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Distaccatosi dalla sede coordinata di Nicolosi, l’Istituto stabilisce la sua prima sede a
Catania nel quartiere di Monte Po a partire dall’anno scolastico 1996/97.
Da allora si assiste ad un esponenziale incremento della popolazione scolastica che
determina il riconoscimento, nell’anno scolastico 2000/2001 dell’autonomia
organizzativa ed il coordinamento della sede di Nicolosi.
A fronte della continua espansione numerica, le amministrazioni locali provvedono ad
istituire in città le attuali succursali e nuove sedi coordinate nei comuni di Santa Maria di
Licodia, Mineo e San Michele di Ganzaria.
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MARE NOSTRUM
IN GHIOTTA DI BACCALA'

SARDE IN PACCHERO
FAGOTTINO DI PESCE SPADA E GOCCIA DI RICOTTA
E VERDURE DI CAMPO AGLI AGRUMI DI SCILIA

Nassa, Grillo Sicilia
Nassa è stato battezzato in segno di
gratitudine verso questo antico attrezzo
usato per la pesca tradizionale, ancor
oggi strumento di lavoro per eccellenza
nell’incantevole borgo marinaro di
Marzamemi.
Così come la coltivazione dei vigneti
avviene qui a due passi dal mare e la
produzione enologica insieme alla pesca
muove l’economia del territorio di
Pachino, allo stesso modo il vino bianco
e il pesce si sposano a tavola per
regalare emozioni genuine e autentiche.
Il vino Nassa è prodotto dal vitigno
Grillo, tipico del territorio siciliano,
coltivato a spalliera. La vendemmia
inizia nei primi giorni di settembre. La
macerazione del mosto con la vinaccia
avviene a freddo e la fermentazione
avviene in vasche d’acciaio.
La freschezza si accompagna in questo
Grillo ad un grande spessore
organolettico, un’equilibrata morbidezza
e un’ottima struttura. Il colore è giallo
paglierino carico.
Il profumo è aromatico con sentori
floreali ed erbacei. Il sapore è morbido al
palato, fresco e ben strutturato. Nassa è
ideale da abbinare con antipasti, pesce,
crostacei e carni bianche.

SCHEDA TECNICA
Varietà: 100 % Grillo
Classificazione: IGP Sicilia
Prima annata di produzione: 2010
Numero di bottiglie prodotte: 7.000
Altimetria: 200-250 metri
Terreno: medio impasto, mediamente calcareo
Resa per ettaro: 90 q.li – 1,8 kg per pianta
Densità per ettaro: 5.000 piante per ettaro
Allevamento: a spalliera
Epoca di vendemmia: inizio Settembre
Vinificazione: diraspatura e macerazione a freddo delle bucce
con il mosto a temperatura 4 °C, pressatura soffice degli acini
Temperatura di fermentazione: fermentazione in vasche d’acciaio
a temperatura controllata di 16-18 °C per circa 20 giorni
Affinamento: in vasche di acciaio per circa 2 mesi e 2 mesi in
bottiglia
Epoca di imbottigliamento: Gennaio Gradazione alcolica: 13 %
Acidità totale: 6.00 g/l
Ph: 3,35
Colore: giallo paglierino carico
Odore: aromatico con sentori floreali ed erbacei
Sapore: morbido al palato, fresco e ben strutturato
Abbinamenti gastronomici: antipasti, carni bianche e pesce
Conservazione: le bottiglie vanno conservate in posizione
orizzontale a temperatura 12-14 °C.
L’affinamento può essere protratto per 2-3 anni dalla vendemmia
in ambiente idoneo.
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