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Da cinque generazioni nel vino di qualità

Donnafugata nasce in Sicilia da una famiglia che con passione 
ha innovato lo stile e la percezione del vino siciliano nel mondo.



Chi sceglie i nostri vini avrà la certezza di degustare 
piccole produzioni di pregio da territori e vigneti unici.
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storia

Le cantine di famiglia (1851) 
sono una realtà produttiva 
dinamica e finalizzata 
all’eccellenza che conserva 
l’impianto tipico del “baglio 
siciliano” con ampia corte 
punteggiata da agrumi e ulivi.

La cantina è orientata al 
massimo risparmio energetico. 
Dal 2007, una barriccaia 
sotterranea consente un 
ridotto utilizzo di energia 
per mantenere i parametri di 
temperatura (15°C) e umidità 
(85%) desiderati.

SICILIA OCCIDENTALE 

Marsala
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SICILIA OCCIDENTALE 

Pantelleria
SICILIA OCCIDENTALE 

Contessa Entellina
68 ettari in produzione

in 14 contrade
Suoli sabbiosi di origine vulcanica.

2 campi sperimentali.
Cantina di Vinificazione:

Contrada Khamma

285 ettari in produzione 
in 8 contrade

Suoli franco-argillosi.
1 campo sperimentale.

Cantina di Vinificazione:
Contessa Entellina

36 ettari in produzione
Suoli in prevalenza sabbiosi.

Cantina di Vinificazione:
Acate
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SICILIA ORIENTALE 

Vittoria
SICILIA ORIENTALE 

Etna
36 ettari in produzione

Suoli in prevalenza sabbiosi.
Cantina di Vinificazione:

Acate

21 ettari in produzione 
in 6 contrade

Suoli sabbiosi di 
origine vulcanica.

Cantina di Vinificazione:
Randazzo



Agricoltura 
sostenibile

Donnafugata produce le 
proprie uve nel rispetto della 
natura. In vigna non usa 
diserbanti e concimi chimici 
e riduce al minimo l'utilizzo 
di fitofarmaci. Razionalizza 
l'impiego di risorse quali 
suolo, acqua, aria ed energia 
con il ricorso al sovescio, alla 
concimazione organica, ai 
diradamenti e all'irrigazione  
di soccorso.

L’azienda, per la tutela della 
biodiversità, ha realizzato 
due vigneti sperimentali 
a Contessa Entellina e 
Pantelleria, finalizzati alla 
valorizzazione delle varietà 
autoctone, alcune delle 
quali “reliquia” (a rischio di 
estinzione).
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Sulla strada della sostenibilità, l’azienda si impegna nella produzione di energia pulita 
attraverso impianti fotovoltaici e nel risparmio energetico, praticando ad esempio la 

vendemmia notturna. Dal 2011 Donnafugata calcola le emissioni di CO
2
 lungo l’intero ciclo 

produttivo ed ha già ridotto la propria Carbon Footprint del 10%.
A Pantelleria mantiene 40 km di muretti a secco ed il Giardino Pantesco donato al FAI.

Energia pulita e tutela del paesaggio 



VINI ICONA

Elegante bouquet dalle note speziate, 
piccoli frutti rossi e freschi sentori di 
sottobosco. Un cru di grande finezza e 
persistenza. 

Il cru dell'Etna, nobile espressione 
del Nerello Mascalese

Etna Rosso Doc 
Contrada Marchesa

 Nerello Mascalese



Grandi etichette dalla personalità unica, quando desideri esclusivitàVINI ICONA

Di grande finezza e complessità con 
sentori speziati e floreali, e note minerali 
e balsamiche. Tannini importanti, finale 
di grande persistenza.

Il cru dell’Etna, 
eleganza vulcanica

Fragore
Etna Rosso Doc 

Contrada Montelaguardia
 Nerello Mascalese

Un vino dolce  
tra i più apprezzati nel mondo 

Ben Ryé
Passito di Pantelleria Doc 

 Zibibbo (Moscato d’Alessandria)

Vino di straordinaria complessità ed 
equilibrio. Al naso note di albicocca 
e scorza di agrumi candita. In bocca 
sorprende per la fresca dolcezza. 

Un’icona 
dell’eccellenza italiana

Mille e una Notte
Sicilia Doc

 Nero d’Avola, Petit Verdot, 
Syrah e altre uve

Elegante e complesso. Bouquet ampio 
con sentori di frutti neri, note speziate 
e di cacao. In bocca grande struttura e 
morbido tannino. 



La cura dei dettagli e l'amore
incondizionato per la Sicilia,
uniscono Dolce&Gabbana e
Donnafugata in un progetto
di ampio respiro.
Le prime due etichette frutto 
della collaborazione sono 
Rosa, un inedito e raffinato 
rosato, e la reinterpretazione
di Tancredi in un’edizione
limitata e numerata: 
ambasciatori perfetti di due 
eccellenze del Made in Italy.

Tancredi 2016 Edizione Limitata
Dolce&Gabbana e Donnafugata

Quando desideri 
creatività e artigianalità



Rosa 
Dolce&Gabbana e Donnafugata



Un metodo classico 
dall’eleganza sorprendente

 Rosé millesimato di piacevole 
struttura e finezza

Donnafugata Brut
Sicilia Doc

 Chardonnay e Pinot Nero
Brut Millesimato 
Metodo Classico

Donnafugata Brut Rosé
Sicilia Doc 
 Pinot Nero

Brut Rosé Millesimato 
Metodo Classico

Fine ed intenso, con note di crosta di 
pane, frutta secca e agrumi. 

Note di crosta di pane, e delicati sentori 
fruttati di pesca e lampone.

ELEGANZA MEDITERRANEA



Chardonnay dall’anima 
mediterranea, 

elegante e longevo

Il cru voluto 
da Gabriella Rallo

Chiarandà
Chardonnay Contessa Entellina Doc

 Chardonnay

Vigna di Gabri
Sicilia Doc

 Ansonica, in blend con Lucido 
(Catarratto), Chardonnay, Sauvignon 

Blanc e Viognier

Intenso e minerale, con note floreali e di 
pompelmo.

Ampio, con note di frutta tropicale fresca 
e sentori minerali.

Un rosso elegante, 
un lusso accessibile

Tancredi
Terre Siciliane Igt 

 Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola 
il blend si completa  

con Tannat ed altre uve

Morbido, ampio ed elegante, con note di 
ciliegia e mirtilli, e sentori di tabacco e 
spezie.

ELEGANZA MEDITERRANEA Raffinate interpretazioni del terroir, quando desideri fascino



Il nome

Il nome Donnafugata fa 
riferimento al romanzo di 
Tomasi di Lampedusa Il 
Gattopardo. Un nome che 
significa “donna in fuga” e 
si riferisce alla storia di una 
regina che trovò rifugio in 
quella parte della Sicilia 
dove oggi si trovano i vigneti 
aziendali. 

Una vicenda che ha ispirato 
il logo aziendale: un volto 
di una donna con i capelli al 
vento, un volto che è anche 
quello di Gabriella Rallo la 
"donnafugata".
 



Etichette 
d’autore 

Gabriella Rallo è la fonte di 
ispirazione delle etichette 
illustrate da Stefano Vitale, 
opere uniche capaci di far 
risplendere la personalità 
di ogni vino. Piccoli tesori 
coloratissimi, che raccontano 
il vino e la Sicilia attraverso 
un linguaggio fantastico e 
femminile.
Arte e vino è il tema di 
“Inseguendo Donnafugata”, 
la mostra a cura del Fai - 
Fondo Ambiente Italiano 
che si è svolta a Milano nel 
2018, nella prestigiosa Villa 
Necchi Campiglio. La prima 
volta in assoluto in cui si sono 
potute ammirare le etichette 
di Donnafugata assieme alle 
illustrazioni originali di Stefano 
Vitale.
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Un Carricante dalla grande 
eleganza minerale 

Un rosato ricercato
ed intrigante 

Sul Vulcano
Etna Bianco Doc

 Carricante

Note eleganti di erbe aromatiche, 
agrumi e pietra focaia. Fresco e sapido. 

Fragrante, con note delicate di fiori 
(glicine) e frutta (susina). Vino sapido, 
minerale e persistente.

Sul Vulcano
Etna Rosato Doc
 Nerello Mascalese

IMPRONTE DI TERRITORIO



Rosso fragrante, di 
grande piacevolezza

Un Cerasuolo raffinato, 
dall’anima floreale

Un Frappato fragrante 
e di grande freschezza

Un sorprendente 
rosso vulcanico

Fresco e fragrante con note 
di violetta, fragolina di bosco 
e pepe nero. 

Ampio e vellutato con note di 
fiori rosa, frutta rossa e pepe 
nero. 

Dea Vulcano
Etna Rosso Doc

 Nerello Mascalese, piccole 
percentuali di Nerello 

Cappuccio

Floramundi
Cerasuolo di Vittoria Docg

 Nero d’Avola, Frappato

Bell’Assai
Frappato Vittoria Doc

 Frappato

Intense note di violetta e 
rosa, e di frutta rossa, fragola 
e lampone. 

Elegante, con note di frutti di 
bosco e floreali. Fragrante di 
buona struttura.

Sul Vulcano
Etna Rosso Doc

 Nerello Mascalese piccole 
percentuali di Nerello 

Cappuccio

Vini sorprendenti di grande nitidezza, quando desideri meravigliaIMPRONTE DI TERRITORIO



VERSATILI DI CARATTERE



Lo Chardonnay 
della vendemmia 

notturna

Un rosso morbido 
dal gusto internazionale

Un indimenticabile
 aromatico 

mediterraneo

Un vino dolce naturale 
di grande piacevolezza

VERSATILI DI CARATTERE Una selezione intrigante, dall’aperitivo al dessert, quando desideri convivialità

La Fuga
Chardonnay Contessa 

Entellina Doc 
 Chardonnay

Angheli
Merlot e Cabernet Sauvignon 

Sicilia Doc
 Merlot e Cabernet Sauvignon

Lighea
Zibibbo Sicilia Doc

 Zibibbo
 (Moscato d’Alessandria)

Kabir
Moscato di Pantelleria Doc

 Zibibbo 

Profumi fragranti di ananas e 
agrumi. Sapido e fresco. 

Fresco e minerale con un 
bouquet ricco di note di 
zagara, e sentori fruttati di 
pesca e agrumi. 

Dal bouquet fragrante di frutta 
tropicale e scorza di arancia, la 
dolcezza è bilanciata da una 
fresca mineralità.

Note di mora e prugna, con 
intensi sentori balsamici 
e speziati, di cioccolato e 
liquirizia. 



Un monovarietale 
autoctono dagli spiccati 

sentori agrumati

Il classico Donnafugata 
apprezzato in tutto

 il mondo

Un Grillo fresco 
e fruttato dallo 
spirito giovane

Fresco e avvolgente, con 
spiccati sentori di cedro e 
note di ananas. 

Prio
Lucido Sicilia Doc
 Lucido (Catarratto)

Sapido e fresco, con note di 
frutta a polpa bianca ed erbe 
aromatiche.

Anthìlia
Sicilia Doc 

 Lucido (Catarratto) preva-
lente in blend con altri vitigni

Bouquet fresco con note 
tropicali unite a sentori di 
fiori di campo. 

SurSur
Grillo Sicilia Doc

 Grillo

FRESCHI E ORIGINALI

Bouquet fresco e delicato 
con note di fiori bianchi, mela 
verde e agrumi.

Leggero e informale, 
ideale per la cucina 

mediterranea

Damarino
Sicilia Doc 

 Ansonica prevalente 
in blend con altri vitigni



Un rosato fuori dal coro, 
frutto di una mirata selezione di 

uve rosse

Il rosso che non ti aspetti,
ideale anche per l’aperitivo

Un bicchiere di qualità 
da bere tutti i giorni 

Fragrante, con note di fragoline di bosco 
e melograno, sentori di violetta. Fresco 
e sapido.

Lumera
Sicilia Doc

 Nero d’Avola, Syrah, Pinot Nero

Carezzevole, fragrante di ciliegia e susina 
rossa, con leggeri sentori di pepe nero. 

Sherazade
Nero d’Avola Sicilia Doc

 Nero d'Avola

Morbido e fruttato, con sentori di mora 
e mirtilli e una lieve nota di pepe nero.

Sedàra
Sicilia Doc 

 Nero d’Avola prevalente
 in blend con altri vitigni

FRESCHI E ORIGINALI Vini piacevoli dall’animo siciliano, quando desideri buonumore
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Morbida e di
grande finezza

Grappa Mille e una Notte
Grappa maturata in piccoli carati di rovere 
da pregiate uve rosse del Mille e una Notte

GRADAZIONE: 42% vol.

Note di frutta secca, cotta e sciroppata, 
alternate a note di miele e vaniglia. Ideale 
con cioccolato fondente e frutta tostata.

Una straordinaria
 ricchezza aromatica 

Grappa Ben Ryé
Grappa maturata in piccoli carati di rovere 

da pregiate uve Zibibbo del Ben Ryé
GRADAZIONE: 42% vol.

Note agrumate che aprono un bouquet 
di frutta fresca e candita su un delicato 
profumo di vaniglia. Ideale con pasticceria 
secca, formaggi stagionati e piccanti.

OLTRE IL VINO



Nocellara Etnea
Olio Extra Vergine di Oliva 

VARIETÀ: Nocellara Etnea 

Biancolilla
Olio Extra Vergine di Oliva 

VARIETÀ: Biancolilla 

Elegante blend di quattro 
cultivar tradizionali

Delicato e leggermente fruttato, 
monocultivar di Pantelleria 

Intenso e armonico, 
monocultivar dell’Etna 

Bouquet leggermente fruttato con 
sentori di pomodoro costoluto, erbe 
aromatiche, rosmarino e timo. Eccelle sul 
pesce, sulle insalate e nelle preparazioni 
delicate.

Bouquet mediamente fruttato. 
L’equilibrio tra amaro e piccante, rende 
quest’olio piacevole al palato. Ideale per 
zuppe di verdure a base di funghi, carni 
arrostite e verdure grigliate.

Milleanni
Olio Extra Vergine di Oliva 

VARIETÀ: Nocellara del Belìce, 
Biancolilla, Cerasuola e Pidicuddara

Bouquet con un fruttato di media intensità. 
Morbido e persistente con sentori di 
carciofo e di pomodoro. Ideale con piatti 
a base di verdure, pesci e carni alla griglia. 

OLTRE IL VINO Per gli appassionati di Donnafugata alla ricerca di grappe moderne ed oli d'oliva identitari



Visita Donnafugata
Visite guidate, degustazioni professionali, 
abbinamenti con le specialità della cucina 
mediterranea. 
Un'esperienza che si può vivere tutto l'anno 
presso le cantine storiche di Marsala, nelle nostre 
cantine a Randazzo sull'Etna e, nei mesi estivi, 
nella tenuta di Pantelleria.  

visit.donnafugata.it
Info & booking online

Marsala Cantine Storiche 
Via S. Lipari 18, Marsala (TP) 
+39 0923 724245/263 • visitare@donnafugata.it

Etna Vigneti e Cantine 
Contrada Statella, Randazzo (CT) 
+39 095 7991949 • visitare.etna@donnafugata.it

Pantelleria Vigneti e Cantine
Contrada Khamma fuori 6, Pantelleria (TP) 
+39 0923 915649
visitare.pantelleria@donnafugata.it





Cantine Storiche: Via S. Lipari, 18 - Marsala (TP) - Italy - Tel +39 0923 724206
Vigneti e Cantine: Contessa Entellina - Etna - Marsala - Pantelleria - Vittoria
info@donnafugata.it - www.donnafugata.it - visit.donnafugata.it
#donnafugatatime  @donnafugatawine


