


Siamo giovani, freschi di spirito e di energia, lavoriamo insieme con 
piacere, con la voglia di creare qualcosa di nuovo dalle radici secolari di 
una tenuta sulle pendici dell’Etna.

Noi siamo il vino che facciamo



Coltiviamo vigneti sull’Etna dal 1727.
Giorno dopo giorno i vigneti allungano le radici nella terra.
I vini maturano nel tempo, e anche le persone si affinano nel territorio.
La nostra famiglia si è affinata in 10 generazioni sull’Etna.

La nostra terra, la nostra storia, i nostri vini



3 SECOLI DI VINI DELL’ETNA

La storia della nostra famiglia è unita a quella della contrada di Villagrande.
A inizio ‘700 il vescovo di Catania affida alla famiglia Nicolosi Asmundo il compito di 
trasformare le impervie terre dell’Etna da “un luogo orrido ed incolto a un delizioso giardino”.
L’imperatore Carlo VI d’Asburgo, Re di Napoli, conferisce a Don Carmelo Nicolosi il titolo di 
Barone di Villagrande.
Il legame con l’uva diventa indissolubile, dando vita alla storia più antica di coltivazione dei 
vigneti su queste terre, che continua ancora oggi.
Passano le generazioni, e nel 1869 Paolo Nicolosi crea la nuova cantina di vinificazione e 
affinamento, dove si realizza la prima vinificazione separata per le uve bianche e per le rosse. 
Fino ad allora, sull’Etna come in gran parte d’Italia, si usava vinificare l’uva tutta insieme, 
senza distinzioni di vitigni e di colore. Lui la pensò diversamente. Volle creare vini diversi 
per valorizzare le diverse uve e loro specificità, creando l’antenato dell’attuale Etna Bianco 
Superiore.
Nel 1968 quando viene riconosciuta la D.O.C. Etna, la prima Denominazione di Origine 
Controllata in Sicilia, il disciplinare fu scritto da Carlo Nicolosi Asmundo, docente universitario 
di enologia e tecniche alimentari all’Università di Catania.
Abbiamo scritto una pagina importante della storia del vino dell’Etna. E la storia continua.



QUESTA È LA NOSTRA TERRA

Siamo sul versante est dell’Etna, che guarda verso Taormina e il Mar Jonio.
E siamo a 700 metri sul mare.
Qui il clima non è siciliano, mediterraneo o continentale.
Qui il clima è etneo.
Temperature e precipitazioni sono influenzati dagli effetti del vulcano attivo e dall’altitudine.
In autunno e in inverno la piovosità è fino a dieci volte maggiore che nel resto della Sicilia. In 
inverno e all’inizio del germogliamento, le temperature minime possono andare sotto lo zero 
risultando pericolose per la vite.
D’estate la temperatura massima non è mai elevata come nel resto della Sicilia, e la pioggia è 
quasi inesistente, ulteriormente attenuata dalla pendenza del terreno, fortemente drenante per 
via della sua composizione lavica.
Una vera benedizione per queste uve è la forte escursione termica fra il giorno e la notte, che 
nella stagione autunnale arriva fino a 30 gradi. 
Il risultato è una gradazione alcolica più bassa rispetto alla media dei vini siciliani, con una 
particolare ricchezza di acidità fissa e di estratti.



ETNA ROSSO CONTRADA VILLAGRANDE

La prima cosa che percepisci è il profumo del vulcano, fiori e frutta, note 
balsamiche derivano dai due anni passati nelle botti di castagno. Un 
castagno a chilometro zero, che arriva proprio dai boschi della tenuta, e 
che ha sorvegliato l’uva in tutto il percorso dai filari alla bottiglia.
La sensazione al palato è sorprendente, perché il tannino del legno si 
associa a un inusuale tocco di vivacità, ovviamente garbato e finissimo.

Etna Rosso DOC Contrada Villagrande
Zona di produzione / Milo Contrada 
Villagrande ( 700 m )
Esposizione / Sud-Est
Vitigni / Nerello Mascasele 80%, Nerello 
Cappuccio e Nerello Mantellato 20%
Impianti / Guyot, 7000 ceppi per ettaro
Resa / 40 ettolitri per ettaro
Affinamento / Botti di castagno da 500L 
per 24 mesi e un anno in bottiglia.
Temperatura di servizio / 16-18° C
Vista / Rosso rubino, brillante, fluido.
Olfatto / Sentori di violetta, frutta di sotto 
bosco che si evolvono in complessità 
balsamiche ed erbe aromatiche.
Gusto / Eleganza ed equilibrio di 
beva, persistente mineralità e tannino 
ben bilanciato, retrogusto persistente 
caratterizzato da decise note di frutta rossa, 
erbe officinali e spezie.
Abbinamenti / Grandi piatti di carne 
cotture lunghe e succulenti. Perfetto con 
il Maialino Nero dei Nebrodi e piatti 
agrodolci.
Note / Vengono prodotti solo grandi 
millesimi, quando il territorio regala equilibri 
e condizioni perfette per fare un grande 
vino.
Garantito fino a venti anni dalla 
vendemmia.



ETNA BIANCO CONTRADA VILLAGRANDE
 
Milo, patria del Bianco Superiore, ogni Contrada con proprie caratteristiche.
In Contrada Villagrande abbiamo voluto creare un vino che sfida il tempo,
che amplifica le caratteristiche della zona etnea: freschezza, longevità, 
eleganza.

Etna Bianco DOC Superiore Contrada 
Villagrande
Zona di produzione / Milo Contrada 
Villagrande ( 700 m )
Esposizione / Sud-Est
Vitigni / Carricante 90%, vitigni autoctoni 
etnei 10%
Impianti / Guyot, 7000 ceppi per ettaro
Resa / 40 ettolitri per ettaro
Fermentazione ed Affinamento / Botti di 
rovere da 500L per 12 mesi e un anno in 
bottiglia.
Temperatura di servizio / 12° C
Vista / Giallo paglierino, luminoso e denso.
Olfatto / Sentori persistenti e complessi di 
frutta bianca, fiori, mandorle.
Gusto / Eleganza ed equilibrio di beva, 
persistente mineralità e freschezza.
Abbinamenti / Primi piatti elaborati, 
pescato con cotture decise, legumi e 
zuppe.
Note / Immediatamente elegante, ma non 
impegnativo, molto persistente e caldo, 
regala evoluzioni e contrasti di sapori che 
invogliano alla beva e, per chi sa aspettare, 
emozioni uniche.
Da bere subito, ma garantito fino a venti 
anni dalla vendemmia.



Sono vigneti di montagna, circondati da boschi di querce e di castagni che creano profumi 
intensi e ben riconoscibili.
Le loro radici affondano in una terra di forte matrice vulcanica. La terra dell’Etna Bianco 
DOC Superiore. Ricca di ferro e rame, con un buon livello di potassio, fosforo e magnesio, 
pochissimo azoto e totalmente priva di calcio. Una terra perfetta per le viti di Carricante, 
Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, che sono disposte a terrazze ben esposte al sole su 
una superficie di 18 ettari.



Alleviamo questi viti a Guyot e Cordone Speronato. 
In questi vigneti vogliamo esaltare l’anima territoriale.
Usiamo come concime solo stallatico di asino proveniente da un allevamento che confina 
proprio con il nostro bosco.
Come tutori usiamo pali in castagno dell’Etna, lo stesso castagno con cui vengono prodotte le 
botti in cui affina il nostro Etna Rosso.
Questa è la nostra terra. E noi crediamo nel suo valore.



ETNA ROSSO

L’Etna è un mondo a parte nell’enologia non solo siciliana, ma 
mediterranea.
Il calore del Sud si sposa alle brume, alle escursioni termiche, alle piogge 
frequenti, insomma c’è un pizzico di grande Nord in questi vini. Si 
percepisce nei toni delicatamente fruttati, erbacei e di bosco, ingentiliti 
dalle botti di castagno in cui questo vino riposa per 1 anno.

Etna rosso DOC
Zona di produzione / Milo e Castiglione di 
Sicilia.
Vitigni / Nerello Mascalese 80%, Nerello 
Cappuccio e Nerello Mantellato 20%
Resa / 50 ettolitri per ettaro
Fermentazione / In acciaio con 
macerazione di 6-10 giorni.
Affinamento / botti di castagno da 500L 
per 12 mesi. Imbottigliamento dopo 18 mesi 
dalla vendemmia. 
Temperatura di servizio / 18° C
Vista / Rosso rubino brillante e fluido.
Olfatto / Sentori floreali di viola e di frutta 
fresca di sotto bosco, seguiti da leggere 
note erbacee.
Gusto / Tannico ma non aggressivo, ben 
compensato da una spiccata acidità ed un 
frutto fresco e persistente.
Abbinamenti / tagliate di carne rossa e 
tonno, arrosto di mare e di terra, ottimo con 
i salumi dei monti Nebrodi e con pietanze 
agrodolci.
Note / Un marchio di fabbrica dell’azienda. 
L’esperienza spiega il gioco di equilibri di 
questo vino, l’acidità ed il tannino da una 
parte, la frutta e la mineralità dall’altra.
Da bere subito, ma garantito fino a quindici 
anni dalla vendemmia.



ETNA BIANCO SUPERIORE 

Si dice che la Sicilia è una terra di contrasti, e lo è anche questo vino.
Il profumo ti lascia intendere sensazioni secche, nette, ingentilite da note floreali di 
frutta esotica: emerge il litchi.
Invece, al primo sorso colpisce la rotondità e la morbidezza al palato.

ETNA BIANCO SUPERIORE 

Si dice che la Sicilia è una terra di contrasti, e lo è anche questo vino.
Il profumo ti lascia intendere sensazioni secche, nette, ingentilite da note 
floreali e di frutta a polpa bianca. Invece, al primo sorso è fresco e diretto, 
al tempo stesso avvolgente.

Etna bianco DOC Superiore
Zona di produzione / Milo ( 700 m )
Esposizione / Sud-Est
Vitigni / Carricante 90%, vitigni autoctoni 
etnei 10%
Impianti / Guyot 7000 ceppi per ettaro
Resa / 40 ettolitri per ettaro
Fermentazione / Acciaio, imbottigliamento 
a 10 mesi dalla vendemmia
Temperatura di servizio / 8-10° C
Vista  / Giallo paglierino scarico, brillante 
e denso.
Olfatto / Sentori persistenti floreali e 
frutta bianca, nel complesso armonico ed 
elegante.
Gusto / Acidità spiccata, eleganza di beva 
e persistente mineralità.
Abbinamenti / Perfetto con molluschi 
e pesce crudo, ma anche con piatti dai 
sapori più decisi, e formaggi fino alla media 
stagionatura.
Note / Un vino che dimostra 
nell’immediato note di acidità spiccata e 
persistente mineralità, che ne fanno intuire 
la longevità. Con il tempo sviluppa grande 
carattere ed equilibrio.
Da bere subito, garantito fino a quindici 
anni dalla vendemmia.



ETNA ROSATO

La prima emozione è visiva: il colore che dal rosato cipria vira sul giallo 
caldo intenso evoca sensazioni solari. La sua freschezza scivola leggera sui 
vari sapori.

Etna Rosato DOC
Zona di produzione / Milo ( 700 m )
Esposizione / Sud-Est
Vitigni / Nerello Mascalese 90%, 
Carricante 10%
Impianti / Guyot
Resa / 50 ettolitri per ettaro
Fermentazione / in assenza di vinacce
Temperatura di servizio / 10° C
Vista / Buccia di cipolla, snello e brillante.
Olfatto / Sentori floreali decisi e persistenti, 
arancia sanguinella e pompelmo rosa.
Gusto / Entrata decisa ed elegante, che 
permette una facile beva, ma seguita da 
un’interessante complessità tendete al 
frutto.
Abbinamenti / Perfetto come aperitivo, 
accompagnato da fritture di mare e di terra. 
Ma anche dal tonno sott’olio, caponata e ai 
primi piatti a base pomodoro.
Note / Un vino che nasconde la sua 
complessità con l’eleganza.
Da bere subito.



LA VIGNA DI SALINA

L’isola di Salina è nell’arcipelago delle Eolie, davanti alla costa nordorientale della Sicilia.
Anche questa è una terra vulcanica, di vulcani ormai spenti ma che hanno modellato l’isola e 
dato sostanza a un suolo di origine lavica, altamente drenante.
Il clima di Salina è decisamente mediterraneo, e non potrebbe essere diversamente per 
un’isola che è praticamente al centro esatto del Mar Mediterraneo.
Le pioggie sono rare e concentrate nel periodo autunno-inverno. Le temperature elevate della 
primavera e dell’estate subiscono una forte riduzione termica la sera.



SALINA BIANCO

Un vino che racconta la sua isola nel suo profumo e nella tessitura, ogni 
sorso ti riporta a Salina.
L’etichetta ci evoca il sole nel bicchiere, ed è proprio così: dal sole delle 
Eolie questo vino prende la forza, il carattere e i profumi, ma ama essere 
libero, volare verso sapori anche lontani.

Salina Bianco IGP Salina
Zona di produzione / Santa Marina - Salina 
( 200-400 m )
Esposizione / Est
Vitigni / Malvasia delle Lipari 40%, 
Rucignola, Catarratto e altri vitigni 
autoctoni 60%
Impianti / Guyot 7500 ceppi per ettaro
Fermentazione / in acciaio e 
imbottigliamento a 6/7 mesi dalla 
vendemmia.
Temperatura di servizio / 8-10° C
Vista / Giallo dorato, denso e limpido.
Olfatto / Sentori floreali, agrumi, erbe 
aromatiche e finale balsamico.
Gusto / Grande eleganza di beva, sentori 
balsamici, agrumati ed aromatici, retrogusto 
leggermente abboccato e minerale.
Abbinamenti / Si sposa con formaggi 
freschi, frutta e verdure in pinzimonio, 
perfetto il matrimonio con il cappero di 
Salina.
Note / Vino delicatamente aromatico, ma 
che nasconde complesse note di frutta e 
sensazioni speziate.
Da bere subito e garantito fino a dieci anni 
dalla vendemmia.



MALVASIA DELLE LIPARI PASSITO

Chiaramente il suo momento rituale è con i dolci o come bicchiere da meditazione.
Ma si può abbinare anche come inconsueto aperitivo, insieme a una selezione di formaggi e 
composte di frutta.

Malvasia delle Lipari DOC Passito
Zona di produzione / Santa Marina - Salina
( 200-400 m )
Esposizione / Est
Vitigni / Malvasia delle Lipari, Corinto Nero
Impianti / Guyot 7500 ceppi per ettaro
Resa / 20 ettolitri per ettaro
Produzione / Appassimento delle uve per 
20 - 30 giorni. Fermentazione in acciaio e 
imbottigliamento a dopo 12 mesi
dalla vendemmia. Ogni singolo acino è 
sgrappolato a mano.
Temperatura di servizio / 16° C
Vista / Dorato, denso e luminoso.
Olfatto / Sentori floreali, agrumi, erbe 
aromatiche e uva passa, finale balsamico.
Gusto / Grande eleganza di beva, sentori 
balsamici di agrumi e miele, retrogusto non 
aggressivo e non troppo dolce, pulito.
Abbinamenti / Si sposa con formaggi e 
composte di frutta, mieli di fiori e frutta 
fresca, ottimo da solo.
Note / Il naturale equilibrio tra alcol, 
acido e residuo zuccherino, dona al vino 
un’eleganza unica nel suo genere. Da 
provare, servito più fresco anche come 
aperitivo.
Da bere subito e garantito fino a venti anni 
dalla vendemmia.



I nostri vigneti occupano 2 ettari sul lato orientale dell’isola, dove prendono i raggi del sole 
fin dall’alba. I vigneti sono a spalliera, con una densità di 7.500 piante per ettaro. L’uva viene 
raccolta a settembre e stesa al sole su graticci di canne intrecciate.
Il sole del Mediterraneo e il vento della montagna creano meraviglie: concentrano gli 
zuccheri e gli aromi naturalmente presenti nell’uva, innescando una serie di reazioni di 
trasformazione degli aromi. Questo è l’appassimento. Poi l’uva viene sgrappolata a mano e 
gli acini più appassiti, quelli in cui lo zucchero si è cristallizzato, vengono aggiunti al mosto in 
fermentazione.





Purissima degustazione di territorio
La visita alle cantine storiche è un momento perfetto per entrare nello 
spirito e nell’atmosfera della nostra tenuta vinicola.

Per degustare i nostri vini insieme ai sapori del territorio e ai racconti di chi 
li produce.

È richiesta la prenotazione:
 +39 095 7082175 - lunedì-venerdì dalle 09:00 alle 13:00
 +39 342 7633251 - 338 9146668
 reservation@villagrande.it

In azienda è possibile acquistare i vini Barone di Villagrande.




