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L’azienda nasce dalla tenacia di “Don Pino”, 
uomo di altri tempi, che ha tramandato al figlio 
Francesco e al genero Michele l’amore per la 
terra e per il vino.

Nel 2008 si realizza un sogno: ristrutturare 
i bagli di famiglia in Contrada Perino, 
a Marsala. Michele Cottone e Francesco 
Laudicina hanno fatto rivivere i “vecchi poderi” 
in una moderna cantina in cui tecnologia e 
tradizione di fondono per catturare l’energia e il 
calore della loro terra.

La cantina è circondata dai cento ettari di 
vigneti che da sempre appartengono alla 
famiglia. Un sapiente lavoro svolto ancor oggi 
in vigna da mani esperte che operano con gesti 
antichi, con la stessa cura di un tempo ed il 
giusto connubio tra tradizione e innovazione.

Una giovane realtà
generazioni di vignaioli.



La nostra cantina si trova sulle colline che 
dominano Marsala, all’interno di uno dei 
distretti vinicoli più vitati d’Europa.

Marsala fu fondata dai Fenici durante la 
loro fuga da Mozia, un’isola della Laguna 
dello Stagnone. Marsala è famosa per il 
ritrovamento della prima Nave Punica, 
all’interno della quale sono state ritrovate le 
prime anfore che contenevano il vino prodotto 
sull’isola di Mozia. La città è anche famosa 
al mondo per lo sbarco di Giuseppe Garibaldi 
nel 1860, considerato come l’inizio dell’Unità 
d’Italia. 

Oggi siamo orgogliosi di contribuire a 
continuare questa antica tradizione con la 
nostra produzione vitivinicola.

Marsala, Sicilia 

dove il vino ha più di tremila 
anni di storia



Cantina BaglioOro  

Le nostre vigne

Le nostre proprietà si estendono su una 
superficie di cento ettari di vigneto, dove sono 
stati piantati vitigni autoctoni come il Grillo, 
il Grecanico, l’Inzolia, il Catarratto e il Nero 
d’Avola e Frappato, insieme ad alcune 
varietà internazionali come il Syrah, il 
Cabernet Sauvignon e il Merlot, che hanno 
trovato un habitat ideale nella nostra terra.

Durante la vendemmia le uve vengono 
raccolte a mano e accuratamente selezionate 
attraverso diverse raccolte dai nostri esperti 
contadini che da sempre svolgono una 
viticoltura attenta, rigorosamente nel rispetto 
del territorio, così da offrire la sua massima 
espressione attraverso i nostri vini.
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In cantina
tecnologia, tradizione e storia

La tecnologia, attraverso processi di 
trasformazione semplici, è fondamentale gli 
aromi e le caratteristiche peculiari di ogni 
grappolo che arriva in cantina durante la 
vendemmia. Il nostro staff segue con molta 
attenzione tutte le fasi di produzione del vino, 
dalla pigiatura e diraspatura alla vinificazione 
ed imbottigliamento, mirando sempre alla 
costante ricerca dell’eccellenza.

Nel progetto di ristrutturazione della vecchia 
cantina di famiglia abbiamo preservato le alte 
e spesse mura di tufo che caratterizzavano 
gli antichi bagli agresti, creando un ambiente 
quasi naturalmente termocondizionato. 
Adiacente alla sala di produzione prende vita 
il “Museo dell’Arte Contadina”, caratterizzato 
da una raccolta unica di antichi strumenti 
e macchinari legati alla tradizione e alla 
produzione vinicola di un tempo
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I nostri vini
e la storia che 
raccontano sulla Sicilia



(100% Nero d’Avola)(100% Grillo)(100% Zibibbo)

Guardiani di AraltoGuardiani di Ceppibianchi Guardiani di Ceppineri

Sicilia DOC

Forza ed allo stesso tempo 
eleganza. È il vitigno 

siciliano per eccellenza 
che da sempre è presente 

nei vigneti di famiglia. 
Il nostro Ceppineri si 

contraddistingue per le 
note piacevoli di ribes nero, 

viola ed amarena.

Dal vitigno aromatico 
siciliano per eccellenza, 

otteniamo un vino 
dal bouquet ampio e 

gradevole. Ai tipici profumi 
di gelsomino e fiori di 
zagara seguono  note 

delicate di frutta candita e 
uva sultanina. 

Dagli aromi spiccati con 
note decise di pesca 

bianca e frutta esotica, 
Aralto è un vino elegante 
ed equilibrato, ottenuto da 
uve Grillo, vitigno simbolo 

della produzione vitivinicola 
marsalese.



Guardiani di Aralto (Grillo), Guardiani di 
Ceppibianchi (Zibibbo): La raccolta avviene 
manualmente in piccole cassette. Dopo la diraspatura i 
grappoli vengono selezionati su un tavolo di cernita. Segue 
una prolungata macerazione a freddo sulle bucce a 6-8°C 
per poi avviarsi a una spremitura soffice e progressiva 
dell’uva. Si continua con una lenta fermentazione alcolica 
termo-controllata al termine della quale il vino affina sulle 
fecce nobili per 4 mesi in acciaio e  almeno per 3 mesi in 
bottiglia prima di essere commercializzato.

Guardiani di Ceppineri (Nero d’Avola): La raccolta 
avviene manualmente in piccole casse. Dopo la diraspatura i 
grappoli vengono selezionati su un tavolo di cernita e avviati 
a una vinificazione tradizionale in rosso. Le uve vengono 
lasciate macerare a temperatura controllata per 15-20 giorni 
effettuando continui rimontaggi per estrarre le essenze 
varietali. Al termine della svinatura e pressatura molto 
soffice si effettua la fermentazione- malo lattica. Segue un 
affinamento in fusti di rovere francese per circa 6 mesi. 
L’imbottigliamento avviene senza filtrazione e il vino affina 
per ulteriori 6 mesi prima della commercializzazione.

L’amore per la nostra terra, il rispetto 
per l’ambiente e i suoi equilibri ci nomina 
“Guardiani” dei suoi preziosi frutti. Da 
una particolare selezione dei nostri vigneti 
otteniamo i nuovi prodotti SICILIA DOC



(100% Syrah ) (100% Frappato )(100% Inzolia) (100% Catarratto) (100% Grecanico)

DONSARZAFARÀ KIGGIARIGUARÌ

Monovarietali

Il Syrah, tra tutti i vitigni 
internazionali, con le 

sue note balsamiche e 
speziate, è la migliore 

espressione di un vitigno 
alloctono nel territorio 

siciliano. 

L’Inzolia dona a questo 
vino eleganza e sfumature 

persistenti di Zagara 
e agrumi tipici del 

Mediterraneo. Dalla 
spiccata freschezza, è uno 
dei vitigni tipici della Sicilia.

È un vino dagli aromi 
intensi, con note decise 
di frutta esotica e crosta 
di pane. È caratterizzato 
da una spiccata sapidità 

e freschezza, espressione 
tipica delle colline 

marsalesi.

È un vino fine e delicato 
con profumi floreali e 

fruttati prevalentemente 
a polpa bianca, dalla 
spiccata freschezza e 

sapidità, tipica delle colline 
marsalesi.

Un vino vivace e ben 
bilanciato che sorprende 

per la sua versatilità 
e piacevolezza. Ideale 

per un aperitivo data la 
sua freschezza e il suo 
ammaliante bouquet.



La vinificazione e 
l’invecchiamento 
dei “Monovitigni” 
bianchi e rossi
Zafarà (Catarratto), Kiggiari (Grecanico) e Guarì 
(Inzolia): La raccolta avviene manualmente nelle 
ore più fresche della giornata. Dopo la diraspatura 
e una prolungata macerazione a freddo sulle bucce, 
viene effettuata la spremitura soffice e progressiva 
dell’uva. Segue una lenta fermantazione termo-
controllata. Per tutte e quattro le varietà bianche 
il vino affina in acciaio conservando inalterate le 
peculiarità delle uve prima di essere imbottigliato.
Donsar (Syrah) e Sciulè (Frappato): La raccolta 
avviene manualmente nelle ore più fresche della 
giornata. Dopo la diraspatura, le uve vengono 
lasciate a macerare a temperatura controllata. Inizia 
poi la fermentazione alcolica (18/25 giorni), alla 
quale segue la svinatura. Il vino affina inizialmente 
in acciaio, successivamente subisce un passaggio 
in legno di tre mesi (botti grandi in rovere e ciliegio), 
per poi completarsi in bottiglia.



dei Respiri

dei Respiri

GRILLO
Un vino intrigante, elegante ma in grado di sorprendere 
per la sua intensità aromatica. 
Dominano note di agrumi e pesca bianca. Fine, fresco 
e sapido, si abbina perfettamente ad antipasti gourmet, 
primi e secondi piatti a base di pesce e ortaggi.

NERO D’AVOLA
Un vino intrigante, giovane ma in grado di sorprendere 
per i profumi caldi e mediterranei.
 Fine, fresco ed equilibrato, si abbina perfettamente a 
primi e secondi piatti a base di carne, funghi, formaggi 
delicati.

Vini  versatili e adatti a diverse occasioni, per il 
loro gusto ma soprattutto per il giusto rapporto 
qualità-prezzo.

I nuovi SICILIA DOC
espressioni versatili 
del bere quotidiano.

“La nostra terra non si può descrivere, 
ma respirare con tutti i suoi profumi”



Un vino spumante brillante dal finissimo perlage, secco e dal 
gusto sapido e fresco. 
Da proporre come entrè o per aperitivo, si presta ad abbinamenti 
gourmet con antipasti, cruditè di pesce o come fine pasto.
Di probabile origine francese, Truscè è un termine siciliano che i 
nostri avi utilizzavano per proporre un brindisi sincero, un gesto 
di convivialità, simbolo di legame fra più persone.

“Truscè, caro nonno”

Un brindisi SICILIANO
dal sapore autentico.



(Grillo Vendemmia Tardiva)

La raccolta avviene nella prima decade 
di Ottobre dove l’uva subisce un naturale 
processo di appassimento in vigna. La 
raccolta e la successiva diraspatura avviene 
manualmente. Segue la macerazione a freddo 
e la fermentazione termo-controllata. L’arresto 
naturale della fermentazione al raggiungimento 
di 14% vol. determina un residuo zuccherino di 
circa 80 gr/l.

Il vino affina in acciaio conservando inalterate la 
peculiarità delle uve.

Un vino moderatamente dolce, fresco ed 
equilibrato che si adatta perfettamente sia a 
dolci a base di frutta fresca e frutta secca, sia a 
formaggi erborinati o moderatamente stagionati.

Il nostro vino
da dessert





Famiglia

Sicilia

Giovani Tradizione

Orgoglio Rispetto

Social
Dinamismo

Identità
Passione

Selezione

Marsala
Vigna Profumi

Le parole chiave
che ci rendono speciali.



Concorso Enologico Internazionale - Verona - 2011
Grillo 2010 - Diploma di Gran Menzione
Grecanico 2010 - Diploma di Gran Menzione
Merlot 2009 - Diploma di Gran Menzione

Concours Mondial de Bruxelles - Bruxelles - 2012
Syrah 2009 - Medaglia d’Argento

Berlin Wein Trophy - Berlino - 2012
Syrah 2009 - Medaglia d’Argento

1° Selezione Internazionale per vini da pesce - Ancona - 2012
Grillo 2011 - Diploma di merito
Grecanico 2011 - Diploma di Merito
Catarratto 2011 - Diploma di Merito

Berlin Wein Trophy - Berlino - 2013
Yema 2012 - Medaglia d’Oro

Selezione del Sindaco - Roma - 2013 
Nero D’Avola 2011 - Medaglia d’Argento
Yema 2012 - Medaglia d’Oro

2° Selezione Internazionale per vini da pesce - Ancona - 2013
Grillo 2012 - Diploma di merito 
Grecanico 2012 - Diploma di merito
Catarratto 2012 - Diploma di merito
Inzolia 2012 - Diploma di merito

International Wine&Spirit Competition - Londra - 2013
Yema 2012 - Medaglia di Bronzo
Grillo 2012 - Medaglia di Bronzo
Catarratto 2012 - Medaglia di Bronzo 

Binu - Oristano - 2013 
Grillo 2012 - Menzione d’Onore

Grecanico 2012 - Menzione d’Onore
Catarratto 2012 - Menzione d’Onore
Inzolia 2012 - Menzione d’Onore

Asian Wine Trophy - Daejeon - 2014
Syrah 2012 - Medaglia d’Oro
Nero d’Avola 2012 - Medaglia d’Oro
Grillo 2013 - Medaglia d’Argento
Catarratto 2013 - Medaglia d’Argento

International Wine&Spirit Competition - Londra - 2014
Nero d’Avola 2012 - Medaglia d’Argento
Merlot 2012 - Medaglia di Bronzo
Dei Respiri Bianco 2013 - Medaglia di Bronzo
Dei Respiri Rosso 2013 - Medaglia di Bronzo
Catarratto 2013 - Medaglia di Bronzo
Grillo 2013 - Medaglia di Bronzo

Concorso Enologico Internazionale - Verona - 2014 
Dei Respiri Bianco 2013 - Diploma di Gran Menzione

Concorso Enologico Internazionale - Verona - 2015
Ceppineri 2013 - Diploma di Gran Menzione

Sicilian Wine Awards - Taormina - 2016 
Zafarà 2015 - 3° Bianchi IGT Terre Siciliane

Guida ai vini di Sicilia 2016 
Ceppineri - 5 stelle, Dei Respiri Rosso - 4 stelle, Donsar - 3 stelle

Sicilian Wine Awards - Taormina - 2017 
Guardiani di Aralto 2016 - Miglior rapporto qualità/prezzo

Guida Gambero Rosso 2017
Donsar 2014 - 2 Bicchieri, Aralto 2015 - 1 Bichiere
Zafarà 2015 - 1 Bichiere, Kiggiari 2015 - 1 Bichiere

Guida Vini buoni d’Italia 2018
Guardiani Aralto - 4 stelle, Guardiani di Ceppineri - 3 stelle 
Zafarà - 3 stelle, Guarì - 3 stelle, Guardiani di Ceppibianchi - 2 stelle

Selezione del Sindaco - Roma - 2018 
Guardiani Ceppineri Nero d’Avola Riserva 2015 - Medaglia d’Oro
Guardiani Aralto Grillo 2017 - Medaglia d’Argento
Sciulè Frappato 2016 - Medaglia d’Argento

Sicilian Wine Awards - Taormina - 2018 
Zafarà Catarratto 2017 - 2° Classificato Migliori IGT Terre Siciliane

International Wine&Spirit Competition - Londra - 2018
Zafarà Catarratto 2017 - Medaglia d’Oro
Sciulè Frappato 2016 - Medaglia d’Oro
Guardiani Aralto Grillo 2017- Medaglia d’Argento
Guardiani Ceppibianchi Zibibbo 2017- Medaglia d’Argento
Guardiani Ceppineri Nero d’Avola Riserva 2015 - Medaglia d’Argento

Premi
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Baglio Oro vi da la possibilità di immergervi 
nella vita del baglio e dell’antica tradizione 
vitivinicola con la visita guidata del “Museo 
dell’Arte Contadina”. Un tuffo nel passato per 
rivivere la bellezza e la semplicità della cultura 
siciliana.

Guidati con genuinità e competenza, è 
possibile anche visitare i vigneti e la cantina 
dove si svolgono tutte le fasi di produzione 
del vino: lavorazione, vinificazione e 
conservazione.

È possibile rendere ancora più piacevole 
la vostra esperienza in cantina con una 
degustazione dei nostri vini abbinati alle 
prelibatezze della cucina tipica siciliana.

Enoturismo
vivere e scoprire 
nuove emozioni



BAGLIO ORO
Contrada Perino, 235 / 91025 Marsala (Tp)

Tel/Fax +39 0923 967744 - info@bagliooro.it
Coordinate GPS: N 37°49’54” - E 12°32’41”

www.bagliooro.it
skype: Bagliooro winery || Seguici / Follow us
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