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Il vitigno rosso più importante della Sicilia

SE UN TEMPO ERA INTENSAMENTE 
COLTIVATO SOPRATTUTTO IN PROVINCIA 
DI SIRACUSA, IL NERO D’AVOLA OGGI 
È PRESENTE IN MODO ESTESO IN 
TUTTE LE PROVINCE SICILIANE, OLTRE 
A RAPPRESENTARE IL VITIGNO PIÙ 
COLTIVATO IN QUELLE DI AGRIGENTO E 
CALTANISSETTA. Questa varietà costituisce 
inoltre la base in alcune delle più importanti 
Denominazioni di Origine siciliane.
Il vitigno è iscritto al Registro Nazionale delle 
varietà di viti come sinonimo riconosciuto 
per la Regione Sicilia del Calabrese Nero.  
Per conoscerlo fino in fondo, è tappa 
obbligata aprire una parentesi sul nome di 
questo vitigno. Il Calabrese è inserito nel 
Registro Nazionale noto in Sicilia anche 
come Nero d’Avola. Calabrese era una 
denominazione utilizzata già nel 1600 
quando, con Calavrisi o Calaulisi, venivano 
indicati tutti quei vini associabili al Sud Italia 
per caratteristiche qualitative, metodo di 
lavorazione, colore e zuccheri. Ma Colaurisi, 
Colaulisi e Calavrisi sono anche un richiamo 
a calea, cioè uva, e aulisi, Avola, dunque uva 
d’Avola. Eppure, diversamente da quanto 
Calabrese possa suggerire, da principio il 
territorio di elezione per la coltivazione 
di questo vitigno abbracciava i comuni di 

Pachino e Vittoria, nel sud-est siciliano. Molti 
studiosi, a partire dal 1696 con Francesco 
Cupani sino al Barone Antonio Mendola 
nel 1868, ne hanno scritto nei loro trattati. 
Oggi la sensibilità dei giovani produttori 
e la diffusione di una nuova cultura 
vitivinicola fanno sì che il Nero d’Avola sia 
un vino in grado di dominare la scena in 
piena autonomia nell’interpretazioni in 
purezza, capace di rappresentare al meglio 
l’eterogeneità territoriale isolana. 

IL NERO D’AVOLA OGGI
Se un tempo era intensamente coltivato 
soprattutto in provincia di Siracusa, il Nero 

d’Avola, considerato il vitigno a bacca 
nera più importante della Sicilia, oggi è 
presente, come già detto, in modo esteso in 
tutte le province siciliane. Secondo quanto 
evidenziato dal Consorzio di Tutela Vini DOC 
Sicilia, ben 14.749 ettari di superficie vitata 
in tutta la Sicilia hanno prodotto 49.471.172 
bottiglie certificate, circa 10 milioni in più 
rispetto al 2018. 
“Nonostante il 2020 sia ricordato come l’anno 
di molteplici complessità - sottolinea Antonio 
Rallo, presidente del Consorzio di Tutela Vini 
DOC Sicilia - il Nero d’Avola ha raggiunto 
un ottimo risultato dal punto di vista 
produttivo, grazie alle condizioni climatiche 
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favorevoli ma anche all’impegno dei tanti 
produttori. Con circa 50 milioni di bottiglie 
l’anno nel 2020 e poi nel 2021, il Nero 
d’Avola è un prodotto considerato oggi di 
assoluta eccellenza, che ha contribuito a far 
conoscere la Sicilia nel mondo. Vitigno dal 
carattere impetuoso e attraente, si lascia 
addomesticare dal passaggio del tempo: è 
un nettare propenso all’invecchiamento, ma 
virtuoso e pregiato già in gioventù”.

DESCRIZIONE  
DELLA VARIETÀ
Il Nero d’Avola, in funzione della sua antica 
origine e della elevata superficie su cui 
è coltivato, presenta una significativa 
variabilità intra-varietale a carico soprattutto 
degli aspetti morfologici e compositivi delle 
uve. Questa è stata valutata per tutti i diversi 
aspetti utilizzati per la fenotipizzazione 
della varietà, permettendo così di definire 
tre biotipi che si caratterizzano sia per 
aspetti morfologici, in special modo forma 
e dimensione del grappolo, sia per quelli 
agronomici ed enologici. Questi tre biotipi 
sono identificati come: 
• A, individuato nell’area delle province di 
Agrigento e Caltanissetta;
• B, quello maggiormente diffuso sul 
territorio isolano ma identificato in quello di 
Palermo e Trapani;
• C, proveniente dall’area viticola di Ragusa 
e Siracusa.
Le viti si caratterizzano, a seconda del 
biotipo, per un germogliamento da medio 
a tardivo e per un’epoca di raccolta media, 
medio-tardiva; queste caratteristiche ne 
definiscono un ciclo vegeto-produttivo da 
medio a medio-lungo.
Dovendo tracciare un profilo sensoriale 
della varietà si ottengono vini di colore rosso 
molto carico, dal profumo caratteristico, di 
particolare intensità e complessità.  
Si caratterizza per le elevate percezioni 
fruttate di ciliegia, fragola e frutta matura; 
a queste seguono anche note di pepe e 
sentori di vegetale fresco e speziato; in 
alcuni casi le note vegetali, mallo di noce, 
risultano preminenti caratterizzando in 
modo particolare le differenti espressioni.  
Al gusto il vino si presenta di struttura 
elevata, di buon equilibrio tra la 
componente alcolica e quella acida, con 
un impatto tannico mai aggressivo, ma 
spesso intenso dando al vino una gradevole 
lunghezza gustativa, una percezione 
aromatica elevata.

ESPRESSIONI DI  
NERO D’AVOLA DA 
ALTRETTANTE PROVINCE

Alessandro di Camporeale - Camporeale (PA)
Donnatà Nero d’Avola DOC Sicilia 2019
Per la vinificazione, dopo la macerazione e la fermentazione alcolica, segue la 
malolattica svolta in acciaio come i passaggi precedenti. La maturazione avviene 
per 8 mesi in vasca d’acciaio, con una piccola parte della massa in tonneau di rovere 
francese. Affina poi per altri 10 in bottiglia. Dopo un rosso rubino profondo, ha un 
olfatto con un’articolata trama aromatica tra note di prugna, lampone, mora, ciliegia, 
viola, macchia mediterranea, con a chiudere soffi di noce moscata e cioccolato.  
In bocca è intenso, ben strutturato, poi morbido e fresco, con un’armonia gustativa e 
una lunga persistenza. 

Baglio del Cristo di Campobello 
Campobello di Licata (AG)
Lu Patri DOC Sicilia 2018
Matura per 15 mesi in barrique di rovere francese, di cui un terzo di primo passaggio, 
poi 10 mesi di bottiglia. Dapprima ha un colore rosso rubino impenetrabile, poi ha 
un naso intenso e sorprendentemente ricco di profumi, dalle erbe aromatiche fino a 
sentori fruttati di mora e amarena; poi ha note speziate, un tocco di caffè, a chiudere 
un tocco balsamico. L’ingresso in bocca è complesso, con una vena tannica morbida, 
avvolgente ed elegante, poi è fresco e sapido, dotato di grande persistenza.

Cusumano - Butera (CL)
Disueri Nero d’Avola DOC Sicilia 2020
Durante la vendemmia, rigorosamente manuale, si ottiene una resa pari a 60 
ettolitri per ettaro. Dopo la diraspatura e macerazione a freddo delle bucce, la 
fermentazione è in acciaio, con la successiva malolattica seguita dalla permanenza 
sulle fecce fini per almeno 5 mesi, con un successivo affinamento in bottiglia.  
Rosso rubino fitto con riflessi purpurei, al naso profuma di iris, lavanda e glicine, 
poi alghe ed erbe mediterranee, frutti di bosco e amarene nere. L’assaggio è caldo, 
morbido, succoso, con un tannino sottile ma presente, per essere fresco e con un 
lungo finale sapido con ricordi fruttati scuri.

Fazio - Fulgatore D’Erice (TP)
Gàbal Nero d’Avola DOC Sicilia 2019 
La raccolta manuale preserva l’integrità del vitigno senza comprometterne le 
qualità organolettiche, con una resa dai 65 a 70 quintali per ettaro. La vinificazione 
avviene in serbatoi d’acciaio, in cui dopo la follatura delle bucce, la macerazione 
a temperatura controllata, il vino affina in acciaio e poi per 3 mesi in bottiglia. 
Il colore è rosso granato scuro, per poi dare al naso profumi inconfondibili di 
fragoline di bosco e di more, che si uniscono a sentori di spezie, pepe nero con 
a chiudere un tocco erbaceo di salvia. All’assaggio ha corpo e struttura, con un 
tannino morbido e vellutato, equilibrato da freschezza, con un’ottima sapidità che 
ne esalta gli aromi di frutti di bosco nel finale lungo e persistente.

Cantine Colosi - Pace Del Mela (ME)
Nero d’Avola Linea Flora DOC Sicilia 2021 
Popo la vendemmia nella seconda decade di settembre, prevede una vinificazione 
esclusivamente in vasche di acciaio inox, per mantenere inalterate le caratteristiche 
del vitigno. Matura, dopo la vinificazione in rosso, per un periodo di circa 6 mesi, 
prima di essere imbottigliato. Esordisce con un colore rosso rubino intenso di 
buona profondità. Al naso è particolarmente fruttato e fragrante, con note di ciliegia 
matura, prugne e more contornate da sentori di spezie, un tocco di olive nere, per 
poi virare su note di inchiostro. Al palato ha una struttura piacevole ed equilibrata, 
tannini di buona morbidezza, equilibrati dalla freschezza, per un sorso avvolgente. 
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