IL RICONOSCIMENTO
“LA MONETA” DI SLOW WINE
PER L’AZIENDA AGRICOLA RALLO

newsletter
Slow Wine premia l’Azienda Agricola
Rallo con il riconoscimento “La
Moneta”. L’Azienda Agricola Rallo
continua ad arricchire il proprio
palmares 2015.
Azienda Agricola Rallo is “Moneta”
Slow Food Winery. Rallo continues to
upgrade its palmarès 2015.
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Azienda Agricola Rallo is
“Moneta” Slow Food Winery.
Rallo continues to upgrade its
Dopo la Corona conferita dalla Guida del Touring ad Evrò – Insolia D.O.P. SiciliaBio,
ed il Tre Bicchieri conseguito dal Beleda 2013 – Catarratto D.O.P. Sicilia Bio, la guida
del movimento Slow Food, Slow Wine 2015, attribuisce ben 2 premi alla storica
maison siciliana. Il Principe, blend di uve rosse a base Nero d’Avola, ottiene per il
secondo anno consecutivo il riconoscimento di Vino Quotidiano, ossia eccellenza
vitivinicola sotto i 10 euro.
Un prodotto di eccellente fattura qualitativa offerto ad un prezzo che ne consente il consumo quotidiano. Il vantaggioso rapporto qualità/prezzo che ha meritato
al Principe 2013 tale titolo non si ferma a questa referenza. Infatti, Slow Wine ha
deciso di attribuire all’azienda agricola Rallo la Moneta, ossia il riconoscimento destinato a quelle cantine la cui produzione si distingue per la pregevole qualità ad
un prezzo più che corretto. Rallo dimostra quindi un’attenzione verso coloro che
pur attenti e sensibili ai temidel buono, giusto e pulito spendono con attenzione il
proprio denaro.

palmarès 2015..
In addition tothe Corona prize
conferred to Evrò 2013 Insolia
DOP Sicilia Bio by the Guida del
Touring 2015 and after the Three
Glasses Gambero Rosso for the
Beleda 2013 - Cataratto D.O.P.
Sicilia Bio, the leadership of
the Slow Food guide, Slow Wine
2015 gives other two awards to
the historic company in Sicily.
Il Principe 2013 DOP Sicilia Bio, a
blend of red grapes based Nero

d’Avola, obtains for the second consecutive year,
the recognition of Daily Wine, in other words a
winemaking excellence under 10 euro.
An outstanding wine offered at a very competitive
price. But the best value for money is not only
linked with Il Principe, in fact Slow Wine has
decided to award the Moneta prize to Rallo
company, namely the recognition given to those
wineries whose production is distinguished by
excellent quality at a price more than correct.
Rallo gives special attention to those who spend
their money carefully and the company is also
very conscientious about environmental issues,
thanks to a strict control throughout all phase
of the production process Rallo has received the
Biosuisse certification, the most restrictive biocertification in Europe.

Il tema ambientale è primario per Rallo, che sposa senza riserva alcuna e porta
avanti quotidianamentel’impegno di produrre sotto il vincolo delle certificazioni BIO
più restrittive d’Europa (biosuisse), orientandosi ad una produzione rispettosa a
360° dell’ambiente che ci ospita e dei consumatori a cui chiede per le proprie fatiche il minimo.
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