


L'azienda Rocche della Sala si estende su una 
superficie di circa 130 ettari in provincia di Trapani, 
tra i comuni di Salaparuta e Partanna, nella Sicilia 
Occidentale.
  
Qui, grazie ai suoli collinari perfettamente 
soleggiati e ventilati e alla equilibrata escursione 
termica tra il giorno e la notte, si creano le 
condizioni ottimali per ottenere prodotti di qualità e 

per gestire le coltivazioni secondo gli schemi 
dell’agricoltura biologica. 

Rocche della Sala è il frutto della nostra passione per 
la terra, una passione che ci ha portato a valorizzare 
al meglio questo luogo fertile, integro, pulito, dove il 
sole e il vento, in alleanza con i valori in cui crediamo, 
ci permettono di evitare trattamenti invasivi, nel pieno 
rispetto della natura e dell'uomo. 



GRI’ 
GRILLO DOC SICILIA
BIOLOGICO ORGANIC

NERO  
NERO D’AVOLA DOC SICILIA
BIOLOGICO ORGANIC

È ottenuto dal “NERO D’AVOLA”, il re dei vitigni
siciliani.
Un vino dal colore rosso intenso e dai profumi di 
fruttarossa come prugna e ciliegia.
Un breve passaggio in barriques gli conferisce anche
delle note delicatamente speziate.
Caldo, di corpo ed equilibrato.
This wine comes from the "Nero d'Avola" grape, the 
king of Sicilian varietals.
It is a wine with an intense red colour and aromas 
of red fruit such as plums and cherries. A brief spell 
in barrels also lends it delicately spicy notes.
This is a warm, full-bodied and well-balanced wine. 
great harmony and balance.

This wine comes from the "Grillo" grape, a typical 
varietal of the Trapani area.
The full bouquet is floral and fruity with hints of 
Sicilian citrus fruit, yellow peaches and tropical fruit.
Our soils impart a characteristic sapidity and 
minerality. 
A full-bodied wine with excellent persistence.

È un vino ottenuto dal “Grillo”, vitigno tipico 
dell’areale trapanese. Il bouquet è ampio, floreale e 
fruttato con sentori di agrumi di Sicilia, pesca gialla e 
frutti tropicali.
I nostri terreni gli conferiscono una caratteristica 
sapidità e mineralità.
Corposo e di ottima persistenza. 



BIANCOMOSSO
IGP TERRE SICILIANE
BIOLOGICO ORGANIC
Dall’incontro di uve Grillo e Zibibbo nasce questo 
vino con spiccati sentori fruttati.
Fresco e sapido, risulta molto gradevole al palato 
anche grazie alla sua leggera effervescenza. 

This wine with distinct fruity notes comes from a 
blend of Grillo and Zibibbo grapes.
Fresh and savoury, it is also very pleasant on the 
palate thanks to its light effervescence.

The Rocche della Sala estate covers an 
area of approximately 130 hectares in 
the province of Trapani, between the 
towns of Salaparuta and Partanna, in 
western Sicily.

Here, thanks to the perfectly sunny and 
well-ventilated hillside soils and the 
balanced range of day-time and 
night-time temperatures, we enjoy the 
perfect conditions for obtaining quality 
products and for growing our crops 
using organic growing methods.

Rocche della Sala is the fruit of our 
passion for the land, a passion that has 
inspired us to make the most of this 
fertile, clean and unspoilt location, 
where the sun and the wind, in 
partnership with the values in which we 
believe, allow us to steer clear of 
invasive treatments and work with full 
respect for nature and man.



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
NOCELLARA DEL BELICE 
BIOLOGICO 
Olio ottenuto da sole olive della rinomata varietà Nocellara 
del Belice. Viene estratto a freddo in un moderno impianto a 
ciclo continuo a due fasi. Ne deriva un olio dal colore verde 
con riflessi dorati, dal fruttato intenso e armonioso, ricco in 
polifenoli.  

NOCELLARA DEL BELICE
ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 
Olive oil made entirely from olives of the highly regarded 
Nocellara del Belice variety. It is cold-pressed in a modern 
two-phase continuous cycle plant. The result is a green oil 
with golden tints and an intense and harmonious fruitiness, 
rich in polyphenols.
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