


LA TENUTA

La tenuta, quasi sospesa tra cielo e mare, è ubicata, con i suoi di 12 mila 
mq di terreno, sulla sponda sud dell’isola, zona privilegiata nota per
 la produzione di primizie. Tra numerosi ulivi secolari e alberelli di vite 
zibibbo si scorge Montagna grande, un piccolo scrigno di fauna e flora 
mediterranea ancora integro e ben conservato che si staglia sul blu del 
canale di Sicilia. 
Rekhale è una delle zone più autentiche dell’isola dove si percepisce 
ancora l’arcaicità del luogo, un piccolo mondo dove l’impeto e la dolcezza 
degli elementi naturali riescono ancora a prevalere sull’uomo e sulla 
contemporaneità. Così come tutta l’isola di Pantelleria è una zona 
del mediterraneo da sempre luogo ad alta vocazione enologica per la 
coltivazione millenaria di uva zibibbo, conosciuta anche come moscato 
d’Alessandria.
La Tenuta in questo ambiente “magico” e “ruvido”, produce oggi come 
un tempo prodotti e derivati di eccellenza, esportati e riconosciuti in 
tutto il mondo. Zibibbo, olio, capperi, origano, sono diventati così parte 
consistente della nostra attività.

—
Tenuta Rekhale, almost suspended between earth and sky, is located, with 
its 12 thousand square metres of land, on the south part of the Island, 
privileged first fruits production area. Among several olive trees and sapling 
Zibibbo grapevine you can see “Montagna Grande” (The Big Mountain), a 
little Mediterranean flora and fauna trove, still intact and well conserved, 
standing out on the blue of the Sicilian Channel. Rekhale is one of the most 
authentic area of the Island where you can still feel the antiquity of this 
place, a little world where impetus and sweetness of natural elements still 
prevail over man and contemporaneity. As well as the whole Island, it has 
always been a perfect wine-making area for the millenarian Zibibbo grape 
cultivation, also known as Muscat of Alexandria. The Estate in this “magical” 
and “rough” habitat, produces today as it did in the past great products and 
derivatives, exported and recognised all over the world. Zibibbo, oil, capers, 
oregano have so become a substantial part of our business.



—
Production area: Island of Pantelleria, Sicily, 
contrada Rekhale.
Soil: Volcanic sandy loose with presence of pumice
Exposure of the vineyards: Terraced
Vine variety: 100% Muscat of Alessandria (Zibibbo)
Winemaking: Brief maceration in the must of the destemmed 
grapes. Aging in steel tanks for at least 6 months.

S H U R U Q
—
Zona di produzione: Isola di Pantelleria, Sicilia, 
contrada Rekhale.
Terreno: Vulcanico, sabbioso, sciolto con presenza di pomice
Esposizione dei vigneti: Terrazzati
Uvaggio: 100% Moscato di Pantelleria (Zibibbo)
Vinificazione: breve macerazione nel mosto delle uve 
diraspate. Affinamento in vasca d’acciaio per almeno 6 mesi.



—
Red Ruby. Blend wine of red berry varieties 

Color: intense ruby   red 
Smell: intense and persistent, well-structured aroma. 
Palate: soft, rightly tannic-sweet, pleasant acidity, rich on 
the palate. 
Production: small quantities 
Production area: Pantelleria 
Grape variety: Blend of red berry varieties 
Soil: clayey Harvest 
Period: end of September 
Analytical data must: sugars 21% - total acidity 6.3% 
Grape yield per ha: 70 quintals 
Grape yield per plant: 1.4 kg 
Vinification: long maceration at 26 ° C with selected 
yeasts and frequent pumping over. Alcoholic and secondary 
fermentation. 
Aging: long aging in steel tanks and also in bottles. 
Analytical data of the wine: grad. alc. 14.5% VOL. 
Visual appearance: intense garnet red 
Food pairing: with red meat, full-bodied and important main 
courses, aged cheeses, cured meats and not less with risottos 
and mushrooms.

Y R T U M
—
—Rosso Rubino. Vino di uve Blend di varietà a bacca rossa

Colore: rosso rubino intenso
Olfatto: profumo intenso e persistente, ben articolato
Palato: morbido, giustamente tannico-dolce, piacevole 
acidità, ricco al palato.
Produzione: piccole quantità
Zona di produzione: Pantelleria
Vitigno: Blend di varietà a bacca rossa
Terreno: Argilloso
Epoca di vendemmia: fine settembre
Dati analitici mosto: zuccheri 21% - acidità totale 6,3%
Resa uva per ha: 70 Q.li
Resa uva per pianta: 1,4 kg
Vinificazione: lunga macerazione a 26° C con lieviti 
selezionati e frequenti rimontaggi. Fermentazione alcolica 
e secondaria svolta.
Affinamento: lungo affinamento in vasca d’acciaio e anche 
in bottiglia.
Dati analitici del vino: grad. alc. 14,5% VOL.
Aspetto visivo: rosso granato intenso
Abbinamento gastronomico: con carni rosse, secondi 
corposi ed importanti, formaggi stagionati, salumi e non da 
meno con risotti e funghi.



L E B E G
—
Zona di produzione: Isola di Pantelleria, Sicilia, 
contrada Rekhale
Terreno: vulcanico, sabbioso, sciolto con presenza di pomice
Esposizione dei vigneti: terrazzati
Uvaggio: Moscato di Alessandria (Zibibbo)
Vinificazione: raccolta in cassetta delle uve. Appassimento 
di parte di esse su stuoie di canna. Lunga macerazione delle 
uve nel mosto, pigiatura e fermentazione molto lenta sino 
alla gradazione richiesta.
Sistema d’allevamento: Alberello Pantesco strisciante
Tipo di potatura: corta con 8-10 speroni
Densità d’impianto: 2.500 ceppi/ha
Epoca di vendemmia: precoce - 1° decade di Agosto
Maturazione: in barrique di rovere, l’80% per 3 anni, 
il 20% per 2 anni.

—
Production area: Sicilian hills.
Grape variety: Grillo 85% - Chardonnay 15%.
Training system: Espalier.
Type of pruning: Gujot.
Soil: tending to clayey.
Harvest period: Mid-August for the chardonnay - mid-
September for the cricket.
Analytical data must: 20 ° Babo.
Grape yield per ha: 70 quintals
Grape yield per plant: 1.5 kg.
Vinification: Soft pressing of the grapes already de-stemmed 
and cryomaceration for 12 hours at 6 ° C. Decantation of cold 
must. Fermentation of the clean with selected yeasts at 14 ° C.
Aging: Completing the fermentation in the autoclave to obtain 
liveliness.
Analytical data of the wine: Grad. Alc. 12% -12.5% vol.
Visual appearance: Straw yellow with greenish reflections.
Smell: Exotic fresh fruit and citrus and Mediterranean flowers.
Taste: Harmonious, lively and slightly acidulous, fruit essences, 
full and delicate.
Aftertaste: Full, aromatic, fresh.
Gastronomic combination: contemporary wine accompanies 
Mediterranean appetizers and dishes based on fish and grilled. 
Very interesting in combination with cheeses.

G H A R B
—
Zona di produzione: Colline siciliane.
Vitigno: Grillo 85% – Chardonnay 15%.
Sistema di allevamento: Spalliera.
Tipo di potatura: Gujot.
Terreno: tendente all’argilloso.
Epoca di vendemmia: Metà agosto per lo chardonnay – 
metà settembre per il grillo.
Dati analitici mosto: 20° Babo.
Resa uva per ha: 70 Q.li.
Resa uva per pianta: 1,5 kg.
Vinificazione: Pressatura soffice delle uve già diraspate e 
criomacerazione per 12 ore a 6°C. Decantazione del mosto 
a freddo. Fermentazione del pulito con lieviti selezionati a 
14°C.
Affinamento: Completamento della fermentazione in 
autoclave per ottenere vivacità.
Dati analitici del vino: Grad. Alc. 12% -12,5% vol.
Aspetto visivo: Giallo paglierino con riflessi verdolini.
Olfatto: Frutta fresca esotica e agrumi e fiori de 
mediterranei.
Gusto: Armonioso, vivace e leggermente acidulo, essenze di 
frutta, pieno e delicato. 
Retrogusto: Pieno, aromatico, fresco.
Abbinamento gastronomico: vino contemporaneo 
accompagna antipasti mediterranei e piatti a base di pesce e 
grigliate. Molto interessante in abbinamento ai formaggi.



—
Production area: Island of Pantelleria, Sicily, 
contrada Rekhale
Soil: volcanic sandy loose with presence of pumice
Exposure of the vineyards: Terraced
Vine variety: Muscat of Alessandria (Zibibbo)
Winemaking: manual harvesting in box for grapes. Raisining 
of a part of them on mats of reed. Long maceration of grapes 
in the must, pressing and very slow fermentation up to the in 
demand gradation.
System of breeding: Sapling grapevine of Pantelleria creeping
Type of pruning: short with 8-10 spurs
Planting density: 2500 stump per hectare
Harvesting time: premature - 1st decade of August
Fruit ripening: in oak barrel, 80% for 3 years, 20% for 2 years.

L E B E G
—
Zona di produzione: Isola di Pantelleria, Sicilia, 
contrada Rekhale
Terreno: vulcanico, sabbioso, sciolto con presenza di pomice
Esposizione dei vigneti: terrazzati
Uvaggio: Moscato di Alessandria (Zibibbo)
Vinificazione: raccolta in cassetta delle uve. Appassimento 
di parte di esse su stuoie di canna. Lunga macerazione delle 
uve nel mosto, pigiatura e fermentazione molto lenta sino 
alla gradazione richiesta.
Sistema d’allevamento: Alberello Pantesco strisciante
Tipo di potatura: corta con 8-10 speroni
Densità d’impianto: 2.500 ceppi/ha
Epoca di vendemmia: precoce - 1° decade di Agosto
Maturazione: in barrique di rovere, l’80% per 3 anni, 
il 20% per 2 anni.



I L  CONNUBIO

DI TERRA VULCANICA, MARE E  VENTI 

CHE SCUOTONO DI CONTINUO LE 

COLTIVAZIONI,  RENDONO QUESTO 

LUOGO UNICO AL MONDO.



C O N T A T T I
—

Vicolo dell’Unione snc 91017 Pantelleria (TP)
E. info@tenutarekhale.it | T. 348 3716770

www.tenutarekhale.it


