
 

CANTINE APERTE A SAN MARTINO 

SICILIA 

 

1) Abbazia Santa Anastasia 
Contrada Santa Anastasia snc 
CASTELBUONO (PA) 
0921671959 
press@abbaziasantanastasia.com  

12/11 Abbazia Santa Anastasia presenta Corri tra le Vigne: la prima edizione del wine trail a Castelbuono. 
Organizzato dal Gruppo Atletico Polisportivo, sotto l'egida della ACSI Sicilia Occidentale, sarà valido come Campionato 
Regionale ACSI di Cross e Prova Challenger del Campionato BioRace. 
Otto chilometri di corsa nei 400 ettari del parco aziendale: lecci, querce, roverelle, frassini, olivi e, naturalmente, i 
vigneti tinti del rosso acceso novembrino. 
Per i più piccoli distanze stabilite in base alle categorie di appartenenza. 
È prevista anche una passeggiata paesaggistica non competitiva. 
Le Iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 10 novembre 2017 all'indirizzo iscrizioni@speedpass.it e prevedono un 
contributo partecipativo di 8 euro per le categorie master e di un euro per i più piccoli. 
La giornata coincide con il consueto appuntamento Cantine Aperte a San Martino, legato tradizionalmente al concetto 
di convivialità e del vino nuovo. 
In occasione dell'evento promosso dal Movimento Turismo del Vino, Abbazia Santa Anastasia ha in riserbo un 
programma di accoglienza con prodotti locali e la degustazione delle etichette storiche a cui si accederà previa 
prenotazione attraverso l'acquisto di un ticket. 
Il programma prevede: 
Visita in cantina 
Prova di vasca da barrique del vino nuovo 
Pranzo a scelta fra un ricco menù curato dallo chef Bonadonna o pranzo rustico in cantina. 
Sport, natura, l'olio e il vino bio Abbazia Santa Anastasia, per una giornata all'insegna della buona alimentazione e di 
una vita sana e attiva. 
Per i menù sono stati selezionati partner locali che condividono una certa filosofia produttiva. Il latte di Bergi, la pasta 
di grani antichi di GM Vending & Food, i formaggi del caseificio Biddeci. 

Menù cantina 
Focaccia di San Martino (Tuma, acciuga, olio, sale e pepe) 
Pasta di grani antichi al ragù di maialino 
Testa di turco 
Due calici di vino 
15 euro 

Menù ristorante: 
Lonzino cotto a bassa temperatura alle erbe accopagnato da composta di pera allo zenzero 
Morbido flan di broccoletti, crema di formaggio e anelli di cipolla croccante 

Rigatoncini di pasta fresca trafilata al bronzo con battuto di cinghiale, finocchietto selvatico e scaglie di tuma 
Cartoccio di salsiccia 'cunzata' e verdure spontanee 
Patate alla contadina e funghi 'ammuddicati' 
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Semifreddo alla zucca baffa, crema di ricotta alla cannella e amaretti 
Biscotto di San Martino 
Etichette in abbinamento 

Grillo 
Passomaggio 

Caffè 

40 euro a persona 

Menù baby 
Pasta fresca al pomodoro 
Cotoletta di carne panata con patate fritte in olio evo 
Dolcetto 
Bibita 
15,00 euro 

L'evento per motivi di sicurezza è per un numero limitato di persone, è dunque necessaria la prenotazione. 
Per info e prenotazioni 
0921 672233 

Ufficio Comunicazione & Marketing 
press@abbaziasantanastasia.com 
+39 3270575239 

 

2) Alessandro di Camporeale 
Contrada Mandranova 
CAMPOREALE (PA) 
092437038 
info@alessandrodicamporeale.it  

L'autunno è già arrivato e i vigneti e le colline dell'alto Belìce ci regalano colori e sfumature meravigliose: è tempo 
di Cantine Aperte a San Martino! 
Anche quest'anno accoglieremo tutti i winelover ed appassionati curiosi di scoprire i nostri vini e conoscere la nostra 
azienda. Il programma della giornata prevede visite guidate in cantina, degustazione dei nostri vini e dei i piatti della 
tradizione di San Martino, e musica dal vivo! 

 
12/11: Ticket di ingresso* food&wine € 20,00 comprende la degustazione dei vini e n. 4 assaggi food. 

Ticket limitati, è gradita la prenotazione**. La prenotazione garantisce l'accesso all'evento entro le ore 14:00. Dopo 
tale orario la prenotazione si intende annullata. 

 
In caso di esaurimento dei ticket food&wine, sarà comunque possibile partecipare all'evento acquistando unticket* 
ridotto del costo di € 10,00 che comprende la degustazione dei vini e la visita guidata in cantina. 

All'ingresso sarà richiesta una cauzione calice pari a € 5,00 (resi all'uscita al momento della restituzione del calice).  
Wineshop aperto al pubblico dalle 11.00 alle 17.00. 
Info e prenotazioni: enoturismo@alessandrodicamporeale.it 

*I ticket sono acquistabili direttamente in cantina il giorno della manifestazione 
** le prenotazioni effettuate via mail si intendono confermate solo a seguito della ricezione di una mail di conferma 
da parte di Alessandro di Camporeale. 

Cantine Aperte a San Martino @ Alessandro di Camporeale 
Domenica 12 Novembre 2017, dalle 11:00 alle 17:00 
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3) Cantina Giostra Reitano 
STRADA STATALE 113, KM 23,200 CONTRADA PIANO TORRE 
MESSINA (ME) 
3933343760 
info@cantinagiostrareitano.com  

Cantine Aperte a San Martino in Camper 

 

4) Cantine Florio 
Via Vincenzo Florio, 1 
MARSALA (TP) 
0923781305 
smontalbano@duca.it  

Anche quest'anno le storiche Cantine Florioorganizzano l'appuntamento autunnale di San Martino. Domenica 12 

Novembre apriremo le porte con un programma ricco di attività per tutti quelli che vivono in zona o per chi ha deciso 

di godersi un week-end fuori stagione da dedicare al vino siciliano. 

- Apertura al pubblico delle Cantine e dell'Enoteca dalle ore 10.30 alle ore 19.30. 

- Visite guidate, solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti, ai seguenti orari: ore 10.30, ore 11.30, ore 12.30, 

ore 13.30*, ore 15.30, ore 16.30, ore 17.30, ore 18.30. 

Il servizio include il tour guidato in lingua italiana con degustazione di 2 vini marsala con piccolo abbinamento 

gastronomico legato alla stagione autunnale ed 1 calice di Corvo Novello con caldarroste al costo promozionale di € 

10,00 a persona. 

- *Alle ore 13.30 il tour prevede a fine percorso un pranzo rustico a buffet con tipicità del territorio, sempre su 

prenotazione e fino ad esaurimento posti, al costo di € 25,00 a persona in abbinamento a 3 vini dei nostri tre marchi 

Corvo, Duca Di Salaparuta e Florio. 

- Per chi volesse solo degustare in compagnia il Corvo Novello in abbinamento alle caldarroste il costo sarà di € 5,00 a 

persona. Gli orari di mescita sono dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e non è necessaria la prenotazione. 

- Per le famiglie e per gli appassionati del 4D sarà possibile gratuitamente partecipare all'attività dalle ore 15.30 alle 

ore 19.00. 
+ Cantine Aperte a San Martino in Camper 

 

5) Gigliotto Tenute 
SS 117bis km 60 
PIAZZA ARMERINA (EN) 
0933970898 
gigliotto@gigliotto.com  

11-12/11 -Visita guidata in cantina con spiegazione dei vari processi di lavorazione, 
-visita ai vigneti, essendo in atto la semina del favino, potranno osservare come si effettua e spiegazione della pratica 
del sovescio 
-degustazione guidata 
-pranzo con prodotti aziendali biologici. 

 

6) Porta del Vento 
C.da Valdibella 
CAMPOREALE (PA) 
3356692875 
info@portadelvento.it  

In attesa di programma 
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7) Quingnones 
Contrada S. Oliva 
LICATA (AG) 
0922773744 
info@quignones.it  

In attesa di programma 

 

8) Tenute Orestiadi 
Viale Santa Ninfa 
GIBELLINA (TP) 
092469124 
enoturismo@tenuteorestiadi.it  

12/11 'ma per le vie del borgo 
dal ribollir de' tini 
va l'aspro odor dei vini 
l'anime a rallegrar.' 

San Martino: tempo di olio, tempo di vino! 
Una domenica diversa da trascorrere in compagnia, tra musica ed arte, assaggiando le tipiche muffulette con olio 
nuovo e bevendo del buon vino. 
Una giornata all'insegna dell'allegria, tra prodotti tipici del territorio, tutti appartenenti alla filiera corta, alla scoperta 
dei sapori legati, in maniera precisa, ad un tempo ed un luogo: l'autunno nella Valle del Bèlice. 
Le visite in cantina, con la sua zona di produzione, i vigneti ed il piccolo gioiello costituito dal Barriques Museum, 
saranno cornice di questa giornata dedicata alla spensieratezza. 

Il biglietto di 15 euro prevede: 
- Calice e tracolla 
- Pranzo rustico 
- Visita in cantina, vigneto e Barriques Museum 
- Degustazione di tutti i vini Tenute Orestiadi 
- Anteprima dei vini dell'annata 2017, spillati direttamente dai silos. 

Per info e prenotazioni enoturismo@tenuteorestiadi.it o +39 3491540589 
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