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…è nell’intorno il monte cavo dovunque, e 
quasi ovunque il regge nelle sua cavità 
duro basalto. Ivi circola l’aria e soffia il 
vento: chè l’aer vento si fa, quando lo 

scuota o sassi o terra, esso investe, abbia 
scaldato sì che sprizzar ne fa con 

infiammanti guizzi il fuoco bruciante, in 
alto allora levasi, e diritto per l’aperta gola 

del monte, in su precipite si scaglia… 
 

Lucrezio 
Poita romano, II a. C. 
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I tonneau in rovere per i 

nostri vini rossi 







www.terrazzedelletna.it 

info@terrazzedelletna.it 

http://www.terrazzedelletna.it/


— I vini

— Cirneco (antica razza di cani dell'Etna)

Tipologia: Rosso Etna D.O.C.
Vitigno: Nerello Mascalese in purezza
 

Caldo e robusto al palato, colore rosso rubino carico, 
trasparente con riflessi violacei. Di ottima persistenza, 
chiude con spiccata morbidezza. Il profumo intenso 
con sentori speziati di vaniglia e pietra focaia.
Il più perfetto, elegante ritratto del suo territorio di 
origine.



— Rosé Brut

Tipologia: Spumante Metodo  
      Classico Tradizionale
Vitigno: 90%Pinot Nero e 
                    10% Nerello Mascalese

Spumante distintivo già dal suo 
colore buccia di cipolla, con un perlage 
di bollicine fini e persistenti. Elegante 
col suo sentore di fragolina selvatica e 
melograno, fresco con buona corposità
e una piacevole chiusura sapida.

— Cuvée Brut

Tipologia: Spumante Metodo                 
                        Classico Tradizionale
Vitigni: 100% Chardonnay 

Intenso  ed  elegante,  dal  perlage 
fine e persistente, regala sensazioni 
di pane tostato e mineralità di 
pietra focaia. La spuma è cremosa, 
la sua freschezza è la garanzia di 
una lunga e riuscita permanenza 
sui lieviti.



— Cratere

Tipologia: Rosso I.G.T. Sicilia
Vitigno: 80% Nerello Mascalese                             
                    20% Petit Verdot
 
Colore rubino intenso con riflessi 
violacei dal vitigno francese. Un 
vino sapido, la cui personalità etnea 
è arricchita nella sua persistenza, un 
connubio insolito e riuscito.

— Carusu 
        ("ragazzo" in dialetto siciliano)

Tipologia: Rosso Etna D.O.C.
Vitigno: 80% Nerello Mascalese 
                    20%  Nerello Cappuccio

Colore rubino intenso con riflessi 
granati. In bocca persistono i frutti 
rossi maturi e la speziatura, un vino 
con tannini rotondi e gentili per una 
disinvolta beva.



— Rosato

Tipologia: Rosato Etna D.O.C.
Vitigno: 100% Nerello 
  Mascalese 

Sofisticato colore rosa brillante con 
riflessi violacei, profumo di pesca 
con accenni balsamici. Struttura 
equilibrata, gusto sapido e fresco.
Vino di grande piacevolezza da bere
fresco.

— Ciuri
        ("fiore" in dialetto siciliano)

Tipologia: Vino Bianco 
Vitigno: Nerello Mascalese 
vinificato in bianco e varietà etnee 

Vino che nasce dalla sperimentazione:
il Nerello Mascalese bacca rossa offre 
un vino bianco fresco e vibrante, di 
grande sapidità con splendide note 
di frutta tropicale e una piacevole 
chiusura minerale.
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L’Olio Extra Vergine di Oliva  è ricavato interamente a mano dagli ulivi che 
crescono all’interno della tenuta di Terrazze dell’Etna. La mineralità del 
suolo e il microclima del Parco Naturale dell’Etna offrono un ambiente 
ideale per le piccole produzioni di olive: raccolte a Novembre, in perfetta 
armonia con i ritmi della natura, tramite la brucatura a mano o la pettina-
tura, gli ulivi di Nocellara Etnea e Brandofino (varietà della Denominazio-
ne di Origine Protetta “Monte Etna”) decorano le terrazze sui crescono le 
vigne.
L’olio presenta un colore giallo-oro con riflessi verdi, profumo lievemente 
fruttato, gusto pieno e delicato che termina con una leggera nota piccante.

I nostri prodotti

Bottiglie : eleganti di colore verde scuro, capaci di proteggere l’olio dalla 
luce solare, sono dotate di tappi antirabocco a garanzia della qualità e con-
formi alle normative UE.

Astuccio: preziosi cofanetti monobottiglia nelle varianti da 250 ml a 500 m



Confettura Extra di Marmellate



Confettura Extra

Le confetture Terrazze dell’Etna nascono dalla frutta che cresce all’interno della tenuta, ai piedi del vulca-
no. La mineralità del suolo e il microclima del Parco Naturale dell’Etna donano alla nostra frutta un sapore 
unico e distintivo.  Per la produzione delle confetture viene seguita e rispettata la stagionalità della frutta, 
che ripercorre tempi diversi rispetto al resto della Sicilia.
Una piccola produzione, quasi casalinga, volta a far conoscere l’unicità della terra dell’Etna e la sua forza 
produttiva. Le confetture sono ideali sia per essere gustate durante un aperitivo, accompagnando un 
tagliere di formaggi e salumi, sia per essere degustate durante una dolce colazione.

I nostri prodotti

Confettura Extra:
Fichi bianchi 
Ciliegie e Anice Stellato
Fragole e Zenzero
Mosto di Cirneco e Mele



L’Olio Extra Vergine di Oliva  è ricavato interamente a mano dagli ulivi che 
crescono all’interno della tenuta di Terrazze dell’Etna. La mineralità del 
suolo e il microclima del Parco Naturale dell’Etna o�rono un ambiente 
ideale per le piccole produzioni di olive: raccolte a Novembre, in perfetta 
armonia con i ritmi della natura, tramite la brucatura a mano o la pettina-
tura, gli ulivi di Nocellara Etnea e Brandofino (varietà della Denominazio-
ne di Origine Protetta “Monte Etna”) decorano le terrazze sui crescono le 
vigne.
L’olio presenta un colore giallo-oro con riflessi verdi, profumo lievemente 
fruttato, gusto pieno e delicato che termina con una leggera nota piccante.

I nostri prodotti

Bottiglie : eleganti di colore verde scuro, capaci di proteggere l’olio dalla 
luce solare, sono dotate di tappi antirabocco a garanzia della qualità e con-
formi alle normative UE.

Astuccio: preziosi cofanetti monobottiglia nelle varianti da 250 ml a 500 m








