
www.alcesti.it Edesia - Grillo
Sicilia - Denominazione di Origine Controllata
VINO BIOLOGICO - ORGANIC WINE
VINO VEGANO - VEGAN WINE

Uva marsalese per eccellenza, dona grande struttura e mineralità. Raccolta manualmente in piccole cassette, viene diraspata 
e pressata in modo soffice. La fermentazione è controllata a temperatura costante di 16/18°C e l’affinamento avviene in 
contenitori di acciaio inox per oltre 6 mesi. Le bottiglie riposano almeno per un mese prima di essere commercializzate.

Marsala grapes for excellence, they grow with great structure and minerals. Harvested by hand in small boxes, they are de-
stemmed and gently pressed. The fermentation is controlled at a constant temperature of 16/18° C and aging takes place in 
stainless steel vats for more than 6 months. After bottling they are stored for at least a month before being marketed.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
110 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
1975

le uve sono state vendemmiate dal 25 al 31 agosto
grapes harvested between the 25° and 31° day of august

Di colore giallo paglierino con riflessi verdolini, è un vino di 
grande intensità e persistenza. Dominano sentori di frutta 
gialla e delicate sfumature di agrumi ed erbe aromatiche. 
Al palato presenta un’ottima freschezza e sapidità. 
Compagno ideale per insalate, minestre e cous cous.

Straw yellow in colour with greenish tinges, it is a distinctly 
intense and persistent wine. It has a strong bouquet of yellow 
fruits with delicate nuances of citrus fruits and herbs. It has 
great freshness and is tangy on the palate. It is ideal paired with 
salads, soups and cous cous.



www.alcesti.it Bibesia - Chardonnay
Sicilia - Denominazione di Origine Controllata
VINO BIOLOGICO - ORGANIC WINE
VINO VEGANO - VEGAN WINE

Anche se non autoctone, le uve di Chardonnay, ormai, hanno radicato in Sicilia le proprie radici, offrendo peculiarità 
organolettiche difficilmente riscontrabili in altri terroir. Raccolte manualmente in piccole cassette, vengono diraspate e pressate 
in modo soffice. La fermentazione è controllata a temperatura costante di 16°C e l’affinamento avviene in contenitori di acciaio 
inox per 6 mesi. Le bottiglie riposano almeno per un mese prima di essere commercializzate.

International grapes, Chardonnay, now, have their roots in Sicily. The organoleptic characteristics offer flavors hard to find in other 
lands. Harvested by hand in small boxes, then de-stemmed and gently pressed. The fermentation is controlled at a constant 
temperature of 16° C remaining in stainless steel vats for 6 months. Finally the bottles rest for at least a month before be marketed. 

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
70 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
1993

le uve sono state vendemmiate dall’8 al 15 agosto
grapes harvested between the 8° and 15° day of august

Di colore giallo paglierino intenso, è un vino che regala 
ampie sensazioni olfattive di frutta tropicale, tipiche di 
questo vitigno internazionale che si è perfettamente 
ambientato in Sicilia. A tavola si abbina a primi piatti e 
grigliate di verdure di stagione.

This wine, which is intense straw yellow in colour, offers ample 
tropical fruit scents, typical of this international grape variety 
that has perfectly adapted to the Sicilian climate. It is excellent 
paired with first dishes and seasonal vegetables grilled.



www.alcesti.it Medea - Catarratto
Sicilia - Denominazione di Origine Controllata
VINO BIOLOGICO - ORGANIC WINE
VINO VEGANO - VEGAN WINE

Antico vitigno autoctono, tipico della zona occidentale della Sicilia, il Catarratto biologico offre una piacevole freschezza 
accompagnata da ampie sensazioni fruttate e sentori agrumati, tipici di questo vitigno. La fermentazione avviene ad una 
temperatura controllata a 14°C, e l’affinamento avviene in serbatoi di acciaio inox per un periodo non inferiore a 6 mesi. Un 
ulteriore mese di riposo in bottiglia viene effettuato prima della commercializzazione.

An ancient native grape variety from the western part of Sicily, organic Catarratto provides a pleasant freshness along with 
rich fruity sensations and citrus fruit aromas, which are typical of this grape variety. Fermentation takes place at a controlled 
temperature of 14°C, then the wine is refined in stainless steel tanks for a period of no less than 6 months. Before being sold on 
the market, the wine is left to rest in the bottle for another month.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
100 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
2010

Le uve sono raccolte durante la seconda metà di Settembre
The grapes are harvested in the second half of September

Di colore giallo paglierino con riflessi verdolini, è un vino che 
offre ampie sensazioni fruttate e sentori agrumati tipici di 
questo vitigno. Al palato si presenta fresco ed avvolgente con 
una piacevole persistenza. Ottimo compagno per primi piatti 
della cucina mediterranea, risotti e caponata di melanzane.

Straw yellow in colour with greenish tinges, this wine offers rich 
fruity sensations and hints of citrus fruits, which are typical of 
this grape variety. It is fresh and embracing on the palate with 
a pleasant persistence. It is excellent paired with traditional 
Mediterranean first dishes, risottos and eggplant caponata.



www.alcesti.it Nesos - Nero d’Avola
Sicilia - Denominazione di Origine Controllata
VINO VEGANO - VEGAN WINE

Di origini siciliane, tipiche delle zone dell’entroterra collinare, le uve del Nero d’Avola esprimono tutta la siclianità di un 
territorio. Raccolte manualmente in piccole cassette, vengono diraspate e macerate ad una temperatura controllata tra i 24 
e 27°C; l’affinamento avviene in contenitori di acciaio inox ed in barriques di legno francese per 6 mesi. Un mese in bottiglia 
prima di essere commercializzate.

Sicilian origins, grown typically of inland hilly areas, the grapes of the Nero d’Avola express all the Sicilian terroir. Harvested 
by hand in small boxes, de-stemmed and macerated at a controlled temperature between 24 and 27° C. Aging takes place in 
stainless steel vats and french oak barrels for 6 months. Stored one month in bottle before being marketed.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
90 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
1990

le uve sono state vendemmiate dal 10 al 20 settembre
grapes harvested between the 10° and 20° day of september

Si presenta con il suo colore rosso rubino intenso. 
Caratterizzato da un profumo avvolgente con dominanti 
note di frutta a bacca rossa in armonia con note di spezie e 
vaniglia. Al palato è ricco, ampio e persistente, distinto da 
una piacevole nota di freschezza tipica del vitigno. Ideale 
compagno per piatti a base di asparagi, zuppe e grigliate 
di peperoni.

This wine is intense ruby red in colour. It is characterised by 
an embracing aroma with strong notes of red-berried fruits in 
perfect harmony with notes of spices and vanilla. It is rich, ample 
and persistent on the palate with a distinct but pleasant note of 
freshness, which is typical of this grape variety. It is ideal served 
with asparagus based dishes, soups and grilled peppers.



www.alcesti.it Admeto - Syrah
Sicilia - Denominazione di Origine Controllata
VINO VEGANO - VEGAN WINE

Si discute tuttora dell’origine di questo vitigno. L’unica certezza che possiamo sostenere è che le nostre uve di Syrah esprimono 
il carattere forte, temprato dal sole siciliano. Raccolte manualmente in piccole cassette, le uve vengono diraspate e macerate 
ad una temperatura controllata tra i 24 e 27°C; l’affinamento avviene in contenitori di acciaio inox ed in barriques di legno 
francese per 6 mesi. Un mese in bottiglia prima di essere commercializzate.

We are still discussing about the origin of this variety. The only certain thing we can support deals with our Syrah grapes expressing 
strong character, tempered by the Sicilian sun. Harvested by hand in small crates, the grapes are de-stemmed and macerated at 
a temperature controlled between 24 and 27° C, the wine is matured in stainless steel containers and barrels French oak for 6 
months. Then remain a month in bottle before being marketed.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
90 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
1990

le uve sono state vendemmiate dal 5 al 12 settembre
grapes harvested between the 5° and 12° day of september

Di colore rosso rubino carico, presenta un profumo ricco e 
suadente con note di frutti di bosco in perfetta armonia a 
sentori speziati di pepe nero e note balsamiche. Al gusto 
è generoso, con una sensazione piacevolmente tannica, 
vellutata e persistente. A tavola si abbina con grigliate di 
funghi, risotti e zuppa di fagioli.

It is deep ruby red in colour, with a rich and mellow bouquet 
and notes of wild berries in perfect harmony with spicy hints of 
black pepper and balsamic notes. It has a generous flavour, with 
a pleasant tannic, velvety and persistent sensation. It goes well 
with grilled mushrooms, risottos and bean soups.



Fere - Cabernet Sauvignon
Sicilia - Denominazione di Origine Controllata
VINO VEGANO - VEGAN WINE

www.alcesti.it

L’eleganza del Cabernet Sauvignon si esalta nelle colline tra Marsala e Salemi. Raccolte manualmente in piccole cassette, le uve 
vengono diraspate e macerate ad una temperatura controllata tra i 24 e 27°C; l’affinamento avviene in contenitori di acciaio 
inox ed in barriques di legno francese per 6 mesi. Un mese in bottiglia prima di essere commercializzate.

The elegance of the Cabernet Sauvignon is enhanced in the hills between Marsala and Salemi. Harvested by hand in small crates, 
the grapes are de-stemmed and macerated at a temperature controlled between 24 and 27° C, the wine is matured in stainless 
steel containers and barrels French oak for 6 months. Then remain a month in bottle before being marketed.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
90 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
1990

Le uve sono raccolte nella seconda metà di Agosto. 
Grapes harvested in the second half of August. 

Si presenta con il suo colore rosso rubino intenso. Caratterizzato 
da un profumo avvolgente con dominanti note di frutta a bacca 
rossa in armonia con eleganti note erbacee e speziate. Al palato 
è ricco, ampio e persistente, distinto da tannini vellutati tipici del 
vitigno. Ideale compagno per piatti a base di tartufo, zuppe, risotti 
e grigliate.

This wine has an intense ruby color. Embracing aroma with 
strong notes of red-barries fruits perfectly harmonious with 
herbaceous and spicy notes. It is rich, ample and persistent 
on the palate with a distinct but pleasant velvety tannins, 
typical of this grape variety.  Perfect served with truffle 
based dishes, soups, risotto and grilled food.



www.alcesti.it Ninfea - Grillo / Chardonnay
Terre Siciliane - Indicazione Geografica Tipica
VINO VEGANO - VEGAN WINE

Secondo noi il binomio perfetto. Anche se non atuctone le uve di Chardonnay con quelle di Grillo rappresentano al meglio le 
caratteristiche del vino siciliano. Un blend che ci ha permesso di ottenere un vino di grande eleganza e struttura. Massima 
attenzione durante la raccolta e la vinificazione che segue processi tradizionali. L’affinamento avviene in parte in acciaio inox 
ed in parte in barriques di legno francese per 9 mesi. Tre mesi è il tempo che le bottiglie trascorrono in cantina prima di essere 
commercializzate.

The perfect combination, although not indigenous to Sicily, the Chardonnay grapes mixed with the Grillo variety, best represent the 
characteristics of Sicilian wine, a magnificent blend that allowes obtaining a wine of great elegance and structure. The best care is 
given during harvesting and producing the wine, following the traditional process. It is aged proportionately in stainless steel and 
french oak barrels for 9 months, and then maintained in the cellar for three months before being marketed.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
80 / 70 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
1975 / 1990

Durante la degustazione è possibile notare profumi intensi 
che rimandano ai tipici agrumi siciliani variegati 
a delicate note di vaniglia. Ottima struttura, 
secco con una buona persistenza. Armonico. Complesso. 
Consigliamo l’abbinamento con cous cous e piatti della 
tradizione mediterranea.

During the tasting you can enjoy the strong smells that are 
reminiscent of typical Sicilian citrus, varied with delicate hints 
of vanilla. Excellent structure, with a good dry finish, harmonic 
and complex. It is ideal paired with cous cous and traditional 
Mediterranean dishes.



www.alcesti.it Narké dei Poeti - Nero d’Avola / Cabernet S.
Terre Siciliane - Indicazione Geografica Tipica
VINO VEGANO - VEGAN WINE

Il nostro rosso. Nonostante la spiccata sicilianità, è un vino elegante, nato in vigna, dopo un’attenta scelta dei vigneti da destinare al 
nostro cru. Raccolte manualmente in piccole cassette, le uve vengono diraspate e le bucce macerate in fermentini termocontrollati 
per 10 giorni ad una temperatura tra i 26 e 28°C; la malolattica viene seguita in serbatoi di acciaio. Il vino viene affinato in 
barriques e tonneaux per circa un anno. L’evoluzione si completa in bottiglia per circa 6 mesi.

Our strong Sicilian red, an elegant wine born of a delicate choice from our cru vineyard. Harvested by hand in small crates, the 
grapes are de-stemmed and fermented with the skins in temperature controlled fermentation for 10 days at a temperature 
between 26 and 28° C, followed by malolactic fermentation in stainless steel vats. The wine is then aged in oak barrels for about 
a year. The aging is completed in bottle for about 6 months.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
80 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
1988

Durante la degustazione è possibile notare il colore 
rosso intenso ed evidenti riflessi violacei, con gradevoli 
sentori di chiodi di garofalo e cannella. Rotondo ed 
armonico. Considerevole l’equilibrio fra dolcezza ed 
acidità. Consigliamo l’abbinamento con stufati, brasati, 
cacciagione.

During the tasting you can see the colors, deep reds and violet 
reflexes  are evident, combined with pleasing hints of cloves and 
cinnamon. Full and harmonious, containing considerable balance 
between sweetness and acidity. We recommend enjoying with 
stews, braised meats and wild game.



www.alcesti.it Isola dei Profumi Bianco
Terre Siciliane - Indicazione Geografica Tipica

È la nostra idea di vino bianco siciliano di pronta beva. Isola dei Profumi bianco è un blend fresco, fantastico per accompagnare 
gli aperitivi, un vino che esalta il calore, mitigato dai venti, tipico delle nostre zone. Le uve sono raccolte a mano, i mosti 
vengono fermentati a temperatura controllata, il vino viene affinato in serbatoi di acciao inox.

This is our idea of Sicilian white wine ready to drink. Isola dei Profumi white is a cool blend, great for lounge aperitifs, a wine that 
enhances the heat, tempered by the winds, typical of our area. The grapes are harvested by hand, the musts are fermented in 
temperature controlled and the wines aged in stainless steel vats.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
120 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

le uve sono state vendemmiate dall’1 all’8 settembre
grapes harvested between the 1° and 8° day of september

Durante la degustazione è possibile notare il colore 
giallo paglierino vivace e sentori tipici di frutta fresca 
mediterranea. È un vino giovane e perfettamente armonico. 
Consigliamo l’abbinamento con aperitivi e piatti a base di 
pesce.

During the tasting you can see the bright straw yellow color and 
hints of Mediterranean fresh fruits. This wine is young and well 
harmonic. We suggest pairing with aperitifs and fish dishes.



www.alcesti.it Isola dei Profumi Rosso
Terre Siciliane - Indicazione Geografica Tipica

È la nostra idea di vino rosso siciliano di pronta beva. Isola dei Profumi rosso è un blend fresco, da bere quotidianmente, un 
vino che esalta il calore, mitigato dai venti, tipico delle nostre zone. Le uve raccolte a mano vengono diraspate e macerate in 
fermentini termorogolati a 22/24°C, la fermentazione malolattica e l’affinamento avvengono in contenitori di acciaio inox.

This is our idea of Sicilian red wine ready to drink. Isola dei Profumi red is a cool blend, to be able to drink daily, a wine that 
enhances the heat tempered by winds, typical of our area. The grapes are harvested by hand, de-stemmed and macerated in 
thermoregulated vats at 22/24° C, malolactic fermentation and aging takes place in stainless steel vats.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
110 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

le uve sono state vendemmiate dal 10 al 20 settembre
grapes harvested between the 10° and 20° day of september

Durante la degustazione è possibile notare il colore rosso 
violaceo, e sentori intensi e vivaci. È un vino giovane ed 
equilibrato. Consigliamo l’abbinamento con piatti a base di 
carni rosse e formaggi saporiti a pasta morbida.

During the tasting you can see the violet red color and intense 
and lively hints. This wine is young and well balanced. We 
recommend pairing with red meats dishes and soft cheeses.



www.alcesti.it Hèila Bianco
Sicilia - Denominazione di Origine Controllata
VINO BIOLOGICO - ORGANIC WINE
VINO VEGANO - VEGAN WINE

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
100 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

le uve sono state vendemmiate dall’1 all’8 settembre
grapes harvested between the 1° and 8° day of september

Durante la degustazione è possibile notare il colore 
giallo paglierino vivace e sentori tipici di frutta fresca 
mediterranea. È un vino giovane e perfettamente armonico. 
Ottimo compagno per aperitivi, primi piatti della dieta 
mediterranea, insalate, grigliate di verdure di stagione.

During the tasting you can see the bright straw yellow color and 
hints of Mediterranean fresh fruits. This wine is young and well 
harmonic. Excellent complement for appetizer, first courses of 
the Mediterranean diet, salads and grilled seasonal vegetables.

 the wines aged in stainless steel vats.

È la nostra idea di vino bianco siciliano di pronta beva. Hèila bianco è un blend fresco di Catarratto Grecanico, fantastico 
per  accompagnare  gli  aperitivi, un  vino  che  esalta  il  calore, mitigato  dai  venti, tipico  delle  nostre  zone. Le  uve  sono 
raccolte a mano, i mosti vengono fermentati a temperatura controllata, il vino viene affinato in serbatoi di acciao inox.

This  is  our  idea of  sicilian  white  wine ready to  drink.  Hèila  white  is  a  cool  blend of  Catarratto  and 
Grecanico, great for  lounge aperitifs,  a wine that enhances the heat, tempered by the winds, typical 
of our area. The grapes are harvested by hand, the musts are fermented in temperature controlled and



www.alcesti.it Hèila Rosso
Sicilia - Denominazione di Origine Controllata
VINO BIOLOGICO - ORGANIC WINE
VINO VEGANO - VEGAN WINE

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
90 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

le uve sono state vendemmiate dal 10 al 20 settembre
grapes harvested between the 10° and 20° day of september

Durante la degustazione è possibile notare il colore rosso 
violaceo, e sentori intensi e vivaci. È un vino giovane 
ed equilibrato. Ottimo compagno per piatti della dieta 
mediterranea, risotto e zuppe.

During the tasting you can see the violet red color and intense 
and lively hints. This wine is young and well balanced. Excellent 
complement for dishes of the Mediterranean diet, risottos and 
soups.

È  la  nostra  idea  di  vino  rosso  siciliano  di  pronta  beva.  Hèila  rosso  è  un  blend  fresco  di  Nero  d'Avola  e  Perricone,  da  bere 
quotidianamente, un vino che esalta il calore, mitigato dai venti, tipico delle nostre zone. Le uve raccolte a mano vengono diraspate 
e macerate in fermentini termoregolati a 22/24°C, la fermentazione malolattica e l’affnamento avvengono in contenitori di acciaio 
inox.
This  is  our  idea  of  sicilian  red  wine  ready  to  drink.  Hèila  red  is  a  cool  blend  of  Nero  d'Avola  and 
Perricone, to be able to drink daily, a  wine that enhances the heat tempered by winds, typical of our 
area.  The  grapes  are  harvested  by  hand,  de-stemmed  and  macerated  in  thermoregulated  vats  at 
22/24° C, malolactic fermentation and aging takes place in stainless steel vats.



www.alcesti.it Zibibbo
Terre Siciliane - Indicazione Geografica Tipica
VINO BIOLOGICO - ORGANIC WINE
VINO VEGANO - VEGAN WINE

Portato in Sicilia dai fenici, le uve dello Zibibbo offrono grande mineralità, freschezza e piacevolezza. Raccolte manualmente 
in piccole cassette, vengono diraspate e pressate in modo soffice. La fermentazione avviene ad una temperatura controllata a 
14°C, e l’affinamento avviene in serbatoi di acciaio inox per un periodo non inferiore a 4 mesi. Un ulteriore mese di riposo in 
bottiglia viene effettuato prima della commercializzazione.

Brought to Sicily by the Phoenicians, Zibibbo grapes offer great minerality, freshness and pleasantness. Harvested by hand in small 
crates, they are destemmed and gently pressed. Fermentation takes place at a controlled temperature of 14°C, then the wine is 
refined in stainless steel tanks for a period of no less than 4 months. Before being sold on the market, the wine is left to rest in 
the bottle for another month.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
80 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
2004

Le uve sono raccolte tra il 10 e il 20 Settembre
The grapes are harvested between 10 and 20 September

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini. 
Evidenti e saudenti le note fruttate tipiche del Mediterraneo, 
freschezza e sapidità lo contraddistinguono. Eccezionale 
compagno per aperitivi, insalatone e piatti della cucina 
mediterranea. Temperatura di servizio consigliata circa 
12°C

A straw yellow colored wine with green reflections, it is clear 
and persuasive fruity with notes typical of our Mediterranean 
climate, fresh and rich. Enjoy with appetizers, salad and 
traditional Mediterranean vegetables dishes. Recommended 
serving temperature around 12°C.



www.alcesti.it Frappato
Terre Siciliane - Indicazione Geografica Tipica
VINO VEGANO - VEGAN WINE

E’ uno dei vitigni più antichi che si trova in Sicilia. Coltivato nella zona collinare agrigentina, esprime grande piacevolezza ed 
armonia gusto-olfattiva. Le uve sono raccolte manualmente in piccole cassette, successivamente diraspate e macerate ad una 
temperatura controllata tra  24 e 27°C. L’affinamento avviene in serbatoi di acciaio inox per un periodo di circa 6 mesi. Riposa 
un ulteriore mese in bottiglia prima della commercializzazione.  

It is one of the oldest grape varieties found in Sicily. Grown in the hilly area around Agrigento, it has a very pleasant and harmonious 
taste and aroma. The grapes are harvested by hand in small crates, then destemmed and macerated at a controlled temperature 
of 24-27°C. Refinement takes place in stainless steel tanks for a period of about 6 months. Before being sold on the market, the 
wine is left to rest in the bottle for another month.  

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
70 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
2004

Le uve sono raccolte tra il 10 e il 20 Settembre
The grapes are harvested between 10 and 20 September

Vino dal colore rosso brillante, riconoscibile per le note 
fresche e fruttate di amarene, mirtilli e lamponi. Morbido 
ed equilibrato, molto versatile ed apprezzabile anche 
per abbinamenti audaci a base di pizza, oltre ad essere 
un ottimo vino per aperitivi, antipasti e primi piatti. 
Temperatura di servizio consigliata tra 14-16°C.

A bright red wine, recognizable for fresh and fruity notes of black 
cherries, blueberries and raspberries. Soft and balanced, this 
wine is verstile and remarkable also in bold pairings with pizza, 
also excellent with appetizers and main courses. Recommended 
serving temperature between 14-16°C.



www.alcesti.it Perricone
Terre Siciliane - Indicazione Geografica Tipica
VINO VEGANO - VEGAN WINE

Varietà autoctona tra le più antiche della zona occidentale della Sicilia, il Perricone offre ampie sensazioni olfattive di frutta 
fresca a bacca rossa, confermate in una piacevole persistenza. La fermentazione avviene ad una temperatura controllata tra i 
22 e i 25°C, e l’affinamento avviene in serbatoi di acciaio inox per un periodo non inferiore a 6 mesi. Un ulteriore mese di riposo 
in bottiglia viene effettuato prima della commercializzazione.

One of the most ancient native varieties of the western part of Sicily, Perricone offers rich, fresh red berry fruit sensations on the 
nose, as well as being pleasantly persistent. Fermentation takes place at a controlled temperature of 22-25°C, then the wine is 
refined in stainless steel tanks for a period of no less than 6 months. Before being sold on the market, the wine is left to rest in 
the bottle for another month.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
90 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
2010

Le uve sono raccolte durante la seconda metà di Settembre
The grapes are harvested in the second half of September

Vino dal colore rosso rubino intenso, al naso esprime 
deliziosi profumi di piccoli frutti rossi, marasca e prugna, 
con leggere sfumature di liquirizia. Al palato è  avvolgente, 
elegante e persistente con una nota tannica morbida in 
perfetto equilibrio con la sua struttura. Ideale abbinato 
a zuppe di legumi, primi piatti, risotti e macco di fave. 
Temperatura di servizio 16-18°C.

This wine, which is intense ruby red in colour, has a delicious 
aroma of small red fruits, Marasca cherry and plum, with slight 
nuances of liquorice. It is embracing, elegant and persistent on 
the palate with a smooth and well-balanced tannic structure. It 
is ideal paired with vegetable soups, first courses, risottos and 
broad beans. Serving temperature: 16-18°C.



Catarratto - Pas Dosè
Sicilia - Denominazione di Origine Controllata
Metodo Classico - Vino Spumante di Qualità

www.alcesti.it

Vendemmia 2015

Dai vigneti che sorgono sulle colline tra Vita e Salemi, con esposizione Nord-Ovest, terroir ideale per il Catarratto, vitigno 
autoctono della provincia di Trapani. Le uve vengono raccolte e selezionate in cassetta, durante la prima fase di maturazione. 
La rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale a basse temperature, grazie ad una lunga permanenza sui lieviti, 
di oltre 12 mesi, rende questo spumante un vino di grande personalità esaltando le note varietali tipiche del  vitigno autoctono.

The grapes come from vineyards located in the hills between Vita and Salemi, with exposure NW, terroir perfect for Catarratto, 
indigenous variety of the province of Trapani. The grapes are picked and selected in the box, during the first stage of maturation. 
The refermentation in the bottle according to Classical Method at low temperature, thanks to a long permanence on the yeasts for 
more than 12 months, makes this sparkling wine of great personality, exalting the varietal notes of the native grape.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
90 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

altitudine / altitude
440/480m slm  

affinamento / aging
oltre 12 mesi sui lieviti / more than 12 months on 
the selected yeasts

dosaggio / dosage
pas dosè

Le uve sono state vendemmiate durante la seconda settimana di Agosto
grapes harvested during the second week of August

Dal perlage fine e persistente, colore giallo con riflessi 
dorati, al profumo è fruttato caratterizzato da note varietali 
in connubio con sentori di lievito e di crosta di pane. Fresco, 
strutturato con una buona persistenza. Non dosato, è un 
vino a tutto pasto, soprattutto a base di pesce.

The perlage is fine and persistent and the color is yellow with 
golden reflections. Net hints of yellow fruit, typical varietal 
notes with pleasant hints of yeast and bread crust. In the 
mouth it surprise for the freshness and the good structure 
and persistence. Pas Dosè, it is a wine for aperitifs, lunches 
and dinners based on fish.



www.alcesti.it Vibrari Vino Frizzante - Grecanico
Terre Siciliane - Indicazione Geografica Tipica
VINO BIOLOGICO - ORGANIC WINE
VINO VEGANO - VEGAN WINE

Di origini Siciliane, tipiche delle zone del marsalese, le uve del Grecanico offrono grande mineralità e freschezza.Raccolte 
manualmente in piccole cassette, vengono diraspate e pressate in modo soffice. La fermentazione è controllata a temperatura 
costante di 16° C in vasche di acciaio inox. La rifermentazione avviene invece direttamente in bottiglia lasciando un piccolo residuo 
di rifermentazione sul fondo. Dopo la rifermentazione le bottiglie riposano almeno un mese prima di essere commercializzate.

Sicilian origin, typical area near Marsala, the Grecanico grapes are grown in great minerals and pack pure freshness.
Harvested by hand in small crates, they are de-stemmed and gently pressed. The fermentation is controlled at a constant 
temperature of 16°C in stainless steel vats. The re-fermantation is inside the bottles, leaving a small re-fermentation residue on 
the bottom of the bottle. The bottles are stored at least one month before being marketed.

In vigna / in the vineyard

resa per ha / yield per hectares
90 q.li

sistema di allevamento / training system
spalliera

sistema di potatura / type of pruning
guyot

anno di impianto / first planted in 
1994

le uve sono state vendemmiate nella seconda metà di agosto
grapes harvested between the second half of August

Durande la degustazione è possibile notare il colore giallo 
paglierino con riflessi verdolini, sentori fruttati e floreali  
tipici del mediterraneo. Ideale compagno per vibranti 
aperitivi, cene estive e giornate in barca.

While tasting, hints of flowers and fruits typical of the 
Mediterranean Area can be found. Ideal for sparkling appetizers, 
summer dinners and boat trips.


