Tenuta Bastonaca nasce a
Vittoria dalla passione per il
mondo del vino di Giovanni
e Silvana. Attraverso il loro
racconto della filosofia legata
alla coltivazione delle viti ad
alberello, quale antico metodo
di produzione delle uve da
vino nell’area di Vittoria, dalla
valorizzazione dei vitigni
autoctoni del territorio e dalla
voglia di innovarsi iniziando
la coltivazione di vitigni non
comuni in Sicilia.
Giovanni e Silvana ti
condurranno tra le vigne e gli
uliveti, ti coinvolgeranno con i
loro racconti legati alle tradizioni,
al territorio e con lo sguardo
rivolto all’innovazione.
Circondati dai profumi delle
mille piante di rose rosse e dai
colori che regala questa magica
terra.

Tenuta Bastonaca
azienda vitivinicola
www.tenutabastonaca.it

Tenuta Bastonaca was born
in Vittoria from Giovanni and
Silvana’s great passion for the
world of wine. Through their
stories you will get to know the
philosophy behind the cultivation
of sapling vines (a particular
wine making process) in the area
surrounding Vittoria, their efforts
to promote native vines and the
desire to innovate by starting the
cultivation of vines which are not
commonly grown in Sicily.
Giovanni and Silvana will lead
you through their vineyards and
olive groves, they will involve
you with their stories linked to
traditions, to the territory, but
with an eye to innovation. All this
while surrounded by the scents
of a thousand red rose bushes
and the colors of this magical
land.

vigneti e cantina
contrada Bastonaca
97019 Vittoria (RG) Italia

Visite guidate
e degustazioni
Guided tours and tastings

Percorsi
di degustazione
Tasting routes

Ibleo

Vulcano

Sud*

Degustazione di tre dei nostri vini
in abbinamento a pane a lievitazione naturale, olio extravergine
Carolea, pomodoro secco e olive.

Degustazione di 4 dei nostri vini,
due vini prodotti a Vittoria e due
vini prodotti sull’Etna, (Etna Bianco ed Etna Rosso) in abbinamento a pane a lievitazione naturale,
olio extravergine Carolea, focacce tipiche, formaggio Ragusano
DOP, salame di Chiaramonte,
olive, pomodoro secco.

Degustazione di 5 dei nostri
vini con pranzo tipico ragusano:
antipasto con prodotti tipici del
territorio, primo piatto di pasta
della tradizione, grigliata di
carne, frutta biologica raccolta in
azienda e cannolo siciliano.

Tasting of three of our wines paired with naturally leavened bread,
Carolea extra virgin olive oil, dried
tomato and olives.

Tasting of 4 of our wines,
two produced in Vittoria and
two produced in the land
surrounding Mount Etna (Etna
Bianco and Etna Rosso) paired
with naturally leavened bread,
Carolea extra virgin olive oil,
typical “focaccia”, Ragusano
PDO cheese, Chiaramonte
salami, olives, dried tomato.

Tramonto in vigna

Benvenuto - ore 18:00
Tour dell’azienda
Degustazioni & apericena
ALL FRIDAY
from June 28th to August 30th
Welcome - 6.00 pm
Tour of the farm
Tastings & aperitifs

*Numero minimo partecipanti:10
*Minimum number of
participants: 10

INFO E PRENOTAZIONI

tel.(+39) 0932 68 64 80
cell.(+39) 348 66 74 177
info@tenutabastonaca.it

Sunset in the vineyard

TUTTI I VENERDÌ
dal 28 giugno al 30 agosto

Tasting of 5 of our wines to accompany a typical Ragusa lunch:
appetizer with local products,
traditional pasta first course, grilled meat, organic fruit harvested
in the farm and Sicilian cannoli.

Questa particolare degustazione accompagna il sole che si tuffa nei
vigneti.
Soluzione ideale per chi desidera concludere la giornata all’insegna del
buon vino e godere della serenità della campagna.
L’esperienza inizia con una passeggiata in vigna. Si raggiunge l’antico
palmento del ‘700 per rinnovare le antiche tradizioni contadine.
Il percorso continua sul terrazzo della cantina per ammirare dall’alto
i vigneti e degustare 3 diversi vini di Tenuta Bastonaca e cena con
prodotti tipici del territorio.
Tutto questo godendo di un tramonto mozzafiato. Davvero unico.
• Numero minimo 10 persone
• Richiesta la prenotazione con un giorno di anticipo
• Sarà richiesto il pagamento per il numero delle persone confermate
in prenotazione, anche se il numero dei presenti sarà inferiore
• Per i ragazzi sotto i 12 anni il prezzo sarà dimezzato

This particular tasting accompanies the sun plunging into the
vineyards, the ideal solution for those who want to end the day in the
name of good wine and enjoy the serenity of the countryside. The
experience begins with a walk through the vineyard. You will then
reach the18th-century millstone to renew the ancient rural traditions.
The tour continues on the cellar terrace from where you will admire
a spectacular view over the vineyards, taste 3 different wines signed
Tenuta Bastonaca, and dine with typical local products. All this while
enjoying a breathtaking sunset. A really unique experience.
• Minimum 10 people
• Reservation is requested one day in advance
• Payment shall be requested for each participant booked even if
the number is less than that indicated at the time of booking
• Half-price rate for children under 12

