
Cultura: la sicilia 
è uno scrigno di tesori 

come il duomo di san giorgio, 
a ragusa.

le linee del barocco siciliano 
incontrano i colori 

della terra e del cielo, 
riempiono lo sguardo e il cuore.

e in un attimo è sicilia.

CARRICANTE
TERRE SICILIANE
indicazione geografica protetta



Il nome Carricante trae origine dall’antica 
espressione Siciliana “u Carricanti” che si 

riferisce alla produttività che questo vitigno 
avrebbe se lasciato crescere non controllato. 

La sua vigoria e  incredibile capacità di 
adattarsi lo ha reso negli ultimi anni uno 
dei vitigni più interessanti della Sicilia. 
Il Carricante è coltivato principalmente 
sulle pendici dell’Etna ma recentemente 
si è iniziato a coltivarlo in altre aree che 

presentano una certa altitudine: 
è infatti in questi ambienti che il vitigno 

riesce ad esprimere al meglio la sua naturale 
acidità e mineralità.

Il nostro Carricante cresce 
ad un’altitudine di circa 400 m da 

vigneti potati a cordone speronato 
con un’alta densità di viti per ettaro 

(circa 5200). Questo ci permette di 
controllare la produzione tramite 
una potatura severa per ottenere 

la giusta produzione 
e darci il massimo della qualità.

Le uve vengono 
raccolte esclusivamente a mano v

erso l’inizio di Settembre.

La vinificazione del Carricante segue il principio 
di intervenire al minimo sulle uve per riuscire a 

preservare al massimo la loro qualità.
Le uve sono attentamente diraspate 

per poi subire una 
soffice spremitura in pressa pneumatica.

Il mosto è lasciato decantare 
a bassa temperatura per circa 48 ore 

prima dell’inizio della fermentazione, 
che viene condotta a 17-19 c° per circa 20 giorni. 

Quando la fermentazione è finita 
il vino viene travasato e mantenuto sulle fecce 
fini per circa 5 mesi con frequenti battonages.

NOTE DEGUSTATIVE

Il nostro Carricante si presenta di colore 
giallo paglierino pallido con riflessi 

verdolini. L’olfatto è elegante e spazia 
tra la frutta bianca, la mela, i fiori di 
zagara, così come gli agrumi stessi. In 
bocca stupisce per la grande struttura 

accompagnata e supportata da un’ottima 
acidità e sapidità, caratteristiche che 

donano al vino 
una particolare longevità.




