Azienda Agricola

Dal 1860 Rallo è sinonimo di pregio, affidabilità ed autenticità. Eleganti e profumati vini da
pasto, fortificati ed austeri vini marsala, o dolci ed aromatici passiti, nel corso della sua storia
ultra centenaria Rallo ha sempre confermato la propria capacità di stare al passo con i tempi,
interpretando al meglio e da autentico protagonista ogni epoca attraversata. Vivere più di
centocinquant’anni e rimanere giovane, sopravvivere al tempo, rinascere ogni giorno, abitando
il presente in una dimensione di ricerca ed impegno costanti, è ciò che caratterizza l’identità
di uno dei più antichi e rinomati marchi dell’enologia italiana. Oggi Rallo è garante delle
migliori espressioni enologiche della parte occidentale della Sicilia; del continente enologico
regionale valorizza i vitigni autoctoni propri della provincia di Trapani, la più eclettica, vocata
e vitata d’Italia.
Since 1860, Rallo is synonymous with quality, reliability and authenticity. Producing elegant
and fragrant table wines, austere fortified Marsala wines and sweet and aromatic Passiti,
Rallo has proved an innovative and authentic player throughout its long history, for more than
one hundred fifty years. One of the oldest and most famous brands of Italian winemaking,
Rallo succeeded in staying young and fresh through unwavering commitment to its values
and continuous research.
Today Rallo stands for the best expressions of western Sicilian winemaking, producing the
typical varieties of the province of Trapani, the most eclectic, suitable and planted terroir of
Italy.

Timeline
Alcamo / Patti Piccolo

Marsala / Piane Liquide

Pantelleria / Bugeber

Timeline

Don Diego Rallo
inizia la propria attività
imprenditoriale nel
mondo del vino

Rallo inizia a produrre
in regime biologico

2009

2007

Don Benedetto Vesco acquista
circa 30 ettari in contrada Patti Piccolo
ad Alcamo

1989

Fonda le
omonime cantine

2011

La famiglia Vesco rileva
cantine e il marchio Rallo
portando in dote
una florida Azienda Agricola
situata nella zona classica
della D.O.P. Alcamo

Fino al 2013 il logotipo
Rallo era caratterizzato
dalla recisione nella sua
parte superiore, questo L’enologo toscano
simbolicamente stava ad Carlo Ferrini inizia
indicare “un taglio” con il una collaborazione
passato ma un continuo con Rallo
adeguarsi ai tempi e ai
contesti presenti/futuri

Rallo diventa
Società Agricola
Viene acquistato un moderno impianto di
imbottigliamento in grado di riempire
fino a 9.000 bottiglie l’ora, dopo
un’attenta filtratura sterile.
La “Diego Rallo e Figli” fu costretta a chiudere l’Azienda. La ragione sociale fu
ceduta prima alla Wax e Vitale di Genova e poi alla Alvis spa che acquistò
alcuni magazzini appartenenti alla Ingham-Whitaker

Rallo ottiene
la certificazione
Biosuisse

Nel 2016 ottiene
nuovamente
il riconoscimento
il grillo Bianco Maggiore.

Rallo è la prima
Azienda in Sicilia ad
adoperare tappi
ecologici “carbon free”
e a impatto ambientale
ridotto.
Pionieri anche in una
spiccata sensibilità
sociale con l’inserimento del braille in
retroetichetta

La vendemmia 2017 vede insieme
i due artigiani del vino
Andrea Vesco e Aldo Viola
Inizia la collaborazione
con l’enologo Salvo Foti.

2017

2014

2015

Nel 2015 è il
Beleda
ad aggiudicarsi
il premio

2017

Nel 2017 l’importante premio è stato
assegnato nuovamente al catarratto
in purezza Beleda

2016

Nel 2014 viene assegnato
al Bianco Maggiore il premio
Tre bicchieri Gambero Rosso.
Lo stesso vino prende anche
il premio speciale per
rapporto qualità/prezzo

Nasce il blog aziendale ralloweblog.com
dal nome L’impasto.

Oggi Rallo rappresenta l’eccellenza
della vitivicoltura della Sicilia
occidentale ed in particolare della
vitivicoltura sostenibile e biologica
con una gamma limitata di
prodotti orientata a valorizzare i
vitigni tipici del territorio.
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