




Sicilia, 
da cinque generazioni
 
Cantine Nicosia, un’antica e solida azienda vitivinicola 
siciliana con una lunga storia alle spalle e una tensione 
costante verso il rinnovamento. Nel suo codice genetico 
l’amore per la tradizione contadina, unito ad un’instanca-
bile ricerca di orizzonti sempre nuovi. I vini delle selezioni 
Tenute Nicosia sono un inno alla Sicilia più profonda, al 
suo clima mediterraneo, alla generosità delle sue genti, 
al carattere indomito ed esuberante del vulcano Etna, che 
è insieme natura potente e forza rigeneratrice. Un’ampia 
gamma di grandi vini siciliani prodotti con uve coltivate 
secondo i più avanzati principi di viticoltura sostenibile nei 
vigneti di Trecastagni, sull’Etna, e di Vittoria, nella Sicilia 
sudorientale, da pregiate varietà che trovano nell’isola 
un terroir ideale, con espressioni di rara eccellenza e di 
assoluta novità.

Sicily, 
for five generations 
Cantine Nicosia, an ancient and solid Sicilian wine 
company with a long history and ongoing commitment 
to renewal, with a love for rural traditions united with 
a relentless search for new horizons embedded into its 
DNA. The wines of Tenute Nicosia selections are a tribute 
to the heart of Sicily. They embody the light and warmth 
of its Mediterranean climate, the strength and generosity 
of its people, and the untamed and exuberant character 
of the Etna volcano that has both powerful nature and re-
generative strength at the same time. A large collection of 
Sicilian wines produced with grapes grown in accordance 
with the most advanced rules of sustainable viticulture in 
the company’s vineyards in Trecastagni (Etna) and Vittoria 
(Southeastern Sicily), from precious grape varieties that 
find the ideal terroir on this island, with expressions of 
rare excellence and absolute innovation.





L’influenza 
del Vulcano
 
La straordinaria ricchezza di minerali dei terreni vulcanici 
etnei è alla base della grande sapidità e tipicità dei vini 
che qui si producono. La composizione dei materiali 
eruttivi dà origine a suoli composti, costituiti, soprattutto 
sui conetti vulcanici come Monte Gorna, da pomice di 
piccole dimensioni, chiamata “ripiddu”. Essa ha un’elevata 
capacità drenante ed è ricca di potassio, che svolge 
un’importante funzione equilibratrice nella maturazione 
dell’uva. Anche il clima fa dell’area dell’Etna un territorio 
a se stante rispetto al resto della Sicilia. Le temperature 
medie sono più basse e il clima muta anche in relazione 
al versante e all’altitudine. Assai importante, dal punto di 
vista enologico, è l’elevata escursione termica tra giorno 
e notte, che contribuisce a dare ai vini freschezza ed 
eleganza nei profumi.

The influence
of theVolcano
The extraordinary wealth of minerals in Etna’s volcanic 
soils is the source of the very sapid and typical flavor of 
the wines produced here. The composition of the eruptive 
materials gave life to composite soils, often made up by 
small sized pumice stones, known as “ripiddu”, found 
mostly on extinguished volcanic cones such as Mt Gorna; 
their elevated drainage capacity and their wealth of 
potassium play an important role in balancing the grape’s 
maturation process. Even the climate distinguishes the 
Etna area respect to the rest of Sicily. The average tempe-
ratures on the mountain are lower, and the climate also 
changes depending on the slope and the altitude. From 
a winemaking standpoint, the wide diurnal temperature 
range is fundamental, as it gives the wines their good 
freshness and elegant aromas.





I vigneti di Monte Gorna
 
A Trecastagni, ai piedi di uno dei crateri spenti che costel-
lano il vulcano Etna, sorgono a più di  700 metri di quota 
gli antichi vigneti di Monte Gorna con i loro caratteristici 
terrazzamenti in  pietra lavica, interamente ristrutturati e 
reimpiantati privilegiando i vitigni autoctoni della DOC 
 Etna: il Nerello Mascalese e il Nerello Cappuccio per il 
rosso, il Catarratto e il Carricante per il  bianco. La qualità 
del terreno dei vigneti etnei è strettamente legata alla loro 
origine vulcanica,  ed è formata dallo sgretolamento di lave 
di composizione ed età diverse e da materiali eruttivi  quali 
lapilli, ceneri e sabbie. 

Mount GornaVineyards
Trecastagni, at the foot of one of the extinguished craters 
dotting Mount Etna and at an altitude  of nearly 2,300 feet, 
is home to the ancient vineyards of Monte Gorna, with 
their distinctive lava  terraces. The vineyards have been 
completely restructured and replanted, focusing on the na-
tive  varieties used for Etna DOC wines: Nerello Mascalese 
and Nerello Cappuccio for the red, Catarratto 
and Carricante for the white. The quality of the soil of 
these vineyards is closely tied to Etna’s  volcanic origins, as 
it was formed through the disintegration of lavas with dif-
ferent compositions  and from different eras, and eruptive 
material such as lapilli, ash and sand.





I vini dell’Et na
 

I vini dell’Etna sono il frutto di una tradizione vitivini-
cola tra le più antiche al mondo e rappresentano oggi 
un’eccellenza del vino siciliano. La viticoltura ha trovato 
sul vulcano un ambiente ideale in cui svilupparsi e il rin-
venimento di una vite selvatica risalente all’epoca terziaria 
conferma ciò che agli antichi greci era già noto da tempo: 
l’esistenza della vite sull’Etna da tempi remotissimi, a cui 
fa cenno anche Omero nell’Odissea parlando della terra 
fertile dei Ciclopi. In epoca romana i vini etnei sono assai 
apprezzati nella capitale e nell’area mediterranea e il 
passare dei secoli li vede sempre al centro di un grande 
interesse commerciale. In epoca moderna vengono imbar-
cati al porto di Riposto alla volta della Francia, destinati a 
dare corpo ai vini d’oltralpe. L’Etna Rosso e l’Etna Bianco 
sono stati i primi vini siciliani da tavola ad ottenere, nel 
1968, il riconoscimento della Denominazione di Origine 
Controllata.

The wines of Etna
The Etna wines come from a wine-making tradition among 
the oldest in the world and today represent the best 
of Sicilian wine. Viticulture has always found the ideal 
growing environment on Etna and the discovery of wild 
vines dating back to the Tertiary period confirms what 
the ancient Greeks had already known for some time: the 
existence of grapevines on Etna since the most remote 
ages, as described by Homer in the Odyssey as he speaks 
of the fertile land of the Cyclops. In the Roman ages the 
Etna wines were highly prized in the capital and the 
Mediterranean area. As the centuries passed, Etna’s wines 
continued to attract much interest and were an important 
commodity. In the modern age the wines were loaded at 
the port of Riposto and shipped off to France, to be used 
as blends and add body to French wines. The wine of Etna 
was the first Sicilian table wine to obtain the Denomina-
tion of Controlled Origin recognition in 1968.



Sostenibilità e biologico
Verso un vino a impatto zero 

Cantine Nicosia ha sposato i principi del biologico e della 
viticoltura sostenibile per coniugare tutela ambientale e 
sicurezza alimentare. Attraverso le più avanzate tecniche 
di viticoltura di precisione, l’azienda è riuscita a limitare 
al minimo l’impiego di agrofarmaci e fertilizzanti, con 
l’obiettivo di arrivare a produrre vini “a impatto zero”.

Sustainability and organic
Towards zero impact

Cantine Nicosia has joined the principles of organic far-
ming and sustainable viticulture to combine environmental 
protection and food safety. Using the most advanced 
techniques of precision viticulture, the winery has been 
able to reduce to a minimum the use of agrochemicals and 
fertilizers, with the aim of producing “zero impact” wines.



Nerello Mascalese
Vitigno a bacca nera, storicamente prevalente sull’Etna. Prende 
il nome dal territorio di Mascali dove venne selezionato un paio 
di secoli fa. A maturazione tardiva, viene 
raccolto intorno alla metà di ottobre. È 
la base dell’Etna Rosso DOC, nel quale 
devono essere presenti uve Nerello 
Mascalese per almeno l’80%.
This black grape, historically prevalent 
on Etna, takes its name from the 
Mascali territory where it was selected a 
few centuries ago. This is the base of the Etna Rosso DOC, which 
must contain at least 80% Nerello Mascalese grapes.

Nerello Cappuccio
Il Nerello Cappuccio, o Mantellato, è un altro vitigno a bacca rossa 
diffuso sul vulcano. Concorre all’uvaggio dell’Etna Rosso DOC, in 
una percentuale non superiore al 20%, conferendo al vino una 
maggiore intensità cromatica, compen-
sando la scarsa capacità colorante del 
Nerello Mascalese. 
Nerello Cappuccio, or Mantellato, is 
another red grape commonly found 
on the volcano. It is used to make Etna 
Rosso DOC, in a percentage no greater 
than 20%. It gives wine a greater chromatic 
intensity, compensating for Nerello Mascalese’s weak colouring 
capacity.

Carricante
È un vitigno a bacca bianca che si trova esclusivamente 
sull’Etna, il cui nome si riferisce alla grande produttività della 
pianta, intendendosi infatti per Carricante 
“pianta carica di frutti”. 
È particolarmente diffuso nel versante 
est del vulcano ed è la base dell’Etna 
Bianco DOC, a cui conferisce fre-
schezza e il suo elegante aroma.
This white grape is cultivated 
exclusively on Etna and its name refers to 
the plant’s considerable productivity. In fact, the name Carricante 
refers to a “plant full of fruits”. Widely grown on the eastern 
side of the volcano, this grape variety provides the base for Etna 
Bianco DOC, which gives freshness and elegant aromas.

Catarratto
Il Catarratto è la varietà a bacca bianca più diffusa in Sicilia. 
Presenta diverse varietà clonali differenti per 
colore e forma dei grappoli ed è spesso 
utilizzato in blend con altri vitigni, 
come nel caso dell’Etna Bianco 
DOC, a cui conferisce struttura ed 
equilibrio.
Catarratto is Sicily’s most widely 
grown white grape. It has various clones 
that differ in the color and shape of the 
clusters, and it is often blended with other varieties, as in the case 
of Etna Bianco DOC, which gives good structure and balance.

Le varietà autoctone / The native grape varieties



Uvaggio /Grape varieties
Nerello Mascalese 90% - Nerello Cappuccio 10%

Grado alcolico /Alcohol content 
13,5% vol.

Affinamento /Ageing 
In barrique di rovere francese per 24 mesi e almeno 12 mesi in bottiglia.
Aged in French oak barrique for 24 months and in the bottle for at least 12 months.

Dai terrazzamenti lavici dell’antico vigneto di Monte Gorna vengono le uve di questo Etna Rosso 
Riserva di grande complessità. Prevalente è il Nerello Mascalese, principale vitigno etneo che solo 
tra le terre nere del vulcano riesce ad esprimere in pieno le sue particolari qualità organolettiche, 
insieme ad una spiccata mineralità. Le basse rese, la raccolta manuale in cassette e l’accurata 
seålezione delle uve danno vita ad un vino complesso ed elegante. Almeno quattro anni di 
maturazione in cantina, che prevedono anche un passaggio di 2 anni in barrique, ne completano il 
profilo gusto-olfattivo.
This reserve red wine is produced from the best grapes grown on the lava terraces of the Monte 
Gorna vineyard. The blend is made predominantly of Nerello Mascalese grapes, the main native 
variety of Etna. The volcanic terroir gives this wine a unique character and a great minerality. 
The low yields in the vineyard, the hand-picking and the careful selection of the grapes make 
our Monte Gorna Riserva Etna Rosso a very elegant wine. The ageing for almost 4 years, with a 
passage of 24 months in barriques, results in a very complex flavour profile.

Abbinamenti / Food pairings
Formaggi di media stagionatura, tagliatelle ai funghi, ragù di carni bianche, cacciagione da piuma. 
Servire a 16-18°C.
Mature cheese, tagliatelle with Porcini mushrooms, ragout of white meat, game birds. 
Serve at 16-18°C.

CONTRADA
MONTE
GORNA Monte Gorna RiservaEtna Rosso DOC ETNA



Uvaggio /Grape varieties
Carricante 90% - Catarratto 10%

Grado alcolico /Alcohol content 
13% vol.

Affinamento /Ageing 
Dopo un primo affinamento in acciaio su fecce fini con frequenti batonnage, il vino matura 12 mesi 
in barrique di rovere francese e altri 12 mesi circa in bottiglia.  
After a first ageing in stainless steel vats on fine lees with frequent batonnage, the wine is aged 
12 months in French oak barrique and further 12 months in the bottle.

Dai filari in quota adagiati sui ripidi pendii dell’antico vigneto di Monte Gorna provengono le uve di 
questo Etna Bianco dalle caratteristiche uniche. Prevalente è la varietà Carricante, che proprio nel 
versante sudorientale del vulcano trae le sue origini. 
Le basse rese, la raccolta manuale in cassette e l’accurata selezione delle uve danno vita ad un 
bianco di grande eleganza, che trova la sua cifra distintiva nella mineralità tipica del terroir etneo. 
This Etna Bianco DOC is produced from our vineyard on the high slopes of Monte Gorna. On this 
side of Mount Etna (South-East), the Carricante was selected many centuries ago and became the 
main grape variety for local white wines. The low yields in the vineyard, the hand picking into 
crates and the careful selection of the grapes makes it a very elegant white wine. The volcanic 
terroir gives it the typical mineral character. The ageing for 4 years, with a stay of 12 months in 
French oak barriques, makes the flavor profile of this wine very complex.

Abbinamenti / Food pairings
Piatti a base di crostacei e pesci grassi, oppure in  abbinamento con arrosti di cacciagione o con 
formaggi molli e a crosta fiorita. Servire a 12-14°C.
Excellent with crustaceans and fatty fish, or in combination with roast game and rind cheese.
Serve at 12-14°C.

CONTRADA
MONTE
GORNA Monte Gorna Etna Bianco DOC ETNA



Uvaggio /Grape varieties
               Nerello Mascalese 100%

Grado alcolico /Alcohol content 
11,5% vol.

Affinamento /Ageing 
Almeno 30 mesi sui lieviti in bottiglia
at least 30 months in bottle on lees

Le uve Nerello Mascalese, coltivate ad alta quota sul terreno vulcanico, si rivelano una base ideale 
per la produzione di spumanti metodo classico. Il Sosta Tre Santi Etna DOC Brut è il frutto di un 
lungo e accurato processo produttivo. Sono necessari almeno 30 mesi di affinamento sui lieviti in 
bottiglia per arrivare a produrre uno spumante capace di rappresentare, in maniera autentica, le 
caratteristiche uniche del Nerello e del terroir etneo.
Nerello Mascalese grapes, grown at high altitudes on volcanic soil, turn out to be a great base for 
the production of classic method sparkling wine. Sosta Tre Santi Etna DOC Brut is the result of a 
long and careful production process. It took at least 30 months of ageing on lees in the bottle to 
produce a sparkling wine that represents, in an authentic way, the unique characteristics of Nerello 
and the Etna terroir.

Abbinamenti / Food pairings
A tavola è ottimo con risotti mantecati al parmigiano, crostacei, molluschi (anche al gratin), frittelle 
di baccalà, piatti a base di pesci di una certa grassezza, come la cernia. Ottimo anche fuori dai 
pasti, magari in abbinamento a tartine al salmone, formaggi saporiti e mortadella.
Servire a 6-8°C.
Excellent accompaniment to creamy Parmesan risottos, shellfish and seafood gratin, salt cod fritters 
and other flavourful fish dishes. It is also a wonderful aperitif with salmon canapes, tasty cheese 
and Mortadella.
Serve at 6-8°C.

Sosta Tre Santi Etna Brut  DOC ETNA



Uvaggio /Grape varieties
               Carricante 100%

Grado alcolico /Alcohol content 
11,5% vol.

Affinamento /Ageing 
Almeno 20 mesi sui lieviti in bottiglia
At least 20 months in bottle on lees

Da selezionate uve Carricante, coltivate ad alta quota sul terreno vulcanico, nasce questo Brut me-
todo classico della collezione Sosta Tre Santi, che rimane in affinamento sui lieviti in bottiglia per 
almeno 20 mesi. Il delicato perlage, l’eleganza dei profumi, la sua grande freschezza e mineralità 
ne fanno uno spumante ottimo da bere sia come aperitivo che a tutto pasto.
This classic method sparkling wine of the Sosta Tre Santi selection is produced with Carricante 
grapes, grown at high altitudes on volcanic soil. It ages on lees in the bottle for at least 20 
months. The fine perlage, the elegant bouquet and the great freshness make it ideal to drink as an 
aperitif or with meals.

Abbinamenti / Food pairing
Ideale come aperitivo, ben si sposa con formaggi freschi, mousse di mozzarella di bufala, torte 
salate, fiori di zucca ripieni in pastella, verdure in tempura, crudi di pesce, crostacei e fritture di 
mare. Da provare anche con le tipiche ‘Panelle’ siciliane, a base di farina di ceci.
Servire a 6-8°C.
Ideal as an aperitif, it pairs well with fresh cheese, buffalo mozzarella mousse, savory pies, crispy 
stuffed pumpkin flowers, vegetable tempura, raw fish, shellfish and fried seafood. It is also 
excellent with the typical Sicilian chickpea fritters named ‘Panelle’. 
Serve at 6-8°C.

Sosta Tre Santi Carricante Brut   DOC SICILIA



Uvaggio /Grape varieties
Nerello Mascalese 100%

Grado alcolico /Alcohol content 
13,5% vol.

Affinamento /Ageing 
In barrique di rovere francese per 12 mesi e almeno 12 mesi in bottiglia.
Aged in French oak barrique for 12 months and in the bottle for at least 12 months.

Sosta Tre Santi Nerello Mascalese è il ‘Cru’ dell’Etna firmato Tenute Nicosia: un rosso dal lungo 
affinamento frutto delle migliori uve provenienti dai vigneti di Monte Gorna. Prodotto in serie 
limitata, rappresenta la più alta espressione della passione per l’enologia e dell’amore per il vino 
che, da più di cento anni, ispirano il lavoro della famiglia Nicosia.
This reserve red wine is produced from the best grapes grown on the lava terraces of the Monte 
Gorna vineyard. The blend is made predominantly of Nerello Mascalese grapes, the main native 
variety of Etna. The volcanic terroir gives this wine a unique character and a great minerality. 
The low yields in the vineyard, the hand-picking and the careful selection of the grapes make 
our Monte Gorna Riserva Etna Rosso a very elegant wine. The ageing for almost 4 years, with a 
passage of 24 months in barriques, results in a very complex flavour profile.

Abbinamenti / Food pairings
Ottimo su carni rosse, salumi e formaggi a lunga stagionatura.
Servire a 16-18°C.
Wonderful accompaniment to red meats, cold cuts and aged cheeses. 
Serve at 16-18°C.

Sosta Tre Santi Nerello Mascalese  DOC ETNA



Uvaggio /Grape varieties
Nerello Mascalese 80% - Nerello Cappuccio 20%

Grado alcolico /Alcohol content 
13% vol.

Affinamento /Ageing 
Prevalentemente in acciaio, il 50% del vino matura per 5-6 mesi in barrique ed altri 3-4 mesi in 
botte grande; l’affinamento è completato da un ulteriore maturazione di almeno 6 mesi in bottiglia.
Mainly in stainless steel vats, 50% of the wine stays 5-6 months in barrique and 3-4 in large oak 
casks; the ageing is completed by a stay of 6 months in the bottle.

Prodotto con pregiate uve autoctone Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio coltivate ad alta quota 
sui suoli vulcanici dell’Etna, questo vino di grande mineralità e complessità aromatica ha un profilo 
olfattivo ricco di note di frutta rossa, erbe, spezie e liquirizia. Al palato mostra grande equilibrio, 
con tannini levigati e un finale lungo.
The famous native Nerello Mascalese and Nerello Cappuccio grapes grown on high-elevation 
volcanic slopes of Mount Etna produce a rich and complex wine with a great minerality and 
flavoursome aromas such as red fruit, herbs, spices and liquorice. On the palate, this volcanic wine 
is well-balanced, with refined tannins and a long finish.

Abbinamenti / Food pairings
Primi piatti con sughi saporiti, carni alla griglia, arrosti, selvaggina e formaggi semi-stagionati.
Servire a 16-18°C.
Flavourful pasta dishes, roasted game, grilled meats and semi-aged cheeses.
Serve at 16-18°C.

Fondo FilaraEtna Rosso  DOC ETNA



Uvaggio /Grape varieties
Carricante 80% - Catarratto 20%

Grado alcolico /Alcohol content 
13% vol.

Affinamento /Ageing 
In vasche d’acciaio inox su fecce fini, segue un breve passaggio in tonneaux d’acacia e un’ulteriore 
permanenza in bottiglia di 3-4 mesi.
In stainless steel vats on fine lees, a short ageing in tonneaux and 3-4 months in the bottle.

Prodotto con uve autoctone Carricante e Catarratto coltivate ad alta quota sui suoli vulcanici 
dell’Etna, questo bianco biologico dalle caratteristiche uniche ha colore giallo paglierino brillante e 
un delizioso bouquet di mela, pompelmo, biancospino e miele. Al palato si avverte una straordinaria 
freschezza, accompagnata da note minerali e da un’attraente retrogusto di nocciola, con un 
peculiare richiamo di anice sul finale.
Made from the indigenous Carricante and Catarratto grapes grown on high-elevation slopes of 
Mount Etna, this unique organic wine has a brilliant straw yellow colour and a delicious bouquet 
reminiscent of apple, grapefruit, hawthorn and honey. It has an incredibly fresh taste characterised 
by mineral notes and an attractive nutty edge, with a peculiar aniseed finish.

Abbinamenti / Food pairings
Ottimo con risotti ai crostacei, pesce al cartoccio o alla griglia, frittura di mare, fiori di zucca ripieni 
in pastella. Servire a: 10-12°C.
Shellfish risotto, seafood dishes, fried fish and vegetable tempura.
Serve at 10-12°C.

Fondo FilaraEtna Bianco  DOC ETNA - Biologico



Uvaggio /Grape varieties
Nerello Mascalese 100%

Grado alcolico /Alcohol content 
13% vol.

Affinamento /Ageing 
Prevalentemente in acciaio, il 30% del vino matura per 5-6 mesi in barrique; l’affinamento è 
completato da un’ ulteriore maturazione di 3-4 mesi in bottiglia
Mainly in stainless steel vats, 30% of the wine stays 5-6 months in barrique; the ageing is comple-
ted by a stay of 3-4 months in the bottle.

L’altitudine dei vigneti e la straordinaria ricchezza di minerali dei terreni vulcanici dell’Etna 
conferiscono a questo Nerello Mascalese in purezza, certificato biologico, una notevole complessità 
gusto-olfattiva. Al naso spiccano sentori di erbe aromatiche e spezie, accompagnati da note di 
ciliegia e frutta rossa, mentre in bocca si avverte grande eleganza, struttura ed equilibrio, assieme 
ad una peculiare carica minerale.
The high altitude of the vineyards and the extraordinary concentration of minerals in the volcanic 
soils of Etna give this organic red wine from Nerello Mascalese grapes complex notes of aromatic 
herbs, spices, cherry and red berries. The palate is elegant, well-structured and balanced with a 
typical mineral character.

Abbinamenti / Food pairings
Formaggi semi-stagionati, primi piatti saporiti, carni alla griglia e arrosti. Servire a 16-18°C.
Semi-aged cheeses, flavoursome first dishes, grilled and roasted meats.
Serve at 16-18°C.

Fondo Filara Nerello Mascalese DOC SICILIA- Biologico



Uvaggio /Grape varieties
Nerello Mascalese 80% - Nerello Cappuccio 20%

Grado alcolico /Alcohol content 
13% vol.

Affinamento /Ageing 
Prevalentemente in acciaio, poi breve passaggio in tonneaux e infine 5-6 mesi in bottiglia
Mainly in stainless steel vats, a short ageing in tonneaux and 5-6 months in the bottle.

Vulkà Etna Rosso, blend di Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, è un’interpretazione autentica 
del terroir etneo, ma capace di coniugare eleganza e bevibilità. L’energia vitale dell’Etna si ritrova 
in questo vino a cui l’origine vulcanica e l’altitudine dei vigneti conferiscono grande mineralità e un 
carattere straordinario.
Vulkà Etna Rosso, blend of Nerello Mascalese and Nerello Cappuccio, is an authentic expression of 
the terroir of Etna, but characterized by a unique combination of elegance and drinkability. 
The volcanic origin and the altitude of the vineyards give this wine a remarkable minerality and a 
great character.

Abbinamenti / Food pairings
Ideale con gustosi primi piatti, carni arrosto e formaggi semi-stagionati, ma ben s’abbina anche 
con piatti di pesce particolarmente saporiti.
Servire a 16-18°C.
Ideal with tasty pasta dishes, roasted meats and semi-aged cheeses, but it is also a good partner 
for flavourful seafood dishes.
Serve at 16-18°C.

Vulkà Etna Rosso DOC ETNA



Uvaggio /Grape varieties
Carricante 60% - Catarratto 40%

Grado alcolico /Alcohol content 
12,5% vol.

Affinamento /Ageing 
In vasche d’acciaio inox su fecce fini, poi circa 2 mesi in bottiglia.
Mainly in stainless steel vats on fine lees and approximately 2 months in the bottle.

Vulkà Etna Bianco, blend di Carricante e Catarratto, è un’interpretazione autentica del terroir etneo, 
che si distingue per la sua grande freschezza ed eleganza. L’energia vitale dell’Etna si ritrova in 
questo vino a cui l’origine vulcanica e l’altitudine dei vigneti conferiscono una notevole mineralità 
e uno stile unico. 
Vulkà Etna Bianco, blend of Carricante and Catarratto, is an authentic expression of the terroir of 
Etna, and it is distinguished by its extraordinary freshness and elegance. The volcanic origin and the 
altitude of the vineyards give this wine a great minerality and a unique character.

Abbinamenti / Food pairings
Ideale come aperitivo o per accompagnare crudi di pesce e crostacei, fritture di mare e verdure in 
tempura.
Servire a: 10-12°C.
Ideal as an aperitif or accompaniment to seafood, sushi, fried fish and vegetable tempura.
Serve at 10-12°C.

Vulkà Etna Bianco DOC ETNA



Uvaggio /Grape varieties
Nerello Mascalese 100%

Grado alcolico /Alcohol content 
12,5% vol.

Affinamento /Ageing 
In vasche d’acciaio inox, poi circa 3 mesi in bottiglia
Mainly in stainless steel vats and approximately 3 months in the bottle.

Vulkà Etna Rosato nasce da uve della varietà Nerello Mascalese. L’origine vulcanica e l’altitudine dei 
vigneti conferiscono una spiccata mineralità, una notevole freschezza e uno stile inconfondibile al 
vino che colpisce anche per la complessità dei suoi profumi floreali e fruttati.
Vulkà Etna Rosato is made with Nerello Mascalese grapes. The volcanic origin and the altitude of 
the vineyards give this rosé wine a strong minerality, great freshness and a unique style. It is also 
distinctive for the richness of its floral and fruity aromas.

Abbinamenti / Food pairings
Di grande versatilità a tavola, ben si abbina a salumi, formaggi, arrosti di carni bianche, ma anche 
con cuscus di pesce, risotto ai crostacei, tartare di tonno, pesce spada alla ghiotta ed altre gustose 
specialità di mare tipiche della tradizione mediterranea.
Servire a 12-14°C.
Very versatile in food pairings, this wine is ideal with cheese, cold cuts, roasted white meat, but also 
with fish couscous, risotto with shellfish, tuna tartare, stewed swordfish and other tasty seafood 
dishes typical of Mediterranean cuisine.
Serve at 12-14°C.

Vulkà Etna Rosato DOC ETNA



L ´Osteria/The Restaurant
Affacciato su un bel giardino con 
splendida vista dell’Etna, L’Osteria 
offre ai visitatori di Cantine Nicosia 
un’emozionante esperienza del 
gusto, con una formula originale: 
il vino non accompagna il cibo, 
lo guida.

Overlooking a beautiful garden with 
wonderful views of Mt Etna, The Osteria restaurant offers visitors 
of Nicosia winery an exciting food experience, with a non-conven-
tional formula: the wine does not accompany the food, it guides it.

Info e prenotazioni / Info and reservations 
Tel. + 39 095 7809238

Enoturismo /Wine Tourism
Cantine Nicosia vi aspetta a Trecastagni per visite guidate 
e degustazioni.
Cantine Nicosia awaits you in Trecastagni for guided tours 
and wine tastings.
COME ARRIVARE. Dall’aeroporto di Catania, da Palermo, da Siracusa: 
tangenziale di Catania, Uscita PAESI ETNEI. Da Messina e Taormina: 
autostrada A18 Catania – Messina, USCITA ACIREALE. Seguire poi le 
indicazioni per l’Etna e per Trecastagni (circa 8 km dalle due uscite 
autostradali). 
DIRECTIONS. From the Catania airport, Palermo and Siracusa: take 
the PAESI ETNEI exit off the Catania orbital road. From Messina and 
Taormina: take the ACIREALE exit off the A18 Catania - Messina mo-
torway. Then follow directions for Etna and the town of Trecastagni 
(approx. 8 km from the two motorway exits).
Latitude: 37° 37’ 18.46”N - Longitude: 15° 4’ 28.66”E

Via Luigi Capuana, 65 
95039 Trecastagni (CT) 
tel. +39 095 7806767 
info@cantinenicosia.it 
www.cantinenicosia.it

Virtual tour 
Vigneti  

Monte Gorna

Virtual tour 
Osteria



Cantine Nicosia
Via Luigi Capuana, 65 - 95039 Trecastagni (CT) ITALIA - Tel. +39 095 7806767

www.cantinenicosia.it

Azienda certificata con i più alti standard internazionali di qualità e sicurezza alimentare.
Certified company with the highest international standards of quality and food safety.

Cantine e vigneti hanno ottenuto la certificazione biologica.
The winery and vineyards are certified organic.


