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Tratto da modulo 3: le eccellenze d’Italia



Palermo



Messina



Catania



Trapani



Agrigento



Ragusa



Caltanisetta



Enna



Siracusa



La valle dei templi



La scala dei turchi



Cava Ispica



Cerasuolo di 
Vittoria DOCG

Si produce in 
provincia di 
Ragusa, 
Catania, 
Caltanisetta

Rosso



zona di produzione Cerasuolo di Vittoria

● in provincia di Ragusa: comprende tutto il territorio dei comuni di Acate, 

Chiaramonte Gulfi, Comiso, Santa Croce Camerina, Vittoria e parte del territorio 

comunale di Ragusa;

● in provincia di Caltanissetta: comprende parte del territorio dei Comuni di 

Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi;

● in provincia di Catania: comprende parte del territorio dei Comuni di Caltagirone, 

Licodia Eubea e Mazzarrone;

base ampelografica

● anche classico: 50-70% nero d’Avola, 30-50% frappato;





Noto DOC

Si produce in 
provincia di 
Siracusa

 Rosso, Moscato 
di Noto  



zona di produzione Noto 

● in provincia di Siracusa: comprende l’intero territorio dei Comuni di Avola, Noto, 

Pachino e Rosolini;

base ampelografica

● rosso: nero d’Avola min, 65%, per la rimanente parte possono concorrere altri 

vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia;

● Moscato di Noto (spumante, liquoroso), Moscato Passito di Noto o Passito di 

Noto: moscato bianco;

● con menzione del vitigno rosso: Nero d’Avola min. 85%, per la rimanente parte 

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione 

nella regione Sicilia max. 15%;





Malvasie delle 
Lipari DOC

Si produce in 
provincia di 
Messina

 Passito, dolce 
naturale, 
liquoroso  



zona di produzione Malvasia delle Lipari

●, in provincia di Messina: comprende tutto l’arcipelago delle isole Eolie (o Lipari);

base ampelografica

● passito, dolce naturale, liquoroso: max. 95% malvasia, 5%÷8% corinto nero;





Terminologia e lessico di settore (inglese) 
I termini del vino

• acidity — the liveliness and crispness in wine that activates our salivary

glands

• aging — holding wine in barrels, tanks, and bottles to advance them to a 

more desirable state

• alcohol — ethanol (ethyl alcohol), the product of fermentation of sugars by 

yeast

• appellation — a delineated wine producing region particular to France

• aroma — the smell of wine, especially young wine (different than “bouquet”)



Pesca di Leonforte IGP 
 La pesca tardiva di Leonforte IGP, denominata anche "settembrina", è un frutto coltivato a 

Leonforte e nei territori dei comuni limitrofi, la cui raccolta tardiva, in periodo autunnale, fa 

seguito a una particolare tecnica colturale. Leonforte si trova in provincia di Enna.



Ficodindia di San Cono DOP
 Tra le caratteristiche distintive del ‘Ficodindia di San Cono’ si ricordano le grandi dimensioni 

dei frutti, la buccia dai colori intensi e vivi, un profumo molto delicato e un sapore molto dolce. 

La zona di produzione del ‘Ficodindia di San Cono’ comprende il territorio posto ad altitudine 

compresa tra 200 e 600 metri s.l.m., dei Comuni di San Cono (CT), San Michele di Ganzaria 

(CT), Piazza Armerina (EN e Mazzarino (CL).



Vastedda della Valle del Belice DOP
 La Vastedda della Valle del Belice è un formaggio di latte di pecora a pasta filata, ottenuto con 

latte ovino intero, crudo, ad acidità naturale di fermentazione, di pecore di razza Valle del 

Belice e suoi incroci. Va consumato fresco (dopo almeno tre giorni dalla produzione). Viene 

prodotto tipicamente nella stagione estiva. È l'unico formaggio italiano di pecora a pasta filata.



Scarica l’APP delle DOP e IGP: Good Italy



Il software di settore: l’APP Good Italy



Anelletti al forno 
Si tratta di un tipo di pasta al forno originaria di Palermo, ma diffusa in tutta Sicilia. La

pasta che si usa è a forma di anello di circa un centimetro e con uno spessore simile a

quello del bucatino.



Pesto alla trapanese 
Pesto alla trapanese, un piatto antico, nato quando le navi genovesi si

fermavano nel porto di Trapani e portarono qui la tradizione del pesto.



Cassata siciliana 
Dolce preparato con pan di Spagna, glassa, canditi, rinomata anche al di fuori

della regione



Tratto da Andiamo a quel paese (2014) 

https://youtu.be/pcJlK-6-gXo


The end


