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12
BRUCA

L’unità di paesaggio 
“Bruca” si estende 
dalla località Casale,  
contrade di  
Molarella,  Bruca, 
Mola, Pietra dei 
Fiori, Fastaiazza, 
Stazione di Bruca   

La zona attorno la 
stazione di Bruca 
ricade nella fascia 
altimetrica dai 200 ai 
300 metri, la 
stragrande 
maggioranza ricade 
nella fascia fra i 300 
e i 400m.s.l.m., una 
piccola parte ricade 
nella zona superiore 
ai 400 metri s.l.m. 
Monte Pietra dei 
Fiori 

Escursione Termica 
Da 14 – 15 ° C a 
      15 – 16 ° C     
Indice di aridità
Temperato Caldo 
Evaporazione 
140 – 150 mm
Evapotraspirazione 
Da 800 – 900 mm a 
      700 - 800 mm zona alta
Precipitazione
500 – 600 mm
Precipitazioni medie annue
20 – 30 mm
Somma dei Gradi Giorno 
Da 1400 – 1600 a 
      1200 – 1400 
Temperature Massime
30 -32 °C       
Indice di Umidità di 
Thorntwaite
Asciutto - subumido

Regosuoli, Suoli
Bruni e/o Suoli 
Bruni Vertici, 
Vertisuoli

I Vigneti sono 
ubicati soprattutto 
nella zona Stazione 
Bruca fino a Baglio 
Bruca Nuova, Monte 
Pietra dei Fiori, 
Mola. Seguono ampi 
superfici soprattutto 
nella zona Nord di 
Bruca di seminativi 
semplici alternati a
superfici vitate.

Questa unità di 
Paeggio è 
caratterizzata dalla 
località di BGruca 
che secondo antichi 
test è stat il feudo 
vitato della famiglia 
Florio alcuni decenni 
fa. Queste superfici 
ubicate nella parte 
interna della zona di 
produzione della 
DOC Erice e a quota 
superiore ai 300 
metri producendo 
delle ottime uve e dei 
vini che in un futuro 
prossimo sarà 
valorizzato anche 
dalla presenza di 
strutture di 
trasformazione 
private realizzate, in 
corso di realizzazione 
ed in progetto.
La zona è 
attraversata dalla 
strada del vino Erice 
DOC che inizia a 
Domingo e a Segesta 
per raggiungere 
tramite la strada di  
Bosco Scorace, 
Buseto Palizzolo.

Catarratto, Ansonia 
o Insolia, 
Catarratto, 
Grecanico, Grillo, 
Chardonnay, 
Zibibbo per la 
produzione 
soprattutto delle 
tipologie “Erice” 
Vendemmia tardiva 
Zibibbo ed “Erice” 
Moscato, 
“Erice”
Nero D’Avola,
Frappato,
Perricone,
Merlot


