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TENUTA CAPOFARO

TENUTA SALLIER DE LA TOUR

TENUTA REGALEALI

TENUTA WHITAKER

TENUTA TASCANTE



Tasca d’Almerita
terra ricca di territori diversi, dalle pianure alle montagne, dai Vulcani alle piccole isole, 

dall’argilla alle terre arenarie a quelle bianche calcaree. Sicilia è anche Etna, il più alto 

vulcano attivo in Europa. Un territorio affascinante e complesso da contrada a contrada. 

Tasca d’Almerita cura cinque Tenute, un mosaico di microclimi e territori, confrontandosi 

con un patrimonio di oltre 40 varietà autoctone. 

NORD

SUD

ESTOVEST

Area Vitata
Seminativi

Oliveti
Pascoli

Laghi e torrenti
Boschi

Orti familiari
Incolti e zone naturali

Altitudine

Area Vitata
Altitudine

5,5 ettari
4,5 ettari
20 m s.l.m.

Area Vitata
Oliveti
Boschi

Zone naturali
Altitudine media

Area Vitata
Oliveto
Vigneti

Altitudine

40 ettari
12,7 ettari
1,6 ettari
4 
7metri s.l.m.

Area Vitata
Seminativi

Oliveti
Laghi e torrenti

Zone naturali
Altitudine

77,2 ettari 
38,6 ettari 
26 ettari
2,74 ettari
3,1 ettari
3,97 ettari
dai 270 ai 370 metri s.l.m.

VAL DI NOTO

VAL DI MAZARA
VALDEMONE

549 ettari
387,3 ettari
34,5 ettari
30, 2 ettari
31,6 ettari
18,6 ettari
8,5 ettari
1,4 ettari
33,81 ettari
Da 400 a 900 metri s.l.m.

27,5 ettari
13,7 ettari
2 ettari
6,5 ettari
2,6 ettari
dai 715 ai 
790 m s.l.m.



La storica Tenuta della famiglia Tasca d’Almerita, è nelle campagne di Sclafani Bagni, nel centro 

della Sicilia. Ai 400 ettari coltivati a vigneto, un vero e proprio laboratorio della viticultura, si alterna 

un paesaggio di mandorli e ulivi, fra distese di grano, avena e alberi di eucalipto. 

Un’icona del paesaggio siciliano legato alla viticoltura dell’entroterra, un luogo suggestivo che 

gode di un microclima ideale alla coltivazione della vite, grazie a un’altitudine che varia dai 400 ai 

750 metri, 12 tipologie di suolo e un’escursione termica importante.



ROSSO DEL CONTE
Il Rosso del Conte, nato nel 1970, è la prima espressione di grande qualità 

e longevità prodotta in Sicilia. Voluto e creato dal Conte Giuseppe espri-

me le caratteristiche della Tenuta Regaleali. Alle origini Perricone e Nero 

d’Avola, coltivato ad alberello nella vigna San Lucio. La sua storia è lunga e 

-

cessivamente tonneaux e barrique di rovere francesi). Fu il primo vino da 

Vigna Unica in Sicilia.

NERO D’AVOLA (62%) PERRICONE (38%) Vigna S. Lucio

Sistema di allevamento Alberello

Fermentazione Tradizionale in rosso. 20 giorni in vasche di acciaio a contat-

to con le bucce ad una temperatura controllata di 20 - 28°C 

 18 mesi in barili nuovi di rovere francese da 225 litri.

Rosso Contea di Sclafani DOC

75 cl
150 cl
300 cl
500 cl

75 cl
150 cl

NOZZE D’ORO
Nel 1984 il Conte Giuseppe Tasca d’Almerita decise di celebrare i 50 anni di 

matrimonio con la moglie Franca con un vino che raccontasse la storia di fa-

miglia e la Tenuta. È nell’unicità della composizione varietale il segno del suo 

romanticismo, nato da Inzolia e Sauvignon Tasca, una selezione di una vigna 

selezionati dalle nostre vigne lega questo vino ancor di più indissolubilmente 

al territorio di appartenenza. Fresco in giovane età e capace di una longevità 

insospettabile, bilanciando i profumi terziari con l’intensità del frutto.

INZOLIA (73%) Vigna Ex barbabietole SAUVIGNON TASCA (27%) Vigna S. Tea
Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione macerazione a freddo delle uve di Sauvignon.

Fermentazione di tutte le uve in presenza di lieviti autoctoni 

a temperatura controllata di 16 - 18° C 

 In vasca di acciaio in presenza di 
lieviti per 4-5 mesi.
Bianco Sicilia DOC

GRANDI VIGNE

Grandi
Vigne



75 cl
150 cl

75 cl
150 cl
300 cl

CABERNET SAUVIGNON
VIGNA S. FRANCESCO

Il Cabernet Sauvignon – come lo Chardonnay, varietà non riconosciuta dal 

disciplinare dell’epoca - fu impiantato per la prima volta in Sicilia nella Te-

nuta Regaleali nel 1985. Vigna unica, nella parte superiore della collina San 

Francesco, con esposizione a Sud-Ovest, a circa 570 metri di altitudine, 

potente e austero con una freschezza tipica di latitudini diverse.

CABERNET SAUVIGNON
Vigna S. Francesco

Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione tradizionale in rosso ad una temperatura di 20 - 28° C

 per 18 mesi in barili nuovi di rovere francese da 225 litri-

Sicilia DOC  Vigna S. Francesco 

CHARDONNAY
 VIGNA S. FRANCESCO

Nel 1985 Lucio Tasca d’Almerita decise di confrontarsi con il vitigno bianco 

più celebrato al mondo. Dopo una prima sperimentazione con barbatelle 

arrivate anche dalla Borgogna, impiantò 5 ettari di Chardonnay nella parte 

inferiore della collina San Francesco, a circa 500 metri di altitudine, con ter-

di struttura. Capace di coniugare la parte più sapida e fresca con un buon 

equilibrio.  

CHARDONNAY
Vigna S. Francesco

Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione per 15 giorni in barili da 350 litri di rovere francese a 18°C

 per 8 mesi in barili di rovere francese, da 350 litri 

per il 70% nuovi e per il 30% al secondo passaggio.

Sicilia DOC Vigna S. Francesco

GRANDI VIGNE

Grandi
Vigne



Pensato nel ‘90 per gli amici del Conte Giuseppe, uno spumante brut ela-

borato con metodo classico, a contatto con i lieviti per 24 mesi. La sua ar-

tigianalità contraddistingue le differenti annate. Un millesimato siciliano da 

CHARDONNAY
Sistema di allevamento Spalliera

Metodo Classico con rifementazione in bottiglia a 14 -16°C. 

24 mesi a contatto con i lieviti. 

Spumante Contea di Sclafani DOC 

75 cl

75 cl
150 cl

ALMERITA BRUT

ALMERITA CONTESSA FRANCA
-

do, guardando alle caratteristiche del vitigno e del territorio da cui 

proviene.  Dall’87 ad oggi a rappresentarla la tipica vetrata Liberty 

realizzata i primi del 900 dal Bevilacqua, per la villa di Mondello. 

Le sperimentazioni sono continuate, in maniera artigianale, senza fretta, 

alla ricerca di complessità, finezza e longevità.

Una lenta e lunga permanenza sui lieviti, cercando di non perdere i sentori 

tipici dello Chardonnay della Tenuta Regaleali. Contessa Franca è dedicato 

a una moglie, madre e nonna che ha avuto un ruolo fondamentale nella 

storia di Regaleali.

CHARDONNAY
Sistema di allevamento Spalliera

Metodo Classico con rifermentazione in bottiglia

60 mesi a contatto con i lieviti in bottiglia

Spumante Contea di Sclafani DOC

METODO CLASSICO



75 cl
150 cl

CYGNUS
Il suo nome è legato alla storia della famiglia. Omaggio a Richard Wagner 

che nel 1881 nel giardino di Villa Tasca a Palermo ultimò la stesura del 

terzo atto del “Parsifal”, ispirato dai cigni che vivevano nel laghetto. Una 

selezione di Nero d’Avola d’alta collina e Cabernet Sauvignon insieme per 

raccontare le potenzialità del vitigno siciliano, l’eleganza e austerità della 

varietà internazionale.

NERO D’AVOLA (55%) CABERNET SAUVIGNON (45%)

Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione tradizionale in rosso. 14 giorni a contatto con le bucce

a temperatura controllata di 28°C.

 per 14 mesi in barili da 225 litri di rovere francese, per il 30% 

nuovi e per il 70% al secondo e terzo passaggio.

Rosso Sicilia DOC

LEONE D’ALMERITA
È la summa della freschezza aromatica delle uve bianche coltivate in alta 

collina, sino a raggiungere i 900 metri di altitudine: in prevalenza Catar-

ratto, con uve di Pinot Bianco Sauvignon Blanc e Traminer per struttura, 

aromaticità, acidità. Un Leone, simbolo della storia della famiglia.

CATARRATTO (58%) PINOT BIANCO (16%) SAUVIGNON (15%)

TRAMINER AROMATICO (7%)

Fermentazione per 15 giorni in vasche di acciaio inox

a temperatura controllata tra 14 e 16°C

 4 mesi in vasche di acciaio in presenza di lieviti.

Bianco Terre Siciliane IGT

TERRITORIALI

150 cl

75 cl



LAMURI
Selezione di uve Nero d’Avola di alta collina. L’espressione di profumi pri-

mari, senza cadere mai negli eccessi di maturazione, lo differenzia dal viti-

gno coltivato nella Sicilia più calda. Un assemblaggio di barriques di età di-

verse conferiscono tannini morbidi ed eleganti, con un legno mai invasivo. 

È “L’Amore” che Tasca d’Almerita mette nel proprio lavoro. 

NERO D’AVOLA 
Coltivato tra i 450 e i 750 mt s.l.m.

Fermentazione tradizionale in rosso.

12 giorni in vasche di acciaio inox a contatto con 

le bucce a tempratura controllata tra i 25° e i 28°C

 in barili di rovere francese da 225 litri, per il 20% nuovi e per 

l’80% al secondo e terzo passaggio, per circa 12 mesi.

Rosso Sicilia DOC

PERRICONE | GUARNACCIO
Descritto per la prima volta nel 1735, il Perricone - detto “Guarnaccio” dai 

vignerons di Regaleali - viene allevato in Tenuta sin dal 1954. Dallo storico 

vigneto San Lucio, una selezione ha permesso di costituire nuove vigne da 

cui proviene questo vino, ricco di polifenoli e aromi speziati, che evocano 

ricordi di un’antica tradizione enologica.

PERRICONE
Fermentazione 13 giorni in vasche di acciaio inox a contatto con le

bucce a temperatura controllata tra i 25° e i 30°C 

 in barili di rovere francese da 225 litri 

al secondo e terzo passaggio, per circa 12 mesi

Sicilia DOC

75 cl

75 cl
150 cl

MONOVARIETALI - REGALEALI



GRILLO | CAVALLO DELLE FATE
Varietà antica, incrocio di Moscato e Catarratto, per un vino con aromatici-

di Case Vecchie. Noi proviamo a giocare sui diversi tempi di raccolta: una 

parte in anticipo, per ricavare freschezza e mineralità, e la restante a con-

ferire struttura e corpo. Proprio come nelle favole, il Cavallo delle 

Fate, “C’era una volta”, e c’è ancora.

GRILLO
Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione per 15 giorni in vasche di acciaio inox

a temperatura controllata tra i 16 - 18°C

per 4 mesi in vasche di acciaio inox in presenza di lieviti 

Bianco Sicilia DOC

CATARRATTO | ANTISA

nostro Catarratto, della tipologia più antica, “comune”, tipico del nostro 

territorio, ma ormai sempre meno diffuso. A Regaleali viene coltivato 

sino a 900 metri per una aromaticità tipica con note di pompelmo rosa. 

CATARRATTO
Sistema di allevamento Spalliera 

Fermentazione per 18 giorni in vasche di acciaio inox a 14  - 16 °C. in presenza di lieviti

per 4 mesi in vasche di acciaio inox in presenza di lieviti 

Bianco Sicilia DOC

MONOVARIETALI - REGALEALI

75 cl

75 cl



MONOVARIETALI - REGALEALI



REGALEALI BIANCO
Da 57 vendemmie rappresenta la Tenuta di cui porta il nome. Esprime  al 

massimo le potenzialità aromatiche del territorio. Un classico sempre in for-

ma, inconfondibile con la sua bottiglia renana. Un blend nato da tre vitigni 

autoctoni, coltivati in alta collina, Inzolia, Grecanico e Catarratto, con una 

piccola aggiunta di Chardonnay.

INZOLIA (47%) 

GRECANICO (22%)

CATARRATTO (25%)

CHARDONNAY (6%)

Fermentazione In vasche d’acciaio a temperatura controllata a 14 - 16° C

 3 mesi in vasche d’acciaio

Bianco Sicilia DOC

CLASSICI

37,5 cl
75 cl

37,5 cl
75 cl

REGALEALI NERO D’AVOLA
Primogenito della Tenuta da 60 vendemmie racconta il Nero d’Avola di 

collina. Attraverso lo studio della sua curva aromatica si sceglie la giusta 

epoca di raccolta per raggiungere l’eleganza e il giusto equilibrio tra  au-

sterità e pienezza.  Matura in grandi botti di rovere di Slavonia da 60 hl.

NERO D’AVOLA
Fermentazione in vasche d’acciaio per 10 giorni a 26 - 28° C

50% della massa in acciaio, 50% in botti di 

rovere Slavonia di 30 e 60 HL, per 6 mesi. 

Rosso Sicilia DOC



CLASSICI

REGALEALI LE ROSE
Il nostro rosato prodotto con uve Nerello Mascalese impiantate nel 1974, 

unisce alla sapidità dei bianchi l’eleganza fruttata dei rossi, regalando diver-

e le rose che nella Tenuta Regaleali si coltivano da sempre.

NERELLO MASCALESE
Fermentazione per circa 15 giorni in vasche d’acciaio inox

ad una temperatura controllata di 14° C

 in vasche d’acciaio per 3 mesi

Rosato Terre Siciliane IGT

75 cl



DIAMANTE D’ALMERITA
Un vino passito che sin dalla bottiglia ci riporta ad un territorio fresco, 

alle colline Tenuta Regaleali e allo storico “Nozze di Diamante” che il 

Conte Giuseppe dedicò alla moglie per festeggiare i sessant’anni di 

matrimonio. Uve Moscato e Traminer aromatico coltivate nei vigne-

ti più alti della Tenuta lasciate disidratare all’ombra per preservar-

ne acidità e caratteristiche aromatiche tipiche: arancia candita, rosa 

gialla e miele di zagara.

MOSCATO (60%) TRAMINER AROMATICO (40%)

Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione in vasche d’acciaio inox a 16°C.

 per 6 mesi in vasche di acciaio.

Passito Terre Siciliane IGT 

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
Alberi centenari che sapientemente potati e curati negli anni, abbassano i 

rami per rendere più agevole la raccolta manuale. Le olive vengono lavo-

rate con un impianto a ciclo continuo a freddo. L’olio prodotto rimane in 

Tenuta per la naturale fase di decantazione. Quando a marzo il freddo ini-

  imbottigliare, 

BIANCOLILLA (50%)

NOCELLARA (30%)

CERASUOLA, OGLIAROLA MESSINESE (10 %)

PIDICUDDARA, CAROLEA, RIZZA, GIARRAFFA (5%)

CORATINA, FRANTOIO (5%)

Molitura a ciclo continuo con lavorazione a freddo

Acidità 0,38%

DIAMANTE - OLIO

50 cl

50 cl



Vinaccia non torchiata, dalle uve Chardonnay della tenuta Regaleali

Tecnica di produzione
8 -10 mesi in contenitori d’acciaio inox ad alta gradazione. 

Diluizione con aggiunta di acqua sorgiva sino alla giusta gradazione alcolica.

Alcol 43% vol.

Vinaccia non torchiata, dalle uve di Nero d’Avola della Tenuta Regaleali

Tecnica di produzione
Almeno un anno in contenitori d’acciaio inox ad alta  gradazione. 

Diluizione con aggiunta di acqua sorgiva sino alla giusta gradazione alcolica.

Alcol 43% vol.

GRAPPA ROSSO DEL CONTE

Distillata dalle vinacce di Chardonnay, una grappa dai sentori erbacei 

e di liquirizia. Di struttura armonica ed elegante, ha un retrogusto 

piacevolmente amarognolo. 

Dalle vinacce di Rosso del Conte, una grappa dalla personalità forte 

ma elegante. Si caratterizza per l’aroma complesso di spezie e di frutta 

selvatica matura, con lieve sentore d’amarena.

GRAPPA DI CHARDONNAY

GRAPPA

50 cl

50 cl



Sulla costa orientale dell’isola di Salina, un’ospitalità esclusiva tra le vigne di Malvasia. Cinque ettari 

coltivati a Malvasia delle Lipari, il vitigno principe delle Eolie. Nel 2001 iniziarono le prime speri-

proviene dalla degradazione di antichissimi materiali lavici. Ci confrontiamo con due versioni della 

Malvasia, secca e appassita all’ombra.



CAPOFARO
La Malvasia secondo Tasca d’Almerita. In vigna cerchiamo di avere un am-

pio spazio fogliare a copertura dei grappoli, in modo da evitare scottature 

dell’acino e garantire l’aromaticità. L’uva raccolta riposa in una grande 

strut-tura tipica delle Eolie, con un riciclo d’aria e senza umidità e sole 

cocente, lentamente si disidrata, mantenendo una buona acidità e un 

discreto grado alcolico.

MALVASIA

Sistema di allevamento Spalliera
Appassimento delle uve disidratate all’ombra.

Fermentazione in vasche d’acciaio inox

in vasche di acciaio per 6 mesi.
IGT Salina

DIDYME
Malvasia vendemmiata al giusto grado di maturazione e immediatamente 

-

terranea tipica dell’Isola. Esprime il territorio vulcanico nella sua essenza. 

Per questo Didyme porta l’antico nome dell’isola di Salina.

MALVASIA
Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione in vasche d’acciaio inox

in vasche di acciaio per 4 mesi 

Bianco IGT Salina
75 cl

50 cl

TENUTA CAPOFARO

Grandi
Vigne



Una terra con una energia particolare, ai piedi dell’Etna, dove la sabbia nera vulcanica si fonde 

con il verde della vegetazione. Una viticoltura di qualità, abbandonata e poi riscoperta, circondata 

dalle vecchie colate laviche che rappresentano biocenosi uniche al mondo. Piccole terrazze che da 

contrada a contrada cambiano caratteristiche peculiari, incorniciate da castagni e muretti a secco. 



GHIAIA NERA
La nostra interpretazione del Nerello Mascalese dai vigneti giovani nella 

contrada Piano Dario, versante Nord-Est del vulcano Etna. Novantotto ter-

razze, circondate da boschi di castagno e roverella, biodiversità che deter-

mina la personalità dei vini. Tannini morbidi, buona bevibilità e freschezza. 

Botti di rovere da  60 hl  per 12 mesi, un legno non invasivo come richiede 

il Nerello. 

NERELLO MASCALESE
Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione in vasche di acciaio

inox a temperatura controllata tra i 25 - 30°C

per 12 mesi in botti da 60 hl di rovere di slavonia

Rosso Sicilia DOC

IL TASCANTE
Una Sicilia enologica diversa dall’immaginario collettivo, un territorio con 

una forte energia, il vitigno simbolo del Vulcano. Vini ricchi di struttura tan-

nica e intensità aromatica tipica della varietà in cui spiccano note minerali 

supportate da una buona freschezza. Terreni neri, muretti a secco in pietra 

lavica, biodiversità nei boschi di castagno e roverella, sciare di epoche di-

verse. Il Tascante è il nostro punto di vista sul Nerello Mascalese, dalle vi-

gne più vecchie della Tenuta in contrada Sciaranova, versante Nord-Est del 

vulcano. 

NERELLO MASCALESE
Vigna Sciaranova

Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione in vasche di acciaio

inox a temperatura controllata tra i 25 - 30°C

per 18 mesi in botti da 30 hl di rovere di Slavonia.

Rosso Sicilia DOC

Grandi
Vigne

150 cl

75 cl

75 cl

TENUTA TASCANTE



CHARDONNAY
Dal vigneto giovane della Contrada Marchesa sull’Etna, la nostra interpre-

tazione dello Chardonnay. Freschezza, mineralità e sapidità per questo vi-

tigno internazionale che, sul  versante Nord del Vulcano, manifesta note 

per 12 mesi.

CHARDONNAY
Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione in vasche di acciaio

inox a temperatura controllata tra i 16 - 18°C

 per 12 mesi in botti nuove da 25 hl di rovere di Slavonia

Bianco Sicilia DOC

BUONORA
Storicamente un vitigno utilizzato per la sua acidità e la sua pro-

duttività, il Carricante è probabilmente oggi una delle varietà più 

interessanti e dalle diverse sfaccettature ancora da scoprire. Mine-

ralità, note sulfuree, sentori di idrocarburi, anche in annate giovani. 

È espressione della verticalità dei vini del Vulcano. Un vino che 

CARRICANTE 
Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione in vasche di acciaio

inox a temperatura controllata di 16 - 18°C

per 4 mesi in vasche d’acciaio in presenza di lieviti

Bianco Etna DOC

75 cl

75 cl

GRANDI VIGNE





La Fondazione Whitaker, che tutela il patrimonio paesaggistico e culturale dell’Isola, ha scelto Tasca 

d’Almerita per portare avanti un piano di valorizzazione e recupero dello storico vigneto di Grillo 

sull’Isola di Mozia.

Undici ettari coltivati ad alberello sono in produzione, tre sono di nuovo impianto: l’uva vendem-

miata viene trasferita sulla terraferma su una barca a fondo piatto per raggiungere, nella notte, la 

Tenuta Regaleali. Abbiamo deciso di imbottigliare anche l’olio proveniente dagli ulivi immersi tra 

gli scavi archeologici dell’isola.



GRILLO
Piccola isola museo nello stagnone di Marsala, Mozia rappresenta un sito 

produttivo di assoluta unicità. Un ecosistema marino legato da sempre alla 

vigna, con il primo impianto di inizio Ottocento, quando gli Inglesi, giunti 

a Marsala, ne intuirono le potenzialità. Il vigneto è allevato ad alberello, in 

conduzione biologica, non irriguo. L’uva viene vendemmiata in cassette, 

trasferita sulla terraferma su barche a fondo piatto e trasferita nella Tenuta 

Regaleali su camion termocondizionati per preservare l’integrità aromatica 

dell’uva. Colore giallo con note verdoline, profumi di ginestra, citronella, 

GRILLO
Sistema di allevamento Alberello

Fermentazione in vasche d’acciaio a temperatura controllata di 16 - 18°C

 per 5 mesi in vasche d’acciaio in presenza di lieviti

Bianco Sicilia DOC

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
Gli alberi di ulivo, che insieme alla vigna di Grillo, abitano l’area arche-

ologica fenicia dell’Isola di Mozia, sono rappresentativi delle più note 

varietà autoctone siciliane. Le olive raccolte vengono pressate con un 

impianto a ciclo continuo a freddo e l’olio ottenuto decanta naturalmen-

te con l’inizio della primavera. Piccola produzione che racconta la storia 

agricola dell’isola. 

NOCELLARA DEL BELICE (40%)

CERASUOLA (20%)

BIANCOLILLA  (20%)

GIARRAFFA (20%)

Molitura a ciclo continuo con lavorazione a freddo 50 cl

75 cl

MOZIA



Azienda agricola risalente alla metà del XIX secolo. Tenuta chiamata “Pernice”, di proprietà dei Sal-

lier de La Tour, principi di Camporeale, nel territorio della Doc Monreale, in provincia di Palermo, 

territorio vocato alla coltivazione del Syrah. Tasca d’Almerita si occupa della gestione della cantina, 

assicurando la cura delle vigne, la produzione dei vini e la loro distribuzione, continuando in sintonia 

con il proprio stile le antiche tradizioni di famiglia.



LA MONACA
La Monaca, dal nome della storica cantina, spressione siciliana di una va-

rietà dalle origini controverse, ma che ha trovato nella zona della Doc Mon-

reale un territorio di elezione. Note nere, profonde, insieme ad una fre-

schezza tipica di latitudini diverse. Ricco di aromi speziati.

SYRAH
Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione tradizionale in rosso

in barili di rovere francese per 14 mesi. 

Rosso Monreale DOC

75 cl
150 cl

SALLIER DE LA TOUR



NERO D’AVOLA
Le basse rese nel vigneto garantiscono una vendemmia di alta qualità e 

-

ciaio, ci permette di abbinare le note fresche e fruttate di un vino giovane, 

con aromi di spezie e liquirizia estremamente eleganti, indicatori inoltre di 

un buon potenziale evolutivo nel tempo.

NERO D’AVOLA
Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione tradizionale in rosso

per circa 12 mesi, il 30% in barili da 225 litri di rovere francese 

al secondo e terzo passaggio. Il 70% in acciaio.

Rosso Sicilia DOC

SYRAH
Per Sallier de La Tour il Syrah rappresenta una varietà di grande interesse, 

per le potenzialità che può esprimere in questo territorio. Espressione sici-

liana di una varietà dalle origini sconosciute, ma che ha trovato nella zona 

un territorio di elezione. Una maturazione lenta e completa esalta le note 

caratteristiche di questo vitigno, dando luogo ad un vino di colore rosso 

rubino dalle sfumature violacee, profumo intenso e fruttato con sentori di 

piccoli frutti neri e spezie

SYRAH
Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione tradizionale in rosso

per  12 mesi per il 30% della massa in barili da 225 litri di rovere 

francese, al secondo e terzo passaggio. Il 70% in acciaio.

Rosso Sicilia DOC

75 cl

75 cl

MONOVARIETALI SALLIER DE LA TOUR



INZOLIA
Fra le varietà autoctone l’Inzolia racconta l’espressione legata agli aromi 

mediterranei e tipicamente di zagara e mandorle.

INZOLIA
Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione tradizionale in bianco

Bianco Sicilia DOC

GRILLO
Il Grillo nella zona di Monreale viene interpretato in chiave moderna per 

ottenere un vino fresco, aromatico e di piacevole bevibilità.

GRILLO
Sistema di allevamento Spalliera

Fermentazione tradizionale in bianco

Bianco Sicilia DOC

75 cl

75 cl

MONOVARIETALI SALLIER DE LA TOUR



FORMATI SPECIALI

ROSSO DEL CONTE
1,5 lt - 3 lt -5 lt.

ALMERITA BRUT
1,5 lt.

ALMERITA CONTESSA  FRANCA

MALVASIA CAPOFARO

NOZZE D’ORO
1,5 lt.

CYGNUS
1,5 lt.

CHARDONNAY
1,5 lt.

LA MONACA
1,5 lt.

CABERNET SAUVIGNON
1,5 lt - 3 lt.

IL TASCANTE
1,5 lt.

GRAPPA CHARDONNAY

DIAMANTE

GRAPPA ROSSO DEL CONTE

OLIO DI MOZIA
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