
La vivezza e lo slancio sapido della vendemmia 2017 di questo luminoso Carri-
cante, dalle capacità evolutive sorprendenti, manifesta un’energia primigenia 
che pulsa vibrante e pura, tesa fino alla fine.

Da contrada Regaleali nel comune di Scla-
fani Bagni, a Palermo, dal profondo entro-
terra siciliano, arriva la Riserva del Conte 
di Tasca d’Almerita. Nasce da una specia-
le selezione delle uve di vigna San Lucio, 
con viti ad alberello di età compresa fra i 
56 e i 62 anni, di Perricone e Nero d’Avola, 
impiantate su terreno franco-sabbioso, 
moderatamente profondo con una lieve 
presenza di scheletro. Un mito, prodotto 
in quantità limitate dal 1970 e solo in an-
nate favorevoli. Fu il primo vino siciliano 
da singola vigna. L’annata 2016 emana un 
fascino seduttivo che s’insinua sottopel-
le, con quel frutto puro e fragrante dalle 
note di amarena, cenni di grafite, farina 
di castagne e una beva fresca, dai tannini 
fluidi, con una leggerezza senza peso ma 
di materia evocativa, espressione del le-
game ancestrale con il terroir.

Nelle terre di contrada Montoni Vecchi, nell’agro di Cammarata (Agrigento), il 
Nero d’Avola è allevato da oltre 600 anni. Fabio Sireci di Feudo Montoni è custo-
de del vigneto prefillosserico che dà vita al Nero d’Avola Vrucara Prephylloxera. 
La vigna, esposta a est, deriva da piante selvatiche innestate con marze antiche, 
un clone unico, protetto per secoli dall’isolamento in cui si trova l’azienda, cer-
tificata biologica. Siamo a 500 metri di altitudine, su terreni argillosi-sabbiosi. 
L’annata 2016 esprime sentori complessi e variegati, dalle caratteristiche asso-
lutamente peculiari: bacche nere, menta, incenso, anice stellato. La personalità 
autentica, fuori dal tempo, evidenzia lo stretto legame più con il suo specifico 
terroir che con la varietà. È un Nero d’Avola di brillante unicità, intenso e pro-
fondo, gemma di sapiente sfaccettatura. Colpisce per la vibrazione che emana: 
trama fitta, polpa carnosa, progressione agile e continua, fresca finezza.

A Pantelleria si parla di viticoltura da vigne vecchie ed eroica: le lavorazioni ri-
chiedono un monte ore di lavoro che supera di almeno tre volte quelle per la 
coltivazione di un vigneto sulla terra ferma. L’alberello pantesco è patrimonio 
Unesco dal 2015, primo riconoscimento per una pratica agricola che ha così 
sancito il valore storico-culturale oltre che identitario. Sui terrazzamenti, spes-
so con pendenze estreme, la vite viene allevata al di sotto del livello del suolo, 
in una conca per riparare la pianta dai venti che spirano con violenza sull’isola. 
Ne sa qualcosa Salvatore Ferrandes, 50 vendemmie sulle spalle, un dammuso 
per cantina e una simbiosi vigna-uomo acclarata. Le sue vigne, poco meno di 2 
ettari, sono disposte su diversi terrazzamenti, con caratteristiche, esposizioni, 
quota e distanza dal mare molto diverse, a sudest dell’isola, con un’età fra i 55 
e gli 85 anni, su terreni sabbiosi e vulcanici. Il Passito di Pantelleria decennale 
(2009) è commozione che tocca le fibre più intime: sembra di bere le memorie 
di questi alberelli, la loro anima, pura essenza pantesca. Tradurre questo fluido 
paradisiaco in una descrizione gusto-olfattiva è riduttivo: sentori di uva passa, 
pasta di mandorle, scorza d’arancia disidratata, mentre al sorso è denso e inten-
so ma con una vena sapido-fresca che slancia la beva.

 Tasca d’Almerita 

Riserva del Conte,  
Sicilia Contea di Sclafani Doc

 Feudo Montoni 

Vrucara Prephylloxera,  
Sicilia Doc

 Sull’Etna, sopravvissuto all’assalto della viticoltura moderna, si conserva la maggior parte del patrimonio antico 

   : Ma anche in pieno continente ci sono viti prefillosseriche, fino ad arrivare all’isola di Pantelleria 

Vigne vecchie, un patrimonio di biodiversità da salvaguardare. Testimoni dell’unicità del terroir siciliano in cui affondano 
le radici da oltre un lustro e della storia vitivinicola, oltreché dell’impronta territoriale. L’età le rende più resilienti, diven-
tando un tutt’uno con la terra dalla quale traggono nutrimento e con l’ambiente. Queste custodi della memoria sanno 
dare vini unici, che parlano una lingua antica, profonda e ricca di sfumature, espressione autentica di uno specifico ge-
nius loci. Purtroppo la regione Sicilia promosse l’espianto delle vigne, pagando i vignaioli. L’Etna sopravvisse a questo 
assalto della viticoltura moderna, ed è il luogo magico dove si è conservata, sotto lo sguardo del vulcano, la maggior 
parte del patrimonio antico siciliano, anche prefillosserico. Quando una “nonnina” muore, sul Mongibello, viene sostitu-
ita con una nuova vite. Per questo non ci sono vigne con viti del tutto coetanee. «Tra il viticoltore e le sue vecchie viti», 
racconta l’enologo Salvo Foti, «vi è un rapporto che si può definire umano, o perché i due sono invecchiati insieme o 
perché il giovane viticoltore le ha ereditate dal padre e con esse anche l’esperienza necessaria per coltivarle». Partiamo 
dunque da qui per il nostro viaggio alla scoperta delle custodi di storia e saggezza.

L’Etna Rosso Vecchie Vigne Calderara Sottana dell’azienda Tenuta delle Terre 
Nere, proviene da vigne con un’età fra i 50 e i 100 anni, al 95% Nerello Mascale-
se, il resto Nerello Capuccio. Siamo nel versante nord della Doc Etna, nel comu-
ne di Randazzo, a un’altitudine fra i 620 e i 700 metri. I terreni sono vulcanici e 
sassosi, un misto di pomice nera e basalto, capaci di trattenere il calore a scal-
dare il terreno delle notti fredde etnee. Forse da qui deriva il nome, Calderara, 
che richiama il calore. Un gran cru (come lo ha classificato il titolare Marc De 
Grazia) caratteriale. Austera e profonda, l’annata 2018 si prende il suo tempo 
per sintonizzarsi su un cangiante spettro di profumi, con note di grafite, spezie, 
per esprimere la sua personalità impressiva, la natura ctonia. Il sorso è volumi-
noso ma fine, pieno ma lieve, con una freschezza irrorante.

L’altro vino, l’Etna Bianco Superiore Contrada Villagrande di Barone di Villagran-
de viene da vigne di 55 anni di Carricante, di un ettaro e mezzo, nel versante est 
del vulcano, nel comune di Milo. Una vigna orientata verso il mare, a circa 700 
metri di altitudine, su terreno lavico sciolto e profondo ricco di scheletro e limo. 

 Barone di Villagrande    

Contrada Villagrande,  
Etna Bianco Superiore Doc

 Tenuta delle Terre Nere   

Vecchie Vigne Calderara Sottana, 
Etna Rosso Doc

Nelle terre dell’Agrigentino dove si estendono i vigneti di Feudo Montoni il Nero d’Avola è coltivato da 600 anni  © A. Garozzo

 Sicilia custode di saggezza 
di Alessandra 
    Piubello
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 Tasca d’Almerita 

Riserva del Conte,  
Sicilia Contea di Sclafani Doc

 Feudo Montoni 

Vrucara Prephylloxera,  
Sicilia Doc

 Salvatore Ferrandes 

Passito di Pantelleria Doc

Le viti ad alberello di vigna San Lucio, dove 
nasce la Riserva del Conte di Tasca d’Almerita, 

hanno 56-62 anni d’età  © A. Pistillo
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Villagrande - Milo (Catania)
Barone di Villagrande 55 anni, 1,3 ettari Carricante 90%, Catarratto, Catarratto lucido, 

Visparola, Minnella

✏  Esposta a sud-est su suolo lavico sciolto e profondo ricco di scheletro e limo, a 700 m d’altezza. È allevata ad Guyot 
con densità di 7.000 piante/ha e resa di 40 hl/ha. Vino: Contrada Villagrande, Etna Bianco Superiore Doc

contrada Dafara Galluzzo, Rovittello, 
Castiglione di Sicilia (Catania)

Benanti circa 100 anni
0,67 ettari Nerello Mascalese

✏  Esposta a nord, nord-est su suolo di sabbia vulcanica evoluta, a 750 m d'altezza. È allevata ad alberello etneo a tre 
branche, raramente 4, con densità di 9.000 piante/ha e resa di 40-45 q/ha.

     Vino: Contrada Dafara Galluzzo, Etna Rosso Doc

contrada Monte Serra,
Viagrande (Catania)

Benanti
piu di 100 anni, 
forse prefi llossera
1,4 ettari

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio raro

✏  Esposta a sud su suolo di scorie o pomici (da piroclastiti di origine esplosiva) a basso peso specifi co, mediamente 
dotato di sostanza organica e di meso e microelementi, a 460-480 m d'altezza. È allevata ad alberello etneo a tre 
branche, raramente 4, con densità di 9.000 piante/ha e resa di 30-40 q/ha.

     Vino: Contrada Monte Serra, Etna Rosso Doc

Calderara Sottana - contrada Taccione,
Randazzo (Catania)

Calabretta 80-100 anni
8 ettari Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio

✏   Esposta a nord su suolo vulcanico con tanto ripiddu (sassolini piccoli nel primo strato di sabbia vulcanica), a 680-
700 m d'altezza. È allevata ad alberello basso a fi lare, con densità di 5.300 e 8.000 piante/ha e resa di 40 q/ha. 
Vino: Vigne Vecchie, Terre Siciliane Nerello Mascalese Igt

Arcuria - Passopisciaro,
Castiglione di Sicilia (Catania)

Calcagno 70-80 anni
1,2 ettari Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio

✏    Esposta a nord su suolo lavico, a 650 m d'altezza. È allevata ad alberello e spalliera, con densità di 6.000 piante/ha 
e resa di 55 q/ha. Vino: Arcuria, Etna Rosso Doc

Monte Ilice - Trecastagni (Catania)
Cantine di Nessuno da 90 a 100 anni

3 ettari
Nerello Mascalese circa 45%, Nerello Cappuccio  5%, 
Carricante 42%, Catarratto 3%

✏  Esposta a est, sud-est su suolo sabbia vulcanica, a 7-900 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 7.500 
piante/ha e resa di 30-35 q/ha. Vini: Milice, Etna Rosso Doc e Milice, Etna Bianco Doc

Vigna della Fossa - Fossa del Monte, 
Lipari (Messina)

Carla Lenti, in conduzione 
da 3 anni da Antonino 
Caravaglio

fi ne Ottocento
0,3 ettari Corinto nero franco di piede

✏  Esposta a sud-ovest su suolo sabbioso, ricco in cenere, profondo, con frammenti di pomice e ossidiana, a 280 m 
d'altezza. È allevata ad alberello modifi cato (un tempo, a pergolato basso), con densità di 3.000 piante/ha e resa di 
15-18 hl/ha. Vino: Scampato, Salina Corinto nero Igt

Fontanelle - Pachino (Siracusa)
Curto 55 anni, 2 ettari Nero d'Avola

✏  Esposta a sud su suolo molto calcareo con tufo e marne, leggero, a 30 m d'altezza. È allevata ad alberello con den-
sità di 6.600 piante/ha e resa di 35 q/ha. Vino: Fontanelle, Eloro Doc

contrada Cufurà,
Pantelleria (Trapani)

Marco De Bartoli 69 anni
2,28 ettari Zibibbo

✏  Esposta a nord-est su suolo di pomice, vulcanico, a 250 m d'altezza. È allevata ad alberello pantesco con densità di 
2.500 piante/ha e resa di 55 q/ha. Vino: Pietranera, Terre Siciliane Zibibbo Igt

contrade Khamma, Tracino, 
Gibbiuna, Serraglia, Bukkuram, 
Mueggen, Barone, Favarotta,
Punta Karace, Bugeber, Karuscia
Pantelleria (Trapani)

Donnafugata dal 1935 in poi, oltre 
50 anni, 40 ettari Zibibbo 

✏  Si stima (prof. Mario Fregoni) che alcune piante a piede franco in contrada Khamma abbiano fi no a 120 anni. Espo-
ste prevalentemente a nord-est, est su suolo a tessitura sabbiosa (sabbia 85-91%), a 20-400 m d'altezza. Allevate 
ad alberello pantesco con densità di 2.500 piante/ha e resa di 40-50 q/ha. Vino: Ben Ryé, Passito di Pantelleria Doc

Vigna vecchia - Monte Gorna 
(Catania)

Eudes circa 120 anni
1 ettaro Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio

✏  Esposta a sud-est  su suolo sabbioso, vulcanico, ricchissimo di minerali, scheletro di pomice a reazione subaci-
da, a 770 m d'altezza. È allevata ad alberello a piede franco, con densità di 6.000 piante/ha e resa di 60 q/ha. 
Vino: Milleottocentoquaranta, Etna Rosso Doc
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Esposta a sud su suolo di scorie o pomici (da piroclastiti di origine esplosiva) a basso peso specifi co, mediamente 
dotato di sostanza organica e di meso e microelementi, a 460-480 m d'altezza. È allevata ad alberello etneo a tre 
Esposta a sud su suolo di scorie o pomici (da piroclastiti di origine esplosiva) a basso peso specifi co, mediamente 
dotato di sostanza organica e di meso e microelementi, a 460-480 m d'altezza. È allevata ad alberello etneo a tre 
Esposta a sud su suolo di scorie o pomici (da piroclastiti di origine esplosiva) a basso peso specifi co, mediamente 

branche, raramente 4, con densità di 9.000 piante/ha e resa di 30-40 q/ha.

80-100 anni Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio

Esposta a nord su suolo vulcanico con tanto ripiddu (sassolini piccoli nel primo strato di sabbia vulcanica), a 680-
700 m d'altezza. È allevata ad alberello basso a fi lare, con densità di 5.300 e 8.000 piante/ha e resa di 40 q/ha. 
Esposta a nord su suolo vulcanico con tanto ripiddu (sassolini piccoli nel primo strato di sabbia vulcanica), a 680-
700 m d'altezza. È allevata ad alberello basso a fi lare, con densità di 5.300 e 8.000 piante/ha e resa di 40 q/ha. 
Esposta a nord su suolo vulcanico con tanto ripiddu (sassolini piccoli nel primo strato di sabbia vulcanica), a 680-

 Vigne Vecchie, Terre Siciliane Nerello Mascalese Igt

70-80 anni
1,2 ettari

Esposta a nord su suolo lavico, a 650 m d'altezza. È allevata ad alberello e spalliera, con densità di 6.000 piante/ha 
e resa di 55 q/ha. Vino: Arcuria, Etna Rosso Doc

Cantine di Nessuno da 90 a 100 anni

Esposta a est, sud-est su suolo sabbia vulcanica, a 7-900 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 7.500 
piante/ha e resa di 30-35 q/ha. 

Carla Lenti, in conduzione 
da 3 anni da Antonino 
Caravaglio

✏  Esposta a sud-ovest su suolo sabbioso, ricco in cenere, profondo, con frammenti di pomice e ossidiana, a 280 m 
d'altezza. È allevata ad alberello modifi cato (un tempo, a pergolato basso), con densità di 3.000 piante/ha e resa di 
 Esposta a sud-ovest su suolo sabbioso, ricco in cenere, profondo, con frammenti di pomice e ossidiana, a 280 m 
d'altezza. È allevata ad alberello modifi cato (un tempo, a pergolato basso), con densità di 3.000 piante/ha e resa di 
 Esposta a sud-ovest su suolo sabbioso, ricco in cenere, profondo, con frammenti di pomice e ossidiana, a 280 m 
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Mueggen, Acquedolci, Khallebi 
- contrade Tracino/Mueggen, 
Pantelleria (Trapani)

Salvatore Ferrandes da 55 a 85 anni
2 ettari Zibibbo

✏  Esposta a sud-est su suolo sabbioso-vulcanico, a 100-350 m d'altezza. È allevata ad alberello pantesco con densità 
di 2x2 m e resa di 100 q/ha. Vino: Ferrandes, Passito di Pantelleria Doc

Vrucara - Cammarata (Agrigento)
Feudo Montoni  prefi llossera

2,2 ettari Nero d'Avola

✏  Esposta a est su suolo argilloso-sabbioso, a 500 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 2.600 piante/ha 
e resa di 25 q/ha. Vino: Vrucara Prephylloxera, Nero D’Avola Sicilia Doc

contrada Feudo di Mezzo, 
Passopisciaro, Castiglione di Sicilia 
(Catania)

Federico Graziani da 70 a 130 anni
0,4 ettari

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Alicante, 
Francisi, Grecanico, Carricante, Minnella

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico, ricco di pietra lavica, sabbie e ceneri vulcaniche, a 620 m d'altezza. È allevata ad 
alberello con densità di 7.000 piante/ha e resa di 36 q/ha. Vino: Profumo di Vulcano, Etna Rosso Doc

Vigna Centenaria - contrada Feudo 
di Mezzo, Passopisciaro,
Castiglione di Sicilia (Catania)

I Custodi delle Vigne 
dell'Etna

fi no a 250 anni
1,3 ettari 

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Grenache, 
altre varietà a bacca bianca circa 10%

✏  Esposta a nord su suolo sabbioso vulcanico, ricchissimo di minerali, a reazione subacida, a 650 m d'altezza. 
È allevata a quinquonce ad alberello, con densità di 8.500 piante/ha e resa di 50-70 q/ha.

     Vino: Saeculare, Etna Rosso Riserva Doc

Vigna Calderara - contrada Porcaria, 
Passopisciaro, Castiglione di Sicilia 
(Catania)

I Vigneri - Salvo Foti 100 anni
0,2 ettari

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Granache, 
Francisi

✏  Esposta a nord su suolo mediamente profondo e ricco di pietre vulcaniche, a 560 m d'altezza. È allevata ad alberello 
70% franco di piede, con densità di 10.000 piante/ha e resa di 60 q/ha. Vino: Vinupetra, Etna Rosso Doc

Vignabosco - contrada Nave,
Bronte (Catania)

I Vigneri - Salvo Foti più di 100 anni
0,5 ettari

Grenache, Minnella nera, Grecanico, Minnella bianca 
e altri

✏  Esposta a nord-ovest su suolo vulcanico non eccessivamente profondo e ricco di scheletro, a 1250 m d'altezza. 
È allevata ad alberello etneo 50% franco di piede, con densità di 10.000 piante/ha e resa di 85 q/ha.

     Vino: Vinudilice, Terre Siciliane Rosato Igt 

Vigna di Archimede 
contrada Baroni, Noto (Siracusa)

Marabino  51 anni, 1,5 ettari Nero d’Avola

✏  Esposta a sud su suolo calcareo argilloso con tessitura fi ne e buona presenza di scheletro. È allevata ad alberello 
impupato pachinese con densità di 7.000 piante/ha e resa di 26 q/ha. Vino: Archimede, Eloro Doc

Palari - contrada Palari,
S. Stefano Briga (Messina) 

Palari 50-60 anni
2,8 ettari

Nerello Mascalese, Cappuccio, Nocera, vitigni minori 
oltre 10%

✏  Esposta a est, sud-est su suolo sabbioso misto, a 600 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 6.000 
piante/ha. Vino: Palari, Faro Doc

contrada Santo Spirito, 
Passopisciaro, Castiglione di Sicilia 
(Catania)

Palmento Costanzo  130 anni, 6 ettari Nerello Mascalese

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico, con rocce e sassi eff usivi, a 6-800 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità 
di 7.000 piante/ha e resa di 40 q/ha. Vino: Prefi llossera, Etna Rosso Doc

Chiappemacine - Passopisciaro, 
Castiglione di Sicilia (Catania)

Passopisciaro 90 anni, 1,3 ettari Nerello Mascalese

✏  Esposta a nord su suolo misto calcareo-vulcanico, so£  ce e sabbioso, media profondità, a 550 m d'altezza. È allevata 
ad alberello con densità di 8.000 piante/ha e resa di 55 q/ha. Vino: Contrada C, Terre Siciliane Igt

Porcaria - contrada Feudo di Mezzo, 
Passopisciaro,
Castiglione di Sicilia (Catania)

Passopisciaro 90 anni, 1,5 ettari Nerello Mascalese

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico di medio impasto, particolarmente drenante, a 650 m d'altezza. È allevata ad 
alberello con densità di 8.000 piante/ha e resa di 45 q/ha. Vino: Contrada P, Terre Siciliane Igt

Sciaranuova - Passopisciaro, 
Castiglione di Sicilia (Catania)

Passopisciaro 90 anni, 0,7 ettari Nerello Mascalese

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico di medio impasto con presenza di scheletro a£  orante, a 850 m d'altezza. 
È allevata a fi lare con densità di 8.000 piante/ha e resa di 30 q/ha. Vino: Contrada S, Terre Siciliane Igt

Guardiola - Passopisciaro, 
Castiglione di Sicilia (Catania)

Passopisciaro più di 100 anni
1,5 ettari Nerello Mascalese

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico di medio impasto di origine piroclastica, a 800 m d'altezza. È allevata ad alberello 
con densità di 8.000 piante/ha e resa di 55 q/ha. Vino: Contrada G, Terre Siciliane Igt
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Vino: Profumo di Vulcano, Etna Rosso Doc

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Grenache, 
altre varietà a bacca bianca circa 10%

 Esposta a nord su suolo sabbioso vulcanico, ricchissimo di minerali, a reazione subacida, a 650 m d'altezza. 
È allevata a quinquonce ad alberello, con densità di 8.500 piante/ha e resa di 50-70 q/ha.

100 anni
0,2 ettari

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Granache, 
Francisi

 Esposta a nord su suolo mediamente profondo e ricco di pietre vulcaniche, a 560 m d'altezza. È allevata ad alberello 
70% franco di piede, con densità di 10.000 piante/ha e resa di 60 q/ha. 

più di 100 anni
0,5 ettari

 Esposta a nord-ovest su suolo vulcanico non eccessivamente profondo e ricco di scheletro, a 1250 m d'altezza. 
È allevata ad alberello etneo 50% franco di piede, con densità di 10.000 piante/ha e resa di 85 q/ha.
 Esposta a nord-ovest su suolo vulcanico non eccessivamente profondo e ricco di scheletro, a 1250 m d'altezza. 
È allevata ad alberello etneo 50% franco di piede, con densità di 10.000 piante/ha e resa di 85 q/ha.
 Esposta a nord-ovest su suolo vulcanico non eccessivamente profondo e ricco di scheletro, a 1250 m d'altezza. 

 Vinudilice, Terre Siciliane Rosato Igt 

Marabino 

✏  Esposta a sud su suolo calcareo argilloso con tessitura fi ne e buona presenza di scheletro. È allevata ad alberello 
impupato pachinese con densità di 7.000 piante/ha e resa di 26 q/ha. 

Palari

 Esposta a est, sud-est su suolo sabbioso misto, a 600 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 6.000 
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Rampante - Passopisciaro, 
Castiglione di Sicilia (Catania)

Passopisciaro più di 100 anni
1,2 ettari Nerello Mascalese

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico di medio impasto, a 1000 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 8.000 
piante/ha e resa di 45 q/ha. Vino: Contrada R, Terre Siciliane Igt

Archineri - contrada Rampante,
Solicchiata,
Castiglione di Sicilia (Catania)

Pietradolce 90 anni prefi llossera 
2 ettari Nerello Mascalese

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico, franco sabbioso, a 850 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 1 pianta 
m2 e resa di 20-25 q/ha. Vino: Archineri, Etna Rosso Doc

contrada Rampante, Solicchiata,
Castiglione di Sicilia (Catania)

Pietradolce 90 anni prefi llossera 
1,2 ettari Nerello Mascalese

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico, franco sabbioso, a 850 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 1 pianta 
m2 e resa di 20-25 q/ha. Vino: Contrada Rampante, Etna Rosso Doc

contrada Santo Spirito, 
Passopisciaro,
Castiglione di Sicilia (Catania)

Pietradolce 90 anni prefi llossera 
1,15 ettari Nerello Mascalese

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico, franco sabbioso, a 900 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 1 pianta 
m2 e resa di 20-25 q/ha. Vino: Contrada Santo Spirito, Etna Rosso Doc

Barbagalli - contrada Rampante, 
Solicchiata,
Castiglione di Sicilia (Catania)

Pietradolce 110 anni prefi llossera 
1 ettaro Nerello Mascalese

✏   Esposta a nord su suolo vulcanico, franco sabbioso, a 900 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 1 pianta 
m2 e resa di 20-25 q/ha. Vino: Barbagalli, Etna Rosso Doc

Archineri - contrada Caselle,
Milo (Catania)

Pietradolce 130 anni prefi llossera 
1,8 ettari Carricante

✏    Esposta a est su suolo vulcanico, franco sabbioso, a 850 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 1 pianta 
m2 e resa di 20-25 q/ha. Vini: Sant'Andrea, Terre Siciliane Carricante Igt e Archineri, Etna Bianco Doc

contrada Monte Ilice,
Trecastagni (Catania)

Santa Maria La Nave mista fi no a 180 anni 
2,6 ettari Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio 

✏  Esposta a sud-est su suolo vulcanico, a 720-850 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 7.000 piante/ha. 
Vino: Calmarossa, Etna Rosso Doc

Vigna San Lucio - contrada Regaleali, 
Sclafani Bagni (Palermo)

Tasca d’Almerita 62 e 56 anni, 8 ettari Perricone, Nero d’Avola

✏  Esposta a sud-est su suolo franco-sabbioso, moderatamente profondo con una lieve presenza di scheletro, a 470-
498 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 4.400 piante/ha. Vino: Riserva del Conte, Sicilia Contea di 
Sclafani Doc

Vigna Vecchia - contrada 
Sciaranuova, frazioni Montelaguardia 
e Statella, Randazzo (Catania)

Tasca d’Almerita
Tenuta Tascante 61 anni, 2 ettari Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e qualche

pianta di Carricante, Catarratto, Minnella

✏  Esposta a nord-ovest su suolo sabbioso, abbastanza profondo, ricco di scheletro grossolano composto da pietrisco 
di origine vulcanica , a 750 m d'altezza. È allevata a spalliera con densità di 3.300 piante/ha.

     Vino: V.V. Contrada Sciaranuova, Etna Rosso Doc

Calderara Sottana
Randazzo (Catania)

Tenuta delle Terre Nere da 15 ai 60 anni
3 ettari Carricante

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico ricco di cenere, a 650-750 m d'altezza. È allevata ad alberello e alberello modifi -
cato riportato su fi lare, con densità di circa 4.000 piante/ha a fi lari e 7.000 ad alberello, e resa di 50 q/ha.

     Vino: Calderara Sottana, Etna Bianco Doc

Quadro delle Rose
contrada Feudo di Mezzo, 
Castiglione di Sicilia (Catania)

Tenuta delle Terre Nere da 40 a 80 anni 
1,08 ettari Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio 5%

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico, a 600 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 7.000 piante/ha e resa 
di 50 q/ha. Vino: Feudo di Mezzo, Etna Rosso Doc

contrada Santo Spirito, 
Passopisciaro,
Castiglione di Sicilia (Catania)

Tenuta delle Terre Nere da 40 a 100 anni 
6,5 ettari Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio 5-7%

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico ricco di cenere, a 750-850 m d'altezza. È allevata ad alberello e alberello modifi -
cato riportato su fi lare con densità di a fi lari circa 4.000 piante/ha, ad alberello 7.000 e resa di 50 q/ha.

     Vino: Santo Spirito, Etna Rosso Doc
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Esposta a nord su suolo vulcanico, franco sabbioso, a 850 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 1 pianta 
 Contrada Rampante, Etna Rosso Doc

Nerello Mascalese

Esposta a nord su suolo vulcanico, franco sabbioso, a 900 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 1 pianta 
 Contrada Santo Spirito, Etna Rosso Doc

110 anni prefi llossera 
1 ettaro Nerello Mascalese

Esposta a nord su suolo vulcanico, franco sabbioso, a 900 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 1 pianta 
Vino: Barbagalli, Etna Rosso Doc

130 anni prefi llossera 
1,8 ettari

Esposta a est su suolo vulcanico, franco sabbioso, a 850 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 1 pianta 
 e resa di 20-25 q/ha. Vini: Sant'Andrea, Terre Siciliane Carricante Igt e Archineri, Etna Bianco Doc

Santa Maria La Nave

✏  Esposta a sud-est su suolo vulcanico, a 720-850 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 7.000 piante/ha. 
Vino: Calmarossa, Etna Rosso Doc

Tasca d’Almerita

✏  Esposta a sud-est su suolo franco-sabbioso, moderatamente profondo con una lieve presenza di scheletro, a 470-
498 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 4.400 piante/ha. 
 Esposta a sud-est su suolo franco-sabbioso, moderatamente profondo con una lieve presenza di scheletro, a 470-
498 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 4.400 piante/ha. 
 Esposta a sud-est su suolo franco-sabbioso, moderatamente profondo con una lieve presenza di scheletro, a 470-

Sclafani Doc
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Guardiola
Castiglione di Sicilia (Catania)

Tenuta delle Terre Nere da 50 a 70 anni
1,08 ettari Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio 5-7%

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico povero, basalto e sabbia, a 900-1.000 m d'altezza. È allevata ad alberello con 
densità di 7.000 piante/ha e resa di 50 q/ha. Vino: Guardiola, Etna Rosso Doc

Calderara Sottana
Randazzo (Catania)

Tenuta delle Terre Nere  da 50 a 100 anni 
4,5 ettari Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio 5-7%

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico ricco di pietre, a 620-700 m d'altezza. È allevata ad alberello e alberello modifi ca-
to riportato su fi lare, con densità di circa 4.000 piante/ha a fi lari e 7.000 ad alberello, e resa di 50 q/ha.

     Vino: Calderara Sottana, Etna Rosso Doc

contrada Montalto
Biancavilla (Catania)

Tenuta delle Terre Nere da 60 a 90 anni
2 ettari Carricante

✏  Esposta a sud su suolo vulcanico ricco di cenere, a 900-950 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 7.000 
piante/ha e resa di 50 q/ha. Vino: Montalto, Etna Bianco Doc

Quadro delle Rose
contrada Moganazzi, Solicchiata,
Castiglione di Sicilia (Catania)

Tenuta delle Terre Nere da 70 a 90 anni
2 ettari Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio 5%

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico ricco di cenere e pietre, a 750 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 
7.000 piante/ha e resa di 50 q/ha. Vino: Moganazzi, Etna Rosso Doc

Calderara Sottana
Randazzo (Catania)

Tenuta delle Terre Nere
da 130 a 140 anni 
prefi llossera,
0,8 ettari

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio 5-7%

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico ricco di pietra, a 650 m d'altezza . È allevata ad alberello modifi cato riportato su 
fi lare, con densità di 4.000 piante/ha e resa di 50 q/ha.

     Vino: Calderara Sottana Prephylloxera Vigna di Don Peppino, Etna Rosso Doc

Croce Monaci - Randazzo (Catania)

ValCerasa - Bonaccorsi circa 90 anni
0,8 ettari

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio,
piccole percentuali di uve a bacca bianca

✏  La vigna si trova in una caldera, dove è ancora visibile un antichissimo collo vulcanico. Esposta a nord-est su suolo 
di sabbia vulcanica, ricca di scheletro pietroso, a 800 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 1,25x1,25 m 
con molte fallanze e resa di 30 q/ha. Vino: CruCimonaci, Etna Rosso Doc 
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Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio 5-7%

Esposta a nord su suolo vulcanico ricco di pietre, a 620-700 m d'altezza. È allevata ad alberello e alberello modifi ca-
to riportato su fi lare, con densità di circa 4.000 piante/ha a fi lari e 7.000 ad alberello, e resa di 50 q/ha.

da 60 a 90 anni
2 ettari Carricante

Esposta a sud su suolo vulcanico ricco di cenere, a 900-950 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 7.000 
Vino: Montalto, Etna Bianco Doc

da 70 a 90 anni
2 ettari

 Esposta a nord su suolo vulcanico ricco di cenere e pietre, a 750 m d'altezza. È allevata ad alberello con densità di 
7.000 piante/ha e resa di 50 q/ha. Vino:

Tenuta delle Terre Nere
da 130 a 140 anni 

✏  Esposta a nord su suolo vulcanico ricco di pietra, a 650 m d'altezza . È allevata ad alberello modifi cato riportato su 
fi lare, con densità di 4.000 piante/ha e resa di 50 q/ha.

     Vino: Calderara Sottana Prephylloxera Vigna di Don Peppino, Etna Rosso Doc

ValCerasa - Bonaccorsi

 La vigna si trova in una caldera, dove è ancora visibile un antichissimo collo vulcanico. Esposta a nord-est su suolo 




