




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.





La storia di un vino 
dalle nobili origini
Il Cerasuolo di Vittoria, blend di Nero d’Avola e Frappato 
dalle antiche e nobili origini, vanta dalla vendemmia 2005 
la prima Denominazione di Origine Controllata e Garantita 
in Sicilia. Il suo disciplinare prevede anche la tipologia 
Cerasuolo di Vittoria “Classico” per i vini prodotti nella 
più ristretta area storica di produzione. Il vino nasce nel 
1606, anno di fondazione della città di Vittoria, quando la 
figlia del vicerè di Sicilia Marcantonio Colonna e contessa 
di Modica, Vittoria Colonna Henriquez, decide di concedere 
una salma di terra a canone ridotto ai primi settantacinque 
coloni che l’avessero coltivata a vigna, favorendo così 
un’enorme espansione della coltura.
Successivamente i conti di Modica perseguono una politica 
di ulteriore valorizzazione del suolo e delle cultivar. 
A tutelare la qualità e la rispondenza al disciplinare 
si è costituito il Consorzio di Tutela vino Cerasuolo di 
Vittoria DOCG, mentre dal 2005 è attiva la Strada del Vino 
Cerasuolo di Vittoria, un itinerario enoturistico con aspetti 
storici e culturali notevolissimi.

The history of a wine 
 with noble origins
Cerasuolo di Vittoria, the first Sicilian wine to granted 
DOCG designation, blend of Nero d’Avola and Frappato 
grapes, boasts ancient and noble origins. This wine dates 
back to 1606, the year that marked the foundation of the 
city of Vittoria. The founder, Vittoria Colonna Herriquez, 
daughter of the viceroy of Sicily Marcantonio Colonna and 
the countess of Modica, decided to concede a plot of land 
at a reduced rental rate, to the first seventy-five farmers 
that would cultivate grapes, consequently promoting 
an enormous expansion of the land dedicated to grape 
farming. Years later, the counts of Modica pursued policies 
to further promote the land and increase the farming. 
The Consortium for the Protection of Cerasuolo di Vittoria 
DOCG Wine is the body that promotes the wines and the 
territory, ensuring quality and adherence to winemaking 
standards. And since 2005 the Cerasuolo di Vittoria Wine 
Road has been active, a wine-related tourism experience 
that also includes important historic and cultural aspects.





I vigneti di
Contrada Bonincontro
A pochi chilometri dall’estrema punta meridionale della 
penisola italiana, in un lembo di Sicilia  che profuma 
d’Africa, sorge il vivace centro agricolo di Vittoria, culla del 
prezioso Cerasuolo. 
Il territorio circostante, compreso tra i fiumi Ippari e 
Dirillo, si caratterizza per la sua fertilità e il  suo aspetto 
mediterraneo. Qui la natura restituisce intatti i colori, gli 
odori, le sensazioni di un  paesaggio dominato dal contrasto 
tra il verde di secolari uliveti e ombrosi alberi di carrubo, e il 
 giallo ocra della pietra calcarea che dona all’ambiente grande 
luminosità. Nel cuore di quest’area  storicamente dedita alla 
viticoltura di qualità si trovano gli ampi vigneti di Contrada 
Bonincontro.  I caratteristici terreni a tessitura sabbiosa si 
dimostrano ideali per l’allevamento delle varietà  autoctone 
Nero d’Avola, Frappato e Grillo, ma anche il Syrah, varietà 
magnificamente adattatasi al clima siciliano.





Bonincontro
Vineyards
Just a few miles from the southernmost tip of the Italian 
peninsula, in a corner of Sicily that smells like Africa,  is 
the lively agricultural center of Vittoria, home to Cerasuolo 
di Vittoria Classico.The surrounding territory, set  between 
two rivers, is characterized by its fertility and typical 
Mediterranean climate. Here nature still conveys  all the 
colors, smells and sensations of a beautifully preserved 
landscape, where what prevails is the contrast  between 
the green of the vineyards and ancient olive groves, and 
the ocher of the limestone. 
The large Bonincontro vineyards are found in the heart 
of this area historically devoted to making high-quality 
wines. The characteristic sandy texture soils are ideal for 
raising the native grapes of Nero d’Avola, Frappato and 
Grillo, but also Syrah, a grape variety that has adapted 
wonderfully to the Sicilian climate.



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.



Il Cerasuolo di Vittoria è un vino che deve il suo pregio al territo-
rio, al suo clima e alla caparbia volontà di appassionati viticultori, 
ma soprattutto alle qualità dei due vitigni che lo compongono: 
il Nero d’Avola (per il quale il disciplinare della DOCG prevede 
una quota di uve non inferiore al 50%) e il Frappato (con una 
percentuale compresa tra il 30% ed il 50%).
Cerasuolo di Vittoria is a wine that owes its quality to the terroir, the 
climate and the stubborn will of  passionate winegrowers, but most 
importantly to the quality of the two grape varieties it is made with: 
 Nero d’Avola (for which DOCG standards require a percentage of no less 
than 50% ) and  Frappato (with a percentage between 30% and 50%).

Nero D’Avola
È il più difusso tra i vitigni autoctoni siciliani, 
noto anche come “Calabrese d'Avola”. Le 
caratteristiche peculiari di questa varietà, 
come la profondità del colore, la ricchezza 
di profumi e l’eccellente struttura, ne 
fanno uno dei classici del vino italiano, 
conosciuto e amato in tutto il mondo.
Sicily’s most widely grown red grape variety, 
that is also known as “Calabrese d'Avola”. The characteristics of this 
variety, such as its deep color, rich aromas and excellent structure, 
produce a classic Italian red wine that is known and respected around 
the world.
Frappato
Questa antica varietà tipica della Sicilia 
sudorientale risale al XVII secolo. Ha 
 grappoli piuttosto allungati con uve 
di colore intenso, tendente al viola, e 
 produce vini noti per i loro inebrianti aromi 

fruttati, la loro freschezza e morbidezza. 
This age-old variety typical of Southeastern Sicily dates back to the 
 seventeenth century. It has fairly elongated bunches and grapes 
with an  intense red, almost violet colour, and produces wines 
known for their heady  fruity aromas, freshness and mellow palate. 
 
Le altre varietà / The other varieties

Syrah
Questa antica varietà, che ha avuto origine 
in Medio Oriente, ama molto la luce e si 
è adattata magnificamente al clima della 
Sicilia, dando vita a vini dal colore profondo e 
dall'aroma ricco di frutto e spezie dolci. 
This ancient variety that originated in the Middle 
East loves plenty of sunshine and has adapted magnificently to the 
climate of Sicily, producing deeply colored wines with an intense 
fruity aroma and sweet spicy overtones.
Grillo
Questa pregiata varietà siciliana pare sia stata 
anticamente introdotta  nell'isola dai Fenici. 
Tipica della Sicilia occidentale, è coltivata 
anche in altre  zone, come l'area sudorientale. 
I vini bianchi da uve Grillo si distinguono 
per  il fragrante aroma di agrumi ed erbe 
aromatiche, e per il gusto fresco e sapido.
This fine Sicilian grape variety was probably brought to the island 
in ancient times  by the Phoenicians. Typical of the western Sicily, it 
is grown in different areas of  the island, also in the southeast. The 
white wines made from Grillo grapes have a  fragrant bouquet of 
citrus fruit and herbs, and a very fresh, sapid flavor.

I vitigni del Cerasuolo / The grape varieties of Cerasuolo

Area DOCG Cerasuolo
The DOCG Cerasuolo area Contrada 

Bonincontro



Uvaggio /Grape varieties          
Nero d’Avola 90% - Syrah 10%

Grado alcolico /Alcohol content 
14% vol.

Affinamento /Ageing 
 In barriques di rovere francese per 12 mesi e poi almeno 12 mesi in bottiglia.
In French oak barriques for 12 months and in the bottle for 12 months.

Sosta Tre Santi Nero d’Avola è il ‘Cru’ della tenuta di Contrada Bonicontro, a Vittoria. Nasce dalle uve 
della principale varietà siciliana e da una piccola percentuale di Syrah. L’attenta selezione delle uve 
in vigna e in cantina, la lenta macerazione e il lungo affinamento ne fanno un rosso di gran corpo e 
struttura, dal ricco e prorompente corredo aromatico.
Sosta Tre Santi Nero d’Avola is the ‘Cru’ of our vineyards in Contrada Bonincontro (Vittoria), created 
from a blend of the principal Sicilian grape variety with a small percentage of Syrah. The careful 
selection of the grapes in the vineyard and in the winery, the slow maceration and long refinement 
process makes for a red wine that is full-bodied and structured, with a rich and irrepressible 
aromatic heart.

Abbinamenti / Food pairings
Carni rosse, arrosti di selvaggina, salumi, formaggi stagionati.
Servire a 16-18°C.
Roasted meats, game, cold cuts and aged cheeses. 
Serve at 16-18°C.

Sosta Tre Santi Nero d´Avola   IGT SICILIA



Uvaggio /Grape varieties
Nero d’Avola 60% - Frappato 40%

Grado alcolico /Alcohol content 
13,5% vol.

Affinamento /Ageing 
Prevalentemente in acciaio, segue passaggio di 5-6 mesi in barrique ed almeno 6 mesi in bottiglia.
Mainly in stainless steel vats, 5-6 months in barrique and at least 6 months in the bottle.

L’intensità del Nero d’Avola e la freschezza del Frappato danno vita a questo classico della Sicilia 
sudorientale, prodotto secondo i dettami di un rigido disciplinare. Il ricco profilo aromatico con 
sentori floreali e note di frutta rossa, unito a un gusto caldo, rotondo e armonico, crea un perfetto 
equilibrio tra persistenza e bevibilità.
A typical red wine from southeastern Sicily that combines the intensity of Nero d’Avola and the fre-
shness of Frappato. The floral and fruity notes, together with a warm, full-bodied and harmonious 
taste, create a perfect blend of persistence and drinkability.

Abbinamenti / Food pairings
Carni allo spiedo, selvaggina minuta, caponata di melanzane, caciocavallo Ragusano DOP di 
medio-lunga stagionatura.
Servire a 16-18°C.
Wonderful accompaniment to roasts, grilled meats, small game, egg plant ‘caponata’ and semi-aged 
cheeses, such as Ragusano DOP.
Serve at 16-18°C.

Fondo FilaraCerasuolo di VittoriaClassico  
DOCG CERASUOLO DI VITTORIA CLASSICO



Uvaggio /Grape varieties
Frappato 100%

Grado alcolico /Alcohol content 
12,5% vol.

Affinamento /Ageing 
 In vasche d’acciaio inox e circa 2 mesi in bottiglia.
In stainless steel vats and 2 months in the bottle.

Da un antico vitigno tipico della Sicilia sudorientale nasce questo vino biologico che colpisce per la 
fragrante piacevolezza dei suoi profumi di frutta rossa fresca e frutti di bosco, mentre al palato si 
distingue per vivacità e morbidezza.
Created from an ancient grape variety typical of southeastern Sicily, this organic wine is distinctive 
for its pleasantly fragrant bouquet of fresh red fruits and wild barries, while its taste is both lively 
and soft.

Abbinamenti / Food pairings
Ottimo con pasta alla Norma e verdure in agrodolce, o con la classica pizza napoletana; può rivelarsi 
anche una valida alternativa ai vini bianchi per accompagnare piatti di pesce particolarmente saporiti.
Servire a 13-15°C.  
Excellent partner for pasta alla Norma, sweet and sour vegetables, or with the classic Neapolitan 
pizza. It is also a valid alternative to white wine when served with flavourful seafood dishes. 
Serve at 13-15°C.

Fondo  Filara Frappato DOC SICILIA- Biologico e Vegan



Uvaggio /Grape varieties
Nero d'Avola 100%

Grado alcolico /Alcohol content 
13,5% vol.

Affinamento /Ageing 
Prevalentemente in acciaio, segue passaggio di 5-6 mesi in barrique ed almeno 4 mesi in bottiglia.
Mainly in stainless steel vats, 5-6 months in barrique and at least 4 months in the bottle.

Da selezionate uve Nero d’Avola nasce questo monovarietale bio dal colore intenso e dal profumo 
ricco con note di amarena e spezie dolci. Il caratteristico aroma di frutta rossa matura si ritrova 
anche al palato, sostenuto da un’ottima struttura e persistenza.
Made from selected Nero D’Avola grapes, this organic wine has an intense colour with a rich aroma 
featuring hints of cherry and sweet spices. Typical ripe red fruit notes are also perceived on the 
palate, supported by a well-structured and lingering taste.

Abbinamenti / Food pairings
Primi piatti con ragù di carne, cuscus di agnello, arrosti e formaggi stagionati.
Servire a 16-18°C.
Baked pasta dishes with meat sauce, meat couscous, roasted game and aged cheeses.
Serve at 16-18°C.

Fondo  Filara Nero d´Avola DOC SICILIA- Biologico



Uvaggio /Grape varieties
Syrah 100%

Grado alcolico /Alcohol content 
13% vol.

Affinamento /Ageing 
Prevalentemente in acciaio, segue passaggio di 5-6 mesi in barrique ed almeno 4 mesi in bottiglia.
Mainly in stainless steel vats, 5-6 months in barrique and at least 4 months in the bottle.

Da selezionate uve Syrah, varietà internazionale magnificamente adattatasi al clima caldo e assolato 
della Sicilia, nasce questo vino intenso e corposo. Di color porpora con riflessi violacei, al naso 
presenta caratteristiche note di confettura e spezie, mentre in bocca si rivela vellutato e persistente.
This intense and full-bodied wine is made of selected Syrah grapes, an international variety that 
has perfectly adapted to the warm and sunny climate of Sicily. This wine bears the characteristic 
scents of jam and spices, with a velvety and lingering taste.

Abbinamenti / Food pairings
Carni alla griglia, tagliatelle al ragù di cinghiale, piatti a base di selvaggina, cibi speziati, salumi, 
formaggi affumicati ed erborinati.
Servire a 16-18°C.
Grilled meats, flavourful pasta dishes, wild board and game, spicy food, cold cuts, smoked and 
marbled cheeses. 
Serve at 16-18°C.

Fondo FilaraSyrah  DOC SICILIA- Biologico



Uvaggio /Grape varieties
Grillo 100%

Grado alcolico /Alcohol content 
13% vol.

Affinamento /Ageing 
In vasche d’acciaio inox su fecce fini, segue una permanenza di 2-3 mesi in bottiglia.
In stainless steel vats on fine lees and approximately 2-3 months in the bottle.

Un bianco biologico prodotto vinificando in purezza selezionate uve Grillo, varietà autoctona sici-
liana tra le più pregiate. Colore giallo paglierino intenso, esprime al naso fragranti note fruttate e 
aromi di macchia mediterranea, come menta e ortica. In bocca rivela grande freschezza e un gusto 
pieno e colpisce per la sua caratteristica impronta salina e l’ottima persistenza.
This organic white wine is produced with selected grapes of Grillo, one of the finest native Sicilian 
varieties. With an intense straw-yellow colour, has a fragrant bouquet of fruity notes and aromatic 
herbs, such as mint and nettle. On the palate displays a great freshness and fullness with a typical 
saline character and a good persistence.

Abbinamenti / Food pairings
Crostacei, specialità di pesce, piatti a base di verdure, formaggi freschi e molli.
Servire a 10-12°C.
It pairs perfectly with seafood, shellfish, lobster, but also with vegetables and fresh or soft cheeses.
Serve at 10-12°C.

Fondo  Filara Grillo DOC SICILIA- Biologico



Uvaggio /Grape varieties
Nero d’Avola 60% - Frappato 40%

Grado alcolico /Alcohol content 
13,5% vol.

Affinamento /Ageing 
Prevalentemente in acciaio, segue breve passaggio in tonneaux e una maturazione di almeno 6 
mesi in bottiglia.
Mainly in stainless steel vats, a short ageing in tonneaux and at least 6 months in the bottle.

Hybla è un’interpretazione nuova del Cerasuolo di Vittoria DOCG, rosso dalle antiche e nobili origini. 
Blend di Nero d’Avola e Frappato, presenta un bel colore rosso ciliegia e un aroma ricco di frutta 
rossa e richiami floreali. Il suo gusto morbido e pieno si abbina alla perfezione con i sapori tipici 
della cucina mediterranea.
Hybla is a modern interpretation of the Cerasuolo di Vittoria DOCG, Sicilian red wine with ancient 
and noble origins. This blend of Nero d’Avola and Frappato grapes has a typical cherry-red colour 
and a rich aroma of red fruit and floral notes. Its smooth taste pairs very well with the typical 
flavors of the Mediterranean cousine.

Abbinamenti / Food pairings
Gustosi primi piatti, carni grigliate, salumi e formaggi semi-stagionati, ben si abbina con molti 
piatti tipici della cucina mediterranea
Servire a: 16-18°C
Ideal with tasty pasta dishes, grilled meats, cold cuts and semi-aged cheeses, it pairs very well with 
many typical dishes of Mediterranean cousine.
Serve at 16-18°C.

Hybla Cerasuolo di Vittoria  
DOCG CERASUOLO DI VITTORIA



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.


