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Monte Ilice: dove l’Etna guarda il mare 
Il monte Ilice, il cui nome deriva dal leccio (Quercus Ilex), che abbonda nel territorio del monte, è un 
cono vulcanico inattivo posto sul versante nord-orientale dell'Etna, compreso nel territorio dei comuni di 
Trecastagni e Zafferana Etnea, in provincia di Catania. 
Si eleva fino ad una altezza di 908 m s.l.m. e presenta, nella parte sommitale, una depressione centrale, 
residuata dall'antica attività vulcanica del cratere. 
Secondo alcune vecchie fonti il cono eruttivo si sarebbe formato a seguito dell'attività vulcanica iniziata 
intorno al 1030 d.C., dalla quale ebbe origine una colata lavica che percorse circa dieci chilometri, per 
riversarsi infine in mare nei pressi di Pozzillo. 
Il rilievo è racchiuso all'interno del Parco regionale dell'Etna. Il versante orientale è in prevalenza 
coltivato a vigne e frutteti, mentre quello occidentale è caratterizzato dalla presenza di boschi di leccio e 
di castagno. Ai piedi del monte si trovano l'abitato di Fleri, frazione di Zafferana Etnea (CT) e la contrada 
Poggiofelice (già Malopasso). 
Il monte Ilice è più volte citato nel romanzo di Giovanni Verga,  Storia di una capinera. In quest'opera la 
protagonista Maria lascia Catania insieme alla sua famiglia per sfuggire ad un'epidemia di colera e si 
rifugia nella villa padronale di famiglia sul Monte Ilice. 
 
« Tu non sei mai stata a Monte Ilice [...]. Bisognava venire qui in campagna, fra i monti, ove per andare 
all'abitazione più vicina bisogna correre per le vigne, saltar fossati, scavalcar muricciuoli, ove non si ode 
né rumor di carrozze, né suon di campane, né voci di estranei, di gente indifferente. Questa è 
campagna! » 
 
 (Giovanni Verga, Storia di una capinera)  
  
 

Tenuta Monte Ilice 

Tenuta Monte Ilice si trova in Sicilia, nel Parco dell’Etna, a 700 metri di quota s.l.m., sul fianco ripido e 
selvaggio del  Monte Ilice, un cratere spento da sempre vocato alla viticoltura. Dalla tenuta, che si 
estende per dieci ettari, si gode un magnifico panorama: splendidi scorci di Taormina, i selvaggi monti 
Nebrodi, l’affascinante stretto di Messina e la bellissima riviera ionica. 
Dal vigneto centenario si producono quattro vini: l’Etna rosso DOC, il Nerello Mascalese IGT in purezza, 
Asia bianco vivace IGT e Asia bianco IGT, vino d’esordio dell’azienda di Tenuta Monte Ilice. Dal frutteto si 
ricavano deliziose confetture d’alta qualità. 
 
Nerello Mascalese 

 

Il Nerello Mascalese è un vitigno autoctono delle pendici dell’Etna, che cresce prevalentemente sul lato 
Nord dell'Etna. Viene coltivato fra i 350 e i 1000 s.l.m. nella forma ad alberello su terreno di sabbie 
vulcaniche ricco di minerali. La sua uva ha una caratteristica forma oblunga e di colore rosso chiaro. 
Matura molto tardi e la sua vendemmia, infatti, viene fatta fra la seconda e la terza settimana di ottobre. 
I vini prodotti con questo vitigno sono ad elevata gradazione alcolica (13-14°) e destinati ad un lungo 
invecchiamento. In bocca risulta fresco, elegante, con finale fruttato e viene abbinato a formaggi 
stagionati e ad arrosti di carni pregiate. 
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L’Etna rosso DOC 

 
L’Etna DOC viene prodotto con uve Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio coltivate a 700 m s. l. m. Si 
caratterizza per il colore rosso rubino brillante, per l’odore intenso e per il sapore  secco, caldo e robusto. 
È indicato per piatti a base di carne alla griglia, arrosto, selvaggina e formaggi a media stagionatura. 
Asia vivace 

Questo vino viene prodotto da uve Catarratto coltivate sull'Etna a 700 metri di quota. Ha un caratteristico 
colore bianco con riflessi verdolini brillante, un gusto equilibrato e un profumo raffinato con sentori 
agrumati.  È ottimo con antipasti leggeri, ma anche con piatti di mare saporiti e preparati a base di 
verdure e vegetali. 
 
Asia catarratto 

 

Vino prodotto, come il precedente vino, da uve Catarratto coltivate sull'Etna a 700 metri di quota. Il 
colore si presenta bianco con riflessi verdolini brillante, mentre il profumo floreale è molto intenso. 
Si sposa bene ad antipasti saporiti a base di pesce, primi ai profumi di mare, pesce alla brace marinato 
con spezie mediterranee. 
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