
VINI PRODOTTI IN ARMONIA TRA UOMO E 
NATURA



Appartengo ad una famiglia che si è sempre occupata di 
agricoltura con passione e nella vita ho scelto di continuare 
così anch’io.
Ho ricevuto in dono dalla nonna i terreni che conduco e il 
mio “eroe” è sempre stato il bisnonno che faceva vino.
Oggi saremmo nella DOC Monreale ma io ho scelto di 
entrare a far parte de la Renaissance des Appellationes 
un associazione nata in Francia che ragguppa produttori 
biodinamici per una rinascita morale delle appellazioni. 
Esigenza che viene avvertita sempre più urgente per la 
salvaguardia del valore culturale che le bottiglie di vino 
prodotte dovrebbero tutelare e così i miei vini al momento 
sono semplici vini da tavola (cioè senza appellazione 
d’origine) 
e nonstante ciò sempre più tenuti in considerazione come 
modello di espressione del Terroir d’origine.
La mia piccola azienda si trova tra San Cipirello e Piana 
degli Albanesi, nel comune di Monreale a 500 metri sul 
livello del mare.
Sono certifi cato bio ma dal 2005 ho iniziato ad applicare i 
principi dell’agricoltura biodinamica. 
Sono in totale quasi 10 ettari di cui 6 Ha vigna con 
vitigni autoctoni: Trebbiano (che qui si coltiva dal 1400), 
Catarratto (della varietà extralucido, molto delicato e quindi 
poco coltivato oggi), Perricone (raro vitigno che qui nella 
valle del belice ha trovato la sua culla d’origine e quasi 

La mia Storia

sconosciuto perchè sempre vinifi cato insieme ad altri vitigni, in particolare il Nero d’Avola ) e il Nerello Mascalese (che 
in realtà è originario della zona orientale della Sicilia e in particolare dell’Etna ma che il mio bisnonno volle associare 
nella vinifi cazione al Perricone) e 4 ettari a seminativo dove coltivo varietà di grani antichi. In fi ne un piccolo orto 
personale. Coltivo tutto secondo i principi della biodinamica e conseguentemente trasformo le mie uve senza nessuna 
sostanza estranea aggiunta. 
Uso aggiungere solo la solforosa in fase di imbottigliamento che così facendo rimane ben al di sotto dei limiti fi ssati dai 
regolamenti che disciplinano anche le produzioni bio e biodinamiche, per ottenere un prodotto sano e genuino che rispetti 
il territorio, la sua naturale espressione quindi il mio lavoro e soprattutto il consumatore.

             Francesco



Il nostro Disciplinare
Sui terreni:
- Cura del terreno e della sua superfi cie per massimizzarne 
la vitalità. 

- É bandito l’uso di diserbanti di qualsiasi tipo.
Utilizzo di fertilizzanti e compositi che sostengano la vita 
microbatterica del terreno. 

- I fertilizzanti chimici sono vietati: rovinano il suolo ed il 
metabolismo delle viti.

- Uso esclusivo di prodotti naturali per combattere le malat-
tie, secondo quanto stabilito dalle norme che regolano la 
viticultura biologica. 

- Sono severamente proibiti i prodotti chimici di sintesi di 
qualsiasi tipo.

- É vietato piantare viti di produzione per mezzo di ingeg-
neria genetica.

- Selezione manuale delle nuove viti da impianto, così da 
rispettare e incrementare la bio-diversità del vigneto. 

- Così si ritorna alla vera selezione sul campo senza uso di 
cloni.
Vendemmia manuale in una o più fasi.

In Cantina:
- Rispetto del naturale processo di fermentazione:
1 – Uso esclusivo di lieviti indigeni.
2 – Sono proibiti enzimi, batteri ed altri additivi.

- Rispetto della naturale ricchezza dei grappoli: sono esclusi 
crio-estrazione, de-acidifi cazione e tutti metodi di super 
concentrazione (evaporazione, osmosi inversa, ecc.).

- Nessuna modifi ca del naturale equilibrio del mosto e del 
vino. 

- Nessuna forma di acidifi cazione o aggiunta di zuccheri. 

- Nessuna chiarifi cazione.

- No alla fi ltrazione sterile.

- Esclusione di tutti lieviti aromatici e geneticamente 
modifi cati.

- Esclusione di ogni varietà di additivi aromatici (sono 
banditi: tannini in polvere, trucioli di quercia, ecc.).



VITGNI
100% Trebbiano
ALTITUDINE E ZONA VITIVINICOLA 
480m s.l.m. In Contrada Cerasa situato nel territorio di Monreale 
tra San Cipirello e Piana degli Albanesi
VIGNETO E SISTEMA DI ALLEVAMENTO
3.8 Ha, esposizione est - ovest allevato a tendone con pota Guyot
TIPOLOGIA DEL TERRENO 
Medio impasto argilloso di colore bruno
ANNO DI IMPIANTO
1987
DENSITÀ DI CEPPI PER ETTARO
1100
ANDAMENTO CLIMATICO STAGIONALE
Inverno mite e piovoso, primavera ed estate con scarse 
precipitazioni. Escursioni termiche elevate durante la 
maturazione dell’uva. 
RESA PER ETTARO
45 Quintali
VENDEMMIA
Uve raccolte a mano in casette da 20kg nella seconda metà di 
settembre
VINIFICAZIONE
Fermentazione su lieviti naturali in tini di legno grandi e vasche 
in acciaio con affi namento successivo negli stessi contenitori
GRADAZIONE ALCOLICA
14% Vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 16 °C
ANNATA
2015
QUANTITÀ DI BOTTIGLIE PRODOTTE
ca. 8000

T
100% Trebbiano, spesso associato con regioni come l’Abruzzo o la Toscana anche se coltivata a Cerasa dal 
1400. Grazie alla sua vinifi cazione in legno grande e acciaio da struttura e fi nezza ma senza l’eccesso di 
grassezza e aromi data da gradazioni elevate e legni piccoli.



C
100% Cataratto, una varietà bianca classica della Sicilia che porta un carattere di fi nezza. E’ un’uva elegante, 
con una sua delicatezza aromatica e una presenza di profumi importante, ha un carattere deciso ma non giocato 
sulla forza. 

VITGNI
100% Cataratto
ALTITUDINE E ZONA VITIVINICOLA 
480m s.l.m. In Contrada Cerasa situato nel territorio di Monreale 
tra San Cipirello e Piana degli Albanesi
VIGNETO E SISTEMA DI ALLEVAMENTO
1 Ha, esposizione est - ovest allevato a spalliera con pota Guyot
TIPOLOGIA DEL TERRENO 
Medio impasto argilloso di colore bruno
ANNO DI IMPIANTO
2005
DENSITÀ DI CEPPI PER ETTARO
4000
ANDAMENTO CLIMATICO STAGIONALE
Inverno mite e piovoso, primavera ed estate con scarse 
precipitazioni. Escursioni termiche elevate durante la 
maturazione dell’uva. 
RESA PER ETTARO
45 Quintali
VENDEMMIA
Uve raccolte a mano in casette da 20kg nella seconda metà di 
settembre
VINIFICAZIONE
Fermentazione su lieviti naturali in tini di legno grandi con 
affi namento successivo negli stessi contenitori
GRADAZIONE ALCOLICA
14% Vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 16 °C
ANNATA
2015
QUANTITÀ DI BOTTIGLIE PRODOTTE
ca. 3000



Bianco di Cerasa (BC)
50% Trebbiano - 50% Cataratto, ancora oggi nei vigneti di Cataratto si trova spesso un 20% di Trebbiano.  
Come per i vini francesi dove ad ogni appellazione/denominazione corrispondono degli uvaggi il Bianco di 
Cerasa ripropone questa antica tradizione della zona di Cerasa.

VITGNI
50% Trebbiano 50% Cataratto
ALTITUDINE E ZONA VITIVINICOLA 
480m s.l.m. In Contrada Cerasa situato nel territorio di Monreale 
tra San Cipirello e Piana degli Albanesi
VIGNETO E SISTEMA DI ALLEVAMENTO
3.8 Ha (Trebbiano) e 1 Ha (Cataratto), esposizione est - ovest 
allevato a tendone (Trebbiano) e spalliera (Cataratto) con pota 
Guyot
TIPOLOGIA DEL TERRENO 
Medio impasto argilloso di colore bruno
ANNO DI IMPIANTO
1987 (Trebbiano) 2005 (Cataratto)
DENSITÀ DI CEPPI PER ETTARO
1100 (Trebbiano) 4000 (Cataratto)
ANDAMENTO CLIMATICO STAGIONALE
Inverno mite e piovoso, primavera ed estate con scarse 
precipitazioni. Escursioni termiche elevate durante la 
maturazione dell’uva. 
RESA PER ETTARO
45 Quintali
VENDEMMIA
Uve raccolte a mano in casette da 20kg nella seconda metà di 
settembre
VINIFICAZIONE
Fermentazione su lieviti naturali in vasche di acciaio con 
affi namento successivo in tini di legno
GRADAZIONE ALCOLICA
13.5% Vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 16 °C
ANNATA
2014
QUANTITÀ DI BOTTIGLIE PRODOTTE
ca. 3000



1213
Cuvèe di Trebbiano 2012 e Trebbiano 2013, l’assemblaggio con il mosto fi ore ripropone il Trebbiano di 
Guccione con una ventata di freschezza e sapidità che in bocca risulta avvolgente, con aromi fruttati ed 
agrumati. Vinifi cato in 100% acciaio e successivamente affi nato per un minimo di due anni in vetro.

VITGNI
50% Trebbiano 2012 50% Trebbiano 2013
ALTITUDINE E ZONA VITIVINICOLA 
480m s.l.m. In Contrada Cerasa situato nel territorio di Monreale 
tra San Cipirello e Piana degli Albanesi
VIGNETO E SISTEMA DI ALLEVAMENTO
3.8 Ha, esposizione est - ovest allevato a tendone con pota Guyot
TIPOLOGIA DEL TERRENO 
Medio impasto argilloso di colore bruno
ANNO DI IMPIANTO
1987
DENSITÀ DI CEPPI PER ETTARO
1100
ANDAMENTO CLIMATICO STAGIONALE
Inverno mite e piovoso, primavera ed estate con scarse 
precipitazioni. Escursioni termiche elevate durante la 
maturazione dell’uva. 
RESA PER ETTARO
45 Quintali
VENDEMMIA
Uve raccolte a mano in casette da 20kg nella seconda metà di 
settembre
VINIFICAZIONE
Fermentazione su lieviti naturali in vasche di acciaio con 
affi namento successivo negli stessi contenitori
GRADAZIONE ALCOLICA
13.5% Vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 16 °C
ANNATA
2012/2013
QUANTITÀ DI BOTTIGLIE PRODOTTE
ca. 8000



P
100% Perricone, vitigno autoctono della Sicilia occidentale. Storicamente utilizzato per lo più per il marsala 
rubino o in uvaggio per dare corpo ai vitigni a cui veniva associato, quando vinifi cato in purezza trasmette 
un’espressione decisa, fi ne ed elegante ma è anche un’uva che guarda al mare con toni iodati che si innestano 
bene sui caratteri più freddi’ del vitigno.

VITGNI
100% Perricone
ALTITUDINE E ZONA VITIVINICOLA 
480m s.l.m. In Contrada Cerasa situato nel territorio di Monreale 
tra San Cipirello e Piana degli Albanesi
VIGNETO E SISTEMA DI ALLEVAMENTO
1 Ha, esposizione est - ovest allevato a tendone con pota Guyot
TIPOLOGIA DEL TERRENO 
Medio impasto argilloso di colore bruno
ANNO DI IMPIANTO
2005
DENSITÀ DI CEPPI PER ETTARO
4000
ANDAMENTO CLIMATICO STAGIONALE
Inverno mite e piovoso, primavera ed estate con scarse 
precipitazioni. Escursioni termiche elevate durante la 
maturazione dell’uva. 
RESA PER ETTARO
45 Quintali
VENDEMMIA
Uve raccolte a mano in casette da 20kg nella prima metà di 
settembre
VINIFICAZIONE
Fermentazione su lieviti naturali in vasche di acciaio con 
affi namento successivo negli stessi contenitori
GRADAZIONE ALCOLICA
12% Vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 16 °C
ANNATA
2017
QUANTITÀ DI BOTTIGLIE PRODOTTE
ca. 3000



NM
100% Nerello Mascalese, vitigno autoctono delle pendici dell’Etna che ricorda il pinot nero. La macerazione 
più breve rispetto al Perricone aiuta a preservare maggiormente l’integrità del frutto. È un vino di ottima 
struttura e buon corredo aromatico, elegante e di grande personalità, adatto all’invecchiamento. 

VITGNI
100% Nerello Mascalese
ALTITUDINE E ZONA VITIVINICOLA 
480m s.l.m. In Contrada Cerasa situato nel territorio di Monreale 
tra San Cipirello e Piana degli Albanesi
VIGNETO E SISTEMA DI ALLEVAMENTO
1 Ha, esposizione est - ovest allevato a tendone con pota Guyot
TIPOLOGIA DEL TERRENO 
Medio impasto argilloso di colore bruno
ANNO DI IMPIANTO
2005
DENSITÀ DI CEPPI PER ETTARO
4000
ANDAMENTO CLIMATICO STAGIONALE
Inverno mite e piovoso, primavera ed estate con scarse 
precipitazioni. Escursioni termiche elevate durante la 
maturazione dell’uva. 
RESA PER ETTARO
45 Quintali
VENDEMMIA
Uve raccolte a mano in casette da 20kg nella prima metà di 
settembre
VINIFICAZIONE
Fermentazione su lieviti naturali in vasche di acciaio con 
affi namento successivo negli stessi contenitori
GRADAZIONE ALCOLICA
13% Vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 16 °C
ANNATA
2017
QUANTITÀ DI BOTTIGLIE PRODOTTE
ca. 3000



Rosso di Cerasa (RC)
50% Perricone - 50% Nerello Mascalese, una tradizione di Cerasa riportata in vita. In un vino come il Rosso di 
Cerasa le somme dei singoli vitigni non valgono, valgono gli equilibri interni delle diverse uve dove i tannini 
eleganti e la fi nezza del Nerello si maritano perfettamente con la ricchezza di colore e la vena autorevole e 
persistente del Perricone.

VITGNI
50% Perricone 50% Nerello Mascalese
ALTITUDINE E ZONA VITIVINICOLA 
480m s.l.m. In Contrada Cerasa situato nel territorio di Monreale 
tra San Cipirello e Piana degli Albanesi
VIGNETO E SISTEMA DI ALLEVAMENTO
1 Ha, esposizione est - ovest allevato a tendone con pota Guyot
TIPOLOGIA DEL TERRENO 
Medio impasto argilloso di colore bruno
ANNO DI IMPIANTO
2005
DENSITÀ DI CEPPI PER ETTARO
4000
ANDAMENTO CLIMATICO STAGIONALE
Inverno mite e piovoso, primavera ed estate con scarse 
precipitazioni. Escursioni termiche elevate durante la 
maturazione dell’uva. 
RESA PER ETTARO
45 Quintali
VENDEMMIA
Uve raccolte a mano in casette da 20kg nella seconda metà di 
settembre
VINIFICAZIONE
Fermentazione su lieviti naturali in tini di legno grandi e vasche 
in acciaio con affi namento successivo negli stessi contenitori
GRADAZIONE ALCOLICA
14% Vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 16 °C
ANNATA
2015
QUANTITÀ DI BOTTIGLIE PRODOTTE
ca. 1000



Machado
50% Trebbiano - 25% Nerello Mascalese - 25% Perricone, anche chiamato Vendemmiale, nasce come un vino 
da festa, da compagnia e facile da bere. La leggerezza del trebbiano assemblato con il blend di uve nere dona al 
vino note fresche al palato di ciliegia, la mandorla verde e i tannini delicati.

VITGNI
50% Trebbiano 25% Nerello Mascalese 25% Perricone
ALTITUDINE E ZONA VITIVINICOLA 
480m s.l.m. In Contrada Cerasa situato nel territorio di Monreale 
tra San Cipirello e Piana degli Albanesi
VIGNETO E SISTEMA DI ALLEVAMENTO
3.8 Ha (Trebbiano) 1 Ha (Nerello Mascalese & Perricone), 
esposizione est - ovest allevato a tendone (Trebbiano) e spalliera 
(Nerello Mascalese & Perricone) con pota Guyot
TIPOLOGIA DEL TERRENO 
Medio impasto argilloso di colore bruno
ANNO DI IMPIANTO
1987 (Trebbiano) 2005 (Nerello Mascalese & Perricone)
DENSITÀ DI CEPPI PER ETTARO
1100 (Trebbiano) 4000 (Nerello Mascalese & Perricone)
ANDAMENTO CLIMATICO STAGIONALE
Inverno mite e piovoso, primavera ed estate con scarse 
precipitazioni. Escursioni termiche elevate durante la 
maturazione dell’uva. 
RESA PER ETTARO
45 Quintali
VENDEMMIA
Uve raccolte a mano in casette da 20kg nella seconda metà di 
settembre
VINIFICAZIONE
Fermentazione su lieviti naturali in vasche in acciaio con 
affi namento successivo in tonneaux
GRADAZIONE ALCOLICA
14.5% Vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
12 - 16 °C
ANNATA
2015
QUANTITÀ DI BOTTIGLIE PRODOTTE
ca. 1000



Azienda Agricola Francesco Guccione 
Corso Trieste 46 90040 San Cipirello Palermo

info.cantinaguccione@gmail.com
+39 3472993492


