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newsletter
Il Beleda 2013 dell’Azienda Agricola
Rallo ottiene anche quest’anno
l’ambito riconoscimento del
“Tre Bicchieri” assegnato dal
Gambero Rosso.
Beleda 2013 DOP Sicilia Bio has
been awarded “Three Glasses”
in the Wines of Italy Guide
(GuidaVinid’Italia) 2015 edited by
Gambero Rosso.

Azienda Agricola Rallo

La Guida “Vini d’Italia 2015”, di prossima uscita, attribuisce alla selezione di Catarratto
BIORallo un posto di primo piano nel panorama vitivinicolo italiano.

Beleda 2013, si aggiudica
i “Tre Bicchieri” del
Gambero Rosso

le newsletters di Rallo

La notizia è stata ufficializzata la scorsa settimana dall’editore romano ed ha trovato cassa di risonanza nei media di settore. Il Beleda 2013 nasce da una selezione
delle migliori uve allevate nel vigneto di Patti Piccolo, il principale dei tre siti che
costituiscono il patrimonio ampelografico dell’azienda. Le uve, allevate nel rispetto
dei rigidi dettami dell’agricoltura biologica, certificata BIOSUISSE, seguono scrupolosamente le indicazioni del disciplinare Sicilia D.O.P., consegnano al mercato un
vino equilibrato, minerale, dai notevoli sentori fruttati e balsamici che rappresenta
il fiore all’occhiello della produzione Rallo. La particolare struttura di questo vinoassicura quella longevità necessaria per poter affinare la bottiglia a lungo, almeno tre
anni, e degustare nell’integrità delle sue caratteristiche il vino anche dopo lunghi
affinamenti. La tenuta, la capacità di evolversi nel tempo, costituisce uno dei pregi
di questo vino, caratteristica poco comune alla produzione isolana che, salvo rare
eccezioni, ha una vita utile non superiore ai due anni.
Per il secondo anno consecutivo Rallo ottiene, sempre su un vino bianco, il massimo
riconoscimento attribuito da una delle più autorevoli guide di settore del Paese,
entrando di diritto tra le aziende che rappresentano l’eccellenza vitivinicola italiana
nel mondo. Ennesima gratificazione per il team guidato da Andrea Vesco, che con
impegno e dedizione quotidiani è riuscito ad accendere i riflettori su uno dei vitigni
più coltivati e quindi rappresentativi dell’intera regione siciliana, che nell’areale di
Alcamo, a cavallo tra la provincia di Palermo e quella di Trapani, offre delle prestazioni qualitative di primissimo piano, apprezzate sia dai winelovers più esigenti che
dalla critica di settore.

Beleda 2013 has been awarded
“Three Glasses”.
Beleda 2013 DOP Sicilia Bio has
been awarded “Three Glasses”
in the Wines of Italy Guide
(GuidaVinid’Italia) 2015 edited by
Gambero Rosso.
Beleda 2013 is a selection of
the best Catarratto grapes
cultivated in the plots of Patti
Piccolo. The grapes, organically
grown in a certified BIOSUISSE
organic agriculture, produce
a well-balanced and mineral
wine with significantly fruity
and balsamic notes.

The particular structure of this wine ensures
the longevity necessary to ageing the bottle for
a long time, at least three years, and even after
long aging the wine preserves the integrity of its
characteristics. The estate, the ability to evolve
over time, is one of the strengths of this wine, a
feature not common to the production island that,
with rare exceptions, has a useful life of not more
than two years.
For the second consecutive year, Rallo gets,
always on a white wine, the highest honor
awarded by one of the most authoritative Italian
guides, rightfully entering among the companies
that represent the excellence of Italian wine in
the world. Another reward for the team led by
Andrea Vesco,and it is the best recompense to the
hard work of the team day in, day out. Rallo turn
the spotlight on one of the most widely planted
grape varietiesand one of the mostrepresentative
grape of Sicily. In the area of Alcamo, between the
province of Palermo to Trapani, Catarratto grape
offers quality performance of the first level,
and it is appreciated by the most demanding wine
lovers and critics.
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