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SLOW WINE 2023 
Storie di vita, vigne e vini in Italia

VITA . L’azienda sorge nelle contrade Biddini 
Soprana e Sottana, tra i colli sinuosi della valle del 
Dirillo. Fondata per iniziativa della famiglia 
Jacono, dedita alla viticoltura e alla produzione di 
vini sin da quando Vittoria, alla fine del XIX 
secolo, era il centro siciliano più attivo 
nell’esportazione di vino verso il mercato francese, 
oggi Valle dell’Acate è impegnata a proseguire 
l’antica tradizione vitivinicola del territorio, forte 
di questa importante eredità. 

VIGNE . Quella per la viticoltura è una vera e 
propria vocazione che Valle dell’Acate, gestita da 
Gaetana Jacono con la consulenza dell’enologo 
piemontese Carlo Casavecchia, ha tramandato 
lungo le sei generazioni che si sono succedute alla 
guida. Tutti i 70 ettari di vigneto sono in biologico 
e si caratterizzano per le sette terre di diversa 
struttura che circondano il vecchio palmento e la 
dispensa.



SLOW WINE 2023 
Storie di vita, vigne e vini in Italia

VINI . Per ogni varietà è stata fatta una scelta 
meticolosa rispetto ai terreni su cui coltivarla, 
associando dunque a ogni vitigno il suolo ritenuto 
più idoneo. Sono le sette terre di Valle dell’Acate 
che regalano identità ai vini, inconfondibili nella 
loro espressione caratteristica. Da qui il progetto 7 
terre per 7 vini. 

Vittoria Il Frappato 2021 . Al naso si presenta con 
un’esplosione di frutti rossi. In bocca è fresco, 
beverino, con una buona acidità. 

Cerasuolo di Vittoria Classico 2020 . 
Particolarmente fruttato al naso, in bocca è 
morbido, con tannini evidenti ma setosi. Buono il 
corpo, ottima la persistenza. 

Sicilia Bianco Zagra 2021 . Un grillo intenso 
all’olfatto, dove emergono sentori floreali e 
minerali. In bocca è sapido e fresco. 

Sicilia Il Moro 2019 . Fruttato, speziato, avvolgente.



GUIDA DI WINE TASTE

4 DIAMANTI E 1 STELLA 
Cerasuolo di Vittoria Classico 2019 

Sicilia Grillo Zagra 2021

4 DIAMANTI 

Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri 2014 

Sicilia Nero d’Avola Il Moro 2018 

Vittoria Frappato 2021 

Vittoria Nero d’Avola Tané 2014 













GUIDA ESSENZIALE  
AI VINI D’ITALIA 2023 
Doctor Wine by Daniele Cernilli

Gaetana Jacono è l’erede di una famiglia che 
produceva vino fin dai primi del Novecento e dal 
2018 - dopo l’uscita del vecchio socio Francesco 
Ferreri - è l’unica anima di questa cantina, tra le 
più rappresentative dell’areale di Vittoria. 
Dal 2013 si avvale della consulenza di Carlo 
Casavecchia, figura di riferimento nell’enologia 
siciliana, con il quale ha avviato un progetto che 
punta a esaltare i diversi terreni presenti in 
azienda, dove ne sono stati identificati 7 diversi, 
ognuno dedicato per un particolare vitigno. 
Principe della cantina è il Frappato che qui 
raggiunge vette qualitative davvero uniche. 



Vittoria Il Frappato 2021 | 93 punti 

100% Frappato. Acciaio per 6 mesi. Rosso porpora 
leggermente scarico. Naso intenso e pulito di 
petali di rosa, piccoli frutti rossi maturi e un 
sottile tocco di pepe. Sorso vivo, dinamico, preciso, 
con la rosa molto presente al retrodato, tannini 
delicati e un lungo finale su note floreali e 
fruttate. Delizioso. 

Vittoria Tané 2014 | 92 punti 

100% Nero d’Avola. 10-12 mesi in barrique nuove. 
Rubino molto carico. Maturo e complesso con 
prugna disidratata, amarena sotto spirito, erbe 
aromatiche e un tenue cenno iodato. Bocca 
potente, avvolgente, equilibrata e lunga. Fini e 
vellutati i tannini. 

Cerasuolo di Vittoria Classico 2020 | 90 punti 

60% Nero d’Avola, 40% Frappato. Matura in 
tonneau e botte grande per 12 mesi.



BIBENDA 2023 
La guida ai migliori vini, grappe, oli  
e ristoranti d’Italia

Una famiglia storica di imprenditori agricoli, sei generazioni della 
famiglia Jacono da oltre un secolo alla guida della cantina Valle 
dell'Acate che produce vino nei dintorni del comune di Vittoria. Circa 
cento ettari in attivo coltivati in regime biologico e una gamma 
ampia ricavata in diverse aree di produzione, etichette e linee 
diversificate per espressioni enologiche a rappresentare le diverse 
caratteristiche pedoclimatiche dei terreni. Alla guida della cantina 
dal 2001 c’è Gaetana Jacono, per proseguire il lavoro del padre 
Giuseppe e dei suoi predecessori dediti alla coltivazione dei vitigni 
autoctoni siciliani ad alto potenziale, su tutti il Cerasuolo di Vittoria 
simbolo della rinascita della viticoltura ragusana. Oggi coadiuvata 
dalla sua famiglia e dall’enologo piemontese Carlo Casavecchia, 
presenta una serie di prodotti di qualità. Non fa parte della batteria 
in degustazione il cru Iri da Iri in quanto ancora in affinamento. 



BIBENDA 2023 
La guida ai migliori vini, grappe, oli  
e ristoranti d’Italia

Cerasuolo di Vittoria Classico 2020 

Rosso rubino. Naso intenso con netta presenza del sottobosco, nota 
balsamica e pungente sbuffo agrumato, si alterna poi con amarene, legno di 
sandalo ed erbe aromatiche. Sorso fresco e sapido con tannini 
completamente integrati e ritorno di frutti rossi che chiudono il palato con 
una persistenza aiutata dalla sapidità. 
Vinificazione in acciaio, maturazione in tonneau per un anno. In bottiglia per 
un anno.

Sicilia Nero d’Avola Il Moro 2019 

Rosso rubino. Naso immediato di sottobosco, note di passata di pomodoro 
concentrata, carruba, pepe nero, anice, con una conclusione di cacao e menta 
verde. Il sorso è pieno con un ingresso di coerente speziatura, morbido 
tannino e lunghezza alternata tra l'amaricante ed il sapido. Vinificazione in 
acciaio e maturazione in botte grande per 8 mesi. In bottiglia per un anno.



BIBENDA 2023 
La guida ai migliori vini, grappe, oli  
e ristoranti d’Italia

Vittoria Frappato Il Frappato 2021 

Rubino luminoso. Naso accattivante di piccoli frutti di bosco, lampone, 
mora e ribes con note di radici ed amarene, chiudendo con 
un'apprezzabile buccia di chinotto. Sorso fresco ed appena meno 
complesso del naso, con buon equilibrio dove viene in evidenza la 
nota agrumata e la spunta sapida. Vinificato e poi maturato sempre in 
acciaio per 6 mesi. Poi 3 mesi di affinamento in bottiglia.

Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri 2014 



vino discreto 
80-85/100

vino buono 
86-89/100

vino ottimo 
90-93/100 

TRE STELLE ORO 
vino eccellente 

94-100/100 

vino eccellente  
non degustato  

in questa edizione 
94-100/100 

vino valutato  
per la prima volta 

80-93/100 

GR ANDE ESORDIO 
vino eccellente  

alla prima recensione 
94-100/100 

MIGLIOR A SSAGGIO 
miglior vino  

nella tipologia

SOLE 
premio speciale  
della Redazione 

Valle dell’Acate
RG ACATE Contrada Biddini sn 
t 0932 874166
h info@valledellacate.it
w valledellacate.it

PROPRIETARIO famiglia Jacono
IN CANTINA Carlo Casavecchia 
IN VIGNA Giuseppe e Gaetana Jacono 
ETTARI VITATI 70

i Viticoltura biologica 
Visitabile su prenotazione · Aperta nei week end · Ospitalità in camere e/o appartamenti · Vendita diretta · Vendita on-line

Fu Giuseppe Jacono a fondare la cantina alla fi ne del XIX secolo, in un momento in cui Vittoria era crocevia dell’espor-
tazione di vino siciliano destinato soprattutto ad acquirenti francesi. La vocazione vinicola di allora è stata custodita 
e tramandata, concentrandosi sulla coltivazione di vitigni autoctoni e rappresentativi come il cerasuolo. Le scelte 
aziendali sono orientate alla sostenibilità, a cominciare dai 70 ettari di terra biologici certifi cati, dal 2018, fi no all’ac-
coglienza. Tra i progetti dell’azienda, gestita oggi da Gaetana Jacono, «7 terre per 7 vini», per valorizzare le tipicità e 
l’espressione di Valle dell’Acate e delle sue terre. “Iri da Iri” è tra i più iconici progetti della cantina: ispirato all’ultimo 
canto del Paradiso di Dante, condensa in sé il sogno della storia vinicola di questa famiglia, attraverso un susseguirsi 
di tonalità cromatiche in etichetta che raccontano, di volta in volta, l’identità delle annate. LA
 

SS Sicilia Bianco Bellifolli 2020 DOC a ha 2 N V 12.000  B 
U   insolia, moscato bianco e fi ano

SS Sicilia Grillo Zagra [ 2021 DOC a ha 6 N V 25.000  C AP 88

SS Sicilia Insolia Bellifolli 2020 DOC a ha 5 N V 35.000  B 

SS Bellifolli Rosato di Frappato 
Terre Siciliane 2020 IGT a  N V 6.500  B 

SSS Cerasuolo di Vittoria Classico [ 2020 DOCG a ha 15 O P V 50.000  D AP 90

SSS Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri 2014 DOCG a ha 1 P V 4.000  H 

SS Sicilia Nero d’Avola Bellifolli 2020 DOC a ha 7 N V 40.000  B 

SS Sicilia Nero d’Avola Il Moro 2019 DOC a ha 7 N O V 30.000  D AP 89

SS Sicilia Rosso Bellifolli 2020 DOC a ha 3 N V 15.000  B 
U   nero d’Avola, syrah e petit verdot

SSS Vittoria Frappato Il Frappato [ 2021 DOC a ha 16 N V 80.000  D AP 90

SSS Vittoria Nero d’Avola Tanè 2015 DOC a ha 2 P V 6.000  F 

Sei tu che bevi, ed è lui, 
il vino a farsi soggetto,
divieni profetico 
e ti impegni 
con desideri futuri.



GAMBERO ROSSO 
Vini d’Italia 2023

Resta un caposaldo di questa bella cantina Il Frappato ’21, 
delicato e soave nei suoi toni di ciliegia e mora, connotato 
da una leggiadra e appagante bevibili, brioso e fresco. Non 
è da meno Il Cerasuolo ’20, assai tipico, tonico, vivace, che 
colpisce per l’allungo fruttato e i tannini setosi. 

Cerasuolo di Vittoria Classico 2020 – 2 bicchieri 

Zagra Grillo Sicilia 2021 – 2 bicchieri 

Il Frappato Vittoria Frappato DOC 2021 – 2 bicchieri



VINIBUONI D’ITALIA 
2023

E’ una policroma tavolozza di suoli il complesso di 
vigneti che copre 70 ettari di superficie. Dal bianco 
dei ciottoli che rivestono il terreno su cui cresce Il 
Frappato al grigio scuro della terra che ospita il Nero 
d’Avola, dalla colorazione giallastra del vigneto su 
cui maturano le uve dello Zagra al rosso che 
caratterizza i suoli di Bidini Soprana, dove maturano 
le uve che danno vita al Cerasuolo di Vittoria, storico 
cavallo di battaglia della cantina. Impegnata nella 
tutela dell’ambiente l’azienda pratica un’agricoltura 
fondata sui principi della sostenibilità conseguendo 
risultati d’eccellenza, grazie a vini come Il Cerasuolo, 
incantevole ed espressiva allegoria del territorio.







2022

🍇 The WineHunter Award 2022 
🍇 James Suckling.com 

🍇 Vinous, june 

🍇 Le guide de L’espresso 2022 
🍇 Merum 2022 
🍇 Guida Bio 2022 
🍇 Vitae . La Guida Vini 2022 
🍇 Slow Wine 2022 
🍇 Bibenda 2022 
🍇 Vinibuoni d’Italia 2022 
🍇 Gambero Rosso  | Vini d’Italia 2022 
🍇 Guida Oro | I vini di Veronelli 2022 

















I VINI D’ITALIA 
le aziende

VALLE DELL’ACATE 

Gaetana Jacono, sesta generazione della famiglia, guida con 
dinamismo una solida realtà produttiva che può contare, 
oggi, su un centinaio di ettari di vigneti insediati nel feudo 
di Bidini. 

Qui il Cerasuolo di Vittoria conferma un’invidiabile costanza 
qualitative, e capeggia su una selezione di etichette sempre 
irreprensibili sotto il profile tecnico, disegnate per piacere 
tanto a un pubblico ampio quanto all’appassionato.



I VINI D’ITALIA 
I migliori 100 vini  
sotto i 15 euro

CERASUOLO DI VITTORIA DOCG 2019 

Color rubino luccicante appare inizialmente pigro, poi, 
irresistibile, profuma di rosa, viola, amarena, fragoline, 
lamponi, nota affumicata, cioccolato bianco, minerali, 
foglia di lauro e macchia mediterranea; ha tannino 
avvolgente e sapore intense, almeno quanto la salinità e 
l’acidità. Non perde scorrevolezza né eleganza.

















VITAE 
La guida vini 2022

La cantina sorge nel Feudo Bidini, tra i colli tortuosi accanto il 
fiume Achates. Da sei generazioni custodisce il sapere e l’amore 
per la terra ragusana. Gaetana Jacono, ultima testimonial, 
attraverso la scelta responsabile dell’ecosostenibilità, mantiene 
nei suoi vini una franca identità. Con “The House of Pairing”, nella 
struttura chiamata “La casa del gelso”, sperimenta abbinamenti 
con I piatti della tradizione. Si dice orgogliosa di aver realizzato un 
Cerasuolo di Vittoria da lungo invecchiamento, espressione di una 
sola vigna: Iri da Iri, che quest’anno sale in vetta. 

Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri 2014 t t t t  
Screziature granato a impreziosire il carminio di pregevole trama. 
Il frutto in confettura si fa protagonista: amarena, prugna, mora di 
rovo, poi s’aggiunge la spezia, con pepe e cannella, e infine note 
di menta e grafite. Gusto rotondo, la progressione ritmata dal 
tannino conduce a un lungo finale. Braciola di lonza.



VITAE 
La guida vini 2022

Vittoria Nero d’Avola Tané 2015 t t t t  

Sicilia Nero d’Avola Il Moro 2018 t t t 

Cerasuolo di Vittoria Classico 2019 t t t 

Sicilia Grillo Zagra 2020 t t t 

Vittoria Frappato Il Frappato 2020 t t 



SLOW WINE 2022 
vini

Valle dell’Acate è stata una delle prime aziende ad aver 
identificato la terra più idonea ai singoli vitigni, scelta che 
riguarda i sette vini della linea più importante. L’enologo 
interno è Angelo Di Grazia, la consulenza è di Carlo 
Casavecchia. 

Vittoria Frappato 2020 . 80.000 bt; 17 € 
Un vino che nella sua apparente semplicità ti conquista con la 
fragranza dei frutti rossi e una bocca sapida, che gli conferisce 
un’inattesa ma decisa personalità. 

Cerasuolo di Vittoria Classico 2019 . 70.000 bt; 18 € 
Il profumo di ciliegie mature, con accenni di vaniglia, si ritrova 
in bocca, insieme ai tannini dolci e alla grintosa persistenza.



SLOW WINE 2022 
vini

Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri 2014 . 3600 bt; 60 € 

Da un piccolo vigneto nasce questo cru affinato in 
tonneau per 36 mesi e poi 18 in bottiglia. Presenta frutta 
rossa matura e liquirizia al naso, ed è morbido, lungo e 
avvolgente al palato. 

Sicilia Bianco Zagra 2020 . 25000 bt; 13 € 

Fresco, floreale, agile. 

Tané 2015 . 6000 bt; 37 € 

Speziato, fruttato, persistente.



BIBENDA 2022 
La guida ai migliori vini, grappe, oli  
e ristoranti d’Italia

Una famiglia storica di imprenditori agricoli, sei generazioni della 
famiglia Jacono da oltre un secolo alla guida della cantina 
ragusana Valle dell'Acate che produce vino nei dintorni del 
comune di Vittoria. Circa cento ettari in attivo coltivati in regime 
biologico e una gamma ampia ricavata in diverse aree di 
produzione, etichette e linee diversificate per espressioni 
enologiche a rappresentare le diverse caratteristiche 
pedoclimatiche dei terreni. Alla guida della cantina dal 2001 c’è 
Gaetana Jacono, per proseguire il lavoro del padre Giuseppe e dei 
suoi predecessori dediti alla coltivazione dei vitigni autoctoni 
siciliani ad alto potenziale, su tutti il Cerasuolo di Vittoria simbolo 
della rinascita della viticoltura ragusana. Oggi coadiuvata dalla 
sua famiglia e dall’enologo piemontese Carlo Casavecchia, 
presenta una serie di prodotti di qualità con decisa impronta della 
terra d’origine.



BIBENDA 2022 
La guida ai migliori vini, grappe, oli  
e ristoranti d’Italia

Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri 2014  

Granato limpido e consistente. Naso complesso ed articolato, offre subito 
profumi intensi e decisi di sottobosco, macchia boschiva e corteccia, fiori 
rossi appassiti, segue un gradevole tono speziato, rabarbaro, china, 
liquirizia e tono balsamico. Gusto robusto e strutturato, deciso il sostegno 
della freschezza e della trama tannica, chiude lungo. Vinificazione in acciaio 
ed elevazione in tonneau per 3 anni. Affinamento in bottiglia per 2 anni.  

Vittoria Nero d’Avola Tanè 2015 

Rubino tendente al granato. Al naso propone un bouquet di fiori di peonia e 
viole, un ampio ventaglio di frutta rossa matura, visciole e more, stimolante 
tocco speziato, soffi vegetali, e in chiusura sfumature balsamiche e toni 
mentolati. Bocca solida e strutturata, morso tannino fitto, vitale nella 
spinta acida e sapida. Lungo. Vinificazione in acciaio, maturazione in 
barrique e affinamento in bottiglia per un anno. 



BIBENDA 2022 
La guida ai migliori vini, grappe, oli  
e ristoranti d’Italia

Cerasuolo di Vittoria Classico 2019 

Rubino luminoso. Ampio all'olfatto, marcato da toni vegetali di humus 
e corteccia, poi frutta matura di amarene e more di rovo, viole 
macerate, rabarbaro, sbuffi balsamici e radice di liquirizia. Sorso tonico 
e strutturato, alcol e polialcoli in giusto equilibrio, piacevole la nota 
glicerica, lungo nella persistenza.Vinificazione in acciaio, maturazione 
in tonneau per un anno. In bottiglia per un anno.  

Sicilia Nero d’Avola Il Moro 2018 

Rubino cupo e consistente. Intenso nei toni fruttati di visciole amarene in 
confettura, sottobosco, erbe aromatiche di alloro, in fondo è scuro nelle note 
ferrose, ruggine, poi chiusura balsamica. Sorso caldo e strutturato, spinta 
acida vitale, morso tannino ben definito, giusto calore e misurata morbidezza. 
Lungo. Vinificazione in acciaio e maturazione in botte grande per 8 mesi. In 
bottiglia per un anno. 





Cerasuolo di Vittoria DOCG Classico 2019 – 4 STELLE 

Sicilia DOC Nero d’Avola Il Moro 2018 – 4 STELLE 

Vittoria DOC Frappato Il Frappato 2020 – 4 STELLE 

Sicilia DOC Grillo Zagra 2020 – 3 STELLE



GAMBERO ROSSO 
Vini d’Italia 2022

Di bellissima beva, fragrante nei deliziosi sentori di 
ribes, ciliegia e fregola, Il Frappato ‘20 si conferma un 
vino di notevola caratura e accede alla nostra finale.  

Di rilievo pure il Cerasuolo di Vittoria Classico ‘19, che 
sa di prugna in confettura, cappero e spezie nere.
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MERANO WINE FESTIVAL 
The WineHunter Award 2021





WINE ENTHUSIAST REVIEW



DI WINE TASTE.COM

4 DIAMANTI 
Bidis 2004 
Bidis 2013 
Bidis 2014 
Bidis 2016 

Cerasuolo di Vittoria Classico 2012 
Cerasuolo di Vittoria Classico 2013 
Cerasuolo di Vittoria Classico 2014 
Cerasuolo di Vittoria Classico 2015 
Cerasuolo di Vittoria Classico 2017 

Il Moro 2012 
Il Moro 2013 
Il Moro 2014 
Il Moro 2015 

Rusciano 2011 
Rusciano 2013 

Tané 2010 
Tané 2011 
Tané 2013 

Vittoria Frappato 2015 
Vittoria Frappato 2016 
Vittoria Frappato 2017 
Vittoria Frappato 2018 

Zagra 2016 
Zagra 2017 
Zagra 2018 



VINOUS

VALLE DELL’ACATE FRAPPATO DI VITTORIA 2019 - 90 PTS 
The 2019 Il Frappato di Vittoria is pleasantly fruit-forward, a dusting of sweet spices giving 
way to ripe cherries, incense and dusty dried owers. It’s soft-textured with a tart display of 
raspberries and pomegranate, cascading along a core of brisk acids as inner rose notes 
amass toward the close. This tapers o incredibly fresh, resonating on a vivid recollection of 
all of the fruits found within, along with a balancing twang of sour citrus. Enjoy over the 
next two to three years, and with a slight chill if possible.  

VALLE DELL’ACATE NERO D’AVOLA IL MORO 2017 - 90 PTS 
The 2017 Nero d’Avola Il Moro wafts up with a dark and dusty display of blackberries, 
crushed violets, mountain herbs and smoke. It’s soft and eshy in feel, featuring ripe black 
fruits oset by brisk acids and salty mineral tones. A layer of grippy tannins lingers yet 
doesn’t get in the way of Il Moro’s vibrant personality, as it tapers o to hints of licorice and 
currants. While already showing quite well, a year of cellaring should help often the 
expression while unlocking further depths.  

NERO D’AVOLA TANE’ 2014 - 91 PTS 
The 2014 Nero d’Avola Tané lulls you with a dark and rich aromatic display of crushed plums, 
brown spice, tobacco and wild herbs. There are depths of silky, enveloping textures here, 
oset by a bitter twang of sour cherry, minerals and salty acids. While coming across as fully 



NERO D’AVOLA TANE’ 2013 - 90 PTS 
Lavender-laced blackberries, grilled citrus, sage, brown spice and hints of animal musk 
create a darkly alluring bouquet as the 2013 Nero d’Avola Tané unfolds in the glass. While 
aromatically thrilling, it takes a turn toward singular purity on the palate, where soft 
textures esh out to reveal mineral-tinged tart cherries. A subtle layer of ne tannin lingers, 
along with inner rose notes and hints of balsamic spice. The 2013 is a pretty eort with an 
almost fragile feel to it. It’s drinking well today, but don’t expect to keep this in your cellar 
for much longer than another year or two.  

CERASUOLO DI VITTORIA IRI DA IRI 2013 - 91 PTS 
The 2013 Cerasuolo di Vittoria Iri da Iri captivates the senses with a bouquet of dried roses, 
plum sauce, cherry, rubbed sage and hints of ash. It’s silky and pliant in feel, oering ripe 
black fruits lifted by cooling herbal tones and brisk acids. This tapers o long with a staining 
of tart woodland berries, notes of tobacco, mint and a layer of ne tannins that only comes 
forward at the bitter end. While a bit drying at the close, there’s still so much pleasure to 
be found in the 2013 Iri da Iri.  



JAMES SUCKLING

Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria 2018 – 92 points 
A very intense and complete Cersuolo with cherry, watermelon, elderberry, orange and floral 
character. It’s medium-bodied with density and lovely length. Drink now. 

Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri 2014 – 91 points 
The nose shows aromas of dark fruit and dried roses. Medium to full body with firm tannins. The 
palate is nicely developed, with a good amount of complexity, shifting between black cherries, 
chocolate, and leather. Drink now. 

Valle dell’Acate Frappato Vittoria Il Frappato 2020 – 91 points 
A very pretty young red with ripe red berries and hints of white chocolate, fresh herbs and whole 
peppercorns. Medium-bodied with soft tannins. Fresh and fruity. Pleasant to drink now. 

Valle dell’Acate Insolia Sicilia Bellifolli 2020 – 91 points 
Jasmine and cedro peel with some sweet Mediterranean herbs, such as basil and fresh mint. 
Medium- bodied with delicate, clean flavors and just enough acidity to push it on. Turns peppery 
in the aftertaste. Lots going on here. Drink now. 



Valle dell’Acate Nero d’Avola Sicilia Bellifolli 2019 – 91 points 
A typical nero with ripe-berry, cherry and sour-cherry character. Medium body, light tannins and a 
round, soft texture. Fruity finish. Drink now. 

Valle dell’Acate Grillo Zagra 2020 – 90 points 
A swirl of the glass brings out an rather engaging mix of lightly bitter greengage fruit and sweet 
baby- powder mineral character. Full-bodied with the same powdery texture to the palate. 
Interesting white with lots of character, but the flavor profile will not be for everyone. Drink now. 
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ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2020

Bellifolli Grillo&Chardonnay 2018 – IP 91 

Il Frappato 2018  – IP 91 

Bidis 2016 – IP 90 

Zagra 2018 – IP 90 

Bellifolli Insolia 2018 - IP 90 

Bellifolli Syrah 2018 - IP 90 

Bellifolli Nero d'avola 2018 - IP 90 

Cerasuolo di Vittoria 2017 - IP 90 

Nero d'avola Il Moro 2017 - IP 88



GUIDA ESSENZIALE AI VINI D’ITALIA 2020

VALLE DELL’ACATE 
anno di fondazione: 1981 
titolare: Gaetana Jacono 
totale bottiglie prodotte: 400.000 
ettari di vigneto: 80 
vendita diretta, visite aperte su prenotazione, ristorazione, viticoltura biologica certificata 

Gaetana Jacono è l’erede di una famiglia che produceva vino fin dai primi del Novecento e dal 2018 – 
dopo l’uscita del vecchio socio Francesco Ferrero – è l’unica anima di questa cantina, tra le più 
rappresentative dell’areale di Vittoria. Dal 2013 si avvale della consulenza di Carlo Casavecchia, figura 
di riferimento nell’enologia siciliana, con il quale ha avviato un progetto che punta a esaltare i diversi 
terreni presenti in azienda, dove ne sono stati identificati 7 diversi, ognuno indicato per un particolare 
vitigno. Principe della cantina è il frappato, che qui raggiunge vette qualitative davvero uniche. 

 
 

Vittoria Il Frappato 2018 – 95 punti 

Da uve frappato, affina in acciaio. Rubino lieve e brillante. Tipico, intenso e nitido al naso, con il fruttato 
di fragola, lampone e mora, il floreale della viola e una fresca speziatura molto gradevole. Fresco e 
immediato all’assaggio, saporito ed elegante, di ottima dinamicità per un lungo finale. 

Tanè 2013 - 92 punti 

Da uve nero d’Avola. Matura 10-12 mesi in barrique di rovere francese nuove. Rubino pieno con riflessi 
granato. I profumi sono ampi con frutti di bosco, una bella speziatura e una piacevole sensazione di 
cioccolato. Ricchezza e freschezza gustativa sposano una bella struttura, tannini integrati e un lungo 
finale.



 

Vittoria Il Frappato 2018 – 95 punti 

Da uve frappato, affina in acciaio. Rubino lieve e brillante. Tipico, intenso e nitido al naso, con il fruttato di 

fragola, lampone e mora, il floreale della viola e una fresca speziatura molto gradevole. Fresco e immediato 

all’assaggio, saporito ed elegante, di ottima dinamicità per un lungo finale. 

Tanè 2013 - 92 punti 

Da uve nero d’Avola. Matura 10-12 mesi in barrique di rovere francese nuove. Rubino pieno con riflessi 

granato. I profumi sono ampi con frutti di bosco, una bella speziatura e una piacevole sensazione di 

cioccolato. Ricchezza e freschezza gustativa sposano una bella struttura, tannini integrati e un lungo finale.



I VINI DI VERONELLI 2020





VITAE. LA GUIDA VINI 2020

Vittoria frappato Il Frappato 
tre viti (punteggio da 85 a 88 centesimi) 

Sicilia grillo Zagra 2018 
tre viti (punteggio da 85 a 88 centesimi) 

Sicilia Chardonnay Bidis 2016 
tre viti (punteggio da 85 a 88 centesimi)



JAMES SUCKLING

Valle dell’Acate Insolia Sicilia Bellifolli 2019 – 92 points 
Lots of waxed-lemon, orange-cream, almonds and gentle herb notes. It’s medium-bodied and 
deliciously waxy on the palate with crisp acidity. Lovely depth and length. Drink or hold. 

Valle dell’Acate Sicilia Bianco Bellifolli 2019 – 92 points 
Lime curd, grapefruit peel and white pepper on the nose, followed by baked apples and an oily 
texture on the palate. It’s medium-bodied with crisp acidity and lovely balance of fruit, smoke 
and spice. Drink now. 

Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria 2018 – 92 points 
A very intense and complete Cerasuolo with cherry, watermelon, elderberry, orange and floral 
character. It’s medium-bodied with density and lovely length. Drink now. 

Valle dell’Acate Frappato Vittoria Il Frappato – 92 points 
A really delicious frappato with strawberry, cherry and lemon aromas and flavours. It’s medium-
bodied with lovely density and freshness. From organically grown grapes. Drink now. 

Valle dell’Acate Nero d’Avola Sicilia Bellifolli 2019 – 91 points 
A typical nero with ripe-berry, cherry and sour-cherry character. Medium body, light tannins and a 
round, soft texture. Fruity finish. Drink now. 



VINOUS

Valle dell’Acate 2018 Il Frappato di Vittoria 2018 – 93 points 
Bright red. Inviting, perfumed aromas of violet, pomegranate, nutmeg and cilantro. Then 
lovely and lively in the mouth too, with similar flavors to the aromas. Finishes long and 
clean, with a vibrant peppery quality. Very different from the 2017 Frappato, but I can see 
how both will have their respective fans, so I’ll be magnanimous and won’t pick sides. 

Ian D'Agata



WINE ENTHUSIAST REVIEW

Valle dell’Acate 2019 Bellifolli Insolia Sicilia - 89 points 
Inviting aromas of broom, white stone fruit, Mediterranean herbs and freshly made bread 
dough form the delicate nose. The bright palate offers ripe green melon, white peach and a 
hint of white almond alongside tangy acidity. 
Kerin O’Keefe 
 
Valle dell’Acate 2019 Zagra Grillo Sicilia - 87 points 
Lean and linear, this fresh white has a shy nose that eventually reveals scents of white 
stone fruit and Mediterranean scrub. On the tangy, straightforward palate, bright acidity 
accompanies suggestions of yellow apple before a briny saline close. 
Kerin O’Keefe 

Valle dell’Acate 2019 Bellifolli Bianco Sicilia - 86 points  
Here's a fun, simple white that offers pear and citrus aromas that follow over to the tangy 
palate. Bright acidity keeps it lively, and a note evoking sea salt marks the close.  
Kerin O’Keefe 

Valle dell’Acate 2017 Cerasuolo di Vittoria – 90 points 
A blend of Nero d'Avola and Frappato, this offers aromas of dark berry, cedar and 
Mediterranean scrub. The juicy palate delivers raspberry jam, star anise and tobacco 



Valle dell’Acate 2013 Iri da Iri – 90 points 
This blend of Nero d'Avola and Frappato has aromas of coconut, vanilla and dark fruit. The 
dense palate shows blackberry jam, clove and toasted oak alongside assertive tannins. 
Drink through 2023.  
Kerin O’Keefe 

Valle dell’Acate 2018 Il Frappato – 90 points 
This bright red has inviting aromas of red berry, rose petal and Mediterranean scrub. The 
juicy palate offers strawberry, red cherry and clove alongside silky tannins and fresh acidity. 
Kerin O’Keefe 

Valle dell’Acate 2015 Il Moro Nero d’Avola – 90 points 
Made with Nero d'Avola, this opens with aromas of ripe black-skinned berry, Mediterranean 
brush and cooking spice. The juicy palate offers blackberry jam, star anise and vanilla 
alongside velvety tannins and bright acidity. Drink through 2024.  
Kerin O’Keefe 

Valle dell’Acate 2018 Bellifolli Nero d’Avola – 89 points 
This opens with fruity aromas of red berry, star anise and violet. The aromas carry through 
to the juicy palate alongside notes of black cherry and white pepper. Enjoy soon.  



FALSTAFF SICILIA TROPHY 2020



2019

🍇 Berebene 2019 Gambero Rosso 
🍇 Bibenda 2019 
🍇 Guida essenziale ai vini d’Italia 2019 
🍇 I Vini di Veronelli 2019 
🍇 Vinibuoni d’Italia 2019 
🍇 Vitae. La guida vini 2019 
🍇 James Suckling 

🍇 Wine Enthusiast Review 

🍇 Vinous 

🍇 Weinwelt 

🍇 Falstaff Sicilien Tasting 2019 



BEREBENE 2019 GAMBERO ROSSO

Sicilia Syrah Bellifolli 2017 

Premio Qualità Prezzo



BIBENDA 2019

Cerasuolo di Vittoria Classico Cru 

IRI DA IRI 2013  

Premio Cinque Grappoli



GUIDA ESSENZIALE AI VINI D’ITALIA 2019

Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri 2013 - 91 punti 
Da uve nere d’Avola 60% e frappato 40%. Matura 36 mesi in 
tonneau da 500 libri. Rosso rubino abbastanza carico. Naso 
profondo, complesso, con frutta rossa matura, sentori di 
torrefazione, cioccolato amaro e note tostate. Al palato è 
ricco, intensamente fruttato e molto persistente. Abbastanza 
morbidi i tannini. 
Vittoria Il Frappato 2017 - 91 punti 
Da uve frappato, affina in acciaio. Colore rubino scarico e 
brillante. Olfatto complesso e suggestivo tra note floreali di 
rosa e speziature fresche mediterranee, note pepate, il 
fruttato delle fragoline di bosco e del cocomero. Trama 
gustativa agile, raffinata, di buona acidità, il finale di nuovo 
oscilla tra spezie e fiori, persistente. 
Sicilia Nero d’Avola Il Moro 2015 - 88 punti 
Da uve nero d’Avola. Legno e acciaio. Rubino abbastanza 
carico. Confettura di prugna e note vanigliate dominano il 
quadro olfattivo. Sorso pieno, avvolgente, di buona 
persistenza e moderata astringenza.









VITAE. LA GUIDA VINI 2019

Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri 2013 
Tre Viti e 1/2 (punteggio 89/90 centesimi) 
segnalazione come vino cupido (vino che ha suscitato 
particolare emozione) 

Vittoria Nero d’Avola Tané 2014 
Tre Viti e 1/2 (punteggio 89/90 centesimi) 

Sicilia Nero d’Avola Il Moro 2015 
Tre Viti (punteggio da 85 a 88 centesimi) 

Cerasuolo di Vittoria Classico 2015 
Tre Viti (punteggio da 85 a 88 centesimi) 

Sicilia Nero d’Avola Bellifolli 2017 
Tre Viti (punteggio da 85 a 88 centesimi)



JAMES SUCKLING

Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria 2017 – 93 points 
A pretty red with elderflowers, raspberries, dried hibiscus and fruit tea. Medium-bodies and very 
fruity on the palate, which has enough depth of firm tannins and savory undertones to deliver a 
rather serious finish. Drink from 2021. 

Valle dell’Acate Nero D’Avola Sicilia Il Moro 2017 – 92 points 
A restrained style of Nero d’Avola, this shows dried herbs, blackberry leaves, elderberries and 
Chinese spices. Medium-bodied and lightly crunchy on the palate, framing finely woven tannins 
and finely tuned acidity. Drink now. 

Valle dell’Acate Sicilia Grillo Sicilia Zagra 2018 – 92 points 
A beautiful note of guava peel pops out of the glass, soon joined by jasmine and honeysyckle. 
White-pepper undertone. Textured and quite mouth-filling, this is a full-bodies white, albeit with 
a lot of freshness. Drink now. 

Valle dell’Acate Nero d’Avola Sicilia Bellifolli 2018 – 91 points 
Fresh and fruity with orange-peel and sour-cherry aromas and flavors. Medium body, light tannins 
and a tangy, crisp finish with a just hint of bitter, burnt lemon rind. Drink now.  



Valle dell’Acate Frappato Vittoria Il Frappato 2018 – 91 points 
Bright, vivid Frappato with aromas and flavours of sliced, candied lemons, watermelon and white 
pepper. Full-bodied yet tangy and fresh. Chill it to drink now. 

Valle dell’Acate Insolia Sicilia Bellifolli 2018 – 90 points 
Chamomile, dried citrus and almond blossom are in play here. Light to medium body, citrusy 
acidity and a bright finish. Drink now. 

 

 



WINE ENTHUSIAST REVIEW

Valle dell’Acate 2018 Zagra Grillo – 89 points 
Fragrant spring flower and summer orchard fruit aromas mingle with a whiff of 
Mediterranean herbs. Bright and tangy, the fresh palate offers honeydew, white peach and 
pineapple before a saline finish. Kerin O’Keefe 

Valle dell’Acate 2018 Bellifolli Insolia – 87 points 
Citrus blossom and yellow stone fruit aromas form the nose. The crisp, straightforward 
palate offers yellow apple skin, saline and a note of dried apricot alongside fresh acidity. 
Kerin O’Keefe 

Valle dell’Acate 2018 Bidis Chardonnay – 87 points 
This opens with subdued aromas of French oak and beeswax with a whiff of white stone 
fruit. Reflecting the nose, the rather lean palate offers yellow apple skin, vanilla and citrus 
before a bitter walnut close. Kerin O’Keefe 

https://www.winemag.com/contributor/kerin-okeefe/
https://www.winemag.com/contributor/kerin-okeefe/
https://www.winemag.com/contributor/kerin-okeefe/


VINOUS

Valle dell’Acate 2018 Il Frappato Vittoria – 93 points 
Bright red. Inviting, perfumed aromas of violet, pomegranate, nutmeg and cilantro. Then 
lovely and lively in the mouth too, with similar flavors to the aromas. Finishes long and 
clean, with a vibrant peppery quality. Very different from the 2017 Frappato, but I can see 
how both will have their respective fans, so I’ll be magnanimous and won’t pick sides. 

Valle dell’Acate 2017 Il Frappato Vittoria – 93 points 
Luminous pale red color; this is really very pretty to look at. Perfumed, bright and 
penetrating aromas and flavors of red berries, cinnamon, coriander, lavender and minerals. 
Finishes with a building flinty quality and a note of licorice. A lovely Frappato with a very 
saline touch at the back; it’s a remarkable, very fresh, example given the rather hot year. 
Valle dell’Acate 2017 Cerasuolo di Vittoria – 92 points 
Bright full red. Wild aromas and flavors of red cherry, spices and potpourri. Supple and 
nicely sweet but not as fleshy as I might have expected in what was generally a hot year. 
Good acidity underscores the wine’s spicy character and provides grip to the finish. A pretty 
wine that showcases the hot year by finishing a little high in alcohol.



Valle dell’Acate 2017 Grillo Zagra – 90 points 
Vivid green-tinged color. Yellow fruits, herbs and white flowers on the nose. Rich and 
tactile, with a increasingly chewy texture and good depth of flavor. Initially dominated by 
floral and herbal notes, this showed more interesting flavors of lime, pear and oatmeal as it 
opened in the glass. Finishes with building tannins. 

Valle dell’Acate 2016 Chardonnay Bidis – 88 points 
Dark yellow. Big hazelnutty, buttery and vanilla oak aromas and flavors. Ripe citrus nuances 
emerge slowly on the slightly chunky back end. 

Valle dell’Acate 2018 Zagra Grillo – 87 points 
Straw-green. Easygoing aromas and flavors of apple and herbs, but perhaps a touch dilute. 
Nicely pliant on the rather simple, medium-long finish. 

 



WEINWELT 

2013 Valle dell’Acate Tané Nero d’Avola, Vittoria DOC – 92 points 

2017 Bellifolli Valle dell’Acate Nero d’Avola, Sicilia DOC – 90 points



FALSTAFF SICILIEN  
TASTING 2019

Tané Nero d’Avola Vittoria Doc 2013 - 93 points 

Il Frappato Vittoria Doc 2017 - 92 points 

Iri da Iri Classico Cerasuolo di Vittoria DOCG 2013 - 92 points 

Bellifolli Nero d’Avola Sicilia DOC 2017 - 91 points 

Bidis Chardonnay Sicilia DOC 2014 - 91 points 

Bellifolli Syrah Sicilia DOC 2017 - 90 points 

Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG 2015 - 90 points 

Zagra Grillo Sicilia DOC 2018 - 90 points 

Il Moro Nero d’Avola Sicilia DOC 2015 - 89 points 

Bellifolli Grillo&Chardonnay Sicilia DOC 2018 - 86 points 

Bellifolli Insolia Sicilia DOC 2018 - 86 points 
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ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2018

Il Frappato 2016  – IP 90 

Zagra 2016 – IP 88 

Il Moro Nero d’Avola 2014 – IP 87 

Tané 2013 – IP 85 

Cerasuolo di Vittoria 2014 – IP 85



BEREBENE 2018 GAMBERO ROSSO

Sicilia Grillo Zagra 2016  

Innovare nella tradizione senza tradire il terroir questa 
molto semplicemente la filosofia produttiva della 
cantina di Francesco Ferreri dell’Anguilla e Gaetana 
Jacono che conta su cento ettari vitati ad Acate nel 
ragusano. Il Grillo Zagra 2016 si esprime al naso con 
sentori che rimandano alla frutta a polpa gialla e agli 
agrumi, in bocca colpisce invece per la buona 
espressione del frutto governato da una vivace acidità 
che lo accompagna anche per tutto il lungo finale. 



BIBENDA 2018

VALLE DELL’ACATE  

Gaetana Jacono è la Valle dell’Acate, una donna che tiene 
alla professionalità, l’immagine stessa dell’azienda e del 
territorio in cui è sita che ha il dono di trasmettere agli altri 
il carattere della sua terra e delle persone che vi vivono e 
lavorano. Quella per il vino è una passione prepotente, che a 
dispetto di una formazione classica e una laurea in 
farmacia, la orienta verso l’azienda vinicola di famiglia dove 
si produce vino da ben sei generazioni. Inizia con il padre nel 
1981 un lavoro importante di recupero delle antiche uve di 
Sicilia e in particolare della Sicilia Orientale attraverso la 
riconversione dei vigneti e lo studio delle uve Frappato e 
Nero d’Avola del territorio ibleo, per valorizzare i vini 
rappresentati soprattutto dal Cerasuolo di Vittoria e dal non 
meno accattivante Frappato di Vittoria. Una grande 
attenzione verso la qualità e la pulizia dei vini, è resa 
possibile da impianti tecnologicamente avanzati e da 
metodologie di gestione ecosostenibili volte alla 
salvaguardia della natura. Assenti quest’anno il Rusciano, 
Syrah in purezza, e il Bidis Chardonnay, il Tané si mette in 
luce mostrando un’esclusiva chiave di lettura del territorio e 
del vitigno, fondendo eleganza e naturalezza. 



Cerasuolo di Vittoria Classico 2014 | 4 grappoli 

Bella veste rubino con orlo leggermente granato. Olfatto intenso di rosa selvatica, piccoli frutti rossi, anguria matura, carruba, pepe nero, radice di 

liquirizia, felce, sottobosco e ventate balsamiche. Assaggio ricco e strutturato, con componente alcolica ben integrata, tannino vellutato ed 

adeguata freschezza. Matura in tonneau e botte grande per 12 mesi.  
Tané 2013 | 4 grappoli  
Rubino dalle delicate sfumature granato. Ventaglio olfattivo disposto su sensazioni di amarene sotto spirito, prugne, rabarbaro, tabacco da pipa, 

terra bagnata, sottobosco, grafite e sottile balsamicità. Gusto deciso, pieno e vigoroso, dotato di tannini fitti e sontuosa freschezza. Persiste fino 

alla fine con le sensazioni fruttate e tostate. Matura in barrique al massimo per 12 mesi.  
Sicilia Nero d’Avola Il Moro 2014 | 4 grappoli 

Rubino dalla nuance granato. Al naso offre un bouquet di grande ampiezza formato da mora e amarena, che vanno a fondersi a sensazioni 

ematiche, di grafite, radice di liquirizia, soffi selvatici e note balsamiche. In bocca la struttura è calda e piena, marcato da tannino ben presente e 

fitto e da sfiziosa sapidità. Matura in acciaio per 7 mesi e successivi altri 8 in botti grandi.  
Sicilia Grillo Zagra 2016 | 3 grappoli  
Paglierino con riflessi oro. All’olfatto offre una spiccata nota di frutta a polpa bianca matura, cedro, fiori di campo, salvia, timo, nocciola e decisi 

rimandi minerali sulfurei. Al gusto si presenta decisamente sapido e in perfetto equilibrio con la componente alcolica. Matura in acciaio per 4 mesi.  
Vittoria Frappato Il Frappato 2016 | 3 grappoli  
Rubino trasparente. Al naso offre sentori di visciole in confettura, rosa canina, pepe rosa, china, pietra focaia, felce, sottobosco e cenni mentolati. 

Decisamente fresco, tannini sottili e ben integrati, persiste nelle note di piccoli frutti rossi e mentolate fino alla fine del sorso. Matura in acciaio 

per 6 mesi.  

 



I VINI D’ITALIA 2018

Vittoria Tané 2013  
Grande vino di territorio con frutti rossi e carruba ad 
interessare l’olfatto, mentre sapidità e finezza del 
tannino completano il bellissimo profilo 
organolettico.  
Sicilia Nero d’Avola Il Moro 2014  
Gaetana Jacono e Francesco Ferreri ci hanno sorpreso 
con un Nero d’Avola moderno ed equilibrato, che 
mette in evidenza tannini levigati e pomposità della 
materia, ed una freschezza che accompagna il sorso 
fino ad una godibilissima chiusura speziata. 
Cerasuolo di Vittoria 2014  
Frutta a bacca nera e mallo di noce sono al centro del 
ventaglio olfattivo di questo vino, che presenta 
tannini vellutati e lunga e piacevole chiusura 
speziata. 



I VINI DI VERONELLI 2018

Cerasuolo di Vittoria Classico 2014 (3 stelle)  

Sicilia Chardonnay Bidis 2014 (3 stelle)  

Sicilia Grillo Zagra 2014 (2 stelle) 

Sicilia Nero d’Avola Il moro 2014 (2 stelle)  

Sicilia Syrah Rusciano 2013 (3 stelle)  

Vittoria Frappato Il Franato 2016 (2 stelle)  

Vittoria Nero d’Avola Tané 2013 (2 stelle) 



SICILIA | GUIDA AI SAPORI E AI PIACERI  
DELLA REGIONE 2018

VALLE DELL’ACATE  

Valle dell’Acate è la perfetta sintesi tra antica tradizione e natura che si 
combinano in modo da dare ai vini che sono espressione non solo del territorio 
ma di una qualità riconosciuta ormai a livello internazionale. E se la natura fa la 
sua parte, non bisogna trascurare l’impiego delle tecnologie più avanzate grazie 
alle quali Valle dell’Acate riesce a produrre diverse tipologie di vino, dal Cerasuolo 
di Vittoria Classico DOCG alle DOC Sicilia Zagra di Grillo, agli IGT Sicilia Il Moro di 
Nero d’Avola, Rusciano di Syrah, Bidis di Chardonnay e Tané, quest’ultimo 
ottenuto da una selezione delle migliori uve di Nero d’Avola delle vendemmie 
importanti. Ci troviamo tra Acate, Comiso e Vittoria, precisamente a Feudo Bidini. 
Al gestirla Gaetana Jacono, che rappresenta la sesta generazione della famiglia. 
Vari i progetti portati avanti dalla cantina, non ultimo quello sulla sostenibilità.  
Zagra è il nome Grillo degustato, dai vigneti che si trovano sulla costa e suoli 
argillosi. La nota iodata è dunque predominante insieme a sentori floreali, in 
particolare di zagara. La parte fruttata si esprime con note di agrumi. Palato 
fresco con una media alcolicità e una dosata sapidità.  

Il Frappato, proveniente dai vigneti che si trovano nella parte bianca a circa 100 
metri di altitudine grazie alle caratteristiche del suolo nero composto da ciottoli 
bianchi, regala una complessità di profumi e una buona freschezza. 



SLOW WINE GUIDA 2018

VITA | A pochi chilometri dalla cittadina di Acate, 
scendendo lungo la piana un tempo solcata da 
abbondanti acque fluviali, si arriva in quest’azienda di 
solide radici vitivinicole. Lo testimoniano gli antichi e 
ben conservati edifici, quali il palmento e la grande 
dispensa dove veniva fatto confluire il mosto. Il 
presente è quello di una moderna realtà 
imprenditoriale gestita dalle famiglie Jacono (viticoltori 
da sei generazioni) e Ferreri. 

VIGNE | Giuseppe Jacono e Ottavio Ferreri, entrambi 
agronomi, sovrintendo alla conduzione dei vigneti che 
si estendono in lungo e in largo in contrada Bidini. Dal 
2001 buona parte dei 100 ettari di proprietà sono stati 
ripiantati con gli autoctoni frappato e nero d’Avola. Nel 
frattempo è andato sviluppandosi un progetto di 
selezione dei suoli e delle vigne della tenuta, 
finalizzato a individuare il terreno più idoneo per 
ognuno dei vini prodotti.



VINI  
Il Vittoria Frappato 2016 presenta profumi fruttati, con accenno di pepe nero e bocca di ottima corrispondenza, 

freschezza e durevolezza: si conferma per l’ennesima volta uno dei vini di spicco di Valle dell’Acate, con cui 

collaborano gli enologi Giuseppe Romano e Carlo Casavecchia. 
Buona anche la prova de Il Moro 2014 che esprime in modo equilibrato, tannici compresa, la territorialità del nero 

d’Avola. Elementi parietali e pienezza delle componenti fruttate emergono anche nel Cerasuolo di Vittoria 

Classico 2014, succoso e persistente, e nel come al solito muscoloso Tané 2013.  
Per i vini affinati in legno forse influisce un loro uso più mirato e garbato rispetto al passato. Completa la gamma 

il grillo in purezza Zagra 2016, dai consueti sentori floreali e dalla bocca minerale.  



VINIBUONI D’ITALIA 2018

VALLE DELL’ACATE 

Se in questi anni stiamo assistendo alla rinascita e alla riscoperta 
dell’unica Docg siciliana, il Cerasuolo di Vittoria, una consistente 
fetta di merito va indubbiamente a Gaetana Jacono e Francesco 
Ferreri, co-titolari di Valle dell’Acate. Al di là dell’eccellente lavoro di 
comunicazione svolto, sono i vini a farsi valere. Vince la Corona il 
Ceraiolo Classico, fine e complesso, con i suoi profumi di frutta 
rossa, rosa fresca e balsamici, che si muove sul palato morbido ed 
elegante come la seta. Tané e Nero d’Avola di classe, fatto a 
immagine e somiglianza di Gaetana, cui è dedicato. Concentrato e 
ricco di frutto Il Moro, Nero d’Avola solare. Fresco e varietale Il 
Frappato. 

Cerasuolo di Vittoria Docg Classico 2014 | 4 stelle, la corona  

Vittoria Doc Nero d’Avola Tané 2013 | 4 stelle 

Sicilia Doc Nero d’Avola Il Moro 2014 | 3 stelle 

Vittoria Doc Frappato 2016 | 3 stelle  

Sicilia Doc Grillo Zagra 2016 | 3 stelle 



VINI D’ITALIA 2018

VALLE DELL’ACATE 

Una bellissima realtà di oltre cento ettari risalente 
all’Ottocento, distesa nella grande vallata ai piedi della 
città di Acate, solcata dal fiume Dirillo e punteggiata dai 
tipici muretti a secco. Oggi la casa vinicola vede al 
timone, in rappresentanza delle due famiglie proprietarie, 
Gaetana Jacono e Francesco Ferreri. Qui la storia e la 
modernità si intrecciano. simboleggiate dal fascinoso 
antico palmento e dalla 
moderna cantina. Alta qualità e carattere dei vini 
(territoriali e non) contraddistinguono tutta la produzione. 
Finale per il Cerasuolo di Vittoria Classico 2014, denso e 
luminoso, che affascina per le nitide sfumature di ciliegie 
sotto spirito, petali di rosa, erbe aromatiche e per la 
bocca succosa e tonica di grande eleganza. In gran forma 
pure Il Moro 2014 da nero d’Avola, fine e accattivante, 
caratterizzato da note di frutti neri maturi e da tannini 
rotondi, e il vigoroso Taneé 2014, da nero d’Avola e Syrah.  

 





VITAE. LA GUIDA VINI 2018

Sicilia Nero d’Avola Il Moro 2014 | 3 viti  

Cerasuolo di Vittoria Classico 2014 | 3 viti  

Vittoria Nero d’Avola Tané 2013 | 3 viti 



THE WINE ADVOCATE

2017 Valle dell’Acate Sicilia Grillo Zagra - 88 points 

2017 Valle dell’Acate Sicilia Vittoria Il Frappato - 88+ points 

2015 Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria Classico - 89 points 

2015 Valle dell’Acate Sicilia Grillo Zagra - 90 points 

2015 Valle dell’Acate Sicilia Nero d’Avola Il Moro - 89 points 

2015 Valle dell’Acate Vittoria Frappato Il Frappato - 90 points 

2014 Valle dell’Acate Sicilia Bidis - 89 points 

2014 Valle dell’Acate Sicilia Grillo Zagra - 88 points 

2013 Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria Classico - 91+ points 

2013 Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria Classico Iri da Iri - 92+ points 

2013 Valle dell’Acate Frappato - 89 points 

2013 Valle dell’Acate Sicilia Bidis - 88 points



WINE ENTHUSIAST REVIEW

Valle dell’Acate 2017 Il Frappato Frappato Vittoria - 90 points 

Valle dell’Acate 2014 Red Blend Cerasuolo di Vittoria - 90 points 

Valle dell’Acate 2015 Il Moro Limited Edition Nero d’Avola Sicilia - 89 points  
Valle dell’Acate 2014 Il Moro Nero d’Avola Sicilia - 89 points 

Valle dell’Acate 2017 Tenuta Ibidini Nero d’Avola - 89 points 

Valle dell’Acate 2017 Tenuta Ibidini Insolia Sicilia - 86 points 



THE NEW YORK TIMES

Cerasuolo di Vittoria 2013  
Cerasuolo di Vittoria is one of the great 
wines of Sicily, made in Vittoria region in 
the southeastern part of the island. This 
refreshing bottle from Valle dell’Acate is 
a fantastic value, earthy and lightly 
tannic, with rippling acidity and aromas 
of red and dark fruit. The high notes come 
from the frappato grape, the baritone 
from Nero d’Avola. 

Polaner Selections, Mount Kisco, N.Y. 

Sicilia Zagra Grillo2017  
In recent years, I have seen more dry 
whites made from grillo, a grape 
once known as the backbone of 
sweet Marsala or fro making big, 
blousy dry wines. This one – from 
varipus coastal vineyards in eastern 
Sicily – is young, fresh, floral and 
refreshing, with lingering earthy 
notes. Delightful.  

Polaner Selections, Mount Kisco, N.Y. 



JAMES SUCKLING

Valle dell'Acate Syrah Sicilia Bellifolli 2017 - Score 90  
This is a very pretty syrah with lots of primary fruit, including elderberries, citrus, dried 
herbs and ash berries. Light to medium body, bright acidity and a fruity finish with a touch 
of herbs. Drink now.  

Valle dell'Acate Nero d’Avola Sicilia Vittoria Tané 2014 - Score 90  
This is quite a ripe Nero d’Avola, offering redcurrants and dried cranberries, but the 
freshness still shows through with rose petals and hibiscus. Full-bodied, ripe and round on 
the palate. Fruit-forward finish. Drink now.  

Valle dell'Acate Nero d’Avola Sicilia Il Moro 2015 - Score 92  
This is intensely herbal, cool and crisp, in spite of the generous body. Long, mineral finish 
of some complexity. Drink or hold. 



Valle dell'Acate Nero d’Avola Sicilia Il Moro 2015 - Score 91  
The ripe-elderberry character on the nose is quite intense, but it incorporates some nicely 
dried herbs and spices. Medium to full body, chewy tannins and a crunchy, fruity finish. 
Drink now.  

Valle dell'Acate Insolia Sicilia Bellifolli 2017 - Score 91  
Quite a rich, winey dry white with some apple-candy character and mineral freshness that 
makes the entire palate rather striking.  

Valle dell'Acate Grillo Sicilia Zagra 2017 - Score 91  
Quite a complex grillo with a touch of smoke and dried pear, along with the typical lemon 
character of the variety. The palate is surprisingly elegant and the finish very bright and 
crisp. Drink or hold.  

Valle dell'Acate Grillo Chardonnay Sicilia Bellifolli 2017 - Score 90  
A linear and fresh white with aromas and flavors of sliced green apples and stones. Light 
body. Easy. Drink now. 



2017

🍇 Annuario dei migliori vini italiani 

🍇 Berebene 2017 Gambero Rosso 
🍇 Bibenda 2017 
🍇 I vini di Veronelli 2017 
🍇 Slow Wine guida 2017 
🍇 Vinibuoni d’Italia 2017 
🍇 Vini d’Italia 2017 
🍇 Vini di Sicilia 2017 
🍇 Wine Enthusiast Review 
🍇 James Suckling 
🍇 Vinous 
🍇 Falstaff 
🍇 Di Wine Taste.com – I vini del mese 
🍇 Sakura Japan Women’s Wine Awards 
🍇 Merum 



ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2017

Il Frappato 2015 – IP 90  

Cerasuolo di Vittoria 2013 – IP 89  

Zagra 2015 – IP 88 

Rusciano 2013 – IP 88 

Bidis 2014 – IP 86 

Nero d’Avola Il Moro 2013 – IP 84 



BEREBENE 2017 GAMBERO ROSSO

Vittoria Frappato Il Frappato 2015  

La bella cantina di Francesco Ferreri e Gaetana Jacono 
è una di quelle che meglio interpreta il frappato, 
vitigno eclettico capace di esaltare il carattere, 
ingentilendolo, del nero d’Avola con cui convive nel 
Cerasuolo. Da solo il frappato si presta bene 
nell’interpretare perfettamente il ruolo di vino 
quotidiano di beva generosa e spontanea, dai profumi 
gentili e sbarazzini, fragrante nel frutto e morbido nei 
tannini, da bere senza pensieri proprio come Il 
Frappato ’15 di Valle dell’Acate.  

 



BIBENDA 2017

VALLE DELL’ACATE 

Alla fine del XIX secolo i vini della zona di Vittoria erano i più 
richiesti dal mercato francese ed è proprio in questo periodo che 
Giuseppe Jacono sceglie Feudo Bini, sito nel triangolo di 
territorio tra Acate, Comiso e Vittoria, per dare vita ad un 
percorso che arriva fino ai giorni nostri. Oggi l’azienda è gestita 
da Gaetana Jacono, rappresentante delle sesta generazione di 
viticoltori, che è riuscita a coniugare nel suo lavoro tradizione, 
modernità e sostenibilità riuscendo comunque a ritagliarsi del 
tempo da dedicare all’impegno sociale. Di grande interesse il 
progetto partito nel 2013 “7 vini per 7 terre”, una micro-zonazione 
dei 100 ettari vitati: per ogni vitigno è stato selezionato il giusto 
terreno dando al prodotto finale un carattere territoriale ben 
definito. Ormai membro a pieno titolo del programma VIVA 
Sustainable Wine, avviato nel 2011 dal Ministero dell’Ambiente 
per misurare la performance di sostenibilità della filiera vite-
vino, Valle dell’Acate si dedica ormai da tempo anche a 
sostenere iniziative quali “Put it under the spot light (Blue)” a 
sostegno di interventi umanitari per i bambini vittime del 
sanguinoso conflitto in Siria e progetti Amref in Africa. 



Tutto questo si riflette in vini dalla costanza qualitativa che sono riusciti a fare breccia anche in 
mercati ostici come quelli asiatici ed indiani che apprezzano particolarmente la profonda 
territorialità espressa dal Frappato e dal Cerasuolo di Vittoria. Quest’anno dobbiamo rinunciare 
all’assaggio del Tané-Nero d’Avola in quanto l’annata 2012 non è stata prodotta mentre la 2013 ha 
ancora bisogno di un periodo di affinamento.  

Cerasuolo di Vittoria Classico 2013 | 4 grappoli 
 
 
Rubino luminoso sufficientemente trasparente. Olfattiva elegante, che dalla rosa rossa si apre 
lentamente verso toni di arancia sanguinella, lamponi, legno di cedro, china, liquirizia dolce e thé 
nero, intrigante vena salmastra. Carezzevole al palato, sia nella fitta impalcatura tannica che nella 
massa alcolica, giusto apporto fresco-sapido. Bello il finale agrumato. 12 mesi di legno tra tonneau 
e botti da 30 hl, 10 mesi di bottiglia.  

Sicilia Nero d’Avola Il Moro 2013 | 4 grappoli 
 
 
Rubino pieno. Soprattutto balsamico, respiri di macchia mediterranea, mirto e alloro; si getta poi in 
tonalità più cupe di tamarindo, prugna disidratata, cacao e fiori appassiti, punte quasi torbate. 
Sorso dinamico, fresco e soprattutto sapido, ma caldo e avvolgente, gradevole la sottile trama 
tannica. 7 mesi in acciaio, 8 mesi di botte, 12 mesi di affinamento in bottiglia.  

Sicilia Chardonnay Bidis 2014 | 4 grappoli 
 



Rusciano Syrah 2013| 4 grappoli 

 
Rubino compatto. Al naso sciorina sensazioni fruttate che si muovono agili dalla ciliegia alla 
melagrana, dalla fragola al mirtillo; si scurisce poi su toni di china e liquirizia, tocchi di rabarbaro e 
spezie, potente nell’impatto balsamico. Sorso sorretto da buona spalla acida, morbido anche 
nell’apporto tannico, echi scuri sul finale. 8 mesi in acciaio, 6 mesi in tonneaux, affinamento in 
bottiglia per 12 mesi.  

Sicilia Grillo Zagra 2015 | 3 grappoli 

 
Dorato con ricordi paglierino. Naso solare di tiglio, zagara e camomilla, interessanti spunti salini; 
esplosivo nel timbro agrumato confermato in un impatto gustativo citrino e rinfrescante. Puliti i 
ritorni floreali che arricchiscono la chiusa sapida appena ammandorlata. 4 mesi in acciaio, sui 
lieviti, ed altrettanti in bottiglia.  

Vittoria Frappato Il Frappato 2015 | 3 grappoli  

Rubino di bella trasparenza. Giovane e vinoso all’olfattiva, vivaci i toni di gelatine alle fragoline di 
bosco e rosa canina ed iris, sospetti di ruggine a chiudere. Tannini impalpabili, freschezza dinamica, 
leggero e dissetante. Perfetto servito fresco. 6 mesi in acciaio e 3 in bottiglia.  



I VINI DI VERONELLI 2017

Cerasuolo di Vittoria Classico Docg 2013 – 89 pts  

Sicilia Chardonnay Bidis Doc 2013 – 90 pts  

Sicilia Grillo Zagra Doc 2015 – 89 pts 

Sicilia Nero D’Avola Il Moro Doc 2013 – 90 pts  

Sicilia Syrah Rusciano Doc 2013 – 91 pts  

Vittoria Frappato Il Frappato Doc 2015 – 87 pts  

Tané Nero d’Avola Sicilia IGT 2015 



SLOW WINE GUIDA 2017

Vittoria Frappato 2015  
Consueta, piacevole e persistente fragranza di piccoli frutti rossi 
arricchita da sentori vegetali.  

Il Moro Limited Edition 2012  
Ottenuto da una vendemmia tardiva esprime profumi varietali e 
gusto dolce, spalleggiato da una giusta acidità.  

Il Moro 2013  
L’annata “regolare” dello stesso vino è più tannica del solito, 
con una certa complicità del legno.  

Cerasuolo di Vittoria Classico 2013  
Gioca sulle tipiche note fruttate integrate da cenni fumé.  

Zagra 2015  
Di facile beva.  

Bidis 2014  
Godibile. 



VINIBUONI D’ITALIA 2017

Cerasuolo di Vittoria Docg Classico 2013 – 4 Stars  

Sicilia Doc Grillo Zagra 2015 – 3 Stars 

Vittoria Doc Frappato Il Frappato 2015 – 3 Stars Sicilia Doc 

Nero d’Avola Il Moro 2013 – 3 Stars 



VINI D’ITALIA 2017

Vittoria Il Frappato 2015 – 2 Glasses  

Cerasuolo di Vittoria 2013 – 2 Glasses  

Sicilia Il Moro 2013– 2 Glasses 

Sicilia Rusciano 2013– 2 Glasses  

Sicilia Bidis 2014 – 1 Glasses  

Sicilia Zagra 2015 – 1 Glasses  

Cerasuolo di Vittoria 2012 – 2 Glasses  

Cerasuolo di Vittoria 2011 – 2 Glasses  

Sicilia Bidis 2013 – 2 Glasses 

Sicilia Il Moro 2012 – 2 Glasses  

Vittoria Il Frappato 2014 – 2 Glasses  

Vittoria Il Frappato 2013 – 2 Glasses  

Vittoria Insolia 2013 – 2 Glasses 



VINI DI SICILIA 2017

Doc Sicilia Zagra ‘15 – 4 

Docg Cerasuolo di Vittoria Classico ‘13 – 3  

Doc Sicilia Il Moro ‘13 – 3 

Doc Sicilia Bidis ‘14 – 2 

Doc Sicilia Rusciano ‘13 - 2 



WINE ENTHUSIAST REVIEW

2016 Il Frappato - 90 points 
This bright and fragrant wine opens with red-skinned berry, rose petal and exotic spice 
aromas. It’s juicy and savory, evoking strawberry, red cherry and clove on the palate, with 
silky tannins and fresh acidity providing lift. 

2014 Il Moro-Nero d’Avola - 89 points 
Ripe black-skinned berry, sun-baked earth and cooking spice aromas lead the nose in this 
100% Nero d’Avola. The firm palate offers dried blackberry, licorice and leather notes 
alongside fine-grained tannins. Enjoy through 2021. 

2013 Tanè-Nero d’Avola - 88 points 
This 100% Nero d’Avola opens with ripe plum, toast and vanilla aromas that carry over to 
the dense palate together with blackberry jam, licorice and mocha notes. Close-grained 
tannins give it a firm, astringent finish. Drink through 2021. 

2016 Tenuta Ibidini Nero d’Avola - 88 points 
Mature black-skinned berry, licorice and white pepper aromas lead the nose of this fresh, 
juicy Nero d’Avola. The palate recalls fleshy blackberry and black cherry jam, rounded with 
smooth, ripe tannins. Enjoy soon.



2013 Il Moro-Nero d’Avola - 88 points 
Made from 100% Nero d’Avola, this has ripe blackberry, tilled earth and clove aromas. The 
juicy palate offers blueberry jam, vanilla and leather touches alongside velvety tannins. 
Drink through 2020. 

2015 Il Frappato - 90 points 
Bright and savory, this opens with enticing aromas of wild berry, fragrant blue flower, rose 
and a whiff of exotic spice. The silky, easy-drinking palate offers succulent Marasca cherry, 
black raspberry, white pepper and a hint of clove alongside lithe tannins and fresh acidity. 

2015 Zagra-Grillo - 88 points 
Fragrant lemon blossom, citrus, beeswax and almond aromas carry over to the bright palate 
along with juicy lime, nectarine zest and dried herb. It finishes on a tangy saline note. 

2008 Il Moro Limited Edition - 92 points 
Ripe dark-skinned berry, underbrush, new oak, vanilla leather, sage and cured meat aromas 
meld in the glass. The full-bodied palate offers dried black cherry, raisin, fig, licorice and 
exotic spice alongside velvety tannins.



JAMES SUCKLING

2016 Il Frappato - 92 score 
A beautiful red with dried strawberry and citrus fruit undertones. Medium body, light 
tannins and a bright and fresh finish. I love the tangy and crisp acidity at the end. Drink 
now. 

2014 Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G Classico - 92 score 
Here is a red with pretty raspberry and floral components to the nose. Medium body, 
integrated tannins and a fine finish. It’s all about finesse here. Drink now or hold. 

2016 Zagra-Grillo - 92 score 
This has an edge of lively acidity and lots of crisp, dried fruits such as lemon and lime. Full 
body, yet bright and lively. Real grillo! Drink now. 

2014 Il Moro-Nero d’Avola - 90 score 
A lightly spiced nero d’avola with notes of blackberries, licorice and some crushed violets. 
Full body, round tannins and a fruity finish. Sour cherry flavors, too. Drink now. 

2013 Tanè-Nero d’Avola - 92 score 
Wonderful aromas of Chinese spices, mulberries, truffles, crunchy red cherries and hints of 
rosemary and smoke. Full body and ripe yet dusty and well-structured tannins. A fine line of 
acidity and an opulent but driven finish. Drink now.



VINOUS

2016 Zagra Grillo - 93 points 
Pale straw. Clean fresh and deep aromas of grapefruit, sage and fennel complicate notes of 
white peach apple and pear; strikes me as a very complex nose. Then rich, dense and suave 
but very well delineated and vibrant on the long, juicy and mineral back end. 100% Grillo 
grown on clay-sandy soils near the sea, this is a knockout wine, one of the best I have 
tasted from Valle dell’Acate in recent times. 

2014 Nero d’Avola Il Moro – 92 points 
Dark red. Perfumed scents of black cherry, violet, licorice and cardamom, with a tarry 
nuance adding complexity. Sappy, penetrating and expansive on the palate, offering densely 
packed but light on their feet dark fruit flavors. A big, rich wine that features smooth 
tannins and lingering violet perfume on the long finish. This is really quite good and so well 
balanced you can’t really tell it has 14% alcohol. 

2014 Cerasuolo di Vittoria – 89 points 
Good full ruby-red. Raspberry, dark cherry and sassafras, with hints of violet and smoke. 
Fleshy and smooth in texture, offering spicy dark berry, cocoa and balsamic oil flavors. 
Finishes slightly chunky, with very good length. (13.5% alcohol).



2013 Cerasuolo di Vittoria – 92+ points 
Bright red-ruby. Delicately smoky aromas of red fruits, plum, camphor and herbs, lifted by a 
bright floral nuance. Enters plush and gentle, then a little tighter in the middle, showing 
very good focus to the plum and black cherry flavors. A pliant, shapely wine with 
outstanding sweetness, inner-mouth floral perfume and fine-grained tannins. 

2013 Nero d’Avola Tanè – 91+ points 
Inky-ruby. Aromas of blackberry, cola, chocolate syrup and anise, with a spicy topnote. 
Weighty, ripe dark berry flavors pick up a peppery note with aeration. Finishes creamy and 
quite long, with lingering cocoa and vanilla flavors and suave 
tannins. Hides its 14% alcohol well, but strikes me as being less refined than the 2014 Il 
Moro. 

2013 Nero d’Avola Il Moro – 90 points 
Good full bright red. Sexy aromas of red cherry, violet, tobacco and a hint of marzipan. Fresh 
and flavorful, offering easygoing flavors of dark berries and plum complicated by hints of 
licorice and tobacco. Long and bright on the floral finish. Silkier and fresher than the 
overripe 2012 Il Moro.



FALSTAFF

2011 Tané - 92 punkte 
Rotwein 2011: die Besten aus «Sizilien 2016: Die Eleganz des Sudens».



DI WINE TASTE. COM 
I vini del mese

Vittoria Frappato 2016: 4 stelle (ottimo) 
Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente. 
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mora e lampone seguite da 
aromi di fragola, ciclamino, rosa, prugna, mirtillo e pepe nero. 
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall’alcol, buon corpo, sapori intensi, 
piacevole freschezza. 
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola. 6 mesi in vasche d’acciaio, 3 
mesi in bottiglia. 
Affettati, pasta con carne e funghi, carne saltata, zuppe di pesce.



SAKURA JAPAN WOMEN ‘S  
WINE ADWARDS

Cerasuolo di Vittoria DOCG Classico 2013 - Silver Awards



MERUM 

Sicilia Nero d’Avola DOC Tenuta Ibidini  ♥    ♥  

Sicilia Nero d’Avola IGT Tané   ♥     

Sicilia Nero d’Avola DOC Il Moro   ♥    

Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG  ♥  

Vittoria Frappato DOC Il Frappato  ♥



2016

🍇  Annuario dei migliori vini italiani 2016 

🍇  Bibenda 2016 

🍇  Gilbert&Gaillard Guides des vins 2016 

🍇  Guida essenziale ai vini d’Italia 2016 

🍇  Hugh Johnson’s Pocket Wine Book 2016 

🍇  I vini d’Italia 2016 

🍇  I vini di Veronelli 2016 

🍇  Slow Wine guida 2016 

🍇  Vinibuoni d’Italia 2016 

🍇  Vini d’Italia 2016 

🍇 Vinous 
🍇 James Suckling 
🍇 Falstaff 

🍇 Vinum 
🍇 Wine & Spirits 
🍇 Merum 
🍇 Wine Enthusiast Review 



ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2016

Il Frappato 2014 – IP 88  

Bidis 2013 – IP 88  

Zagra 2014 – IP 87  

Tané 2011 – IP 87  

Nero d’Avola Il Moro 2012 – IP 86  

Cerasuolo di Vittoria 2012 – IP 86 



BIBENDA 2016

Cerasuolo di Vittoria Classico 2012 - 4 grappoli  

Tané 2011 - 4 grappoli  

Sicilia Chardonnay Bidis 2013 - 4 grappoli  

Sicilia Nero D’Avola Il Moro 2012 - 4 grappoli  

Vittoria Frappato Il Frappato 2014 - 3 grappoli  

Sicilia Grillo Zagra 2014 - 3 grappoli 



GILBERT & GAILLARD . GUIDES DES VINS 2016

Cerasuolo di Vittoria Docg Classico 2012 – 87/100  
Robe rouge clair, légèment èvoluée. Nez plaisant plutot  
épanoui, de petits fruits rouges et d’épices. En bouche une 
construction axée sur la fraicheur et le fruit meme si la 
structure est présente à l'arrière-plan. Un vin de caractère 
pour plats corsés. 



GUIDA ESSENZIALE AI VINI D’ITALIA 2016

Vittoria Il Frappato 2014 – 89 

Sicilia Il Moro (Limited Edition) 2008 – 88  

Cerasuolo di Vittoria Classico 2012 – 87 



HUGH JOHNSON’S POCKET WINE BOOK 2016

Cerasuolo di Vittoria DOCG  

Medium-bodied red from Frappato.



I VINI D’ITALIA 2016

Cerasuolo di Vittoria Classico 2012 - 4 Bottles  
Leather and ink, oak, smooth and supine to taste, woody 
tannins are present, but don’t invade the palate, pleasant 
notes of china and rhubarb.  

Sicilia Grillo Zagra 2014 - 3 Bottles  

Sicilia Nero D’Avola Il Moro 2012 - 3 Bottles  
Bold, lively fruit for 2012, fluid and smooth on the palate, a 
light touch in the mouth. 
 
Sicilia Nero D’Avola Tané 2011 - 3 Bottles 
 
Vittoria Frappato 2014 - 3 Bottles 



I VINI DI VERONELLI 2016

Cerasuolo di Vittoria Classico Docg 2012 – 90 pts  

Sicilia Bianco Bidis Chardonnay Doc 2013 – 90 pts  

Sicilia Grillo Zagra Doc 2014 – 89 pts 

Sicilia Nero d’Avola Il Moro Doc 2012 – 88 pts  

Vittoria Il Frappato Frappato Doc 2014 – 88 pts  

Tané Nero d’Avola Sicilia Igt 2011 – 92 pts 



SLOW WINE GUIDA 2016

Vittoria Frappato 2014  
Very pleasant, with aromas of red fruits, notes of sage and other 
vegetable scents; good taste and smell, freshness and 
persistence.  

Cerasuolo di Vittoria Classico 2012  
Combines typically fruity aromas of vanilla, soft on the palate 
and long- lasting, allowing for the return of red berry notes.  

Il Moro 2012 (Nero d’Avola)  
Tannic with wild notes added to the fruit.  

Tané 2011 (Nero d’Avola)  
Communicates ripe fruit of a structured body.  

Zagra 2014  
Floral, fruity and mineral.  

Bidis 2013  
Strong. 



VINIBUONI D’ITALIA 2016

Cerasuolo di Vittoria Docg Classico 2012 – Golden Star 

Vittoria Doc Frappato Il Frappato 2014 – 3 Stars 

Sicilia Doc Nero d’Avola Il Moro 2012 – 3 Stars 

Sicilia Doc Grillo Zagra 2014 – 3 Stars 



VINI D’ITALIA 2016

Cerasuolo di Vittoria Classico 2012 – 2 Glasses  

Sicilia Bidis 2013 – 2 Glasses 

Sicilia Il Moro 2012 – 2 Glasses 

Vittoria Il Frappato 2014 – 2 Glasses  

Sicilia Zagra 2014 – 1 Glass 



VINOUS 

2015 Valle dell’Acate Il Frappato Vittoria - 93 points 
Bright dark ruby. Piercing, perfumed aromas of red cherry, candied plum, licorice and violet, 
complicated by peppery spices. Tangy and sharply delineated, delivering terrific cut and 
clarity to vibrant red berry flavours lifted by herbs and pepper. Finishes brightly tannic and 
long, offering lingering licorice and plum echoes. Knockout wine that can be enjoyed 
slightly chilled. 

2015 Valle dell’Acate Grillo Zagra - 90 points 
Luminous yellow. Spicy, fragrant aromas of lemon, fresh herbs, tangerine oil and iris. Fresh, 
juicy and concentrated, offering vibrant citrus and herbal flavours, plus hints of iodine and 
quinine. The long, floral finish has outstanding focus and energy. 

2014 Valle dell’Acate Chardonnay Bidis- 85 points 
Also recommended. 

2013 Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria - 92+ points 
Bright red-ruby. Delicately smoky aromas of red fruits, plum, camphor and herbs, lifted by a 
bright floral nuance. Enters plush and gentle, then a little tighter in the middle, showing 
very good focus to the plum and black cherry flavors. A pliant, shapely wine with 
outstanding sweetness, inner-mouth floral perfume and fine-grained tannins.



2013 Valle dell’Acate Nero d’Avola Il Moro - 90 points 
Good full bright red. Sexy aromas of red cherry, violet, tobacco and a hint of marzipan. Fresh 
and flavorful, offering easygoing flavors of dark berries and plum complicated by hints of 
licorice and tobacco. Long and bright on the floral finish. Silkier and fresher than the 
overripe 2012 Il Moro. 

2002 Valle dell’Acate Il Moro Sicilia Rosso - 88 points 
Deep aromas of ripe red and black cherry. Offers a rich mouth feel, with just the right touch 
of spicy black pepper and nutmeg to prevent the wine from coming off as too easy. Finished 
with ripe tannins and some complexity. A serious nero d’Avola bottling. 

2007 Valle dell’Acate Il Frappato Vittoria - 88 points 
(100% frappato) Bright, pale ruby. Very floral aroma of intense, ripe red cherry shows less of 
the vegetal streak of past vintages. Fruity and fresh on the palate, with deceptive 
concentration to its sour red cherry, red plum and cranberry flavors; I picked up a charming 
suggestion of cherry cola. Minerals and a hint of faded violet on the finish. Incidentally, the 
wine’s color is true to the frappato variety: what a relief to see a producer paying attention 
to what each grape can naturally deliver, color-wise, rather than giving wine lovers repetive, 
nonsensical black-hued red wines at every turn. 

2007 Valle dell’Acate Tenuta Ibidini Nero d’Avola -87 points 
Medium red. Attractive if uncomplicated aromas of red cherry and redcurrant. Bright and 
clean on entry, then fresh in the middle, with crunchy red fruit flavors of modest weight 
and complexity. This would be ideal served slightly chilled in warm weather. Case Ibidini is 
a second label of this estate. 



JAMES SUCKLING 

Valle dell’Acate Grillo Sicilia Zagra 2015 – 90 points 
A medium-bodied white with plenty of lemon and light salt 90 character. Hints of stones. Medium to 
full body and a fresh finish. Drink now. 

Valle dell’Acate Chardonnay Sicilia Bidis 2014 – 91 points 
A dense and rich chardonnay with lots of cooked-apple and lime character. Medium to full body and a 
fruity finish. Lots going on here. Drink now. 

Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria Classico 2013 – 91 points 
Fresh berry, rose-petal and citrus character with green-tea 91 undertones. Medium body, firm tannins 
and a flavorful finish. Always excellent. Drink now. 

Valle dell’Acate Vittoria Il Frappato 2015 – 91 points 
Lots of freshly sliced strawberries on the nose with hints of 91 sliced lemons. Medium body, light 
tannins, bright acidity and fresh fruit. Drink now. 

Valle dell’Acate Nero d’Avola Sicilia Il Moro 2013 – 92 points 
A dense and pretty red with lots of boysenberry character and spices plus hints of cloves and peppers. 
Full body, soft and silky tannins and a fresh finish. Drink now.



Valle dell’Acate Nero d’Avola Sicilia Tané 2011 – 92 points 
Aromas of berries, dried meat and spices follow through to a medium to full body, firm 
tannins and a flavorful finish. Very intense yet balanced. 

Valle dell’Acate Nero d’Avola Sicilia Il Moro Limited Edition 2012 – 93 points 
Tight and chewy style of nero d’avola with firm tannins, lots of berries, black tea and 
intense fruit. Medium to full body and a fresh finish. Structured. Drink now or hold. 

Valle dell’Acate Syrah Sicilia Rusciano 2013 – 88 points 
This has a slightly herbal nose with leaves and some blackcurrants and earth. The palate is 
juicy with some stewed tomato paste. Drink now. 

Valle dell’Acate Sicilia Tané 2011 – 92 points 
A tangy red with crushed berry and orange peel aromas. Slight bitterness. Full body, plenty 
of fruit and fresh finish. Pretty blend of nero d’avola with syrah. Drink now. 

Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria Classico 2012 – 92 points 
Very floral and fresh with strawberry and cherry. Full body, very fine tannins and a crisp and 
bright finish. Drink now. 

Valle dell’Acate Nero d’Avola Sicilia Il Moro 2012 – 89 points 
A fresh and simple nero d’avola with citrus and dried strawberry aromas and flavors. 
Medium body. Drink now and enjoy. 



FALSTAFF

Valle dell’Acate Tané Nero d’Avola Sicilia 2011 – score 92



VINUM

Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria DOCG Classico 2013  – score 16,5/18 

Valle dell’Acate Il Frappato Vittoria 2015 – score 16/18



WINE & SPIRITS

Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria Classico 2012 – score 91 

Valle dell’Acate Il Frappato Vittoria 2014 – score 90 

Valle dell’Acate Nero d’Avola Il Moro 2012– score 87 



MERUM 

Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG   ♥  

Vittoria Frappato DOC    ♥  

Sicilia Nero d’Avola DOC Tenuta Ibidini  ♥    ♥  

Sicilia IGT Nero d’Avola Il Moro   ♥    ♥    



WINE ENTHUSIAST REVIEW 

Valle dell’Acate Il Moro Limited Edition Nero d’Avola Sicilia 2008 – score 92 

Valle dell’Acate Il Frappato Vittoria 2014 – score 91 

Valle dell’Acate Vittoria 2015 – score 90 

Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria Classico 2012 – score 89 

Valle dell’Acate Il Moro Nero d’Avola Sicilia 2012 – score 88 

Valle dell’Acate Zagra Grillo 2015 – score 88 

Valle dell’Acate Tenuta Ibidini Nero d’Avola Sicilia 2014 – score 87 

Valle dell’Acate Tané Nero d’Avola Sicilia 2011 – score 87 



2015

🍇  Annuario dei migliori vini italiani 2015 pocket 
🍇  Bibenda 2015 
🍇  Guida essenziale ai vini d’Italia 2015 
🍇  I vini d’Italia 2015 
🍇  I vini di Veronelli 2015 
🍇  Vignaioli e vini d’Italia 2015 | Corriere della  

  Sera 
🍇  Vinibuoni d’Italia 2015 
🍇  Vini d’Italia 2015 
🍇  Vinous 

🍇  Wine Spectator 

🍇  James Suckling 

🍇  Wine Enthusiast Review



ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2015

Il Frappato 2013 – IP 90 

Rusciano 2011 – IP 87 

Nero d’Avola Il Moro 2011 – IP 87  

Zagra 2013 – IP 86 

Cerasuolo di Vittoria – IP 85  

Insolia 2013 – IP 84 



BIBENDA 2015

Cerasuolo di Vittoria DOCG Classico 2011- 4 Bunches Bidis-

Chardonnay 2012 - 4 Bunches 



GUIDA ESSENZIALE AI VINI D’ITALIA 2015

Tané 2010 – 90 

Vittoria Il Frappato 2013 – 87  

Cerasuolo di Vittoria Classico 2011 - 85 



I VINI D’ITALIA 2015

Cerasuolo di Vittoria Classico 2011 – 3 Bottles  

Il Moro 2011 – 2 Bottles 

Vittoria Insolia 2013 – 2 Bottles 

Sicilia Grillo Zagra – 2 Bottles 



I VINI DI VERONELLI 2015

Rusciano-Syrah 2011 – 90 pts 

Il Moro-Nero d’Avola 2011 – 90 pts 

Cerasuolo di Vittoria DOCG Classico 2011 – 90 pts  

Il Frappato 2013 – 88 pts 

Bidis-Chardonnay 2012 – 90 pts 

Zagra-Grillo 2013 – 88 pts 



VIGNAIOLI E VINI D’ITALIA 2015  
CORRIERE DELLA SERA

Nero d’Avola and Frappato join together to create 

a wine that consistently offers a very vivid 

snapshot of the territory, but doesn’t forget to 

give the right thickness to humoral alternations of 

individual vintages. It is aged in steel barrels and 

tonneaux for about a year. The result is a 

Mediterranean label that, starting from its 

aromas, never skimps in a broad ranges of 

feelings, displaying a large floral heritage of rose 

and geranium. Fruity, juicy and iodine on the 

palate. 



VINIBUONI D’ITALIA 2015

Cerasuolo di Vittoria Docg Classico 2011 – 4 Stars Il 

Moro 2011 – 4 Stars 

Il Frappato 2013 – 2 Stars 

Grillo Zagra 2013 – 2 Stars 



VINI D’ITALIA 2015 

Il Moro-Nero d’Avola 2011 – 2 Glasses 

Cerasuolo di Vittoria DOCG Classico 2011- 2 Glasses  

Il Frappato 2013 – 2 Glasses 

Bidis-Chardonnay 2012 – 1 Glasses 

Zagra-Grillo 2013 – 1 Glasses 



VINOUS 

December

2014 Valle dell’Acate Il Frappato Vittoria - 92 points 
Brigh tred. A fresh red fruit cocktail quality on the nose is utterly irresistible. Then quite 
spicy and floral on the palate, with juicy red berry and cherry flavors showing insidious 
sweetness; I found it hard to put my glass down. Finishes clean and long, with a bright 
floral echo. A stellar Frappato,a variety Valle dell’Acate has excelled with in the last ten 
years. 

2014 Valle dell’Acate Grillo Zagra - 90 points 
Bright straw. Nectarine, clove and medicinal herb aromas are complicated by salty and 
floral nuances. Then sweeter on the palate than the nose suggests, delivering smooth 
flavors of winter melon and sweet spices along with a hint of savory underbrush. Finishes 
fresh and long, with nicely integrated acidity giving the wine a light touch. A very good 
Grillo wine. 

2013 Valle dell’Acate Bidis - 85 points 
Also recommended. 



2012 Valle dell’Acate Cerasuolo di Vittoria -90 points 
Deep ruby-red. Spicy and leafy nuances complicate aromas and flavors of ripe red and black 
cherry, coffee and cocoa. Polished on the palate, with bright, harmonious acidity and 
smooth tannins providing solid supporting backbone. The long finish shows a peppery edge. 

2012 Valle dell’Acate Nero d’Avola Il Moro - 88 points   
Brigh tred. Mineral-tinged aromas of red berries and flowers show a slightly green edge. 
Then richer and brighter on the palate, with the ripe red fruit flavors complicated by deep 
herbal and tarry nuances. Finishes a bit hot, with only moderate length for an important 
wine. 

2011 Valle dell’Acate Tané - 87 points 
Dark ruby. Over ripe aromas and flavors of dried red cherry, raisins and sweet spices. Enters 
the mouth soft and ripe, but then turns tough and tannic on the back half. This wine lacks 
nuance and grace today: is it possible that a couple more years in bottle will help turn it 
around? 



 

November

Valle dell’Acate Il Frappato Vittoria - 92 points 
The 2014 Frappato Vittoria opens up with an irresistible fresh red fruit cocktail quality on 
the nose, followed by very spicy and floral notes, with juicy red berry and cherry. Finishes 
long and clean with a bright floral echo. A stellar Frappato that makes it impossible to put 
the glass down. 



WINE SPECTATOR 

Valle dell’Acate Sicilia White Bidis 2013 - 90 points 
Sleek acidity frames this medium-bodied white, offering rich notes of pastry cream, honey 
and toasted brioche, with flavors of baked apricot and lemon curd. Well-knit and balanced, 
ending with a lightly smoky finish. Chardonnay. Drink nowthrough2020. Tasted twice, with 
consistent notes. 850 cases made. 



JAMES SUCKING 

Sicilia Tané 2011 - score 92 

Cerasuolo di Vittoria Classico 2012 - score 92 

Frappato Vittoria Il Frappato 2014 - score 92 

Sicilia Bidis Chardonnay 2013 - score 90



WINE ENTHUSIAST REVIEW 

April

Valle dell’Acate 2011 Cerasuolo di Vittoria Classico – score 92 
Made from a blend of Nero d’Avola and Frappato, this gorgeous wine offers intense 
fragrances of blue flower, forest floor, pinesap and woodland berry. The smooth, juicy palate 
delivers concentrated raspberry and black cherry flavors, with hints of licorice and 
Mediterranean herbs. Multiple U.S. Importers.



 

February

Valle dell’Acate 2011 Il Moro Red (Sicilia) – score 89  
Aromas recall rose petal, dark berry and orange zest. The palate delivers mature blackberry, 
cocoa, mocha and a licorice note alongside firm, fine-grained tannins.



2014

🍇  Annuario dei migliori vini italiani 2014 pocket 
🍇  Bibenda 2014 
🍇  I vini di Veronelli 2014 
🍇  Vignaioli e vini d’Italia 2014 | Corriere della Sera 
🍇  Vini d’Italia 2014 
🍇  James Suckling 

🍇  Wine Enthusiast Review 

🍇  Tasted Journal 
🍇  The Wine Advocate | James Parker 



ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2014

Tané 2010 – 90 IP 

Il Moro 2010 – 88 IP  

Rusciano 2010 – 88 IP  

Il Frappato 2012 – 88 IP  

Zagra 2012 – 87 IP 



BIBENDA 2014

Bidis 2011 – 4 Bunches 

Cerasuolo di Vittoria Classico 2010 – 4 Bunches  

Tané 2010 – 4 Bunches 



I VINI DI VERONELLI 2014

Tané 2010 – 92 pts 

Cerasuolo Di Vittoria Classico 2010 - 90 pts  

Il Moro 2010 – 88 pts 

Rusciano 2010 – 89 pts 

Il Frappato 2012 – 87 pts 



VIGNAIOLI E VINI D’ITALIA 2014 
CORRIERE DELLA SERA

“Cerasuolo di Vittoria DOCG Classico – Frequently at the top of its denomination, Gaetana 

Jacono’s Cerasuolo impersonates the two vine varieties, Nero d’Avola and the Frappato, in 

the best way. Bright, it combines perfectly delicate and ripe notes of red fruits with 

Mediterranean and salty touches. Refined in the tannin plot, the wine is a happy example 

of warmth and elegance. It matures in steel and tonneaux for one year”. 



VINI D’ITALIA 2014

Tané 2010 - 2 Glasses 

Cerasuolo Di Vittoria Classico 2010 - 2 Glasses  

Il Moro 2010 - 2 Glasses 

Rusciano 2010 - 1 Glass 

Il Frappato 2012 - 2 Glasses 

Bidis 2011 - 2 Glasses 



JAMES SUCKLING 

Chardonnay Sicilia Bidis 2012 – score 92 
A rich, round wine cooked apple, lemon tart and hints of coconut. Some toffee. Full and oily 
but fresh and tangy at the finish. This is pure chardonnay. About 50% fermented in wood 
and the rest in stainless, and six months new-wood aging. Half malo in barrel. 

Cerasuolo di Vittoria Classico 2011 – score 93 
The aromas are enchanting with cardamom, ivy and dark fruits. Subtle and fascinating. Full 
body, round tannins with a complex aftertaste of ash, smoke, light jam and orange peel. 
Silky. Intense cjalk. Drink or hold. 

Frappato Vittoria Il Frappato 2013 – score 91 
This shows aromas of blueberry, forest and salt. Medium to full body, bright acidity and a 
mineral finish. Goes on for minutes. Tangy and savory. Drink now.  

Nero D’Avola Sicilia Il Moro 2011 – score 91 
A refined nero d’avola with dried-cherry, chalk and lemon-rind character. A medium body 
and a dense structure but lively and agile. Drink now. 



Insolia Vittoria 2013 – score 90 
Wonderful freshness and brightness with dried lemon, lime and minerals. Full body, bright 
acidity and a clean finish. All stainless and giving a pure expression of the grape. Chalky. 
Drink now. 

Syrah Sicilia Rusciano 2011 – score 92 
Lots of tar and space with hints of meat and red fruits on the nose. Eucalyptus and hints of 
hold balsamic character. Full bodied, round and silky-textured with smoked meat, dark fruit 
and spice. Some game, too. Excellent finish. Drink now.  

Sicilia Tanè 2010 – score 93 
Lots of spicy, toasted-oak and ripe-fruit character. Some coffee bean, too. Full bodied, 
peppery and spicy with smoked-meat character. Velvety and juicy. Savory. Rich and layered. 
Drink now. 85% nero d’avola and 15% syrah.  

Grillo Sicilia Zagra 2013 – score 91 
Lots of tropical fruit with mango, papaya and salt. Chalky, too. Full body, lots of fruit and 
flavor and a long, bright finish. Tangy and refreshing. Drink now.



WINE ENTHUSIAST REVIEW 

August 

Red (Cerasuolo di Vittoria) 2011 – score 92 
Made from a blend of Nero d’Avola and Frappato, this gorgeous wine offers intense 
fragrances of blue flower, forest floor, pine sap and woodland berry. The smooth, juicy 
palate delivers concentrated raspberry and black cherry flavors, with hints of licorice and 
Mediterranean herbs.  

Kerin O’Keefe 
Il Frappato (Vittoria Frappato) 2013 – score 90 
This fragrant, light-bodied and savory Sicilian red opens with intense aromas of blue flower, 
rose and red berries. The bright, silky palate delivers juicy strawberry, crushed red cherry 
and white pepper alongside fresh acidity. Chill this for 20 minutes and sip on the deck for a 
perfect summer red.  

Kerin O’Keefe 



Tanè Nero d’Avola (Sicilia) 2010 – score 90  
Big and ripe, this Nero d’Avola weaves together blue flower, leather, fleshy blackberry, black 
cherry, clove, sage, vanilla and subtle oak sensations. The juicy fruit is framed by round, 
velvety tannins. You’ll also notice a leather, fleshy blackberry, black cherry, clove, sage, 
vanilla and subtle oak sensations. The juicy fruit is framed by round, velvety tannins. You’ll 
also notice a warmth on the finish before it closes on a licorice note.  

Kerin O’Keefe 

Il Moro Nero d’Avola (Sicilia) 2011 – score 89 
This delicious and velvety expression of Nero d’Avola opens with aromas of earth, ripe black 
berry, leather and clove. The juicy palate offers blackberry pulp and ripe blueberry, accented 
by a note of unsweetened black licorice. 

Kerin O’Keefe 
Tenuta ibidini Nero d’Avola (Sicilia) 2013 
 Here’s a delightful red that offers fruity aromas of strawberry, wild red cherry and 
raspberry that carry through to the palate alongside notes of white pepper and mineral. It’s 
easy drinking, with bright acidity and a smooth texture.  

Kerin O’Keefe 
Bidis Chardonnay (Sicilia) 2012  
Fermented and aged in barriques, this structured Chardonnay opens with aromas of subtle 
oak, citrus and lemon drop. The palate delivers fresh acidity and flavors of toast, apple, 
butterscotch and nut.  



May 

Zagra Grillo (Sicilia) 2013  
It opens with pretty aromas of orange blossom and tropical fruit. The palate offers lemon 
zest, nectarine and white peach with mineral undertone.  

Kerin O’Keefe 
Insolia (Vittoria) 2013  
Fruit aromas that recall citrus, nectarine, peach and tropical fruit carry over to the round 
palate. The juicy fruit flavors are supported by fresh acidity, giving this a clean finish.  

Kerin O’Keefe 
Tenuta ibidini Insolia (Sicilia) 2013 
Aromas suggest citrus and stone fruit. The juicy palate delivers white peach, green apple 
and a hint of lemon zest alongside soft but refreshing acidity. It’s simple but well-made 
with a clean finish.  

Kerin O’Keefe 



TASTED JOURNAL 

Bidis Igt 2011 – score 86 
Light golden colour with a green hue. The nose offers yellow fruit, almond paste, honey and 
spices. The palate is bone dry, rather full with a rounded texture, generous fruit, vanilla, 
butterscotch, good freshness and rather long finish” Andreas Larsson – “Medium intense 
yellow with green hue. Aromatic character on the nose with rather herbal notes, restrained 
fruit. The palate is well structured with medium weight and length.  

Marcus del Monego 

Tané Igt 2010 – score 87,5  
Medium deep ruby red. Nuanced nose of red berries, fine spices and tobacco with discreet 
wood, the palate has medium weight, rather elegant fruit, rounded with sweet spices, good 
freshness, hints of ginger and a long supple finish.” Andreas Larsson – “Dark garnet red 
with almost black centre. Balmy character, discreet spiciness and restrained fruit. On the 
palate vanilla and balmy notes, medium weight and length, juicy finish. 

Marcus del Monego 



THE WINE ADVOCATE 

Tanè 2010 – score 91 
The 2010 Tane is the estate’s flagship wine. This well-matched blend of Nero d’Avola and 
Syrah offers modern touches of dark chocolate and espresso with wild raspberry and cherry 
at the back. Subtle tones of spice and smoked bacon render a sweetened feel to the close. 
Tane is a well-executed wine suited for near-term consumption, but it could also see a few 
more years in the cellar. Drink 2014-2020 . 

Monica Larner 
Il Frappato 2013 – score 89 
The 2013 Vittoria Frappato Il Frappato is an excellent drinking choice. The Il Frappato line is 
one of my favorite expression of this Sicilian grape and I always keep a few bottles at home 
for informal drinking occasions. Raspberry, white cherry and almond paste compete for your 
attention and provide a lively and cheerful bouquet. Balsam herb and white chocolate make 
for interesting background notes. The 2013 vintage is slightly less intense compared to 
recent releases. Drink 2014-2016. 

Monica Larner 



2013
🍇  I vini d’Italia 2013 
🍇  I vini di Veronelli 2013  
🍇  Vignaioli e vini d’Italia 2013 | Corriere della Sera 



I VINI D’ITALIA 2013

Zagra 2011 a 3-Bottle rating 
Alongside a Cerasuolo that is consistently one of the 
highest quality wines among the entire DOCG range, 
they produce a range of modern wines, including an 
eternally graceful Il Frappato and a white Zagra made 
with autochthonous vines that is appreciable for both 
freshness and flavor.  

Vittoria Frappato 2011 – 2 Bottle rating  
Fresh and carefree in suggesting hints of citrus, with a 
certain saline personality in the mouth and displaying 
a light, pleasant flavor. 



I VINI DI VERONELLI 2013

Tané 2005 I.G.T Sicilia – 93 pts 

Rusciano 2007 I.G.T Sicilia – 89 pts 

Il Moro 2009 I.G.T Sicilia – 89 pts 

Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G Classico 2009 – 90 pts  

Il Frappato 2011 D.O.C Vittoria – 88 pts 

Insolia 2011 Vittoria D.O.C – 88 pts 

Zagra I.G.T Sicilia 2011 – 89 pts 

Bidis 2009 – 90 pts 



VINI D’ITALIA 2013

Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G Classico 2009 - 2 Glasses Il 

Moro 2009 I.G.T Sicilia – 2 Glasses 

Il Frappato 2011 D.O.C Vittoria – 2 Glasses 

Insolia 2011 Vittoria D.O.C – 1 Glass  

Zagra I.G.T Sicilia 2011 – 2 Glasses  

Bidis 2009 – 2 Glasses 


