“Una nuova generazione che ritorna a fare agricoltura”

Chi
Siamo

L’azienda si chiama Judeka, nasce nel 2007, per evocare una contrada siciliana particolarmente vocata
per il vino. Quando non avevamo i vigneti acquistavamo le uve in Contrada Judeca. È un progetto
giovane creato da giovani: Valentina Nicodemo e suo fratello Cesare Nicodemo.
Non proveniamo da famiglie di vignaioli, non abbiamo ereditato nulla. Siamo la prima generazione, per
cui non c’è una storia antica da evocare ma vorremmo raccontare di amore e di speranza. Presentare
al mondo la Sicilia delle cose giuste e dell’eccellenze. Abbiamo voluto fortemente creare un progetto
agricolo sostenibile che desse ai giovani la speranza, la fiducia nella possibilità di investire e rimanere
nella propria terra.

“Ogni giorno
accudiamo i nostri
vigneti e i nostri vini
con passione,con
impegno e con
sacrificio”
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Dove
Siamo

Siamo nella Sicilia centrale, a Caltagirone, a pochi km da due riserve naturali importanti: la riserva di
Santo Pietro e la Sughereta di Niscemi,nota anche per le sue innumerevoli farfalle,da dove proviene
una parte dei tappi in sughero utilizzati nell’azienda. Nel 2002 il centro storico è stato insignito del titolo
di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO.
Judeka sorge in un luogo magico: lungo l’antica Strada del Vino,nella contrada San Mauro, sede
di una città greco-sicula fondata nel IV secolo a.C. da coloni provenienti da Gela. I greci giunsero
probabilmente attraverso i fiumi, allora navigabili, che costeggiano i vigneti. Da lì la tradizione legata
all’uva e all’uliveto: come è noto, furono i greci esportare nei paesi del Mediterraneo la vite e le
tecniche della sua coltivazione. Vicino a Judeka, c’è un sito archeologico detto “A truvatura”, cioè “Il
tesoro nascosto”, per la ricchezza dei ritrovamenti.
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I primi vitigni impiantati sono stati scelti seguendo
la vocazione territoriale: Frappato e Nero d’Avola.
Il blend, cioè l’assemblaggio tra i due vitigni,
genera il Cerasuolo di Vittoria. Caltagirone
è inserita nel disciplinare del Cerasuolo di
Vittoria, unica DOCG (Denominazione di Origine
Controllata e Garantita) della Sicilia. Judeka
presenta il Nero d’Avola Doc Vittoria che prende
vita da tre tipologie di Nero d’Avola differenti. Si
propongono inoltre: il frappato in purezza, il nero
d’Avola in purezza, il frappato vinificato in bianco
e il frappato rosé.
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Judeka
Sostenibile

I 45 ettari di terreno Judeka sono in biologico. L’azienda è autosufficiente per l’intero ciclo produttivo,
e questo contribuisce a garantire il rispetto dell’ambiente. Si utilizza energia solare ottenuta tramite
pannelli fotovoltaici. La pavimentazione della strada interna alla Cantina non è in cemento, ed è
realizzata in totale assenza di sostanze plastiche e di derivati da carboni fossili, utilizzando “Biostrasse”,
un materiale eco-sostenibile e permeabile che favorisce il mantenimento del microclima e consente al
suolo la cattura di CO2.

Denom inazione di O r igine Cont rollat a e G ar ant it a

ROSSO / RED
E’ l’unico vino siciliano che può fregiarsi
dell’appellazione «DOCG». Un vino che
esprime fortemente il territorio d’origine,
attraverso una perfetta sinergia tra la
forza la struttura e la fruttuosità del Nero
d’Avola con l’eleganza, la delicatezza e
la florealità del Frappato.
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I Vini

CERASUOLO
DI VITTORIA

D enomi nazi one di Ori gi ne C ontrol l ata

ROSSO / RED

VITTORIA
NERO D’AVOLA
Denom inazione di O r igine Cont rollat a

ROSSO
ROSSO
/ RED
/ RED

E’ un vino straordinario per le sue

Vino intenso e ricco che punta alla

particolari ed eleganti caratteristiche

massima espressione del territorio, dal

organolettiche, dal colore rosso tenue

carattere deciso colore rosso rubino,

ma vivace, al naso sono ben marcate le

sovrane al naso le note di marasca,

note floreali con lievi sfumature di frutti

ciliegie e prugna, nobile al palato, dai

rossi, in bocca è ricco di tannini morbidi

tannini morbidi.

e ben bilanciati con l’acidità, chiude
sapido e lungo.
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VITTORIA
FRAPPATO

Indi cazi one Geografi ca Protetta

ROSSO / RED

BLANDINE
TERRE SICILIANE
I ndicazione G eogr af ica Prot et t a

BIANCO
ROSSO/ /WHITE
RED

Varietà di origine mediorientale che

Un vino raffinato e divertente per le sue

si esprime al meglio in terra siciliana

svariate ed intriganti espressioni, frutto

grazie all’intensa luminosità e l’unicità

di una sinergia delle varie eccellenze

dei terreni. È un vino dal profumo ricco

vendemmiali di ogni singolo vitigno che

e suadente con note speziate di pepe

compone questo vino.

nero e timo che si fondono con quelle
di frutti e bosco. Al palato la sensazione
tannica è vellutata e piacevole.
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JURAH
TERRE SICILIANE

VINIFICAZIONE IN BIANCO di Uve Nere

FRAROSA
TERRE SICILIANE
I ndicazione G eogr af ica Prot et t a

BIANCO / WHITE

ROSATO
ROSSOSPONTANEAMENTE
/ RED
MOSSO

Dalle uve rosse del Frappato, nasce un

Nato da particolari selezioni di uve

vino brioso e intenso dal colore dorato.

Frappato, il Frarosa è un vino giovane,

Il Frabianco è il giusto connubio tra il

fresco, fruttato ed elegante. Si presenta

bouquet aromatico tipico del vino bianco

di un bel colore rosato con riflessi ramati.

e l’eleganza del vino rosso.

Al calice offre sentori di frutto maturo con
riferimento ai frutti di bosco. In bocca
risulta fragrante e pieno con una buona
sapidità e una piacevole lunghezza.
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FRABIANCO

SOLITARIO
SPUMANTE BRUT

Denomi nazi one di Ori gi ne C ontrol l ata

ROSSO / RED

BIANCO
ROSSOBRUT
/ RED
/ WHITE SPARKLING BRUT

Il nostro Etna Rosso è prodotto da uve

Il nostro «Gioiello», unico esempio

Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio

di Vino Spumante extra dry da uve

provenienti da vigneti sia giovani che

Zibibbo, dal colore caldo e solare, con

vecchi che non superano i 60 quintali per

un’effervescenza ricca e persistente,

ettaro. Uve di altissimo livello qualitativo.

al naso sprigiona eleganti note di fiori

Dopo la fermentazione-macerazione, il

del mediterraneo come la zagara, il

vino prosegue la sua vita in legno fino

gelsomino e le ginestre, con delicate

all’imbottigliamento, a circa un anno

sfumature verdi di salvia e menta. In

dalla vendemmia. Anche in gioventù è

bocca è ricco di spuma avvolgente e

un vino di grande distinzione.

cremosa, elegante ed equilibrato nella
sua sapidità.
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SANT’AGATHAE
ETNA ROSSO

Denomi nazi one di Ori gi ne C ontrol l ata

ROSSO / RED

BIANCO DI FATA
SICILIA
Denom inazione di O r igine Cont rollat a

BIANCO
ROSSO/ /WHITE
RED

Il Nero Si intuitivo nel nome, vino

Il Bianco di Fata è un vino di pronto beva

composto da nero d’Avola e Syrah,

ma Intrigante. Composto da Insolia e

importanti e conosciuti vitigni. Vino che

Grillo vitigni che conferiscono al vino

bilancia al palato frutta matura e spezie

Freschezza, Profumi e Mineralità. Vino

di pepe nero e cenni di cioccolato.

facile negli abbinamenti.
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Ter ro i r Sic i l ia

Ter ro i r Sic i l ia

NERO SI
SICILIA

Indi cazi one Geografi ca Protetta

ROSATO / ROSÈ

NERO D’AVOLA
SICILIA
Denom inazione di O r igine Cont rollat a

ROSSO
ROSSO
/ RED
/ RED

Il colore delicato e il fine perlage

Nero d’Avola in purezza, dal colore rosso

del nostro rosato, nascono da uve

con riflessi violacei, è un vino giovane,

Frappato. Un vino che richiama i profumi

genuino, sincero che esprime con

caratteristici del territorio mediterraneo.

semplicità ed eleganza le caratteristiche

Da servire a 6/8 gradi.

del Nero d’Avola. Da servire a 14/16
gradi.
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Ter ro i r Sic i l ia

Ter ro i r Sic i l ia

ROSE DI FATA
TERRE SICILIANE

D enomi nazi one di Ori gi ne C ontrol l ata

BIANCO / WHITE

Vi no i n C eramica

Ter ro i r Sic i l ia

GRILLO
SICILIA

NERO D’AVOLA
SICILIA
Denom inazione di O r igine Cont rollat a

ROSSO
/ RED
ROSSO
/ RED

Il vino quotidiano che con la sua

Judeka propone una gamma di artistiche

semplice beva vi accompagna per tutto

bottiglie in ceramica di Caltagirone: 7 di

il pasto. Da servire a 6/8 gradi.

forma borgognotta e 4 di forma conica,
modellate al tornio e ornate a mano da
abili artigiani locali.

Italica
Ellenica
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Oriente

Vi no i n C eramica

Vi no i n C eramica

NERO D’AVOLA
SICILIA
D enomi nazi one di Ori gi ne C ontrol l ata

ROSSO / RED

Palermitano
Seicento

Passione
Sud

Judeka

Speranza

BORGOGNOTTA

Purezza

Orizzonte

CONICA

La bottiglia Judeka ricorda il tema dei carretti siciliani. Seicento riprende le pennellate dei pittori

E poi: Speranza con fondo verde, Passione con fondo rosso, Orizzonte con fondo blu e

ceramisti del ’600. Con dominante di motivi moreschi e del colore turchino per via dell’influenza

Purezza con fondo bianco. Tutte con il classico ornato di Caltagirone.

catalana: Catania e Siracusa pullulavano allora di catalani. Palermitano,con decorazioni che
omaggiano il capoluogodell’Isola. Sud, per ricordare i colori caldi del Sud del mondo.
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WHITEHOUSE
BITTER
BITTERWINE

RESET
AMARO
AMARO
ROSSO / RED

Il Whitehouse è più legato alla storia

Reset si presenta estremo, verticale e

del vino Marsala. Con questo bitterwine

deciso. È il risultato delle mie lunghe

ripercorro le origini del Marsala chinato,

passeggiate nella zona dello stagnone,

un prodotto unico nel suo genere.

dove nascono spontanee erbe che
sprigionano profumi inebrianti, che si
miscelano con i vapori salini del luogo.
Da queste emozioni, dalla voglia di fare
un amaro amaro che realmente desse il
beneficio di essere un digestivo.
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DOLCESUOLO

ROSSO / RED
Ottenuto da uve scelte lasciate ad appassire al sole, è
un vino ricco e fruttato con sentori di chi, ciliegie, prugna
e note di confettura.
Dal colore rosso rubino intenso di grande concentrazione,
non è un vino facile da ottenere. Le sensazioni olfattive
restituiscono al palatouna struttura morbida e vellutata.
Il suo perfetto equilibrio e il gusto particolare lo rendono
un grande vino dolce da meditazione, capace di suscitare
sensazioni piacevoli da assaporare lentamente.

*AD ESAURIMENTO SCORTE
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