
Il vino che si degusta dalla etichetta di Kim Hyuk (Passopisciaro)  

 

‘Il Profumo del Tempo‘ che deriva dalla antica Vite 

 

Si sente il profumo del tempo da questa etichetta. Sembra un'immagine di un vecchio film muto con 

sottotitoli che scorrono. Passopisciaro: scritto sotto il numero 2010 in stile moderno sul documento 

vecchio. Che significato avrà? E l’immagine del cigno seduto sopra la corona?  

 

Questa etichetta presenta il vino Passopisciaro prodotto in Sicilia dal Sig. Andrea Franchetti 

sopranominato la leggenda vivente. 

Passopisciaro è una parola composta di due termini passo e pescatore, è il nome del paese, si trova 

sull’Etna ad un’altezza di più di 1000 m. Il significato è il passaggio del pescatore. Il volatile 

accovacciato è un cigno che rappresenta l’amore materno. Il cigno seduto sulla corona con il filo di 

perle in bocca è il simbolo della famiglia Franchetti. Andrea che amava la cultura siciliana più di 

chiunque altro ha notato il carattere vulcanico del vitigno intorno all’Etna.   

 

Quest'aria caratterizzata da terreni eterogenei che si sono formati da colate laviche con diversi 

componenti in seguito alle numerose eruzioni del vulcano.  Qui c’era un vitigno autoctono ‘Nerello 

Mascalese’ di 80-130 anni. Quando, nel 2000, Andrea ha voluto riscoprire questo vitigno che si 

trovava a 1000 m di altitudine, tutti dicevano che era una pazzia. In effetti il vento portava la polvere 

nera del vulcano sopra il vigneto, faceva freddo di sera e anche in estate. Il vino aveva bisogno di una 

lavorazione continua perchè era molto viscoso. Inoltre tutto ciò senza alcuna garanzia perchè l’arrivo 

della lava era imprevedibile.   

 

Malgrado tutte queste condizioni sfavorevoli, l’attenzione di Andrea si concentrò sul Nerello 

Mascalese: vitigno autoctono e conosciuto come l’antenato di Pinot Noir. 

Per valorizzare al massimo le caratteristiche del Nerello Mascalese, Andrea ha studiato la tecnica di 

enologia e ha posticipato il periodo di raccolta, permettendo così di far rinascere l’antico vino 

dell’Etna.  

Andrea ha voluto riportare le tracce del passato di quest’area sull’etichetta.  

Così ha deciso di utilizzare un antico documento che si trovò quando egli ha acquistato la vecchia 

cantina che si trova sul versante nord dell’Etna. Anche se quest’area adesso è divenuta povera, una 

volta fù un'antica area di produzione come attestano documenti del III sec. a. C. 

 

Andrea ha mostrato il documento al grafico Olghina Bruno, la quale ha collaborato con Hermes, 

Valentino. Il grafico ha voluto riportare l’idea di Andrea in stile moderno ma al contempo classico. 

 

In Sicilia sono ancora presenti vitigni antichi che esistevano prima della diffusione della  

“phylloxera”.   

Dopo Andrea, anche tanti altri produttori hanno prestato attenzione a quest’area.  

Andrea ha creato un nuovo vigneto con terreni di diverse caratteristiche tra 500 e 1000 m di altitudine. 

Attualmente possiede sette vigneti. 

 

Dal Passopisciaro si sente in modo particolare il sapore acido piuttosto che il gusto denso, tipico 

dell’area calda. Il suo tannino morbido, speziato ed esotico è eccellente. Forse perché contiene il 

sapore del terreno vulcano o forse porta tuttora in sé la poesia dei pescivendoli che ci passavano tutti 

i giorni. 

 

Critico di vino/ direttore di Podo Plaza 

 




