carico.
Profumo: intenso, con pronunciate note speziate 
e sentori di mandorla tostata, nocciola e pinoli.
Gusto: secco ma fresco, con piacevoli note di 
mandorla e nocciola.

ABBINAMENTI
Tradizionale: dolci secchi con mandorle, tagliancozzi, 
sesamini, cioccolato di modica al 50% cacao, sigari 
secchi.
Non convenzionale: ostriche o formaggi stagionati 
con marmellate di agrumi. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
19% vol

FORMATO
75 cl

MARSALA VERGINE
SOLERAS
VINO LIQUOROSO DOC
Secco e fresco, con note speziate e sentori di 
mandorla tostata, nocciola e pinoli. Eccelle con 
dolci secchi con mandorle, cioccolato di modica 
al 50% cacao, sigari secchi e ostriche.
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MARSALA VERGINE
RISERVA 2000
VINO LIQUOROSO DOC
Secco e asciutto, il suo profumo è intenso e 
persistente con note speziate e sentori di frutta 
secca. Ideale con dolci secchi e sigari semisecchi.

UVE
Grillo, Catarratto e Inzolia

TERRITORIO DI ORIGINE
Entroterra marsalese

TERROIR
Terreno: medio impasto, leggermente argilloso.
Altimetria: da 100 a 200 metri sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella seconda decade di settembre, 
a maturazione avanzata. Fermentazione a temperatura 
di 20°-22°C. Fortificazione con alcol puro di vino fino 
al raggiungimento della gradazione ottimale.
Affinamento di oltre 10 anni in botti di rovere da 80 e 
50hl.

DEGUSTAZIONE
Colore: oro carico tendente all’ambrato.
Profumo: intenso e persistente con note speziate 
e sentori di frutta secca.
Gusto: secco e asciutto, con lievi note di mandorla 
e accennati sentori speziati e balsamici.

ABBINAMENTI
Tradizionale: dolci secchi, sigari semisecchi.
Non convenzionale: affumicati di tonno, formaggi 
stagionati con marmellata di cipolle o mostarde di 
agrumi. Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
19% vol

FORMATO
75 cl
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UVE
Grillo e Catarratto

TERRITORIO DI ORIGINE
Entroterra di Marsala e Mazara del Vallo

TERROIR
Terreno: medio impasto, leggermente argilloso.
Altimetria: da 100 a 200 metri sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella seconda decade di settembre, 
a maturazione avanzata. Fermentazione a temperatura 
di 20°-22°C. Fortificazione con alcol puro di vino fino 
al raggiungimento della gradazione ottimale.
Invecchiamento per oltre 48 mesi in botti da 50 e 80hl
e almeno 6 mesi in barrique.

DEGUSTAZIONE
Colore: oro intenso con riflessi ambrati.
Profumo: intenso con note di miele, arancia, vaniglia 
e frutta candita.
Gusto: morbido ed intenso.

ABBINAMENTI
Tradizionale: dolci secchi con mandorle, tagliancozzi 
e sesamini.
Non convenzionale: cous cous di carne e verdure. 
Servire a 10°-12°C.

GRADO ALCOLICO
18% vol

FORMATO
75 cl

MARSALA SUPERIORE
RISERVA AMBRA SEMISECCO 1985
VINO LIQUOROSO DOC
Un marsala intenso, con note di miele, arancia, 
vaniglia e frutta candita. Ideale vino da dessert, 
eccelle anche con i formaggi.
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MARSALA SINGLE BARREL
VERGINE RISERVA 2001
VINO LIQUOROSO DOC
Nato da una singola botte di rovere, un marsala 
secco che in oltre 15 anni ha sviluppato intensi 
profumi di legno e spezie, oltre ad un imponente 
gusto, particolarmente caldo e balsamico.

UVE
Grillo, Catarratto e Inzolia

TERRITORIO DI ORIGINE
Entroterra marsalese

TERROIR
Terreno: medio impasto, leggermente argilloso.
Altimetria: da 100 a 200 metri sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Epoca di raccolta nella seconda decade di settembre, 
a maturazione avanzata. Fermentazione a temperatura 
di 20°-22°C. Fortificazione con alcol puro di vino fino 
al raggiungimento della gradazione ottimale.
Affinamento di oltre 15 anni in una singola botte di 
rovere da 20hl.

DEGUSTAZIONE
Colore: mogano con riflessi ambrato.
Profumo: intenso con ampio sentore di legno
e note speziate di chiodi di garofano e cannella.
Lievi sfumature di scorze di agrumi, prugna e cacao.
Gusto: imponente al palato con notevole sapidità e 
acidità; caldo e balsamico, con forti aromi di legno e 
liquirizia e lievi note di cacao.

ABBINAMENTI
Tradizionale: dolci secchi, sigari semisecchi.
Non convenzionale: affumicati di tonno.
Servire a 12°-14°C.

GRADO ALCOLICO
19% vol

FORMATO
75 cl
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Un moscato lievemente frizzante, leggero, di soli 
7 gradi, che con la sua veste giocosa e colorata, è 
ideale per chi ha voglia di vitalità e spensieratezza. 
Un amaro della tradizione siciliana sapientemente
realizzato seguendo meticolosamente l’antica
ricetta di Oscar Despagne, liquorista francese che 
aveva a lungo lavorato nel Cognac e che giunse in 
Sicilia nel 1895 per collaborare con la Pellegrino.
Il risultato fu un amaro che coniuga la sua 
essenza siciliana con sentori tipici della macchia 
mediterranea, con note di arance amare, menta, 
cacao, liquirizia e caffè tostato.

SPECIALITÀ
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ZEBO
AMARO
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UVE
Moscato in purezza

TERRITORIO DI ORIGINE
Agro di Petrosino e Mazara del Vallo 
Provincia di Trapani

TERROIR
Terreni: a tessitura argillosa e di tipo calcareo-
sabbioso.
Altimetria: da 20 a 150m sul livello del mare.
Clima: mediterraneo, inverni miti, precipitazioni 
limitate, estate molto calda e ventilata.

VINIFICAZIONE E AFFINAMENTO
Vendemmia tradizionale, a partire dalla prima decade 
di settembre. Parziale macerazione, pressatura soffice 
e parziale fermentazione a temperatura controllata in 
tini di acciaio, con successiva presa di spuma naturale 
in autoclave. Affinamento di 2 mesi in bottiglia.

DEGUSTAZIONE
Colore: giallo paglierino chiaro brillante.
Profumo: intense note aromatiche di pesca gialla 
e fiori d’arancio, con lievi cenni di albicocca.
Gusto: fresco e dolce, con piacevoli sentori di pesca 
gialla e nespola e accennati aromi di agrumi.

ABBINAMENTI
Perfetto come aperitivo oppure in accompagnamento 
a dessert a base di creme pasticcere, pandori 
e panettoni, o ancora in abbinamento a frutta fresca, 
come fragole, kiwi e arance rosse. Servire a 6°-8°C.

GRADO ALCOLICO
7% vol

FORMATO
75 cl

ZEBO
MOSCATO FRIZZANTE
Aromatico, fresco, lievemente frizzante, con i suoi 
7 gradi e i piacevoli sentori di pesca e albicocca, 
è perfetto come aperitivo o con i dessert.
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PRODUZIONE
Nasce dalla lenta e lunga macerazione in alcool 
di olre venti tra erbe officinali ed essenze.

DEGUSTAZIONE
Colore: bruno intenso.
Profumo: sentori balsamici e aromatici tipici della 
macchia mediterranea. Evidenti note di arance amare, 
menta, cacao, liquirizia e caffè tostato.
Gusto: equilibrato, prevalentemente amaro, morbido 
e rotondo, con note dolci ma non stucchevoli.

ABBINAMENTI
Può essere gustato freddo, con ghiaccio o a 
temperatura ambiente, eccelle con dolci di ricotta, 
con gelato alla vaniglia o fior di latte. Perfetto dopo 
pasto o come digestivo, accompagna i momenti di 
relax della giornata.
Ideale anche per la preparazione di cocktails. 
Piacevole e fresco esempio è il cocktail composto da 
1/3 di Batò, 2/3 di acqua tonica e cubetti di ghiaccio. 
Servire freddo in un bicchiere da amaro largo al punto 
da poter ospitare anche uno o più cubetti di ghiaccio.

GRADO ALCOLICO
33% vol

FORMATO
70 cl

BATÒ
AMARO SICILIANO
Era il 1895 quando Oscar Despagne, liquorista 
francese, giunse in Sicilia in nave, o in “batò” come 
egli amava raccontare, per collaborare
con la Pellegrino per la produzione dell’amaro.
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Carlo Pellegrino & C Spa - 91025 Marsala (Tp) Italia - www.carlopellegrino.it
Uffici / Offices: Via del Fante, 39  -  tel. (+39) 0923 719911 - info@carlopellegrino.it 

Visite in Cantina / Cellars tours: Lungomare Battaglia delle Egadi, 10
tel. (+39) 0923 719970/80 - visite@carlopellegrino.it
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