
PRODUCTION AREA 
Etna (Contrada Dafara Galluzzo, Rovittello – Castiglione di Sicilia)

GRAPE VARIETY
100% Nerello Mascalese

ALCOHOL CONTENT
12,5 % Vol

DENOMINATION
Etna DOC

VINEYARDS
700 a.l.s. | bush vine and spurred cordon.

WINEMAKING
Hand harvested in mid September, the grapes undergo short maceration on 
the skins for few hours, followed by soft pressing and controlled temperature 
fermentation for 15 days. The wine is subsequently aged on yeasts for 3 months.

REFINEMENT
Three months on lees.

TASTING NOTES
Pale, almost salmon like, colour typical of Nerello Mascalese grapes. Expressive 
nose of small red fruits with delicate notes reminding of ripe peaches and tangy 
grape fruit. Fresh palate, supported by a good structure; a complexity leading to a 
mineral and sapid finish.  

FOOD PAIRING
A foodie wine, it goes wonderfully with sea-food, fish, grilled or with pasta. 

SERVING TEMPERATURE
Enjoy at 12°C

AWARDS
Winescritic – 94 Points
Wine Enthusiast – 92 Points 
The Drinks Business - Global Rosé Masters 2020 
2018 James Suckling – 92 Points
Iwc 2019 – Sicilian Rosé Trophy, International Rosé Trophy 

AREA DI PRODUZIONE
Contrada Lavina, Linguaglossa, Versante Nord-Est Etna

UVAGGIO
85% Nerello mascalese 15% Cappuccio, Carricante e Cataratto

GRADAZIONE ALCOLICA
12,5 % Vol

DENOMINAZIONE
IGT Terre Siciliane Rosso

VIGNETI
Cordone speronato. Altitudine: 550 m s. l. m.

VINIFICAZIONE
Raccolta a fine settembre. Diraspatura, pigiatura e  fermentazio-
ne spontanea senza controllo della temperatura. Macerazione 
per 3 giorni e svinatura con torchietto. Nessuna chiarifica, nessu-
na filtrazione, nessuna aggiunta di SO2.

INVECCHIAMENTO
6 mesi in legno di rovere di terzo passaggio e almeno 
2 in bottiglia.

NOTE DEGUSTATIVE
Vino divertente, naso fruttato e amichevole con note di fragolina 
di bosco, ciliegia, arancia sanguinella e vaniglia su uno sfondo 
minerale. Al palato è succoso, vivace e beverino con acidità che 
lo rende leggero e spensierato.

ABBINAMENTI
Vino da grigliata estiva da provare con salame e provola delle 
Madonie, salsiccia e costine di maiale o con una buona pasta 
alla norma.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
12°C

TERRE SICILIANE ROSSO

Giufà


