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Zona di produzione: c.da Ponte, Chiaramonte Gulfi (Rg), Sicilia
  Altimetria 300 metri s.l.m.
  Clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche
  Tipologia del terreno media consistenza, di natura argillosa e calcarea 
  Riconoscimento Spumante Metodo Classico di Qualità

Uve: Nero d’Avola e Frappato vinificate in bianco
  Sistema d’allevamento controspalliera, cordone speronato, 4.000 piante/ha
  Resa per ettaro 9000 kg
  Vendemmia raccolta manuale. Periodo: fine agosto
  Affinamento in acciaio fino al tiraggio per 8 mesi, rifermentazione in bottiglia e sosta 
  sui  lieviti per 22 mesi
  Tenore alcolico 12,5 %.
  Produzione media annua: 1200 bottiglie

Esame visivo: Colore giallo paglierino con piccoli riflessi rosati, perlage di bella finezza,  
  continua e persistente
  Esame olfattivo naso fine, immediato e complesso, con note di brioche, frutta a polpa 
  gialla e percezioni di frutta a polpa rossa, agrumi, pompelmo rosa, note floreali, zagara.
  Esame gusto-olfattivo ottima fragranza e freschezza, buona struttura. Le bollicine 
  avvolgono il palato, il sorso è lineare, ricco, croccante, di spiccata acidità e finale lungo 
  e molto persistente. 
  Osservazioni un vino spumante molto vivace e piacevolmente fresco con una chiusura 
  ricca di personalità. Uno spumante dal carattere ibleo.

Abbinamenti: ottimo come aperitivo ed a tutto pasto, con crudi di mare e raffinati 
  piatti di pesce
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Zona di produzione c.da Ponte, Chiaramonte Gulfi (Rg), Sicilia
  Altimetria 300 m s.l.m.
  Clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche
  Tipologia del terreno media consistenza, di natura argillosa e calcarea 
  Riconoscimento Spumante Metodo Classico di qualità

Uve: Nero d’Avola e Frappato vinificati in bianco
  Sistema d’allevamento controspalliera, cordone speronato, 4.000 piante/ha
  Resa per ettaro 9000 kg
  Vendemmia raccolta manuale. Periodo: fine agosto
  Affinamento in acciaio fino al tiraggio per 8 mesi, rifermentazione in bottiglia e sosta sui 
  lieviti per 11 mesi
  Tenore alcolico 12 %.
  Produzione media annua: 1200 bottiglie

Esame visivo: Colore giallo paglierino con piccoli riflessi rosati, perlage di bella finezza, 
  continua e persistente
  Esame olfattivo immediato bouquet floreale, con note di frutta gialla e piccoli frutti rossi,  
  sentori agrumati e di crosta di pane
  Esame gusto-olfattivo ottima fragranza e freschezza, buona struttura. Lineare, ricco, 
  croccante, spiccata acidità, finale lungo e molto persistente. 
  Osservazioni un vino spumante vivace e piacevolmente fresco. Tipico con una bella 
  personalità 

Abbinamenti: ottimo come aperitivo e a tutto pasto, con crudi di mare e raffinati piatti 
di pesce

Servire a 8-10 °C

Donna Grazia Spumante
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Zona di produzione c.da Ponte, Chiaramonte Gulfi (Rg), Sicilia
  Altimetria 300 metri s.l.m.
  Clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche
  Tipologia del terreno  media consistenza, di natura argillosa e calcarea 
  Riconoscimento Vino Bianco frizzante

Uve: Nero d’Avola e Frappato  vinificati in bianco
  Sistema d’allevamento controspalliera, cordone speronato, 4.000 piante/ha, uva a 60 cm.
  Resa per ettaro 9000 Kg.
  Vendemmia  raccolta manuale. …..Periodo fine Agosto.
  Maturazione 6 mesi acciaio.
  Rifermentazione sui lieviti  1 mese in Autoclave.
  Affinamento 3 mesi in bottiglia.
  Tenore alcolico 12,0 %.
  Produzione media annua:  3000 bottiglie

Esame visivo: Colore giallo paglierino con riflessi verde pallido, Palato: vivace efferve-
scenza. 
  Esame olfattivo profumo intenso con distinte e delicate note fruttate, floreali, 
  sentori di zagara e agrumi.
  Esame gusto-olfattivo leggero, fresco con piacevole fondo fruttato di 
  buona persistenza 
  Osservazioni vino molto vivace e fresco, sottile ma continuo, con delicati sentori 
  di frutta fresca.

  Abbinamenti: ottimo come aperitivo; si accompagna a crudi di pesce ed antipasti 
con verdure e pesce.

Servire a 8-10 °C

Donna Grazia Frizzante
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Zona di produzione: c.da Ponte, Chiaramonte Gulfi (Rg), Sicilia
  Altimetria 300 metri s.l.m.
 Clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche
  Tipologia del terreno  media consistenza, di natura argillosa e calcarea 
  Riconoscimento Vino Bianco fermo

Uve: Nero d’Avola e Frappato  vinificati in bianco
  Sistema d’allevamento controspalliera, cordone speronato, 4.000 piante/ha, uva a 60 m.
  Resa per ettaro 9000 Kg.
  Vendemmia  raccolta manuale. Periodo fine agosto.
  Maturazione 6 mesi acciaio.
  Affinamento 3 mesi in bottiglia.
  Tenore alcolico 12,5 %.
  Produzione media annua: 3000 bottiglie

Esame visivo: Giallo paglierino brillante con riflessi verde pallido
  Esame olfattivo profumo intenso con note floreali, fruttate e agrumate, con cenni 
  di erbe   aromatiche, alloro, timo.
 Esame gusto-olfattivo sorso fresco, equilibrato, persistente con un piacevole fondo 
  fruttato, di buon corpo e armonico, sapidità in equilibrio tra morbidezza e acidità.
 Osservazioni vino molto caratteristico, vivace e fresco, secco, sottile ma continuo, 
  di buon corpo.

Abbinamenti: ottimo come aperitivo; si accompagna a formaggi freschi, primi 
semplici e   gustosi, verdure, insalate, pesce, crostacei, carni bianche.

Servire a 8-10 °C

Donna Grazia



Zona di produzione: c.da Ponte, Chiaramonte Gulfi (Rg), Sicilia
  Altimetria 300 metri s.l.m.
  Clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche
  Tipologia del terreno media consistenza, di natura argillosa e calcarea 
  Riconoscimento Sicilia Rosato

Uve: Nero d’Avola e Frappato vinificate in rosato
  Sistema d’allevamento controspalliera, cordone speronato, 4.000 piante/ha, 
  uva a 60 cm.
  Resa per ettaro 8000 kg
  Vendemmia raccolta manuale. Periodo: primi di settembre 
  Maturazione 6 mesi acciaio.
  Affinamento almeno 3 mesi in bottiglia.
  Tenore alcolico 13,0 %.
  Produzione media annua: 2500 bottiglie

Esame visivo: colore rosato cerasuolo brillante
  Esame olfattivo profumo intenso con note floreali e fruttate, sentori di ciliegia, 
  lampone, erbe aromatiche cenni di spezie, con note di cannella e cenni balsamici.
  Esame gusto-olfattivo sorso fresco, fragrante, equilibrato, intenso e persistente, di 
  buon corpo e armonico, e spiccata sapidità 
  Osservazioni vino molto vivace e fresco, secco e vibrante

Abbinamenti: ottimo come aperitivo; si accompagna a formaggi freschi, primi 
  semplici, verdure, insalate, pesce, crostacei, carni bianche, pizza.

Servire a 12-14 °C
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Zona di produzione c.da Mazzarrone, Mazzarrone, (CT), Sicilia, Italia
  Altimetria 260 metri s.l.m.
  Clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche
  Tipologia del terreno media consistenza, di natura argillosa con sabbie limose e 
  ciottoli fluviali
  Riconoscimento DOC Sicilia Grillo

Uve: Grillo in purezza
  Sistema d’allevamento controspalliera, cordone speronato, 4.500 piante/ha, uva a 60 cm
  Resa per ettaro 8000 kg
  Vendemmia raccolta manuale. Periodo: prima decade di settembre
  Maturazione 6 mesi acciaio.
  Affinamento almeno 3 mesi in bottiglia.
  Tenore alcolico 13,0 %.
  Produzione media annua: 3500 bottiglie

Esame visivo: Giallo paglierino brillante
  Esame olfattivo profumo intenso con note floreali e sentori di pompelmo e agrumi, 
  note erbacee e affumicate. 
  Esame gusto-olfattivo sorso fresco, equilibrato, intenso e persistente, di buon 
  corpo e armonico, sapidità in equilibrio tra morbidezza e acidità.
  Osservazioni vino molto vivace e fresco, secco, sottile ma continuo, con delicati 
  sentori di frutta fresca e floreali 

Abbinamenti ottimo come aperitivo; si accompagna a formaggi freschi, primi sempli-
ci e gustosi, verdure, insalate, pesce, crostacei, carni bianche.

Servire a 8-10 °C



Zona di produzione: c.da Fegotto e c.da Ponte, Chiaramonte Gulfi (Rg), Sicilia
  Altimetria 280 e 300 m s.l.m
  Clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche
  Tipologia del terreno media consistenza, in parte di natura sabbiosa (c.da Fegotto) 
  ed in parte calcarea e argillosa (c.da Ponte).
  Riconoscimento Sicilia Frappato

Uve: Frappato in purezza
  Sistema d’allevamento controspalliera, cordone speronato, 4.000 piante/ha, uva a 60 cm
  Resa per ettaro 8000 kg
  Vendemmia raccolta manuale. Periodo: metà settembre
  Maturazione 6 mesi acciaio.
  Affinamento almeno 3 mesi in bottiglia.
  Tenore alcolico 13,0 %.
  Produzione media annua: 7000 bottiglie
  Esame visivo: Colore rosso rubino brillante
  Esame olfattivo profumo intenso con note fruttate, ciliegia, melograno, lampone, 
  rosa, pepe bianco. 
  Esame gusto-olfattivo leggero, fragrante, fresco con una lieve sensazione 
  croccante e una sapidità in equilibrio tra morbidezza e acidità.
  Osservazioni vino molto vivace e fresco, fragrante, con delicati sentori di frutta 
  fresca.

Abbinamenti: ottimo come aperitivo; si accompagna a formaggi freschi, salumi, primi 
  semplici e gustosi, pesce azzurro, carni bianche.

Servire a 14-16 °C
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Zona di produzione: C.da Biviere e c.da Fegotto di Sotto, Chiaramonte Gulfi (Rg), 
  Sicilia, Italia.
  Altimetria 280 e 290 m s.l.m.
  Clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche
  Tipologia del terreno media consistenza, in parte di natura sabbiosa (Frappato) ed in 
  parte alcarea e silicea (Nero d’Avola) inframmezzato da strati di argilla.
  Riconoscimento D.O.C.G. Cerasuolo di Vittoria

Uve: 60% Nero d’Avola e 40% Frappato
  Sistema d’allevamento controspalliera, cordone speronato, 4.000 piante/ha
  Resa per ettaro 8000 kg
  vendemmia raccolta manuale. Periodo: primi di ottobre 
  Maturazione 9 mesi in acciaio
  Affinamento almeno 6 mesi in bottiglia.
  Tenore alcolico 13,5 %.
  Produzione media annua: 4000 bottiglie

Manca Esame visivo: rosso rubino brillante chiaro
  Esame olfattivo naso fine ed elegante, con note di frutta matura, ciliegia, marasca, 
  sentori di carrubo, erbe aromatiche, salvia, rosmarino, eucalipto, spezie.
  Esame gusto-olfattivo sorso fresco, abbastanza tannico, sapido, di buona struttura, 
  ottima persistenza e finale lungo
  Osservazioni vino di antica tradizione Vittoriese, fresco, sapido e di buona struttura.

Abbinamenti: ottimo in abbinamento a formaggi di media e lunga stagionatura, primi 
  gustosi, carne rossa, funghi.

Servire a 16-18 °C

Cerasuolo
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la Zona di produzione: c.da Biviere e c.da Ponte, Chiaramonte Gulfi (Rg), Sicilia, Italia

  Altimetria 290 e 300 metri s.l.m.
  Clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche
  Tipologia del terreno media consistenza, di natura calcarea ed argillosa
  Riconoscimento D.O.C. Vittoria Nero d’Avola

Uve: Nero d’Avola in purezza
  Sistema d’allevamento controspalliera, cordone speronato, 4.000 piante/ha, uva a 60 cm
  Resa per ettaro 8000 kg
  Vendemmia raccolta manuale. Periodo: primi di ottobre
  Maturazione 9 mesi acciaio.
  Affinamento almeno 6 mesi in bottiglia.
  Tenore alcolico 13,5 %.
  Produzione media annua: 3000 bottiglie

Esame visivo: Colore rosso rubino intenso, brillante e limpido.
  Esame olfattivo naso complesso, fine, fruttato con note di piccoli frutti rossi, ciliegia, 
  mora selvatica, ribes rosso, melograno, scorza d’arancio, carrubo, sentori di erbe 
  aromatiche, grafite, spezie, pepe nero.
  Esame gusto-olfattivo secco, abbastanza fresco ed equilibrato. Al palato il frutto 
  si scioglie dolcissimo e vigoroso e accompagna il tannino di trama fittissima. Sorso  
  fresco,  morbido e suadente. Di buona struttura. Persistente e sapido sul finale. 
 Osservazioni un vino di antica tradizione siciliana, vivace e fresco, sottile ma 
  continuo, che riporta alla mente rustici sentori del passato
  Abbinamenti: formaggi semi stagionati, primi gustosi, carne rossa, carne di maiale, 
  funghi, può accompagnare anche piatti di pesce dalla carne ricca e fibrosa.

Servire a 16-18 °C

Nero D’Avola



Zona di produzione: c.da Mazzarrone, Mazzarrone, (CT), Sicilia, Italia
  Altimetria 260 metri s.l.m.
  Clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche
  Tipologia del terreno media consistenza, di natura argillosa con sabbie limose e 
  ciottoli fluviali
  Riconoscimento IGT Terre Siciliane

Uve: Syrah in purezza
  Sistema d’allevamento controspalliera, cordone speronato, 4.500 piante/ha, uva a 60 cm
  Resa per ettaro 8000 kg
  Vendemmia raccolta manuale. Periodo: fine settembre
  Maturazione 9 mesi acciaio.
  Affinamento almeno 9 mesi in bottiglia.
  Tenore alcolico 14,0 %.
  Produzione media annua: 2500 bottiglie

Esame visivo: Colore limpido, rosso rubino intenso
  Esame olfattivo profumi complessi di frutti rossi e neri maturi, ciliegie, mora selvatica, 
  mirtilli, ribes rosso, sentori di spezie, chiodo di garofano, pepe nero, note affumicate, 
  cenni   balsamici.
  Esame gusto-olfattivo Al palato il frutto si scioglie dolcissimo e vigoroso e 
  accompagna il tannino di trama fittissima. Sorso fresco, morbido e setoso. Di buona 
  struttura. Persistente e lungo sul finale. 
  Osservazioni un vino piacevolmente avvolgente e suadente. Elegante, caldo e 
  vellutato, ma vivace.

Abbinamenti: formaggi saporiti, primi gustosi, carne rossa, carne di maiale, 
  selvaggina, salumi.

Servire a 16-18 °C
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Zona di produzione: C.da Biviere e c.da Fegotto di Sotto, Chiaramonte Gulfi (Rg), 
  Sicilia, Italia.
  Altimetria 280 e 290 m s.l.m.
  Clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche
  Tipologia del terreno media consistenza, in parte di natura sabbiosa (Frappato) ed 
  in parte calcarea e silicea (Nero d’Avola) inframmezzato da strati di argilla.
  Riconoscimento D.O.C.G. Cerasuolo di Vittoria Classico

Uve: 60% Nero d’Avola e 40% Frappato
  Sistema d’allevamento controspalliera, cordone speronato, 4.000 piante/ha
  Resa per ettaro 7000 kg
  Vendemmia raccolta manuale. Periodo: metà ottobre 
  Maturazione 18 mesi parte in tonneaux e parte in acciaio
  Affinamento almeno 12 mesi in bottiglia.
  Tenore alcolico 14 %.
  Produzione media annua: 2500 bottiglie

Esame visivo: limpido, rosso rubino con riflessi granato
  Esame olfattivo naso complesso ed elegante, con note di frutta matura, fiori secchi, 
  erbe aromatiche, eucalipto, pepe nero, anice stellato.
  Esame gusto-olfattivo sorso pieno, morbido, avvolgente con tannini vellutati, 
  abbastanza sapido, di ottima persistenza e finale lunghissimo
  Osservazioni vino di antica tradizione Vittoriese, elegante, complesso, territoriale.

Abbinamenti ottimo in abbinamento a formaggi di lunga stagionatura, primi gustosi, 
  carne rossa, selvaggina.

Servire a 16-18 °C

Don Vicè


