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La vendemmia in Sicilia ha una durata che non
ha eguali in nessuna regione al mondo. Si inizia

tra gli ultimissimi giorni di luglio e i primi di

agosto con alcune varietà quali il Moscato

bianco, se coltivato a quote basse nel sud-est, e

si termina alla fine di ottobre, se non ai primi

giorni di novembre, con gli ultimi scampoli di

Nerello Mascalese nei vigneti più in altitudine

del versante settentrionale dell'Etna, che in

alcuni casi sfiorano quota mille metri. Circa
cento giorni tra l'estate e l'autunno. Ciò

testimonia l'enorme biodiversità presente sull'Isola – le varietà autoctone sono circa un

centinaio e a queste si sommano alcune decine di varietà alloctone che sono entrate a far parte

del patrimonio ampelografico siciliano – a cui si aggiunge l'ampissimo spettro climatico che

caratterizza la Sicilia: si passa dal sud-est con le sue bassissime precipitazioni, circa 200

millimetri all'anno, ad aree come il nord dell'Etna o alcune zone della costa tirrenica dove

invece si superano i 900 millimetri annui.

Questi due fattori, clima e biodiversità, uniti alla presenza millenaria della vite, che ha dato

vita a un enorme patrimonio di cultura e tradizione legate al vino, fanno sì che la Sicilia non
vada considerata una regione vinicola, bensì un vero e proprio continente.

Queste premesse sono essenziali per provare a spiegare la visione di Planeta. Una visione che

prende forma dopo 17 generazioni in agricoltura, sempre nel territorio di Menfi e Sambuca di

Sicilia (dove la famiglia si stabilisce a partire dal XVII secolo). Quando in questo territorio, nel

1995, prima nella cantina dell'Ulmo e poi anche in quella della Dispensa, si è dato il via alla

produzione di vino con il proprio marchio (l'azienda agricola naturalmente era già attiva in

viticoltura), ci si è resi immediatamente conto che per raggiungere un'autentica eccellenza era
indispensabile guardare anche ad altri territori. Così nel 1997 abbiamo acquistato Dorilli, a

Vittoria, terra del Cerasuolo di Vittoria DOCG; l'anno successivo a Noto, patria di elezione del

Nero d'Avola, in contrada Buonivini; nel 2007 sul versante nord dell'Etna, in contrada

Sciaranuova, e infine nel 2011 a Capo Milazzo, alla Baronia.

Oggi Planeta è un vero e proprio “Viaggio in Sicilia”.

Un viaggio fatto innanzitutto di vini, da cinque

territori diversissimi, dove ciascuna delle piccole

cantine poste al centro dei vigneti persegue

l'obiettivo dell'eccellenza; un viaggio fatto anche di

ospitalità, che occupa un posto di rilievo in tre delle

aziende (Ulmo a Sambuca di Sicilia, Buonivini a Noto

e Sciaranuova sull'Etna) e nel piccolo resort che

abbiamo aperto nel 2010 a Menfi: La Foresteria,

inserita da quest'anno nel circuito Ecoluxury®.



Una ricerca dell'autentica qualità che è sempre passata attraverso due “condicio sine qua non”.
In primis la responsabilità sociale - che guida da sempre le attività della famiglia - attraverso

comportamenti concreti: di stretta collaborazione con le comunità locali, di attenzione

massima alle esigenze dei lavoratori, di valorizzazione del territorio, innanzi tutto attraverso il

sostegno alla cultura. In secundis la cura del paesaggio e dell'ambiente, che va oltre la

sostenibilità: punta infatti a un concreto e continuo contributo al miglioramento dello status
quo, innanzitutto dei territori dove l'azienda opera, e in più generale nel pianeta. Rispettosi

recuperi architettonici, rimboschimenti, carbon footprint positivo, conversione in biologico:

sono soltanto alcuni degli atti concreti che hanno caratterizzato e caratterizzano questo

programma, in atto da oltre un decennio, e che - con un fin troppo facile gioco di parole –

abbiamo battezzato “Planeta Terra”.

Per rendersi conto e misurare il valore di queste azioni, il nostro invito è quello di visitare

almeno una delle aziende: luoghi dove l'amore per la Sicilia e per il nostro pianeta si
manifestano quotidianamente.


