


mandrarossa è 
espressione chiara e 

autentica di una Sicilia del 
vino nuova e diversa.



I vigneti Mandrarossa sorgono lungo 
la costa sud occidentale della Sicilia, 
a Menfi, un territorio incontaminato 
caratterizzato da condizioni climatiche 
ideali per la viticoltura: luce intensa, 
temperature miti e brezze marine.



Colline caratterizzate da 5 tipologie di 
suoli e diverse esposizioni permettono 
di coltivare varietà innovative e di dar 
vita a vini di alta qualità.
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zibibbo secco
costadune

grillo
costadune

tipo di vino: bianco, sicilia doc

uve: 100% grecanico dorato

grado alcolico: 12% vol

profumi: intense note di zagara 
e agrumi, con leggeri sentori 
di timo

carattere: fresco e leggero, 
ideale da degustare con 
formaggi, tabulé di verdure  
e carni bianche

tipo di vino: bianco, sicilia doc

uve: 100% grillo

grado alcolico: 12% vol

profumi: vibranti note di agrumi, 
nespola e basilico

carattere: inteso e piacevole, 
ottimo per accompagnare 

verdure grigliate, formaggi 
freschi e potage di legumi

grecanico dorato
costadune

tipo di vino: bianco,  
terre siciliane igt

uve: 100% zibibbo secco

grado alcolico: 12% vol

profumi: piacevoli sentori di 
zagara, agrumi e pesca bianca

carattere: fresco e minerale, 
perfetto da abbinare ad antipasti 
di mare, crostacei e affumicati di 
pesce
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frappato
costadune

nero d’avola
costadune

tipo di vino: rosé, 
terre siciliane igt

uve: 100% perricone

grado alcolico: 12,5% vol

profumi: delicati sentori di 
rosa, ciliegia e lampone

carattere: rotondo e 
persistente, ideale con  

tagliate di manzo, zuppe di 
legumi, minestre di verdure  

e formaggi semi stagionati

tipo di vino: rosso, 
terre siciliane igt

uve: 100% frappato

grado alcolico: 13% vol

profumi: calde note di frutti 
rossi e spezie dolci

carattere: fresco e delicato, 
accompagna bene antipasti e 
zuppe di pesce, involtini di 
carne e pollo grigliato

tipo di vino: rosso, sicilia doc

uve: 100% nero d’avola

grado alcolico: 13,5% vol

profumi: intense note di 
ciliegia nera, prugna e gelsi 

rossi

carattere: morbido e 
accattivante, ideale da abbinare 

a salumi, formaggi a pasta 
dura, arrosti e verdure in 

pastella

perricone rosé
costadune

m
o
no

va
ri

et
al

i 
au

to
ct

o
ni

m
o
no

va
ri

et
al

i 
au

to
ct

o
ni



m
o
no

va
ri

et
al

i 
in

te
rn

az
io

na
li



m
o
no

va
ri

et
al

i 
in

te
rn

az
io

na
li

tipo di vino: bianco, sicilia doc

uve: 100% fiano

grado alcolico: 13% vol

profumi: intense note  
di gelsomino, basilico  
e pompelmo, con sentori di 
foglie di pomodoro e alloro

carattere: minerale e sapido, 
si abbina perfettamente  
ad antipasti a base di pesce, 
carni bianche arrosto  
e insalate di riso

viognier
le sénie

fiano
ciaca bianca

chardonnay 
laguna secca

tipo di vino: bianco, sicilia doc

uve: 100% viognier

grado alcolico: 13% vol

profumi: dolci sentori di frutta 
matura, pesca e albicocca

carattere: pieno e fruttato, 
ideale con piatti a base di pesce 

e carni bianche

tipo di vino: bianco, sicilia doc

uve: 100% chardonnay

grado alcolico: 13,5% vol

profumi: piacevoli sentori di 
buccia d’arancia, oleandro e 
ficodindia 

carattere: avvolgente, minerale 
e persistente, accompagna primi 
piatti a base di pesce, formaggi 
a pasta media e gamberoni 
arrosto
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merlot
rupenera

syrah
desertico

cabernet sauvignon 
serra brada

tipo di vino: rosso, sicilia doc

uve: 100% syrah

grado alcolico: 13,5% vol

profumi: note di carrube, 
fichi e lavanda

carattere: strutturato e 
intenso, perfetto da degustare 

con verdure grigliate, 
formaggi  

semi stagionati, macco di fave  
e carni rosse

tipo di vino: rosso, sicilia doc

uve: 100% merlot

grado alcolico: 13,5% vol

profumi: aromi di mela cotogna, 
ginestra e rosmarino

carattere: sapido e persistente, 
si abbina bene a formaggi  
e selvaggina

tipo di vino: rosso, sicilia doc

uve: 100% cabernet sauvignon

grado alcolico: 13,5% vol

profumi: note balsamiche di 
salvia, rosmarino ed eucalipto

carattere: morbido ed 
equilibrato, ottimo da abbinare a 
carni rosse, pietanze speziate e 

formaggi stagionati
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tipo di vino: bianco, sicilia doc

uve: 100% sauvignon blanc

terroir: medio impasto e 
argillosi 

densità vigneti:  
4000-4500 piante/ha

vinificazione: fermentazione 
e maturazione in serbatoi di 
acciaio per 3 mesi, affinamento 
in bottiglia per 4 mesi

grado alcolico: 12% vol

profumi: frizzanti note 
agrumate, con sentori di menta 
e basilico

carattere: fresco, aromatico 
e persistente, ottimo da 
degustare con frutti di mare e 
pesce alla griglia

urra di mare

tipo di vino: rosso, terre siciliane igt

uve: 100% petit verdot

terroir: medio impasto  
e sabbiosi 

densità vigneti:  
4000-4500 piante/ha

vinificazione: fermentazione e 
maturazione in serbatoi di acciaio 

per 3 mesi, affinamento in bottiglia 
per 4 mesi

grado alcolico: 13,5% vol

profumi: dolci note di gelsi neri 
e prugne, con sentori di salvia e 

rosmarino

carattere: vivace, con tannini 
morbidi e gentili, ideale per 

accompagnare formaggi, tonno 
arrosto e carni bianche

timperosse
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0,75lt

1,50lt
tipo di vino: rosso, sicilia doc

uve: 50% nero d’avola 
50% cabernet franc

terroir: limosi e sabbiosi

densità vigneti:  
4000-4500 piante/ha

vinificazione: fermentazione in 
serbatoi di acciaio, maturazione in 
barrique per 3 mesi, affinamento 
in bottiglia per 4 mesi

grado alcolico: 13,5% vol

profumi: intensi sentori di frutti 
rossi, prugne e mandorle 

carattere: intenso, pieno e 
strutturato, accompagna bene 
formaggi stagionati, arrosti e 
grigliate di carne

bonera
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0,75lt

1,50lt

0,75lt

1,50lttipo di vino: rosso, terre siciliane igt

uve: 60% merlot  
40% alicante bouschet

terroir: medio impasto e calcarei

densità vigneti:  
4000-4500 piante/ha

vinificazione: fermentazione in 
serbatoi di acciaio, maturazione in 
barrique per 6 mesi, affinamento 
in bottiglia per 3 mesi

grado alcolico: 14% vol

profumi: note di confettura di 
prugne e susine, con sentori 
balsamici e speziati

carattere: strutturato, intenso 
e armonico, perfetto per 
accompagnare costolette di 
agnello e patate arrosto

cavadiserpe

tipo di vino: bianco, terre siciliane igt

uve: 70% fiano 
30% chenin blanc

terroir: suoli argillosi  
e a medio impasto

densità vigneti:  
4000-4500 piante/ha

vinificazione: fermentazione in 
vasche di acciaio, maturazione 

in barrique per 4-6 mesi, 
affinamento in bottiglia per 4 mesi

grado alcolico: 13,5% vol

profumi: aromi di frutta matura, 
mandorle e nocciole

carattere: intenso e minerale, si 
abbina bene a formaggi stagionati, 
carni bianche e verdure grigliate

santannella
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tipo di vino: rosso, sicilia doc

uve: 100% nero d’avola

terroir: medio impasto  
e sabbiosi

densità vigneti: 4500 piante/ha

vinificazione: le uve vengono 
macerate per 8-10 giorni 
ad una temperatura di 22-
25°C, la maturazione avviene 
in barrique per 12 mesi e 
l’affinamento in bottiglia per 
4 mesi

grado alcolico: 14% vol

profumi: intense note di more 
selvatiche e marasca matura

carattere: distinto, intenso 
e armonico, è il compagno 
ideale per brasati, cacciagione 
e formaggi

cartagho

1,50lt

3,00lt

0,75lt
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terre del sommacco

tipo di vino: rosso, sicilia doc

uve: 100% nero d’avola

annata: 2016

terroir: i vigneti si estendono su colline esposte 
a 310 mt s.l.m., a sud ovest, su suoli calcarei

densità vigneti: 4000 piante/ha

vinificazione: le uve raccolte a mano e pressate per 
un 40% senza deraspatura, fermentano in tulip di 

cemento dove il vino affina per i primi 8 mesi, prima di 
passare a maturare per altri 19 mesi in botti grandi di 
rovere francese, stagionato 48 mesi ma non tostato. 

in tale maniera si lascia sviluppare al vino il suo 
carattere autentico, senza invasioni di aromi e sapori 

provenienti dal legno

grado alcolico: 14% vol

profumi: note di frutta rossa,spezie e pietra focaia

carattere: tannino succoso, vibrante e puro, 
acidità vitale e profonda. versatile, ma solo per 

coloro che cercano la vera essenza del nero 
d’avola coltivato sui calcari ad alto voltaggio di 

una zona selezionata come straordinaria

tipo di vino: bianco, sicilia doc

uve: 100% grillo

annata: 2017 

terroir: il vigneto si estende su colline esposte a 
147 mt s.l.m., esposto leggermente a sud ovest, 
su suolo calcareo

densità vigneti: 3.960 piante/ha.

vinificazione: da uve raccolte a mano e pressate 
intere senza essere deraspate, il mosto fermenta 
in tulip di cemento dove il vino affina per un mese, 
prima di passare a maturare per altri 11 mesi in 
botti grandi di rovere francese, stagionato 48 mesi 
ma non tostato. in tale maniera si lascia sviluppare al 
vino il suo carattere autentico, senza invasioni di aromi 
e sapori provenienti dal legno

grado alcolico: 12,5% vol

profumi: sentori floreali infusi a note leggermente 
erbacee intensi profumi di pesca bianca e cedro

carattere: al palato è vibrante, verticale con 
tensione ed energia. ottimo per accompagnare 
verdure e legumi, antipasti freddi e caldi. molto 
indicato con fegato di coniglio o frattaglie in 
padella

bertolino soprano vi
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chenin blanc
brut

tipo di vino: vino spumante brut ottenuto 
mediante metodo charmat

uve: 100% chenin blanc

terroir: medio impasto, 
 tendenti al calcareo

densità vigneti: 4500-5000 piante/ha

vinificazione: dopo essere state 
diraspate e raffreddate, le uve vengono 
pressate sofficemente. la prima frazione 

del mosto ottenuto viene decantata e 
successivamente sono aggiunti lieviti 
selezionati. l’affinamento avviene in 

contenitori di acciaio per 6 mesi e in 
bottiglia per almeno altri 3 mesi

grado alcolico: 11,5% vol

profumi: leggeri sentori di gelsomino  
e agrumi, con una fragrante 
 sfumatura di crosta di pane

carattere: rotondo, elegante e 
minerale, con un finale lungo e 

persistente. ottimo come aperitivo,  
accompagna bene sushi, antipasti  

e primi a base di pesce

tipo di vino: bianco frizzante, 
terre siciliane igt

uve: autoctone a bacca bianca

terroir: argillosi-calcarei 

densità vigneti: 4000-4200 piante/ha

vinificazione: dopo essere state 
diraspate e raffreddate, le uve 
vengono pressate sofficemente. la 
prima frazione del mosto ottenuto 
viene decantata e successivamente sono 
aggiunti lieviti selezionati. la temperatura 
di fermentazione è mantenuta bassa 
(10-12°C) in modo da risultare lenta e 
lunga. l’affinamento dura circa 6 mesi in 
contenitori di acciaio a bassa temperatura 
per preservare profumi e fragranza

grado alcolico: 12% vol

profumi: freschi sentori di fiori di acacia 
e di glicine in armonia con delicate note 
di miele

carattere: fresco e gradevole grazie al 
giusto equilibrio zuccheri-acidità che lo 
rendono un vino armonico e persistente. 
Ottimo come aperitivo, si sposa bene con 
antipasti e primi a base di pesce
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calamossa
bianco pétillant
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tipo di vino: vendemmia tardiva menfi doc

uve: 100% chardonnay

terroir: suoli a medio impasto,  
tendenti al calcareo

densità vigneti: 4000 piante/ha

vinificazione: le uve, raccolte a mano 
un mese oltre l’epoca di vendemmia, 
durante la seconda settimana di 
settembre, dopo essere state diraspate 
e raffreddate, vengono pigiate 
delicatamente. la fermentazione e 
l’affinamento avvengono in contenitori  
di acciaio per 6 mesi, poi in bottiglia  
per altri 4 mesi

grado alcolico: 12,5% vol

profumi: dolci note di miele, 
limoni e susine selvatiche

carattere: amabile e avvolgente, con 
morbide note di frutta matura, è ideale 
per accompagnare formaggi erborinati, 
dolci secchi e cioccolata fondente

caladeitufi
vendemmia tardiva
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lolio
biancolilla

tipo di olio: extra vergine  
di oliva, 100% italiano

varietà:  
biancolilla in purezza

zona di produzione:  
menfi (ag)

sistema di estrazione:  
a ciclo continuo, a freddo

resa per 100 kg di olive:  
12 -13%

raccolta: manuale

formato: 500ml

carattere: delicato ed equilibrato

abbinamenti: pesce,  
carni bianche, insalate  

di verdura e di mare

lolio
nocellara

tipo di olio: extra vergine di oliva, 
100% italiano

varietà:  
nocellara in purezza

zona di produzione:  
menfi (ag)

sistema di estrazione:  
a ciclo continuo, a freddo

resa per 100 kg di olive: 15%

raccolta: manuale

formato: 500ml

carattere: leggermente piccante, 
con una punta di dolce

abbinamenti: tagliata di carne, 
bollito, verdure cotte, minestre 
di legumi, pesce

lolio
cerasuola

tipo di olio: extra vergine di oliva, 
100% italiano

varietà:  
cerasuola in purezza

zona di produzione:  
menfi (ag)

sistema di estrazione:  
a ciclo continuo, a freddo

resa per 100 kg di olive: 17%

raccolta: manuale

formato: 500ml

carattere: morbido, saporito  
e stuzzicante

abbinamenti: minestre di legumi, 
carne lessa o grigliata, insalate



lolio
dop val di mazara

tipo di olio: extra vergine di 
oliva, 100% italiano

varietà: nocellara, cerasuola, 
biancolilla

zona di produzione:  
menfi (ag)

sistema di estrazione:  
a ciclo continuo, a freddo

resa per 100 kg di olive: 14%

raccolta: manuale

formati: 500ml, 5lt

carattere: aromatico, intenso  
ed elegante

abbinamenti: olio a tutto campo. 
ottimo sul pane tiepido e caldo 

e per arricchire piatti della 
tradizione
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cantine settesoli s.c.a.
S.S. 115 - 92013 menfi (AG) - italy
T. +39 0925 77111
F. +39 0925 75707
www.mandrarossa.it - info@mandrarossa.it


