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Destinatari e custodi di una tradizione lunga e preziosa

L’azienda vitivinicola SCILIO oggi è gestita dalla quinta generazione della Famiglia Scilio che coltiva vigneti dal 1815.

Amiamo il nostro territorio e per questo produciamo con metodi sostenibili vini biologici certificati Etna Doc e olio 

extravergini di oliva a marchio Scilio.

All’interno della tenuta, tra le viti e gli ulivi, tra l’Etna e il 

mare, sorge l’Agriturismo Valle Galfina, dove offriamo ai 

nostri ospiti l’opportunità di vivere vacanze uniche.

L’impulso al progetto imprenditoriale è iniziato negli 

anni ‘80 grazie a Giovanni Scilio, ingegnere, e alla moglie 

Elizabeth Ann Ellis.

In precedenza, l’azienda produceva a commercializzava 

vino sfuso, Rosso da nerello Mascalese e nerello Cap-

puccio, Bianco da Carricante e Catarratto.

L’ing. Scilio ha unito all’amore per la propria terra la sua 

esperienza professionale nel campo delle energie rinno-

vabili ed architettura bioclimatica.

Protagonisti di questa splendida avventura sono stati 

anche i tre figli di Giovanni ed Elizabeth, Salvatore, Marco 

e Luisa, i quali hanno contribuito alla creazione del mar-

chio Scilio e razionalizzato la filiera produttiva, dal 

vigneto alla produzione fino alla commercializzazione in 

Italia e all’Estero.

Luisa è l'unica dei fratelli Scilio che ha scelto di dedicare 

tutta se stessa al progetto imprenditoriale sviluppato dai suoi genitori.

Oggi è la responsabile della parte agrituristica e di quella vitivinicola supportata, ove ve ne sia bisogno, dalle compe-

tenze e dall’ esperienza dei propri genitori.

Fresca, simpatica e particolare come il rosato Scilio, è una donna che coglie ogni sfida come un’opportunità, con 

l'obiettivo di far crescere l'impresa e le persone che ne fanno parte. 

Con la determinazione di puntare sulle nuove tecnologie e sulle politiche di sostenibilità ambientale e con l'impegno 

quotidiano di donare ai suoi clienti la stessa gioia con cui li accoglie.

L’Azienda Scilio
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Molto più di un metodo

Curare il vigneto significa anche mantenere una natura che i nostri antenati hanno modellato, imprimendole una 

forma nuova e proteggendola perché possa rinnovarsi continuamente. 

Anche per questo la nostra scelta di adottare un regime di coltivazione Biologica. Abbiamo inoltre la volontà di avere 

un minore impatto ambientale e di preservare la salute 

dei nostri clienti. 

Applichiamo questa filosofia sia nelle nostre vigne che 

nelle cantine, dove le uve vengono trasformate in un vino 

le cui peculiarità raccontano del luogo da cui proviene. 

Coltivare alle pendici dell'Etna, infatti, è una fortuna 

molto preziosa, ma rendere prospera la viticoltura è 

frutto di sacrifici e di scelte etiche. 

Conosciamo bene le conseguenze che l’impatto dell’uo-

mo può esercitare sulla natura, per questo la nostra 

concezione di terroir è strettamente connessa ad un 

modo di produrre sostenibile a 360°.

In questo senso al centro del nostro modello produttivo 

e di gestione ci sono i principi dell’economia circolare 

quali il recupero di materia, l’utilizzo dell’energia solare e 

il riciclo dell'acqua piovana.

In cantina lavoriamo per mantenere le caratteristiche 

originarie dell’uva, senza indurre correzioni o intrusioni 

chimiche che allontanano il vino ottenuto dalla sua 

natura.

La differenza sostanziale è che i vini biologici contengo-

no più sostanze utili per l’organismo umano, elementi come ad esempio il resveratrolo che numerose ricerche scien-

tifiche hanno dimostrato essere un protettivo per il sistema cardiocircolatorio.

Il processo di vinificazione è la semplice osservazione del corretto realizzarsi della fermentazione alcolica e, a secon-

da del tipo di uva, del conseguente completamento della fermentazione malolattica e dell’affinamento del vino.

Coltivazione biologica: non utilizziamo pesticidi e agenti che aggrediscono l’ambiente, pratichiamo il sovescio valoriz-

zando la capacità produttiva naturale del suolo e delle piante. Per questo le uve hanno maggiore intensità aromatica.

Vendemmia a Mano: dopo una selezione accurata, quando raggiungono la piena maturazione, le uve vengono 

vendemmiate a mano. Raccolte in cassette di piccole dimensioni e portate con la massima delicatezza in cantina. 

Il Biologico
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Il fascino di una tradizione antica che viaggia verso il futuro

Nell’art. 3 del disciplinare di produzione della DOC Etna si fa riferimento alle zone di produzione ricadenti esclusiva-

mente nella provincia di Catania, tra i cui comuni c’è quello di Linguaglossa dove sorge la Tenuta Scilio. 

Più precisamente ci troviamo sul versante nord orientale della nota Montagna, nella contrada Valle Galfina un cuore 

pulsante di biodiversità che racchiude nelle terrazze di pietra lavica l’antica storia del territorio, fondata sulla coltiva-

zione della vite. 

Nei 13 ettari di terreno della tenuta Scilio, 10 sono riservati alla coltivazione di vigneti vecchi e giovani, con una 

bassissima resa per ettaro che consente di ottenere uve di altissima qualità: “vitigni fatti come nell'antica Roma, 

dentro un grande quadrato ci sono tutti triangoli equilateri così le viti si sostengono e producono meglio”.

Gli aspetti che rendono i vini Scilio unici, caratterizzati e riconoscibili sono frutto del dialogo armonioso tra diversi 

fattori. 

Le favorevoli peculiarità minerali dei terreni vulcanici, il microclima particolare e la scelta di coltivare rigorosamente 

uve autoctone come il Nerello Mascalese e il Carricante, consentono di realizzare produzioni eccellenti. 

I Vigneti
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Dalle uve ai vini: trasfondersi, trasformarsi, identificarsi

La trasformazione delle uve in vino avviene nelle nostre 

cantine nel rispetto dei disciplinari e di rigide normative 

igienico sanitarie.

Nelle stanze dell' Antica Cantina risalente al 1815 – strut-

tura fatta interamente in pietra lavica, costruita su un 

masso lavico – avvengono gli stessi passaggi che un 

tempo erano possibili solo grazie alla forza dell'uomo, 

mentre ora sono affidati a macchinari di alto livello 

tecnologico. Qui le uve vengono sottoposte a diraspatu-

ra, a spremitura soffice e successivamente a una vinifica-

zione controllata atta a valorizzare al meglio gli aromi e i 

sapori. Tra questi step il più simbolico è la pigiatura delle 

uve che si esegue tutt’ora nell’originario Palmento.

La Cantina Interrata risale al 2007 ed è stata realizzata 

dall'ing. Scilio secondo una precisa etica di sostenibilità 

ambientale: tramite un sistema naturale che permette il 

mantenimento costante della temperatura, quindi non 

inquina e non intacca le proprietà organolettiche dei vini.

Le fasi di Affinamento e di Invecchiamento dei vini 

avvengono in Botti di rovere, Tonneaux e Barriques. Per 

l’imbottigliamento utilizziamo esclusivamente tappi di 

sughero naturali e bottiglie di vetro. 

Le Cantine
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I Prodotti Scilio

Scheda aziendale

Proprietario: SCILIO SRL

Anno di Fondazione: 1815

Produzione totale media in bottiglie: 60000

Vitigni: Carricante – Catarratto – Nerello mascalese – Nerello cappuccio – Merlot

Forma/e di allevamento delle viti: alberello e spalliera

Gestione del suolo: suolo lavorato sia sulla fila sia sull’interfila

Tipo di viticoltura: biologica certificata 

Periodo della vendemmia: prima metà di ottobre

Enologo: Calogero Statella

Biologici e certificati Etna DOC
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Scheda del vino

Nome del vino: VALLE GALFINA ETNA BIANCO

Denominazione: ETNA BIANCO DOC

Zona di produzione: comune di Linguaglossa (CT) – contrada Valle 

Galfina 

Uvaggio: 100% Carricante

Età dei vigneti: 20 anni

Tipo di terreno: vulcanico, ricco di scheletro, sabbia e microelementi 

minerali 

Esposizione: est

Altitudine: 650 m

Resa in uva per ettaro: 70 q.li

Vinificazione e affinamento: vinificazione in bianco tradizionale in accia-

io a temperatura controllata; affinamento in acciaio “sur lies” fino a marzo. 

La fermentazione alcolica è condotta con lieviti selezionati.

Dati organolettici: colore giallo paglierino, al naso si presenta abbastanza 

intenso, con note di fiori bianchi e macchia mediterranea; al gusto si 

presenta fresco, con una piacevole nota acida che esalta la sua naturale 

mineralità.

Temperatura di servizio consigliata: 8 – 10°C

Abbinamenti: antipasti di pesce crudo, primi di pesce o di verdure, 

formaggi freschi.

VALLE GALFINA ETNA BIANCO
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Scheda del vino

Nome del vino: VALLE GALFINA ETNA ROSATO 

Denominazione: ETNA ROSATO DOC

Zona di produzione: comune di Linguaglossa (CT) – contrada Valle 

Galfina 

Uvaggio: 100% Nerello mascalese

Età dei vigneti: 20 anni

Tipo di terreno: vulcanico, ricco di scheletro, sabbia e microelementi 

minerali 

Esposizione: est

Altitudine: 650 m

Resa in uva per ettaro: 80 q.li

Vinificazione e affinamento: vinificazione con breve macerazione 

pre-fermentativa a freddo e successiva pressatura soffice; fermentazio-

ne alcolica a temperatura controllata e affinamento in acciaio fino a 

marzo. La fermentazione alcolica è condotta con lieviti selezionati.

Dati organolettici: colore rosato buccia di cipolla, al naso si presenta 

abbastanza intenso, con note di frutti rossi e ciliegia; al gusto si presenta 

fresco, con una buona intensità aromatica e una giusta acidità che contri-

buisce alla piacevolezza ed alla bevibilità.

Temperatura di servizio consigliata: 8 – 10°C

Abbinamenti: antipasti di pesce e crostacei, primi di pesce o di verdure 

e secondi di carni bianche.

VALLE GALFINA ETNA ROSATO
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VALLE GALFINA ETNA ROSSO
Scheda del vino

Nome del vino: VALLE GALFINA ETNA ROSSO 

Denominazione: ETNA ROSSO DOC

Zona di produzione: comune di Linguaglossa (CT) – contrada Valle Galfina 

Uvaggio: 100% Nerello mascalese

Età dei vigneti: 20 anni

Tipo di terreno: vulcanico, ricco di scheletro, sabbia e microelementi 

minerali 

Esposizione: est

Altitudine: 650 m

Resa in uva per ettaro: 60 q.li

Vinificazione e affinamento: vinificazione in rosso tradizionale gestita con 

vinificatori di acciaio inox a temperatura controllata (25–30°C); la fermentazi-

one alcolica è condotta con lieviti indigeni. La macerazione è gestita con 

follature periodiche effettuate attraverso un apposito dispositivo meccanico 

posto all’interno della vasca. La durata della macerazione è di 8–10 giorni. 

L’affinamento avviene in botti di rovere francese di capacità comprese tra 30 

e 50 hl per 15–20 mesi. Dopo l’imbottigliamento, il vino rimane in bottiglia per 

almeno 6 mesi prima della commercializzazione.

Dati organolettici: colore rosso rubino, al naso si presenta elegante, con 

note di piccoli frutti rossi ed erbe aromatiche; al gusto si presenta equilibrato, 

ampio, avvolgente e piacevolmente tannico.

Temperatura di servizio consigliata: 16 – 18°C

Abbinamenti: primi di verdure o di carne, secondi di carne bianca o carne 

rossa alla griglia, formaggi di media stagionatura.
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ORPHÉUS
Scheda del vino

Nome del vino: ETNA ROSSO ORPHÉUS

Denominazione: ETNA ROSSO DOC

Zona di produzione: comune di Linguaglossa (CT) – contrada Valle Galfina 

Uvaggio: 80% Nerello mascalese – 20% Nerello cappuccio

Età dei vigneti: 50 anni

Tipo di terreno: vulcanico, ricco di scheletro, sabbia e microelementi 

minerali 

Esposizione: est

Altitudine: 650 m

Resa in uva per ettaro: 60 q.li

Vinificazione e affinamento: vinificazione in rosso tradizionale gestita con 

vinificatori di acciaio inox a temperatura controllata (25–30°C); la fermenta-

zione alcolica è condotta con lieviti indigeni. La macerazione è gestita con 

follature periodiche effettuate attraverso un apposito dispositivo meccanico 

posto all’interno della vasca. La durata della macerazione è di 8-10 giorni. 

L’affinamento avviene in botti di rovere francese di capacità comprese tra 30 

e 50 hl per 15–20 mesi. Dopo l’imbottigliamento, il vino rimane in bottiglia per 

almeno 18 mesi prima della commercializzazione.

Dati organolettici: colore rosso rubino, al naso presenta una buona 

complessità aromatica, con note di ciliegia e spezie dolci; al gusto si presenta 

abbastanza ricco, con un giusto bilanciamento tra acidità e tannini.

Temperatura di servizio consigliata: 16 –18°C

Abbinamenti: primi a base di carne o funghi, secondi di carne rossa al forno 

o alla griglia, formaggi di media stagionatura.
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ETNA BIANCO 1815
Scheda del vino

Nome del vino: ETNA BIANCO 1815

Denominazione: ETNA BIANCO DOC

Zona di produzione: comune di Linguaglossa (CT) – contrada Valle 

Galfina 

Uvaggio: 80% Carricante – 20% Catarratto

Età dei vigneti: 65 anni

Tipo di terreno: vulcanico, ricco di scheletro, sabbia e microelementi 

minerali 

Esposizione: est

Altitudine: 650 m

Resa in uva per ettaro: 40 q.li

Vinificazione e affinamento: vinificazione in bianco tradizionale in 

acciaio a temperatura controllata; affinamento in acciaio “sur lies” fino a 

giugno. La fermentazione alcolica è condotta con lieviti selezionati.

Dati organolettici: colore giallo paglierino, al naso si presenta abbastan-

za complesso, con note di ginestra e agrumi; al gusto si presenta ricco, 

equilibrato e di grande persistenza.

Temperatura di servizio consigliata: 8 – 10°C

Abbinamenti: antipasti di pesce crudo e cotto, primi di pesce anche 

salsati, carni bianche.

16



ETNA ROSSO 1815
Scheda del vino

Nome del vino: ETNA ROSSO 1815

Denominazione: ETNA ROSSO DOC

Zona di produzione: comune di Linguaglossa (CT) – contrada Valle Galfina 

Uvaggio: 90% Nerello mascalese – 10% Nerello cappuccio

Età dei vigneti: 65 anni

Tipo di terreno: vulcanico, ricco di scheletro, sabbia e microelementi minerali 

Esposizione: est

Altitudine: 650 m

Resa in uva per ettaro: 35 q.li

Vinificazione e affinamento: vinificazione in rosso tradizionale gestita con 

vinificatori di acciaio inox a temperatura controllata (25–30°C); la fermenta-

zione alcolica è condotta con lieviti indigeni. La macerazione è gestita con 

follature periodiche effettuate attraverso un apposito dispositivo meccanico 

posto all’interno della vasca. La durata della macerazione è di 10–12 giorni. 

L’affinamento avviene in barriques e tonneaux di rovere francese, in parte 

nuovi, per 18–24 mesi. Dopo l’imbottigliamento, il vino rimane in bottiglia per 

almeno 18 mesi prima della commercializzazione.

Dati organolettici: colore rosso rubino con riflessi mogano, al naso si 

presenta intenso e complesso, con note di prugna, rosmarino e cannella; al 

gusto è potente ma elegante, con tannini presenti ma morbidi, che gli confe-

riscono una grande lunghezza gustativa.

Temperatura di servizio consigliata: 16 – 18°C

Abbinamenti: secondi di carne rossa e selvaggina, formaggi di lunga stagio-

natura.
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ALTA QUOTA
Scheda del vino

Nome del vino: ALTA QUOTA

Zona di produzione: versante Nord dell'Etna, Randazzo (CT). 

Clima: Montano, caratterizzato da forti escursioni termiche tra giorno e 

notte. 

Terreno: Vulcanico sabbioso. Altitudine: 900 m s.l.m. 

Uvaggio: Nerello mascalese 100% 

Resa di produzione: 20 q.li/Ha. 

Età media delle viti: 90 anni. 

Tecnica di vinificazione: Lunga macerazione, e fermentazione termore-

golata con lieviti autoctoni. 

Colore: Rosso rubino con riflessi granati. 

Odore: Complesso, intenso, note balsamiche e speziate.

Sapore: Secco, robusto, elegante ed armonico, spiccata acidità con 

notevole freschezza. 

Gradazione alcolica: 14 % Vol. 

Abbinamenti gastronomici: Carni rosse, arrosti, selvaggina e formaggi 

stagionati. 

Temperatura di servizio: 18 – 20 °C

18



SIKÉLIOS
Scheda del vino

Nome del vino: SIKÉLIOS

Denominazione: TERRE SICILIANE IGT

Zona di produzione: comune di Linguaglossa (CT) – contrada Valle Galfina 

Tipo di terreno: vulcanico, ricco di scheletro, sabbia e microelementi minerali 

Esposizione: est

Altitudine: 650 m

Resa in uva per ettaro: 40 q.li

Vinificazione e affinamento: raccolta delle uve a maturazione tecnologica e 

appassimento in graticci al sole per circa 30 giorni; vinificazione in rosso 

tradizionale gestita con vinificatori di acciaio inox a temperatura controllata 

(25–30°C); la fermentazione alcolica è condotta con lieviti indigeni. La mace-

razione è gestita con follature periodiche effettuate attraverso un apposito 

dispositivo meccanico posto all’interno della vasca. La durata della macera-

zione è di 10–12 giorni. L’affinamento avviene in barriques di rovere francese 

di secondo e terzo passaggio per 12 mesi. Dopo l’imbottigliamento, il vino 

rimane in bottiglia per almeno 6 mesi prima della commercializzazione.

Dati organolettici: colore rosso rubino con riflessi arancio, al naso si presen-

ta molto intenso, con note di confettura, miele di castagno, cardamomo e 

liquirizia; al gusto è dolce ma non stucchevole, con tannini vellutati e grande 

persistenza.

Temperatura di servizio consigliata: 10 – 12°C

Abbinamenti: si può considerare un vino da meditazione o da dessert; si 

può accostare ai dolci a base di frutta secca della tradizione siciliana, ma 

anche a cioccolato fondente e formaggi stagionati piccanti. 

19



MERLOT
Scheda del vino

Nome del vino: MERLOT

Denominazione: TERRE SICILIANE IGT

Zona di produzione: comune di Linguaglossa (CT) – contrada Valle Galfina 

Uvaggio: 100% Merlot

Età dei vigneti: 20 anni

Tipo di terreno: vulcanico, ricco di scheletro, sabbia e microelementi minerali 

Esposizione: est

Altitudine: 650 m

Resa in uva per ettaro: 50 q.li

Vinificazione e affinamento: vinificazione in rosso tradizionale gestita con 

vinificatori di acciaio inox a temperatura controllata (25–30°C); la fermenta-

zione alcolica è condotta con lieviti indigeni. La macerazione è gestita con 

follature periodiche effettuate attraverso un apposito dispositivo meccanico 

posto all’interno della vasca. La durata della macerazione è di 6–7 giorni. 

L’affinamento avviene in botti di rovere francese di capacità comprese tra 30 

e 50 hl per 15–20 mesi. Dopo l’imbottigliamento, il vino rimane in bottiglia per 

almeno 6 mesi prima della commercializzazione.

Dati organolettici: colore rosso rubino intenso, al naso si caratterizza da 

note di fieno, tabacco e menta; al gusto è vellutato, con acidità poco evidente 

e tannini morbidissimi.

Temperatura di servizio consigliata: 16 – 18°C

Abbinamenti: secondi di carne rossa alla griglia, arrosti e formaggi di 

medio-lunga stagionatura.
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Scheda informativa

Disìo è un Olio Extravergine di Oliva BIO ottenuto direttamente dalle 

nostre olive, esclusivamente mediante procedimenti meccanici e tramite 

estrazione a freddo.

Gli oliveti, situati a Linguaglossa, in contrada Valle Galfina, vengono curati 

nel pieno rispetto della natura e secondo un regime biologico, conferma 

di una tradizione, quella della nostra famiglia, che dura da più di duecen-

to anni.

Disio è un Olio Extravergine di Oliva BIO con un livello di acidità molto 

basso, moderatamente piccante e un po’ amaro, con sentori di pomo-

doro verde, carciofo, mandorla e noce.

DISÌO – OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA (BIO)
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L'emozione di passeggiare tra i vigneti, mentre lo sguardo ammira il mare e allo stesso tempo il vulcano più alto d'Europa.

L’Agriturismo Valle Galfina 

La nostra tenuta si trova nella Contrada Valle Galfina, dove sembra di toccare l’Etna con un dito. Qui la famiglia Scilio 

è lieta di accogliere gli ospiti nel suo Agriturismo con piscina, per offrire esperienze di gusto, di relax e di festa. 

Immaginate di varcare un grande cancello, di fronte a voi due antichi caseggiati e tutto intorno terrazzamenti di viti, 

alberi di ulivo ed eleganti gigli. Sullo sfondo l'Etna che divide in due il cielo terso della Sicilia. Questo è l'Agriturismo 

Valle Galfina!

Il luogo ideale per staccare dal caos cittadino e trascorrere momenti di relax in armonia con la natura e con i suoi 

preziosi doni. Punto di partenza strategico per suggestive escursioni sull’Etna e per esplorare i magici luoghi della 

Sicilia: Taormina e il suo splendido mare, il ricercato barocco di Acireale e Catania, le antiche vestigia greche di 

Siracusa.

Offriamo soggiorni su misura e con tutti i comfort: dalla 

piscina nei mesi caldi, al tepore del caminetto nei giorni 

invernali, con una costante dose di eccellenza servita 

sempre alla giusta temperatura: il vino Scilio. 

Le Stanze

Il rispetto dell'originaria architettura rurale tipica dell'E-

tna, unito alla cura ed il gusto nella scelta degli arredi, 

fanno delle camere e degli spazi dell'Agriturismo Valle 

Galfina un ambiente tutto da vivere. Qui ogni dettaglio è 

stato progettato per esaudire il desiderio di benessere. 

La struttura dispone di 8 unità (per un totale di 26 posti 

letto), elegantemente suddivise tra la formula Camera e 

la Suite, tutte dotate di climatizzatori, impianto di riscal-

damento centralizzato, Wi-fi e Smart tv.

Il Ristorante

Nel ristorante dell'Agriturismo Valle Galfina gli ospiti possono dare una nota di gusto indimenticabile alla loro vacan-

za, ad un pranzo o una cena di gruppo, oppure ad un evento importante. 

La nostra brigata prepara piatti ricercati partendo dalla cultura gastronomica del territorio etneo e siciliano. Punto 

di forza è la scelta di ingredienti freschi e stagionali e l’utilizzo dell’olio EVO biologico Disìo, prodotto da Scilio.

E non solo! Perché in cucina abbiamo una pasticciera straordinaria che è pronta a deliziare anche i palati più esigenti 

con i suoi ricercati dolci di pasta alle mandorle.

Il Circuito Turistico Integrato

L’azienda Scilio interpreta il turismo enogastronomico come il frutto di un unico prodotto integrato, mettendo 

insieme elementi diversi come la natura, il vigneto, il vino, la ricettività, la gastronomia, la tradizione. 

La messa in valore simultanea di questi elementi ci permette di offrire ai turisti, amanti del vino e non solo, un vero 

e proprio itinerario culturale.

Tour in cantina

Dopo una passeggiata al ritmo dell’affascinante storia 

dei nostri vigneti coltivati biologicamente, i visitatori 

accedono all’antica cantina. 

Una fortezza fatta di roccia vulcanica, edificata su tre 

livelli, al cui ingresso è ancora scolpita la pietra comme-

morativa della prima vendemmia del 1815. 

Tra le travi in legno dei tetti a vista, gli archi e il pavimen-

to in pietra lavica, i visitatori scopriranno tutte le fasi di 

lavorazione delle uve: dalla raccolta fino allo stoccaggio 

nelle vasche. 

Passando dalla pigiatura ora meccanizzata nell’originario 

Palmento, poi alla fermentazione, all’imbottigliamento e 

infine all’etichettatura. 

A seguire si visita la Cantina Interrata, cuore di tutte le procedure di affinamento e di invecchiamento. Scavata nel 

basalto a 6 metri sotto terra contiene Botti, Tonneaux e Barriques. Qui il programma può prevedere una degustazio-

ne dei vini in uno dei suggestivi ambienti limitrofi.

Degustazioni 

Le Degustazioni sono percorsi enogastronomici guidati e personalizzati in base alle esigenze e ai gusti dei nostri 

clienti. 

La cornice è il raffinato ambiente della Tenuta Scilio dove il nostro personale dedicato servirà le portate scelte, alle 

quali di volta in volta verrà sapientemente abbinato il vino più indicato. 

È un viaggio di prima classe verso un piacere che coinvolge e allieta tutti i sensi e farà desiderare di compierlo ancora. 

Con meraviglia per la vista, gradimento per il palato e alla fine una sola inebriante e durevole emozione: la gioia di 

averlo vissuto.

Ospitalità e Servizi

Quattro percorsi a scelta con le seguenti proposte:

A) Degustazione base “solo vini”: 3 vini ETNA DOC BIO. 

B) Degustazione rinforzata: 4 vini ETNA DOC BIO, con prodotti tipici locali:formaggio, salame, olive ed olio della 

nostra tenuta, pane casereccio e dolce della casa.  

C) Degustazione brunch: 4 vini ETNA DOC BIO, con un antipasto di prodotti tipici locali, un primo piatto e dolce 

della casa. 

D) Percorso degustazione: 4 vini ETNA DOC BIO accompagnati da 4 portate scelte dal nostro chef. 

Ricevimenti

Che sia un matrimonio o una cena tra amici, una cresima o una comunione, un anniversario o un meeting di lavoro, 

la Tenuta Scilio è la location perfetta per organizzare un evento alle pendici dell’Etna. Disponiamo di ampi spazi 

all’aperto tra il giardino panoramico, la corte interna e la zona piscina con vista sul vulcano, oppure all’interno in 

ambienti eleganti e accoglienti. 

I vigneti che circondano la cantina e il casolare renderanno esclusiva e ricercata qualunque occasione. È disponibile 

anche una Sala conferenze con video proiettore. Il team Scilio ascolterà le proposte e si occuperà dell’organizzazione 

a 360 gradi, dall’allestimento tematico fino alla musica.
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L'emozione di passeggiare tra i vigneti, mentre lo sguardo ammira il mare e allo stesso tempo il vulcano più alto d'Europa.

L’Agriturismo Valle Galfina 

La nostra tenuta si trova nella Contrada Valle Galfina, dove sembra di toccare l’Etna con un dito. Qui la famiglia Scilio 

è lieta di accogliere gli ospiti nel suo Agriturismo con piscina, per offrire esperienze di gusto, di relax e di festa. 

Immaginate di varcare un grande cancello, di fronte a voi due antichi caseggiati e tutto intorno terrazzamenti di viti, 

alberi di ulivo ed eleganti gigli. Sullo sfondo l'Etna che divide in due il cielo terso della Sicilia. Questo è l'Agriturismo 

Valle Galfina!

Il luogo ideale per staccare dal caos cittadino e trascorrere momenti di relax in armonia con la natura e con i suoi 

preziosi doni. Punto di partenza strategico per suggestive escursioni sull’Etna e per esplorare i magici luoghi della 

Sicilia: Taormina e il suo splendido mare, il ricercato barocco di Acireale e Catania, le antiche vestigia greche di 

Siracusa.

Offriamo soggiorni su misura e con tutti i comfort: dalla 

piscina nei mesi caldi, al tepore del caminetto nei giorni 

invernali, con una costante dose di eccellenza servita 

sempre alla giusta temperatura: il vino Scilio. 

Le Stanze

Il rispetto dell'originaria architettura rurale tipica dell'E-

tna, unito alla cura ed il gusto nella scelta degli arredi, 

fanno delle camere e degli spazi dell'Agriturismo Valle 

Galfina un ambiente tutto da vivere. Qui ogni dettaglio è 

stato progettato per esaudire il desiderio di benessere. 

La struttura dispone di 8 unità (per un totale di 26 posti 

letto), elegantemente suddivise tra la formula Camera e 

la Suite, tutte dotate di climatizzatori, impianto di riscal-

damento centralizzato, Wi-fi e Smart tv.

Il Ristorante

Nel ristorante dell'Agriturismo Valle Galfina gli ospiti possono dare una nota di gusto indimenticabile alla loro vacan-

za, ad un pranzo o una cena di gruppo, oppure ad un evento importante. 

La nostra brigata prepara piatti ricercati partendo dalla cultura gastronomica del territorio etneo e siciliano. Punto 

di forza è la scelta di ingredienti freschi e stagionali e l’utilizzo dell’olio EVO biologico Disìo, prodotto da Scilio.

E non solo! Perché in cucina abbiamo una pasticciera straordinaria che è pronta a deliziare anche i palati più esigenti 

con i suoi ricercati dolci di pasta alle mandorle.

Il Circuito Turistico Integrato

L’azienda Scilio interpreta il turismo enogastronomico come il frutto di un unico prodotto integrato, mettendo 

insieme elementi diversi come la natura, il vigneto, il vino, la ricettività, la gastronomia, la tradizione. 

La messa in valore simultanea di questi elementi ci permette di offrire ai turisti, amanti del vino e non solo, un vero 

e proprio itinerario culturale.

Tour in cantina

Dopo una passeggiata al ritmo dell’affascinante storia 

dei nostri vigneti coltivati biologicamente, i visitatori 

accedono all’antica cantina. 

Una fortezza fatta di roccia vulcanica, edificata su tre 

livelli, al cui ingresso è ancora scolpita la pietra comme-

morativa della prima vendemmia del 1815. 

Tra le travi in legno dei tetti a vista, gli archi e il pavimen-

to in pietra lavica, i visitatori scopriranno tutte le fasi di 

lavorazione delle uve: dalla raccolta fino allo stoccaggio 

nelle vasche. 

Passando dalla pigiatura ora meccanizzata nell’originario 

Palmento, poi alla fermentazione, all’imbottigliamento e 

infine all’etichettatura. 

A seguire si visita la Cantina Interrata, cuore di tutte le procedure di affinamento e di invecchiamento. Scavata nel 

basalto a 6 metri sotto terra contiene Botti, Tonneaux e Barriques. Qui il programma può prevedere una degustazio-

ne dei vini in uno dei suggestivi ambienti limitrofi.

Degustazioni 

Le Degustazioni sono percorsi enogastronomici guidati e personalizzati in base alle esigenze e ai gusti dei nostri 

clienti. 

La cornice è il raffinato ambiente della Tenuta Scilio dove il nostro personale dedicato servirà le portate scelte, alle 

quali di volta in volta verrà sapientemente abbinato il vino più indicato. 

È un viaggio di prima classe verso un piacere che coinvolge e allieta tutti i sensi e farà desiderare di compierlo ancora. 

Con meraviglia per la vista, gradimento per il palato e alla fine una sola inebriante e durevole emozione: la gioia di 

averlo vissuto.

Quattro percorsi a scelta con le seguenti proposte:

A) Degustazione base “solo vini”: 3 vini ETNA DOC BIO. 

B) Degustazione rinforzata: 4 vini ETNA DOC BIO, con prodotti tipici locali:formaggio, salame, olive ed olio della 

nostra tenuta, pane casereccio e dolce della casa.  

C) Degustazione brunch: 4 vini ETNA DOC BIO, con un antipasto di prodotti tipici locali, un primo piatto e dolce 

della casa. 

D) Percorso degustazione: 4 vini ETNA DOC BIO accompagnati da 4 portate scelte dal nostro chef. 

Ricevimenti

Che sia un matrimonio o una cena tra amici, una cresima o una comunione, un anniversario o un meeting di lavoro, 

la Tenuta Scilio è la location perfetta per organizzare un evento alle pendici dell’Etna. Disponiamo di ampi spazi 

all’aperto tra il giardino panoramico, la corte interna e la zona piscina con vista sul vulcano, oppure all’interno in 

ambienti eleganti e accoglienti. 

I vigneti che circondano la cantina e il casolare renderanno esclusiva e ricercata qualunque occasione. È disponibile 

anche una Sala conferenze con video proiettore. Il team Scilio ascolterà le proposte e si occuperà dell’organizzazione 

a 360 gradi, dall’allestimento tematico fino alla musica.
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L'emozione di passeggiare tra i vigneti, mentre lo sguardo ammira il mare e allo stesso tempo il vulcano più alto d'Europa.

L’Agriturismo Valle Galfina 

La nostra tenuta si trova nella Contrada Valle Galfina, dove sembra di toccare l’Etna con un dito. Qui la famiglia Scilio 

è lieta di accogliere gli ospiti nel suo Agriturismo con piscina, per offrire esperienze di gusto, di relax e di festa. 

Immaginate di varcare un grande cancello, di fronte a voi due antichi caseggiati e tutto intorno terrazzamenti di viti, 

alberi di ulivo ed eleganti gigli. Sullo sfondo l'Etna che divide in due il cielo terso della Sicilia. Questo è l'Agriturismo 

Valle Galfina!

Il luogo ideale per staccare dal caos cittadino e trascorrere momenti di relax in armonia con la natura e con i suoi 

preziosi doni. Punto di partenza strategico per suggestive escursioni sull’Etna e per esplorare i magici luoghi della 

Sicilia: Taormina e il suo splendido mare, il ricercato barocco di Acireale e Catania, le antiche vestigia greche di 

Siracusa.

Offriamo soggiorni su misura e con tutti i comfort: dalla 

piscina nei mesi caldi, al tepore del caminetto nei giorni 

invernali, con una costante dose di eccellenza servita 

sempre alla giusta temperatura: il vino Scilio. 

Le Stanze

Il rispetto dell'originaria architettura rurale tipica dell'E-

tna, unito alla cura ed il gusto nella scelta degli arredi, 

fanno delle camere e degli spazi dell'Agriturismo Valle 

Galfina un ambiente tutto da vivere. Qui ogni dettaglio è 

stato progettato per esaudire il desiderio di benessere. 

La struttura dispone di 8 unità (per un totale di 26 posti 

letto), elegantemente suddivise tra la formula Camera e 

la Suite, tutte dotate di climatizzatori, impianto di riscal-

damento centralizzato, Wi-fi e Smart tv.

Il Ristorante

Nel ristorante dell'Agriturismo Valle Galfina gli ospiti possono dare una nota di gusto indimenticabile alla loro vacan-

za, ad un pranzo o una cena di gruppo, oppure ad un evento importante. 

La nostra brigata prepara piatti ricercati partendo dalla cultura gastronomica del territorio etneo e siciliano. Punto 

di forza è la scelta di ingredienti freschi e stagionali e l’utilizzo dell’olio EVO biologico Disìo, prodotto da Scilio.

E non solo! Perché in cucina abbiamo una pasticciera straordinaria che è pronta a deliziare anche i palati più esigenti 

con i suoi ricercati dolci di pasta alle mandorle.

Il Circuito Turistico Integrato

L’azienda Scilio interpreta il turismo enogastronomico come il frutto di un unico prodotto integrato, mettendo 

insieme elementi diversi come la natura, il vigneto, il vino, la ricettività, la gastronomia, la tradizione. 

La messa in valore simultanea di questi elementi ci permette di offrire ai turisti, amanti del vino e non solo, un vero 

e proprio itinerario culturale.

Tour in cantina

Dopo una passeggiata al ritmo dell’affascinante storia 

dei nostri vigneti coltivati biologicamente, i visitatori 

accedono all’antica cantina. 

Una fortezza fatta di roccia vulcanica, edificata su tre 

livelli, al cui ingresso è ancora scolpita la pietra comme-

morativa della prima vendemmia del 1815. 

Tra le travi in legno dei tetti a vista, gli archi e il pavimen-

to in pietra lavica, i visitatori scopriranno tutte le fasi di 

lavorazione delle uve: dalla raccolta fino allo stoccaggio 

nelle vasche. 

Passando dalla pigiatura ora meccanizzata nell’originario 

Palmento, poi alla fermentazione, all’imbottigliamento e 

infine all’etichettatura. 

A seguire si visita la Cantina Interrata, cuore di tutte le procedure di affinamento e di invecchiamento. Scavata nel 

basalto a 6 metri sotto terra contiene Botti, Tonneaux e Barriques. Qui il programma può prevedere una degustazio-

ne dei vini in uno dei suggestivi ambienti limitrofi.

Degustazioni 

Le Degustazioni sono percorsi enogastronomici guidati e personalizzati in base alle esigenze e ai gusti dei nostri 

clienti. 

La cornice è il raffinato ambiente della Tenuta Scilio dove il nostro personale dedicato servirà le portate scelte, alle 

quali di volta in volta verrà sapientemente abbinato il vino più indicato. 

È un viaggio di prima classe verso un piacere che coinvolge e allieta tutti i sensi e farà desiderare di compierlo ancora. 

Con meraviglia per la vista, gradimento per il palato e alla fine una sola inebriante e durevole emozione: la gioia di 

averlo vissuto.

Quattro percorsi a scelta con le seguenti proposte:

A) Degustazione base “solo vini”: 3 vini ETNA DOC BIO. 

B) Degustazione rinforzata: 4 vini ETNA DOC BIO, con prodotti tipici locali:formaggio, salame, olive ed olio della 

nostra tenuta, pane casereccio e dolce della casa.  

C) Degustazione brunch: 4 vini ETNA DOC BIO, con un antipasto di prodotti tipici locali, un primo piatto e dolce 

della casa. 

D) Percorso degustazione: 4 vini ETNA DOC BIO accompagnati da 4 portate scelte dal nostro chef. 

Ricevimenti

Che sia un matrimonio o una cena tra amici, una cresima o una comunione, un anniversario o un meeting di lavoro, 

la Tenuta Scilio è la location perfetta per organizzare un evento alle pendici dell’Etna. Disponiamo di ampi spazi 

all’aperto tra il giardino panoramico, la corte interna e la zona piscina con vista sul vulcano, oppure all’interno in 

ambienti eleganti e accoglienti. 

I vigneti che circondano la cantina e il casolare renderanno esclusiva e ricercata qualunque occasione. È disponibile 

anche una Sala conferenze con video proiettore. Il team Scilio ascolterà le proposte e si occuperà dell’organizzazione 

a 360 gradi, dall’allestimento tematico fino alla musica.
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Custodians of a long Italian Tradition

The SCILIO winery is now managed by the fifth generation of the Scilio family who have been cultivating vineyards 

since 1815.

We love our territory and for this reason we produce Etna Doc certified organic wines and Scilio brand extra virgin olive 

oil using only the most sustainable of method.

Inside the estate, between the olive trees and vines, 

between the mystical Mount Etna and the Mediterranean 

Sea, stands our Agriturismo Valle Galfina, where we offer 

our guests the opportunity to experience the most unique 

of holidays. 

The entrepreneurial project behind the estate, came 

about in the 80s thanks to engineer Giovanni Scilio and his 

wife Elizabeth Ann Ellis. Before them, the Estate’s focus 

was on producing wine in bulk from Rosso da Nerello 

Mascalese to Nerello Capuccio, Bianco da Carricante e 

Cataratto.

Ing. Scilio stepped in and changed the course of his fami-

ly’s estate. Combining his love for his land with his profes-

sional experience in the field of renewable energy and 

bioclimatic architecture he designed a unique and innova-

tive underground cellar with the ability of upholding a 

constant temperature throughout the entire year. 

With time he was able to bring this concept to life and 

integrate it within the original environment. 

Protagonists to this life-changing adventure were also his 

three children, Salvatore, Marco and Luisa, who contributed to the creation of the Scilio brand from the production side 

to commercialization both within Italy and abroad. 

Luisa is the only one of the Scilio siblings who chose to dedicate herself entirely to the entrepreneurial project started 

by her parents. Although she is both Head of the Agritourism and Wine Sectors, her parents remain focal in the Scilio 

journey, ready to offer their irreplaceable skills and experience when needed. 

Fresh, charismatic and unique like the Scilio rosé, Luisa is a woman who takes every challenge as an opportunity; her 

mission? Never stop making the company and the people who are part of it grow.

With the determination to focus on R&D in new technologies and environmental sustainability policies, Luisa’s daily 

commitment stays that of giving her customers the same joy with which she welcomes them.

The Scilio Company
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Much more than a Method 

Taking care of the vineyard also comes with the responsibility of up-keeping the land around it. Left behind by our 

ancestors, our goal is to treat and take care of it in a way that ensures it remains self-renewable. 

For this reason, our choice is to adopt a full-organic cultivation regime. We have the duty to ensure our environmen-

tal impact is as low as possible, to preserve the health of 

our land and our customers. 

We apply this philosophy both in our vineyards and in 

our cellars, where the grapes are transformed into a 

wine whose peculiarities tell of the tales from where it 

comes from. Cultivating on the slopes of Etna, is in fact a 

very precious fortune, but making viticulture prosperous 

is the result of sacrifices and ethical choices.

We are all well aware of the consequences that human 

actions can have on nature, which is why our production 

concept Terroir is closely linked to a 360° Sustainable 

way of producing. At the center of our production and 

management model are the principles of the Circular 

Economy, i.e. the recovery of materials, the use of solar 

energy and the recycling of rainwater.

In the cellar, we work hard to maintain the original 

characteristics of the grapes, careful not to introduce any 

chemical alterations that would remove the wine from its 

natural beginnings.

The main difference between organic and non, is organic 

wines are able to best preserve the nutrients beneficial 

to the human body, elements such as resveratrol that have been proven by numerous scientific researchers to be a 

protective source for the cardiovascular system. The winemaking process comes down to the simple observation of 

the correct alcoholic fermentation process, and, depending on the type of grape, the subsequent completion of the 

malolactic fermentation, followed by the careful and delicate refinement of the wine.

Organic farming: We do not use pesticides and agents that attack the environment, we work with green manure by 

enhancing the natural production capacity of the soil and plants. For this reason, our grapes have a much greater 

aromatic intensity.

Hand Harvest: Once the grapes reach full ripeness, they go through a careful selection process before being harvest-

ed by hand. They are then collected in small boxes and brought with the utmost delicacy to our cellar.

All Organic
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The charm of an ancient tradition traveling towards the future

Article 3. of the Etna DOC wine production specification, states that the areas of cultivation must fall exclusively within 

the province of Catania, including the municipalities of Linguaglossa which is where our beloved Scilio Estate stands.

More precisely, you can find us in the North-Eastern side of the well-known Mountain, in the Valle Galfina district. A 

beating heart of biodiversity whose lava stones hold the secrets of ancient history and traditions based on the cultiva-

tion of vines.

Within the 13 hectares of land that surround the Scilio estate, 10 are reserved for the harvesting of old and young 

vineyards. Each accommodating only a very low yield per hectare that allows the team to harvest only the most delicate 

and highest quality grapes: “Vines made as in ancient Rome, inside a large square there are all equilateral triangles so 

the vines support each other and produce better”.

The aspects that make Scilio wines so unique, precious and recognizable are the result of a harmonious dialogue 

between different factors; i.e. the mineral characteristics of the volcanic soils, the microclimate and the conscious 

choice of strictly cultivating native grapes such as Nerello Mascalese and Carricante. 

The Vineyards
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From Grapes to Wine: Transfuse, Transform, Become

The transformation of the grapes into wine takes place in 

our cellars in compliance with the disciplinary and strict 

health and hygiene regulations.

The rooms of our Cellar date back to 1815, a structure 

made entirely of lava stone, built on a lava rock. Here 

the same traditional process takes place that was once 

only possible thanks to the strength of a human. Today, 

it is entrusted in the hands of high-tech machinery. Here 

the grapes are subjected to de-stemming, delicate 

squeezing, followed by a controlled vinification aimed at 

making the most of the aromas and flavors. Among 

these steps, the most symbolic is the pressing of the 

grapes which is still carried out in the original Palmento.

The Underground Cellar dates back to 2007 and was 

created by Eng. Scilio following the precise principals of 

ethical and environmental sustainable building: through 

a natural system that allows constant temperature main-

tenance,

it does not pollute and does not affect the organoleptic 

properties of the wines.

The refinement and aging phases of the wines take place 

in oak barrels, tonneaux and barriques. For bottling we 

only use natural corks and glass bottles only. 

The Cellars
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Business Specs

Owner: SICILIO SRL

Foundation Year: 1815

Average Total Bottle Production: 60,000

Grapes: Carricante – Catarratti – Nerello Mascalese – Nerello Cappuccio – Merlot 

Viticulture: Sapling and espalier 

Soil Care: The soil is worked both on the row and on the inter-row

Type of Viticulture: Certified Organic

Harvest Period: First half of October 

Oenologist: Calogero Statella 

The Scilio Products
Organic and Certified Etna DOC
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Wine specs

Name: VALLE GALFINA ETNA BIANCO  

Denomination: ETNA BIANCO DOC

Production Area: Municipality of Linguaglossa (CT) – Valle Galfina district 

Grapes: 100% Carricante

Age of the Vines: 20 years 

Type of Soil: Volcanic, very fine gravel, sand and mineral microelements 

Exposure: East

Altitude: 650m 

Yield of Grapes per hectare: 70 quintals 

Vinification and Aging: The traditional white vinification carried in steel 

at a controlled temperature “sur lies” until March. The alcoholic fermen-

tation is conducted with carefully selected yeasts. 

Organoleptic Data: straw yellow color with strong aromas holding notes 

of flowers and Mediterranean scrub; the taste is fresh, with a pleasant 

hint of acidity that enhances its natural minerality. 

Recommended Serving Temperature: 8-10°C

Pairings: Raw fish appetizers, fish or vegetable based first courses, fresh 

cheeses.

VALLE GALFINA ETNA BIANCO
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Wine specs

Name: VALLE GALFINA ETNA ROSATO  

Denomination: ETNA ROSATO DOC

Production Area: Municipality of Linguaglossa (CT) – Valle Galfina district 

Grapes: 100% Nerello mascalese

Age of the Vines: 20 years 

Type of Soil: Volcanic, very fine gravel, sand and mineral microelements 

Exposure: East

Altitude: 650m 

Yield of Grapes per hectare: 80 quintals 

Vinification and Aging: Vinification that begins with a short cold pre-fer-

mented maceration followed by a soft pressing; the alcoholic fermenta-

tion takes place in steel at a controlled temperature until March, using 

carefully selected yeasts. 

Organoleptic Data: a strong shade of pink, with an intense scent that 

holds notes of red fruits and cherries; the taste is fresh, with a good 

intense aromatic chemistry, with hints of acidity that contribute to its 

pleasantness.      

Recommended Serving Temperature: 8-10°C

Pairings: Raw fish appetizers, fish or vegetable based first courses, fresh 

cheeses. 

VALLE GALFINA ETNA ROSATO
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VALLE GALFINA ETNA ROSSO
Wine specs

Name: ETNA ROSSO VALLE GALFINA

Denomination: ETNA ROSSO DOC

Production Area: Municipality of Linguaglossa (CT) – Valle Galfina district 

Grapes: 100% Nerello mascalese

Age of the Vines: 20 years 

Type of Soil: Volcanic, very fine gravel, sand and mineral microelements 

Exposure: East

Altitude: 650m 

Yield of Grapes per hectare: 60 quintals 

Vinification and Aging: Traditional Red Vinification carried out in steel 

containes at a controlled Temperature (25-30°C). The alcoholic fermentation 

is carried out using carefully selected indigenous yeasts. Maceration is 

managed with periodic punching down through a special mechanical device 

placed inside the tank. The duration of the maceration is 8-10 days. Aging 

takes place in French oak barrels with a capacity of between 30 and 50 hl for 

15-20 months. After bottling, the wine remains in the bottle for at least 6 

months before marketing.

Organoleptic Data: ruby red color, an elegant aroma, with notes of small 

red fruits and herbs, the taste is balanced, broad and pleasantly tannic.       

Recommended Serving Temperature: 16-18°C

Pairings: Vegetable or meat based first courses, second courses of white or 

red grilled meat, medium-aged cheeses.
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ORPHÉUS
Wine specs

Name: ETNA ROSSO ORPHÉUS 

Denomination: ETNA ROSSO DOC

Production Area: Municipality of Linguaglossa (CT) – Valle Galfina district

Grapes: 80% Nerello mascalese – 20% Nerello cappuccio   

Age of the Vines: 50 Years   

Type of Soil: Volcanic, Rich in skeleton, sand and mineral microelements

Exposure: East

Altitude: 650m

Yield of Grapes per hectare: 60 quintals

Vinification and Aging: Traditional Red Vinification carried out in steel at a 

controlled Temperature (25-30°C). The alcoholic fermentation is carried out 

using carefully selected indigenous yeasts. Maceration is managed with 

periodic punching down through a special mechanical device placed inside 

the tank. The duration of the maceration is 8-10 days. The refinement takes 

place in French oak barrels with a capacity of between 30 and 50 hl for 15-20 

months. After bottling, the wine remains in the bottle for at least 18 months 

before marketing.

Organoleptic Data: ruby red color; the aroma is complex characterized by 

notes of cherry and sweet spices; the taste is quite rich, with the right balance 

between acidity and tannins.

Recommended Serving Temperature: 16-18°C

Pairings: Meat or mushroom based first courses, baked or grilled red meat 

based second courses and/or medium-seasoned cheeses.  
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ETNA BIANCO 1815
Wine specs

Name: ETNA BIANCO 1815

Denomination: ETNA BIANCO DOC

Production Area: Municipality of Linguaglossa (CT) – Valle Galfina district 

Grapes: 80% Carricante – 20% Catarratto 

Age of the Vines: 65

Type of Soil: Volcanic, very fine gravel, sand and mineral microelements 

Exposure: East

Altitude: 650m

Yield of Grapes per hectare: 40 quintals 

Vinification and Aging: Traditional White Vinification carried out in steel 

at a controlled Temperature “sur lies” until June. The alcoholic fermenta-

tion is carried out using carefully selected yeasts. 

Organoleptic Data: straw yellow color, with a complex aroma, carrying 

hints of broom and citrus fruits; the taste is rich, with a good organoleptic 

balance and very persistent. 

Recommended Serving Temperature: 8-10°

Pairings: Fish Appetizers both Raw and Cooked, Fish based first course, 

White Meats. 
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ETNA ROSSO 1815
Wine specs

Name: ETNA ROSSO 1815

Denomination: ETNA ROSSO DOC

Production Area: Municipality of Linguaglossa (CT) – Valle Galfina district 

Grapes: 90% Nerello – 10% Nerello Cappuccio  

Age of the Vines: 65

Type of Soil: Volcanic, very fine gravel, sand and mineral microelements 

Exposure: East

Altitude: 650m

Yield of Grapes per hectare: 35 quintals 

Vinification and Aging: Traditional Red Vinification carried out in steel at a 

controlled Temperature “sur lies” until June. The alcoholic fermentation is 

carried out using carefully selected indigenous yeasts. The maceration is 

10-12 days. Refinement takes place in French Oak barriques and tonneaux, 

partly new, for 18-24 months. After bottling, the wine remains in the bottle 

for at least 18 months before marketing. 

Organoleptic Data: ruby red color with mahogany reflections, the aroma is 

intense and complex, the taste is powerful yet elegant and holds notes of 

plum, rosemary and cinnamon; with well-integrated tannins, the overall taste 

is delicate yet persistent 

Recommended Serving Temperature: 16-18°C

Pairings: main courses of red meant and game, long-aged cheeses. 
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ALTA QUOTA
Wine specs

Name: ALTA QUOTA

Production Area: North Side of Etna, Randazzo (CT)

Climate: Mountain, characterized by strong temperature variations 

between day and night

Type of Soil: Sandy Volcanic

Altitude: 900m a.s.l

Grapes: 100% Nerello mascalese  

Production Yield: 20 quintals

Age of Vines: 90 years

Vinification and Aging: Long Maceration with thermoregulated fermen-

tation of indigenous yeasts

Color: Ruby red color with granular reflections

Smell: Complex and intense aroma, with acute balsamic and spicy notes.

Taste: Dry, robust, elegant and harmonious, with a marked note of 

acidity giving the wine an unmistakable freshness

Alcoholic content: 14% Vol

Food Matches: Red Meats, Roasts, Game and Aged Cheeses

Recommended Serving Temperature: 18-20°C.
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SIKÉLIOS
Wine specs

Name: SIKÉLIOS  

Denomination: TERRE SICILIANE IGT

Production Area: Municipality of Linguaglossa (CT) – Valle Galfina district 

Type of Soil: Volcanic, very fine gravel, sand and mineral microelements 

Exposure: East

Altitude: 650m 

Yield of Grapes per hectare: 40 quintals 

Vinification and Aging: The harvesting of the grapes involves the technolog-

ical ripeness and drying of grapes outside in the sun on racks for about 30 

days. Traditional Red Vinification carried out in steel at a controlled Tempera-

ture (25-30°C) until June. The alcoholic fermentation is carried out using 

carefully selected indigenous yeasts. Maceration is managed with periodic 

punching down through a special mechanical device placed inside the tank. 

The duration of the maceration is 10-12 days. Aging takes place in French oak 

barriques for 12 months. After bottling, the wine remains in the bottle for at 

least 6 months before marketing. 

Organoleptic Data: ruby red color with orange reflections, the aroma is very 

intense, with notes of jam, chestnut honey, cardamom and licorice; the taste 

is sweet but not cloying with velvety tannins and great persistence.  

Recommended Serving Temperature: 10-12°C

Pairings: It can be considered a sipping wine and makes an excellent 

companion for particular desserts especially ones made with traditional 

Sicilian dried fruit. It also pairs well with dark chocolate and aged spiced 

cheeses. 
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MERLOT
Wine specs

Name: MERLOT 

Denomination: TERRE SICILIANE IGT

Production Area: Municipality of Linguaglossa (CT) – Valle Galfina district 

Grapes: 100% Merlot  

Age of the Vines: 20 

Type of Soil: Volcanic, very fine gravel, sand and mineral microelements 

Exposure: East

Altitude: 650m 

Yield of Grapes per hectare: 50 quintals 

Vinification and Aging: Traditional Red Vinification carried out in steel at a 

controlled Temperature (25-30°C) “sur lies” until June. The alcoholic fermen-

tation is carried out using carefully selected indigenous yeasts. Maceration is 

managed with periodic punching down through a special mechanical device 

placed inside the tank. The duration of the maceration is 6-7 days. The refine-

ment takes place in French oak barrels with a capacity of between 30 and 50 

hl for 15-20 months. After bottling, the wine remains in the bottle for at least 

6 months before marketing. 

Organoleptic Data: intense ruby red color, the aroma is characterized by 

notes of hay, tobacco and mint; the taste is velvety, with evident acidity and 

very smooth tannins. 

Recommended Serving Temperature: 16-18°C

Pairings: Grilled red meat main courses, roasts and medium—long-aged 

cheeses. 

40



Information sheet

Disìo is an Extra Virgin BIO Olive Oil that is obtained directly from our 

olives, exclusively by our mechanical procedures involving cold 

extraction.

The olive groves are located in Lingualossa, in the Valle Galfina district. 

They are cared by us with procedures that follow the utmost respect for 

nature and 200 years’ worth of family tradition.

Disìo is a certified BIO Extra Virgin Olive Oil that contains a very low 

acidity level, with moderate spice, a hint of bitter and notes of green 

tomatoes, artichoke, almond and walnut.

DISÌO – EXTRA VIRGIN OLIVE OIL (BIO)
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Take long walks amongst our vineyards, allow your gaze to get lost between the bluest waters of the Mediterranean to the mystical 

heights of Mount Etna

The Valle Galfina farmhouse 

Our estate is located in the Contrada Valle Galfina, where it seems to touch Etna with a finger. Here the Scilio family is 

pleased to welcome guests into its Agriturismo fitted with a private outdoor swimming pool, ready to offer the most 

unique experiences of taste, relaxation and celebration.

Imagine crossing a large gate with two, tall and majestic ancient buildings ready to greet you. Shift your eyes to the 

sides and let your sense indulge in the infinite planes of vineyards, elegant lilies and idyllic olive trees. In the 

background Mount Etna stands tall, dividing the clear blue sky and crystal Mediterranean Sea.

This is the Agriturismo Valle Galfina!

The ideal place to disconnect from the chaos of the city and spend relaxing moments in harmony with nature and its 

precious gifts. 

A strategic starting point for the picturesque Etna excur-

sions, get ready to explore some of the most magical 

places that Sicily has to offer: Taormina and its splendid 

sea, the refined Baroque of Acireale and Catania and the 

ancient Greek remains of Syracuse.

We are ready to offer you a tailor-made stay with all the 

comforts: from the swimming pool in the summer 

months, to the comfort of the fireplace in the winter days, 

all accompanied by the perfect bottle of Scilio Wine: 

chosen specific to the mood and moment.

The Rooms

The rooms and spaces at the Agritursmo Valle Galfina are 

built with the utmost respect for the original rural archi-

tecture, typical of ancient Sicily. This homage to the past, 

combined with the care and impeccable taste in décor, 

makes the Agriturismo an environment that needs to be experienced.

The structure has 8 units (a total of 26 beds), elegantly divided between Standard Rooms and Suites, all equipped with 

air conditioning, central heating, Wi-Fi and Smart TV.

Every detail has been designed to fulfill the desire for comfort and well-being each Customer looks for and would 

expect in such a magical place.

The Restaurant

In Valle Galfina’s restaurant you can give your holiday an unforgettable taste, be it at a group lunch, a romantic dinner, 

or even a corporate event. 

Our culinary brigade is at your disposal, ready to prepare the most refined dishes inspired from the gastronomic 

culture of the Etna and Sicilian territory. Using only the freshest and most seasonal of ingredients, including our exclu-

sive Disìo EVO oil, our menu is guaranteed to impress! To 

finish it all off? Get ready to have your taste buds blown 

away by our extraordinary pastry chef, the Agriturismo’s 

best kept secret! 

Tourism information

The Scilio company interprets food and wine tourism as 

being the result of a single integrated product, believing 

they are a combination of elements that go from nature 

itself to the vineyard, the wines, hospitality, gastronomy 

and tradition.

By combining them they enhance each other’s properties, 

which in turn allows us to offer tourists and wine lovers a 

real 360 degree taste of Sicilian culture and tradition.

Cellar Tours

Take a walk down our infinite vineyards, feel the fascinat-

ing history encapsulated between our organic vines. Come visit our ancient cellar, a fortress made of volcanic rock, 

commemorated at the entrance with a stone carving of the first 1815 harvest.

Between the wooden beams of the exposed roofs, the arches and the lava stone floor, you will be able to discover all  

the stages behind the vinification process: from harvesting to storage, to bottling and labeling. 

Then we’ll head to the Underground Cellar, where you will be introduced to the heart of all the refining and aging proce-

dures. Excavated in the basalt 6 meters underground, you’ll be able to see some of the most precious Bottles and 

Barriques, and end it all with a unique tasting experience in one of the most suggestive environments.

Tastings

Tastings are guided food and wine tours tailored to the needs and requests of our guests.

Hospitality and Services

They take place in the refined Valle Galfina restaurant where our dedicated staff will serve you the chosen courses, 

paired with the most suitable wine.

It is a first-class journey from start to finish, an experience that is sure to engage and delight all your senses and will no 

doubt make you want to try it again. 

With wonder for the eyes, pleasure for the palate and in the end the most important of emotions: the joy of having lived it.

There are four routes to choose from:

A) Basic "wine only" tasting: Three ETNA DOC BIO wines.

B) Reinforced tasting: Four ETNA DOC BIO wines, with typical local products: cheese, salami, olives and oil from 

our estate, homemade bread and homemade dessert.

C) Brunch tasting: Four ETNA DOC BIO wines, with a selection of local appetizer, a main course and homemade 

dessert.

D) Tasting Journey: Four ETNA DOC BIO wines accompanied by 4 courses chosen by our chef. 

Events

Whether it's a big wedding or an intimate dinner with friends, a communion, anniversary or a business meeting, the 

Estate offers you a wide array of spaces to choose. From the panoramic gardens, the suggestive and elegant inside, 

to the vast pool area that overlooks Mount Etna. Wherever you choose our Estate holds the perfect environment for 

every occasion.  

A conference room with built in video projector is also available.
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Take long walks amongst our vineyards, allow your gaze to get lost between the bluest waters of the Mediterranean to the mystical 

heights of Mount Etna

The Valle Galfina farmhouse 

Our estate is located in the Contrada Valle Galfina, where it seems to touch Etna with a finger. Here the Scilio family is 

pleased to welcome guests into its Agriturismo fitted with a private outdoor swimming pool, ready to offer the most 

unique experiences of taste, relaxation and celebration.

Imagine crossing a large gate with two, tall and majestic ancient buildings ready to greet you. Shift your eyes to the 

sides and let your sense indulge in the infinite planes of vineyards, elegant lilies and idyllic olive trees. In the 

background Mount Etna stands tall, dividing the clear blue sky and crystal Mediterranean Sea.

This is the Agriturismo Valle Galfina!

The ideal place to disconnect from the chaos of the city and spend relaxing moments in harmony with nature and its 

precious gifts. 

A strategic starting point for the picturesque Etna excur-

sions, get ready to explore some of the most magical 

places that Sicily has to offer: Taormina and its splendid 

sea, the refined Baroque of Acireale and Catania and the 

ancient Greek remains of Syracuse.

We are ready to offer you a tailor-made stay with all the 

comforts: from the swimming pool in the summer 

months, to the comfort of the fireplace in the winter days, 

all accompanied by the perfect bottle of Scilio Wine: 

chosen specific to the mood and moment.

The Rooms

The rooms and spaces at the Agritursmo Valle Galfina are 

built with the utmost respect for the original rural archi-

tecture, typical of ancient Sicily. This homage to the past, 

combined with the care and impeccable taste in décor, 

makes the Agriturismo an environment that needs to be experienced.

The structure has 8 units (a total of 26 beds), elegantly divided between Standard Rooms and Suites, all equipped with 

air conditioning, central heating, Wi-Fi and Smart TV.

Every detail has been designed to fulfill the desire for comfort and well-being each Customer looks for and would 

expect in such a magical place.

The Restaurant

In Valle Galfina’s restaurant you can give your holiday an unforgettable taste, be it at a group lunch, a romantic dinner, 

or even a corporate event. 

Our culinary brigade is at your disposal, ready to prepare the most refined dishes inspired from the gastronomic 

culture of the Etna and Sicilian territory. Using only the freshest and most seasonal of ingredients, including our exclu-

sive Disìo EVO oil, our menu is guaranteed to impress! To 

finish it all off? Get ready to have your taste buds blown 

away by our extraordinary pastry chef, the Agriturismo’s 

best kept secret! 

Tourism information

The Scilio company interprets food and wine tourism as 

being the result of a single integrated product, believing 

they are a combination of elements that go from nature 

itself to the vineyard, the wines, hospitality, gastronomy 

and tradition.

By combining them they enhance each other’s properties, 

which in turn allows us to offer tourists and wine lovers a 

real 360 degree taste of Sicilian culture and tradition.

Cellar Tours

Take a walk down our infinite vineyards, feel the fascinat-

ing history encapsulated between our organic vines. Come visit our ancient cellar, a fortress made of volcanic rock, 

commemorated at the entrance with a stone carving of the first 1815 harvest.

Between the wooden beams of the exposed roofs, the arches and the lava stone floor, you will be able to discover all  

the stages behind the vinification process: from harvesting to storage, to bottling and labeling. 

Then we’ll head to the Underground Cellar, where you will be introduced to the heart of all the refining and aging proce-

dures. Excavated in the basalt 6 meters underground, you’ll be able to see some of the most precious Bottles and 

Barriques, and end it all with a unique tasting experience in one of the most suggestive environments.

Tastings

Tastings are guided food and wine tours tailored to the needs and requests of our guests.

They take place in the refined Valle Galfina restaurant where our dedicated staff will serve you the chosen courses, 

paired with the most suitable wine.

It is a first-class journey from start to finish, an experience that is sure to engage and delight all your senses and will no 

doubt make you want to try it again. 

With wonder for the eyes, pleasure for the palate and in the end the most important of emotions: the joy of having lived it.

There are four routes to choose from:

A) Basic "wine only" tasting: Three ETNA DOC BIO wines.

B) Reinforced tasting: Four ETNA DOC BIO wines, with typical local products: cheese, salami, olives and oil from 

our estate, homemade bread and homemade dessert.

C) Brunch tasting: Four ETNA DOC BIO wines, with a selection of local appetizer, a main course and homemade 

dessert.

D) Tasting Journey: Four ETNA DOC BIO wines accompanied by 4 courses chosen by our chef. 

Events

Whether it's a big wedding or an intimate dinner with friends, a communion, anniversary or a business meeting, the 

Estate offers you a wide array of spaces to choose. From the panoramic gardens, the suggestive and elegant inside, 

to the vast pool area that overlooks Mount Etna. Wherever you choose our Estate holds the perfect environment for 

every occasion.  

A conference room with built in video projector is also available.
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Take long walks amongst our vineyards, allow your gaze to get lost between the bluest waters of the Mediterranean to the mystical 

heights of Mount Etna

The Valle Galfina farmhouse 

Our estate is located in the Contrada Valle Galfina, where it seems to touch Etna with a finger. Here the Scilio family is 

pleased to welcome guests into its Agriturismo fitted with a private outdoor swimming pool, ready to offer the most 

unique experiences of taste, relaxation and celebration.

Imagine crossing a large gate with two, tall and majestic ancient buildings ready to greet you. Shift your eyes to the 

sides and let your sense indulge in the infinite planes of vineyards, elegant lilies and idyllic olive trees. In the 

background Mount Etna stands tall, dividing the clear blue sky and crystal Mediterranean Sea.

This is the Agriturismo Valle Galfina!

The ideal place to disconnect from the chaos of the city and spend relaxing moments in harmony with nature and its 

precious gifts. 

A strategic starting point for the picturesque Etna excur-

sions, get ready to explore some of the most magical 

places that Sicily has to offer: Taormina and its splendid 

sea, the refined Baroque of Acireale and Catania and the 

ancient Greek remains of Syracuse.

We are ready to offer you a tailor-made stay with all the 

comforts: from the swimming pool in the summer 

months, to the comfort of the fireplace in the winter days, 

all accompanied by the perfect bottle of Scilio Wine: 

chosen specific to the mood and moment.

The Rooms

The rooms and spaces at the Agritursmo Valle Galfina are 

built with the utmost respect for the original rural archi-

tecture, typical of ancient Sicily. This homage to the past, 

combined with the care and impeccable taste in décor, 

makes the Agriturismo an environment that needs to be experienced.

The structure has 8 units (a total of 26 beds), elegantly divided between Standard Rooms and Suites, all equipped with 

air conditioning, central heating, Wi-Fi and Smart TV.

Every detail has been designed to fulfill the desire for comfort and well-being each Customer looks for and would 

expect in such a magical place.

The Restaurant

In Valle Galfina’s restaurant you can give your holiday an unforgettable taste, be it at a group lunch, a romantic dinner, 

or even a corporate event. 

Our culinary brigade is at your disposal, ready to prepare the most refined dishes inspired from the gastronomic 

culture of the Etna and Sicilian territory. Using only the freshest and most seasonal of ingredients, including our exclu-

sive Disìo EVO oil, our menu is guaranteed to impress! To 

finish it all off? Get ready to have your taste buds blown 

away by our extraordinary pastry chef, the Agriturismo’s 

best kept secret! 

Tourism information

The Scilio company interprets food and wine tourism as 

being the result of a single integrated product, believing 

they are a combination of elements that go from nature 

itself to the vineyard, the wines, hospitality, gastronomy 

and tradition.

By combining them they enhance each other’s properties, 

which in turn allows us to offer tourists and wine lovers a 

real 360 degree taste of Sicilian culture and tradition.

Cellar Tours

Take a walk down our infinite vineyards, feel the fascinat-

ing history encapsulated between our organic vines. Come visit our ancient cellar, a fortress made of volcanic rock, 

commemorated at the entrance with a stone carving of the first 1815 harvest.

Between the wooden beams of the exposed roofs, the arches and the lava stone floor, you will be able to discover all  

the stages behind the vinification process: from harvesting to storage, to bottling and labeling. 

Then we’ll head to the Underground Cellar, where you will be introduced to the heart of all the refining and aging proce-

dures. Excavated in the basalt 6 meters underground, you’ll be able to see some of the most precious Bottles and 

Barriques, and end it all with a unique tasting experience in one of the most suggestive environments.

Tastings

Tastings are guided food and wine tours tailored to the needs and requests of our guests.

They take place in the refined Valle Galfina restaurant where our dedicated staff will serve you the chosen courses, 

paired with the most suitable wine.

It is a first-class journey from start to finish, an experience that is sure to engage and delight all your senses and will no 

doubt make you want to try it again. 

With wonder for the eyes, pleasure for the palate and in the end the most important of emotions: the joy of having lived it.

There are four routes to choose from:

A) Basic "wine only" tasting: Three ETNA DOC BIO wines.

B) Reinforced tasting: Four ETNA DOC BIO wines, with typical local products: cheese, salami, olives and oil from 

our estate, homemade bread and homemade dessert.

C) Brunch tasting: Four ETNA DOC BIO wines, with a selection of local appetizer, a main course and homemade 

dessert.

D) Tasting Journey: Four ETNA DOC BIO wines accompanied by 4 courses chosen by our chef. 

Events

Whether it's a big wedding or an intimate dinner with friends, a communion, anniversary or a business meeting, the 

Estate offers you a wide array of spaces to choose. From the panoramic gardens, the suggestive and elegant inside, 

to the vast pool area that overlooks Mount Etna. Wherever you choose our Estate holds the perfect environment for 

every occasion.  

A conference room with built in video projector is also available.
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Take long walks amongst our vineyards, allow your gaze to get lost between the bluest waters of the Mediterranean to the mystical 

heights of Mount Etna

The Valle Galfina farmhouse 

Our estate is located in the Contrada Valle Galfina, where it seems to touch Etna with a finger. Here the Scilio family is 

pleased to welcome guests into its Agriturismo fitted with a private outdoor swimming pool, ready to offer the most 

unique experiences of taste, relaxation and celebration.

Imagine crossing a large gate with two, tall and majestic ancient buildings ready to greet you. Shift your eyes to the 

sides and let your sense indulge in the infinite planes of vineyards, elegant lilies and idyllic olive trees. In the 

background Mount Etna stands tall, dividing the clear blue sky and crystal Mediterranean Sea.

This is the Agriturismo Valle Galfina!

The ideal place to disconnect from the chaos of the city and spend relaxing moments in harmony with nature and its 

precious gifts. 

A strategic starting point for the picturesque Etna excur-

sions, get ready to explore some of the most magical 

places that Sicily has to offer: Taormina and its splendid 

sea, the refined Baroque of Acireale and Catania and the 

ancient Greek remains of Syracuse.

We are ready to offer you a tailor-made stay with all the 

comforts: from the swimming pool in the summer 

months, to the comfort of the fireplace in the winter days, 

all accompanied by the perfect bottle of Scilio Wine: 

chosen specific to the mood and moment.

The Rooms

The rooms and spaces at the Agritursmo Valle Galfina are 

built with the utmost respect for the original rural archi-

tecture, typical of ancient Sicily. This homage to the past, 

combined with the care and impeccable taste in décor, 

makes the Agriturismo an environment that needs to be experienced.

The structure has 8 units (a total of 26 beds), elegantly divided between Standard Rooms and Suites, all equipped with 

air conditioning, central heating, Wi-Fi and Smart TV.

Every detail has been designed to fulfill the desire for comfort and well-being each Customer looks for and would 

expect in such a magical place.

The Restaurant

In Valle Galfina’s restaurant you can give your holiday an unforgettable taste, be it at a group lunch, a romantic dinner, 

or even a corporate event. 

Our culinary brigade is at your disposal, ready to prepare the most refined dishes inspired from the gastronomic 

culture of the Etna and Sicilian territory. Using only the freshest and most seasonal of ingredients, including our exclu-

sive Disìo EVO oil, our menu is guaranteed to impress! To 

finish it all off? Get ready to have your taste buds blown 

away by our extraordinary pastry chef, the Agriturismo’s 

best kept secret! 

Tourism information

The Scilio company interprets food and wine tourism as 

being the result of a single integrated product, believing 

they are a combination of elements that go from nature 

itself to the vineyard, the wines, hospitality, gastronomy 

and tradition.

By combining them they enhance each other’s properties, 

which in turn allows us to offer tourists and wine lovers a 

real 360 degree taste of Sicilian culture and tradition.

Cellar Tours

Take a walk down our infinite vineyards, feel the fascinat-

ing history encapsulated between our organic vines. Come visit our ancient cellar, a fortress made of volcanic rock, 

commemorated at the entrance with a stone carving of the first 1815 harvest.

Between the wooden beams of the exposed roofs, the arches and the lava stone floor, you will be able to discover all  

the stages behind the vinification process: from harvesting to storage, to bottling and labeling. 

Then we’ll head to the Underground Cellar, where you will be introduced to the heart of all the refining and aging proce-

dures. Excavated in the basalt 6 meters underground, you’ll be able to see some of the most precious Bottles and 

Barriques, and end it all with a unique tasting experience in one of the most suggestive environments.

Tastings

Tastings are guided food and wine tours tailored to the needs and requests of our guests.

They take place in the refined Valle Galfina restaurant where our dedicated staff will serve you the chosen courses, 

paired with the most suitable wine.

It is a first-class journey from start to finish, an experience that is sure to engage and delight all your senses and will no 

doubt make you want to try it again. 

With wonder for the eyes, pleasure for the palate and in the end the most important of emotions: the joy of having lived it.

There are four routes to choose from:

A) Basic "wine only" tasting: Three ETNA DOC BIO wines.

B) Reinforced tasting: Four ETNA DOC BIO wines, with typical local products: cheese, salami, olives and oil from 

our estate, homemade bread and homemade dessert.

C) Brunch tasting: Four ETNA DOC BIO wines, with a selection of local appetizer, a main course and homemade 

dessert.

D) Tasting Journey: Four ETNA DOC BIO wines accompanied by 4 courses chosen by our chef. 

Events

Whether it's a big wedding or an intimate dinner with friends, a communion, anniversary or a business meeting, the 

Estate offers you a wide array of spaces to choose. From the panoramic gardens, the suggestive and elegant inside, 

to the vast pool area that overlooks Mount Etna. Wherever you choose our Estate holds the perfect environment for 

every occasion.  

A conference room with built in video projector is also available.
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