
marsala - sicilia



L’azienda nasce nel 2008 con la ristrutturazione dei bagli di 
famiglia in Contrada Perino, a Marsala. Francesco Laudicina 
e il cognato Michele Cottone trasformano i vecchi poderi in una 
moderna cantina e risanano i 100 ettari di vigna intorno.  

La filosofia imprenditoriale di Baglio Oro è chiara fin da subito: 
innovare nel rispetto della tradizione. Cuore pulsante e motore 
di questo progetto, Giuseppe Laudicina, per tutti “Don Pino”, 
nonché padre di Francesco. 

Da sempre grande appassionato di vino, per primo ha creduto 
nella potenzialità di una grande terra, i cui frutti oggi sono la 
cartina al tornasole della sua visione. 

Il nome “Baglio Oro” ha origine infatti dalle attività portate avanti 
nella sua vita:

• Il “baglio”, struttura agricola tradizionale dove avveniva la 
trasformazione delle uve.
• “oro”, attività di gioielliere fondata dallo stesso nel 1957 e 
tramandata tutt’ora ai figli e nipoti.

IL SOGNO, LA REALTÀ 
dall’intuizione di un grande uomo



MARSALA

La nostra cantina si trova sulle colline che dominano 
Marsala, all’interno di uno dei distretti vinicoli più vitati 
d’Europa. Il terroir della provincia risulta riservare condizioni 
molto favorevoli per la coltivazione della vite da sempre. 
L’esposizione solare viene mitigata dalla costante presenza di 
venti marini e le generosi terre regalano uve particolarmente 
ricche di carattere, zuccheri e profumi.

La tradizione vinicola qui ha radici antichissime, ne sono prova infatti:
• nel 1773,  nasce la storia dei una delle Doc italiane più 
antiche: il vino Marsala;
• la storia dei Florio che nel 1833 fondò la prima cantina 
Italiana per la produzione del Marsala, e in seguito delle varie 
famiglie marsalesi che ne seguirono le orme.
• nel 1971 , il ritrovamento lungo la costa della laguna dello 
Stagnone di Marsala, di una nave punica fenicia del III secolo 
a.C.. Al suo interno furono rinvenute alcune anfore che 
contenevano il vino prodotto sull’isola di Mozia.

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

MARSALA, SICILIA 
dove il vino ha una tradizione millenaria



Le proprietà di Baglio Oro 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, lo Zibibbo 
e il Nero d’Avola e Frappato, insieme ad alcune varietà 
internazionali come il Syrah, il Cabernet Sauvignon e il 
Merlot, che hanno trovato qui un habitat ideale. 

Durante la vendemmia le uve vengono raccolte e accuratamente 
selezionate dalle mani esperte di contadini che da sempre 
svolgono una viticoltura attenta, rigorosa, nel rispetto del 
territorio. 

LE VIGNE 
autentica espressione di un territorio



Baglio Oro mette la tecnologia più moderna al servizio 
dell’eccellenza e della qualità. I processi di trasformazione, 
anche i più semplici, hanno l’obiettivo di salvaguardare la sanità 
delle uve. 

L’enologo e i nostri collaboratori operano avendo cura della 
terra e dei suoi frutti. Fiore all’occhiello della cantina, le antiche 
mura di tufo che, durante i lavori di ristrutturazione, sono state 
preservate. Alte e spesse, hanno la straordinaria capacità di 
regolare le temperature interne in modo del tutto naturale. 

LA CANTINA
tra storia, tradizione e tecnologia





Visitare Baglio Oro significa immergersi in uno spaccato 
meraviglioso di Sicilia, con la sua natura, il suo mare, le 
rinomate saline. Si tratta di una vera e propria esperienza 
sensoriale a tutto tondo che parte dalla visita alla cantina e ai 
vigneti, dove gli ospiti possono scoprire le tecniche e i segreti 
legati alla lavorazione del vino. 

E, naturalmente, degustare prodotti tipi della tradizione 
gastronomica.

Un’altra chiara testimonianza dell’amore di Baglio Oro per il 
passato è il Museo dell’Arte Contadina. Adiacente alla sala di 
produzione, è uno scrigno di strumenti e macchinari legati alla 
produzione vinicola di un tempo.

ENOTURISMO
il vino si fa viaggio



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



Nero d’Avola
Sicilia DOC

Grillo
Sicilia DOC

ARALTOCEPPINERISicilia DOC
riservariservaGuardiani

Vitigno simbolo della 
produzione marsalese, 
ha buona struttura, 
bouquet aromatico 
e grande equilibrio. 
Regala profumi decisi 
di pesca bianca e frutti 
esotici.

Ottenuto dal 
vitigno siciliano per 
eccellenza, è un vino 
potente e allo stesso 
tempo elegante. 
Spiccate le sue note 
di ribes nero, viola e 
amarena. 

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 le nostre riserve.

Gradazione Alcolica: 14% vol 
Servire a: 10-12° C 

Gradazione Alcolica: 14% vol 
Servire a: 16-18° C 



Inzolia
Terre Siciliane IGT

Grecanico
Terre Siciliane IGT

GUARÌ KIGGIARI
Catarratto
Terre Siciliane IGT

Zibibbo
Terre Siciliane IGT

Grillo
Sicilia DOC

ZAFARÀ CEPPIBIANCHILAGUNAREContrade
Ha un sorso suadente ed 
elegante. Stupisce con le 
sue sfumature di Zagara 
e agrumi mediterranei. 
Ha un finale persistente e 
incredibilmente fresco.

È un vino fine e 
delicato con profumi 
floreali e note di frutta 
prevalentemente a polpa 
bianca. Ha notevole 
freschezza e ottima 
sapidità.

È un vino dagli aromi 
intensi, con note decise 
di frutta esotica e crosta 
di pane. È caratterizzato 
da una spiccata sapidità 
e notevole freschezza. 
Esprime al meglio le 
caratteristiche varietali 
del vitigno.

Frutto dell’impegno e dell’amore 
per la nostra terra, è un bianco 
ricco, di grande freschezza, con 
note salmastre tipiche della sua 
zona di produzione: la riserva 
naturale dello Stagnone a 
Marsala. Fresco ed elegante, si 
abbina perfettamente 
a piatti della cucina 
mediterranea. 

Gradazione Alcolica: 12% vol 
Servire a: 10-12° C 

Gradazione Alcolica: 12,5% vol 
Servire a: 10-12° C 

Gradazione Alcolica: 12,5% vol 
Servire a: 10-12° C 

Gradazione Alcolica: 13% vol 
Servire a: 10-12° C 

Dal vitigno siciliano 
aromatico per eccellenza, 
ammalia con i suoi 
profumi di gelsomino e 
fiori di Zagara. Delicate 
le note di frutta candita e 
uva sultanina.

Gradazione Alcolica: 12,5% vol 
Servire a: 10-12° C 



Frappato Rosato
Terre Siciliane IGT

ZAHARI

Dall’arabo rosa, come rosa sono i fenicotteri che 
popolano le saline di Marsala, è ottenuto da uve 
Frappato. Luminoso ed elegante, al naso ha delicati 
sentori floreali. Di incredibile freschezza, ha una 
nitida vena minerale. Accompagna piatti vegetariani, 
formaggi freschi, carni bianche e cruditè di pesce.

Gradazione Alcolica: 12,5% vol 
Servire a: 10-12° C 



Syrah
Terre Siciliane IGT

Frappato
Terre Siciliane IGT

Nero d’Avola
Sicilia DOC

DONSARSCIULÈRASSAL

Il Syrah è la migliore 
espressione di un 
vitigno alloctono in terra 
siciliana. Conquista con 
le sue spiccate note 
balsamiche e speziate.

Vivace e ben bilanciato, 
sorprende per la sua 
versatilità e piacevolezza. 
Il suo delicato  bouquet 
e la sua freschezza lo 
rendono perfetto come 
vino da aperitivo.

È un rosso morbido, 
suadente, di grande 
struttura e carattere. La 
sua forza accompagna 
molto bene carni rossi e 
salumi stagionati. 

Gradazione Alcolica: 
13,5% vol 
Servire a: 16-18° C 

Gradazione Alcolica: 
13,5% vol 
Servire a: 16-18° C 

Gradazione Alcolica: 
13,5% vol 
Servire a: 16-18° C 



Grillo
Sicilia DOC

DEI RESPIRI
Nero d’Avola
Sicilia DOC

DEI RESPIRI
Bianco
Terre Siciliane IGT

VULARI TALÌ
Rosso
Terre Siciliane IGT

È un bianco intrigante, 
capace di sorprendere per 
la sua intensità aromatica. 
Fine, fresco e con una 
bella vena sapida, ha 
dominanti note di agrumi 
e pesca bianca. 

Di pronta beva, 
regala profumi caldi e 
mediterranei che arrivano 
al naso e in bocca. 
Chiude con un finale 
fresco.

DEI RESPIRI
espressioni versatili 
del bere quotidiano. I nostri blend

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

Gradazione Alcolica: 13% vol 
Servire a: 16-18° C 

Gradazione Alcolica: 13% vol 
Servire a: 10-12° C 

Molto versatile e di 
buon equilibrio. È 
ottenuto dalla selezione 
di uve siciliane a bacca 
bianca. 

Di pronta beva, ha 
buona struttura e 
un’equilibrata vena 
acida.  

Gradazione Alcolica: 12% vol 
Servire a: 9 -11° C 

Gradazione Alcolica: 12,5% vol 
Servire a: 14 -16° C 



Bianco Frizzante
Terre Siciliane IGT

AMMÀRI

Ammàri è un vino frizzante
fresco e seducente, brioso al
palato. Nato da un blend di
vitigni autoctoni siciliani, ha un
colore giallo paglierino tenue
con note agrumate e fresche
per un frizzante a tutto pasto,
ideale anche come aperitivo.

Gradazione Alcolica: 12% vol 
Servire a:  8-10° C 



70%Catarratto/30%Chardonnay
Vino Bianco Spumante Brut

Vendemmia Tardiva
Terre Siciliane IGT

TRUSCÈ YEMA

Truscè, parola amatissima 
da “Don Pino” Laudicina,  

è un termine siciliano che 
i nostri avi utilizzavano per 

proporre un brindisi sincero:
“Truscè, caro nonno!”

Il nostro 
vino
da dessert

Un brindisi 
SICILIANO

dal sapore autentico. La raccolta avviene nella prima decade di 
quando l’uva subisce un naturale processo di 
appassimento in vigna. La raccolta e la successiva 
diraspatura avvengono manualmente. 

Seguono 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. 

Moderatamente dolce, è un vino fresco ed 
equilibrato. Accompagna dolci a base di frutta 
fresca e secca, ma anche formaggi erborinati o 
moderatamente stagionati. 

La spumantizzazione avviene 
in autoclavi per circa 3 mesi 
con  Metodo Charmat.

Secco, ha un bel sorso sapido 
e fresco. Lungo e finissimo il 
perlage. 

Da proporre come entrè o 
per aperitivo, si presta ad 
abbinamenti gourmet con 
antipasti, cruditè di pesce o 
come fine pasto.

Gradazione Alcolica: 12% vol 
Servire a: 6-8° C 

Gradazione Alcolica: 14% vol 
Servire a: 10-12° C 
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I nostri vini   e la storia che raccontano sulla Sicilia



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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