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arrivo 
ò   nel versante sud-ovest dell’Etna (Biancavilla) 

ò  incontro con il Dott. Agronomo Giovanni Marletta ed 
inizio della visita ai vigneti 



Clima e Suolo dell’area Etnea 

ò  Il clima e i suoli dell’area etnea sono molto diversificati in funzione 
dell’esposizione del versante, della altitudine, della distanza dal mare 
e della conformazione orografica. In particolare quest’ultima 
influenza principalmente l’entità delle precipitazioni e delle 
escursioni termiche, diversificando i versanti del vulcano 

ò  Sull’Etna si contano 55 tipi di suolo diversi che si sono originati dalla 
disgregazione, dalla composizione delle colate laviche e dei 
sedimenti piroclastici (lapilli, ceneri, pomice) di età differente 



Alcune cultivar diffuse nell’Etna 

ò  Nerello Mascalese 

ò  Nerello Cappuccio 

ò  Pinot Nero 

ò  Alicante 

ò  Carricante 

ò  Catarratto 

ò  Minnella Bianca 



Vigneto ad alberello della cv Nerello Mascalese 

Stadio fenologico: prefioritura 
I germogli verranno in seguito 
“impupati” al palo 



Le terrazze sono necessarie per il contenimento del terreno 
vulcanico – sabbioso e la coltivazione della vite in aree ad 

elevato pendio 



Sono diffuse anche le controspalliere con obbligo di 
utilizzare pali soltanto di legno se il vigneto rientra nella 

zona del parco dell’Etna 



Fase di allevamento: secondo anno dall’impianto 
 



Controspalliera potata a cordone speronato 



Impianto dei pali 



ò  La viticoltura del versante sud-occidentale dell’Etna è in 
parte utilizzata per la produzione di vino ad uso 
familiare o da commercializzare sfuso, ma diverse sono 
le cantine che imbottigliano 



Masseria Setteporte a Biancavilla 

ò  incontro con il proprietario Pietro Portale e l’Enologo, 
che hanno illustrato l’azienda, i metodi di vinificazione 
per l’ottenimento dei vini rossi e bianchi prodotti 



Visita alle Cantine Nicosia   
Trecastagni  

 Versante sud-est dell’Etna 
25 maggio 2016 



Cantine Nicosia 



Pranzo presso le cantine Nicosia 



I professori 



L’agronomo (Dott. Alessandro Lo Genco) e l’enologo 
(Dott.ssa Maria Carella) delle Cantine Nicosia 



I vini degustati  

L’azienda produce anche vini biologici  
e vini vegani di Nero d’Avola e di Grillo 



I vigneti dell’azienda Nicosia 

Monte Gorna 



Controspalliera potata a cordone speronato 



Alberello con viti franche di piede 



Propaggine semplice 
antico metodo di propagazione ancora utilizzato 

sull’Etna in vigneti franchi di  piede 



Consociazione vigneto-frutteto 



La Cantina Nicosia 



La Cantina Nicosia 



Visita alla Tenuta delle Terre Nere 
Contrada Calderara -  Randazzo 

 Versante Nord dell’Etna 
26 maggio 2016 



Incontro con l’Enologo (Dott. Calogero 
Statella) delle Tenute delle Terre Nere 



Le contrade della Tenuta delle Terre Nere  
 

§  Calderara Sottana 
§  Guardiola 
§  Santo Spirito 
§  Feudo di Mezzo 

 
L’azienda vinifica le uve ed imbottiglia i vini delle sue contrade separatamente  

 



Vigneto della cv Carricante 





Vini degustati 



Visita all’Azienda Vinicola Graci 
Passopisciaro - Castiglione di Sicilia 

zona nord dell’Etna 
 



Azienda Graci 



I vigneti dell’Azienda Vinicola Graci 



Incontro con il proprietario dell’azienda Graci 
(dott. Alberto Aiello Graci) 



Le contrade dell’azienda Graci 

Contrada Arcurìa – Passopisciaro 
Il vigneto si trova tra i 600 e i 660 mt sul livello del mare, suddiviso in 15,5 Ha 
impiantati a Nerello Mascalese, 1,5 Ha a Carricante e 1 Ha a Catarratto. La 
distanza di piantagione della controspalliera è di 2 mt per 0,80 mt (6.300 ceppi 
per ettaro), mentre quella dell’alberello è di 1 mt per 1 mt (10.000 piante per 
ettaro). Una parte delle vigne è franca di piede. 
 
Contrada Feudo di Mezzo – Passopisciaro 
Un vigneto di ottant’anni a 600 mt di altitudine sul livello del mare. Questa 
contrada è una delle più vaste della zona. 
 
Contrada Barbabecchi – Solicchiata 
Un vigneto di circa 100 anni, tra i 1.000 ed i 1.100 mt s.l.m., costituito da viti 
franche di piede di Nerello Mascalese. L’uva si raccoglie a novembre.  



alcuni vini 



La Cantina Graci 



Il palmento 





Il pranzo presso l’azienda Graci 





Visita alla Cantina vitivinicola Piano dei Daini  
Solicchiata – Castiglione di Sicilia 

zona nord dell’Etna 
 



L’incontro con l’agronomo (Dott. Salvatore Giuffrida)  
della Cantina vitivinicola Piano dei Daini  



Vigneto pre-fillosserico dell’azienda Piano dei Daini 









Dopo una salita, il pozzo con l’acqua!! 





I docenti e gli studenti ringraziano il Polo 
Universitario della Provincia di Trapani per 

avere finanziato la visita tecnica 


