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TUTTA LA RICCHEZZA DEL TERROIR DELL’ETNA  
NEI VINI DI MONACI DELLE TERRE NERE

ALL THE RICHNESS OF THE ETNA TERROIR  IN MONACI 
DELLE TERRE NERE  WINES 



2

Oggi l’Etna è una zona riconosciuta per essere una 
delle zone più vocate per la produzione del vino, tra 
i �� grandi territori nel mondo. I nostri vini eleganti, 
certificati biologici, si distinguono per forza, finezza 
ed eleganza, rispetto della terra e del suo prodotto, le 
uve. Una maniacale cura in vigna, proprio perché “dalle 
grandi uve si producono i grandi vini”, è la frase che 
sintetizza la nostra filosofia. 

THE RICHNESS OF THE ETNA 
TERROIR IN OUR WINES 
 
Today Etna is an area recognized to be one of the most 
endowed areas for wine production,one of the top 10 
territories in the world. Our elegant wines, (organic certified), 
are territory wines distinguished by strength, finesse and 
elegance. Above all, we nurture respect for the earth and its 
product, the grapes. An obsessive care for the vineyard above 
all else because “great grapes produce great wines”, is at the 
heart of our philosophy.

LA RICCHEZZA
DEL TERROIR
DELL’ETNA NEI
NOSTRI VINI.
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LA NOSTRA 
SELEZIONE 
D’ECCELLENZA 
DELL’ETNA.

Monaci delle Terre Nere è un luogo privilegiato, il primo dove poter gustare il vino prodotto 
dalle viti dei vigneti della tenuta, con diverse varietà autoctone della regione dell’Etna tra cui il 
Nerello Mascalese e il Carricante, una varietà d’uva a bacca bianca esclusiva dell’Etna.

OUR SELECTION OF ETNA EXCELLENCES.
 
Monaci is the first privileged spot to taste our own wine, made from the vines of our own vineyards, with 
different native varieties of the Etna region, such as Nerello Mascalese and Carricante, a wine grape 
variety which can be found only in the Etna region.
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CATARRATTO DOC Catarratto Doc Sicilia, il vitigno autoctono
siciliano per antonomasia. Il Catarratto 
è il vitigno a bacca bianca più allevato in 
Sicilia, quello prodotto nei terreni lavici 
dell’Etna non ha il retrogusto amaro, così 
distinguendosi rispetto agli altri prodotti nel 
resto del continente siciliano. Mineralità , 
acidità e profumi intensi caratterizzano questo 
vino. Siamo sicuri che avrete il piacere di bere 
questo vino bianco che rappresenta un grande 
classico siciliano. 
 
Catarratto Doc Sicilia, the Sicilian indigenous 
grape by antonomasia. The Catarratto is a white 
grape and the most cultivated in Sicily. When 
grown in the lava soils of Mt. Etna, however , it 
does not have the bitter aftertaste sometimes found 
in much of the Sicilian continent. Mineral, dry and 
intense aromas characterize this wine. 
We are sure that you will be won over by the 
pleasure of drinking this delicious white. It is a 
Sicilian classic that is taken to new heights by the 
soil of Mt Etna.
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Etna Bianco Doc, fatto da uve Carricante in 
purezza. La vite di Carricante è autoctona 
etnea, infatti è l’unico posto al mondo dove è 
possibile trovarla. I vini da uve di Carricante 
hanno una grande longevità, sono vini fini, 
minerali e complessi. 
 
Etna Bianco Doc, is made from 100% Carricante 
grapes. Carricante is an Etna indigenous grape. 
In fact it is the only place in the world where it is 
grown. The wines of the Carricante grape have 
great longevity.  It is a refined and complex wine 
that we thoroughly recommend.

ETNA BIANCO  
DOC
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Etna rosato Doc, ottenuto principalmente da uve 
autoctone nerello mascalese. Un vino di grande 
freschezza e facile beva, simile ai vini che i nostri 
avi usavano fare, caratterizzato dal breve contatto 
del mosto con le bucce, il colore è naturalmente 
rosa cipolla.

Etna rosato Doc, drawn mainly from indigenous 
nerello mascalese grapes. A wine of great freshness. 
The grape produces a wine similar to the wines that 
our ancestors used to enjoy. It is characterized by the 
short contact of the must with the skins, The color is like 
the endless pink sunset of the final moment of the day.

ETNA ROSATO 
DOC
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Etna Rosso Doc, un blend di Nerello Mascalese 
e Nerello Cappuccio in piccola percentuale., 
entrambi vitigni autoctoni Etnei, I due vitigni 
creano un vino di chiara connotazione territoriale 
dotato di forza, eleganza e finezza.

Etna Rosso Doc, a blend of Nerello Mascalese and 
Nerello Cappuccio in a small percentage., Both Etna 
native grapes, the two grapes create a wine with clear 
territorial connotation gifted with strength, elegance 
and finesse.

ETNA ROSSO 
DOC 
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U’ Ranaci, prodotto da uva Grenace, vitigno 
portato dai francesi sull’Etna qualche secolo fa. 
Oltre le caratteristiche di morbidezza, corpo e 
tannini vellutati, riceve dai terreni lavici dell’Etna 
un interessante tono minerale. U’ Ranaci è il nome 
usato dai nostri avi che ‘‘sicilianizzarono’’ il nome 
del Grenace.

U ‘Ranaci is produced from Grenace grapes, a vine 
brought by the French vina-culturalists to Mount Etna 
centuries ago. Besides the characteristics of softness, 
body and velvety tannins, it achieves a natural depth of 
tone from the lava soil of Etna. U ‘Ranaci is the name 
used by our ancestors who ‘‘sicilianized’’ the name of 
the Grenace.

U’ RANACI
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Le Viti di Minico “un vino che non esiste più.  
Un vino dei ricordi...‘’. Prima dell’era fillosserica 
alla fine del’800 l’Etna era un territorio 
incredibilmente ricco di varietà di uva.  
Lunghi anni di ricerca, hanno permesso  
di portare alla luce delle varietà “reliquia” del 
territorio etneo. Queste varietà sono vinificate 
insieme come da tradizione per comporre un vino 
veramente unico di grande beva e complessità.

Le viti di Minico ,we may describe it as “a wine that no 
longer exists, a wine of memories ...”. 
Before the phylloxera  at the end of the nineteenth 
century, Etna was a territory incredibly rich in grape 
varieties. Long years of research have allowed us to 
bring to light the “relic” varieties of the Etna area. 
These varieties are traditionally vinified together  
to create a truly unique wine of depth, breathing 
the earth of the volcano through their “nose”.

LE VITI DI MINICO
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Azienda Agricola Guido Coffa

Monaci delle Terre Nere 
Via Monaci, �5��� Zafferana Etnea (Catania) Italia 
Coordinate 3�° ��’ ��,��” N / �5° �6’ 3�,6�” E
 
T. +3� ��5 ��83638
info@monacidelleterrenere.it
ww.wmonacidelleterrenere.it 


