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L’Azienda Agricola Gambino è situata sul versante Nord-Est del Vulcano Etna a 800 

metri sul livello del mare. Qui, con la professionalità e la passione dei propri tecnici, 

cura l’intero processo produttivo dalla coltivazione della vite fino all’imbottigliamento 

del vino. 

La qualità del vino è riconosciuta a livello mondiale ed attestata da 

riviste specializzate che ne hanno espresso giudizi eccellenti sulle 

caratteristiche organolettiche. L’attenzione ad ogni fase del ciclo 

produttivo ha permesso di ridurre l’utilizzo di conservanti sotto la 

soglia della certificazione biologica. 

Gusto e genuinità fanno parte del nostro prodotto come cortesia e serietà fanno parte 

del servizio che offriamo ai clienti di ogni Nazione. 

La cantina è aperta durante tutto l’anno ai visitatori. Chi viene a trovarci può fare un 

percorso di scoperta della tradizione enologica siciliana guidato da sommelier 

professionisti. I locali adibiti a sala degustazione si affacciano sui vigneti e su un 

panorama immenso citato anche da National Geographic come una delle viste più 

belle al mondo. 

Questo patrimonio è curato dalla famiglia e dal personale Gambino con lo scopo di 

valorizzare cultura e territorio e condividerli con gli appassionati del vino. 

I nostri vini sono presenti in diversi continenti. Serviamo il territorio nazionale e 

l’Unione Europea tutta attraverso il nostro sito internet www.vinigambino.it dal quale 

è possibile acquistare tutti i nostri prodotti ed avere un servizio di spedizione 

garantito. 

Ad una spesa di € 60,00, la spedizione è gratuita. 

Ad una spesa di € 120,00, sconto 3%. 

Ad una spesa di € 240,00, sconto 6 %. 

Ad una spesa di € 480,00, sconto 9 %. 

Per i Membri dell’Associazione “Il-Circolo” applichiamo uno sconto extra del 5% 

cumulabile ai suddetti. Usufruite della promozione a Voi riservata, utilizzando il 

codice sconto:  

GVFA5 

Grazie per la Vostra Attenzione. 

http://www.vinigambino.it/
http://www.vinigambino.it


TIFEO BIANCO
DOP ETNA

Un bianco fresco che si mostra 
di colore giallo paglierino con
riflessi verdolini. Pieno e
persuasivo al naso, questo 
bianco rinfresca e porta con se 
aromi di fiori gialli (ricorda le 
margherite, la ginestra e la 
mimosa) con sottili sentori di 
limoni. 

SCHEDA TECNICA

Varietà
Carricante, Catarratto
Suolo
Vulcanico 
Sistema di allevamento
Spalliera 220 x 80 cm 
Densità d’impianto
5700 piante per ettaro
Resa
60 – 75 quintali per ettaro
Affinamento
5 mesi in acciaio sui lieviti e almeno 3 
mesi in bottiglia
Temperatura di servizio
10 - 12 °C

Qui tutto è estremo, 

al limite verticale della 

coltivazione della vite.

SIAMO SUL VULCANO



TIFEO ROSATO
DOP ETNA

Un carattere fresco emerge da
tonalità decise ma delicate.
Un vino di un rosa tenue, con 
una straordinaria lucentezza che 
sfiora il ramato. Sentori di frutta 
estiva non ancora 
completamente matura, come 
l'anguria o il mango.
Leggero ed elegante.

SCHEDA TECNICA

Varietà
Nerello Mascalese
Suolo
Vulcanico 
Sistema di allevamento
Spalliera 220 x 80 cm 
Densità d’impianto
5700 piante per ettaro
Resa
60 - 75 quintali per ettaro
Affinamento
5 mesi in acciaio sui lieviti ed almeno 
3 mesi bottiglia
Temperatura di servizio
10 - 12 °C

Qui tutto è estremo, 

al limite verticale della 

coltivazione della vite.

SIAMO SUL VULCANO



TIFEO ROSSO
DOP ETNA

Il Tifeo rosso ha un colore rubino
delicato. Leggeri profumi di
sottobosco, tabacco, spezie e 
cuoio sono armonizzati da 
freschezza e sorprendente 
aspetto minerale.

SCHEDA TECNICA

Varietà
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio
Suolo
Vulcanico
Sistema di allevamento
Spalliera 220 x 80 cm 
Densità d’impianto
5700 piante per ettaro
Resa
60 - 75 quintali per ettaro
Affinamento
12 mesi in rovere. barriques da 225 l. 
e tonneaux da 500 l., 12 mesi in 
acciaio ed almeno 3 mesi in bottiglia
Temperatura di servizio
16 - 18 °C

Qui tutto è estremo, 

al limite verticale della 

coltivazione della vite.

SIAMO SUL VULCANO



ALICANT
IGP TERRE SICILIANE

Vino dal colore rosso rubino 
intenso. Forti note di frutta 
rossa matura come mora, 
mirtillo, ribes nero e prugna, si 
impongono al naso seguite da 
accenni di cacao e cuoio. 
Equilibrato e persistente al 
palato.

SCHEDA TECNICA

Varietà
Cabernet Sauvignon, Grenache
Suolo
Argilloso, calcareo (Cabernet 
Sauvignon) e vulcanico (Grenache)
Sistema di allevamento
Spalliera 220 x 90 cm 
Densità d’impianto
5000 piante per ettaro
Resa
70 - 90 quintali per ettaro
Affinamento
12 mesi in barriques di rovere, 12 
mesi in acciaio ed almeno 3 mesi in 
bottiglia
Temperatura di servizio
16 - 18 °C

Qui tutto è estremo, 

al limite verticale della 

coltivazione della vite.

SIAMO SUL VULCANO



DUVANERA
IGP TERRE SICILIANE

Il Duvanera ha un colore rubino
intenso ed è coinvolgente al 
naso. Sentori di vaniglia 
seguono i profumi di prugne 
mature e ciliegie. Il Duvanera è 
ben bilanciato, ha un grande 
primo impatto mentre è 
morbido e piacevole nel finale.

SCHEDA TECNICA

Varietà
Nero d’Avola
Suolo
Argilloso, calcareo 
Sistema di allevamento
Spalliera 220 x 90 cm 
Densità d’impianto
5000 piante per ettaro
Resa
80 - 100 quintali per ettaro
Affinamento
12 mesi in barriques di rovere, 12 
mesi in acciaio ed almeno 3 mesi in 
bottiglia
Temperatura di servizio
16 - 18 °C

Qui tutto è estremo, 

al limite verticale della 

coltivazione della vite.

SIAMO SUL VULCANO



ETNA SPUMANTE
DOP ETNA

Color giallo paglierino dorato e 
perlage fine e persistente. 
Il complesso ventaglio olfattivo
comprende mela cotogna, 
ginestra e gelsomino, erbe
aromatiche e terziari di cocco, 
fieno e nocciola.
Al palato fresco e delicatamente
sapido. Piacevolmente lungo. 

Qui tutto è estremo, 

al limite verticale della 

coltivazione della vite

SIAMO SUL VULCANO

SCHEDA TECNICA
Varietà
Nerello Mascalese
Suolo
Vulcanico 
Sistema di allevamento
Spalliera 220x80 cm
Densità d’impianto
5700 piante per ettaro
Resa
60 – 75 quintali per ettaro
Affinamento
48 mesi in bottiglia sur lies e 12 mesi 
dopo la sboccatura
Temperatura di servizio
4 - 6°C



FEU D’O BIANCO
DOP SICILIA

Il Feu d’O bianco ha un colore 
giallo paglierino. 
Ha un aroma di frutta gialla, 
come ananas, melone, frutto 
della passione e la pesca 
matura. Con il suo gusto secco e 
fresco, il Grillo è chiamato da 
alcuni il “Sauvignon Blanc 
siciliano”.

SCHEDA TECNICA

Varietà
Grillo, Carricante.
Suolo
Argilloso, calcareo (Grillo) 
e vulcanico (Carricante)
Sistema di allevamento
Spalliera 220 x 90 cm 
Densità d’impianto
5000 piante per ettaro
Resa
90 - 110 quintali per ettaro
Affinamento
5 mesi in acciaio sui lieviti ed almeno 
3 mesi in bottiglia
Temperatura di servizio
13°C

Qui tutto è estremo, 

al limite verticale della 

coltivazione della vite.

SIAMO SUL VULCANO



FEU D’O ROSSO
IGP TERRE SICILIANE

Un vino rosso caratterizzato da 
piacevoli profumi, sentori di 
frutti rossi, fragole e lamponi, e 
note floreali. Il Feu d’O ha un 
sapore fresco e persistente.

SCHEDA TECNICA

Varietà
Nero d’Avola, Nerello Mascalese
Suolo
Argilloso, calcareo (Nero d’Avola) e 
vulcanico (Nerello Mascalese)
Sistema di allevamento
Spalliera 220 x 90 cm 
Densità d’impianto
5000 piante per ettaro
Resa
90 - 110 quintali per ettaro
Affinamento
6 mesi in acciaio ed almeno 2 mesi in 
bottiglia
Temperatura di servizio
14 - 16 °C

Qui tutto è estremo, 

al limite verticale della 

coltivazione della vite.

SIAMO SUL VULCANO



PETTO DRAGONE
DOP ETNA

Il Petto Dragone ha un colore 
rubino tenue con tendenza al 
rosso granato. Percettibili 
profumi di sottobosco, frutti di 
bosco, goudron, lavanda e rosa 
canina sono armonizzati da un
sorprendente aspetto minerale.

SCHEDA TECNICA

Varietà
Nerello Mascalese
Suolo
Vulcanico
Sistema di allevamento
Spalliera 220 x 80 cm 
Densità d’impianto
5700 piante per ettaro
Resa
50 - 60 quintali per ettaro
Età della vigna
40 anni
Affinamento
12 mesi in botte di rovere da 2500 l. , 
12 mesi in acciaio ed almeno 12 mesi 
in bottiglia.
Temperatura di servizio
16 - 18 °C

Qui tutto è estremo, 

al limite verticale della 

coltivazione della vite.

SIAMO SUL VULCANO



AZIENDA AGRICOLA GAMBINO DEI F.LLI RACITI S.S. 

CONTRADA PETTO DRAGONE SN, 95014 LINGUAGLOSSA (CT) 

P.IVA 04809510870 – PEC aziendaagricolagambino@legalmail.it

Alla cortese attenzione  

del Sig. Andrenacci Cesare 

Oggetto: Offerta riservata ai Membri dell’Associazione “il Circolo” 

Egregio Sig. Andrenacci, 

Su incarico dei fratelli Francesco, Filadelfo e Maria Grazia Raciti, titolari 

dell’Azienda Agricola Gambino, Vi scrivo per presentare l’Azienda Gambino e 

proporVi un’offerta dedicata ai membri dell’Associazione “Il Circolo”. 

L’Azienda Agricola Gambino, specializzata nella coltivazione dell’uva e nella 

produzione di vini DOC Sicilia e DOC Etna, è felice di proporre alla Vostra attenzione 

l’offerta dei propri prodotti ad un prezzo vantaggioso. 

L’offerta è estesa a tutti i prodotti commercializzati attraverso il nostro sito 

www.vinigambino.it e si compone di uno sconto del 5% cumulabile con gli altri sconti 

già pubblicati per i nostri clienti e meglio descritti nell’allegato. 

A tal fine, allego alla presente lettera: 

• Presentazione aziendale e descrizione dell’offerta

RingraziandoVi anticipatamente qualora vogliate accogliere e pubblicare 

quest’offerta, 

In attesa di Vs riscontro, 

Cordiali Saluti, 

Linguaglossa, lì 24/02/2021 

Dott. Fabio Pennisi 

Ufficio Vendite 

Azienda Agricola Gambino

PER INFO E ORDINI MAIL: ECCELLENZE@IL-CIRCOLO.ORG

mailto:aziendaagricolagambino@legalmail.it
http://www.vinigambino.it/
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