
Gentile Tour Operator,
Le proponiamo la possibilità di presentare come servizio ai vostri clienti le nostre degustazioni, 
presso la Cantina Feudo Ramaddini a Marzamemi.

La cantina di Feudo Ramaddini è aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00. 

Qualora fosse interessato può contattarci allo 0931/1847100 o scrivere a 
info@feudoramaddini.com

Di seguito le proposte al pubblico:

5.00 euro: Degustazione di due vini (bianco e rosso), accompagnata da pane condito, olio, sale e 
origano.

• tempi di prenotazione: almeno un giorno d'anticipo

10.00 euro: Degustazione di quattro vini a scelta, accompagnata da pane condito, olive, 
pomodorini, formaggio, salame

• tempi di prenotazione: almeno un giorno d'anticipo

15.00 euro: Degustazione di cinque vini a scelta, accompagnata da pane condito, olive, 
pomodorini, formaggio, carciofini, salame, focaccia bianca o pizza, due tipologie di rustici. 
Completa la degustazione il Passito Moscato di Noto Al Hamen accompagnato da un dolce tipico 
siciliano (cannolicchio di ricotta).

• tempi di prenotazione: almeno due giorni d'anticipo

20.00 euro: Degustazione di tutti i vini, accompagnata da pane condito, olive, pomodorini, due 
formaggi (pecorino e ragusano semi-stagionato), carciofini, salame, focaccia bianca e pizza, due 
tipologie di rustici, cous cous o pasta fredda, caponata, dolci di mandorla.

• tempi di prenotazione: almeno quattro giorni d'anticipo

*I prezzi delle degustazioni sono da intendersi a persona

Per info e prenotazioni: tel. +39.0931.1847100

info@feudoramaddini.com – www.feudoramaddini.com

Cantina Feudo Ramaddini,
c.da Lettiera, Marzamemi (Pachino - SR).
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QUIGNONES attività IN CANTINA 2015 
 

 
TOUR IN CANTINA & DEGUSTAZIONE 
Tempo richiesto in auto (max 4 pax) : 45 minuti 
Tempo richiesto a piedi: 90 minuti 
Visita e storia della Cantina. Spiegazione dei 
processi di vinificazione e analisi del vino.  
      -     Degustazione di un bicchiere di vino rosso; 
      -     Degustazione di un bicchiere di vino bianco; 

- Pane di casa con olio extra-vergine di oliva 
- Prodotti da forno 

 
 

 
DEGUSTAZIONE CHARMING 
Tempo richiesto: 45 minuti 
Visita e storia della Cantina. Spiegazione dei processi 
di vinificazione e analisi del vino.  
     -     Degustazione di un bicchiere di vino rosso; 
     -     Degustazione di un bicchiere di vino bianco; 
     -     Degustazione di un bicchiere di vino rosato; 
     -     Degustazione di un bicchiere di passito; 

- Varietà di formaggi locali 
- Varietà di salumi locali 
- Olive  
- Prodotti da forno  
- Pomodorini secchi 
- Pane di casa con olio extra vergine d’oliva 
- Cioccolato siciliano in abbinamento al passito 

 
 

“ I SAPORI DELLA SICILIA”  
PRANZO/CENA DEGUSTAZIONE 
Tempo richiesto: 120 minuti 
Visita e storia della Cantina. Spiegazione dei 
processi di vinificazione e analisi del vino.  
     -     Degustazione di un bicchiere di vino rosso; 
     -     Degustazione di un bicchiere di vino bianco; 
     -     Degustazione di un bicchiere di vino rosato; 
     -     Degustazione di un bicchiere di passito; 

- Varietà di formaggi locali 
- Varietà di salumi locali 
- Olive  
- Prodotti da forno  
- Pomodorini secchi 
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- Pane di casa con olio extra vergine d’oliva 
- Verdure grigliate 
- Caponata  
- Pizza e focaccia siciliana 
- Salsiccia grigliata al barbecue 
- Cipollata di carne grigliata al barbecue 
- Carne grigliata al barbecue 
- Dolci siciliani assortiti 

 
 

 
 
“SCOPERTA DELLA SICILIA” 
PRANZO/CENA DEGUSTAZIONE IN MEZZO ALLA NATURA 

Tempo richiesto: 120 minuti 
Visita e storia della Cantina. Spiegazione dei 
processi di vinificazione e analisi del vino. Pranzo 
o cena ai piedi del secolare albero di carrubo.  
     -     Degustazione di un bicchiere di vino rosso; 
     -     Degustazione di un bicchiere di vinobianco; 
     -     Degustazione di un bicchiere di vino rosato; 
     -     Degustazione di un bicchiere di passito; 

- Varietà di formaggi locali 
- Varietà di salumi locali 
- Olive  
- Prodotti da forno  

 
 

- Pomodorini secchi 
- Pane di casa con olio extra vergine d’oliva 
- Verdure grigliate 
- Caponata  
- Pizza e focaccia siciliana 
- Salsiccia grigliata al barbecue 
- Cipollata di carne grigliata al barbecue 
- Carne grigliata al barbecue 
- Dolci siciliani assortiti 

 



Since 1860

Vini di Sicilia

“A Volcano in a glass”



The tradition of wine making in the Russo family began in the 1860’s and has been passed
on from father to son. The Russo family dedicated exclusively to the cultivation of their
vineyards, is located in the small village of “Solicchiata” (Castiglione of Sicily), situated on

“Wine, Culture and Tradition”

vineyards, is located in the small village of “Solicchiata” (Castiglione of Sicily), situated on
the northwestern side of Mount Etna National Park.

In 1955, Don Ciccio (Francesco), Vincenzo's father - founded the present wine company and
built the first production plant where the wines were produced, bottled and sold.



“Looking to the future”

All this can be seen from the families recently built Cantine, surrounded by the
families prestigious vineyards located beetween 700 mt and 1000 mt above sea level
on the slopes of Volcano Etna. Cantine Russo specialises in the cultivation ofon the slopes of Volcano Etna. Cantine Russo specialises in the cultivation of
indigenous grape varieties, Nerello Mascalese /Nerello Cappuccio and Carricante
/Catarratto, from these grapes they produce “RAMPANTE” Etna DOP red and
white labels. Knowhow, tradition, terroir and temperature are the key ingredients
required, to produce these extensive, high quality wines.



Between Sea and Mountains

Located on the foothills of Mount Etna National Park, otherwise know as

Europe’s largest active volcano, the Cantine is surrounded by 360° panoramicEurope’s largest active volcano, the Cantine is surrounded by 360° panoramic

views. Starting with the peck of Mt. Etna to the south west and on the opposite

side, divided by the “The Valley of Alcantara”, is the breathtaking view of the

“Nebrodi Mountains”. Continuing east and perched a top a hillside, you will find

the quant Normandy town of “Castiglione di Sicilia”. Not far from the beautifull

Taormina and Isola Bella !!



Antipasti rustici a buffet - formaggi vari siciliani, salumi, frittatine di verdure,  

parmigiana, caponata ecc…

Buffet of  Sicilian apetizers.

Abbinamento Vino - “Rampante”  Etna Bianco DOP

Maccheroni al ferretto al ragù di maialino nero dei Nebrodi e funghi di stagione. 

Maccheroni with black pork (from the Nebrodi mountains) ragout and seasonal mushrooms.

Abbinamento Vino - “Rampante” Etna Rosso DOPAbbinamento Vino - “Rampante” Etna Rosso DOP

Involtini di carne in foglia di limone  con contorno di patate.

Meat patties in lemon leaves with potatoes

Abbinamento Vino – “Don” Rosso Syrah IGT

Dolci tipici  /Frutta fresca

Abbinamento Spumante Metodo Classico – “ Mon Pit “ Bianco

Costo € 30,00 a persona - Price € 30,00 per person

Il menù può subire modifiche in base alla stagione.



Premium Wine Tasting

4 tipologie di vino:

4different types of wine:

1 Rampante Vintage 2013 - Etna DOP Bianco

1 Rampante Vintage 2009 - Etna DOP Rosso 

1 Krasì Riserva 2007 - Etna Dop Rosso1 Krasì Riserva 2007 - Etna Dop Rosso

1 Mon Pit Spumante Classic Method - Blanc de Blancs

1 piatto degustazione di prodotti tipici dell’ Etna.

1 mixed plate of traditional local foods (Etna area) 

Costo € 45,00 p.p

Price € 45,00 p.p

Il menù può subire modifiche in base alla stagione



Wine Tasting

3 tipologie di vino:

3 differents kind of wine:

1 Rampante - Etna DOP Bianco

1 Rampante - Etna DOP Rosso 

1 Don- Nero D’Avola IGP Sicilia

1 piatto degustazione di prodotti tipici dell’ Etna.

1 mixed plate of traditional local foods (Etna area) 

Costo € 18,00 p.p

Price € 18,00 p.p

Il menù può subire modifiche in base alla stagione



Prenotare almeno 5 gg. prima dell’ arrivo,

La prenotazione è obbligatoria.

Alla prenotazione dovrà essere versato metà dell’ importo, il resto all’ arrivo.  

E’ possibile pagare con carta di credito o bancomat.

Contact

E’ possibile pagare con carta di credito o bancomat.

Per info: Contattare Sig.ra Gina Russo cell. 348/7517970

uff. 0942/986271



 

 

- Visita dei vigneti, dell’azienda Gulino e del vecchio palmento storico. 

Pranzo: 

- Selezione di Formaggi e Salumi   

- Formaggi  Ricottine miste (miele, pistacchio e mandorla); Pecorino al pistacchio, Cacio, Provola stagionata  

Salumi - Salsiccia secca di suino; Speck; Salame al pistacchio  

- Degustazione olio extra vergine di oliva con pane casereccio  

 

- Zuppa di ceci  

- Frittata di cipolle e patate 

- Caponata di verdure 

- Olive condite alla contadine 

- Schiacciate siracusane farcite con verdure di stagione  

- Cavatelli alla norma  

- Cannoli siciliani (ricotta e cioccolato) 

- Croccante alla mandorle  

**Ogni degustazione in programma prevede “gemellaggi” con Aziende locali che producono prodotti agroalimentari 
di qualità e certificati**  
 
Il pranzo verrà abbinato alla degustazione dei nostri vini di produzione 
Pretiosa –  Albanello 
Fania –  Blend  Fiano/Insolia 
Fanus – Blend Syrah/Nero D’Avola 
Drus – Nero Avola in purezza affinato 1 anno in barrique 
Don Nuzzo  – Moscato doc di Siracusa 
Jaraya- Passito di uve Moscato 
Saliens: Vino Spumante dolce da uve Moscato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTINE GULINO – VIA IMPELLIZZERI 8  C.DA FANUSA– 96100 SIRACUSA – TEL 0931721218 

Referente per prenotazioni Simona Conti +39. 338.2999041; s.simonaconti@gmail.com 



PLANETAWINETOUR
CARTA DEI SERVIZI 2017

*Su richiesta è possibile visitare anche la Cantina Dorilli a Vittoria, la Cantina Dispensa e l’oliveto di 
contrada Capparrina, a Menfi. La Baronia, a Capo Milazzo, è un progetto in fase di realizzazione.

Sul versante Nord dell’Etna nasce 
la cantina Planeta di Feudo di 
Mezzo, costruita all’interno di una 
colata lavica del 1566, utilizzando 
solo i materiali tipici della zona, 
in particolare la pietra lavica. 
La tenuta di Sciaranuova, poco 
distante, è un antico palmento 
restaurato, adibito a wineshop e 
sala degustazioni, con a fianco 
una ribatteria con forno a legna e 
cucina per gli eventi.

La tenuta Buonivini, nel Val di Noto, 
rappresenta la sintesi dell’impegno 
di Planeta per ecosostenibilità e 
rispetto del territorio. La cantina 
è interamente sotterranea, 
quindi “Invisibile”, e il Palmento 
è stato ristrutturato recuperando 
l’architettura originale. È possibile 
soggiornare nelle Case Sparse, 
piccole abitazioni rurali immerse 
nelle vigne. 

TENUTA BUONIVINI TENUTA SCIARANUOVA

Ulmo (Sambuca di Sicilia) è il 
luogo d’eccellenza dell’ospitalità 
Planeta, dedicato alla conoscenza 
e alla valorizzazione del patrimonio 
enologico siciliano. Qui è nata 
nel 1995 la prima cantina, in un 
contesto paesaggistico di grande 
fascino, tra il Lago Arancio e l’antico 
Baglio del ‘500 di proprietà della 
famiglia. 

TENUTA ULMO

TENUTA LA BARONIA

TENUTA ULMO

TENUTA DISPENSA TENUTA DORILLI
TENUTA BUONIVINI 

TENUTA SCIARANUOVA

OLIVETO CAPPARRINA

PALERMO
TRAPANI

CATANIA

MESSINA

SIRACUSA

NOTO

VITTORIA

MENFI

SAMBUCA DI SICILIA



PLANETA EXPERIENCE  
WINE&FOOD • NATURA • CULTURA

Il team di Planeta Winetour è a vostra disposizione per comporre un programma 
di viaggio su misura, coniugando visite e degustazioni a esperienze naturalistiche 
e culturali, dal mare all’archeologia, dall’arte alla natura, senza trascurare la 
conoscenza di prodotti, produttori e delle più qualificate espressioni della gastronomia 
contemporanea. 

Programmi e preventivo su richiesta. 

VIAGGIO IN SICILIA

Da sempre Planeta coniuga la passione per la Sicilia al desiderio di accogliere al 
meglio chi vuole scoprirla. Per questo le cantine non sono mai state solo spazi dedicati 
alla produzione del vino, ma soprattutto luoghi dell’ospitalità, legati alla cucina, alla 
natura, alla cultura. Il viaggio in Sicilia nei luoghi Planeta è un'esperienza completa 
che, toccando tutte le cantine, attraversa i territori di eccellenza del vino e le meraviglie 
che li circondano. 



PLANETA EXPERIENCE  
WINE&FOOD • NATURA • CULTURA

ENOTECALEZIONI DI CUCINASOGGIORNI

L’ospitalità Planeta diventa 
completa con il soggiorno in 
cantina, oltre che nel wineresort “La 
Foresteria”, a Menfi. Attualmente 
sono a disposizione degli ospiti gli 
appartamenti di Dorilli e le Case 
Sparse di Buonivini. 

Planeta propone lezioni di cucina 
con diversi percorsi dimostrativi 
o hands on. Tutti i corsi attingono 
al libro “Sicilia, la Cucina di Casa 
Planeta” e alla cucina tradizionale e 
ogni corso si conclude con il pranzo 
o la cena, in abbinamento ai vini.

Nei wineshop è possibile acquistare 
i vini Planeta, gli oli Extravergine 
d’Oliva Dop Val Di Mazara, i nostri 
gadget e il libro “Sicilia, la Cucina 
di Casa Planeta”. A tutti gli ospiti è 
riservato uno speciale servizio di 
spedizione.

MICE EVENTI NATURA&CULTURA

In tutte le cantine Planeta è 
possibile organizzare eventi privati 
progettati su misura, da meetings e 
conventions alle cene di gala. Agli 
eventi aziendali è possibile abbinare 
speciali attività di team builing 
legate al vino o alla cucina.

Nel calendario Planeta ogni cantina 
propone attività ed eventi annuali, 
che possono essere inclusi nel 
programma di visita. In particolare 
Vivere Vendemmia consente agli 
ospiti di scoprire dove e come 
nascono i vini Planeta. 

Le cantine Planeta offrono anche 
attività naturalistiche e culturali. È 
il caso del sentiero naturalistico La 
Segreta, del Country Museum e 
del Museo Iter Vitis, a Ulmo. A tutte 
le visite è in ogni caso possibile 
abbinare escursioni sul territorio.

VISITE DEGUSTAZIONI CUCINA

Ogni luogo Planeta ha una storia e 
caratteristiche particolari. 
Perciò ogni visita è un percorso 
unico, per esplorare i vigneti e 
le cantine e scoprire le diverse 
tecniche di vinificazione di ogni vino 
prodotto sul territorio.

Alla visita in cantina è possibile 
abbinare un percorso di 
degustazione dei vini. Inoltre è 
possibile degustare anche una 
selezione di olii extravergine di oliva 
Planeta. 

Planeta ha un’attenzione particolare 
per la cucina, per i prodotti e 
le tradizioni gastronomiche dei 
territori. In ogni cantina è possibile 
abbinare ai vini un aperitivo, un 
pranzo leggero o il pranzo completo 
con il menu di Casa Planeta. 

Per gruppi superiori a 20 persone tutti i servizi rientreranno in un programma personalizzato, con quotazioni specifiche, da 
concordare con il team Winetour. 



PERCORSI SPECIALI

A Sciaranuova, è possibile fare 
un percorso di degustazione con 
una selezione di formaggi storici 
siciliani.

30 euro 120 MIN

A Buonivini è possibile abbinare alla 
degustazione un picnic informale coi 
prodotti del territorio da assaporare 
all’ombra dei carrubi. 
     Disponibile da aprile a ottobre

30 euro 120 MIN

PIC NIC SOTTO IL VULCANO

60 euro 180 MIN

A Ulmo è possibile fare un pranzo 
completo con le ricette tradizionali 
di Casa Planeta, nel grande salone 
della tenuta e con servizio a tavola. 

Numero minimo di 8 partecipanti 

CASA PLANETA

WINE & FOOD PLANETA EXPERIENCE

DEGUSTAZIONE

15 euro 60 MIN

Alla visita in cantina si abbina un 
percorso guidato di degustazione di 
4 vini. Un viaggio alla scoperta della 
variegata produzione Planeta. 

4 VINI 

Ogni degustazione si conclude con una selezione di Olii Extravergine Dop Val di Mazara Planeta. 
È possibile  integrare la degustazione acquistando altri vini al bicchiere o in bottiglia a prezzo listino wineshop

CUCINA

TORNAGUSTI

Una selezione di sfiziosi "tornagusti", assaggi tipici della 
cucina siciliana: pane con l’olio extravergine di oliva 
Planeta, olive “cunzate”, crostini, acciughe, pomodorini, 
formaggio. 

20 euro 90 MIN

Dopo un piatto di benvenuto della cantina, vengono 
serviti un primo a base di pasta o minestra della 
tradizione siciliana e verdure di stagione, accompagnati 
da un vino, per concludere con frutta fresca di stagione, 
dolci tipici e caffè. 

 

40 euro 160 MIN

PRANZO

Un piccolo buffet di “tornagusti”, seguito da un pranzo 
completo di tre portate ispirate alle ricette della 
tradizione e del territorio, servite in abbinamento a due 
vini. Il pranzo si conclude con frutta fresca di stagione, 
dolci tipici e caffè. 

50 euro 160 MIN

Al termine della degustazione dei vini è possibile proseguire con uno dei nostri servizi di cucina.*

APERITIVO

Buffet di assaggi e antipasti tradizionali, che spazia 
dalle acciughe di Sciacca in olio Planeta ai dolcissimi 
pomodorini Kamarino, oltre a bruschette, frittate, 
caponata e una selezione di formaggi e salumi siciliani. 

30 euro 120 MIN

PRANZO LEGGERO

*I prezzi sono già comprensivi della degustazione di 4 vini. 

Visite e degustazioni si svolgono in italiano e in inglese.  
È necessario prenotare e confermare con almeno due giorni di anticipo. 

In caso di cancellazioni si prega di avvertire entro le 24 ore precedenti o sarà addebitato il 50% dei servizi prenotati. 
Si prega di segnalare in anticipo eventuali allergie, intolleranze alimentari o altre particolari esigenze.

Su richiesta è possibile avere il tour in esclusiva per il quale sarà applicata una maggiorazione del 30% sul costo del servizio scelto.  



CANTINE E OSPITALITA’

ULMO (Sambuca di Sicilia, Agrigento)

 La cantina sul Lago Arancio

 Il baglio  Il salone Wine shop

BUONIVINI (Noto, Siracusa)

 La tenuta in cui nasce la Cantina Invisibile

 Il Palmento  I pic nic Le Case Sparse



CANTINE E OSPITALITA’

SCIARANUOVA (Castiglione di Sicilia, Catania)

 La tenuta, poco distante dalla cantina di Feudo di Mezzo

 Angolo degustazioni  La Ribatteria  Il Palmento



MAPPA E CONTATTI 

www.planeta.it

INFO E PRENOTAZIONI ORARI DI VISITE

Planeta Winetour
Arianna Pendola e Caterina Gagliano

winetour@planeta.it / +39 0925 1955465 
Dal 1° novembre al 31 marzo: ore 11.00  

Dal 1° aprile al 31 ottobre: ore 11:00, 15:30, 17:30

Castiglione di Sicilia (Catania) 
GPS 37.87962° N - 14.99929° E 

Google Maps: Planeta Sciaranuova
Dall'aeroporto di Catania: 77 km 

(1h 05')

Contatti per il wine shop
Vera Russo

vera.russo@planeta.it

Noto (Siracusa)  
GPS 36°44’48’’ N - 15°01’01’’ E 
Google Maps: Planeta Buonivini

Dall'aeroporto di Catania: 108 km 
(1h 22')

Dall'aeroproto di Comiso: 70 km (1h 
25') 

Contatti per il wine shop
Viviana Pitino

viviana.pitino@planeta.it

TENUTA BUONIVINI TENUTA SCIARANUOVA

Sambuca di Sicilia (Agrigento)
GPS 37°37’36’’ N - 13°04’46’’ E 

Google Maps: Planeta Ulmo 
Dall'aeroporto di Palermo: 105 km 

(1h 30') 
Dall'aeroporto di Trapani: 98 km (1h 

40') 

Contatti per il wine shop
Ginevra Fiorani 

ginevra.fiorani@planeta.it

TENUTA ULMO

TENUTA LA BARONIA

TENUTA ULMO

TENUTA DISPENSA TENUTA DORILLI
TENUTA BUONIVINI 

TENUTA SCIARANUOVA

OLIVETO CAPPARRINA

PALERMO
TRAPANI

CATANIA

MESSINA

SIRACUSA

NOTO

VITTORIA

MENFI

SAMBUCA DI SICILIA


