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CARTA DEI VINI
Offrire i nostri vini in giro per il mondo è non solo una 
sfida commerciale, ma anche un modo per venire in 
contatto e per conoscere altre tradizioni, altri stili di vita; 
è uno dei piaceri del nostro lavoro. Assieme al vino 
vogliamo portare quella cultura dell’ospitalità per cui i 
Siciliani sono famosi, ma vogliamo anche far conoscere 
quel concentrato di storia e saperi che è la nostra cucina.

L’AZIENDA

L’Azienda ha gestione familiare. I vigneti si estendono 
principalmente nelle campagne di Noto (Siracusa), in 
una bella contrada dall’evocativo nome di “Buonivini”.

La contrada faceva probabilmente parte dei terreni della 
Villa del Tellaro (IV sec. A. D.) dove è presente un 
mosaico in cui si vede un giovane servire vino rosso, 
vino prodotto nella proprietà (che andava bene con la 
selvaggina, visto il vassoio con l’anatra).

I vigneti sono a circa 5 chilometri dal mare, lontani da 
ogni inquinamento, a una modesta altitudine fra 40 e 70 
m sul livello del mare. I suoli sono argillosi-sabbiosi, 
leggermente alcalini e elevata presenza di calcare attivo 
e calcio scambiabile. Il clima presenta estati aride e 
poche piogge durante l’anno.

Coltiviamo Nero d’Avola per il 70%, Syrah per il 20% e 
Petit Verdot per il resto. I sistemi di allevamento sono a 
controspalliera con cordone speronato o a guyot, 
impiantati nel 2004 e 2005, con una resa media di 70 
quintali per ettaro. I porta innesti prevalenti sono 
Ruggeri e Paulsen.

Un aspetto peculiare dei vigneti è l’altissima densità, 
fino a circa 8.000 piante per ettaro, che è uno dei presup-
posti per grandi vini rossi.

Accanto alle vigne, come è tradizione, coltiviamo olive 
da olio e frumento.

Ai vini di Noto  si aggiungono quelli della Valle dello 
Jato, dove pure insiste la nostra Cantina.
Attualmente i vini che là produciamo sono Catarratto, 
Nero d'Avola e Syrah, quest'ultimo in due stili, con o 
senza legno.

@dibellavini



SENSE
Nero d’Avola

ESPERIDES
Nero d’Avola

NERO D’AVOLA - SYRAH ESPERIDES
Catarratto

ESPERIDES
Syrah

ESPERIDES
Grillo

Classificazione

Varietà

Colore

Profumi

Gusto

Gradazione alcolica

Zona di produzione

Altimetria

Sistema di 
allevamento

Resa

Vinificazione

Periodo di 
fermentazione

Affinamento

Abbinamenti

Temp. di servizio

Capacità bottiglia

Prezzo

Sicilia IGT

Nero d’Avola

Rosso rubino intenso

Intensi ed eleganti con sentori di 
mirto, chiodi di garofano e lievi di 
pepe nero e cannella

Pieno, persistente, con tannini 
morbidi ed equilibrati

14% vol.

Noto, Siracusa

40/60 m

Alberello tradizionale

circa 40 q per ettaro

Diraspatura; macerazione con bucce 
circa 15-20 gg; fermentazione con 
rimontaggi e delèstage; pressatura 
soffice, fermentazione malolattica 
totalmente svolta alcolica e 
malolattica

circa 30 gg

Vasche d’accaio o cemento 
vetrificato e in bottiglia coricata in 
ambiente termocondizionato

Carni rosse, anatra, salsicce, maiale, 
agnello, formaggi stagionati

16/18 °C

750 ml

Bottiglia..........................

Classificazione

Varietà

Colore

Profumi

Gusto

Gradazione alcolica

Zona di produzione

Altimetria

Sistema di 
allevamento

Resa

Vinificazione

Periodo di 
fermentazione

Affinamento

Abbinamenti

Temp. di servizio

Capacità bottiglia

Prezzo

Sicilia DOC

Nero d’Avola

Rosso rubino brillante

Intenso profumo di frutta rossa, 
ciliegia, prugna e rose rosse

Equilibrato e persistente

13% vol.

Palermo, Alta Valle dello Jato

400/500 m

Controspalliera, guyot

90 q per ettaro

Diraspatura, pigiatura, macerazione
di 1 settimana 

2-3 settimane

Vasche d’acciaio e bottiglia

Pasta con pomodoro, tonno, pollo
o carne di manzo, formaggi 
semistagionati

15/17 °C

750 ml

Bicchiere........................

Bottiglia..........................

Classificazione

Varietà

Colore

Profumi

Gusto

Gradazione alcolica

Zona di produzione

Altimetria

Sistema di 
allevamento

Resa

Vinificazione

Periodo di 
fermentazione

Affinamento

Abbinamenti

Temp. di servizio

Capacità bottiglia

Prezzo

Sicilia DOC

Nero d’Avola, Syrah

Rosso rubino con orlo porpora

Sentori di forti note speziate, fruttati 
di mora, prugna e ciliegia

Sapido, vivace, giustamente tannico, 
pieno e persistente

13,5% vol.

Noto, Siracusa

40/60 m

Controspalliera a cordone speronato

circa 70 q per ettaro

Diraspatura del grappolo, 
fermentazione con lieviti selezionati, 
macerazione con bucce, con 2-3 
rimontaggi al giorno 

1 settimana

In vasca d’acciaio e bottiglia

Paste con sughi, tonno, anatra,
agnello, maiale, vitello, formaggi
stagionati

16/18 °C

750 ml

Bicchiere........................

Bottiglia..........................

Classificazione

Varietà

Colore

Profumi

Gusto

Gradazione alcolica

Zona di produzione

Altimetria

Sistema di 
allevamento

Resa

Vinificazione

Periodo di 
fermentazione

Affinamento

Abbinamenti

Temp. di servizio

Capacità bottiglia

Prezzo

Terre Siciliane IGT

Cataratto

Giallo paglierino

Delicato e fragrante con decise note 
floreali e di frutta a pasta gialla

Molto fresco, ben bilanciato con 
elegante finitura

12,5% vol.

Palermo, Alta Valle dello Jato

oltre i 500 m

Controspalliera a guyot

circa 85 q per ettaro

Il grappolo viene diraspato e 
pressato in pressa soffice; 
decantazione del mosto a circa 12°C, 
in assenza di ossigeno 

Con lieviti selezionati, per circa 2 
settimane

In vasca d’acciaio

Paste con sughi leggeri, pesci e 
crostacei, pollo, formaggi freschi; 
ottimo come aperitivo

8/10 °C

750 ml

Bicchiere........................

Bottiglia..........................

Classificazione

Varietà

Colore

Profumi

Gusto

Gradazione alcolica

Zona di produzione

Altimetria

Allevamento

Resa

Vinificazione e 
affinamento

Abbinamenti

Temp. di servizio

Capacità bottiglia

Prezzo

Sicilia DOC

Grillo

Giallo paglierino con riflessi 
verdognoli

Ampio e intenso, ricco di sentori di 
frutta matura con note floreali e 
minerali

Molto fresco, ben bilanciato con 
elegante finitura, persistente

13% vol.

Valle del Platani

200 s.l.m.

Guyot semplice

circa 80 q per ettaro

Dopo la diraspa-pigiatura macera 
per 12 ore a temperatura di 8  °C in 
assenza di ossigeno. 
Il mosto è decantato a freddo e, dopo 
l’illimpidimento, fermenta a 
temperatura di 12-14 °C.
Finita la fermentazione il vino 
rimane sulle proprie fecce, 
affinamento “sur-lie”, sino a marzo.

Pasta e risotti con condimenti 
leggeri; pesci, crostacei, sushi e 
sashimi; pollo

10/12 °C

750 ml

Bicchiere........................

Bottiglia..........................

Classificazione

Varietà

Colore

Profumi

Gusto

Gradazione alcolica

Zona di produzione

Altimetria

Sistema di 
allevamento

Resa

Vinificazione

Periodo di 
fermentazione

Affinamento

Abbinamenti

Temp. di servizio

Capacità bottiglia

Prezzo

Terre Siciliane IGT

Syrah

Rosso intenso, purpureo

Intenso, fine, persistente con note 
fruttate di more, violetta e liquirizia

Vellutato, rotondo, con tannini 
morbidi

13% vol.

Palermo, Alta Valle dello Jato

400/500 m

Controspalliera a guyot

circa 85 q per ettaro

Il grappolo viene diraspato. 
Fermentazione con lieviti selezionati, 
macerazione con bucce, con 2-3 
rimontaggi al giorno 

10/12 giorni

Vasche d’accaio e bottiglia

Agnello, carni rosse, arrosti alla 
griglia, insaccati e formaggi 
stagionati

16/18 °C

750 ml

Bicchiere........................

Bottiglia..........................

Gradazione alcolica

Zona di produzione

Gradazione alcolica




