
Il vino: presentazione
Intenso e diretto, antico e potente, senza mezzi termini 
né cerimoniosità. Cyane fu la ninfa che cercò di impedire 
ad Ade di rapire l’amica Persefone di cui il dio si era 
innamorato. Questi, per punizione, la percosse con il suo 
scettro, trasformandola in una sorgente. E questi tratti 
presenta il vino contenuto in questa bottiglia, frutto della 
trasformazione di una ninfa ribelle, il Moscato, un’uva 
iconica e profondamente rappresentativa del suo territorio, 
scampata per un soffio all’estinzione. Una trasformazione 
destinata a far parlare di sé anche dopo tanto tempo.

Nome vino: 
Denominazione: 
Classificazione: 

Zona di produzione: 
Superficie vigneto: 

Uvaggio: 
Tipo di terreno: 

Esposizione: 
Anno di impianto: 

Resa per ettaro: 
Prima annata: 

Cru: 
Vendemmia: 

Vinificazione e 
invecchiamento:

Numero medio di 
bottiglie/anno:

Cyane  
Siracusa
DOC
Comune di Siracusa
4,5 ettari
100% moscato bianco di Siracusa
Calcareo a medio impasto 
I vigneti sono orientati nord-sud
1980
Q.li 40
2000
Damarete
1° decade di agosto

Deraspatura, senza pigiatura, 
crio-macerazione di 24 ore 
a temperatura controllata, 
fermentazione in acciaio

10.000

Scheda tecnica Degustazione

Cyane

Grado alcolico:
Colore:

Profumo:

Sapore:

Abbinamenti:

Temperatura 
di servizio 

 (gradi °C):              

13.5
Oro nuovo scarico 
Uva da tavola, erbe 
aromatiche, timo, salvia, 
gelsomino, pitosforo, eucalipto 
Equilibrato, avvolgente, 
profondo, ingresso rotondo 
con una bella persistenza di 
acidità. Grande potenziale di 
invecchiamento dove sviluppa 
sentori di idrocarburi che 
richiamano il Riesling
Ostriche, pesce crudo, frutti di 
mare, fritto misto, pollame 

10-12



Il vino: presentazione
L’ossimoro di Casa Pupillo. Nel Damarete la natura 
incontaminata della Balza, la prolifica campagna della Targia 
e la sapiente mano dell’uomo si incontrano, fondendosi 
l’una nell’altra. Una combinazione che dà origine ad un 
vino denso eppure scorrevole, selvaggio eppure elegante, 
consistente eppure raffinato.

Nome vino: 
Denominazione: 
Classificazione: 

Zona di produzione: 
Superficie vigneto: 

Uvaggio: 
Tipo di terreno: 

Esposizione: 
Anno di impianto:

Resa per ettaro: 
Prima annata: 

Cru: 
Vendemmia: 

Vinificazione e 
invecchiamento:

Numero medio di 
bottiglie/anno:

Damarete
Siracusa
DOC
Comune di Siracusa
1.1 ettari
100% moscato bianco di Siracusa
Calcareo a medio impasto
I vigneti sono orientati nord-sud
1980
Q.li 40
2019
Damarete
1° decade di agosto

Deraspatura, senza pigiatura, 
macerazione di 60 giorni 
a cappello sommerso, 
fermentazione a temperatura 
controllata in acciaio

4.000

Scheda tecnica Degustazione

Damarete

Grado alcolico:
Colore:

Profumo:

Sapore:

Abbinamenti:

Temperatura 
di servizio 

 (gradi °C):              

13,5
Oro nuovo
Satra (origano selvatico), 
macchia mediterranea, spezie, 
nota balsamica pronunciata
Equilibrato, un bel mix tra 
sapidità e acidità, un moscato 
contraddittorio, aromatico ma 
con il tipico finale mandorlato, 
salmastro, complesso
Crudità, faraona, sgombro, 
salmone, trota, cernia, salse 
allo yogurt o un nodo di 
salsiccia non condita, cucina 
asiatica leggermente speziata, 
baccalà mantecato o in 
pastella

10-12



Il vino: presentazione
Il Nero d’Avola di Siracusa. Proveniente da un vigneto 
straordinario che sorge su una striscia di suolo vulcanico, 
questo anomalo Nero D’Avola è dotato di una personalità 
forte, poliedrica e affascinante che si fa via via più seducente 
con il passare del tempo. Il Re Federico è un Nero d’Avola 
d’Oriente in cui gli spigoli tipici della varietà cedono il passo 
all’agilità e al carattere tipici del suolo, un vino brioso e allo 
stesso tempo austero, difficile da dimenticare.

Nome vino: 
Denominazione: 
Classificazione: 

Zona di produzione: 
Superficie vigneto: 

Uvaggio: 
Tipo di terreno: 

Esposizione: 
Anno di impianto: 

Resa per ettaro: 
Prima annata: 

Cru: 
Vendemmia: 

Vinificazione e 
invecchiamento:

Numero medio di 
bottiglie/anno:

Re Federico  
Siracusa
DOC
Comune di Siracusa
2 ettari
100% nero d’avola
Vulcanico
I vigneti sono orientati nord-sud
1995
Q.li 80
2000
Senie
2° decade di settembre

Diraspatura, pressatura, macera-
zione sulle bucce per 3 settima-
ne, 30% in barrique di secondo 
passaggio per un anno

5.000

Scheda tecnica Degustazione

Re Federico

Grado alcolico:
Colore:

Profumo:

Sapore:

Abbinamenti:

Temperatura 
di servizio 

 (gradi °C):              

13.5
Rubino intenso
Confettura di more, gelsi neri, 
ciliegia sotto spirito, pepe di 
Sichuan
Un ingresso in punta di piedi, 
un tannino vibrante ma non 
invadente, elegante e atipico, 
bella persistenza
Cernia alla matalotta, cipolla-
ta di tonno, carni, selvaggina, 
agnello, nero di seppia, crosti-
no di pomodoro capuliato 

14-16



Nome vino: 
Denominazione: 
Classificazione: 

Zona di produzione: 
Superficie vigneto: 

Uvaggio: 
Tipo di terreno: 

Esposizione: 
Anno di impianto: 

Resa per ettaro: 
Prima annata: 

Cru: 
Vendemmia: 

Vinificazione e 
invecchiamento:

Numero medio di 
bottiglie/anno:

Vignazza delle Monache
Siracusa
DOC
Comune di Siracusa
2 ettari
100% nero d’avola
Vulcanico
I vigneti sono orientati nord-sud
2000
Q.li 80
2010
Senie
3° decade di agosto

Diraspatura, pressatura, 
criomacerazione sulle bucce per 
5 ore, no enzimi estrattivi

4.000

Scheda tecnica Degustazione

Grado alcolico:
Colore:

Profumo:
Sapore:

Abbinamenti:
Temperatura 

di servizio 
 (gradi °C):              

13
Ramato
Erbe officinali, gerani, garofani
Ottima acidità, con un ingresso 
equilibrato e una lunga 
persistenza
Aperitivo, pizza

8-10

Il vino: presentazione
Se è vero che i rosati si bevono anche per il loro colore, 
questo Nero d’Avola è un tributo sinestetico al vitigno da 
cui proviene. Dal colore intenso che cede ora alle lusinghe 
dell’aranciato, ora all’adulazione del ramato, il Vignazza 
delle Monache si presenta di un rosa assertivo, deciso e 
fedele a se stesso. In questa bottiglia il nero d’avola si rende 
riconoscibile e amabile grazie alla breve macerazione sulle 
bucce che trattiene gli estremi, lasciando diffondere nel 
liquido solo l’essenza dell’uva e del suo territorio d’elezione.

Vignazza
Delle Monache



Il vino: presentazione
Un Cabernet intenso, potente e presente, la nostra Baronessa 
è decisa, ha le idee chiare e non ama i giri di parole. La 
complessità e lo spirito di adattamento tipici di questo 
vitigno trovano terreno estremamente fertile, all’ombra 
della balza dionigiana, protetti da un lato e accarezzati dalla 
brezza marina dall’altro. La Baronessa si presenta elegante, 
piacevole e finanche barocca nelle manifestazioni della sua 
generosità espressiva senza mai cadere nell’eccesso.

Nome vino: 
Denominazione: 
Classificazione: 

Zona di produzione: 
Superficie vigneto: 

Uvaggio: 
Tipo di terreno: 

Esposizione: 
Anno di impianto: 

Resa per ettaro: 
Prima annata: 

Cru: 
Vendemmia: 

Vinificazione e 
invecchiamento:

Numero medio di 
bottiglie/anno:

Baronessa di Canseria  
Sicilia
DOC
Comune di Siracusa
2 ettari
100% cabernet sauvignon
Calcareo medio impasto
I vigneti sono orientati nord-sud
1990
Q.li 50
2010
Damarete
2° decade di settembre

Diraspatura, pressatura, macera-
zione sulle bucce per 3 settimane, 
30% in barrique di secondo pas-
saggio per un anno.

4.000

Scheda tecnica Degustazione

Baronessa
di Canseria

Grado alcolico:
Colore:

Profumo:

Sapore:

Abbinamenti:

Temperatura 
di servizio 

 (gradi °C):              

13.5
Rubino carico
Note di frutta matura unite a 
note vegetali
Piacevolmente ruffiano, con 
una leggera nota vegetale che 
rende gentile la dominanza di 
frutti rossi giovani
Cernia alla matalotta, cipolla-
ta di tonno, carni, selvaggina, 
agnello, nero di seppia

14-16



Il vino: presentazione
Le nostre vigne di Catarratto sorgono su una striscia di suolo 
vulcanico, eredità di un’epoca lontana, dominata da una 
natura grassa e abbondante. Qui, piante giovani e vigorose 
danno vita ad un Catarratto straordinariamente sopra le righe, 
dal carattere forte ed intrigante e dalla portata aromatica 
fuori dal comune. Solitario per vocazione, estroverso per 
necessità di sopravvivenza, il Targetta richiama convivialità, 
e leggerezza e trova il suo abbinamento ideale nella gioia 
sincera di un momento di allegria tra amici nuovi e di sempre.

Nome vino: 
Denominazione: 
Classificazione: 

Zona di produzione: 
Superficie vigneto: 

Uvaggio: 
Tipo di terreno: 

Esposizione: 
Anno di impianto: 

Resa per ettaro: 
Prima annata: 

Cru: 
Vendemmia: 

Vinificazione e 
invecchiamento:

Numero medio di 
bottiglie/anno:

Targetta  
Sicilia
DOC
Comune di Siracusa
1 ettaro
100% catarratto
Vulcanico  
I vigneti sono orientati nord-sud
2010
Q.li 80
2014
Senie
2° decade di settembre

Deraspatura, pigiatura leggera, 
no crio-macerazione, fermenta-
zione a temperatura controllata 
in acciaio.

4.000

Scheda tecnica Degustazione

Targetta

Grado alcolico:
Colore:

Profumo:

Sapore:

Abbinamenti:

Temperatura 
di servizio 

 (gradi °C):              

13
Oro nuovo, brillante  
Avvolgente, ricco di frutta ma-
tura, zenzero candito con note 
di alloro e ginestra
Sapido, fresco, buona salinità, 
rotondo ma con buona spalla 
di acidità  
Vino molto versatile e gioviale: 
pesce crudo, frutti di mare, 
fritturine, minestre

10-12



Il vino: presentazione
Dedicato al Re Pollio Argivo che, secondo Esiodo, nel IV 
secolo a. C. portò a Siracusa il Moscato, questo démi-sec è 
di rilevanza cruciale nel percorso di scoperta del sapore vero 
della Sicilia, un’isola evidentemente declinata al femminile 
che, nel siracusano, sa di Moscato. Una nuance inedita in cui 
si congiungono tutte le contraddizioni del vitigno e del luogo 
da cui proviene.

Nome vino: 
Denominazione: 
Classificazione: 

Zona di produzione: 
Superficie vigneto: 

Uvaggio: 
Tipo di terreno: 

Esposizione: 
Anno di impianto: 

Resa per ettaro: 
Prima annata: 

Cru: 
Vendemmia: 

Vinificazione e 
invecchiamento:

 
Numero medio di 

bottiglie/anno:

Pollio  
Siracusa
DOC
Comune di Siracusa
4 ettari
100% moscato bianco di Siracusa
Calcareo medio impasto 
I vigneti sono orientati nord-sud
1985 
Q.li 40
1995
Damarete
3° decade di agosto

Diraspatura, pressatura leggera, 
fermentazione in acciaio.

3.000

Scheda tecnica Degustazione

Pollio

Grado alcolico:
Colore:

Profumo:

Sapore:

Abbinamenti:

Temperatura 
di servizio 

 (gradi °C):              

12.5
Giallo paglierino
Limone, agrumi, olii essenziali, 
frutta candita  
Di una dolcezza piacevole al 
palato, con note di frutta can-
dita e di agrumi
Formaggi giovani, caprini
gamberi crudi, cucina asiatica

10-12



Il vino: presentazione
Il Solacium, ovvero il giardino delle delizie di Federico II e 
l’incredibile opportunità di rifugiarvisi. Il Solacium è un 
passito antico, aristocratico, un istante di etereo rapimento, 
una presenza al palato gentile e timida. Portatore di una 
lunga tradizione, pensato in maniera saggia dal fondatore 
di Cantine Pupillo e da Giacomo Tachis, è una nota paziente, 
dolce e piacevole, anzi un canone, da sentire e risentire 
senza mai stancarsi.

Nome vino: 
Denominazione: 
Classificazione: 

Zona di produzione: 
Superficie vigneto: 

Uvaggio: 
Tipo di terreno: 

Esposizione: 
Anno di impianto: 

Resa per ettaro: 
Prima annata: 

Cru: 
Vendemmia: 

Vinificazione e 
invecchiamento:

 

Numero medio di 
bottiglie/anno:

Solacium
Siracusa
DOC
Comune di Siracusa
3 ettari
100% moscato bianco di Siracusa
Calcareo medio impasto 
I vigneti sono orientati nord-sud
1980 
Q.li 30
1990
Damarete
3° decade di agosto

Sovra-maturazione in pianta, 
diraspatura, due settimane di 
macerazione in acciaio e un primo 
affinamento in bottiglia di un anno.

3.000

Scheda tecnica Degustazione

Solacium

Grado alcolico:
Colore:

Profumo:

Sapore:

Abbinamenti:

Temperatura 
di servizio 

 (gradi °C):              

14.5
Ambra
Complesso, albicocche secche, 
nota balsamica, arance 
candite, mela candita  
Molto delicato, con note 
iodate, datteri, fichi secchi, 
miele di corbezzolo. Non 
stucchevole ma vibrante, con 
lunga persistenza
Formaggi erborinati stagionati, 
foie gras con fichi secchi

14-16



Il vino: presentazione
Il Podere 27 è un metodo classico ambizioso e seducente che 
esige devozione e ambisce all’eccellenza. Per queste ragioni, 
dalla prima annata nel 2010, è stato vinificato soltanto altre 
due volte nel 2014, nel 2016. Proveniente da una particella 
piantata a Moscato tra le più antiche d’Italia, si configura 
come un’icona del Siracusa DOC spumante, imperdibile, 
qualora si riesca a trovarlo.

Nome vino: 
Denominazione: 
Classificazione: 

Zona di produzione: 
Superficie vigneto: 

Uvaggio: 
Tipo di terreno: 

Esposizione: 
Anno di impianto: 

Resa per ettaro: 
Prima annata: 

Cru: 
Vendemmia: 

Vinificazione e 
invecchiamento:

 

Numero medio di 
bottiglie/anno:

Podere 27
Siracusa
DOC
Comune di Siracusa
1.1 ettari
100% moscato bianco di Siracusa
Calcareo medio impasto 
I vigneti sono orientati nord-sud
1980 
Q.li 40
2010
Mulino
1° decade di agosto

Vinificato in bianco, refrigerato 
nello scambiatore, 18 ore di 
criomacerazione, pressatura soft e 
poi 4 anni sui lieviti.

3.000

Scheda tecnica Degustazione

Podere 27

Grado alcolico:
Colore:

Profumo:

Sapore:

Abbinamenti:

Temperatura 
di servizio 

 (gradi °C):              

12.5
Oro nuovo
Tuberosa, leggero idrocarburo, 
delicato e non ruffiano, un 
vestito di seta in un
crepuscolo estivo 
Perlage finissimo, non 
aggressivo, versione saten, 
permette di resettare il palato 
e ripartire in maniera piacevole 
verso il prossimo gusto
Crudità, faraona, salmone, 
trota, cernia, salse allo yogurt, 
anatra

8-10


