
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 I continue to be thrilled with the quality of the wines coming from the Etna, a region that is 
quickly establishing itself as one of the most fascinating in the world. These high altitude 
vineyards and volcanic soils are proving capable of yielding extraordinary wines. The main 
red variety on the Etna is Nerello Mascalese, a grape that has much in common with both 
Pinot Noir and Nebbiolo in its textural weight and flavor profile"   
 
 
The Wine Advocate april 2009 
  
 
 



 
“Andrea Franchetti non contento di fare  grandi vini di profonda natura nella sua proprietà 
in Toscana, Tenuta di Trinoro ne ha voluto replicare il successo a Passopisciaro, la sua 
proprietà sull’Etna. Le nuove uscite lasciano senza fiato.” 
 

        

        
   
 

FRANCHETTI 2006 – IGT SICILIA 
97 Punti 
Franchetti colpisce nel centro con il 2006 Franchetti, che è 
fatto con uve di Petit Verdot coltivato nelle terrazze della  
contrada Guardiola. L’impronta matura che caratterizza lo 
stile dell’azienda è palpabile ma in quest’annata si 
mantiene entro i confini di un vino ben articolato che offre 
freschezza e minuzia nei dettagli.  Si tratta di un vino che 
colpisce con le sue note spezziate, di cassis e susine, di 
pelle nuova, tutto tessuto assieme da una profonda 
eleganza. Il finale è superbo e dura inalterato fino al giorno 
dopo. Il 2006 Franchetti è uno dei migliori vini mai 
prodotti in Sicilia .  Un risultato brillante. Bravo! 
Anticipata maturità: 2010-2021. 
 

PASSOPISCIARO 2006 – IGT SICILIA 
93 Punti 
Non sono sicuro di come faccia a fare dei vini così, ma il 
Passopisciaro 2006  in qualche modo riconcilia una 
maturità importante, che è lo style di Andrea Franchetti 
senza sacrificarne ne la leggerezza , ne la personalità eterea 
dei vini dell’Etna. Pensate al 2006 Passopisciaro come un 
incrocio tra Pinot Nero e Nebbiolo. Il vino esprime una 
incredibile purezza mostrando sentori di ciliegia, spezie e 
fiori.  Il vino di apre nel palato con una lunghezza e una 
profondità straordinaria. Sarei tentato di bere questo 
magnifico vino giovane,  infatti la vellutata concentrazione 
della frutta è molto piacevole, ma il vino è così giovane che 
non più che esprimersi meglio con un po’ di 
invecchiamento in bottiglia. Anticipata maturità: 2010-
2021. 

PASSOPISCIARO 2007 
92 POINTS 
Appena imbottigliato il 2007 Passopisciaro  è un vino di una leggerezza impalpabile che si combina con una 
nota di dolcissime ciliege , fiori e erbe aromatiche, e ancora mineralità. Il vino rivela un amabile densità e 
purezza anche se qualche giorno di pioggia verso la fine di una fantastica stagione hanno privato l’annata di una 
sua superba intensità. Nonostante questo, il vino esprime una grandissima purezza e una profondità nel palato 
che garantisce a questo vino una affascinante longevità che si esprimerà negli anni a venire. Anticipata maturità: 
2009-2021 
 
GUARDIOLA 2007 
90 POINTS 
Il 2007 Guardiola (Chardonnay) è il bellissimo vino bianco di Andrea Franchetti. Note di Albicocca, pesche, 
mineralista si armonizzano in un vino di media struttura. Letteralmente il vino vibra sul palato mentre si apre nel 
bicchiere, mostrando innumerevoli sfumature e chiarezza. Sono curioso di sapere come questo vino si esprimerà 
dopo qualche anno di bottiglia anche se in questo momento ha delle grandissime potenzialità Anticipata 
maturità: 2009-2014. 



 
 

“Andrea Franchetti wasn’t content to just make profound wines at his Tuscan estate, 
Tenuta di Trinoro, so he set out to replicate that success at Passopisciaro, his property on 

Mount Etna. These new releases are nothing less than breathtaking” 

        

        
   
 

FRANCHETTI 2006 – IGT SICILIA 
97 POINTS 
Franchetti hit the bull’s eye with his 2006 Franchetti, which is 
made from Petit Verdot and Cesanese d’Affile grown on the 
terraced vineyards of the Guardiola vineyard. The super-ripe 
personality of the house style is present but in this vintage that 
quality is kept within the confines of a well-articulated, poised 
expression that offers plenty of freshness and detail. This is a 
striking red loaded with sweet spices, cassis, plums and new 
leather, all of which are woven together with profound elegance. 
The finish is superb and nearly lasts into the next day. The 2006 
Franchetti is one of the greatest wines ever made in Sicily. This is 
a brilliant achievement. Bravo! Anticipated maturity: 2010-2021. 
 

PASSOPISCIARO 2006 – IGT SICILIA 
93 POINTS 
I am not sure how he manages to do it, but the 2006 
Passopisciaro somehow reconciles the super-ripe style that is 
Franchetti’s signature without sacrificing the weightless, ethereal 
personality of the wines of Etna. Think of the 2006 Passopisciaro 
as a cross between Pinot Noir and Nebbiolo. The wine possesses 
incredible purity to its candied red cherries, spices and flowers. 
The wine blossoms on the palate with extraordinary depth and 
length. This gorgeous effort will be tempting to drink young as 
the sheer density of the fruit is compelling, but the wine is so 
primary at this stage one can only wonder what might develop in 
bottle. This is a wonderful effort from Franchetti. Anticipated 
maturity: 2010-2021. 

PASSOPISCIARO 2007 
92 POINTS 
The just-bottled 2007 Passopisciaro is a weightless yet powerful wine redolent of sweet candied cherries, 
flowers, herbs and minerals. The wine reveals lovely density and purity, even if a few days of rain towards the 
end of the growing season in November robbed it of the intensity that informs the very finest vintages. Still, 
there is gorgeous purity to the fruit that insures this will be fascinating wine to follow over the coming years. 
Anticipated maturity: 2009-2021 
 
GUARDIOLA 2007 
90 POINTS 
The 2007 Guardiola (Chardonnay) is a gorgeous new white from Andrea Franchetti. Notes of apricots, peaches, 
earthiness and minerals all come together in this precise, mid-weight offering. The wine literally shimmers on 
the palate as it opens up in the glass, showing tons of detail and clarity. I am curious to see how this wine 
develops with a few years in bottle, but it is highly promising even at this stage. Anticipated maturity: 2009-
2014. 
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