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VOLUME I

Parte della trasformazione e bonifica attuata dal Barone Spitaleri sull’Etna: la più grande opera di bonifica e di miglioramento fondiario 
viticolo d’Italia.
Lato sud dei vigneti Solicchiata a quota 800 metri, esposizione sud-ovest. Selezione di oltre 300 terrazzamenti sostenuti da decine di chilome-
tri di muri a secco ognuno con una diversa esposizione, geologia e microclima, che vinificati separatamente e riassemblati alla ricerca della 
massima qualità producono il Castello Solicchiata.
Terrazzamenti su terreno vulcanico “sassoso e miracoloso” con oltre 40 diverse tipologie di pietre laviche, provenienti da colate laviche di-
verse, che influenzano le annate dando vini distinti e completamente diversi da terrazzamento a terrazzamento, e volutamente riunite a tale 
scopo dal Barone Felice Spitaleri per l’impianto di un vigneto vulcanico-etneo unico in Italia e nel mondo. 

Some of the transformation and development carried out by Baron Spitaleri on Etna: the biggest development and landed vine-growing prop-
erty project in Italy. 
The south side of the Solicchiata vineyard at 800 metres high, with exposure to the south-west. A selection of over 300 terraces supported 
by kilometres and kilometres of dry-stone walls, each one with a different exposure, geology and microclimate, which vinified separately and 
reassembled in search of the best quality produce “Castello Solicchiata”. 
Terracing on “stony and miraculous” volcanic soil with over 40 different types of lava rock from different lava flows, which influence the 
vintages giving rise to distinct and completely different wines from terrace to terrace and deliberately reunited by Baron Felice Spitaleri 
for the establishment of a volcanic-Etna vineyard unique in Italy and the world. 



1 Vigne dell’Ospedale e Chiesa Ospitaliera della Commenda di San Giovanni Gerosolimitano - anno anteriore al 1077 - 
primo insediamento dei Cavalieri Ospitalieri sull’Etna e primi vigneti impiantati dagli stessi Ospitalieri sul vulcano dopo la 
distruzione e dominazione arabo-mussulmana. Sepolcro di Federico III d’Aragona.

2 Vigne del Patellino a Paternò appartenenti alla chiesa di Santa Maria di Josaphat dell’Ordine Ospitaliero - anno 1113 - e 
dipendenti dalla chiesa di Santa Maria di Josaphat in Terrasanta.

3 Vigne del Monastero Benedettino di Robore Grosso ad Adernò (Adrano) - anno 1134.

4 Vigne della Commanderia Ospitaliera della Chiesa di Sant’Elia di Adernò (Adrano) - anno 1140 - dell’Ordine Ospitaliero 
per la produzione del Commanderia Ospitaliera dell’Etna, il vino di marca più antico della penisola italica, e primo vino 
dell’Etna, poi feudo e baronia Sant’Elia appartenente al Barone Spitaleri di Muglia, Barone di Sant’Elia. 

5 Vigne in varie tenute della Commanderia Ospitaliera di San Giovanni Battista di Adernò (Adrano) o dei Cavalieri Ospi-
talieri o Spedalieri di Gerusalemme appartenente alla Commanderia Ospitaliera Gerosolimitana di Messina, Priorato di 
Sicilia, per la produzione del Commanderia Ospitaliera - anno 1170.

6 Vigne di Cordonillo appartenenti all’Ordine Templare e poi all’Ordine Ospitaliero della Commanderia di Messina per la 
produzione del Commanderia Ospitaliera - anno 1200.

7 Vigne di Lagano appartenenti all’ordine Templare e poi all’Ordine Ospitaliero della Commanderia di Messina per la pro-
duzione del Commanderia Ospitaliera - anno 1200.

8 Vigne della Commanderia Templare - Ospitaliera del Feudo Schittino - anno 1200 - per la produzione del Commanderia 
Ospitaliera e appartenenti alla Commanderia Ospitaliera Gerosolimitana di Messina, Priorato di Sicilia fino al 1860.

9 Vigne della Tenuta Schittino dei Cavalieri de Spitaleri de’ Spedalieri o Baroni Spitaleri - anno 1300.

10 Vigne della Tenuta Difesa dei Cavalieri de Spitaleri de’ Spedalieri o Baroni Spitaleri - anno 1300.

11 Vigne della Tenuta Stagliata dei Cavalieri de Spitaleri de’ Spedalieri o Baroni Spitaleri - anno 1400.

12 Vigna del Cavaliere del Monastero Benedettino di Santa Maria di Licodia.

13 Vigne della Tenuta Guardiola dei Cavalieri de Spitaleri de’ Spedalieri o Baroni Spitaleri - anno 1500 - per la produzione 
del Rosso dell’Etna.

14 Vigne della Tenuta Scardilli dei Cavalieri de Spitaleri de’ Spedalieri o Baroni Spitaleri - anno 1500 - per la produzione 
del Rosso dell’Etna.

15 Antichi vigneti dei Baroni Spitaleri de’ Spedalieri del 1500 nello Stato di Bronte per la produzione del Rosso dell’Etna.

16 Vigne del Feudo di Dagala Sottana del Barone Spitaleri di Muglia - anno 1600 - per la produzione del Rosso dell’Etna.

17 Vigne del Feudo di Dagala Soprana del Barone Spitaleri di Muglia, Barone di Dagala - anno 1600 - poi vigneti di Pinot 
nero dal 1800 per la produzione del Dagala.

18 Vigne del Feudo del Cugno del Barone Spitaleri di Muglia, Barone del Cugno - anno 1600 - per la produzione del Rosso 
dell’Etna.

19 Vigne Sigilò-Guateri del Barone Spitaleri di Muglia - anno 1600 - per la produzione del Rosso dell’Etna.

20 Vigne Manzulla del Barone Spitaleri di Muglia - anno 1600 - per la produzione del Rosso dell’Etna.

21 Vigne Mellicucchita del Barone Spitaleri di Muglia - anno 1700 - per la produzione del Rosso dell’Etna.

22 Vigne vecchie del Feudo Solicchiata del Barone Spitaleri di Muglia - anno 1700 - per la produzione del Rosso dell’Etna.

23 Vigne del Feudo Pietrabianca del Barone Spitaleri di Muglia, Barone di Pietrabianca - anno 1700 - per la produzione del 
Rosso dell’Etna.

24 Vigne San Vito del Barone Ardizzone-Gioeni - anno 1800.

25 Vigne nuove di Bordeaux del Feudo di Solicchiata del Barone Spitaleri di Muglia - anno 1850 - per la produzione del 
Solicchiata e Castello Solicchiata.

26 Vigne del Feudo Boschetto del Barone Spitaleri di Muglia - anno 1800 - (vigne Pinot nero per la produzione del Boschetto 
rosso).

27 Vigne di Favara del Barone Spitaleri di Muglia - anno 1800 - (vigne Pinot nero per la produzione del Sant’Elia e dello 
Champagne Etna).

28 Castello Solicchiata (anno 1800) del Barone Spitaleri di Muglia, dove è nato il Solicchiata, il Castello Solicchiata 
e dove è stato prodotto e imbottigliato il primo Etna rosso, il primo Etna Bianco, il primo Champagne Etna ed il 
primo Cognac Etna.
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INTRODuzIONE

olo quarant’anni fa il settore del vino era in crisi: 
colpito dalla sovrapproduzione, dalla bassa qua-
lità, non dava profitti. Oggi vi sono nel mondo 
più vini pregiati, e in maggiore varietà, che in 
qualsiasi altro momento della storia. 

Il vino è ormai un affare internazionale, una rete culturale 
che copre più di metà del mondo, una forma d’arte che conta 
appassionati enofili e consumatori in tutti i paesi. In sostanza, 
il vino è una forza da non sottovalutare, e che mai come oggi 
è stata d’attualità. 

I tempi sono maturi, più di quanto non lo siano mai stati, 
per cominciare a vederlo anche nella sua prospettiva storica, 
mancando tuttora una storia dei vini italiani sufficientemente 
completa: che facendo luce sugli sviluppi della viticoltura e 
dell’enologia nella penisola italica ci permetta di inquadrare il 
ruolo secolare del nostro paese nel mondo del vino, in un in-
sieme di territori dal trascorso storico sconosciuto che hanno 
contribuito con il loro passato a rendere più complessa e pro-
fonda la storia del vino italiano, così intimamente intrecciata 
con la storia dell’uomo.

Questa pubblicazione, ad esempio, suddivisa in tre distinti 
volumi, nasce dalla voglia e dall’esigenza di far conoscere la 
vera storia dei “Vini del vulcano” o ancora meglio dell’enologia 
di qualità dell’Etna. Più volte mi è stato chiesto di ripercorrere 
e scrivere la storia del vino dell’Etna e sovente mi è capitato 
di trovare produttori, operatori o semplici appassionati enofili, 
che non avevano alcuna conoscenza storica del passato illustre 
dei vini etnei. Nessuno, di loro, mi ha mai saputo racconta-
re come e quando nasce l’Etna rosso, l’Etna bianco, quale la 
formula di produzione, chi il primo produttore, o come han-
no origine sull’Etna i primi Champagne italiani di qualità, il 
primo Cognac italiano ritenuto al tempo il migliore, il primo 
Bordeaux italiano, o tantissime altre notizie storiche rilevanti 
e ancora più remote.

Ma ancora meno i risultati qualitativi raggiunti da porre 
l’Etna, nel diciannovesimo secolo, come il territorio più vocato 
della vitivinicoltura italiana. Tutti fatti che qualunque produt-
tore o semplice appassionato dovrebbe o vorrebbe conoscere.

Ma questa voglia e questa esigenza nascono ancora di più 
dalla lettura di una precedente pubblicazione, dove la storia 
medievale fino a tutto il Risorgimento, quasi otto secoli dei 
“vini del vulcano”, viene condensata in appena due righe….

Come se volutamente nulla fosse mai successo, o il tempo 
trascorso inutilmente senza lasciare alcuna traccia e insegna-
mento ai posteri, o come se la viticoltura sull’Etna non fosse 
mai esistita, o forse inventata da un misterioso enologo o pro-
duttore in questi ultimi vent’anni!! Insomma come se l’Etna 
non avesse una storia millenaria. Quando è il distretto vitato 
che ha la storia di maggiore pregio di tutta la penisola italica.

Il primo volume di questa pubblicazione vuole essere l’in-
troduzione ed il racconto dell’Etna migliore, di chi nei secoli 
passati si è sforzato di produrre sul vulcano soltanto i vini mi-
gliori…. Con questi, i vini che hanno fatto la storia del vino 
etneo dall’origine del “millennio” e che sono stati conosciuti e 
diffusi già dal Medioevo fuori dal territorio siciliano, trasmet-
tendo per primi l’immagine del vino dell’Etna di qualità. Quei 
vini, inoltre, che sul vulcano nel tempo hanno sempre rappre-
sentato un miglioramento, un’innovazione storica e quindi un 

progresso enologico. Progresso enologico dell’Etna, nei secoli, 
che è finito con l’Unità d’Italia per innestarsi col Risorgimento 
vitivinicolo italiano e rappresentare il vero progresso enologi-
co del Regno d’Italia nella forma più ampia e innovativa.

Ma soprattutto i migliori, perché, con la nascita dei concorsi 
enologici nazionali ed internazionali del XIX e XX secolo, i 
soli atti a stabilire la reale qualità di un vino e quale di essi il 
migliore, decretandone il successo e la conoscenza nel mondo, 
hanno per primi ed ultimi nel millennio, riportato grandi di-
plomi d’onore, medaglie d’oro e riconoscimenti vari, che sono 
gli unici documenti certi e di grande valore, che da soli rac-
contano ancora la reale e più vera storia di un territorio vitato, 
dei suoi vini di qualità, ma ancora di più dei migliori vini del 
tempo e del mondo.

Un secondo volume: la pubblicazione di dati d’archivio della 
produzione in qualità e quantità dei vini dell’Etna dal 1102, 
con un’analisi attenta dei vitigni utilizzati, e la sua commer-
cializzazione dal Medioevo in tutti i paesi mediterranei e nei 
porti di Napoli, Genova, Marsiglia ed altri riportando notizie 
d’archivio come accordi commerciali, naufragi, prestiti, lettere 
di cambio, o conquiste di nuovi mercati del vino etneo con gli 
Ospitalieri, i Templari, gli Spitaleri, i Gioeni, i Genovesi, in 
una cronistoria del millennio, decennio per decennio, feudo 
per feudo, contrada per contrada.

Il terzo volume approfondirà l’ultima parte del “Millennio”, 
nella conoscenza dei vini dell’Etna, dal Risorgimento al pe-
riodo fillosserico, ampliando l’argomento al vino italiano con 
personaggi del Risorgimento vitivinicolo d’Italia come Cavour, 
Ricasoli, Degli Albizzi. Ed infine una evidente dimostrazione 
di come l’Etna, ma ancora di più il territorio di Adrano con 
l’Etna sud-ovest, siano da ritenersi nella storia del vino italiano 
come il territorio di più antica tradizione e più vocato della 
vitivinicoltura italiana di qualità.

Verrà esaminato, altresì, tutto il lavoro di selezione ampelo-
grafica di padre Tornabene e Felice Spitaleri, mai pubblicato, 
gli oltre ottanta vitigni dell’Etna, i vigneti di acclimatazione 
con le varietà importate nell’Ottocento che tutte insieme co-
stituiscono il più antico, selezionato e complesso germoplasma 
viticolo dell’Etna e d’Italia, con un esame ampelografico atten-
to all’evoluzione ed alle mutazioni genetiche e gemmarie evi-
denti sotto il sole siciliano dei vitigni fino ai giorni nostri: in 
un vero trattato di ampelografia viticola dell’Etna, nell’indivi-
duazione di nuovi, migliori e futuri vitigni del vulcano. Inoltre 
una descrizione di come venivano prodotti i singoli vini citati 
nel 1° volume e con loro i riconoscimenti riportati in giro per 
il mondo.

I fatti e le vicende storiche del vino dell’Etna e della casa 
vinicola Castello Solicchiata sono moltissimi e tutti documen-
tati, ma in questo primo volume ho preferito snellirli per non 
creare il solito libro di storia arida, destinato solo agli addetti 
ai lavori.

Perlomeno, questo è l’impegno, questo voglio fare con l’in-
tento di lasciare una testimonianza personale e familiare, di 
ricostruzione storica, un lavoro necessario utile all’Etna e pia-
cevole per chi vuole conoscere più notizie sui vini del vulcano, 
sulla casa vinicola Castello Solicchiata, e di tutti quei vini 
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Questa pubblicazione è parte della storia di Catania, dell’Et-
na, della Sicilia, ma comprende anche buona parte della sto-
ria del vino italiano di qualità, oltre che degli Ospitalieri, dei 
Templari, dei Benedettini sull’Etna, tra questi Padre Tornabe-
ne, dell’Accademia Gioenia e della Famiglia Spitaleri cui per 
il continuo miglioramento nei secoli della viticoltura etnea e 
siciliana e i risultati massimi e di eccellenza qualitativa rag-
giunti nel XIX secolo alle esposizioni internazionali, deve in-
testarsi la ricerca della qualità e la costruzione dell’immagine 
e del decoro dei vini dell’Etna. Per me questo primo volume 
vuole essere soltanto l’inizio di una storia ricostruita in modo 
fedele, felice soltanto di aver potuto contribuirvi con ricerche 
d’archivio di casa Spitaleri, Ventimiglia, Gioeni, documenti e 
racconti familiari. È stato un lavoro minuzioso e impegnativo, 

ma fatto con passione ed amore, quale ultimo Spitaleri del mil-
lennio, per il passato e il futuro del vino dell’Etna, affinché la 
vera storia dei “vini del vulcano”: la più ricca di eventi storici 
e profondi segnali di progresso enologico nel lungo racconto 
della storia del vino italiano di qualità degli ultimi mille anni, 
venga trasmessa ai posteri e non dispersa inutilmente.

Quindi una pubblicazione necessaria, che mancava alla vi-
tivinicoltura etnea, al fine ultimo anche di riprendere la storia 
e l’immagine acquisita nel tempo dall’enologia dell’Etna, che 
conquistata con un lungo lavoro di sperimentazione, era an-
data gradualmente dimenticata nell’ultimo secolo, contraddi-
stinta da una mediocre qualità. Ma che proprio in questo inizio 
del nuovo millennio, con l’arrivo di nuovi produttori, sembra 
ripercorrere la strada passata per ritornare ai fasti di un tempo.

INTRODucTION

t was only forty years ago that the wine industry 
fell on hard times. Hit by overproduction and a fall 
in quality, it was unprofitable. Today, there are 
many vinatge wines in the world and more varie-
ties than at any other time in history. 

Wine has become an international business, a cultural network 
that extends over half the world, an art form for wine lovers and 
consumers everywhere. In short, wine is a force to be reckoned 
with and has never been of such great interest. 

The time is ripe, more than ever, to start seeing wine from its 
historical perspective, as a more complete history of Italian wines 
is lacking. By shedding light on the development of vine-growing 
and the science and technology of wine-making in the Italian pen-
insula, we can frame the age-old role our country plays in the 
world of wine, through a harmonious whole of territories whose 
past history is unknown but which have contributed to making the 
history of Italian wine more complex and significant, so closely 
intertwined with the history of man. 

This publication, for example, divided into three volumes, 
springs from the desire and need to divulge the real history of the 
“Wines from the volcano” or rather, the excellent wine-making 
of Etna. I have been asked many times to follow and write down 
the history of Etna wine and I have often come across producers, 
workers or simply wine lovers who had no historical knowledge 
of the illustrious past of Etna wines. None of them have ever 
been able to tell me how or when Etna rosso (red) or Etna bianco 
(white) began, what the formula for production was, who the first 
producer was, or how the first good Italian Champagnes origi-
nated on Etna, plus anything about the first Italian Cognac then 
believed to be the best, or the first Italian Bordeaux, or many other 
important and also more distant historical facts. 

Even fewer know of the qualitative results reached that placed 
Etna, in the nineteenth century, as the most suitable territory in 
Italian wine production. These are all facts that any producer or 
wine lover should or would like to know. 

However, this desire and need spring even more from the read-
ing of a prior publication in which almost eight centuries of “wines 
from the volcano”, from Medieval history up to the Risorgimento, 
are summed up in two lines.

It is almost as if nothing deliberately ever happened, or that 
time was spent in vain leaving no trace or teaching behind to pos-
terity, or as if the vine-growing on Etna had never existed, or was 
perhaps only invented by a mysterious wine expert or producer in 
the last twenty years! In other words, it is as if Etna did not have 
an ancient history when in fact it is the vine area that has the most 
valuable history in the whole of Italy. 

The first volume of this work aims to be the introduction and 
tale of the best of Etna: of those who worked hard over the centu-
ries to produce only the best wines on the volcano, and the wines 
that have made Etna wine history from the beginning of the “mil-
lennium”, which have been appreciated and have spread outside 
Sicily since the Middle Ages; the first wines to transmit the image 
of good Etna wine. Those wines, furthermore, which over time 
have always represented improvement, historical innovation and 
therefore, wine-making progress. An Etna wine-making progress 
over the centuries that ended with the unification of Italy, to be 
inserted into the Italian wine revival and represent the real wine 
progress of Italy in its broadest and most innovative form. 

But above all the best wines, because with the arrival of na-
tional and international wine competitions in the nineteenth and 
twentieth centuries, they were the only ones able to establish the 
real quality of a wine and which were the best, conferring success 
and international fame on them. They have won great diplomas 
of honour, gold medals and much recognition, which are the only 
real documents of great value that tell the true story of a vine ter-
ritory, of its excellent wines, but even more of the best wines over 
time and in the world. 

The second volume is the publication of archive data regarding 
quality and quantity in Etna wine production from 1102 onwards, 
along with a careful analysis of the vines used and its commer-
cialisation from the Middle Ages on in all Mediterranean coun-
tries and in the ports of Naples, Genoa, Marseille and others. It 
relates archive facts such as trade agreements, shipwrecks, loans, 
letters of exchange, or the conquests of new markets by Etna wine 
through the Hospitallers, the Templars, the Spitaleri, the Gioeni 
and the Genoese families, in a historical account of the millenium, 
decade by decade, estate by estate, rural district by rural district. 

The third volume will look at the knowledge of Etna wines dur-
ing the latter part of the “Millenium” in greater length, from the 
Risorgimento to the period of the vine disease, extending the topic 
to Italian wine through characters from the Italian wine revival 
such as Cavour, Ricasoli, and Degli Albizzi. The volume ends 
with a clear demonstration of how Etna, but even more so the ter-
ritory of Adrano and south-east Etna, should be considered in the 
history of Italian wine as the territory with the oldest tradition of 
and most suited to good quality Italian wine-producing. 

Likewise, all of the unpublished work regarding the ampelo-
graphic selection by Father Tornabene and Felice Spitaleri will 
be examined. There are over eighty species of vine from Etna, 
the acclimatization vineyards with the varieties imported in the 
nineteenth century, which all together make up the oldest, most 
select, and complex wine-growing germplasm of Etna and of Italy. 
The ampelographic analysis will pay attention to the evolution 
and the clear genetic and bud changes in the vines due to the 
Sicilian sun up to the present day in a real ampelographic wine-
growing treatise of Etna, identifying new, better and future vines 
of the volcano. Furthermore, it will contain a description of how 
each individual wine mentioned in Volume 1 was produced and 
the appreciation for them that travelled round the world. 

The facts and historical events concerning Etna wine and the 
winery Castello Solicchiata are many and all documented, but in 
this first volume I preferred to streamline them so as not to create 
the same old sterile history book destined only for specialists. 

At least, this is the undertaking that I wish to carry out with the 
intention of leaving a personal and family testimony of historical 
reconstruction, a much needed work that is useful to Etna and 
pleasant for those who want to know more about the volcano’s 
wines, the winery Castello Solicchiata, and all those Etna wines 
of the last millenium that are amongst the noblest and oldest in 
the world. 

This publication is part of the history of Catania, of Etna, and 
of Sicily. However, it also includes much of the history of good 
Italian wine, as well as that of the Hospitallers, the Templars, 
the Benedictines on Etna, in particular Father Tornabene, of the 
Gioenia Academy and the Spitaleri Family. The latter’s name 
must be labelled with the search for quality and the creation of the 
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PREMESSA

dedicato a Felice Spitaleri e a Giacomo tachis
i pionieri del primo e del secondo risorgimento 

vitivinicolo italiano
xv

pirito innovativo, amore per l’Italia, furono i trat-
ti distintivi del barone Felice Spitaleri di Muglia, 
il più giovane Senatore del Regno d'Italia, l’uo-
mo che più di altri guidò il Risorgimento del vino 
italiano nella difficile a volte impossibile compe-

tizione per la conquista del mercato internazionale, nel quale i 
Francesi con i loro grandi vini, avevano una posizione privile-
giata e di assoluto predominio.

Negli ultimi tre secoli, a partire dalla fine del Seicento, la 
Francia ha curato con particolare capacità e grande impegno 
la conquista dei mercati esteri, producendo vini in grado di 
reggere i lunghi trasporti e affinandone nei secoli la qualità e 
il gusto.

Si trattava soprattutto di vini secchi da pasto, migliorati per 
soddisfare una maggiore domanda sia in Inghilterra, che aldilà 
dell’Atlantico.

Soltanto loro, sono riusciti per secoli, a immettere nel mer-
cato internazionale vini secchi da pasto con caratteristiche di 
grande qualità e costanti nel tempo. I vini italiani si presenta-
vano invece, secondo le testimonianze, estremamente scadenti 
e carenti dal punto di vista enologico, perché vinificati alla 
“carlona”, o secondo una misteriosa e immaginaria tradizione 
locale. Al momento dell’unificazione nazionale, l’Italia esporta-
va appena 350.000 ettolitri di vino, prevalentemente da taglio, 
quando la Francia esportava oltre tre milioni di ettroliti di vini 
di qualità. Furono alcuni grandi proprietari terrieri innovato-
ri e illuminati, piemontesi toscani 
e siciliani come Camillo Benso, 
Conte di Cavour, il barone Bettino 
Ricasoli, il marchese Vittorio degli 
Albizzi e il barone Felice Spitaleri 
a chiamare a raccolta, trasmetten-
do entusiasmo e cultura enologi-
ca, i produttori di vino italiani e 
ad indicare la strada della riscossa.

Iniziò proprio negli anni dell’u-
nificazione d’Italia, un duro lavoro 
che, partendo dai vitigni fino alle 
pratiche di vinificazione e di invec-
chiamento, portò i vini di qualità 
italiani come il Barolo di Cavour, il 
Chianti di Brolio, il Castello Solic-
chiata, l’Etna rosso, l’Etna bianco, 
il Boschetto rosso, lo Champagne 
Etna, il Cognac Etna, il Pomino e il 
Nipozzano di Degli Albizzi alla con-
quista di uno spazio significativo nel 
mercato internazionale. 

Tra questi proprietari innovativi e illuminati, spiccò la figu-
ra di Felice Spitaleri, che anche in continuazione al lavoro di 
miglioramento vitivinicolo intrapreso precedentemente dalla 
sua famiglia importava, primo fra tutti, la tecnica francese per 
la produzione di tutte le tipologie di vini, dai rossi e bianchi 
secchi, allo Champagne ed al Cognac. Iniziava col Castello 
Solicchiata, primo taglio bordolese d’Italia nato nell’ancora 
Regno delle Due Sicilie, poi l’Etna rosso e bianco che rappre-
sentavano la prima unione in Italia tra i vitigni autoctoni e 
alloctoni, seguiva con la produzione dello Champagne Etna 
premiato come il migliore in Italia e ritenuto tra i migliori 
d’Europa, il Cognac Etna, primo Cognac italiano, e poi i primi 
Pinot d’Italia. Tutta una collezione di vini che sarà premiata 
nei più rinomati concorsi enologici del tempo.

Fu lui il vero pioniere del Risorgimento vitivinicolo italiano, 
anticipando i tempi di oltre un secolo nel cambiamento radi-
cale e nel miglioramento del vino italiano. Solo chi conosce 
quanto sia resistente il mondo agricolo al cambiamento, può 
capire il lavoro svolto dal barone Spitaleri e quanto sia stato 
grande lo sforzo di innovazione. Ma la fillossera contribuiva a 
cancellare buona parte del lavoro di Felice Spitaleri e a regre-
dire nuovamente la viticoltura italiana. Ancora una volta, i 
viticoltori francesi, superata la fillossera, riuscirono a far fare ai 
loro vini un ulteriore salto di qualità difendendone la tipicità e 
la denominazione con marchi di grande prestigio.

In Italia si cominciò molto tardi a curare la qualità e la difesa 
dei vini a denominazione controlla-
ta, più volte basandole sulla quantità 
più che sulla qualità. Fu solo dopo 
il secondo dopoguerra, dagli anni 
Settanta, che complice l’abbandono 
delle campagne e la fine della mezza-
dria, si potè pensare anche in Italia 
ad una produzione di vini di qualità 
basati su vigneti specializzati e pro-
duttori capaci di imitare le pratiche 
produttive ed enologiche dei francesi.

Iniziava così, dopo oltre un seco-
lo, un secondo Risorgimento vitivi-
nicolo italiano di cui il principale 
artefice e pioniere fu su tutti Gia-
como Tachis, un enologo piemonte-
se, entrato nei primi anni sessanta 
nell’azienda “Marchesi Antinori”. 
Fu con lui, ed in quegli anni, che 
cominciò una fase di rinnovamento 
radicale del settore vitivinicolo to-
scano che coinvolse gradualmente 

image and pride of Etna wines, such is their continual improve-
ment over the centuries of Etna and Sicilian vine-growing and the 
first-class results of excellence achieved in the nineteenth century 
at international exhibitions. For me this first volume is only the be-
ginning of a story faithfully reconstructed, and I am happy to have 
been able to contribute archive research, documents and family 
tales, from the Spitaleri, Ventimiglia, and Gioeni homes. It has 
been a challenging and detailed undertaking, but one carried out 
with passion and love as the last Spitaleri of the millenium, for the 
past and future of Etna wine, so that the true story of the “wines 
from the volcano”, a story full of historical events and great signs 

of wine-making progress in the long account of the history of good 
Italian wine over the last thousand years, is passed on and not lost 
in vain. 

Therefore, this is a much needed publication that was missing 
from Etna wine producing that also aims to recapture the history 
and the image acquired in time by Etna wine-making. The latter, 
achieved after much experimentation, was gradually forgotten in 
the last century characterised by mediocrity. But it is in this new 
millennium, with the arrival of new producers, that this image 
seems to be following the path already travelled down in order to 
return to the glories of the past. 
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altre regioni italiane e tutti i protagonisti impegnati nel setto-
re, dai proprietari-viticoltori agli enologi, dagli operai ai com-
mercianti fino ad investire le istituzioni, la cultura e la moda. 
Da questa, nel tempo, seconda evoluzione e miglioramento 
dei vini italiani, o secondo Risorgimento vitivinicolo italia-
no, scaturiranno il Sassicaia, il Tignanello, il Solaia, quei vini 
tipo Bordeaux, che si faranno di nuovo per primi conoscere nei 

mercati internazionali come i migliori d’Italia e che ripercorre-
ranno quella strada di successi già intrapresa più di un secolo 
prima dal Castello Solicchiata, quel primo Bordeaux italiano, 
o taglio bordolese d’Italia, che il barone Felice Spitaleri aveva 
portato a competere con i migliori vini del tempo, e che aveva 
segnato l’inizio del Risorgimento vitivinicolo italiano e la na-
scita della vitivinicoltura italiana di qualità.

«Se l’agricoltura e la viticoltura in ispecie, presso di noi, non è maggiormente in fiore né hanno anche molta colpa 
i coltivatori e i proprietari, i quali mancano di quella istruzione che pur sarebbe tanto necessaria per fare sì che la 
terra desse migliore e maggiore prodotto». 

Barone Felice Spitaleri di Muglia
Senatore del Regno d'Italia

«È stato mio divisamento, fin dai primi giorni che mi dedicai alle scienze, di fare che i miei studi tornassero utili 
alla vita sociale, e quindi mi sono assiduamente occupato su tutto ciò che poteva giovare ai miei compatrioti».

Padre Francesco Tornabene
Botanico e Agrario

PREAMBLE

dedicated to Felice Spitaleri and Giacomo tachis
the pioneers of the first and second Italian wine revival

W 

n innovative spirit along with a love of Italy were 
the distinguishing characteristics of Baron Felice 
Spitaleri of Muglia, the youngest Senator of the 
Kingdom of Italy, the man who, more than any 
other, led the Italian wine revival during the dif-

ficult and at times impossible race to conquer the foreign markets 
dominated by France and their excellent wines.

Over the last three centuries, from the end of the seventeenth, 
France ably and diligently took care of winning over the foreign 
markets, producing wines capable of withstanding long journeys 
and refining both their quality and taste. 

They were above all dry table wines, improved to satisfy the 
growing request from England and from across the Atlantic. 

Only they managed, for centuries, to put international dry ta-
ble wines on the market that were both of excellent quality and 
remained unchanged over time. On the other hand, it is said that 
the Italian wines were extremely inferior and also deficient from 
a wine-making point of view because they were vinified “in a slap 
dash manner”, or according to a mysterious and imaginary local 
tradition. At the moment of national unification, Italy exported 
just 350,000 hectolitres of wine, mainly blended, when France 
was exporting over three million hectolitres of excellent wine. 
It fell to some important, enlightened and innovative landown-
ers from Piedmont, Tuscany and Sicily, like Camillo Benso, the 
Count of Cavour, Baron Bettino Ricasoli, the Marquis Vittorio 
degli Albizzi and Baron Felice Spitaleri to assemble the Italian 
wine producers and show them the road to recovery, transmitting 
their enthusiasm and wine-making culture. 

The hard job began in those years of the unification of Italy, 
starting with the vines and progressing to wine-making and ageing 
practices. It led to excellent wines like Barolo di Cavour, Chi-
anti di Brolio, Castello Solicchiata, Etna rosso (red), Etna bianco 
(white), Boschetto rosso (red), Etna Champagne, Etna Cognac, 
Pomino and Nipozzano di Degli Albizzi, winning an important 
space in the foreign markets. 

Among these enlightened and innovative landowners, it is Fe-
lice Spitaleri who stands out. His family had already embarked on 
the undertaking to improve wine producing and as a continuation 
of this work, he was the first to import the French technique for 
the production of all types of wine, from dry red and white, to 
Champagne and Cognac. He started with Castello Solicchiata, 
the first Bordeaux blend to be born in what was then the King-
dom of the Two Sicilies. Then he moved on to Etna rosso (red) 
and bianco (white), which represented the first union in Italy of 
autochthonous and allocthonous vines. There then followed the 
production of Etna Champagne, awarded the best in Italy prize 
and considered among the best in Europe, then Etna Cognac, 
the first Italian cognac, and after that the first Italian Pinots. A 
collection of wines that would win awards in the most renowned 
wine competitions of the time. 
He was the real pioneer of the Italian wine revival, a century 

before his time in the radical changing and improvement of Italian 
wine. Only those who are aware of how good at resisting change 
the agricultural world is, could understand the work carried out 
by Baron Spitaleri and how great his innovative efforts were. But 
the vine disease helped to wipe out most of Felice Spitaleri’s work 
and Italian vine-growing regressed once more. The French vine 
growers, once they had got over the vine disease, managed again 
to give their wines a further qualitative leap defending both their 
typicality and their appellation through labels of great prestige.

In Italy, caring for the quality and defence of appellation con-
trôlée wines began very late, and more often than not this care 
was based on quantity not quality. It was only after the Second 
World War, from the seventies onwards, aided by an exodus from 
the countryside and the end of sharecropping, that the produc-
tion of excellent wines based on specialised vines and producers 
capable of imitating the wine production practices of the French 
was imaginable. 

After more than a century then, the second Italian wine revival 
began, whose main craftsman and pioneer was Giacomo Tachis, 
a wine expert from Piedmont who had been working for the win-
ery “Marchesi Antinori” since the beginning of the sixties. It was 
through him, and in those years, that a radical phase of renewal 
of the Tuscan wine sector began that gradually affected other Ital-
ian regions and all those working in the sector, from the vine-
grower owners to the wine experts, from the workers to the wine 
merchants, until it struck institutions, culture and fashion.From 
this second evolution and improvement of Italian wines, or sec-
ond Italian wine revival, sprang Sassicaia, Tiganello, and Solaia 
wines, those Bordeaux wines, which would be the first again to be 
appreciated in the foreign markets as the best in Italy and which 
would follow that road to success already taken more than a cen-
tury earlier by Castello Solicchiata, the first Italian Bordeaux, or 
Italian Bordeaux blend that Baron Felice Spitaleri had brought to 
compete with the best wines of the time and that had signalled the 
start of the Italian wine revival and the birth of excellent Italian 
wine producing. 

«If our agriculture and vineculture especially, is not blooming, 
then the blame cannot be laid on the growers and the owners, who 
lack the necessary education to make sure that the land yields a 
better and greater product ». 

Baron Felice Spitaleri of Muglia
Senator of the Kingdom of Italy

«It has been my intention, from the first days of my dedication 
to the sciences, to ensure my studies were of use to social life and 
therefore, I have diligently dealt with everything that could be of 
benefit to my compatriots.”

Padre Francesco Tornabene
Botanist and Agricultural Engineer



“I Grandi Diplomi d’onore e 
le Medaglie d’oro alle esposizioni internazionali e universali del XIX secolo 

ci raccontano la nascita e la storia dei migliori vini del mondo”
Hugh Johnson1 

“The great Diplomas of Honour and 
the gold medals awarded at the international and universal exhibitions of the nineteenth century, 

tell us the origins and the history of the best wines in the world”
 Hugh Johnson1

1.  Hugh Johnson è il più autorevole storico e scrittore di libri sul vino più venduti al mondo. L'autore contemporaneo che più di ogni altro ha contribuito 
alla letteratura del vino, colui che continuerà ad illuminare e appassionare le generazioni di enofili del futuro...

1.  Hugh Johnson is the most authoritative historian and best-selling writer of wine books in the world. A contemporary author, he has contributed, more than any 
other, to wine literature and will continue to enlighten and thrill future wine-drinking generations…
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Gli ospitalieri
baroni mercanti e vignaioli, creano il Commandaria 

nasce il primo vino di qualità del Medioevo e 
il vino di marca più antico del mondo

xv

roprio sulle vulcaniche isole greche come Ci-
pro, Chio, Santorini, Creta, Smirne, Rodi dove 
avevano le loro basi militari e navali avevano 
avviato la produzione e il commercio del vino. 
Alleatisi nel commercio con i genovesi, così 

come i Templari con i veneziani e i Teutonici con i pisani, 
sulle stesse isole greche avevano costruito delle colonie com-
merciali, dette “commanderies”, dove impiantavano vigneti il 
cui vino detto proprio “Commandaria” veniva dagli Ospitalie-
ri stessi esportato in tutto il Mediterraneo. Il Commandaria, 
un vino dolce come tutti i vini greci del tempo, era al tempo 
considerato il vino migliore. 

Il dolcissimo “Commandaria” era prodotto dall’uva nera 
Mavron e dalla bianca Xynisteri nella regione di Pitsilia che 
da Limasol sale verso i monti Troodos. Si trattava di viti stri-
minzite che crescevano su un suolo vulcanico sabbioso color 
della cenere.

Sotto il sole mediterraneo le uve raggiungevano un elevatis-
simo contenuto di zucchero, che veniva incoraggiato da tarde 
vendemmie e spesso incrementato con la parziale essiccazione 
dei grappoli prima della pigiatura. Estienne di Lusignano, re 
di Cipro, descrisse il metodo che veniva usato a Cipro. Le uve 
erano mature, scriveva, già alla fine di luglio, ma non venivano 
raccolte fino a settembre. Una volta raccolte venivano messe 
sui tetti e venivano lasciati al sole per tre giorni, così che il 
“suo ardore consumi ogni traccia di acqua rimasta in loro”.

Sostanzialmente il vino veniva fatto con l’uva passa.
Nel Medioevo, la rivalità tra i vini della Francia e del Nord e 
quelli più forti del sud, aveva ispirato il poema “Battaille des 
vins” di Henry d’Andeli, scritto nel 1224. Racconta di un fa-
moso assaggio, o come diremo oggi concorso enologico, fatto 
dal re di Francia Philippe August. Si fece mandare dai luoghi 
più lontani, più di settanta campioni di vino, dalla Spagna, 
dall’Italia, da Cipro, dall’Alsazia, dalla Mosella, da Saint’E-
milion, da Epernay, da Beaune. Il re scelse un prete inglese, 
per fungere da giudice imparziale ed esperto e decidere quale 
vino fosse degno: “par sa bontê; par sa puissance; d’abreuver 
bien le Roi de France”1. Dopo una delibera che dura centocin-
quanta versi, nella quale sembra che la sua preferenza vada ai 
vini bianchi e leggeri del nord della Francia, alla fine il prete 
assegna il primo premio ad un vino dolce di Cipro, il Com-
mandaria degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme: 
“Qui resplendit comme une estoile” e fu da allora per tutto il 
Medioevo definito e coronato “l’Apostolo dei vini”. Era stato 
Riccardo Cuor di Leone a donare l’isola di Cipro ai Templari e 
i Cavalieri Ospitalieri vi si installarono creando una comman

1. Per bontà, forza e per saper soddisfare il re di Francia.

deria, una vera tenuta vinicola, dandogli subito grande fama. 
Il “Commandaria” è l’antenato del Madera, del Malaga, del 
Porto, del Marsala, che i cavalieri nei loro viaggi di andata e di 
ritorno dalla “Terra Santa” e difendendolo dagli attacchi sara-
ceni, avevano cominciato a far conoscere in tutto il Mediter-
raneo, come un vino di qualità o come una marca prestigiosa 
che portava per primo il nome del produttore e non del luogo 
o del vitigno di produzione. Ancora oggi tutti gli storici del 
vino sono concordi nel considerare il Commandaria Ospitalie-
ra dell’isola di Cipro o Commanderia di San Giovanni come il 
vino di marca più antico del mondo.

Anche in Francia, nell’Aquitania, che comprendeva parte 
dell’attuale regione di Bordeaux, scelsero e cominciarono a 
coltivare le vigne dei migliori distretti e come scriveva al tem-

become a great economic and naval power. They were in con-
trol of part of the coasts of ancient Phrygia, Lydia and Caria, 
and in 1350 they conquered Smirna. They set off with their Ge-
noese allies to conquer new estates on the Greek coast, in Asia 
Minor, and on the same Greek islands in the Aegean and the 
Black Sea. They built castles and hospitals in these conquered 
lands for the pilgrims, and planted vines in order to trade the 
wine they produced and to use it medicinally when treating the 

crusading pilgrims. From the very beginning, wine was used for 
medicinal purposes and Hippocrates of Cos, one of the most 
eminent physicians in history, prescribed it in the treatment of 
wounds, as a nutritional drink, and against a fever, as a laxa-
tive and as a diuretic. Gradually the Hospitallers, just like the 
Templars, changed from crusading barons into sea merchants 
from the East to the West, trading in wheat, spices, silk, sul-
phur and above all, wine. 

5. Il Gran Maestro dell’Ordine Ospitaliero e i Cavalieri Ospitalieri. / The 
Hospitaller Order Grand Master of the East and the Knights Hospitaller.
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po lo storico abate Guiraud: «C’est, écrit l’abbè Guiraud, tout 
all plus de la medisance d’affirmer que les moines chevaliers 
hospitaliers avaient d’instinct choisi le bon endroit et – le boin 
coin», possedevano un fiuto particolare nello scegliere d’istinto 
i luoghi migliori e più adatti dove avviare la coltivazione della 
vite e impiantare le loro “Commanderies” per produrvi i vini 
migliori, che nei loro viaggi in Terrasanta avevano cominciato 
a diffondere in tutto il Mediterraneo, gettando le basi di quella 
che sarà la vitivinicoltura di qualità di Bordeaux, che tanto 
successo avrà nei secoli seguenti diventando il distretto vitico-
lo migliore al mondo.

Diventando così i baroni Ospitalieri o Spedalieri i rappre-
sentanti del vino di qualità del tempo, e con i genovesi e i 
veneziani i più importanti produttori e mercanti del Mediter-
raneo. Come già scritto con la caduta di San Giovanni d’Acri 
nel 1291, un gruppo di pochi baroni Ospitalieri, approdarono 
in Sicilia, dove avevano nei secoli creato delle basi di com-
mercio. Si insediarono a Palermo, con i genovesi nel quartiere 
della Loggia2, in prossimità dell’attuale largo dei cavalieri di 
Malta, dove risiedevano i mercanti che operavano a Palermo, 

2. Elemento caratteristico del quartiere era la presenza di numerose logge, 
particolari strutture architettoniche addossate ad un edificio e costituite da 
una serie di arcate che definivano uno spazio coperto dove i mercanti delle 
nazioni estere e gli Ospitalieri esercitavano i loro affari.

da quella stessa loggia da dove molti secoli dopo partiranno i 
Florio alla conquista dell’economia siciliana.

Con la definitiva caduta nel 1291, del Regno di Gerusalem-
me in mano ai Mussulmani, i baroni Ospitalieri capiscono che 
il commercio è molto più proficuo delle battaglie. Dalle basi del 
Meridione, soprattutto quella in Sicilia, strategicamente più 
importanti per raggiungere la fascia magrebina del continen-
te africano potranno controllare gli scambi commerciali. Alla 
ricchezza acquistata grazie alle antiche donazioni potranno 
aggiungere quella derivante dalle attività commerciali come 
il vino o altre. Potranno come i Templari disporre di notevole 
liquidità, utile per finanziare iniziative di ogni tipo diventando 
detentori di una grande forza economica.

7. Ritratto di Cavalieri Ospitalieri. / Portrait of the Knights Hospitaller. 8. Il Gran Maestro dell’Oriente Ospitaliero Pierre D’Aubusson da ordini 
ai suoi. / The Hospitaller Grand Master of the East Pierre D’Aubusson gives 
orders to his men.

W 

t was on the very same volcanic Greek islands of 
Cyprus, Chio, Santorini, Crete and Rhodes, whe-
re they had their military and naval bases, that 
they began producing and trading wine. Their 
business partners were the Genovese, just as the 

Templars were partners with the Venetians and the Teutonics with 
the Pisans. On the same Greek islands they had built commercial 
colonies, the so-called “comanderies”, where they established vi-
neyards that produced a wine they called “Commandaria”, which 
the Hospitallers exported throughout the Mediterranean. The 
Commandaria, a sweet wine like all the Greek wines then, was 
considered the best wine of that time. 

The very sweet “Commandaria” was produced from black Ma-
vron grapes and white Xynisteri ones in the region of Pitsilia that 
climbs up from Limasol towards the Troodos mountains. The vines 
were stunted and grew on an ash-coloured sandy volcanic soil.

In the Mediterranean sun, the grapes reached very high sugar 
levels, aided by late grape harvests and increased by the partial 
drying of the bunches before they were pressed. Estienne of Lusig-
nano, King of Cyprus, described the method used there. The 
grapes were already ripe, he wrote, at the end of July, but they 
were not harvested until September. Once they had been harvest-
ed, they were placed on the rooftops and left in the sun for three 
days, so that “its fierce heat would burn up every trace of water 
left inside them.”

In short, the wine was made using raisins.
In the Middle Ages, the rivalry between the French and northern 

wines and the stronger ones of the south, inspired the poem “Bat-
taille des vins” (“Battle of the wines”) by Henry d’Andeli, written 
in 1224. It tells of a famous tasting, or what we today would call 
a wine contest, organised by the French King Philippe August. 
He had more than seventy types of wine sent from all over, from 
Spain, Italy, Cyprus, Alsace, Moselle, Saint’Emilion, Epernay, 
and Beaune. The king chose an English priest to act as impartial 
judge and expert, and to decide which wine was worthy: “par sa 
bontê; par sa puissance; d’abreuver bien le roi de France”.1 After 
150 verses of deliberation, during which it would seem his prefer-
ence leant towards the light, white wines from northern France, 
the priest awarded the first prize to the sweet wine from Cyprus, 
the Commandaria of the Knights Hospitaller of Saint John of Je-
rusalem. “Qui resplendit comme une estoile” and from that day 
and throughout the Middle Ages, it was defined and crowned “the 
Apostle of wines”. It was Richard the Lionheart who had given the 
island of Cyprus to the Templars and the Knights Hospitaller set-
tled there creating a “commanderia”, a real wine estate, for which 
they were famous immediately. The “Commandaria” is the an-

1. For its excellence, strength and ability to satisfy the King of France”.

cestor of Madeira, Malaga, Port, and Marsala, which the knights 
on their journeys backwards and forwards from the Holy Land, 
protecting it from Saracen attacks, had started to make known 
throughout the Mediterranean as one of quality or as a prestig-
ous label that was the first to carry the producer’s name and not 
the place or the vineyard in which it was produced. Even today, 
all wine experts agree that the Hospitaller Commandaria from 
the island of Cyprus or Commanderia di San Giovanni (Com-
manderia of Saint John) is the oldest wine label in the world. 

6. Ambasciatori Ospitalieri a colloquio col Sultano Ottomano. / Hospital-
ler Ambassadors talking to the Ottoman Sultan.

the Hospitallers
merchant barons and vine dressers, create the Comandaria

the first good quality wine of the Middle ages and
the oldest wine label in the world is born
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Gli ospitalieri e il commercio del vino dell’etna 
il “Commanderia ospitaliera” 

primo grande vino dell’etna e di Sicilia
xv

genovesi continuavano ad essere gli unici a fare 
commercio del vino dell’Etna: famiglie come gli 
Spinola, i Vento, i Centurione, i Doria, i Gri-
maldi, i Costa Grimaldi, i Bertolo Spinola, i 
Lercaro, i Sanuto continuavano a creare basi di 

commercio tra Palermo, Messina, Adernò (Adrano) sull’Etna 
per il commercio del grano, dello zolfo, del vino, della seta. Gli 
Spitaleri, continuando l’opera di alleanza degli Ospitalieri con 
i genovesi, e rinsaldati da rapporti matrimoniali con i Centu-
rione, gli Spinola, i Costa Grimaldi, i Bertolo Spinola, i Lerca-
ro continuano ad inserire il vino dell’Etna così come il grano, 
lo zolfo e il cotone della Contea di Adernò, nel commercio dei 
genovesi. Figure importanti dell’organizzazione commerciale 
furono Giovan Battista Spitaleri e Spinola, Antonio Spitaleri 
e Centurione, Antonio Spitaleri e Gioeni.

Gli ultimi residui di Ospitalieri avevano intanto lasciato la 
Sicilia e i loro commerci e nel 1530 Carlo V concedeva loro 
l’isola di Malta, diventando cavalieri del Sovrano Ordine di 
Malta.

Era stato il cavaliere ospitaliero catanese Filippo Paternò, in 
nome di Carlo V e per delega imperiale a immettere il Gran 
Maestro Villiers nel possesso dell’arcipelago maltese.

Nel loro peregrinare erano arrivati fino in Francia, dove 
avevano acquistato e impiantato a vigneti buona parte della 
regione del Pomerol a nord di Bordeaux, oggi tra le zone più 
elette di Francia per la coltivazione della vite.

Nel sedicesimo secolo, inteso anche il secolo dei genovesi, 
nel commercio del vino dell’Etna, ma anche del grano e soprat-
tutto della seta, la famiglia commercialmente più capace ma 
anche più organizzata continuavano ad essere gli Spinola. Nel 
Cinquecento se ne contavano più di trenta componenti spar-
si in tutta Europa a commerciare di tutto, avevano finanziato 
Cristoforo Colombo nel suo viaggio alla scoperta dell’America, 
ed erano stati tra i primi ad installarsi nel nuovo continente 
per impiantarvi una coltivazione di barbabietola da zucchero: 
questa era la loro intraprendenza commerciale, ed erano di-
ventati il vero traino del vino dell’Etna e della seta messinese.

Se inizialmente barattavano il vino dell’Etna con la seta, 
gradualmente iniziarono ad importarlo fino al porto di Genova 
e da li attraverso lo “stato Spinolino”, poteva arrivare fino in 
Francia.

Già nel XV secolo i Genovesi svolgevano un ruolo di primo 
piano nel commercio spagnuolo internazionale a lunga distanza. 

È controllato dai Genovesi il movimento commerciale di 
vino, grano, olio andaluso. Ma sono anche impegnati nel com-
mercio atlantico ed in quello transatlantico, finanziano la con-
quista delle Canarie ed altre spedizioni verso il Nuovo Mon-
do e sono soprattutto i maggiori finanziatori della monarchia 
spagnola, tra questi il gruppo Spinola-Lercaro, e sono stati al 
tempo la maggiore élite finanziaria internazionale riuscendo 

a mobilitare i capitali dell’intera Europa e a convogliarli sul 
debito pubblico spagnolo. La difesa del commercio granario, 
del vino, della seta, la difesa delle coste dai pirati, le comuni-
cazioni attraverso la flotta tra Italia e Spagna, prestiti statali 
e debito pubblico andranno sempre più configurandosi tra le 
funzioni primarie della comunità imperiale spagnola. Il rifor-
nimento alimentare, il finanziamento della guerra, il controllo 
delle comunicazioni marittime, il trasferimento di danaro: in-
torno a tali funzioni si realizzò una sostanziale convergenza tra 
le esigenze politiche della monarchia spagnola e gli interessi 
della grande finanza genovese che coinvolgeranno gradual-
mente anche il Regno di Sicilia. 

L’egemonia finanziaria e il successo economico dei genovesi 
in tutto il Mediterraneo così come in Sicilia e sull’Etna hanno 
indotto la storiografia a interrogarsi sui motivi principali che 
li determinarono e che furono molteplici: la capacità di radi-
camento nei territori nazionali e la massiccia presenza sulle 
piazze più importanti; la solidarietà dei legami familiari e dei 
membri delle “nazioni” genovesi nei diversi contesti regionali; 
l’abilità a diversificare operazioni e investimenti. Così Giorgio 
Doria ha sintetizzato le ragioni del successo nel know-how de-
gli uomini d’affari genovesi: «Difficilmente si possono riscon-
trare nel corso del Cinquecento e dei primi decenni del Sei-
cento, altre oligarchie cittadine in grado di disporre, sia sotto 
il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, di un sistema 
informativo così solidamente basato su una vastissima e sem-
pre vigile rete di referenti, sicuramente affidabili, costantemen-
te impegnati ad arricchire il patrimonio delle conoscenze utili 
all’agire economico».

In questo risiedeva dunque il know-how che faceva tirare 
allora “l’azienda Genova”, così come oggi il sapere scientifico 
e tecnologico costituisce il vero punto di forza nei paesi più 
industrializzati.

Ma come avveniva il commercio del vino nel Mediterra-
neo da parte dei Genovesi? Come in altri settori merceologici, 
anche nel caso del vino è necessario, trattando del commer-
cio genovese, distinguere tra i flussi che facevano capo allo 
scalo di Genova e quelli che venivano invece instradati su-
gli itinerari commerciali a lunga distanza, che in genere non 
entravano neanche nelle acque della Liguria e che a secondo 
delle aree di approvvigionamento si potevano distinguere in 
un’area tirrenica ed un’area del mare di Levante. Quella tirre-
nica faceva capo allo scalo genovese che si presentava sotto il 
duplice aspetto di centro di consumo e di redistribuzione del 
prodotto, e le cui fonti di approvvigionamento erano i vini 
greci (vinificati all’uso greco-dolce) caricati a Gaeta, a Paola e 
Messina. L’area di approvvigionamento del mare di levante era 
quella che si approvvigionava nelle isole greche, nelle colonie 
genovesi dell’Egeo e del Mar Nero e che seguivano soprattutto 
la rotta atlantica, dove i carichi di vino di maggior valore e 

temple of the god Adranos. Once the Roman, Byzantine and Arab 
dominations were over, the Hospitallers began to spread them in 
the new vineyards they were establishing on Etna. These were the 
old Etnean vines, and today, they are still the real autochthonous 
vines of Etna. 

The Genoese, meanwhile, always in business with the Hospi-
tallers, began to increase their commerce in Sicily due to the block 
on imports from the East. Genoa had already started to play the 
role of intermediary in Sicilian commerce from the eleventh cen-
tury, buying silk, spices, wines from the East, in exchange for 
cereals, timber, salt, sulphur and wollen materials. In the space of 
two centuries it had become the new power of the Mediterranean. 
It acted as a go-between for the immense treasures of the East 
and the money of Europe and the North. Half of the expeditions 
made by the Genoese and the Hospitallers were commercial and 
the other half were acts of piracy, at the expense of the Saracens.

The treaty of 1117, with the Norman Ruggero, assured them of 
tax exemption from duties and the chance to have consuls in the 
Sicilian cities as well as a road and a warehouse for their business. 
They traded in everything: spices, silk, wine, sulphur, wheat, 
tuna, sugar and if the Venetians, due to the block on wine imports 
from the East, established vineyards on the volcanic soil of Colli 
Euganei to produce Greek-style sweet wines, then the Genoese 
with groups of Hospitallers began to trade the sweet wine pro-
duced by the very same Hospitallers on Etna. What the Hospital-
ler barons had in mind was without a doubt the desire to recreate 
a great wine that could have the same success as the wine of Cy-
prus, the legendary Commandaria, in Mediterranean countries. 
Yet the considerable importance of wine from Naples and Spain 
and the interest of the Genoese, who found it more convenient to 
barter wine with wheat, sulphur or silk, were all contributing fac-
tors in slowing down the commercial development of Sicilian and 
Etna wine. 

Although the Hospiallers were in business with the Genoese, 
most of the Etna wine business was managed by the Genoese 
organisation, more exactly by the Genoese family Spinola, who 
found it more convenient to barter wine, wheat, Sicilian sulphur, 
with the silk produced in the Messina area rather than in Messina, 
a city that enjoyed benefits from being the only port of shipment for 
the export of Sicilian silk. It left for Genoa and crossed the “Stato 
Spinolino”, a group of landed estates that one after another linked 
Liguria to France. It arrived in France and from there in the rest 
of Europe. The Hospitaller barons, also known as the Knights of 
Malta, had already created in the thirteenth and fourteenth centu-
ries, commercial bases besides wheat, sulphur, silk and above all, 
wine, not just on Etna but also in Mesina, Siracusa and Palermo 
where they had their commercial bases in the Loggia neighbour-
hood and where they bought and were sent the best wines from the 
rural districts of Palermo. Bacci, the greatest wine historian of the 
Middle Ages, wrote of this in 1569 in his “De naturali vinorum 
historia, de vinis Italiae et de conviviis antiquorum libri septem”. 
This is what he said about Sicilian wines: «Of our wines, many 
are produced and exported all over the island, some are robust 
and others generous, let’s not give them to the Calabrians, and 
they are reddish, others are weaker, subtle and white, rarely red.” 
The author gave much praise to the Etna wines, whose strength 
was attributed to the volcanic ash and the natural warmth that 
burst forth from those hills. With the Siracusan wine, the Knights 
of Malta, that is the Hospitallers, had supremacy, and the white, 
light wines of Palermo, which the city’s noblemen did not trade «ex 
professo» but sent to the Knights of Malta’s fleets, to the Hospital-
lers who bought it in order to do business.

But why was the commerce of Etna wine based in Palermo and 
not in Catania? King Federico II of Aragona, with his capital had 
established the free export of wine and goods both by sea and by 
land, between the kingdom’s different places, except for Messina 
that enjoyed old privileges. 

After that, the ruling was renewed by King Ferdinando I, and 
by King Alfonso the Magnanimus. According to a very old privi-
lege of the Emperor Federico Svevo, granted in Palermo in Sep-
tember 1200, the citizens and merchants who worked in Palermo 
were allowed to freely put in and take out goods from the port of 
Palermo without paying any excise duty.

This exemption from excise duty led to the Hospitallers creating 
their commercial bases, also of wine, in Palermo and not in Cata-
nia. Most of the wine they commercialized from the port of Paler-
mo, came yes from the best rural districts of Palermo but, as Bacci 
claimed, partly from Etna, from those early vineyards planted by 
the Hospitallers that got bigger and bigger, from the Benedicitne 
vineyards that the monasteries of Santa Maria di Licodia and San 
Leone had already possessed from the eleventh century, and the 
great landed estates on the south side of Etna inherited from the 
Normans that the monks carried on planting vines in and were 
given partly in taxes (rented) to the same Hospitaller barons just 
as it happened in the County of Adernò, first with the Sclafani 
and then with the Moncada, which included most of south-west 
Etna, that is Biancavilla, Adrano and some of Bronte. 

Other landed estates, especially at the foot of Etna, belonged to 
the oldest noble families in Catania like the Paternò, and further 
north, mostly in the current area of Randazzo and Castiglione 
to the Gioeni, Dukes of Angiò, who had started vine growing on 
their estates from the fourteenth century, and who later on would 
be committed to defending Etna wine during shipment with the 
Hospitallers and the Spitaleri. All the rest of Etna, understood 
as the County of Mascali, belonged mostly instead to the Bishop-
ric of Catania and for many centuries to come, until the seven-
teenth century, would remain without any vineyards to then, in 
the eighteenth century, give rise to a new Etnean wine producing 
that was more commercial and founded on new vines of elevated 
production and imported from Calabria. 
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più consistenti erano 
destinati a spegnere 
l’insaziabile sete degli 
inglesi.
Questa rotta aveva 
la principale base di 
partenza a Cipro e da 
qui dopo eventuali 
soste di carico a Chio 
e a Rodi, sede dei 
Cavalieri Ospitalieri, 
le navi si dirigevano 
direttamente verso 
i porti grenadini e 
castigliani prima di 
raggiungere Lisbona e 
quindi puntare verso 
La Manica ed i porti 
inglesi. I vini com-
merciati dai genovesi 
lungo questo itinera-
rio erano i vini dolci 
e liquorosi prodotti 
nel bacino dell’Egeo 
a Rodi e a Cipro, che 
per la loro produzione alcolica sopportavano meglio di altri 
il lungo viaggio ed incontravano maggiormente il gusto dei 
potenziali acquirenti. Tra questi la Malvasia, particolarmente 
apprezzata dagli inglesi, il vino di Romania definizione sotto la 
quale si trovavano accomunati vari tipi di vini prodotti nel ba-
cino dell’Egeo, e che nel caso dei Genovesi si riferisce al vino 
di Chio e al delicato Moscato di Lemno, i vini di Candia e di 
Cipro tra cui il migliore il Commandaria degli Ospitalieri, ed 
altri meno conosciuti come quello definito dagli Inglesi “vino 
di Tiro” un vino prodotto a Cipro con vitigni importati dal 
Libano dai coloni latini rifugiatisi nell’isola dopo la caduta del 
Regno di Gerusalemme, e della cui origine si era mantenuta 
memoria nel nome. Anche nel seguire la rotta atlantica, così 
come per la tirrenica, facevano sosta a Messina, dopo essere 
usciti dalle acque dell’Egeo rese insicure dall’attività piratesca 
esercitata dai naviganti delle più varie nazionalità e, una volta 
superato il Caput Sancti Angeli (l’attuale Capo Malea), pote-
vano considerarsi in acque più sicure, almeno fino a quando 
l’approssimarsi al Canale di Sicilia non li esponeva ai possi-
bili attacchi dei corsari catalano-aragonesi. Messina fungeva 
al tempo da centro di raccolta dei vini provenienti dal Val 
Demone, dall’Etna, ma anche da altre parti della Sicilia e della 
Calabria, ed era stata esportatrice di vino nel Levante e a Co-
stantinopoli fino alla caduta di San Giovanni d’Acri nel 1291. 
Era stata la prima città siciliana ad ottenere la tutela ufficiale 
contro la concorrenza esterna, con un atto di Carlo d’Angiò 
del 1272, in riconoscimento dell’importanza del commercio del 
vino per l’economica locale.

Il privilegio fu reiterato nel 1294 ed esteso anche al distretto 
di Messina; provvedimenti che confermavano Messina come 
il maggior centro d’esportazione di vino. Ulteriori provvedi-
menti a favore della città furono approvati negli anni 50 e 60 
del secolo XIV e nel 1404. Già nel 1160 Messina, che era il 
principale se non unico porto di crociata della Sicilia, aveva 
ottenuto l’autorizzazione a commerciare prodotti alimentari 
nel Regno di Sicilia, ivi comprese le regioni meridionali del-
la penisola, esportando vino in cambio di cereali. Prima dei 

Vespri, Messina pote-
va fare assegnamento 
sulle forniture prove-
nienti dalla piana di 
Milazzo, dalla piana 
di Catania, dall’Etna 
ma ancora di più su 
quelle calabresi.
Il geografo arabo Al 
Idrisi nel suo “Libro 
di Ruggero” pubbli-
cato nel  1154 così 
descriveva Messina: 
«Messina è da com-
prendere fra i paesi 
più illustri e prosperi 
anche per il continuo 
andirivieni di viag-
giatori. 
Essa ospita un arse-
nale, quindi è qui che 
ormeggiano e da qui 
salpano le imbarca-
zioni provenienti da 
tutti i paesi costieri 

dei Rúm. A Messina dove si raccolgono le grandi navi nonché 
i viaggiatori e i mercanti dei più svariati paesi latini e mussul-
mani, i mercati sono fiorenti, le mercanzie hanno smercio e 
numerosi vi affluiscono gli avventori.

Il porto è un’autentica meraviglia e se ne fa un gran parlare 
in tutto il mondo dato che non vi è nave, di qualsiasi stazza 
essa sia, che non possa gettar l’ancora nei pressi della spiaggia 
in modo da procedere allo scarico delle merci passandole di 
mano in mano fino alla terraferma».

Gli Ospitalieri già nel 1116 vi avevano costruito un “ho-
spitium”, nel quale i genovesi vi avevano installato un grande 
fondaco, trasformatosi nel tempo nella Loggia dei genovesi, in-
titolato a San Giovanni Battista, sviluppatosi intorno all’ho-
spitium e dal 1194 per concessione di Margarito da Brindisi, 
Ammiraglio del Regno, anche un palazzo fortificato base dei 
loro commerci in partenza da Messina. Tra i vini in partenza 
da Messina che gli Ospitalieri e i Genovesi cominciarono ad 
esportare in tutto il bacino del Mediterraneo e nell’Europa set-
tentrionale, ricordiamo il Mantonico o Mantonicato sia rosso 
che bianco proveniente dall’Etna e da tutto il Val Demone, il 
Mamertino, il Faro, la Guarnaccia anche questa di provenien-
za etnea, il Moscatello bianco, il vino di Ucria, la Malvasia di 
Savoca ed Alì nel Val Demone e delle Lipari e soprattutto il 
vino delle Commanderie Ospitaliere proveniente dall’Etna, il 
cosiddetto vino dei Gerosolimitani che veniva depositato nel 
fondaco dei Genovesi che altro non era che la base ospitaliera 
a Messina e che cominciava a farsi conoscere già dalla metà 
del XII secolo come il più rinomato vino dell’Etna iniziando ad 
intraprendere con i mercanti Ospitalieri la via dell’esportazio-
ne sia tirrenica che atlantica. Ma era stata anche la possibilità 
di potere eludere il rischio degli attacchi dei corsari saraceni 
nelle acque dell’Egeo e potere ridurre sensibilmente i carichi 
assicurativi, visto che i carichi di vino venivano considerati 
particolarmente preziosi e delicati, a spingere i Genovesi e i 
baroni Ospitalieri a sviluppare il commercio del vino da Mes-
sina, reso ancora più conveniente dal basso prezzo del vino e 
dalla grande disponibilità e varietà che offriva Messina con 

the Hospitallers and etna wine commerce
the “Hospitaller Commanderia” 

the first great wine from etna and Sicily
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he Genoese continued to be the only ones that tra-
ded Etna wine: families like the Spinola, Vento, 
Centurione, Doria, Grimaldi, Costa Grimaldi, 
Bertolo Spinola, Lercaro, and Sanuto, continued 
to create commercial bases between Palermo, 

Messina, Adernò (Adrano) on Etna for the trading of wheat, 
sulphur, wine, and silk. The Spitaleri family, carrying on the al-
liance between the Hospitallers and the Genoese, and consolida-
ted by marriage ties with the Centurione, Spinola, Costa Grimal-
di, Bertolo Spinola, and Lercaro, continued to place Etna wine, 
along with wheat, sulphur and cotton from the County of Adernò, 
in Genoese commerce. Important figures in the commercial or-
ganisation were: Giovan Battista Spitaleri and Spinola, Antonio 
Spitaleri and Centurione, Antonio Spitaleri and Gioeni.

Meanwhile, the last remaining Hospitallers had left Sicily and 
their commerce and in 1530 Carlo V granted them the island of 
Malta, so they became Knights of the Sovereign Order of Malta.

It was Knight Hospitaller Filippo Paternò from Catania, in the 
name of Carlo V and by imperial proxy, who placed the Grand 
Master Villiers in charge of the Maltese archipelago.

In their wanderings they had even arrived in France, where 
they had bought and established vineyards in most of the Pomerol 
region and north of Bordeaux, today among the most chosen areas 
of France for vine growing. 

In the sixteenth century, also known as the century of the Ge-
noese, the family that had the best head for business but was also 
the most organised in the commerce of Etna wine, wheat and 
above all silk, was still the Spinola family. In the fifteenth century 
there were more than thirty components scattered all over Europe 
trading in everything. They had financed Christopher Columbus’s 
journey to discover America and they had been the first to settle 
in the new continent to establish sugar beet growing. They were 
enterprising and became the driving force behind Etna wine and 
silk from Messina. 

If at first they bartered Etna wine with silk, gradually they be-
gan to import it as far as the port of Genoa and from there, cross-
ing the “stato Spinolino”, they could reach France. 

The Genoese already played a first-rate role in the long-distance 
international Spanish commerce in the fifteenth century.

They controlled commercial movements in wine, wheat, and 
Andalusian oil. Yet they were also involved in Atlantic and trans-
atlantic commerce. They financed the conquest of the Canaries 
and other expeditions to the New World. They were, above all, 
the main financers of the Spanish monarchy; among them the 
Spinola-Lercaro group, and at the time they were the most impor-
tant financial élite succeeding in mobilizing the whole of Europe’s 
capital and directing it to the Spanish public debt. The protec-
tion of grain commerce, of wine, of silk, the defence of the coasts 
from pirates, the communication through the fleet between Italy 
and Spain, state loans and public debt, increasingly shaped the 

primary functions of the Spanish Imperial community. Food sup-
plies, financing the war, the control of maritime communication, 
money transfers: around such functions a substantial convergence 
between the Spanish monarchy’s political demands and the great 
Genoese finance was fulfilled. Gradually, the Kingdom of Sicily 
would also be involved. 

The financial supremacy and economic success of the Geno-
ese throughout the Mediterranean, just as in Sicily and on Etna, 
drove the historiographer to wonder what the main reasons for 
this were. They were many: their ability to take root in national 
territories, their large-scale presence in the most important mar-
ketplaces, their family solidarity, the members of the Genoese ‘na-
tions’ in different regional contexts, and their ability to diversify 
operations and investments. This is how Giorgio Doria summed 
up the reasons for the Genoese businessmen’s know-how: «It is 
difficult to find, during the fifteenth century and in the first few 
decades of the sixteenth, other city oligarchies capabe of having 
at their disposal, both from the qualitative and the quantitative 
points of view, an information system so solidly based on a vast 
and ever vigilant network of points of reference, undoubtedly reli-
able, constantly committed to enriching the patrimony of useful 
acquaintances for business operations.” 

Therefore, in this lay the know-how that pulled “l’azienda 
Genova” (Genoa business) along, just as today scientific and 
technological know-how are the real strengths for the most indus-
trialised nations. 

But how did the Genoese happen on the wine commerce in the 
Mediterranean? As in other merchandise sectors, also in the case 
of wine it is necessary to distinguish the routes that were based in 
the port of Genoa and those that were instead directed on long-
distance commercial itineraries, which generally did not even sail 
into Ligurian waters and which, according to the supply areas, 
could lie in a Tyrrhenian area or an area of the sea to the East. 
The Tyrrhenian one was based in the Genoese port of call that 
appeared to be both a centre of consumption and one of prod-
uct redistribution, whose provision sources were the Greek wines 
(vinified Greek-sweet) loaded at Gaeta, Paola and Messina. The 
provisions area for the sea to the East was that of the Greek is-
lands, in the Genoese colonies of the Aegean and the Black Sea, 
which followed, above all, the Atlantic route, where the more 
valuable and consistent wine cargo was destined to quench the 
insatiable thirst of the English. 

 This route’s main departure base was in Cyprus and from 
here, after some loading stops at Chio and Rhodes, home to the 
Knights Hospitaller, the ships set sail for the Grenadine and Cas-
tilian ports before reaching Lisbon and then heading straight on 
towards the Channel and the English ports. The wines traded by 
the Genoese along the way were sweet and fortified, produced in 
the Aegean basin at Rhodes and Cyprus. Their alcoholic content 
meant they could withstand the long voyage better than others and 

21.  Il porto di Messina in una stampa antica. / The port of Messina in an antique print.
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alle origini del “Commanderia ospitaliera” dell’etna 
Ambasciatori e signori dei migliori vini della cristianità per 

la produzione del vino di marca più antico della penisola italica

xv

ià dai primi decenni di permanenza sull’Etna i 
cavalieri Ospitalieri avviarono i primi impianti 
di nuovi vigneti, utilizzando i vitigni del luo-
go, quello che era rimasto degli antichi vitigni 
greci, secondo la testimonianza di Al Idrisi. Ma 

nell’intento anche di riprodurre i vini delle Commanderie del-
le isole greche importarono nuovi vitigni visto i continui rap-
porti tra le Commanderie sparse in tutto il mondo e con quel-
le delle isole greche come Cipro, Rodi, Chio, dove i cavalieri 
Ospitalieri soggiornavano stabilmente, considerando che in 
seguito secondo varie testimonianze di storici del tempo, parte 
del vino dell’Etna in partenza da Messina, tramite i genovesi 
arrivava fino alle isole greche e a Costantinopoli.

Così gli Ospitalieri oltre a dedicarsi alla coltivazione dei vi-
tigni del luogo, importarono i vitigni che coltivavano nelle 
isole greche. Ribattezzavano una varietà di uve col loro nome, 
Gerosolimitana nera e Gerosolimitana bianca, in ricordo del 
loro stesso appellativo di cavalieri gerosolimitani, in quanto 
cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme o Gerosolimitani, 
che potrebbero essere state il Mavron o lo Xynisteri delle isole 
greche col quale producevano il famoso “Commandaria” dell’i-
sola di Cipro, o forse anche una di quelle tante uve autoctone 
siciliane e dell’Etna che avevano selezionato e scelto di colti-
vare. Presero a coltivare un’altra uva detta nei secoli Mandella 
spesso storpiata in Mendella, che altro non era che l’antica 
Mandellaria greca, e ancora di più le cosiddette uve di San 
Giorgio che corrispondevano all’Agiorgitiko greco, una delle 
varietà più diffuse in Grecia, il cui vino commercializzato dai 
mercanti genevosi era stato storpiato e italianizzato con questo 
nome anche in ricordo di San Giorgio, loro santo protettore, e 
che avevano maggiormente diffuso nei loro possedimenti nelle 
colonie genovesi in Terrasanta. La partecipazione alle crociate 
fu inizialmente un’operazione gestita nelle sue prime e deter-
minanti fasi anche da mercanti genovesi, e sarebbe stato ai ge-
novesi ed in particolare alla famiglia degli Embriaci, che aveva 
espresso il capo della spedizione quel Guglielmo Caput Mallei 
che sarebbe rimasto nei secoli come uno degli eroi più esaltati 
del “Pantheon” del comune, cui sarebbero andati i più sostan-
ziosi frutti della vittoria. Agli Embriaci, già signori di Jebail dal 
1109, venne di fatto “appaltata” la gestione delle colonie geno-
vesi di Terrasanta nel 1153, che concedevano ad altri gruppi 
di famiglie genovesi riuniti in vere “società per azioni”, dette 
poi Maone, che vi diffusero una nuova viticoltura alla base dei 
vini che presero a commercializzare in tutto il Mediterraneo. 
Tutte queste uve dette di San Giorgio, che comprendevano 
anche tutto un insieme di altri vitigni, che oltre all’Agiorgitiko 
da cui prendono il nome, potevano comprendere l’Assyrtiko, 
l’Amorghiano e il Roditis coltivati sull’isola di Rodi dai Cava-
lieri Ospitalieri, che fu loro sede per oltre due secoli, il Limnio, 
il Liatiko, il Gustalidi storpiato in Giustalidi o Giustalisi, e 
chissà quante altre varietà che poi sull’Etna nei secoli han-

no assunto nuove denominazioni, che variavano da versante a 
versante o addirittura da paese a paese, o contrada e contrada, 
che portarono ancora dopo secoli, nella prima metà dell’Ot-
tocento, l’Abate Geremia nel “Vertunno etneo” a catalogare 
oltre sessanta diverse varietà di viti. Tutte varietà di uve che 
sono rimaste per secoli in coltivazione sull’Etna sud-ovest dove 
i cavalieri Ospitalieri diffondevano la viticoltura. 

Alla fine del Settecento il toscano Domenico Sestini, ospite 
del Principe di Biscari, relazionava per primo sulle pratiche 
vitivinicole in uso nel versante orientale dell’Etna, ex Con-
tea di Mascali, ritrovandovi ancora in coltivazione la Gero-
solimitana sia nera che bianca e la Mandella o Mendella che 
corrisponde alla greca Mandellaria, uva nera, che verranno 
in seguito abbandonate del tutto dal contadino, perché già al 
tempo come riporta lo stesso Sestini “il contadino del luogo 
ha tendenza a non impiantarle più per sostituirle con una mo-
nocoltura del più produttivo Negrello”. Ma all’origine, già dal 
XII secolo fu la Gerosolimitana sia nera che bianca, l’uva cui i 
cavalieri diedero il loro nome, che selezionarono e scelsero di 
coltivare più in abbondanza sull’Etna per dare qualità e longe-
vità al loro vino.

La Gerosolimitana è l’unica uva in Italia che prende questo 
nome e che viene coltivata soltanto sull’Etna a riprova del for-
te legame degli Ospitaleri col vulcano, che solo qui scelsero, 
adottarono e diedero il loro nome ad un’uva di qualità che 
li rappresentasse. La realtà è che già i baroni Ospitalieri per 
primi sull’Etna avevano fatto una selezione dei vitigni miglio-
ri per produrvi il vino migliore, avevano ricercato il “vitigno 
giusto al posto giusto”. Quel vino che doveva rappresentare 
sull’Etna i baroni Ospitalieri, cavalieri Gerosolimitani, ma che 
era anche il primo vino etneo di una voluta migliorata qualità 
di quest’ultimo millennio, che i cavalieri avevano creato e mi-
gliorato nel loro iniziale lavoro di miglioramento dell’enologia 
dell’Etna, con l’uva Gerosolimitana che a partire dal XII seco-
lo diventerà la Gerosolimitana dell’Etna, l’uva predominante 
dell’antica viticultura del sud-ovest etneo o Etna occidentale, 
che con la Mandella le tante uve di San Giorgio, e le ancora 
più antiche uve autoctone dell’Etna come il Mantonico nero, 
discendente dell’antico Ellenico (Aglianico), la Pitrusa nera, il 
Greco nero, e tante altre continueranno con gli Ospitalieri nei 
secoli a far nascere i primi vini di qualità etnei costituendo la 
base del primo rosso dell’Etna.

Ma la Gerosolimitana rimase sempre la loro uva che identi-
ficava il loro vino, il vino dei Gerosolimitani, il primo vino di 
qualità dell’Etna ma anche il primo ad essere commercializzato 
dopo la dominazione araba, come vino etneo.

La Gerosolimitana, in sintesi, era stata scelta dagli Ospita-
lieri soprattutto in funzione della sua carica zuccherina, vi-
sto che nei secoli a venire verrà denominata in Sicilia anche 
col nome di “Zuccarina” (zuccherina), proprio per il suo alto 
contenuto in zuccheri, come peraltro citerà il botanico Cu-

In the south of Italy, wine commerce was controlled by the 
Doria family; wine that was exported to Civitavecchia and the 
Church State. Although the Doria had great interest in Sicily such 
as the purchase of extensive landed estates and a deputy, Giovan 
Battista Doria, in the kingdom of Sicily, they never showed much 
interest in the wine of Etna or the Val Demone, considering it fit 
for the exchange of goods with, at that time, the most convenient 
and necessary silk from Messina or Sicilian wheat,. They did not 
interfere in the business of the Spinola-Lercaro Group, who held 
the control. 

In the silk trade in Messina, the Ravaschieri, Lomellini, De 
Mari, and Cattaneo families, joined the Spinola family, increasing 
the tendency to barter the exchange of Etna wine or wine from 
the Val Demone with silk from Messina until the heavy taxes on 
silk, imposed by the Viceroy Duke of Ossuna at the beginning of 
the sixteenth century, hit the production and commercialisation 
of silk from Messina, which had previously enjoyed old franchises 
sanctioned by the government of Madrid, hard. This fact kick-
started the commerce of Etna wine, at a time when it could have 
had greater commercial success due to the quality and the care 
that first the Hospitallers, then the Spitaleri and Gioeni families, 
gave to it. One must also consider that during that time, for all of 
the fifteenth century right up to the middle of the sixteenth, Sicil-
ian wheat and silk from Messina were the Sicilian products most 
sought after by the Genoese. You only need to think that more 
than half the wheat and silk imported to Genoa to be commercial-
ized in all of Europe was Sicilian. And so for over a century, most 
of the Etna wine was exchanged, in the very same rural districts 

of Adernò, for wheat, gradually turning the Spitaleri into wheat 
merchants, but keeping the commerce of Etna wine alive as best 
they could.
Throughout the sixteenth century, the Genoese displayed some in-
terest in Etna wine as well as for Sicilian wheat, silk from Messina, 
sulphur, cotton from the County of Adernò, commonly known as 
cotton of Biancavilla, and they had become the real masters of 
Sicilian commerce. For the Europe of that time they were like a 
great modern financial mutli-national. They had the power, not 
only over Spanish finance, but also over the material resources of 
the two southern kingdoms like Sicily, which was part of the Span-
ish monarchy. The Spitaleri barons, ever more integrated in com-
mercial organisation and in Genoese business affairs, continued 
their work to improve and reclaim the landed estates on Etna by 
buying them, financed by the trade in wheat, sulphur, and cotton 
on which they focused, as well as on Etna wine. 

23.  Galera Ospitaliera, XV sec. / Hospitaller galleon, 15th century.
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pani alla fine del XVII secolo nel suo “Hortus Catholicus” e 
“Panphiton Siculum”.

I vini dolci, potenti, di alta gradazione e navigabili del tem-
po, questo in breve era il concetto di vino di qualità nel Me-
dioevo, dovevano essere per riunire al meglio queste caratte-
ristiche, il più dolce possibile, e quindi quell’uva più ricca in 
zuccheri era quasi sempre favorita nella coltivazione e vinifica-
zione. Quindi i baroni Ospitalieri avevano selezionato per pri-
mi sull’Etna, il vitigno più adatto alla produzione di quello che 
per loro poteva essere il miglior vino da produrre sul vulcano, 
già loro erano andati per primi alla ricerca e all’identificazio-
ne del “vitigno giusto al posto giusto” produttore di quell’uva 
ancora più dolce e intensa per la produzione di un vino dolce 
alla maniera greca, e che avevano preferito alle uve del luogo 
come i Moscati, la Vispara, l’uva Greca, uve già di per sé molto 
ricche di zucchero che avrebbero potuto produrre naturalmen-
te anche loro un vino dolce. Ma era stata quest’uva di cui non 
se ne conosce l’origine, se siciliana o da loro importata dalle 
isole greche come la Mandella o le tante uve di San Giorgio, 
a destare il loro maggiore interesse, quest’uva ribattezzata dai 
Cavalieri Ospitalieri col nome di “Gerosolimitana” in ricor-
do del loro antico appellativo di “Cavalieri Gerosolimitani”. 
Quest’uva che nella varietà di Gerosolimitana nera e bianca 
doveva rappresentare per il “Commanderia Ospitaliera dell’Et-
na” quello che il Mavron greco (uva nera) e lo Xinysteri (uva 
bianca) rappresentavano nell’uvaggio, cioè nelle uve utilizzate, 
per il famoso Commandaria dell’isola di Cipro.

Per gli Ospitalieri, nel giudicarla, doveva essere stata l’uva 
più dolce, più zuccherina ma sicuramente anche quella dal 
sapore più intenso, più buono, quello stesso giudizio che dà 
ancora il botanico siciliano Francesco Cupani nella descrizio-
ne di tutti i vitigni siciliani, nel suo “Hortus Catholicus” e 
“Panphiton Siculum”, che sola, la Gerosolimitana, tra le tante 
uve dell’isola descrive di “iucundis saporis”. Era credenza nel 
Medioevo, ma in parte anche verità, che le uve più dolci dal 
sapore più intenso, più buono, potessero conferire al vino dol-
ce maggiore bontà e profumi.

Diversi secoli dopo alla fine del Settecento, il botanico Se-
stini in resoconti di viaggio sulla viticoltura compiuti sull’Et-
na, a Costantinopoli, nelle isole greche e turche, come già 
scritto troverà molti vitigni corrispondenti tra loro, cioè gli 
stessi coltivati sull’Etna e nelle isole greche anche se con diver-
se denominazioni. Questo potrebbe farci pensare che anche la 
Gerosolimitana, come è certo per la Mandella e le uve di San 
Giorgio, possa essere anch’essa una varietà di vitigno importa-
to dalle isole greche sull’Etna dagli Ospitalieri.

Quindi ai baroni Ospitalieri della Commanderia dell’Etna 
va il merito di essere stati i primi ad impiantare i vigneti sul 
vulcano, dopo la dominazione araba e nell’ultimo millennio, 
a migliorarlo dopo una selezione di vitigni, a creare il primo 
vino di qualità dell’Etna e a commercializzarlo con i Genovesi 
e a farlo conoscere in tutto il Mediterraneo ed oltre, così come 
avevano fatto con i vini delle Commanderie delle vulcaniche 
isole greche, di questo “Commanderia Ospitaliera” dell’Etna, 
il Commandaria della penisola italica. Erano stati loro i primi 
veri valorizzatori dell’Etna, che avevano visto il vulcano con 
le sue sabbiose terre nere come quelle delle isole greche da cui 
provenivano, come il territorio più vocato della penisola itali-
ca per una vitivinicultura di qualità, il solo territorio, per loro 
che navigavano e avevano attraversato tutta la penisola dove 
scelsero di produrre vini di qualità, affermandosi per tutto il 
millennio, anche nella penisola italica, come i “Signori dei mi-

gliori vini della cristianità”. Intesi come i migliori produttori e 
migliori ambasciatori dei loro vini nei lunghi viaggi in Terra-
santa, per la produzione di questo Commanderia dell’Etna che 
come il Commanderia di Cipro aveva cominciato a portare 
avanti il nome del produttore e non come era sempre avve-
nuto la denominazione del luogo di produzione o del vitigno 
d’origine come ancora avverrà in seguito col Madera, il Jerez, il 
Malaga, il Porto od altri. Il Commanderia Ospitaliera dell’Etna 
fu senza dubbio innovativo e può essere considerato il primo 
esempio di vino di marca e più antico della penisola italica di 
quest’ultimo millennio.

the origins of the “Commanderia ospitaliera” of etna
Ambassadors and masters of the best wines of Christianity for
the production of the oldest wine label on the Italian peninsula

W 

rom the very first decades of residing on Etna, the 
Knights Hospitaller established the first new vi-
neyards using the vines they found there, what was 
left of the old Greek vines, according to Al Idrisi. 
Yet they also wanted to reproduce the wines of the 

Commanderie on the Greek islands and imported new vines as a 
result of the relationships between the Commanderie, scattered all 
over the world, and those on the Greek islands such as Cyprus, 
Rhodes and Chio, where the Knights Hospitaller were staying, 
considering that later, historians of that time would report that 
part of the wine from Etna leaving Messina through the Genoese, 
arrived on the Greek islands and as far away as Constantinople. 

Therefore, the Hospitallers imported the vines they were used 
to growing on the Greek islands, as well as focusing on growing 
the local vines. They renamed a variety of grape with their name, 
Gerosolimitana nera (red) and Gerosolimitana bianca (white), 
in memory of the Knights Hospitaller, Knights of the Order of 
Saint John of Jerusalem, which could have been Mavron or Xy-
nisteri from the Greek islands, with which they produced the fa-
mous “Commandaria” on Cyprus, or perhaps they were one of 
the many autochthonous Sicilian grape from Etna that they had 
selected and chosen to grow. They took up the cultivation of an-
other grape called Mandella, whose name was often changed to 
Mendella, and was none other than the very old Greek Mandel-
laria. Even more so they cultivated the so-called Saint George 
grape, which corresponded to the Greek Agiorgitiko, one of the 
most widespread varieties in Greece. When commercialised by the 
Genoese merchants, this wine got changed and Italianised with 
this name also in memory of Saint George, their protector, and 
which was plentiful on their properties in the Genoese colonies 
in the Holy Land. Participating in the crusades was initially an 
operation managed, in its early and determining stages, by the 
Genoese merchants. It was to the Genoese, especially to the Em-
briaci family, decided by the head of the expedition one Guglielmo 
Caput Mallei, who would remain one of the most lauded heroes 
of the “Pantheon” of the town, that the more substantial spoils 
of victory would go. The Embriaci, already the Lords of Jebail 
from 1109, were “contracted” to manage the Genoese colonies in 
the Holy Land in 1153, which granted other Genoese families to 
join together in real “joint stock companies”, later called Maone, 
which spread a new vine culture based on the wines they were 
commercialising throughout the Mediterranean. All these Saint 
George grapes, which included many other vines, like Agiorgitiko 
from which they got their name, might have included Assyrtiko, 
Amorghiano and Roditis grown on the island of Rhodes, home to 
the Knights Hospitaller for more than two centuries. Limnio, Lia-
tiko, Gustalidi were changed to Giustalidi or Giustalisi, and who 
knows how many other varieties that on Etna were renamed over 
the centuries, which changed from slope to slope, from town to 
town, or from rural district to rural district, leading Abbot Geremia 

centuries later in the first half of the eightennth century, to cata-
logue over sixty different types of vine in “Vertunno etneo”. Types 
of grape that continued to be grown in south-west Etna for cen-
turies, where the Knights Hospitaller were spreading vine culture.

At the end of the seventeenth century, the Tuscan Domenico 
Sestini, a guest of the prince of Biscari, was the first to write about 
wine practices in use on the eastern slopes of Etna, the former 
County of Mascali, having found still growing there both Gero-
solimitana nera (red) and bianca (white), and Mandella or Men-
della that is the same as the Greek Mandellaria, red grapes that 
would later be abandoned completely by the peasants, because at 
that time, as Sestini reported, “the local peasants are no longer 
planting them but replacing them only with the more productive 
Negrello”. However, from the seventeenth century it was both the 
Gerosolimitana nera and bianca that were the original, the grape 
to which the knights gave their name, that they selected and chose 
to grow in greater quantities on Etna in order to give quality and 
long life to their wine. 

Gerosolimitana is the only grape in Italy to have this name and 
to only be grown on Etna, proof again of the strong ties between 
the Hospitallers and the volcano, who only here chose, adopted 
and gave their name to an excellent grape that represented them. 
The truth is that the Hospitaller barons, the first on Etna, had 
selected the best vines to produce the best wine; they had searched 
for “the right vine in the right place”. A wine that should represent 
the Hospitaller barons on Etna, the Knights Hospitaller, but which 
was also the first Etna wine of a much-longed for improved quality 
of the last millennium that the knights had created and developed 
in their early work of perfecting the science and technology of wine-
making on Etna, with the Gerosolimitana grape that would become 
the Etna Gerosolimitana from the seventeenth century on. It was 
predominant in the age-old vine culture on the south-west and east 
of Etna, which with Mandella and the many Saint George grapes, 
and the still older autochthonous Etna grapes like Mantonico nero 
(red), descendant of the very old Hellenic (Aglianico), Pitrusa 
nera (red), Greco nero (red), and many more that would con-
tinue with the Hospitallers during the centuries to create the first 
good quality Etna wines, making up a base for the first Etna red. 

Yet the Gerosolimitana always remained the grape that identi-
fied their wine, the wine of the Knights Hospitaller, the first good 
quality Etna wine but also the first to be commercialised after 
Arab domination. 

In short, Gerosolimitana was chosen by the Hospitallers above 
all because of its high sugar content, seeing that in the centuries 
to come it would be called “Zuccarina” (sugary) in Sicily, for its 
very high sugar levels as the botanist Cupani would report at the 
end of the seventeenth century in his “Hortus Catholicus” and 
“Panphiton Siculum”.

Sweet wines that were strong, had high alcohol levels and could 
last a long time, was in short, the concept of good quality wine in 
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ome già scritto la famiglia genovese più attiva 
nel commercio del vino dell’Etna furono senza 
dubbio gli Spinola. Nel Medioevo se ne con-
tavano decine di componenti sparsi in tutta 
Europa. Erano presenti nelle Fiandre a Bruges, 

a Londra, in Provenza, in Spagna, nel nord Africa oltre che 
nell’Egeo e nelle isole greche, a commerciare di tutto e a rap-
presentare le “nationes” genovesi. Sempre per primi nei nuovi 
mercati nell’avviare nuove iniziative commerciali furono an-
che i primi a capire l’importanza fondamentale del commercio 
con l’Inghilterra e la necessità di impedire che qualche altra 
“natio” potesse occupare gli spazi eventualmente lasciati vuoti 
dai genovesi, iniziando l’“età dell’oro” del commercio genovese 
in Inghilterra, portandovi prodotti “utili” a detta degli inglesi 
come l’allume, il guado e soprattutto il vino. Furono perfino 
pionieri nella finanza inglese prestando denaro alla Corona 
costituendosi una solida posizione negli ambienti della Cor-
te del primo Tudor, riuscendo ad assicurarsi sotto il regno di 
Enrico VII posizioni importanti, tra cui i lucrosi incarichi di 
sovrintendente delle dogane di Southampton, e controllori 
dell’ufficio di cambio di tutto il regno, l’importanza dei cui in-
carichi era evidente nell’ambito del commercio estero. Tutto 
questo aveva favorito il commercio genovese in Inghilterra di 
tutti quei prodotti “utili”, tra cui il vino. Gli Spinola già nel 
XII secolo li ritroviamo attivi nel commercio dei prodotti si-
ciliani e a metà del XIII secolo Nicolò Spinola è Ammiraglio 
di Sicilia, distintosi come geniale organizzatore del commercio 

1. Il principale mordente usato per processi di lavaggio dall’industria della 
lana pregiata.

siciliano, e più avanti nei secoli parecchi Spinola saranno con-
soli in Sicilia della “Nationes” genovese. 

Gli Spinola, benché il commercio del grano e della seta, po-
tessero essere nel XIII e XIV secolo merce di scambio più con-
veniente, furono gli unici a mettere gli occhi sul vino dell’Etna 
e ad intuire le qualità e la possibilità di crearne un ricercato e 
pregiato prodotto commerciale, iniziandone già dopo la caduta 
di San Giovanni d’Acri un lucroso seppur lento commercio, 
inserendolo nella rotta atlantica, vedendo sempre il territo-
rio etneo e i suoi prodotti come un’alternativa ai prodotti dei 
possedimenti delle vulcaniche isole greche, così come peraltro 
avevano già fatto gli Ospitalieri col vino.

Così come quando con la caduta di Costantinopoli vennero 
meno le forniture e le riserve di allume1 nelle vulcaniche iso-
le greche, di cui Genova e i marchesi Spinola detenevano il 
monopolio assoluto soprattutto verso l’Inghilterra, i genovesi 
reagirono ponendosi alla ricerca di nuove fonti di approvvi-
gionamento in Occidente. Fu Damiano Spinola che in società 
con Giovan Vincenzo Spitaleri, suo rappresentante e referente 
sull’Etna, cominciò a sfruttare delle vene di allume sulle pendi-
ci meridionali del vulcano tra Paternò e Adernò (Adrano) che 
ampliarono con l’estrazione dello zolfo nella Contea di Cen-
turipe, concludendo con la Corona d’Aragona un contratto 
che consentiva loro di sfruttare le risorse dell’Etna e dell’inte-
ra Sicilia, ed iniziando anche un lento commercio del coto-
ne dell’Etna, che si presentava già allora come un prodotto di 
qualità superiore.

the Middle Ages. In order to bring all these characteristics togeth-
er, they had to be as sweet as possible. Therefore, the most sugary 
grape was almost always favoured in wine growing and making. 
Consequently, the Hospitaller barons were the first to choose, on 
Etna, the vine most suited to the production of that, which for 
them could be the best wine to produce on the volcano. They had 
already been the first to search for and identify the “right vine in 
the right place”, producing an ever sweeter and more intense grape 
for the production of Greek-style sweet wine, and which they had 
preferred to the local grapes like the Muscadine, Vispara, the 
Greek grape already full of sugar that could have naturally also 
produced a sweet wine. But it was this grape, whose origins are 
unknown, whether it came from Sicily or was imported by them 
from the Greek islands, like Mandella or the many other Saint 
George grapes, that awakened their interest. This grape, renamed 
“Gerosolimitana” by the Knights Hospitaller in memory of their 
old name that in the Gerosolimitana nera and bianca varieties 
was supposed to represent, for the “Hospitaller Commanderia of 
Etna”, that which the Mavron greco (red grape) and Xinysteri 
(white grape) represented in blending, that is the grapes used for 
the famous Commandaria of Cyprus. 

For the Hospitallers, the grape had to be the sweetest, the most 
sugary, but certainly also the one with the most intense and best 
flavour. This was the same opinion the Sicilian botanist, Franc-
esco Cupani, gave in his description of all the Sicilian vines in his 
“Hortus Catholicus” and “Panphiton Siculum”. Only the Gero-
solimitana, out of all the grapes on the island, did he describe as 
having “iucundis saporis”. It was commonly believed in the Mid-
dle Ages, but it was also partly true, that the sweetest grapes with 
a more intense and better flavour, could lend greater quality and 
a better bouquet to sweet wine. 

Many centuries later at the end of the seventeenth century, the 
botanist Sestini, in his travel journals on the vine culture accom-

plished on Etna, in Constantinopole, on the Greek and Turkish 
islands, would find many vines that were similar, that is the same 
ones cutltivated on Etna and on the Greek islands even if their 
names were different. This could perhaps make us think that also 
the Gerosolimitana, as was certainly the case for the Mandella 
and Saint George grapes, could have been a variety of vine im-
ported on Etna from the Greek islands by the Hospitallers. 

Therefore, it is the Hospitaller barons of the Commanderia of 
Etna, who deserve to be praised for being the first to establish 
vineyards on the volcano after the Arab domination during the 
last millennium, for improving them after selecting the vines, for 
creating the first good quality Etna wine and commercialising it 
with the Genoese and making it known throughout the Mediter-
ranean and beyond, just as they did with the wines of the Com-
manderie of the volcanic Greek islands, of this “Commanderia 
Ospitaliera” of Etna, the Commandaria of the Italian peninsula. 
They were the first to really appreciate Etna. They saw the vol-
cano with her black volcanic soil like that of the Greek islands 
from which they came, as the territory most suited to producing 
fine wine, the only territory, for those who sailed and had crossed 
the entire Italian peninsula, where they could choose and produce 
good wines, affirming themselves for the whole millennium, also 
on the Italian peninsula, as the “Masters of the best wines of 
Christianity.” They were understood to be the best producers and 
ambassadors of their wines in the long journeys to the Holy Land, 
for the production of this Commanderia of Etna for which, like 
the Commanderia of Cyprus, the name of the producer was used 
instead of typically, the name of the place of production or of the 
original vine, as would happen again afterwards with Madeira, 
Jerez, Malaga, Port and others. The Commanderia Ospitaliera of 
Etna was without a doubt innovative and can be considered the 
first example of a wine label and the oldest wine on the Italian 
peninsula of the last millennium. 
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dalla Contea di adernò verso un primo rosso dell’etna

I baroni Spitaleri fin dal Medioevo
pionieri dei vini etnei e del miglioramento dei feudi del vulcano
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ome dicevamo si trattava inizialmente di vini 
bianchi dolci prodotti da uve Moscato ed altre 
uve bianche come la Vispara dell’Etna, la Gero-
solimitana bianca, la Pitrusa e tantissime altre 
autoctone dell’Etna, ma gradualmente già dal-

la fine del Trecento si era passati alla produzione di un vino 
più rosso ottenuto da una predominanza di uve nere come 
la Guarnaccia, comunemente 
detto Granaccio, arrivato nel-
la Contea di Adernò nel primo 
periodo aragonese del Trecento, 
probabilmente con le famiglie 
spagnole degli Alvarez de Toledo 
e i Moncada, conti di Adernò. 
Di maturazione precoce, si adat-
tava ai climi più freddi e questo 
permise uno sviluppo della viti-
coltura dell’Etna, nella Contea 
di Adernò, a quote più elevate 
fino ai 1200 metri d’altezza. Pro-
prio in queste zone la Guarnac-
cia finì per essere predominante. 
Altre uve nere coltivate erano la 
Gerosolimitana nera, la Pitrusa 
nera, il Greco nero, il Manto-
nico nero, il Moscato nero, la 
Mandella, le uve di San Giorgio 
e tantissime altre.

Ma era il Mantonico nero l’u-
va che più delle altre fu propagata 
in maggiore quantità. Si trattava 
di un’uva discendente dall’antico 
Ellenico che corrisponde oggi 
all’Aglianico e al Gaglioppo ca-
labrese, sostanzialmente tra le 
uve più antiche del meridione 
della penisola italica, che si era 
diffuso nei secoli dalla Sicilia 
alla Campania assumendo nel 
tempo denominazioni diverse da 
regione a regione come appun-
to Mantonico nero, Gaglioppo, 
Magliocco, Lacrima nera, Ar-
vino e Aglianico in Campania. 
Era una di quelle antiche uve 
greche come lo stesso nome El-
lenio ci fa pensare che avevano 
secondo la testimonianza di Al 

Idrisi resistito a Paternò, alle falde dell’Etna, alla distruzione 
della viticoltura da parte della dominazione araba. Proprio tra 
il XIII e il XIV secolo, nel periodo angioino, fu la varietà che 
maggiormente si diffuse sulla costa, sull’Etna e in parte nel Val 
Demone, da dare il nome al vino prodotto, cioè Mantonico o 
Mantonicato nero e bianco che secondo le testimonianze e gli 
studi di storici del tempo quali Trasselli ed Epstein, era uno dei 

vini che maggiormente si produ-
cevano e che partivano da Mes-
sina caricati sulle galee genove-
si. Considerando che il Faro, il 
Mamertino, il nero di Ucria, la 
Malvasia di Savoca erano colti-
vate soltanto in varie zone del 
Val Demone, il Mantonico o 
Mantonicato era l’unico vino 
che proveniva in grosse quanti-
tà dall’Etna. Sostanzialmente il 
Mantonico era ritornato ad ave-
re sul territorio lo sviluppo e la 
diffusione che ebbe nel periodo 
greco.

Probabilmente al tempo in-
tuirono una maggiore capacità 
di adattamento al territorio e al 
clima dovuto a millenni di am-
bientamento. Di germogliamen-
to precoce, sull’Etna si adattava 
anche ai climi più freschi diven-
tando con la Guarnaccia e tutte 
le altre varietà prima citate, l’uva 
predominante sia sul versante 
occidentale del sud-ovest che 
sul versante nord, avendo tra il 
XII e il XIV secolo uno sviluppo 
territoriale simile a quello che 
sarà dopo secoli la diffusione 
del Negrello (Nerello mascalese) 
sull’Etna tra il XIX e il XX se-
colo. Si trovano ancora oggi nei 
vigneti etnei del sud-ovest parec-
chie piante di Mantonico nero e 
bianco anche ad oltre mille me-
tri, ed il suo nome può derivare 
dalla parola greca Mantonikos 
(indovino, profeta).
Si trattava, comunque, della vi-
nificazione mischiata di tutte 

adrano
From the County of adernò towards the first etna red
The Spitaleri barons, pioneers of Etna wines and improvement of the volcano’s estates 

from the Middle Ages

W 

s has already been said, initially the wines were 
sweet white wines produced from Muscadine gra-
pes and other white grapes like Etna Vispara, Ge-
rosolimitana Bianca, Pitrusa and many other au-
tochthonous ones on Etna. However, gradually at 

the end of the thirteenth century they turned to producing redder 
wine obtained from a predominance of red grapes like Guarnac-
cia, commonly known as Granaccio, which arrived in the County 
of Adernò in the first Aragonese period of the thirteenth centu-
ry probably with the Spanish families Alvarez de Toledo and the 
Moncada, Counts of Adernò. The grapes ripened quickly and 
adapted to the colder climate and this allowed them to develop 
vine growing on Etna in the County of Adernò, as high up as 
1,200 metres. It was in these areas that the Guarnaccia grape 
was predominant. Other red grapes grown were: Gerosolimita-
na nera, Pitrusa nera, Greco nero, Mantonico nero, Muscadine 
nero, Mandella, the grapes of Saint George and many more. 

Yet it was the Mantonico nero that was the grape propagated 
more than any other. This grape came from ancient Greece and 
today corresponds to the Aglianico or Calabrian Gaglioppo grape. 
It is one of the oldest of grapes from the south of Italy and spread 
over the centuries from Sicily to Campania, getting called differ-
ent names from region to region, like for example: Mantonico 
nero, Gaglioppo, Magliocco, Lacrima nera, Arvino and Aglianico 
in Campania. It was one of those ancient Greek grapes, as its 
name suggests, that had survived the destruction of vine grow-
ing in Paternò, at the foot of Etna, at the hands of the Arabs, 
according to Al Idrisi. Between the thirteenth and fourteenth cen-
turies in the Anjou period, it was the most widespread variety 
on the coast, on Etna and partly in the Val Demone, so the wine 
produced was given its name; that is Mantonico or Mantonicato 
nero (red) and bianco (white), which according to the historical 
accounts and studies of the time, by Trasselli and Epstein, was 
one of the wines mostly produced and that left Messina loaded on 
the Genoese galleons. Considering that the Faro, Mamertino, the 
nero di Ucria, Malvasia di Savoca, were only grown in different 
areas in the Val Demone, the Mantonico or Mantonicato was 
the only wine that came from Etna in great quantities. In short, 
Mantonico was once again being developed and spread as it had 
done during Greek times.

Probably at that time they realised how adaptable to the terri-
tory and climate the grape was due to centuries of acclimatisation. 
It germinated early and also adapted to the cooler climate on Etna 
becoming, along with Guarnaccia and all the other above-men-
tioned varieties, the main grape both on the western and south-
western sides. Between the twelfth and fourteenth centuries it un-
derwent a territorial expansion similar to that which would occur 
to Negrello (Nerello mascalese) on Etna between the nineteenth 

and twentieth centuries. Many Mantonico nero (red) and bianco 
(white) vines can still be found today even at heights above 1,000 
metres in the Etna vineyards. Its name may derive from the Greek 
word Mantonikos (soothsayer, prophet).

It was, however, a mixed vinification of all these red grapes, 
with a percentage of white ones, which were combined in the wine 
vats and came from the vineyard estates located at different alti-
tudes, where they were used to blending the weaker wine with the 
stronger one to help it withstand trading and shipment. This was 
the first Etna red wine or at least a darker coloured one originat-
ing in the County of Adernò, which had the oldest vine growing 
tradition on Etna, made up of most of the south-west side and 
some territory in Bronte, Adrano and Biancavilla, and which the 
Spitaleri barons, along with the Genoese, carried on producing 
generation after generation. 

In the centuries when the landed estates on Etna were being 
developed, new vineyards were being established, the red wine 
on Etna was being nurtured and commercialised, along with the 
sweet white Muscat, even if in smaller quantities, the Spitaleri 
barons we should remember are: Antonio, Baron of Gisterna, 
Giovan Vincenzo, Baron of Muglia, Giuseppe Baron of Intorella, 
Antonio Baron of Gabarbaro, Pietro Baron del Cugno, Giovan 
Vincenzo Baron of Dagala, Rosario Baron of Sant’Elia, Giovanni 
Battista Baron of Pietrabianca, Felice Baron of Solicchiata.

In the middle of the eighteenth century, Baron Felice II Spitaleri 
perfected a revolutionary formula for Etna wine from a blend of 
French Pinot Noir with Nigrello dell’Etna vinified in the French 
fashion. He was the very first to bottle it as Etna nero and then 
Etna rosso, followed by Etna bianco. From the beginning of the 
fifteenth century, the following should be remembered for building 
more than twenty wine producing premises, cellars, or storerooms 
as they were called at the time: Antonio Spitaleri and Paternò, 
Giuseppe Spitaleri and Bertolo Spinola and Giovan Vincenzo Spi-
taleri and Ventimiglia. Many of these have been conserved and 
still belong to the families ensuring the Etna wineries and estates 
were independent in their wine production, and which gradually 
allowed them to identify the best areas for the wine to express its 
full potential. 

From the thirteenth century, the Spitaleri strove for vine cul-
ture on Etna, uniting their feudal “status” with the Etna landed 
estates and vine-growing improvement. It was being both feudal 
landlords and merchants at the same time, so the need to sell and 
improve their wines, that led them, century after century, to be 
constantly improving Etna wine, so to be innovators and pioneers. 
Pioneers, then, of that gradual transformation and improvement 
of the wines that had witnessed the Greek-style Etna sweet white 
wine be turned into a redder but less sweet and drier wine that 
began to invade all of the Etna territory, century after century. 

25.  Monumento funebre a Giovan Vincenzo Spitaleri e Ventimiglia-
Moncada, barone di Muglia, di Dagala, di Intorella, vissuto nel sei-
cento, che tra i baroni Spitaleri nei secoli si prodigò maggiormente 
nella bonifica dei feudi dell’Etna e nella costruzione di palmenti e 
cantine. Adrano – Chiesa Madre / Funeral monument to Giovan Vin-
cenzo Spitaleri and Ventimiglia-Moncada, Baron of Muglia, of Dagala, 
of Intorella, who lived in the sixteenth century and among the Spitaleri 
barons did his utmost over the centuries to develop the feudal estates 
on Etna and the construction of wine producing premises and cellars. 
Adrano - Mother Church
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I baroni Spitaleri e i Gioeni duchi d’angiò
rappresentanti e continuatori dell’ordine ospitaliero 

nella produzione del vino di qualità sull’etna
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ià nel 1300 a capo dell’organizzazione commer-
ciale degli Ospitalieri a Palermo e sull’Etna, 
come precettori, cioè a capo delle Comman-
derie, tra Adrano e Paternò vi è un Antonio 
Spitaleri dé Spedalieri, poi Giovan Battista Spi-

taleri e Spinola, poi Antonio Spitaleri e Centurione maestro 
portulano del Regno cioè colui che regolava il commercio del 
grano nel porto di Palermo, poi Giovan Vincenzo. I baroni 
Spitaleri provenivano dai baroni De Comps, famiglia spagno-
la, che aveva preso parte con gli Ospitalieri alla prima crocia-
ta per la conquista della Terra Santa nel 
1096, ed integratasi nell’ordine ospitaliero 
aveva nel 1102 mutato il nome in Spita-
leri dè Spedalieri, e molti componenti De 
Comps Spitaleri avevano ricoperto la ca-
rica di Gran Maestro dell’ordine Ospita-
liero. Staccatisi dall’ordine proseguirono il 
commercio del vino dell’Etna acquistando 
nuovi feudi o prendendo in gabella i feudi 
dello stesso ordine ospitaliero o dei bene-
dettini del monastero di Santa Maria di 
Licodia. Dal 1300 acquistavano le tenute 
di Stagliata, Guardiola, Scardilli, Schetti-
no, Difesa, tutte sull’Etna che cominciaro-
no a bonificare e ad impiantare a vigneti. 
Si imparentano e si alleano con i Gioeni 
duchi d’Angiò, che avviavano la produzio-
ne dei vigneti nei loro feudi sul versante 
nord dell’Etna, e per più di duecento anni 
manterranno col permesso e per conces-
sione dei Re Aragonesi, non dimenticando 
la loro origine crociata, flotte di mille triremi sempre attive 
nella difesa delle coste siciliane ai piedi dell’Etna e dei prodotti 
di commercio, quali appunto il vino, che prendevano la via 
del mare, minacciate dagli assalti delle imbarcazioni saracene.

I Gioeni, invece, erano arrivati in Sicilia con Carlo d’Angiò, 
fratello del Re di Francia Luigi IX, che regnò sull’isola per 17 
anni. Il capostipite di casa Gioeni si fa risalire ai Capetingi, 
Roberto secondogenito di Roberto re di Francia, era duca di 
Borgogna ed acquisitore del ducato di Angiò, da lui venne fuo-
ri il ramo di Angiò. Arrigo consanguineo (cugino) di Carlo 
d’Angiò, fu capostipite degli Angioini d’Angiò di Sicilia, che 
dopo i Vespri del 1282, in seguito alla cacciata dalla Sicilia 
degli odiati Angioini e di Carlo d’Angiò mutarono prudenzial-
mente il nome in Gioeni. Imparentati con la casa reale d’Ara-
gona per avere Perrone II sposato Giovanna d’Aragona, nipote 
di Federico II d’Aragona, furono infeudati di buona parte del 
territorio dell’Etna nord, diventando poi principi di Castiglio-
ne, li dove avviarono per primi una fiorente viticoltura. 
Già Arrigo capostipite della famiglia Gioeni D’Angiò in Sicilia, 

avendo ucciso in battaglia Manfredo Svevo ottenne in moglie 
Beatrice figlia del cennato Manfredo con la dote degli Stati di 
Calatabiano, Noara e Motta di Camastra, tutti stati feudali ai 
piedi dell’Etna. Arrigo ebbe figli Ruberto, Manfredo e Luigi 
che furono salvati nella strage del vespro siciliano da Nicolò 
Palizzi, e reintegrati nel possesso dei loro feudi da re Pietro d’A-
ragona, e per cancellare la memoria dell’odio che portavano i 
Siciliani ai Francesi Angioini, mutarono il nome in Gioeni. 
Ruberto ebbe figli Bartolomeo, valoroso guerriero consigliere 
di stato di re Martino e primo barone di Castiglione per pri-

vilegio di re Federico III, che primo fra i 
Gioeni iniziò un’opera di miglioramento 
dei suoi stati feudali etnei con l’impianto 
di vigneti. Seguirono Perrone, protonotaro 
del regno, Bartolomeo II, Perrone II, Per-
rone III, Giovanni Tommaso I marchese di 
Castiglione fino a Tommaso I principe di 
Castiglione. Molti di loro furono cavalieri 
Ospitalieri con grandi meriti, e si dedica-
rono generazione dopo generazione e con 
molto impegno al miglioramento agricolo 
dei loro stati feudali sull’Etna, dando ori-
gine ad una viticoltura sul versante nord 
dell’Etna che in parte resiste fino ad oggi, 
anche se nei secoli in cui furono produtto-
ri non si dedicarono mai al commercio del 
vino etneo, coltivando quei vitigni antichi 
greci che dall’Etna sud di più antica origi-
ne si erano spostati fino al versante nord.
Già nel 1332 Giovan Battista Spitaleri dè 
Spedalieri e Benedetto Spinola avevano 

avuto concesso da re Federico III d’Aragona, che sarà poi se-
polto nel convento degli Ospitalieri a Paternò, il permesso di 
armare a proprie spese trecento triremi per combattere i sara-
ceni che insidiavano le coste catanesi e messinesi e bloccava-
no le esportazioni dei prodotti dell’Etna, che gli Ospitalieri e i 
genovesi tramite le loro galee importavano fino a Genova: tra 
questi anche il vino dell’Etna delle Commanderie Ospitaliere, 
il prodotto più pregiato. 

Un’altra concessione regia era stata data ai baroni Spita-
leri da Martino il Vecchio fino a quando nel 1465 Antonio 
Spitaleri e Francesco Gioeni figlio di Perrone conte di Mal-
ta, alleatisi e imparentatisi ottengono dalla Regina Giovanna 
d’Aragona, il permesso di armare mille triremi per combattere 
i Saraceni e difendere il vino dell’Etna e delle Commanderie 
ospitaliere dalle incursioni turche. Le fortune degli Ospitalieri 
e degli Spitaleri in Sicilia, sono quindi ancora affidate al mare 
sia per quanto riguarda i commerci che per quelle che riman-
gono ormai le loro piccole “crociate”, rivolte a contrastare la 
marineria turca e la pirateria barbaresca locale. Gli Spitaleri 

the Spitaleri barons and the Gioeni dukes of anjou 
representatives and up-keepers of the Hospitaller order

 in etna fine wine production
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n 1300, the head of the Hospitallers’ business or-
ganisation in Palermo and on Etna as preceptors, 
that is head of the Commanderie between Adrano 
and Paternò, was Antonio Spitaleri of Spedalieri, 
then Giovan Battista Spitaleri and Spinola, follo-

wed by Antonio Spitaleri and Centurione master portolano of the 
kingdom, he who regulated the commerce of wheat in the port of 
Palermo, and then Giovan Vincenzo. The Spitaleri barons came 
from the Spanish De Comps family, which had taken part in the 
first crusade for the conquest of the Holy Land in 1096 along with 
the Hospitallers. Once they had been integrated into the Hospi-
taller Order, they changed their name to Spitaleri dè Spedalieri in 
1102. Many of the De Comps Spitaleri were Grand Masters of the 
Hospitaller Order. When they left the Order, they continued with 
the commerce of Etna wine, buying new landed estates or leasing 
the estates from the same Hospitaller Order or from the Bene-
dectines in the monastery of Santa Maria di Licodia. From 1300 
they acquired the Etna estates of Stagliata, Guardiola, Scardilli, 
Schettino, and Difesa, which they began to develop and establish 
vineyards on. They married into and allied with the Gioeni Dukes 
of Anjou, who established vineyards on their estates on the north 
side of Etna. For more than two hundred years they maintained, 
with the Aragonese Kings’ permission and authorisation and not 
forgetting their crusading origins, fleets of a thousand triremes 
always active in defending the Sicilian coasts at the foot of Etna 
and the commercial products, for example wine, that were shipped 
out and so threatened by attacks from the Saracen ships. 

The Gioeni, on the other hand, had arrived in Sicily with Charles 
of Anjou, brother of Louis IX, King of France, who reigned on the 
island for 17 years. The head of the Gioeni line can be traced back 
to Capetingi, Roberto the second son of Robert King of France, 
was the Duke of Burgundy and acquired the dukedom of Anjou. 
It is from him that the Anjou line springs. Arrigo, a blood relation 
(cousin) of Charles of Anjou, was the first in line of the Anjou of 
Sicily, who after the Vespers in 1282, following the hated Anjou 
and Charles of Anjou being thrown out, very wisely changed their 
name to Gioeni. Related to the royal house of Aragona for hav-
ing married Perrone II to Giovanna of Aragona, Federico II of 
Aragona’s niece, they were feudal landlords mostly on territory 
north of Etna, becoming princes of Castiglione, where they were 
the first to establish a flourishing vine culture. 

Arrigo, head of the Gioeni of Anjou family in Sicily, hav-
ing killed Manfredo Svevo in battle, was given Beatrice’s hand 
in marriage, daughter of the above-mentioned Manfredo and a 
dowry of the states of Calatabiano, Noara and Motta di Cama-
stra; all feudal states at the foot of Etna. Arrigo’s sons, Ruberto, 
Manfredo and Luigi were saved in the mass Sicilian Vesper attack 
by Nicolò Palizzi, and their estates were restored to them by King 
Pietro of Aragona, and in order to erase the memory of hate that 
the Sicilians had for the French Anjou, they changed their name 

to Gioeni. Ruberto’s son Bartolomeo, valorous warrior and state 
counsellor to King Martino plus first baron of Castiglione hon-
oured by King Federico III, was the first Gioeni to begin improve-
ments on his Etna estates by establishing vineyards there. Then 
followed his sons Perrone, prothonotary of the kingdom, Barto-
lomeo II, Perrone II, Perrone III, Giovanni Tommaso I Marquis 
of Castiglione until Tommaso I, Prince of Castiglione. Many of 
them were meritorious Knights Hospitaller and generation after 
generation dedicated and committed themselves to the agricultural 
improvement of their feudal states on Etna, giving rise to vine cul-
ture on the north side of Etna that partly remains today. During 
the centuries in which they were producers, they never dedicated 
themselves to the trade of Etna wine, cultivating those ancient 
Greek vines that from the south of Etna moved to the north side. 

In 1332 Giovan Battista Spitaleri dè Spedalieri and Benedetto 
Spinola were authorised by King Federico III of Aragona, who 
would later be buried in the Hospitaller convent in Paternò, to 
arm at their own expense three hundred triremes to fight the Sar-
acens who were attacking the Catania and Messina coasts and 
blocking the export of Etna products that the Hospitallers and 
Genoese imported on their galleons as fas as Genoa, including the 
Etna wine from the Hospitaller Commanderie, their most valu-
able product.

Further authorisation was given to the Spitaleri barons by 
Martino il Vecchio until 1465 when Antonio Spitaleri and Franc-
esco Gioeni, son of Perrone Count of Malta, allied and relat-
ed, obtained from Queen Giovanna of Aragona the permission 
to arm a thousand triremes to combat the Saracens and defend 
Etna wine and the Hospitaller Commanderie from the Turks’ in-
vasions. The luck of the Hospitallers and the Spitaleri in Sicily, 
was still entrusted to the sea as far as both commerce and their 
little “crusades” against the Turkish marine and local barbaresque 
piracy were concerned. The Spitaleri, now related to the noble 
Sicilian families, chose a symbol for themselves in the thirteenth 
century, a coat of arms that would help them stand out. If many 
families chose a lion for their coat of arms to help them stand out, 
so did the Spitaleri choose a rampant lion, not one on a hill or on 
land but one crossing the sea as they had done, the Hospitallers 
and the Spitaleri, who sailed from the East to the West in order 
to start their profitable commerce, for example of wine. With the 
Commandaria, besides being the producers of this fine wine of the 
time, the Hospitaller barons had also been merchants of their own 
wines that they had brought over and spread in all the Mediter-
ranean ports, defending them from Turkish piracy. This is what 
the Hospitaller barons and after, the Spitaleri barons continued to 
do with Etna wine. 

The Spitaleri, from the profits of their commerce, continued 
to buy the landed estates on Etna until the sixteenth century, ac-
quiring 10 out of 17 estates that included the County of Adernò, 
which extended for most of the south-west side of the volcano. 

28.  Stemma Araldico dei Gioeni 
D’Angiò di Sicilia Principi di Castiglione.

Heraldic coat of arms of the Gioeni of Anjou 
of Sicily, Princes of Castiglione.
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champagne e cognac. Riferisce al Re: “I francesi nei loro libri 
di enologia scrivono che i terreni vulcanici sono i più adatti 
al raggiungimento della massima qualità”: il segreto sta, a mio 
avviso, nell’applicare la tecnica francese nella vinificazione e 
conservazione, di cui loro sono maestri. L’Italia è rimasta mol-
to indietro ai cugini francesi, ma io credo che proprio sui terre-
ni vulcanici dell’Etna potrà avere inizio il progresso enologico 
del Regno d’Italia e il Risorgimento vitivinicolo italiano”.

Aveva esposto al Re un programma dettagliato per il “Risor-
gimento vitivinicolo italiano” che questa volta, almeno que-
sto, poteva partire dal sud.

“Era una scommessa da vincere, ma soprattutto una promes-
sa fatta al Re che andava assolutamente mantenuta”. “Costi 
quel che costi”.

L’Etna, sostanzialmente, con l’Unità d’Italia si poneva alla 
testa del Risorgimento vitivinicolo ed il barone Felice era 
pronto, anzi era più avanti di tutti, nella nascente Italia, nel 
tentativo di coniugare tradizione e innovazione. Il barone Spi-
taleri ancora giovanissimo, a giudizio del Re si poneva come un 
proprietario illuminato, riformatore e progressista alla stregua 
di Cavour in Piemonte, di Bettino Ricasoli o di Vittorio Degli 
Albizzi in Toscana, l’unico del centro-sud Italia, ma in una 
Sicilia ancora più contraria alle innovazioni e al progresso.

Il Re lo nomina marchese, nel 1860, per i suoi meriti indu-
striali e per la promessa fattagli che sa che sarà mantenuta, e 
lo citerà più volte come il “Cavaliere del progresso enologico 
del Regno d’Italia”.

Dal 1845 al 1850, ancora ragazzo, spinto dal nonno Felice 
e dalla madre, viaggia tantissimo, percorrendo buona parte 
dell’Europa, visita le Farms inglesi, rimanendo affascinato dalla 
crescente meccanizzazione dovuta alle innovazioni meccani-
che, all’uso di nuovi macchinari, visita l’esposizione Universale 
di Londra, visita la Toscana, il Piemonte, ma gira soprattutto 
un po’ per tutta la Francia, l’Alsazia, Bordeaux, la Champagne, 
la Borgogna. È interessato alla viticultura alsaziana con i suoi 
terreni vulcanici, ma è Bordeaux e la Champagne che lo affa-
scinano di più. Bordeaux con i suoi castelli era una capitale del 
vino, con la qualità dei suoi vini vinificati con la giusta tecnica 
aveva conquistato il mondo. Felice capisce che studiare atten-
tamente la coltivazione della vite e i processi di vinificazio-
ne francese doveva servire a capire come si poteva migliorare 
la qualità del vino dell’Etna. La viticoltura francese era volta 
sia al mercato interno sia al mercato estero. Il vino era per la 
Francia una risorsa economica fondamentale. La potatura era 
il punto di partenza fondamentale, ed era sempre cortissima 
con poche gemme, importante la pratica di selezione delle uve 
migliori, della vinificazione prolungata sulle vinacce e l’invec-
chiamento del vino erano ancora più importanti e rappresen-
tavano i punti critici delle vinificazioni sull’Etna e su tutto il 
territorio italiano. Capì quanto poteva essere di fondamentale 
importanza l’epoca della vendemmia delle uve, che doveva es-
sere correlata alla maturazione dei singoli vitigni, così come il 
tempo della svinatura dipendeva dall’annata, dai vitigni, dai 
metodi impiegati, dalla temperatura. 

La fermentazione negli châteaux di Bordeaux avveniva 
a tino chiuso, i mosti venivano mescolati di conseguenza a 
secondo dell’annata prima di finire nelle botticelle bordole-
si, chiamate pure barrique, sempre nuove ogni anno che poi 
i negociants, i mercanti di Bordeaux, acquistavano con i vini 
che contenevano. L’invecchiamento era una pratica decisiva 
che durava uno o due e più anni, fatto di travasi trimestrali 
e di una finale chiarifica con albume d’uovo prima di passare 

all’imbottigliamento. Felice si rendeva conto che tutto questo 
era frutto di un’esperienza che andava avanti ormai da oltre 
cento anni, e che niente poteva essere trascurato per produrre 
vini di qualità superiore da immettere nel mercato interna-
zionale, che privilegiava vini di grande pregio. «Questa era 
l’esperienza francese, questa la loro tecnica da cui attingere 
insegnamenti per il futuro dell’enologia dell’Etna».

Di ritorno dal suo “Gran Tour” in Francia aveva appreso 
molte cose e soprattutto si era reso conto che il miglior vino 
non è quello che proviene dall’uva pigiata dai piedi dei conta-
dini. Capisce, innanzi tutto, che i produttori francesi riescono 
ad avere successo in tutto il mondo perché tengono conto del 
gusto internazionale e non si lasciano condizionare dai gusti 
locali.

Ed era ormai certo che i punti deboli della scadente pro-
duzione italiana erano proprio nei processi di vinificazione e 
invecchiamento. 

L’utilizzo della tecnica francese, il completamento della fer-
mentazione, erano quindi determinanti, ma altrettanto deter-
minante nel lavoro sperimentale di vinificazione furono i suoi 
approfonditi studi di chimica.

Felice II is born: 
a young man with an innovative and progressive spirit 

W 

elice II was born in Catania in 1828 and brought 
up by his mother Angela Ardizzone Gioeni of An-
jou, to whom the task of administering the family 
business had fallen due to her husband, Antoni-
no’s, poor health. He was sent to boarding school 

in Florence for a few years and then was entrusted to the care 
of the Benedictine fathers of San Nicolò La Rena. Here his edu-
cation was strictly religious and he completed his basic classical 
studies but he became very keen on scientific subjects: Economics, 
Chemistry, Geology, Mathematics, Botany, Agriculture and Me-
chanics. He devoted himself to the new eighteenth-century scien-
ces, to Chemistry and Mechanics, which he would continue to 
study in depth even after his Benedictine education with the idea 
of developing innovative industrial enterprises. 

Among his Benedictine masters were the naturalist Father Gre-
gorio Barnaba La Via and the botanist Father Francesco Tor-
nabene, founder of the Botanical Garden in Catania. He would 
develop a life-long attachment to the latter and promote many 
initiatives with him. The monks at the Benedictine Monastery of 
San Nicolò La Rena, and before that at the Monastery of Santa 
Maria di Licodia and Nicolosi, had always represented “culture 
and science” for Catania and Sicily: Father Ansgerio, Angelo 
Senisio, author of the first Latin dictionary, Valeriano de Franchi, 
the historian Vito Amico, Nicolò Tedeschi, and the botanist Fa-
ther Tornabene, the last Benedicitne of the Monastery of San 
Nicolò La Rena. 

Felice was a perspicacious young man with a versatile mind, 
and an innovative and progressive spirit. 

He was a liberal thinker of Cavour who played an active part, 
at the age of twenty, in the revolutionary movement of 1848, con-
tributing to national liberation in 1860. 

In 1861, together with the Marquis of San Giuliano, Benedetto 
Paternò Castello, he went up to Turin as a spokesman for Cata-
nia to petition the Count of Cavour for Sicily to be attached to 
the Kingdom if Italy. He was nominated Senator of the Kingdom 
when he was just 32 years old, the youngest of the Savoy Reign. 
He also got married early, at the age of 16, to Princess Grimaldi 
of Serravalle, who was a little older than him. 

He started at a young age to take care of the family businesses: 
the extraction and commerce of sulphur, the cultivation and pro-
duction of cotton, the commerce of wheat, of citrus fruits, and 
wine production, immediately setting a revolutionary policy of 
transformation across the board in motion. 

He travelled widely in order to get to know the markets and the 
new economic realities. He understood the fast-moving evolution 
of the times. He went into business with the French company Taix-
Aycard, importers of sulphur, to evade the French monopsony of 
Sicilian sulphur. He created a commercial base for sulphur and Si-
cilian wheat in Marseille in order to penetrate the French market. 
He went into business with the industrialist Andrea Ponti Pigna in 
the Cotonificio Nazionale of Milano and Varese (National Cot-
ton Mill) for the improvement of Sicilian and Etna cotton. 

Scientific progress continued to captivate his interest and with 
Father Tornabene, he founded the Governmental Depot for agri-
cultural machinery. 

In 1856, when he was only 28, he founded and set up a compa-
ny for the development of the Plain of Catania and the embanking 
of the Simeto river. The aim was to irrigate the Plain of Catania 
to allow for new cultivations of cotton, maize, citrus fruits and 
even rice and tobacco, which he had already experimented with 
and started personally. It was a comprehensive development that 
included great hydraulic irrigation projects, roads, rural villages, 
and acqueducts. In short, it was an extraordinary and revolution-
ary work, the first of its kind in Sicily. He began by constructing 
eighty kilometres of canals bringing water right up to the gateway 
of Catania. He went up to see Cavour many times to show him 
the project and make him understand its public importance with 
a view to obtaining sone state financing. But if the Cavour canal 
in Piedmont, financed by the State, achieved a development of 
300,000 hectares, the development of the Plain of Catania, with-
out any help from the State, would come to an end at just a few 
thousand hectares personally financed by himself. 

An Italy that was “too narrow and too long” to have any eco-
nomic development and balanced welfare, according to Napoleon, 
was already emerging. Felice had already begun at an early age to 
vent his passion for technology and mechanics, starting by turn-
ing basic agricultural tools into new machines. He had the idea of 
creating an agricultural-mechanical industry but the shoddy ma-
terials of the time made him think again. He turned his attention 
instead to selecting equine and bovine breeds, and to new kinds of 
cotton among which a very fine, white kind cultivated on the vol-
canic soil of Etna called “the cotton of Biancavilla”. He improved 
and commercialised it over time through Andrea Ponti’s “Nation-
al Cotton Mill”, exporting it where it was even valued in America. 
In 1868, along with Father Tornabene and the botanist Giacomo 
Sacchero, they organised an agricultural fair in Catania aiming to 
show off all his inventions and initiatives. He was awarded with 
a series of acknowledgements and gold medals for the invention 
of an innovative maize husker, a sifter fan, a husker and polisher, 
a hay cutter, a vertical and re-formed plough, and new types of 
harrow. He was awarded for a selection of horses and cows and a 
rich selection of Etna cotton; a product he believed in very much 
and on which he had worked and experimented for years with 
the botanist Father Tornabene, and finally he presented a whole 
series of experimental Etna wines that were out of competition. In 
1860, he travelled up to Turin to visit King Vittorio Emanuele II. 
He presented all his projects and new industrial initiatives to the 
King. Among these projects was one for a new wine industry, on 
a level with that of the French, of a complete series of products: 
from reds to whites, even wines like Champagne and Cognac. He 
said to the King: “The French write in their books on wine-making 
that volcanic soil is the most suited to reaching top quality wines: 
the secret lies, in my opinion, in applying the French method to 
wine production and conservation, of which they are the masters. 
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Il giovane Felice 
e la chimica per il perfezionamento dei vini 

Il suo pensiero: l’Etna l’unico territorio della penisola italica 
capace di sfidare il vino francese

xv

e il “genio” del vino stava nel vitigno, come ave-
va scritto il grande Guiot e come ben sapeva 
il barone Felice, nella fermentazione si nascon-
deva il segreto che decideva della vita e della 
qualità dei vini. Scoprire questi segreti era il 

suo compito o dell’enologo, padrone e signore dei segreti della 
cantina e del vino. Per questo era necessario il supporto della 
scienza chimica e la sua missione era chiara e cioè “la ricerca 
della perfezione nella vinificazione”: che solo con l’aiuto della 
chimica poteva realizzarsi, finalizzata a scoprire i segreti della 
fermentazione e a controllare i processi di vinificazione, per 
potere intervenire e correggere le errate pratiche tradizionali.

Il giovane Felice anche 
dopo gli studi scientifici ai 
Benedettini aveva continua-
to per anni lo studio della 
chimica, così come la mecca-
nica, considerandole un po’ 
come le scienze del futuro su 
cui poter fondare nuove in-
venzioni e nuove intraprese 
industriali. La chimica era la 
nuova scienza dell’Ottocen-
to, e nella visione del tempo 
aveva in dotazione le regole 
del dinamismo intellettuale 
e la scienza in generale ob-
bediva all’apertura di confini 
ancora inesplorati, valicati 
da uomini che facevano del 
quotidiano e quieto vivere 
un laboratorio in perpetuo 
divenire e attraverso le ap-
plicazioni delle conoscenze 
esperite, giungevano alla re-
alizzazione di cose tangibili, 
come quasi per effetto magi-
co. «Felice era uno di questi».

L’originalità della chimica 
nel pensiero ottocentesco, 
sul piano scientifico, si inne-
stava nella concezione nuova 
dei fenomeni discendenti 
dagli esperimenti e dalle os-
servazioni, fenomeni che per 
il loro carattere innovativo, 
manifestavano l’effetto di 
una rivoluzione normata da 

nuovo linguaggio, da una interpretazione razionale nell’orga-
nizzare la trasformazione degli elementi. Nel pensiero del gio-
vane Felice e nel contesto della rivoluzione industriale, di cui 
lui voleva essere e si sentiva partecipe, la chimica acquisisce 
grande rilevanza e nel suo sempre più largo impiego scandisce 
le caratteristiche di sviluppo legate al progresso della società. Il 
chimico Chaptal, peraltro socio corrispondente della catanese 
Accademia Gioenia, nel suo saggio “De l’industrie francaise” 
affermava: “In quest’epoca la chimica ha appena compiuto 
progressi talmente notevoli che non può porsi il problema del-
la natura delle proprie operazioni e contemporaneamente non 
avere il controllo di quello delle arti: la sua utilità è riconosciu-

ta da tutti e le sue applica-
zioni talmente numerose da 
diventare uno dei capisaldi 
della pubblica istruzione. Per 
gli studenti oggi rappresen-
ta una professione, e non si 
vede già più una sola fabbri-
ca la cui direzione non sia af-
fidata ad un uomo istruito in 
tale scienza”.

La novella scienza della 
chimica si presentava alla 
collettività con tre scoperte 
innovative riguardanti l’aci-
do solforico, la soda artificia-
le, ambedue tratte dalla la-
vorazione dello zolfo, quindi 
al centro delle sue attenzioni 
e della sua principale attivi-
tà di estrattore di zolfo, e i 
prodotti al cloro. Già a metà 
Ottocento la chimica sfog-
giava le credenziali di una 
scienza pienamente matura, 
ed in breve tempo il ruo-
lo e l’impiego della chimica 
diventerà preponderante e 
prevaderà molteplici settori. 
Sarà infatti possibile ottene-
re a livello meccanico: leghe 
e fibre; energetico: combu-
stibili; estetico: coloranti, 
cosmetici, o fisiologico: me-
dicinali. L’evoluzione e la sta-
bilizzazione degli studi della 
chimica prevedevano nella 

Young Felice 
and chemistry in the perfection of wines 

His belief: Etna is the only Italian territory capable of 
challenging French wine 

W 

f the “genius” of wine lay in the vine, as Guiot 
wrote and as Baron Felice knew only too well, then 
it was in fermentation that the secret deciding the 
life and quality of wines was hidden. To unlock 
these secrets was his job or the wine expert’s, lord 

and master of the secrets of the cellar and of wine. For this reason, 
support from chemical science was necessary. His mission was 
clear: “the search for perfection in vinification”. He could only 
achieve this with the help of chemistry and aim to discover the 
secrets of fermentation and control the processes of vinification 
in order to intervene and correct erroneous traditional practices. 

Young Felice, after his scientific studies with the Benedictines, 
continued for years to study chemistry and mechanics, consider-
ing them to be a little like the sciences of the future on which 
new inventions and industrial enterprises could be founded. 
Chemistry was the new science of the eighteenth century and in 
the vision of the time it was endowed with the rules of intellec-
tual dynamism and science. In general it yielded to the opening 
of unexplored boundaries crossed by men who calmly worked 
every day in a laboratory in continual growth. Through the ap-
plication of their tried and tested knowledge, they accomplished 
tangible goals, as if almost by magic. “Felice was one of them”. 

The originality
of chemistry in 
eighteenth-century 
thought, on the sci-
entific level, joined 
the new concept of 
phenomena deriv-
ing from experi-
ments and observa-
tions, phenomena 
whose innovative 
character displayed 
the effect of a nor-
med revolution with 
a new language; a 
rational interpreta-
tion in organising 
the transformation 
of elements. In 
young Felice’s head 
and in the con-
text of the Indus-
trial Revolution, of 
which he wanted to 
and felt himself to 
be a part, chemistry 

was of great importance and in its ever widening use it articu-
lated the characteristics of development linked to society’s pro-
gress. The chemist Chaptal, moreover, the corresponding partner 
of the Accademia Gioenia in Catania, in his essay “De l’industrie 
francaise” (French industry) affirmed: “In this age chemistry has 
achieved such notable progress that the problem of the nature of 
its operations cannot be posed and not at the same time, have 
control of that of the arts: its utility is recognised by all and its 
applications are so numerous to become the foundation of state 
education. For students today, it represents a profession. One no 
longer sees a single factory whose management is not entrusted to 
a man educated in this science.” 

The new science of chemistry presented itself to the community 
with three innovative discoveries regarding: sulphuric acid, arti-
ficial soda, both from the production of sulphur so at the centre 
of his attention and his main business of sulphur extraction, and 
chlorine products. Already in the middle of the eighteenth century, 
chemistry was flaunting its credentials as a fully complete science, 
and soon its role and use would become predominant and pervade 
many sectors. It would in fact be possible to obtain, on a me-
chanical level: alloys and fibres, on an energetic level: fuel, on an 
aesthetic level: dyes, cosmetics, and on a physiological level: med-

icines. The evolu-
tion and stabilisa-
tion of the studies in 
chemistry allowed 
for: further study 
into the chemical 
link and its nature, 
in the structure of 
substances and the 
study of the mecha-
nisms of chemical 
t ran s fo r m a t i on s 
and how to govern 
them. All this, asso-
ciated with an ever 
greater refinement 
of the instruments 
and techniques for 
research. There-
fore, there was a 
rapid expansion of 
the knowledge of 
organic chemistry.
The poss ib i l i ty, 
demonstrated by 
Wohlck to be able 

34.  L’eruzione dell’Etna nel 1669, [Matthias Merian il Giovane?] incisione a bulino su rame. / The Etna 
eruption in 1669. (Matthias Merian il Giovane) Burin engraving on copper.

35.  Il gigante Encelado. Nella mitologia greca é condannato da Atena sotto 
la Sicilia, scuotendola ne causa terremoti mentre con il suo respiro infuocato 
alimenta l’Etna. Incisione all’acquaforte, sec. XVIII. / The giant Enceladus. In 
Greek mythology he was condemned by Athena and buried under Sicily, shaking 
it and causing earthquakes, whilst his firey breath fed Etna. Etching, 18th century.
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sua formalizzazione: l’approfondimento del legame chimico 
e della sua natura, della struttura più intima delle sostan-
ze; lo studio dei meccanismi delle trasformazioni chimiche 
e del modo di governarle. Il tutto associato ad un sempre 
maggiore affinamento degli strumenti e delle tecniche di 
ricerca. È quindi l’espandersi rapido delle conoscenze sul-
la chimica organica e la possibilità mostrata da Wohlck di 
poter sintetizzare i composti del carbonio anche in labora-
torio, che spinge i chimici del tempo ad utilizzare la chi-
mica per migliorare i prodotti naturali e/o determinarne i 
principi attivi o la loro composizione. In tal senso vanno 
inquadrate le ricerche sulla chimica enologica del tempo 
che aprirono la strada alla moderna enologia, che già da 
ragazzo, sotto l’attenzione di padre Tornabene e padre La 
Via e l’influsso dell’Accademia Gioenia, lo appassionerà e 
continuerà sempre ad approfondire e sulle cui conoscenze 
fonderà l’industria enologica, in quanto sosteneva: «che 
solo con la scienza chimica, si potranno scoprire i segreti 
della fermentazione e controllare i processi di vinificazione, 
per poter correggere le errate pratiche tradizionali in uso 
sull’Etna ed in tutto il territorio nazionale».

E poi il chimico Chaptal nel suo “Traitè sur la vigne” così 
aveva scritto: «è compito della chimica rendere note le leggi 
della fermentazione; distinguere i vari effetti del suolo, del 
clima, della posizione e della coltivazione; scoprire le ragio-

ni per le quali le viti cambiano; in una parola dirigere e ac-
quistare la padronanza di tutte le operazioni dell’enologia, e 
riportarle ai principi fissi e generali. Ma è la sua esposizione 
dei fattori imposti dalla natura e dai suoli, diversi in ogni 
vigneto e del come vengono comunicati intimamente ma 
decisamente, al carattere di ciascun vino, che forma il noc-
ciolo di tutta la teologia vinicola della Francia».

Nel suo viaggio a Bordeaux si interessò pure ai suoli che 
studiò attentamente. Presentavano caratteristiche fisiche 
simili a quelli etnei: ciottolosi, ghiaiosi, sabbiosi, estrema-
mente magri, poco fertili quasi sterili, asciutti, anche se di 
reazione alcalina e non acida, dove la vite soffriva, come 
sull’Etna, per produrre solo pochissimi e pregiatissimi frutti.

Così di ritorno dal “Grand Tour” e dal suo viaggio di 
istruzione a Bordeaux, comincia a maturare l’idea di creare 
sull’Etna, sulle ghiaie e sabbie vulcaniche un vino simile al 
Bordeaux, prodotto con gli stessi vitigni francesi da poter 
contrapporre ai grandi Châteaux.

Nel 1848, a soli vent’anni, forte, ormai, di una precoce e 
salda preparazione e conoscenza della «chimica del vino», 
ha inizio la sua sfida al vino francese, consapevole delle 
grandi potenzialità qualitative del terreno vulcanico e con-
vinto, nel suo orgoglio baronale, di essere l’unico detentore 
e feudatario dei migliori terreni viticoli della penisola itali-
ca, gli unici capaci di sfidare il vino francese.

to synthesize carbon compounds also in a laboratory, encouraged 
the chemists of the time to make use of chemistry to improve 
natural products and/or determine active ingredients and their 
compositions. In this context, the research on the oenological 
chemistry of that time can be set, which opened the door to the 
modern science and techniques of wine-making. As a boy, under 
the guidance of Father Tornabene and Father La Via and the 
influence of the Accademia Gioenia, Felice was fascinated by 
this and continued to study it. He would found the wine industry 
based on his knowledge in as much as he believed: “that only 
through chemistry can we discover the secrets of fermentation 
and control the processes of vinification to be able to correct the 
erroneous traditional practices in use on Etna and throughout 
Italy.” 

In addition, the chemist Chaptal in his “Traitè sur la vigne” 
(Treatise on the vine) wrote: “it is up to the chemist to make the 
laws of fermentation known; to distinguish the different effects 
the soil, the climate, position and cultivation have; to discover 
the reasons why the vines change; in short, to manage and ac-
quire a mastery of all wine-making operations and report them 
as fixed and general principles. However, it is exposure of all the 

factors imposed by nature and by the soils, which differs in each 
vineyard and how it communicates closely and decisively to the 
character of each wine, that forms the heart of all of the wine 
theology of France.” 

In his trip to Bordeaux he even took an interest in the soils, 
which he studied carefully. The physical characteristics were 
similar to those on Etna: pebbly, gravelly, sandy, extremely poor, 
barren and almost sterile, dry, even if alkaline in reaction and 
not acid, where the vine suffered, like on Etna, to produce very 
few valuable fruits. 

It was then, upon return from his “Grand Tour” and his 
educational journey to Bordeaux, that Felice’s idea of creating 
a wine similar to Bordeaux on the volcanic gravel and sands 
of Etna gradually took shape; a wine produced with the same 
French vines to counter the great Châteaux.

In 1848, when he was a strong, twenty-year-old with a solid 
and advanced knowledge of the “chemistry of wine”, his chal-
lenge to French wine started, aware of the great potential and 
quality of the volcanic soil and convinced, in his pride, to be the 
only holder and landowner of the best vine-growing terrains in 
Italy; the only ones capable of challenging French wine. 
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“the right vine in the right place”
The Solicchiata estate: from the sterile lava rocks to

the creation of an artificial terroir for French-style “Solicchiata”, its French-style wine. 
Looking to Bordeaux, thinking of Bordeaux and chasing Bordeaux,

the baron undertakes a colossal task

W 

e started like this, by importing from France the 
best wines of Burgundy and the Gironda. From 
Bordeaux came: Cabernet Sauvignon, Cabernet 
franc, Merlot, Petit Verdot, Malbec, Sauvignon 
blanc, and Semillon. From Burgundy came: Pinot 

noir, Pinot blanc, Pinot Chardonnay, and Gamay. And still from 
France came: Syrah, Viognier, and Pineau de la Loire, from Alsa-
ce, Riesling. From Piedmont came Nebbiolo, Grignolino, Ruchè, 
Barbera; while from Tuscany Sangioveto grosso, Canaiolo, Cilie-
giolo, and Malvasia. 

At Catania, always on volcanic soil, he decided to experiment 
by planting them at different heights. This was to understand the 
most suitable climate for each single variety and to begin a study 
of the soils, to find out which one could be the most suitable for the 
different varieties, and to understand the top-quality vine most 
suited to Etna at different heights and exposures: “the right vine 
in the right place”. 

He started at the gateway to the city, from the Gioeni estate, 
100 metres above sea level, up to 1,300 metres at the Dagala 
Grande estate, involving other landowners in the trial like the 
Princes of Cerami, to whom he entrusted the cultivation of the 
Bordeaux grapes, mainly Cabernet Sauvignon, to see how they 
would adapt to a warmer climate at the foot of Etna. It was the 
Cabernet of Bordeaux, on which he had first concentrated most 
of his attention more than the others during the experimentation 
phase. He wanted to try them everywhere for a few years in the 
most diverse soils and climate (altimetry on the volcano) to under-
stand the best conditions for adapting and quality. 

He trusted the quality of the volcanic soil; moreover, the French 
had already written in their books on wine-making that volcanic 
soils were those that enhanced the bouquet and refinement more 
than any other. However, what frightened him most was our much 
hotter, different climate. Therefore, it was all about understand-
ing which height, which exposure, and which temperature could 
be suitable for each individual vine and which soil was the best, 
distinguishing between the different lava flows. 

At the Spitaleri home in Catania, he established an experimen-
tal cellar and despite the overly hot temperatures and the initial 
problems with the oxidisation of the wines, he started to obtain 
some interesting results. 

He immediately came to a conclusion, which was a certainty 
and confirmed his grandfather Felice’s work and thinking; that is, 
on Etna, at different heights, you could obtain sweet wines and 
dry red wines like Bordeaux, dry white wines and even a wine like 
Champagne in the higher, cooler areas. Yet his thinking and aspi-
rations still lay with Bordeaux; a wine that could compete with the 
great French châteaux. 

He began by trying to single out the climate and height most 
suited to the Bordeaux vines, locating it, using the first test results 
and perhaps also a little intuition, at between seven hundred and 
nine hundred metres high on the south-west side of Etna. Out of 
the century-old Etna estates and baronies he held, which seemed 
suited to his project, he chose the estate of Solicchiata. 

It had once been one of the estates that included the County of 
Adernò; a county that included in its turn most of the south side 
of Etna and some of today’s province of Enna. 

It was called Solicchiata by a count from Adernò in about 1400 
because it was more exposed to the south, so was sunnier, and it 
extended from south east to south west like an amphitheatre above 
the town of Adernò, today’s Adrano. The estate was covered al-
most entirely by the 1607 lava flow, the so-called “colata grande” 
(great lava flow), which destroyed all pre-existing vegetation and 
reduced it to a sort of estate of the “terre perse” (lost lands) or the 
estate “da munnizza” (rubbish dump), as the more arrogant Sicil-
ian noblemen would say unequivocally and happily of their estates 
faraway, dried out and burnt by the sun, which produced nothing 
and they never visited. In short, it was worthless. 

The volcanologist, Carlo Gemmellaro, described the big lava 
flow like this: «Etna, between 1607 and 1610, had erupted fre-
quently, more than usual, and then finally an enormous river of 
fire spewed forth, of such marvellous height and width, that head-
ing for Adernò (Adrano) the course reached the threshold and 
destroyed vineyards and precious farm holdings».

It was mostly made up of scoria; that is sterile lava flow rocks, 
only on the lower slopes some Moscato, Vispara, and Gerosolimi-
tana vines, plus some olive groves, were saved. 

And both the wine and oil obtained had a particular bouquet: 
more intense, superior in quality. The aromatic herbs had a 
stronger smell. In short, it was the best rural area for him. 

Here too, he planted the first Bordeaux vines between 1848 
and 1850 and it was from them that the best results would start 
to arrive. The vine is the most sensitive, out of all fruit trees, to 
the effects of the soil. From some soils it takes on a flavour that, 
supposedly, would not be possible to cultivate on another terrain. 
This flavour, whether real or presumed, is at times confined to 
the products from a few vineyards, at others it extends to most of 
a small district, and there are times when it extends to most of a 
large province. 

During his studies, Felice found an explanation for the supe-
rior quality of the old vineyards at Solicchiata, in those on the 
geology and volcanology of Etna by Giuseppe Gioeni D’Angiò 
and Giuseppe Recupero, author of “Storia generale e naturale 
dell’Etna” (The general and natural history of Etna), the first 
great scholar of the soils and eruptions on Etna. The lower part of 

“Il vitigno giusto al posto giusto”
Il feudo di Solicchiata: dalla colata lavica sterile 

alla creazione di un terroir artificiale per il Solicchiata, il suo vino a “la francaise”. 
Guardando a Bordeaux, pensando a Bordeaux e inseguendo Bordeaux, 

il barone intraprende un’opera colossale

xv

omincia, così, con l’importare dalla Francia i 
migliori vitigni di Borgogna e della Gironda; 
da Bordeaux il Cabernet Sauvignon il Caber-
net franc, il Merlot, il Petit Verdot, il Malbec, il 
Sauvignon blanc, il Semillon; dalla Borgogna, il 

Pinot noir, il Pinot blanc, il Pinot Chardonnay, il Gamay; ed 
ancora dalla Francia il Sirah, il Viognier, il Pineau de la Loire, 
dall’Alsazia il Riesling. Dal Piemonte il Nebbiolo, il Grignoli-
no, il Ruchè, la Barbera; dalla Toscana il Sangioveto grosso, il 
Canaiolo, il Ciliegiolo, la Malvasia. 

A Catania, sempre sui terreni vulcanici, decide di impiantarli 
a titolo sperimentale a varie altezze. Per capire il clima più adatto 
ad ogni singola varietà ed iniziare uno studio dei suoli, per in-
dividuare quale poteva risultare più idoneo alle singole varietà, 
ed individuare il vitigno di qualità più adatto all’Etna, alle sue 
varie altezze ed esposizioni: “il vitigno giusto al posto giusto”.

Comincia alle porte della città, dalla tenuta Gioeni a 100 
metri sul livello del mare fino ai 1300 metri del feudo della 
Dagala Grande, coinvolgendo nelle sperimentazioni altri pro-
prietari come i principi di Cerami, cui affidò in coltivazione 
le uve di Bordeaux, in prevalenza Cabernet Sauvignon, per 
provarne l’adattamento ai piedi dell’Etna, in clima più caldo. I 
Cabernet di Bordeaux, più di tutti, avevano accentrato la sua 
iniziale maggiore attenzione in fase sperimentale. Aveva volu-
to provarli per diversi anni e dappertutto nelle condizioni più 
diverse di terreno e clima (altimetria sul vulcano) per capirne 
le migliori condizioni di adattamento e qualità.

Aveva una grande fiducia delle qualità del terreno vulcani-
co, peraltro già i francesi nei loro libri di enologia scrivevano 
che i terreni vulcanici erano quelli che più di tutti esaltavano i 
profumi e la finezza, ma quello che più lo spaventava era il no-
stro diverso clima, estremamente più caldo. Quindi si trattava 
di capire quale altezza, quale esposizione, quale temperatura, 
poteva essere più idonea a ogni singolo vitigno e quale suolo il 
migliore, distinguendo le diverse colate laviche. 

A Catania nel palazzo Spitaleri, nella strada etnea, impianta 
una cantina sperimentale e malgrado la temperatura troppo 
calda e i primi problemi di ossidazione dei vini, comincia ad 
ottenere dei risultati interessanti.

Trae subito una conclusione, che è una certezza ed una confer-
ma del lavoro e del pensiero di suo nonno Felice, cioè che sull’Et-
na alle varie altezze si potevano ottenere dai vini dolci ai vini 
rossi secchi tipo Bordeaux, fino ai bianchi secchi e perfino un 
vino tipo Champagne, nelle zone più alte e più fresche. Ma il suo 
pensiero e la sua aspirazione rimaneva sempre Bordeaux, quindi 
un vino che potesse competere con i grandi châteaux di Francia. 
Inizia col cercare di individuare quale poteva essere il clima e 

l’altezza più adatti ai vitigni di Bordeaux, individuandolo dai 
risultati delle prime sperimentazioni e, forse anche un po’ per 
intuito, tra i settecento e i novecento metri d’altezza del ver-
sante sud-ovest dell’Etna. Tra i feudi e baronie dell’Etna che 
possedeva da secoli, e che gli sembrava più idoneo al suo pro-
getto, individuò il feudo della Solicchiata. 

Era stato in passato uno dei feudi che comprendevano la 
Contea di Adernò, contea che comprendeva a sua volta buona 
parte del versante sud dell’Etna e parte dell’odierna provincia 
di Enna.

La denominazione Solicchiata gli era stata data da un conte 
di Adernò intorno al 1400 perché la più esposta a sud, la più 
soleggiata appunto, e che si estendeva ad anfiteatro da sud-est a 
sud-ovest al di sopra dell’abitato di Adernò, l’odierna Adrano. 
Il feudo era stato ricoperto quasi per intero dalla colata lavica 
del 1607, detta la “colata grande”, che aveva distrutto tutta la 
vegetazione preesistente e che lo aveva ridotto ad una specie 
di feudo delle “terre perse”, o feudo “da munnizza” (spazzatu-
ra) come dicevano più esplicitamente e allegramente i nobili 
siciliani più arroganti, dei loro feudi lontani e siccitosi ed arsi 
dal sole, che non rendevano nulla e che non visitavano mai. 
Insomma non valeva nulla. 

Così veniva descritta la colata grande dal vulcanologo Car-
lo Gemmellaro: «L’Etna dal 1607 al 1610, aveva più del solito 
eruttato frequenti incendi, e che finalmente vomitò si ingente 
fiume di fuoco, di così meravigliosa altezza e latitudine, che 
dirigendo verso Adernò (Adrano) il corso vi giunse alla soglia, 
e ne distrusse le vigne e i preziosi poderi».

Per buona parte era quindi formato da sciare, cioè rocce di 
colate laviche sterili, e solo nella parte più bassa si erano sal-
vati dei vigneti di Moscato, di Vispara, di Gerosolimitana e 
degli oliveti.

E sia il vino che l’olio che se ne ricavavano avevano un pro-
fumo particolare: più intenso, una qualità superiore, le erbe 
aromatiche un profumo più forte; sostanzialmente era per lui la 
migliore contrada. Anche qui aveva impiantato i primi vitigni 
bordolesi tra il 1848 e il 1850 e da questi impianti cominceranno 
ad arrivare i risultati migliori. Fra tutti gli alberi da frutto, la vite 
è la più sensibile agli effetti del terreno. Da alcuni terreni pren-
de un sapore che, a quanto si suppone, nessun metodo di colti-
vazione potrebbe eguagliare su un altro terreno. Questo sapore, 
vero o presunto che sia, è a volte limitato ai prodotti di pochi 
vigneti, a volte si estende per buona parte di un piccolo distret-
to o contrada e a volte per buona parte di una grande provincia. 

Felice nei suoi studi aveva trovato la spiegazione della quali-
tà superiore dei vecchi vigneti della Solicchiata, negli studi di 
geologia e vulcanologia dell’Etna di Giuseppe Gioeni D’Angiò 
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particolare era, fatalmente, destinazione delle rotte più esposte 
al rischio di raid dei corsari nordafricani. Conseguentemente 
gli scambi erano fortemente penalizzati e le estenuanti linee 
di cabotaggio, le sole a concedere una illusoria sicurezza, non 
sempre si lasciavano preferire per la loro convenienza. Inviare 
mercanzie dalla Sicilia al Nord era stata, sempre, un’operazione 
difficile per le attività della sua famiglia, e che aveva invogliato 
ben pochi coraggiosi armatori benché coperti, specialmente 
se britannici o francesi, da fiorenti assicurazioni. Così fino al 
1850-60 la rete di comunicazione marittima tra la Sicilia ed 
il continente era a dir poco irregolare e pericolosa, le linee 
ferrate poi non esistevano neppure. Più volte aveva esposto a 
Cavour, Ricasoli e poi nel tempo al Re Vittorio Emanuele II, 
la necessità di iniziare un programma di costruzione di strade 
ferrate che secondo lui dovevano cominciare dal sud, e via via 
collegare tutta l’Italia. Solo le ferrovie avrebbero permesso il 
trasporto dei prodotti agricoli siciliani deperibili, in poco tem-
po, nei più ricchi mercati del nord e consentito quindi uno 
sviluppo dell’agricoltura e dell’agro-industria siciliana. Le fer-
rovie del sud e tutto ciò che riguardava il progresso tecnologico 
legato ad esso con le macchine a vapore per ferrovia e stradali, 
ed elettriche dopo, diventeranno uno dei suoi scopi e delle sue 
passioni: finendo per essere anche un inascoltato ambasciatore 
delle ferrovie del sud.

Nel 1860 le poche ferrovie esistenti in Italia si presentavano 
a gruppi, gestite da numerose piccole società private, di scarsa 
potenzialità finanziarie e quelle dell’Italia settentrionale erano 
del tutto staccate da quelle dell’Italia centrale e meridionale; 
la Sicilia e la Sardegna ne erano completamente prive. Pri-
ma dell’Unità d’Italia nessuno degli otto stati cui era divisa la 
penisola aveva avuto l’interesse a creare una rete ferroviaria, 
che poteva diventare un elemento essenziale per l’unificazione 
della penisola. Così si era rimasti indietro rispetto alla Francia, 
all’Inghilterra e ad altri stati d’Europa.

La Francia in quel periodo era molto attiva in questo campo, 
aveva affidato le costruzioni all’industria privata, ma le mol-
teplici difficoltà finanziarie che sorsero in seguito portarono 
a forme d’attenuazione tali che in pratica le costruzioni furo-
no il prodotto dell’iniziativa privata, largamente sorretta dal-
lo Stato. Felice nelle sue lunghe permanenze a Marsiglia e in 
Francia per la commercializzazione dello zolfo era entrato in 
contatto con il banchiere Laffitte, che era stato il finanziatore 
della “Compagnia des Soufres de Sicile” e che aveva nel 1853 
dal governo sardo avuto assegnato l’appalto per la costruzione 
di talune ferrovie nella Savoia. Laffitte aveva fondato la società 
“Vittorio Emanuele” per la costruzione di altri tratti ferroviari 
nella penisola italica; Felice volle associarsi a lui per tentare 
l’impresa in questo settore, che riteneva in crescita, ma con la 
finalità di spostare l’interesse della società verso la costruzione 
delle ferrovie in Sicilia e nel sud Italia. 

Così dopo poco tempo la “Vittorio Emanuele” veniva tra-
sformata in “Società delle strade ferrate siculo-calabre” per 
la costruzione delle ferrovie del versante tirrenico dell’Italia 
meridionale e della Sicilia, con gli iniziali 270 chilometri in 
costruzione e 1.054 allo studio, e impiantando un’impresa di 
legname in Calabria per l’utilizzo dei boschi della Sila-calabra, 
al fine di prendere, come fece in seguito, l’appalto per la for-
nitura del legname occorrente alla costruzione di buona parte 
delle stesse strade ferrate siculo-calabre. Più volte aveva mani-
festato un innato intuito nel prevedere evoluzioni di mercato o 
crisi politiche, accompagnata ad un grande fiuto per gli affari. 
Possedeva un grande coraggio e spirito imprenditoriale, che 

lo porterà anche ad affrontare le imprese più difficili, al fine 
di essere utili allo sviluppo ed al progresso della Sicilia e del 
meridione. Ma il miglioramento del vino dell’Etna rimaneva 
sempre il suo scopo primario.

Come già scritto nel 1852 aveva rifondato la casa vinicola 
sotto il nome di “Barone di Solicchiata”. 

Il lavoro che lui, con coraggio e intelligenza, con la casa 
vinicola intendeva fare per lo sviluppo dell’Etna, era basato su 
quattro percorsi innovativi:

1) la sperimentazione e valorizzazione dei vitigni nostrani 
(autoctoni) dell’Etna, dopo attenta selezione;

2) la sperimentazione di vitigni francesi e stranieri a matu-
razione precoce e tardiva, intesi anche come eventuali miglio-
ratori dei nostri vini;

3) la possibilità di spingere più in alto la viticoltura etnea, 
con vitigni più precoci e appropriati;

4) la coltura esclusiva-specializzata della vite come in Fran-
cia, e l’uso della tecnica francese come pratica di vinificazione.

Per il barone era ormai chiaro, che per affrontare la lunga 
e difficile sfida con i vini francesi nel mercato internazionale 
occorreva partire dai vitigni per arrivare ai processi di vinifi-
cazione e alla qualificazione del prodotto. L’arretratezza delle 
modalità di manipolazione delle uve e le scarse conoscenze 
enologiche, specialmente tra la grande massa di contadini e 
piccoli proprietari agrari, costituivano un grave ostacolo per la 
qualificazione del vino etneo, siciliano e italiano.

Lo scopo che si era prefissato, almeno nel breve periodo, 
era quello di produrre “vini da invecchiare in bottiglia” dando 
maggiore qualità; intesa come più profumi e finezza, ai vini 
prodotti con i vitigni nostrali (autoctoni). 

Cominciò, quindi, con una selezione dei tanti vitigni dell’Et-
na, sfruttando le esperienze delle generazioni precedenti, che 
avendo già migliorato la vinificazione con la tecnica francese, 
avevano avuto modo di constatare quali vitigni potevano esse-
re di migliore qualità e più adatti ad un lungo affinamento. In 
realtà c’era di base una gran confusione perché si usava unire 
tutti i vitigni in un’unica vinificazione, che prima della fillose-
ra erano numerosissimi, anche se già Giovanni Battista e suo 
nonno Felice avevano cominciato nelle vinificazioni del rosso 
dell’Etna, ad escludere le uve bianche.

Anche qui gli fu di valido aiuto padre Tornabene che era 
stato il suo maestro di botanica e di agraria, oltre che maestro 
di vita e stretto parente, che lo aveva molto influenzato nella 
sua formazione giovanile e di cui aveva grande stima; gli studi 
di Giuseppe Gioeni d’Angiò, suo antenato materno e il pen-
siero progressista dell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali.

Young Felice Spitaleri: brave and 
intelligent entrepreneur

Supremacy in sulphur mining and trade plus the building of the first Italian railways 

W 

elice, however, was also focusing on other business 
commitments like that of the extraction, proces-
sing and commercialisation of sulphur, which over 
the centuries had become one of the family’s main 
business concerns. When he took over the admini-

stration of the sulphur mines from his grandfather at a very young 
age, he started out at once on a project to radically transform and 
make them bigger. He began with an excavation campaign on the 
estates of Gisterna and San Todaro. He increased the excavation 
in the Muglia mine, always moving in search of new deposits, set-
ting in motion a process of mechanisation for the mining with new 
machinery and providing the mines with railways to transport the 
sulphur. 

He equipped the mines with a mine dewatering plant, with a 
steam engine he had bought in England, when the water was still 
being drawn in buckets and carried out on men’s on shoulders in 
all the other mines.

He realised that Sicilian sulphur, after centuries of oblivion, of 
highs and lows, was becoming the real wealth of Sicily. Only Sicily 
would extract 90% of Europe’s sulphur and European chemistry 
depended all the more on Sicilian sulphur. All the work he would 
deal with from then on for the following forty years in the spas-
modic search for new deposits, would take the Muglia mine in 
1885, which after centuries of mining had almost run out, and all 
the other mines he started up and linked to Muglia, to becoming 
the most productive Sicilian and European mine. 

In 1851, having understood the future development of the sul-
phur trade, he started to create commercial and import bases for 
sulphur in Marseille, where the factories of sulphuric acid and 
artificial soda were. Thus, through distribution representatives in 
other sea-faring cities like Genoa and Venice, he could enter all of 
Europe better, now that they were served by the Rubattino fleet, 
which would later join the Florios to found the “Navigazione gen-
erale italiana”, (Italian General Navigation), further improving 
the links between Sicily and the continent and being an expression 
of their trust in the future of Sicilian commerce. 

However, the first aim of a commercial base in Marseille to en-
ter the French market, was that of evading the “monopsony”. The 
Kingdom of the Two Sicilies had awarded the French company 
“Taix-Aycard” a contract for the purchase of Sicilian sulphur at 
a very low pre-arranged price. Moreover, the mildew epidemic in 
the French vineyards, the antidote to which was sulphur, was de-
termining a growing increase in consumption. In 1855, Sicily pro-
duced 14/15 of sulphur in the world, almost all of it. It had become 
the most sought-after industrial product of the time. Consumption 
had grown due to the new industrial inventions: it was used to form 
sulphuric acid, artificial soda, soaps, in tanning, in dyeing and so on. 

In the 1840s, control of Sicilian sulphur was contested between 
the English and the French, between the English traders resident 
in Sicily and the French company “Taix-Aycard”.

The noble Sicilian landowners who had rented their mines out 
to the English, took sides with the Kingdom of England who in 
turn, supported the mine owners and leaseholders. Instead, Fe-
lice glimpsed, first in the French Taix-Aycard and then in French 
commerce and in the development of the French chemical indus-
try, the future of Sicilian sulphur and his own mining company, 
convinced as he had always been, of the French ability to improve 
the product. In France the chemical industry was growing rapidly 
and more sulphur was imported every year. The great increase in 
Sicilian exports of sulphur was due exclusively to the development 
of the French chemical industry that attributed a great strategic 
value to the product, the same as that attributed to petrol in this 
century. During those years, French investment in Neapolitan 
state bonds was significant. France, together with Switzerland, 
appeared to be the great distributor of foreign loans in Italy. 

The Duke of Berry, heir to the French throne, assassinated in 
1820, married a Neapolitan princess. French commerce was par-
ticularly active in Naples, confirmed by the comings and goings of 
ships from the port of Marseille for Naples. Marseille for Naples; 
everything came together then to make the Kingdom of the Two 
Sicilies the main beneficiary of the French capitals. In 1854, he 
became part, with his own capital, of a new French company im-
porting sulphur based in Marseille, the “Importation des soufres de 
Sicilie”, which included Salavy, Jovet and la Caisses Laffitte, old 
partners and members from the company Taix-Aycard, whose in-
terest in Sicilian sulphur had grown: «L’industria del prodotto più 
richiesto d’Europa» (The industry of the most sought-after product 
in Europe). Young, enterprising, progressive Felice, like Cavour, 
and Ricasoli, saw in the development of agricultural economy, 
industrial innovations and the railways, a vehicle for change, of 
market expansion, and therefore, of the union between peoples on 
the Italian peninsula. The railways, in his opinion, were crucial 
for the south and Sicily. One of the main causes of Sicily’s histori-
cal commercial backwardness can be found in the inadequacy of 
its communication network, both on land and at sea. Until the 
beginning of the eighteenth century, the risk of pirate raids was 
anything but infrequent in the Mediterranean. Sicily was, in par-
ticular, fatally a destination for the routes most exposed to the 
risk of being raided by the North African Corsars. Consequently, 
trade exchanges were heavily penalised and the exhausting lines of 
coastal navigation, the only ones that gave a sense of false securi-
ty, were not always convenient. Sending merchandise from Sicily 
to the North had always been a difficult operation for his family’s 
business and had tempted few brave shipowners, especially Brit-
ish or French, even if they were covered by flourishing insurance 
companies. Therefore, the maritime communications network be-
tween Sicily and the continent was to say the least irregular and 
dangerous. The railways did not exist either. He had spoken many 
times to Cavour, Ricasoli and then King Vittorio Emanuele II, 
of the need to build railways that should start from the south and 
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Padre tornabene “monaco-scienziato”
Giuseppe Gioeni d’angiò e 

l’accademia Gioenia di Scienze naturali
xv

adre Francesco Tornabene Roccaforte, dei ba-
roni di Caponero, che apparteneva ad una del-
le famiglie più antiche di Catania, era nato a 
Catania nel 1813; studiò dai Padri benedetti-
ni (cassinesi) del Monastero di San Nicola La 

Rena, dove prese i voti religiosi all’età di 21 anni, rimanendo 
nel medesimo monastero e rivestendo in seguito le cariche di 
bibliotecario e di priore, fino all’epoca delle soppressioni mo-
nastiche del 1866. Fu studioso di botanica e di agraria, e tito-
lare della cattedra di botanica presso l’università catanese per 
oltre cinquant’anni, a partire dal 1843, e dal 1866 ricoprì la 
cattedra di agraria presso l’istituto tecnico. 

A lui si devono i fondamenti della moderna “geo botanica”. 
Nel 1845 con il “Saggio di geografia botanica per la Sicilia” 
anticipa di ben dieci anni la teoria sulla geografia botanica 
dell’illustre Alfonso De Candolle. Nell’impostazione degli stu-
di da lui redatta, inserisce la cognizione scientifica relativa alla 
“fisiologia topografica o geografica fisica”, attraverso la quale 
spiega “la relazione tra suolo e latitudini della vita organica in 
Sicilia e la sua incidenza sul mondo animale e vegetale”. Quin-
di Padre Tornabene, bene si adopera a ragionare su innovazio-
ni frutto del “genius loci” dell’Etna a cui si trova ancorato: sia 
per catalogazioni vegetali endemiche etnee, sia nel sostenere 
e nell’attuare nuove prospettive di studi all’interno della regia 
università di Catania. La sua preparazione era la prova della 
formazione “benedettina”. Ricordiamo che per molto tempo è 
stato curatore della biblioteca sita nel Monastero, ciò gli con-
sentì di aprirsi alle scienze e di unirsi agli altri intellettuali del 
tempo che vedevano le scienze come l’obiettivo da conquistare 
attraverso lo studio e l’applicazione. Fu autore di diverse pub-
blicazioni in campo botanico come: “Quadro storico della bo-
tanica in Sicilia”, “Notizie di una carta topografica–botanica 
per la Sicilia”, “Ricerche sulla flora fossile dell’Etna”, “La flora 
sicula”, e i quattro volumi della “Flora etnea”. Ma si dedicò 
pure allo studio della vite nel seguire i vigneti che il mona-
stero possedeva sull’Etna e focalizzando la sua attenzione sulle 
malattie della vite che imperversavano in quel periodo, come 
l’oidio, con diverse pubblicazioni. Nel 1858 realizza l’Orto Bo-
tanico dell’Università di Catania, grazie alla sua tenacia (scri-
verà di aver superato gli ostacoli a furor di sangue) e costituisce 
un erbario essiccato della flora sicula, ancora oggi custodito 
tra le collezioni del Dipartimento di Botanica. Rappresenta un 
importante patrimonio di valore storico e scientifico, per la 
presenza di diverse specie ormai scomparse dal nostro territo-
rio e per molte altre che egli descrive come specie nuove per la 
scienza, quali ad esempio l’Asparagus aetnensis, Biserrula sime-
ti, Campanula catinensis, Potentilla aetnea, Conyra bocconi. 

Per lui l’Orto Botanico doveva essere un “centro di utilità 
scientifica e sociale” oltre che luogo di ricerca scientifica e di 
attività didattica. Padre Tornabene fu profondamente consa-

pevole del suo ruolo e di promotore di un progetto di diffusione 
della cultura scientifica atta ad incrementare non solo la cono-
scenza di base della botanica, ma anche la produzione agricola 
e le creazioni artigianali.

Tornabene fu anche membro corrispondente di parecchie 
accademie scientifiche in Italia e all’estero e fu socio e segreta-
rio generale della nostra “Accademia Gioenia di Scienze Natu-
rali” di Catania. L’Accademia Gioenia aveva avuto origine dal 
Gabinetto di Istoria Naturale, creato da Giuseppe Gioeni dei 
duchi d’Angiò nel 1779.

Giuseppe Gioeni d’Angiò, appartenente a quell’antica fami-
glia reale, di origine francese che ricevuta in feudo parte del 
territorio nord dell’Etna, vi aveva avviato una fiorente viticol-
tura, antenato materno del barone Felice, si può considerare 
il primo scienziato che classificò la mineralogia dell’isola e dei 
minerali vulcanici in particolare. Adibì dieci stanze del suo pa-
lazzo a museo di Storia Naturale Siciliana, visitato e lodato da 
innumerevoli viaggiatori. Collezione che vantava 1.011 cam-

work upwards, connecting all of Italy. Only the railways would 
allow the swift transportation of perishable Sicilian agricultural 
products to the richer markets of the north and so a development 
of Sicilian agriculture and agroindustry. The southern railways 
and all that which regarded the technological progress linked to 
it with steam engines for rail and road, followed by electric ones, 
would become one of his reasons for living. He would end up being 
an unheeded ambassador of the southern railways. 

In 1860 the few existing railways in Italy were in groups run by 
many small private companies with scant financial potential and 
those in northern Italy were completely separated from central and 
southern Italy: Sicily and Sardinia were totally without. Before 
the unification of Italy none of the eight states that the peninsula 
was divided into had been interested in creating a railway network 
that could become an essential element for the unification of the 
peninsula. In this way Italy lagged behind France, England and 
other European countries. 

France was very active in this field at that time. It had entrust-
ed the building of the railways to private industry, but the many 
financial difficulties that subsequently arose led to such forms of 
mitigation that construction was actually the result of private ini-
tiative supported by the State. In the long periods of time spent in 
Marseille and France for the commercialisation of sulphur, Felice 
had come into contact with the banker Laffitte, who had been the 
financer of the “Compagnia des Soufres de Sicile” and who had 
been contracted by the Sardinian government in 1853 to build 
these railways in Savoy. Lafiite had founded the “Vittorio Ema-
nuele” company for the construction of other railway lines in the 
Italian peninsula. Felice wanted to join up with him in order to try 
his hand at this business sector that he believed was growing, but 
with the aim of moving the company’s interest to building railways 
in Sicily and southern Italy. 

Shortly afterwards, the “Vittorio Emanuele” company was 
turned into the “Società delle strade ferrate siculo-calabre” (Com-
pany for the Sicilian-Calabrian Railways) for the construction of 
the railways on the Tyhrrenian coast in southern Italy and Sicily, 
starting with 270 kilometres and 1,054 kilometres on the drawing-
board. A timber business was established in Calabria for the use 
of the woods in the Calabrian Sila with the aim of getting, as 
it would later, the contract for the supply of the timber needed 
to build most of the Sicilian-Calabrian railways. He had demon-
strated on more than one occasion a natural talent for predicting 
market changes or political crises, together with a great nose for 
business. He had great courage and entrepreneurial spirit, which 
would lead him to deal with the most difficult undertakings with 
the aim of being useful to the development and progress in Sicily 
and southern Italy. However, improving Etna wine still remained 
his chief goal. 

As mentioned above, he had already refounded the winery un-
der the name “Barone di Solicchiata” in 1852. 

The work that he intelligently and courageously intended to do 
for the development of Etna was based on four innovative courses 
of action:

1) the testing and improvement of our Etna vines (autochtho-
nous) after careful selection; 

2) the testing of French and foreign vines that ripened both early 
and late, as eventual improvers of our wines; 

3) the possibility to push vineculture on Etna more, using more 
suitable and premature vines; 

4) the exclusive-specialised cultivation of the vine like in France, 
and the use of the French method in wine-making. 

It was clear to the baron by then that in order to face the long 

and difficult challenge the French wines posed in the international 
market, he had to start from the vines to achieve the processes of 
vinification and for the product to be certified. The backwardness 
in the way the grapes were treated and the lack of oenological 
know-how, especially among the great mass of peasants and small 
agricultural landowners, represented a serious obstacle if the wine 
from Etna, Sicily and Italy was to meet the requirements. 

The goal he wished to achieve, at least in the short term, was 
that of producing “wines that could age in the bottle” so giving 
greater quality, like a better bouquet and more refinement, to the 
wines produced with our local vines (autochthonous). 

Thus, he began with a selection of the many vines from Etna, 
exploiting the experience of previous generations, who having im-
proved wine-making using the French method, had been able to 
verify which vines were the best and more suited to slow refining. 
In reality, there was a lot of confusion because it was common 
practice then to combine all the vines in one single vinification, 
which before the vine disease had been numerous, even if Gio-
vanni Battista and his grandfather Felice had started to exclude 
white grapes from the vinification of Etna red wine. 

Father Tornabene, his Botany and Agriculture teacher not to 
mention master of life’s lessons and close relative, who had greatly 
influenced him growing up and who he admired very much, was of 
great help here too, as were the studies of Giuseppe Gioeni of An-
gjou, his ancestor on his mother’s side and the progressive thinking 
at the Accademia Gioenia of Natural Sciences.

40.  Padre Francesco Tornabene Roccatore. Padre benedettino e bota-
nico, 1819-1897. / father franCesCo tornaBene roCCatore, Benedictine 
father and botanist, 1819-1897.
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Boccone, aveva istituito a Misilmeri un Orto Botanico che per 
il gran numero, la varietà e il pregio delle specie coltivate mol-
te delle quali trapiantate poi nell’Orto Botanico di Palermo, 
divenne celebre sul finire del XVII secolo. L’opera botanica 
del Cupani esordì con la pubblicazione nel 1692 del “Catalo-
gus Plantarum Sicularum”. Nel 1696 pubblicava, redatto sotto 
forma di catalogo, l’“Hortus Catholicus” e poi il “Panphiton 
Siculum” con il quale il naturalista concepiva l’ambizioso pro-
getto di descrivere e fornire una descrizione della flora spon-
tanea della Sicilia tutta, opera che venne pubblicata in due 
soli esemplari di cui una copia fu acquistata da padre Emilia-
no Guttadauro fondatore dell’Orto Botanico del monastero di 
San Nicolò L’Arena per la biblioteca dello stesso monastero, 
da cui padre Tornabene in qualità di bibliotecario dello stesso 
potè attingere e studiare la flora siciliana compresi tutti i viti-
gni esistenti e catalogati in Sicilia.

Ma la loro selezione non voleva essere solo una catalogazio-
ne botanica delle piante, riguardava piuttosto una selezione 
qualitativa delle piante e delle uve. Si selezionavano le piante 
meno produttive, con grappoli spargoli ed acini piccoli, e che 
non avevano sintomi evidenti di virosi, ed anche da un grande 
vigneto si selezionavano pochissimi ceppi. Scartarono quelle 
che secondo il loro giudizio, ma anche secondo le esperien-
ze passate non erano idonee ad essere vinificate. Nel versante 
sud-ovest dell’Etna, tra Adrano e Paternò, quella di più antica 
tradizione che aveva secondo la testimonianza di Al-Idrisi re-
sistito a Paternò alla distruzione araba dei vigneti siciliani, tra 
le varietà di origine greca quindi più antiche e più coltivate vi 
erano: il Giustalisi, la Pitrusa nera e bianca, la Nocellara, varie 
tipologie di Moscati, la Vispara (Visparola), il Mantonico nero 
e bianco, varie tipologie di Greca, l’Inzolia bianca e nera, la 
Guarnaccia nera e bianca, la Gerosolimitana nera e la Gero-
solimitana bianca degli Ospitalieri, il Calavrisi, la Barbarossa, 
i Catarratti, il Greco nero, l’Inzolia imperiale, il Moscato nero, 
le Chimunnite, le Durache; le Malvagie, le Verdisi, la Mandel-
la, le uve di San Giorgio; non si erano ancora diffusi nel ver-
sante sud il Nigrello (Nerello Mascalese) di origine calabrese 
e di molto più recente introduzione, intorno al XVIII secolo, e 
il Caricante che dalla nuova viticoltura del versante est della 
piana di Mascali, si erano diffuse verso il versante nord dell’Et-
na sostituendo per la loro grande produttività le varietà più an-
tiche, meno produttive e più pregiate dell’Etna. Contribuendo 
a rivoluzionare e cancellare l’antica piattaforma ampelografica 
dell’Etna, che da oltre 50 pregiate e antiche varietà utilizzate 
al tempo, passerà per l’ignoranza e la presunzione del contadi-
no e del proprietario agrario ad una monocoltura delle nuove 
varietà più produttive e meno pregiate quali il Nerello e il Ca-
ricante. Insomma il contadino era salito in cattedra. Ma era 
stato così dappertutto in Italia, Ricasoli si era battuto per tutta 
la vita per formare il primo governo italiano e per cancellare il 
troppo produttivo Trebbiano dalla coltivazione in Chianti, che 
stava trasformando la Toscana in una monocoltura di questo 
vitigno, più idoneo alla distillazione per essere bruciato che 
alla vinificazione, come peraltro usavano utilizzarlo i francesi.
Si era avviato così, un progressivo processo di “sostituzione 
ampelografia” rivolta verso l’abbondanza del panorama am-
pelografico nazionale. L’amplissimo ventaglio delle varietà dei 
vitigni venne massicciamente ridotto, assecondando peraltro 
quell’indirizzo scientifico ed agronomico che vedeva nel gran 
numero e nel disordine dei vitigni una delle cause maggiori 
della cattiva qualità dei vini. Tutto il territorio italiano, così 
come l’Etna, era caratterizzato da una sorta di “Babele ampel-

lografica” e quindi per tutti un drastico taglio era auspicabile, 
ma come sempre si finì per esagerare facendo scomparire, come 
nel caso dell’Etna e del Piemonte alcuni tra i più nobili ceppi 
vinicoli assieme ad altri vitigni senza particolari pregi.

Di tutti questi vitigni antichi dell’Etna, di cui molti di ori-
gine greca, quindi i più antichi dell’Etna, il barone era certo 
delle qualità delle uve Moscato, della Vispara dell’Etna e del-
la Gerosolimitana degli Ospitalieri per la produzione dei vini 
dolci alla greca. Erano state le prime uve usate dagli Ospitalieri 
sull’Etna per la produzione dei vini dolci all’uso greco, vini 
navigabili, longevi, nel ricordo e ad imitazione del loro mitico 
“Commandaria”, che nel tempo era stato sostituito da un vino 
dell’Etna sempre meno dolce e di colore più scuro.

“Dal passato, dall’antica consuetudine, intende ricomincia-
re”. Fa una selezione dei migliori vigneti di Moscato, in Sicilia 
chiamato anche Zibibbo, di Vispara o Visparola dell’Etna un 
uva precoce naturalmente dolce forse la più antica dell’Etna, e 
di Gerosolimitana bianca (quell’uva che i cavalieri Ospitalieri 
di San Giovanni di Gerusalemme detti anche gerosolimitani 
avevano ribattezzato con il loro nome) e varie tipologie di Gre-
ca bianca, insomma tra le uve più antiche dell’Etna raccolte 
dai vigneti nel territorio di Adrano, ex Adernò, come direm-
mo oggi, autenticamente autoctone.

Fa asciugare le uve al sole, secondo l’antica tradizione greca 
ed ospitaliera, in modo da concentrarle il più possibile, selezio-
na la migliore qualità e così nel 1853 imbottiglia ed etichetta il 
primo “Moscato dell’Etna”. Primo vino della nuova casa vini-
cola “Barone di Solicchiata” ma nel pensiero e nell’utilizzo dei 
vitigni antichi etnei, forse il vino più antico e classico dell’Et-
na, che il giovane barone Felice vuole iniziare col riprodurre 
proprio nel territorio di Adrano, l’antica Adrano, dalla Solic-
chiata fino alle parti più basse e calde al di sotto del centro 
abitato di Adrano dove avevano avuto origine i più antichi 
vini dell’Etna.
Lì dove sorgeva il tempo del Dio del vino Adranos.

Catania and their 
applications for the 
benefit of the Etna 
community and a 
scientific explana-
tion of her natural 
supremacy.” 

Alvaro Paternò, 
Prince of Manga-
nelli, as a Gioe-
nia partner, had 
already drawn at-
tention to the ir-
rigation and im-
provement of the 
agricultural condi-
tions of the Plain 
of Catania. The 
Accademia Gioe-
nia followed Do-
menico Scinà’s 
thinking. Author 
in 1824 of “Pros-
petto della Storia 
letteraria di Sicilia nel secolo decimo-ottavo” (Prospect of the liter-
ary history of Sicily in the eighteenth century), he wrote: «it would 
be desirable for the many academies scattered and founded in the 
island’s different cities, instead of occupying themselves with po-
etry in which one cannot be mediocre, to be converted into scien-
tific organisations, so that the defects of our fields shown, be they 
general or local, the reasons for our frequent famines investigated, 
could lead to speculation on how to improve our agriculture!” 

The Accademia Gioenia was then, at least in the beginning, 
even in the agricultural field, a sort of Accademia dei Georgofili 
(a well-known Florentine institute) which at that time and seeing 
as Florence was capital, was of national importance in highlight-
ing the serious problems of the development of Italian agriculture 
within a market whose boundaries were a lot wider compared to 
the individual realities of the pre-unified states. According to the 
Georgofili’s progressive way of thinking, Italy had to modernise its 
agriculture not only to favour social and ecomomic development, 
but also to take advantage of the international market in which to 
place their most valuable products. Among these was wine, even 
if Italian vineculture semmed incapable of dealing with the grow-
ing international wine market. 

However, it was during that time between 1850 and 1855, that 
the Accademia dei Georgofili was dealing with a more serious 
problem for Italian agriculture, that of the vine mildew. In 1850 
Pietro Cuppari told the news in “Giornale agrario toscano” (Tus-
can Agricultural Journal) of the new vine disease that had already 
been reported in France. Mildew was a parasitic fungus from 
France that attacked the bunches of grapes at the beginning of the 
summer and made them useless for wine production. From 1851 
onwards, the disease spread quickly in Italy and Tuscany with 
devastating results causing a rapid fall in production. The disease 
revealed itself as a white powder that gathered on the grapes. In 
Tuscany the peasants thought the spread of the disease was due to 
the smoke from the steam engines, whilst in Sicily that it could be 
attributed to Etna’s eruptions. 

Finally, the Accademia Georgofila took control of the situation, 
nominating a commission to study the causes and remedies for the 
disease. The remedies proposed all differed, ranging from the use 

of lime to ashes, 
from soap lique-
fied in water and 
other mysterious 
concoctions. They 
all boasted of their 
miraculous effects 
but actually, the 
use of sulphura-
t ion was being 
practised widely. 
The use of pow-
dered sulphur re-
vealed itself to be 
very beneficial, 
but naturally there 
were concerns re-
garding the altera-
tion of the flavour 
of the wine, or the 
negative effects on 
people’s health. By 
1855 it was clear 
that fumigat ing 

the vines with sulphur was the most effective method of saving 
Italian vineculture. Finally in 1857, the Accademia dei Georgofili 
reported that the disease had been wiped out, and the vines sub-
jected to the sulphuration were healthy. The Georgofili’s efforts in 
fighting the disease had been notable both from the scientific and 
informative points of view. Yet, the Accademia Gioenia, no less 
worthy than the Georgofila or the Reale Accademia di Agricoltura 
di Torino (Royal Academy of Agriculture of Turin), played a sig-
nificant role in the study of the disease and in the research for a 
solution to wipe it out. 

Father Tornabene and young Felice had already started a de-
tailed study of the disease and seeing as they had abundant sup-
plies of sulphur, they started to fumigate the vines well with it, 
at the same time trying to understand if there were any defects 
or changes to flavour. Father Tornabene, as a Gioeni academic 
and secretary of the Accademia Gioenia, looked into the subject 
further and in 1852 published: “Sopra la malattia che domina al 
presente nei vigneti dell’Etna” (On the disease presently dominat-
ing the vines on Etna) and in 1853 followed this up with: “Sulla 
difficoltà d’ottenersi un prodotto chimico differenziale; dalle cen-
eri della vite sana e quella affetta da oidiopatia” (On the difficul-
ties of obtaining a differential chemical product; from the ashes of 
a healthy vine to that affected by mildew”. He continued with his 
studies on the disease and in 1855 published: “Sopra l’inefficacia 
dello zolfo nelle malattie delle piante” (On the ineffectiveness 
of sulphur in plant disease”and “Differenze botaniche ed agro-
nomiche tra la crittogama che nasce sulle viti d’Italia e quelle 
dell’Etna” (Botanical and agronomic differences in the cryptogam 
that grows on Italian and Etna vines). In short, the Accademia 
Gioenia was, early on, showing itself to be, through Father Tor-
nabene in the agricultural and vine-growing fields and in scientific 
and informative research, just as valid and important as the more 
famous Accademia Georgofila. Of the agricultural science of the 
Accademia Gioenia, placed at the service of economic and civil 
progress, Father Francesco Tornabene was without a doubt its 
top representative. But as a great botanist, he was also an excel-
lent selector: in his Sicilian herbarium he had classified more than 
11,000 samples of Sicilian flora and had started on a long selec-

45.  Il palazzo dell’Università di Catania “Siculorum Gimnasium” prima sede dell’Accademia Gioenia.
The University of Catania’s main building “Siculorum Gimnasium” the first home to the Accademia Gioenia.

46.  Il “Moscato dell’Etna” prima etichetta del 1853 della rifondata casa vi-
nicola “Barone di Solicchiata”. Castello Solicchiata – Museo storico della 
vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di 
storia”./ “Muscat of Etna” the first label in 1853 of the refounded winery “Ba-
rone di Solicchiata”. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, 
Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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adrano: alle origini del vino nella penisola italica 
dei vitigni più antichi

e di un rivoluzionario etna rosso e bianco
xv

siculi etnei, prima ancora della venuta in Sicilia 
dei greci che introdussero il culto di Dionisio, 
veneravano già un Dio indigeno del vino: Adra-
nos. Il suo tempio sorgeva appunto sulle falde 
occidentali dell’Etna, nel territorio dell’odierna 

Adrano. Secondo la mitologia, nel tempio dedicato ad Adra-
nos, si beveva vino in onore del Dio nel corso di libagioni pro-
piziatorie. 

In Italia la prima attestazione della parola vino è stata ritro-
vata in Sicilia, nell’iscrizione del famoso Àskos di terracotta 
risalente al V secolo a. C., ritrovato proprio nelle campagne 
tra Adrano e Centuripe. 

Quindi non solo ad Adrano vi erano le origini della più an-
tica viticoltura dell’Etna, ma forse dell’intera penisola italica.

Le prime vigne del tempo nate nella penisola italica, al-
tro non erano che le vigne nate all’ombra del tempio del Dio 
Adranos.

Durante il periodo romano vi si produceva il famoso Adru-
menitanum che come cita Strabone si distingueva dai vini del-
la restante parte etnea, cioè il Catiniensis, per un retrogusto 
alquanto amarognolo, erano probabilmente entrate in uso nel-
la vinificazione altre uve più secche meno dolci, talmente tan-
te dovevano essere le varietà al tempo coltivate nel territorio 
di Adrano. Così, anche gli Ospitalieri e poi i baroni Spitaleri, 
dopo il periodo arabo, nei secoli erano gradualmente passati da 
un vino bianco dolce alla greca come iniziale vino dell’Etna 
ad un vino più secco e più rosso, per la grande quantità di uve 
nere che si ritrovarono in tutto il versante sud dell’Etna. Erano 
quindi aumentati i vigneti a base di Pitrusa nera, Mantonico 
nero, Guarnaccia nera, Barbarossa, Gerosolimitana nera, Ca-
lavrisi, Nocera, Mandelaria (Mandella), uve di San Giorgio, 
con aggiunta di tante altre minori, diminuendo le bianche di 
Moscato, di Greca, di Inzolia, di Catarratti, di Gerosolimitana 
bianca, di Giustalisi, di Mantonico bianco, di Visparola e tan-
te altre di minore diffusione, ma da tutte queste che erano le 
più antiche dell’Etna e che conosceva meglio dopo un’attenta 
selezione e sperimentazione con la razionale tecnica francese, 
voleva ripartire per il suo futuro Etna rosso ed Etna bianco.

Tra queste soprattutto le Gerosolimitane, quelle uve rite-
nute le migliori e più utilizzate nel Medioevo dagli Ospitalieri 
Gerosolimitani, la Mandellaria (o Mandella) altro vitigno im-
portato dagli Ospitalieri sull’Etna dalle isole greche, nei primi 
secoli del millennio, che il barone tra tutte insieme al Manto-
nico nero, alla Pitrusa nera, alla Nocera riteneva le più tanni-
che e le più adatte alla produzione di un vino rosso secco. Ma 
fra tutte preferiva le uve di San Giorgio ed il Mantonico nero 
tutte e due con una lunga storia sull’Etna.

Le uve di San Giorgio dovevano comprendere di certo l’A-
giorgitico greco ma anche un insieme di altre varietà di uve 
nere, mischiate tra loro, come il Liatiko, l’Amorghiano, il Lim-

nio e chissà quante altre che nel tempo avevano assunto deno-
minazioni locali o dialettali, tutte uve nere tanniche e adatte 
all’invecchiamento che nei secoli erano sempre state conside-
rate uve di qualità, ed erano entrate a far parte delle tante 
uve in produzione sul versante occidentale nella produzione 
del rosso dell’Etna.

L’agronomo Sestini, alla fine del Settecento, autore di un 
resoconto di viaggio sulla viticoltura dell’Etna e su quella greca 
e turca, in un suo seguente soggiorno a Costantinopoli, trovò 
i vitigni greci e turchi del luogo simili o corrispondenti ai viti-
gni dell’Etna. Probabilmente le stesse tante uve di San Giorgio 
dell’Etna dovevano corrispondere ai tanti vitigni da lui riscon-
trati sulle isole greche e tra queste anche la Gerosolimitana 
e la Mandella che aveva già descritto come vitigni dell’Etna.

Il Mantonico nero era però la varietà che si era diffusa di 
più sul vulcano, e che secondo il barone e padre Tornabene era 
quella che più di tutte, per la sua storia e diffusione in passato 
nel territorio, e soprattutto per le qualità che esprimeva sul 
terreno vulcanico, doveva rappresentare il vino dell’Etna.

Per loro il Mantonico nero era l’antico Ellenico (oggi Aglia-
nico), la cui coltivazione sul vulcano risaliva al periodo greco, 
che aveva resistito e ripreso dopo la dominazione araba da esse-
re considerato sull’Etna ed in parte del Val Demone un vino a 
se stante, detto appunto Mantonico o Mantonicato nero, e tra 
i vini che partivano in maggiore quantità dal porto di Messina 
nel XIII e XIV secolo. Era dal Mantonico, l’antico Ellenico, 
che bisognava ripartire. Possiamo affermare che già al tempo, 
il barone e padre Tornabene, avevano capito che il Mantonico 
etneo o Aglianico vesuviano era sui terreni vulcanici il vitigno 
che esprimeva migliore qualità e i profumi più intensi. Ancora 
oggi sulla base delle esperienze più recenti dell’enologia e dai 
risultati ottenuti l’Aglianico e il Nebbiolo piemontese possono 
ancora ritenersi i migliori vitigni autoctoni italiani. Anche il 
Mantonico bianco nelle prove sperimentali sui vini bianchi 
darà in seguito ottimi risultati.

Su questi vitigni sia il barone Felice che padre Tornabene, 
inizialmente, erano assolutamente convinti e d’accordo. E poi 
erano i vitigni che gli Ospitalieri, gli antenati Spitaleri, i Be-
nedettini avevano sempre utilizzato sull’Etna e che dal XIV 
secolo difeso dai baroni Spitaleri perfino dagli attacchi sarace-
ni, e tramite l’intraprendenza commerciale dei genovesi aveva 
cominciato ad essere conosciuto come il vino dell’Etna.

Tra i botanici del tempo, di cui Padre Tornabene ne era il 
massimo rappresentante, la superiorità della vegetazione autoc-
tona era teorizzata e si ponevano come strenui difensori delle 
piante indigene, delle peculiarità native, del particolarismo 
locale. Nei loro scritti ponevano sempre l’accento sulle piante 
locali, considerate di gran lunga superiori rispetto a quelle im-
portate, in quanto a loro parere esisteva un rapporto determi-
nato tra uomo e natura. L’introduzione di piante esotiche nei 

tion of cottons that would lead him to classifying more than 200 
kinds. He set out to select the plants of differing nature to plant in 
the new Botanical Garden in Catania. 

For Felice, his master Father Tornabene, was the right person 
to help him in the selection of Etna’s autochthonous vines, to fully 
understand, also genetically, supported by his comparative studies 
of vinification using the French method, which vines could be the 
base for that which would be bottled as the first Etna rosso and the 
first Etna bianco. 

They started out, animated as ever by the great enthusiasm that 
would keep them working together on many new social initiatives, 
on a long field trip round the estate vineyards on the south side 
of Etna and the many Benedictine vineyards of the Monastery of 
San Nicolò La Rena reaching the north side at Randazzo, Cas-
tiglione and down to the plain of Mascali. They identified more 
than 50 different types of grape. Among the black grapes, the most 
widespread and numerous on the vineyards, were: Pitrusa nera, 
Guarnaccia nera, Mantonico nero, Gerosolimitana nera, Cala-
vrisi, Barbarossa, Mandellaria (Mandella), Nocera, Moscatella 
nera, Nigrello or Niureddu ordinario, Greco nero, Inzolia nera, 
Moscato nero, and the grapes of Saint George. Among the white 
grapes, there were: Inzolia, different types of Catarratto, Mus-
cadine, Giustalisi, Guarnaccia bianca, Verdisi, Malvasie, No-
cellara, Vispara, Gerosolitana bianca, Caricante, different types 
of Greca, Curniola, Inzolia imperiale, Minnella and Minna di 
vacca, and Mantonico bianco. In 1838, Abbot Geremia, member 
of the Accademia Gioenia, although he was not a botanist like Fa-
ther Tornabene, described a total of 68 vines cultivated at the foot 
of Etna in his work: “Vertuno etneo ovvero Stafulegrafia, storia 
delle varietà di uve che trovasi nel d’intorno dell’Etna” (Vertuno 
of Etna or rather Stafulegrapfia, history of the kinds of grapes to 
be found around Etna). Father Tornabene founded his knowledge 
of Sicilian vine-growing ampelography on “Hortus Catholicus” 
and “Panphiton Siculum” by Francesco Cupani.

Botanist Francesco Cupani, a Franciscan father and pupil of 
the botanist Paolo Boccone, had set up a Botanical Garden in 
Misilmeri, which became famous at the end of the seventeenth 
century for the great number, variety and value of the cultivated 
species, many of which were later transplanted into the Botanical 
Garden of Palermo. Cupani’s botanical work made its debut in 
1692 with the publication: “Catalogus Plantarum Sicularum”. In 
1696 he published, in the form of a catalogue, “Hortus Catholi-
cus” and then “Panphiton Siculum” with which the naturalist con-
ceived the ambitious project of describing all of Sicily’s natural 
flora. Only two copies of the work were published; one was ac-
quired by Father Emiliano Guttadauro, founder of the Botanical 
Garden in the Monastery of San Nicolò L’Arena, for the monas-
tery’s library. Father Tornabene, as a librarian there, could draw 
from and study the Sicilian flora including all the existing and 
catalogued vines. 

However, their selection did not intend to be only a botanical 
classification of the plants, but rather regarded a qualitative selec-
tion of both plants and grapes. The least productive plants were 
selected, with scattered bunches and small grapes that showed no 
evident signs of virosis. Even from a large vineyard, little stock was 
chosen. They discarded that which, in their opinion, but also ac-
cording to past experience, was not suitable for vinification. On 
the south-west side of Etna, between Adrano and Paternò, that 
of the oldest tradition that according to Al-Idrisi had resisted the 
Arab destruction of the Sicilian vineyards at Paternò, among the 
varieties of Greek origin, so the oldest and most cultivated, were: 
Giustalisi, Pitrusa nera and bianca, Nocellara, different types of 

Muscadine, Vispara (Visparola), Mantonico nero and bianco, dif-
ferent types of Greca, Inzolia bianca and nera, Guarnaccia nera 
and bianca, Gerosolimitana nera and Gerosolimitana bianca of the 
Hospitallers, Calavrisi, Barbarossa, Catarratti, Greco nero, Inzo-
lia imperiale, Moscato nero, Chimunnite, Durache, Malvagie, Ver-
disi, Mandella, and the grapes of Saint George. What were still not 
widespread on the south side were: Nigrello (Nerello Mascalese) 
of Calabrian origin and brought to the area much more recently, 
around the eighteenth century, and Caricante that had spread from 
the new vineculture on the east side towards the north, replacing 
the oldest, least productive and valued varieties of Etna due to their 
great productivity. They contributed to eliminating the ancient am-
pelographic platform of Etna, which from over 50 old vintage varie-
ties used at the time would pass over to a monoculture of new, more 
productive and less valuable varieties, like Nerello and Caricante, 
due to peasant and landowner ignorance. To be brief, the peasant 
had taken over the chair. This was the case, however, all over Italy. 
Ricasoli fought all his life to form the first Italian government and to 
eliminate the over-productive Trebbiano from cultivation into Chi-
anti, which was transforming Tuscany into a monoculture of this 
vine, more suited to distillation to then be burned rather than to 
vinification, as moreover, the French were used to doing. 

A progressive process of “ampelographic substitution” had been 
started, directed at the abundance of the national ampelographic 
panorama. The extremely wide range of species of vine was mas-
sively reduced making, what is more, scientific and agronomic 
scholars happy. They saw one of the main causes for poor quality 
wines in the large number and disorder of the vines. The whole 
of Italy, like Etna, was characterised by a kind of “ampelographic 
Babel” and so a drastic cut was desirable for all concerned. But 
as usual, they ended up exaggerating and some of the noblest vine 
stock disappeared along with other less valuable vines, as was the 
case for Etna and Piedmont. 

Of all these ancient vines of Etna, most of Greek origin and so 
the oldest on Etna, the baron was sure of the quality of the Mus-
cadine grapes, of Vispara dell’Etna and of Gerosolimitana of the 
Hospitallers for the production of sweet Greek-style wines. They 
had been the first grapes used by the Hospitallers on Etna to pro-
duce sweet Greek-style wines that could withstand shipment and 
had a long shelf-life, in memory and imitation of their legendary 
“Commandaria”, which over time was replaced by an Etna wine 
that was not as sweet and darker in colour. 

“From the past, from ancient custom, he intends to begin 
again.” He selected the best vineyards of Muscadine, in Sicily also 
called Zibibbo, Vispara or Visparola dell’Etna, an early and natu-
rally sweet grape that was perhaps the oldest of Etna, and Gero-
solimitana bianca (the grape the Knights Hospitaller of Saint John 
of Jerusalem had renamed) and different kinds of Greca bianca, 
in short a selction of the oldest grapes of Etna gathered from the 
vineyards of Adrano, ex Adernò, as we would say today, authen-
tically autochthonous. 

He dried the grapes in the sun, according to the old Greek and 
Hospitaller tradition, to make them as concentrated as possible. 
He selected the best quality and in 1853 bottled and labelled the 
first “Moscato dell’Etna”. The first wine of the new winery “Bar-
one Felice di Solicchiata” but in the thinking and use of the oldest 
vines of Etna, perhaps the oldest and most classical wine of Etna, 
which young Baron felice wanted to start reproducing in Adrano 
itself, ancient Adrano, from Solicchiata right up to the lowest and 
warmest parts below the town centre where the oldest wines of 
Etna had come from. 
There, where the age of the god of wine Adranos rose. 
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primi decenni dell’Ottocento suscitò un vivace dibattito tra 
i botanici siciliani. Il loro atteggiamento nei confronti delle 
nuove specie vegetali oscillava tra l’attenzione e la repulsione. 
Le piante esotiche erano coltivate, descritte, ammirate per la 
loro qualità decorativa e la capacità ornamentale, ma erano 
considerate nettamente inferiori alle piante locali che a detta 
di molti botanici culminavano quasi nella perfezione sotto al-
tri aspetti: alimentari, industriali, farmaceutici, forestali. 

La “patria vegetale”, la pretesa originarietà isolana di alcu-
ne piante, facevano in quegli anni da sottofondo, all’opera di 
Padre Tornabene. In passato, le specie vegetali fossili, le piante 
ormai estinte, vengo-
no dettagliatamente da 
lui indagate e nel 1856 
dava alle stampe la “Ta-
vola comparativa delle 
piante siciliane trovate 
dagli antichi e dai mo-
derni botanici”.

Padre Tornabene fu 
un caposcuola e, con 
i suoi studi si innestò 
precocemente in un 
territorio di ricerca (la 
botanica fossile) che si 
svilupperà, in tempi a 
noi più recenti, dando 
origine alla paleobota-
nica o archeo-botanica. 
Questa disciplina si 
pone ancora oggi il pro-
blema: con quale cer-
tezza si può accreditare 
una pianta come nati-
va di un tal luogo sulla 
base di quali elementi, 
parlando di specie vege-
tali diffusissime in tut-
ta l’area mediterranea, 
si può dire che una tal 
pianta è siciliana?

Tornabene scrisse in 
un’epoca in cui le co-
noscenze sulla botanica 
fossile erano ancora agli albori. Anche oggi, in realtà, esistono 
delle incertezze. È difatti difficile, distinguere specie esotiche, 
tra le piante che ci sono più familiari. Il paesaggio mediterra-
neo è ricco di piante naturalizzate in tempi antichi (dai Fenici, 
dai Greci, dai Romani). L’interferenza antropica, cioè l’azione 
dell’uomo stretta o indiretta, rende quasi impossibile una netta 
definizione di autoctonia e alloctonia. Il barone aveva con-
statato e appreso nei suoi studi giovanili, tesi anche all’aspet-
to pratico, e ne era ormai convinto sostenitore che sull’Etna 
molte piante che già di per sé avevano espresso un prodotto di 
qualità in altri territori, potevano trovare sul terreno vulcani-
co e nel vario clima etneo delle condizioni migliori e più adatte 
da esprimere prodotti di ancora migliorata qualità. Era quindi 
un sostenitore dell’adattabilità, più o meno felice, delle piante 
a terreni e condizioni climatiche diverse.

Il “Genius Loci” e la “Patria Vegetale” cioè quel necessa-
rio rapporto tra piante uomo e territorio, l’integrazione tra i 
fatti fisici ed antropici, tra paesaggio e storia era un qualcosa 

che secondo il barone si poteva ricreare ottenendo dei risultati 
qualitativi anche superiori alle piante autoctone.

Un esempio, tra tanti, era per lui il mandarino che impor-
tato da pochi decenni in Sicilia, aveva sull’Etna cominciato 
fin dai primi impianti a produrre frutti di qualità eccezionale 
che proprio in quegli anni lo convincevano ad intraprendere 
un’attività di produzione ed esportazione di tale prodotto fon-
dando la “Exportation Oranges et mandarines” per diffondere 
la qualità unica del mandarino etneo nel mondo. Era stata, 
quindi, in parte anche questa adattabilità qualitativa del man-
darino così come di altri agrumi e di altre piante alimentari 

avvenuta velocemente 
nei secoli a spingerlo a 
provare nuovi vitigni si-
curo di ottenere sull’Et-
na, dall’introduzione di 
nuove varietà viticole, 
risultati sempre più sor-
prendenti.

Proprio in quegli 
anni, però, tra il 1850 
e il 1855, si sviluppa-
va una nuova malattia 
della vite, “l’oidio”, che 
sarà poi seguita dalla 
peronospora. Questo 
fatto rallenterà di molto 
le nuove sperimentazio-
ni fino a fermarle del 
tutto. Era scoraggiante 
vedere ogni anno il rac-
colto rovinato dall’oi-
dio: i contadini, i co-
loni, cominciarono ad 
abbandonare i vigneti 
e i coloni soprattutto 
non volevano più senti-
re di ritornarci, ma gra-
dualmente con l’utilizzo 
dello zolfo e del soffietto 
spargizolfo, la situazio-
ne si normalizzò.

Il 1856 era stato l’an-
no peggiore e di mag-

giore danno per l’oidio, ma anche il più triste per la prematura 
morte, in seguito al colera, della moglie la principessa Angela 
Grimaldi di Serravalle.

I danni prodotti dall’oidio, tra cui la riduzione e l’estinzione 
di molte varietà etnee, intanto avevano ridotto drasticamente 
la produzione, in compenso in Francia e in tutta Europa i prez-
zi del vino subirono un forte rialzo e quindi anche nel mercato 
interno. 

Malgrado le difficoltà il barone non si perse d’animo e alla 
fine finì soltanto per rallentare, anche se di diversi anni, il suo 
programma per il progresso della viticoltura dell’Etna.

Nel 1855, intanto alla Solicchiata, finiti di sistemare i primi 
terrazzamenti che iniziavano a prendere la forma di un grande 
anfiteatro esterno, così come lui li aveva voluti, con esposi-
zione da sud ovest fino a continuare a sud est, cominciò con 
l’impiantare le prime piante di Cabernet franc, detto anche 
Cabernet gris, a cui aggiunse in minore percentuale del Caber-
net Sauvignon nella parte più a sud e del Bordò nero (Merlot). 

adrano: the origins of wine on the Italian peninsula
the oldest vines and a revolutionary

etna rosso and bianco
W 

he Sicilians on Etna, long before the Greeks arrived 
and introduced the cult of Dionysius, venerated an 
indigenous god of wine: Adranos. His temple rose 
in the western foothills of Etna, in the territory we 
today call Adrano. Legend has it that in the temple 

of Adranos wine was drunk in honour of the god during propitia-
tory libations. 

In Italy the first proof of the word ‘wine’ was found in Sicily, 
in the inscription of the famous terracotta Àskos that dates back 
to the 5th century B.C. in the countryside between Adrano and 
Centuripe. 

Therefore, not only were the origins of the oldest vineculture 
of Etna to be found in Adrano, but maybe of the entire Italian 
peninsula. 

The first vines on the Italian pensinsula were none other than 
those that sprouted in the shade of the god Adranos’s temple. 

During Roman times, the famous Adrumenitanum was pro-
duced, which, to quote Strabone, stood out from the wines from 
the other part of Etna, that is Catiniensis, for its slightly bitter 
aftertaste. Probably other drier and less sweet grapes had been 
used in vinification, so many were the types being cultivated in the 
territory of Adrano at that time. Thus, after the Arab period, the 
Hospitallers and then the Spitaleri barons gradually passed from 
a sweet, white, Greek-style wine as their first Etna wine to one 
that was drier and redder due to the great quantity of black grapes 
that could be found on the south side of Etna. Therefore, the vine-
yards based on Pitrusa nera, Mantonico nero, Guarnaccia nera, 
Barbarossa, Gerosolimitana nera, Calavrisi, Nocera, Mandelaria 
(Mandella), the grapes of Saint George, had increased in number 
with the addition of many less important ones. The white grapes 
of Moscato, Greca, Inzolia, Catarratti, Gerosolimitana bianca, 
Giustalisi, Mantonico bianco, Visparola instead were reduced and 
so were many others of smaller distribution. Yet all these were the 
oldest vines from Etna and after careful selection and testing with 
the rational French method, he knew them better. He wanted to 
start again with Etna rosso and Etna bianco. 

Of all these grapes, the Gerosolimitane, believed to be the best 
and most used in the Middle Ages by the Knights Hospitaller, 
Mandellaria (o Mandella), another important vine imported by 
the Hospitallers on Etna from the Greek islands in the first few 
centuries of the millennium which, along with Mantonico nero, 
Pitrusa nera, and Nocera, the baron thought were the most tannic 
and suited to the production of a dry red wine. However, out of 
all of them he preferred the grapes of Saint George and Mantonico 
nero, both with a long history on Etna. 

The grapes of Saint George must have included Agiorgitico 
Greco, but also a combination of other varieties of black grape, 
mixed up together, like Liatiko, Amorghiano, Limnio and who 
knows how many others that over time had acquired local or dia-
lect names. They were all tannic grapes suited to ageing that over 

the centuries had been considered quality grapes, and they joined 
the many other grapes used in the production of red wine on the 
western side of Etna. 

At the end of the seventeenth century, the agronomist Sestini, 
author of an account of a trip on Etna vineculture and Greek and 
Turkish vinecultures too, on a subsequent trip to Constantinopole 
found that the Greek and Turkish vines there were similar or the 
same as those on Etna. Probably the same grapes of Saint George 
of Etna must have corresponded to the many vines he discovered 
on the Greek islands and among them also Gerosolimitana and la 
Mandella, which he had already described as Etna vines. 

Mantonico nero, however, was the variety that was most wide-
spread on the volcano, which according to the baron and Father 
Tornabene was the one that more than others, due to its history 
and past distribution in the territory and above all, due to the 
quality it expressed on volcanic soil, should represent the wine of 
Etna. 

For them, Mantonico nero was the old Hellenic (Aglianico to-
day), whose cultivation on the volcano dated back to Greek times 
and which had survived Arab rule and been revived afterwards to 
go on to be considered on Etna and partly in the Val Demone as 
a wine apart, precisely Mantonico or Mantonicato nero, and was 
one of the wines shipped out from Messina in great quantities in 
the thirteenth and fourteenth centuries. It was from Mantonico, 
the old Hellenic, that they needed to start again. We can assert 
that the baron and Father Tornabene had, at that time, already 
understood that Mantonico etneo or Aglianico vesuviano were 
the vines that expressed the best quality and a more intense bou-
quet on volcanic soils. Even today, based on the most recent oe-
nological experiences and on the results obtained, Aglianico and 
Nebbiolo piemontese can be considered the best autochthonous 
Italian vines. Even Mantonico bianco in the trials on white wines, 
would give them excellent results. 

On these vines, both the baron and Father Tornabene were to-
tally convinced and agreed. Moreover, they were the vines that the 
Hospitallers, the Spitaleri ancestors, the Benedictines had always 
used on Etna and which, from the fourteenth century, defended 
by the Spitaleri barons from Saracen attacks and through Genoese 
commercial enterprise, had begun to be known as the wine of Etna. 

Among the botanists of that time, of whom Father Tornabene 
was their top representative, the superiority of the autochthonous 
vegetation was theorised and they appointed themselves as arch 
defenders of indigenous plants, native peculiarities and local par-
ticularism. In their writings, emphasis was always placed on lo-
cal plants, considered to be far superior to imported ones, in as 
much as they believed a fixed relationship between man and na-
ture existed. The introduction of exotic plants at the beginning 
of the eighteenth century stirred up lively debate among Sicilian 
botanists. Their attitude towards new vegetable species swang be-
tween interest and repulsion. The exotic plants were cultivated, 

47.  La principessa Angela Grimaldi di Serravalle col figlio Antonino Spitaleri. 
(Ritratto di Michele Rapisardi – Castello Solicchiata) 

the prinCess anGela GriMalDi Di serravalle with her son antonino spitaleri.
(Portrait by Michele Rapisardi – Castello Solicchiata)
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Aveva già cominciato lo scavo delle grotte o cantine sotterra-
nee che si rivelava faticosissimo e costosissimo per gli strati di 
lava antica durissima, il cosiddetto “cappellaccio” di basalto su 
cui la Solicchiata poggiava, che cominciava già dai 2 metri di 
profondità. In questo non imitava Bordeaux dove i vini veni-
vano tenuti al livello del suolo, ma si preoccupava delle calde 
temperature estive della Sicilia. Andò avanti scavando per 600 
metri e fino ai quindici metri di profondità con ambienti alti 
fino a 4 metri che andava sostenendo con la costruzione di 
colonnati in pietra, e forniti di fori sfiatatoi verso l’esterno per 
contenere l’umidità. Un lavoro durato oltre quindici anni. Per 
lui più fresche erano le cantine di affinamento in bottiglia, 
cui le grotte erano predestinate, migliore e più profumato sa-
rebbe stato il suo vino. Per l’igiene della cantina nelle grotte 
non avendo tetti a sufficienza per alimentare le cisterne, de-
cise di iniziare a scavare dei pozzi per captare le vene d’acqua 
dell’Etna. Cominciò a scavare un pozzo in verticale per circa 
70 metri, da lì in orizzontale con dei trafori che andavano ri-
cercando le vene d’acqua che scendevano dall’Etna innevata 
per poi convogliarle in un unico traforo che andava a sboccare 
in pendenza, per caduta, nella parte più bassa della proprietà; 
lì aveva già immaginato di sistemare una di quelle macchi-
ne di eduzione d’acqua a vapore inglesi, che erano nate per 
prosciugare le miniere inglesi di carbone e che lui per primo 
aveva già sperimentato con successo nelle miniere di zolfo, e 
che sarebbe servita per sollevare l’acqua fino alla sommità delle 
grotte. Non so quanti minatori avesse in quel periodo alle sue 
dipendenze, dalla miniere di zolfo alla Solicchiata. Malgrado 
la difficoltà dell’oidio, in lui aumentava sempre di più l’idea 
di migliorare l’enologia dell’Etna, soprattutto a scopo sociale, 
cioè l’idea di creare un vino dell’Etna, che in futuro avreb-
bero potuto produrre tutti i produttori. I vitigni antichi, così 
lui amava definirli, che avevano sempre rappresentato la base 
del vino dell’Etna, col tempo anche a causa dell’oidio, si erano 
ridotti di molto non solo come numero ma anche come super-
ficie coltivata, ne erano rimasti un paio di centinaia di ettari 
quasi tutti nel comune di Adrano e Biancavilla e in buona 
parte di sua proprietà. I contadini dell’Etna, i mezzadri, i colo-
ni, i piccoli proprietari agrari, così come dappertutto, per forza 
di cose, avevano selezionato, innestato, o reimpiantato sempre 
le varietà più produttive, più vigorose, più resistenti alla sic-
cità che erano si le più produttive e convenienti, ma anche 
purtroppo le meno adatte a dare vini di qualità. La vicinanza 
della Calabria aveva comportato anche un’importazione, nei 
secoli, di nuovi vitigni quali il Nigrello che subiranno sempre 
la stessa sorte di selezione contadina verso l’abbondanza. La 
nascita nel XVIII secolo di nuovi territori vitati, la nuova Etna 
vitata, come la Contea di Mascali, che per secoli era stata di 
proprietà del Vescovado di Catania che detenuta a boschi, pa-
scoli e seminativi riscattata dai contadini e piccoli proprietari 
acesi, li porterà ad impiantare sempre più nuovi vigneti del più 
produttivo Nigrello (detto poi comunemente Nerello masca-
lese per la sua diffusione nella piana di Mascali), di Carican-
te (detto così per la sua capacità di caricare ogni anno cioè 
di produrre molto e in maniera costante,) che nel concetto 
del contadino etneo era quello che il Pagadebit o Empibotte 
(vite iperproduttiva della Romagna) era per il contadino della 
pianura romagnola, e di Minnella (di Minna di vacca) che 
nei secoli erano sempre state considerate uve da mensa, piut-
tosto che da strettoio, e che per le loro caratteristiche erano 
da considerare come una specie di antenate dell’uva Italia. La 
situazione non era certo delle migliori. Il barone si convinceva 

sempre più che i nuovi vitigni etnei dell’abbondanza avevano 
bisogno dell’aggiunta di vitigni nobili migliorativi, ben adatti 
all’Etna, che con rese naturali inferiori potevano migliorare la 
scadente qualità dei vini etnei.

Ma queste erano le varietà più produttive e scadenti, che 
avevano ormai invaso ed innestato i vigneti dell’Etna, che 
soddisfavano il desiderio di abbondanza del contadino e che 
in terreno magro e povero di frutti come il vulcanico aveva 
scelto di coltivare i vitigni iperproduttivi, quasi più da mensa 
che da strettoio, per riempire le botti e poter tirare a campare; 
e questi erano ormai i vitigni che producevano i nuovi vini 
sfusi dell’Etna. 

Proprio la grande produttività del Nerello, del Caricante, 
della Minnella, del Catarratto avevano incentivato lo svilup-
po della viticoltura, nella Contea di Mascali, questo nuovo 
versante della viticoltura etnea. Quindi la possibilità di poter 
trarre da questi vitigni i raccolti più abbondanti possibili, tali 
da preferire il vigneto ad altre colture e che aveva tentato i 
vignaioli del restante territorio etneo ad abbandonare ed in-
nestare i vitigni meno produttivi con le nuove e più produttive 
ma scadenti qualità. Il giudizio più autorevole dato al tempo 
sui vini di Mascali, insomma della nuova viticoltura etnea, era 
stato quello di Giuseppe De Welz, esperto di vini francesi, che 
si era espresso in merito giudicandoli di “infima qualità”.

Anche l’acese Diego Costarelli, sacerdote, protagonista 
della vita culturale acese, membro dell’Accademia Dafnica e 
Zelantea, a contatto con la cultura europea dell’epoca che ave-
va redatto una pubblicazione sulle “Considerazioni dello sta-
to economico delle popolazioni abitanti sulla costa orientale 
dell’Etna”, è molto critico nel giudicare le tecniche in uso nella 
vinificazione dai contadini dell’Etna, ed auspica un necessario 
miglioramento della qualità verso un prodotto più raffinato. 
Un vino aggiunge, che è in mano ai commercianti del luogo, 
che definisce come “persone rudi, e anche ignoranti di leggere 
e di scrivere”, privi “di quelle conoscenze che necessariamente 
debbonsi contenere nella mente di un negoziante”.

Sostanzialmente la viticoltura dell’Etna era nelle mani peg-
giori, sia dal punto di vista della produzione che, da quella al-
trettanto importante, della commercializzazione e della comu-
nicazione. Nelle mani del contadino che con la sua ignoranza e 
presunzione coltivava e vinificava seguendo le credenze popo-
lari, nella testardaggine del proprietario agrario acese e come 
afferma Costarelli ancora peggio nelle mani dei commercianti 
locali “ignoranti di leggere e di scrivere”.

Il barone Felice, in più intuiva che questi vitigni dell’abbon-
danza, invadendo tutto il territorio etneo, sarebbero sempre 
più diventati i nuovi vitigni dell’Etna. Si rendeva conto che 
sarebbe stato inutile produrre un futuro Etna rosso e bianco 
con vitigni ormai in estinzione e che più nessuno voleva col-
tivare per la loro bassa produttività, avrebbe corso il rischio 
di produrlo solo lui, bisognava invece che in futuro gli altri 
produttori seguissero il suo esempio per produrne una certa 
quantità, per creare un territorio, un esportazione: cioè per 
produrne una quantità superiore, su tutto il territorio etneo, 
tale da poterlo esportare e fare conoscere in tutto il mondo. A 
questo punto si poteva, invece, provare ad iniziare ad opera-
re un’attenta selezione clonale di queste varietà, che avrebbe 
sicuramente portato ad un miglioramento della varietà e si sa-
rebbero sicuramente valorizzati con una corretta vinificazione 
alla francese e, magari corretti e migliorati, con l’aggiunta di 
vitigni migliorativi come le varietà francesi, o anche le più re-
putate varietà piemontesi e toscane. Di cambiare radicalmente 

described and admired for their decorative quality and ornamen-
tal capability, but they were considerd totally inferior to the local 
plants that many botanists said were almost perfect in other as-
pects: food, forest, industrial, and pharmaceutical. 

The “vegetable homeland”, the claim to island originality of 
some plants, was the backdrop at that time to Father Tornabene’s 
work. In the past he investigated in great detail the past, the fossil 
vegetable species, the almost extinct plants, and in 1856 sent his 
“Tavola comparativa delle piante siciliane trovate dagli antichi e 
dai moderni botanici” (Comparative table of Sicilian plants dis-
covered by old and modern botanists) to be printed. 

Father Tornabene was the leader of a movement and his stud-
ies were soon inserted into a research field (fossil botany) that 
would in more recent times develop, giving rise to palaeobotany 
and archaeo-botany. This discipline still asks the question today: 
with what certainty can a plant be certified as native of a place 
and based on which elements? When speaking of widespread veg-
etables throughout the Mediterranean can one say that a plant is 
Sicilian? 

Tornabene wrote in an age when knowledge of fossil botany 
was still dawning. Actually, even today there are uncertainties. 
It is in fact difficult to distinguish exotic species among the plants 
that are so familiar to us. The Mediterranean landscape is full of 
plants that were naturalised in ancient times (from the Phoeni-
cians, the Greeks, the Romans). Anthropic interference, that is, 
man’s action whether precise or indirect, makes a clear definition 
of autochthonous or allochthonous almost impossible. The baron 
had learnt from his studies as a young boy, that tended towards 
the practical side, and he was by then convinced that on Etna 
many plants that had already expressed themselves as a quality 
product in other territories, could find on the volcanic soil and in 
the different climate on Etna better and more suitable conditions 
to express a product of even greater quality. He was therefore, a 
believer in the adaptability of plants, fortunate or not, to different 
soils and climate conditions. 

The “Genius Loci” and the “Patria Vegetale” (Vegetable 
Homeland) that is, the crucial relationship between plants, man 
and territory, the integration of physical and anthropic facts be-
tween landscape and history, was something the baron thought 
could be recreated obtaining qualitative results that were superior 
to those from the autochthonous plants. 

One example out of the many was for him the tangerine. It had 
only recently been imported in Sicily and had started to produce 
on Etna from the outset, fruits of exceptional quality that in those 
years convinced him to set up the production and export of this 
product. He founded the “Exportation Oranges et mandarines” 
(Export of oranges and tangerines) to share the unique quality of 
the Etna tangerine with the world. It was then, partly this quali-
tative adaptability of the tangerine, just as other citrus fruits and 
alimentary plants had adapted quickly over the centuries that 
urged him to try new vines on Etna, certain of obtaining ever 
more surprising results by introducing new vine-growing varieties. 

However, right at that time, between 1850 and 1855, a new 
vine disease spread: “mildew”, which was then followed by grape 
downy mildew. This really slowed down the new trials and ended 
up stopping them completely. It was depressing to see the harvest 
ruined every year by mildew. The peasants and farmers began to 
abandon the vineyards and the farmers in particular could not be 
persuaded to return. Yet gradually, through the use of sulphur and 
the sulphur-duster bellows, the situation went back to normal. 

1856 was the worst year of the greatest damage due to the mil-
dew, but it was also the saddest year because of the untimely death 

due to cholera of his wife, Princess Angela Grimaldi of Serravalle.
The damage created by the mildew: the reduction and extinc-

tion of many Etna varieties and a drastic reduction in production, 
was offset in France and all of Europe by a sharp increase in wine 
prices and therefore, also in the domestic market. 

Despite the difficulties, the baron did not lose heart and in the 
end he only ended up slowing down his plans for the development 
of Etna vineculture, even if it was for several years. 

In 1855, once the first terraces were finished at Solicchiata, 
which were starting to take the shape of a great outdoor amphi-
theatre just as he had wanted, with a south-west to south-east 
exposure, he started to plant the first vines of Cabernet franc, 
also called Cabernet gris, to which he added a very small per-
centage of Cabernet Sauvignon in the southern-most part and 
Bordò nero (Merlot). He had already started digging the caves, 
or rather underground cellars, which was proving to be exhasut-
ing and really expensive due to the layers of ancient lava starting 
at a depth of 2 metres, the so-called “capping” of basalt on which 
Solicchiata rested. He was not copying Bordeaux, where the wines 
were kept at ground level, but he was worried about the summer 
temperatures in Sicily. He went ahead, digging for 600 metres and 
at a maximum depth of 15 metres with four-metre high premises 
that were supported by stone columns and equipped with airholes 
pointing outwards to contain the humidity. The work lasted more 
than fifteen years. The cellars for refining the wine in the bottle 
were the coolest in his opinion, for which the caves were marked 
out:the wine would be better and more perfumed. As there was 
not enough roofing in the caves to supply the water tanks, he de-
cided to dig some wells in order to tap into Etna’s water veins. 
He began digging a vertical 70-metre deep well and from there 
dug horizontal boreholes that went looking for the snowy water 
veins that came down from Etna, to then channel them in a single 
borehole that flowed down a slope, dropping into the lowest part 
of the estate. Here he had already imagined installing one of those 
English steam machines for drawing water that had been invented 
to dry the Englsih carbon mines, which he had been the first to 
test successfully in his sulphur mines and which were needed to 
lift the water up to the summit of the caves. I have no idea how 
many miners he had in his employ at the sulphur mines at Solic-
chiata. Despite the problem of the mildew, his idea of improv-
ing Etna wine-making continued to grow, especially from a social 
point of view; that is, the idea of creating an Etna wine that in 
the future all producers could have made. The ancient vines, as 
he loved to call them, which had always been the base for Etna 
wine, became greatly reduced over time, also because of the mil-
dew, not only in number but also the size of the cultivated area. 
A couple of thousand hectares remained, mostly in the towns of 
Adrano and Biancavilla and some on his estate. The peasants on 
Etna, the sharecroppers, the farmers and the small landowners, 
were forced into choosing, grafting, and replanting the varieties 
that were the most productive and convenient, but unfortunate-
ly the least suited to giving quality wine. Because Calabria was 
nearby, over the centuries new vines like Nigrello had been im-
ported, which would be subjected to the same selection criterion 
of abundance by the peasant. The rise in the eighteenth century of 
new vine-growing territories, new vine-growing on Etna, like the 
County of Mascali, which for centuries had been the property of 
the Bishopric of Catania kept as woodland, pasture and sowable 
land then redeemed by the peasants and small landowners, would 
lead them to plant more new vines of the more productive Nigrello 
(commonly called Nerello mascalese due to its distribution on the 
plain of Mascali), and of Caricante (called this because of its 
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strada non era il caso. Troppo difficile da realizzare. Convince-
re il contadino etneo ad abbandonare i vitigni dell’abbondanza 
il Nerello e il Caricante, “Provvidenza di Dio”, sarebbe stato 
come convincere un arabo mussulmano a tradire Maometto e 
cambiare religione, pensava il barone, vedendo come sempre, 
molto lontano…

Nel 1853 aveva cominciato a vinificare i vitigni francesi, 
piemontesi, toscani tutti con la tecnica francese e le prime 
sperimentazioni erano più che incoraggianti.

I vini risultavano così più morbidi e assumevano sfumature 
delicate di gusto, che potevano essere accentuate col passare 
del tempo.

E poi già l’antenato Giovanni Battista e poi suo nonno Fe-
lice, con macerazioni prolungate e maturazione in botte, era-
no riusciti a migliorare e rendere più longevi i vecchi vitigni 
dell’Etna ed anche il Nigrello sarebbe migliorato rendendosi 
più longevo e adatto alla bottiglia. Così a poco a poco l’idea del 
nuovo Etna rosso e bianco mutava nel suo pensiero, per adat-
tarsi all’evoluzione dei tempi. Padre Tornabene non era certo 
d’accordo con l’ignoranza del contadino, da grande botanico 
qual era, intravedeva come lui, in certe varietà antiche, i viti-
gni più adatti alla produzione di un grande vino dell’Etna. 

Ambedue consci della loro specifica competenza, si rende-
vano conto di avere su di loro la responsabilità del futuro dei 
vini etnei, nella necessità di correggere la strada sbagliata ed 
indicare la retta via. Vini che mai nei secoli erano tanto de-
caduti nella qualità, da essere considerati di “infima qualità”, e 
poi erano i soli a poter rappresentare l’Etna: il barone sentiva 
su di se il peso e l’orgoglio di essere il continuatore dell’Ordi-
ne Ospitaliero sull’Etna, di rappresentare da solo la famiglia 
Spitaleri e ultimo Gioeni per parte di madre; Padre Tornabe-
ne rappresentava, anche quale priore amministratore, i Bene-
dettini di San Nicolò l’Arena, i maggiori feudatari e vignaioli 
del vulcano nei secoli, e l’Accademia Gioenia di cui ne era 
segretario e anima, ma soprattutto rappresentavano tutti e due 
gli ordini religiosi e le famiglie che nei secoli avevano sempre 
rappresentato i vini di qualità dell’Etna.

E poi era stato lo stesso Gran Conte Ruggero, sceso in Sici-
lia per conquistarla e liberarla dalla dominazione mussulmana, 
padre di Ruggero II d’Altavilla primo re di Sicilia e fondatore 
del Regno di Sicilia, che col cognato e genero conte di Poli-
castro e signore di Paternò, incoraggiati dai Papi Celestino II, 
Lucio II ed Eugenio III avevano voluto che agli Ospitalieri e ai 
Benedettini fosse donata sull’Etna tanta terra quanta ne pote-
vano coltivare, loro e chi per loro, affidando di fatto a questi 
due ordini, oltre ai discendenti e componenti della stessa casa 
reale normanna degli Altavilla, come i Paternò, i Rosso D’Al-
tavilla Principi di Cerami, la feudalità dell’Etna occidentale 
per un’espansione dei loro possedimenti ed un miglioramento 
e diffusione di migliori condizioni economiche e sociali, tra 
cui il miglioramento agrario e viticolo, dello stesso comprenso-
rio etneo. In quello che era stato il comprensorio di maggiore 
espansione islamica e dove il Gran Conte aveva voluto Troina, 
che gravitava sull’Etna occidentale, come prima sede del Re-
gno di Sicilia, perché proprio dal sud-ovest etneo, ripartiva la 
storia del millennio siciliano e del Regno di Sicilia. Erano sem-
pre stati loro a rappresentare la scienza, la cultura e il progres-
so nell’ultimo millennio, sull’Etna. E poi per tradizione, erano 
stati sempre loro gli Ospitalieri e i Benedettini Cistercensi a 
rappresentare in tutto il mondo, nel Mediterraneo dalle iso-
le greche alla Francia, il progresso e continuo miglioramento 
della viticoltura: che grazie alla loro voglia di sperimentare, ai 

loro reinvestimenti nella terra, alla loro capacità di vedere le 
cose in una prospettiva a lungo termine, quasi come una mis-
sione comandata da Dio, fecero progredire a poco a poco, con 
passo lento ma sicuro, il livello della qualità e conoscenza dei 
vini della cristianità.

Era come se il destino dopo ottocento anni, nel momento 
di maggiore decadenza dei vini etnei, avesse lasciato soltanto 
loro due insieme, uniti nella loro amicizia e parentela, i due 
cugini vignaioli e agricoltori di più grande qualità di quest’ul-
timo millennio etneo, a decidere del futuro dell’Etna vinicola, 
per indicare la retta via da percorrere in futuro. Il barone prese 
subito in mano la situazione, benché avesse appena 25 anni e 
molto più giovane di Padre Tornabene, abituato com’era fin da 
ragazzo a prendere con energia decisioni importanti e diffici-
li: cominciò con l’escludere a priori la Minnella da qualunque 
prova di sperimentazione, e tra i Nigrelli escluse il Cappuccio o 
Mantellato, più vigoroso e produttivo, e lasciò da parte il Cari-
cante, cominciando a lavorare soltanto sul Nigrello, oggi detto 
Nerello mascalese. Era l’unico su cui aveva una certa fiducia di 
poter trarre dei discreti risultati.

Si trattava di selezionare i cloni migliori, di metterlo in 
piantagione con sistema francese, alberelli fitti un metro per 
un metro, da potare cortissimi, lunghe macerazioni, uso di bot-
ti piccole, insomma tecnica-francese e i primi risultati sareb-
bero arrivati.

Padre Tornabene di fronte alle decisioni di Felice, con tanta 
signorilità si tirava sempre indietro. Lasciava a lui l’imprendito-
re, il benefattore dell’Etna, alla sua mente e personalità vulca-
nica, l’onere di continuare l’opera familiare nel miglioramento 
dei vini etnei. Qualcosa di simile avveniva in quegli anni, tra 
i due, con la bonifica della piana di Catania e l’arginazione del 
fiume Simeto. Padre Tornabene quale esponente dell’Accade-
mia Gioenia, aveva iniziato a intraprendere un’opera di studio 
e di coinvolgimento di altri proprietari agrari, ma era il barone 
Felice, a soli 28 anni nel 1856, a prendere in mano la situazione 
a stravolgere il progetto iniziale, e soprattutto finanziare l’ini-
zio dell’opera con un esborso di due milioni, una cifra enorme 
per quell’epoca, che rappresentava più delle entrate triennali 
dell’allora provincia di Catania. Ma era un’opera necessaria di 
“progresso e civiltà”, così come per lui un’opera necessaria di 
“progresso e civiltà” era il miglioramento qualitativo della viti-
vinicoltura dell’Etna.

Erano le persone all’epoca di maggiore cultura e preparazio-
ne agraria della città ma che per fortuna non restarono com-
pletamente sole. Con loro nel capire l’importanza della loro 
opera c’erano altri proprietari agrari riformatori, tra cui il co-
gnato del barone, il principe Enrico Grimaldi di Serravalle che 
volle associarsi a lui nell’impresa della bonifica e irrigazione 
del fiume Simeto, i cugini marchesi di San Giuliano, i generi 
del barone, i duchi Paternò Castello di Carcaci la cui fami-
glia aveva iniziato una costosissima opera di canalizzazione del 
fiume Simeto per portare l’acqua fino a Catania. Un gruppo 
di proprietari agrari riformatori e innovatori in agricoltura, in 
stretto contatto tra loro, quasi un gruppo familiare, come a 
Firenze i Ricasoli, i Ridolfi, i Degli Albizzi, che avevano nel 
barone Felice il loro rappresentante più dinamico e progressi-
sta, così come il barone Bettino Ricasoli lo era per le famiglie 
fiorentine.

ability to load the vine every year, to constantly produce a lot) 
that the Etna peasant thought was like the Pagadebit or Empibotte 
(super-productive vines of Romagna) for the Romagna plain, and 
Minnella (tha name comes from ‘cow’s udder’) that had always 
been considered over the years grapes for the table and not for the 
press, and whose characteristics meant they were considerd a sort 
of forefather of the Italian grape. The situation could have been 
better. The baron convinced himself that the new super-productive 
Etna vines needed the addition of more noble vines to improve 
them, well suited to Etna, which through lower yields could im-
prove the poor quality of the Etna wines. 

Yet these were the most productive varieties of inferior quality 
that had by then invaded and been grafted into the vineyards on 
Etna, which satisfied the peasant’s wish for a plentiful crop. He 
had chosen to cultivate on this volcanic, sterile, poor land the 
most productive vines, more suited to the table than the press, to 
fill his casks and make a living. These were the vines that pro-
duced the new loose wines of Etna. 

It was this great productivity of Nerello, Caricante, Minnella, 
and Catarratto that boosted the development of vineculture in 
the County of Mascali, the new side of Etna vineculture. It was 
an opportunity then, to harvest from these vines the most they 
could, so much so as to prefer the vineyard to other crops, and 
that tempted the vine dressers from the remaining territory into 
abandoning the grafting of less productive vines for the new pro-
ductive ones of inferior quality. The most authoritative judgment 
expressed at the time on the Mascali wines, in a word, of the new 
Etna vineculture, was that of Giuseppe De Welz, an expert in 
French wines, who said they were of “the lowest quality”. 

Diego Costarelli, priest and protagonist of cultural life on the 
east coast of Sicily, member of the Accademia Dafnica e Zelantea, 
in contact with the European culture of that period who had com-
piled a publication on the “Considerazioni dello stato economico 
delle popolazioni abitanti sulla costa orientale dell’Etna” (Con-
siderations on the economic state of the peoples living on the east-
ern coast of Etna), was very critical of the vinification techniques 
being used by the peasants on Etna and wished for a much need-
ed improvement in quality to obtain a more refined product. “A 
wine”, he added, “that is in the hands of local shopkeepers”, who 
he defined as “rough people and also ignorant, who cannot read 
or write,” lacking “that knowledge a trader’s mind should have”.

 Basically, Etna vineculture was in the wrong hands, both from 
the point of view of production and just as important, that of 
commercialisation and communication. It was in the hands of 
the peasant whose ignorance and presumptuousness led him to 
cultivate and vinify following folklore, in the stubbornness of the 
landowner from the east coast of Sicily and as Costarelli stated, 
even worse in the hands of “illiterate” local shopkeepers. 

Moreover, Baron Felice recognized that these plentiful vines, 
by invading all of the Etna territory, would become the new vines 
of Etna. He realised that it was pointless producing a future Etna 
rosso and bianco with vines now in extinction and which nobody 
wanted to grow any longer because of their low productivity. He 
would have run the risk of being the only producer. Instead, other 
producers had to follow his example of producing a certain quan-
tity, of creating a territory and export business; that is, to produce 
a superior quantity, across the territory of Etna so that it could be 
exported and spread all over the world. At this point, they could 
start by trying to make a careful clonal selection of this variety, 
which would certainly have led to the improvement of the spe-
cies and they would certainly have improved it through the cor-
ret French-style vinification and perhaps, corrected and improved 

with the addition of vines like the French ones or the more reputed 
Piedmont and Tuscan varieties. It was not the case to radically 
change direction – that was too difficult to achieve. Convincing 
the Etna peasant to abandon the plentiful vines like Nerello and 
Caricante, “Divine Providence”, would have been like convincing 
a Muslim Arab to betray Mohammed and change religion, the 
baron thought, as always looking much further ahead. 

In 1853 he started to vinify the French, Piedmont and Tuscan 
vines, all with the French method and the first trials were more 
than encouraging. 

The wines were so much more delicate and took on delicate nu-
ances in flavour that could be heightened over time. 

His ancestor Giovanni Battista and then his grandfather Felice, 
through prolonged steeping and maturation in the casks, man-
aged to make the old vines of Etna long-lasting and even Nigrello 
would improve, becoming longer-lasting and more suited to bot-
tling. Consequently, little by little he modified his idea of a new 
Etna rosso in order to go with the times. Father Tornabene, the 
great botanist, did clearly not agree with the peasant’s ignorance. 
He glimpsed, like him, in some old varieties, the most suitable 
vines for the production of a great Etna wine. 

Both of them, aware of their specific competences, realised they 
held the future of Etna wine in their hands and the need to put 
the others on the right path. Wines that had never fallen into such 
disgrace as to be considered of the “lowest quality”, and then they 
were the only ones that could represent Etna. The baron felt the 
weight and pride on his shoulders of continuing the Hospitaller 
Order on Etna, of representing the Spitaleri family on his own and 
of being the last Gioeni on his mother’s side. Father Tornabene 
represented, also as the administrative prior, the Benedicitines 
of San Nicolò l’Arena, the main feudatory landowners and vine 
dressers on the volcano over the centuries, and the Accademia 
Gioenia of which he was the secretary and soul, but above all they 
both represented the religious orders and families who over the 
centuries had always represented the quality wines of Etna. 

After all, it had been the Great Count Ruggero, descended into 
Sicily to conquer and free it from Muslim rule, father of Ruggero 
II of Altavilla the first king of Sicily and founder of the Kingdom 
of Sicily, who with his brother-in-law and son-in-law Count of 
Policastro and Lord of Paternò, urged on by the Popes Celestino 
II, Lucio II and Eugenio III, had wanted as much land as they 
could cultivate to be donated to the Hospitallers and Benedic-
tines, entrusting these two orders, besides their descendants and 
members of the same Norman royal house of the Altavilla, like 
the Paternò, the Rosso of Altavilla Princes of Cerami, the feu-
dality of western Etna for the expansion of their property and 
the improvement and distribution of the best economic and social 
conditions, among which agricultural and vine-growing improve-
ment, of the same Etna district. That had been the district of the 
greatest Islamic expansion and where the Great Count wanted 
Troina, which gravitated towards western Etna, as the first seat of 
the Kingdom of Sicily, because it was from the very south-west of 
Etna that the history of the Sicilian millennium and the Kingdom 
of Sicily would depart from again. 

It had always been them who represented science, culture and 
progress in the last millennium on Etna. Moreover, traditionally it 
had always been them, the Hospitallers and the Cistercian Bene-
dicitnes, who had represented all over the world, in the Mediterra-
nean from the Greek islands to France, progress and the continual 
improvement of vineculture. Thanks to their desire to experiment, 
to their investments in the land, to their ability to see things from 
a long-term perspective, almost as if it were a mission commanded 
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by God himself, they made, slowly but surely, the level of quality 
and knowledge of the wines of Christianity progress. 

It was as if, after eight hundred years, in the very moment of 
Etna wines’ greatest decline, just the two of them had been left, 
united by their friendship and family ties, the two greatest vine 
dressing and farming cousins of the last millennium on Etna, to 
decide the future of wine on Etna and to indicate the right path 
to follow in the future. The baron immediately took control of the 
situation, although he was only 25 at the time and much younger 
than Father Tornabene, used as he had always been since a young 
boy, to making important and difficult decisions energetically. He 
started by excluding a priori Minnella from any experiementation 
trial, and from the Nigrelli, he excluded Cappuccio or mantellato, 
stronger and more productive, and left Caricante aside, beginning 
work only with Nigrello, today called Nerello mascalese. It was 
the only one he trusted to obtain fairly good results from. 

It was all about selecting the best clones, densely planting the 
saplings one metre apart, pruning them back very low, steeping 
for a long time, the use of small casks, in a word: the French tech-
nique. The first results would come. 

Father Tornabene, confronted with Felice’s decisions, con-
tinued elegantly to take a step back. He left the entrepreneur, 
the benefactor of Etna, to his volcanic mind and personality the 
burden of carrying on the family task of improving Etna wines. 
Something similar happened in those years between them, with 
the development of the Plain of Catania and the embanking of 

the Simeto, Father Tornabene, as an exponent of the Accademia 
Gioenia, had started to undertake the job of studying and involv-
ing other agricultural owners, but it was Baron Felice, at the age 
of 28, who in 1856 took control of the situation and completely 
changd the initial project, and above all financed the start of the 
work with a cash outlay of two million, an enormous sum for that 
time, which represented more than the three-yearly income from 
the then province of Catania. But the undertaking was necessary 
for “progress and civilization”, just as for him a necessary under-
taking for “progress and civilization” was the qualitative improve-
ment of wine producing on Etna. 

They were, at the time, the people with the greatest cultural 
and agricultural knowledge but who, fortunately, were not com-
pletely alone. Along with them in understanding the importance 
of their work were other reformist agricultural owners, of whom 
the baron’s brother-in-law, Prince Enrico Grimaldi of Serravalle 
who wanted to join him in the development and irrigation of the 
Simeto river, his cousins the Marquises of San Giuliano, and the 
baron’s sons-in-law the Dukes Paternò Castello of Carcaci, whose 
family had started the costly job of canalizing the Simeto river in 
order to bring water right up to Catania. A group of reformist 
agricultural owners and innovators, in close contact, almost like 
a family, like the Ricasoli, the Ridolfi, and the Degli Albizzi in 
Florence, who had in Baron Felice, their most dynamic and pro-
gressive representative, just like Baron Bettino Ricasoli was for the 
Florentine families. 

dalla botanica e ampelografia viticola 
di padre tornabene 

all’“ampeloenologia” di Felice Spitaleri
xv

adre Tornabene come abbiamo avuto modo di 
anticipare, fu un botanico emerito per il suo 
tempo, padre della “Geobotanica” anticipatore 
della botanica fossile, fu un altrettanto profon-
do ampelografo e selezionatore. L’aver seleziona-

to oltre 260 varietà di cotone alla ricerca della migliore qua-
lità; selezionato la flora sicula ed etnea, con oltre undicimila 
campioni, da lui riunite nella Fondazione dell’Orto Botanico 
di Catania ci dimostrano la sua profonda conoscenza e passio-
ne per l’ampelografia.

A Felice aveva trasmesso tutta questa conoscenza ed il suo 
giovane allievo come era sua abitudine e natura, aveva comin-
ciato a immaginare gli insegnamenti del suo maestro sempre 
in evoluzione e proiettati verso il miglioramento e il progresso. 
E così aveva cominciato ad intendere l’ampelografia viticola 
come uno strumento di base necessario per il miglioramento 
della viticoltura e la finale qualità dei vini.

La selezione e descrizione ampleografica di quei cinquan-
ta vitigni etnei dovette essere per lui ed il giovane Felice un 
divertente gioco da ragazzi, rimanendo ancora fino ad oggi 
un lavoro di ampelografia validissimo e attualissimo che an-
cora nessuno ha fatto sull’Etna. Felice Spitaleri fu il primo, 
in Italia, già dal 1850 a vedere in questa direzione; cioè l’idea 
di trasformare l’approfondita conoscenza dell’ampelografia vi-
ticola in uno strumento indispensabile al miglioramento dei 
vini, che verrà poi intesa come “ampeloenologia”. Era stato 
per lui un necessario rendersi conto che una volta in possesso 
di un lavoro documentato del genere, sarà possibile orientare 
i nuovi impianti viticoli verso i vitigni e i cloni più meritevoli 
realizzando i presupposti per una migliore produzione vinico-
la futura del vulcano, affrontandola al fine di descrivere mor-

fologicamente i principali vitigni da vino coltivati sull’Etna, 
individuando nel contempo i frequenti casi di sinonimia ed 
omonimia e conoscendo e approfondendone le attitudini cul-
turali ed enologiche. 

Tutti e due insieme nel pensiero rappresentano questo pas-
saggio dall’ampelografia all’ampeloenologia, ma è Felice Spi-
taleri ad avviare per primo in Italia, con fatti concreti, questa 
trasformazione e passaggio con la produzione di grandi vini, 
che sorretti dalla tecnica francese, furono nel tempo premiati 
a tutti i maggiori concorsi enologici, frutto anche della prima 
vera selezione ampelografica rivolta alla produzione di vino di 
qualità operata sull’Etna ed in Italia. Aveva quindi dimostrato 
l’importanza dell’ampelografia di concorrere a fissare la fisiono-
mia dei vini con “l’aliquid enantico” speciale ad ogni vitigno. 
“La scienza o arte dei vini sarà completa quando accoglierà 
insieme indissolubilmente dalla botanica e l’ampelografia, la 
viticoltura, l’enologia, in un tutt’uno cui conviene il nome di 
“ampeloenologia”. Questo in sintesi il pensiero del barone Fe-
lice portato poi avanti dall’appassionato ampelografo Antonio 
Mendola. Tutto il lavoro di selezione ampelografica di padre 
Tornabene e Felice Spitaleri, mai pubblicato, alle importa-
zioni nell’Ottocento dei migliori vitigni d’Europa, i vigneti di 
acclimatazione, i vitigni tutti, che con oltre ottanta varietà 
costituiscono il più antico, selezionato e complesso germopla-
sma viticolo dell’Etna e d’Italia, trattandosi anche delle pri-
me importazioni di vitigni esteri nella penisola italica, con un 
esame ampelografico attento alle evoluzioni ed alle mutazioni 
genetiche e gemmarie evidenti sotto il sole siciliano dei vitigni 
fino ai giorni nostri, sarà trattato nel terzo volume, in un vero 
trattato di ampelografia viticola dell’Etna, nell’individuazione 
di nuovi, migliori e futuri vitigni dell’Etna.
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From Father tornabene's botany and vine-growing 
ampelography to

Felice Spitaleri's ampeloenology
W 

ather Tornabene, as we have already had the 
chance to disclose, was a distinguished botanist for 
his time, father of “Geobotanica” (geobotany), the 
forerunner of fossil botany, he was also a profound 
ampelographer and selector. The selection of over 

260 varieties of cotton in search of the best quality; the selection 
of Etna and Sicilian flora, with the over eleven thousand samples 
that he brought together in the Foundation of the Botanical Gar-
den in Catania, show us his profound knowledge and passion for 
ampelography. 

He had passed this knowledge on to Felice and his young pu-
pil, as was his habit and nature, started to imagine his master’s 
teachings in continual evolution heading towards improvement 
and progress. This was how he began to understand vine-growing 
ampelography was an essential basic instrument for the improve-
ment of vineculture and the final quality of the wines. 

The selection and description of those fifty Etna vines, must 
have been enjoyable child’s play for him and Felice, remaining 
until today a valid and realistic work of ampelography that no one 
has done on Etna. Felice Spitaleri was the first in Italy, already in 
1850, to see in this direction; the idea of transforming the detailed 
knowledge of vine-growing ampelography into an indispensable 
instrument for the improvement of wines, which would later be 
understood as “ampeloenology”. It was a necessary realisation for 
him that once in the possession of a documented study of that 
kind, it would be possible to steer the new vine-growing estab-
lishments towards the more deserving vines and clones, achieving 
the conditions for better, future wine production on the volcano, 

tackling it with the aim of morphologically describing the main 
vines for wine cultivated on Etna, at the same time identifying 
the frequent cases of synonymy and homonymy and studying in 
greater detail the cultural and oenological aptitudes. 

The thinking of both men represented this passage from am-
pelography to ampeloenology, but it was Felice Spitaleri who was 
the first in Italy to start this transformation with the production 
of great wines, which supported by the French method won prizes 
in all the main oenological competitions, the result also of the first 
real ampelographic selection directed at the production of quality 
wine on Etna and in Italy. Therefore, he demonstrated the impor-
tance of ampelography in determining the physiognomy of wines 
with the special “aliquid enantico” for each vine. “The science or 
art of wines will be complete when it indissolubily gathers from 
botany, ampelography, vineculture and oenology, together as one 
whole called ampeloenology”. This in a nutshell was Baron Felice’s 
belief later carried on by the enthusiastic ampelographer Antonio 
Mendola. All the unpublished work of ampelographic selection 
by Father Tornabene and Felice Spitaleri, from the eighteenth-
century imports of the best vines in Europe, the acclimatization 
vines, all the vines, which with over eighty varieties make up the 
oldest, most select and complex vine-growing germoplasm of Etna 
and Italy, being also the first imports of foreign vines to the Italian 
peninsula, with an ampelographic study paying attention to the 
evolution and genetic and gemmary changes evident in the Sicil-
ian sun of the vines up to the present day, will be dealt with in the 
third volume in a real treatise of vine-growing ampelography of 
Etna, in the identification of new, better and future vines of Etna. 

48.  Antica pianta di Pinot nero del 1855, oggi autoctono Pinot nero dell’Etna (Pinetna). Castello Solicchiata – 
Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / Ancient 
plant sample of Pinot noir, 1855, today autochthonous Pinot noir of Etna (Pinetna). Castello Solicchiata – Museum 
of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

49.  Antiche piante di vitigni bordolesi del 1850 (Cabernet Franc – Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Malbec, Fer 
Servadou. Barroque ecc.), oggi vitigni autoctoni dell’Etna. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del 
vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / Ancient plant samples of Bordeaux vines 
(Cabernet franc - Sauvignon, Merlot, Petiti Verdot, Malbec, Fer Servadou, Barroque etc.), today all autochthonous 
vines of Etna. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A 
Thousand Years of History”.
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Quel profumo in più… 
con la tecnica francese e l’uso della barrique

Nasce il Solicchiata
primo e unico Bordeaux italiano nell’ancora Regno delle Due Sicilie

xv

ull’Etna la vinificazione del Nigrello (cui erano 
aggiunte una buona percentuale di uve bian-
che), che si concludeva nello spazio di una notte, 
avveniva allora così come fino a circa vent’an-
ni fa, come in Francia nel lontano Medioevo.

Anche il Claret, antenato del Bordeaux, era vinificato con 
un miscuglio di uve nere e bianche e tenuto una sola notte 
nel tino a fermentare: “vin d’une nuit”. Nel Settecento, dopo 
i primi studi, i francesi avevano cominciato ad aumentare il 
tempo di sosta nelle tine in fermentazione, ad invecchiarlo per 
più tempo in piccole botti nuove di rovere francese fino a due 
anni, e ad affinarlo per anni in bottiglie ottenendone un vino 
più secco, corposo, sapido, di colore più intenso e soprattut-
to più longevo, capace di migliorare sempre di più col passare 
degli anni. Era nato così il Bordeaux e la tecnica francese per 
ottenere il miglior vino rosso del tempo. E così il barone Felice, 
nel 1858, vinificava col metodo francese la sua prima annata 
del Solicchiata, il suo “Bordeaux dell’Etna”. Selezionava le uve 
migliori con una certa prevalenza di Cabernet Sauvignon, fer-
mentava e macerava da 2 a 3 settimane in tini di rovere fran-
cese, dopo un primo travaso finiva per uno o due anni nelle 
bordolesi, piccole botti di rovere francese da 2 a 6 ettolitri, con 
una certa predominanza di botticelle da 225 a 300 litri.

Per la prima volta forse, non inventava nulla di nuovo, così 
aveva visto fare negli Châteaux di Bordeaux e così aveva volu-
to fare a duemila chilometri di distanza, nell’assolata e depres-
sa Sicilia borbonica.

Era nato finalmente, il Solicchiata: anticipando di più di 
cento anni tutti gli altri tentativi italiani, il primo Bordeaux 
d’Italia, nell’ancora Regno delle Due Sicilie, o come diremo 
oggi il primo taglio bordolese d’Italia, vinificato col metodo 
francese. 

Il barone fu in grado di produrre dal 1858, un vino “alla 
francese” tipo Bordeaux con un gusto delicato, intensamente 
profumato e con una gradazione media, proprio come piace-
va ai nobili del tempo soprattutto ai francesi, che subito dopo 
la rivoluzione, avevano pensato di cominciare a trasformar-
si in una nuova classe di imprenditori, che potesse realmente 
accogliere l’invito del nuovo governo che non finiva mai di 
sollecitarli a rimboccarsi le maniche per collaborare alla rina-
scita della Francia e del vino francese. Don Felice, barone di 
Solicchiata, sin dai primi assaggi intuì che quel vino avrebbe 
fatto “carriera”, che avrebbe segnato l’inizio di un nuovo corso 
per l’enologia italiana, quasi un Risorgimento del vino italiano 
per il nuovo Regno d’Italia, e che avrebbe immortalato il nome 
della sua famiglia al ruolo che gli spettava da secoli.

50.  Prima bottiglia di Solicchiata del 1858, il primo Bordeaux d’Italia 
nell’ancora Regno delle Due Sicilie. Si distingueva per la capsula azzurra, 
il colore del Regno Normanno e degli Spitaleri Ventimiglia – Normanni.
Il Solicchiata elevato nel 1864, col Regno d’Italia, a Castello Solicchiata, 
dopo oltre trenta vendemmie, migliaia di botti e migliaia di giorni e di 
notti spese inseguendo la perfezione e la grandezza di un vino, cominciò ad 
imporsi nei migliori concorsi all’estero, finendo per essere, ancora fino ad 
oggi, il vino italiano più premiato ai concorsi enologici nazionali ed inter-
nazionali. Annoverando nove Primi Diplomi d’Onore, sette Medaglie d’oro 
e due Coppe d’argento. (Cantine storiche Castello Solicchiata). Castello 
Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”.

The first bottle of “Solicchiata” in 1858, the first Italian Bordeaux in the King-
dom of the Two Sicilies, recognisable by its light blue crown cap, the colour of 
the Norman Reign and the Spitaleri Ventimiglia – Normans.
“Solicchiata”, raised in 1864 with the Kingdom of Italy at Castello Solicchiata 
after more than thirty harvests, thousands of casks, days and nights spent cha-
sing perfection and the greatness of a wine, began to impose itself in the best 
competitions abroad ending up, still today, the most awarded Italian wine at 
national and international wine competitions, counting nine First Diplomas of 
Honour, seven gold Medals and two silver Cups. (Historical cellars Castello 
Solicchiata). Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna 
wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

50
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that extra fragrance... 
the French method and the barrique 

“Solicchiata” is born 
the first and only Italian Bordeaux in the Kingdom of the Two Sicilies 

W 

n Etna the vinification of Nigrello (to which a 
fairly high percentage of white grapes was added) 
took just one night. This is how things happened 
just as they did up until twenty years ago, like in 
France in the Middle Ages. 

Claret, ancestor of Bordeaux, was also vinified with a mix of 
black and white grapes and kept overnight in the vat to ferment: 
“vin d’une nuit”. In the seventeenth century, after the first stud-
ies, the French had begun to increase the fermentation time in the 
vats and to age the wine for longer in new, small, durmast casks, 
for up to two years and to refine it for years in bottles, obtaining 
a drier, tastier, full-bodied wine, deeper in colour and above all, 
longer-lasting, capable of continual improvement over the years. 
This is how Bordeaux and the French method were born to obtain 
the best red wine of the time. Baron Felice, in 1858, made his first 
vintage “Solicchiata” using the French method: his “Bordeaux 
dell’Etna”. He selected the best grapes with a certain prevalence 
for Cabernet Sauvignon, fermented and macerated them for 2 
to 3 weeks in French durmast vats. After the first draining off, it 
ended up for one or two years in barrique, small French durmast 
casks from 2 to 6 hectolitres, with a certain predominance for 
small casks from 225 to 300 litres.

Perhaps for the first time he was not inventing anything new. 
He had seen it being done in the Châteaux of Bordeaux and this 
is how he wanted to do it two thousand kilometres away in sunny, 
depressed Borbourn Sicily.

“Solicchiata” had finally been born: 100 years ahead of all oth-
er Italian attempts, the first Bordeaux of Italy, in what was then 
the Kingdom of the Two Sicilies, or as we would say today: the 
first Bordeaux blending of Italy, vinified using the French method. 

From 1858, the baron was able to produce a French-style Bor-
deaux-type wine with a delicate flavour, intense fragrance and 
with a medium alcoholic content, just the way the noblemen of 
the time liked it, especially the French. The latter, straight after 
the revolution, thought about changing themselves into a new 
class of entrepreneur that could actually accept the new govern-
ment’s invitation urging them to roll up their sleeves and get down 
to work for the revival of France and French wine. Don Felice, 
Baron of Solicchiata, knew that his wine would make a career 
for itself from the very first taste, that it would signal the begin-
ning of a new path for Italian wine-making, almost a revival of 
Italian wine for the new Kingdom of Italy and that it would im-
mortalise his family’s name in the role that had been owed him 
for centuries.

51.  Attuale bottiglia di Solicchiata, annata 2012. Prodotto con il 70% di Cabernet Franc, il 20% Merlot e il 10% Cabernet Sauvignon - varietà Barone 
Spitaleri Cloni A.S./ Current bottle of “Solicchiata”, 2012 vintage. Produced with 70% Cabernet Franc, 20% Merlot and 10% Cabernet Sauvignon – a variety 
of Barone Spitaleri Clones A.S. 
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Il barone Spitaleri 
pioniere del risorgimento agricolo italiano

La missione dell’imprenditore agricolo innovativo e benefattore. 
Esprime la sua inventiva e genialità, dalla innovativa bonifica della piana di Catania 

alla realizzazione di una prima macchina stradale

xv

el 1856 aveva intanto fondato la bonifica della 
piana di Catania per l’arginazione del fiume Si-
meto: un progetto cui credeva fermamente e che 
con l’aiuto dello stato, nel tempo, si sarebbe po-
tuto realizzare come prima bonifica del sud-Italia.

L’Unità d’Italia era prossima, e nel suo pensiero innovatore e 
anticipatore dei tempi prevedeva che il nuovo Regno d’Italia, 
avrebbe avuto una maggiore sensibilità e interesse verso le bo-
nifiche delle aree paludose, con l’arginazione dei fiumi e l’irriga-
zione delle aree asciutte. Ma bisognerà aspettare il 1882 con la 
legge Baccarini, che cominciò col prevedere un aiuto in parte ai 
privati per la realizzazione delle bonifiche, ma nel caso di quella 
integrale, così come l’aveva progettata lui per la piana di Cata-
nia, si dovrà aspettare ancora il 1928, il periodo fascista, perché 
si prevedesse un aiuto totale ai privati. Aveva precorso i tempi 
di settant’anni. 

La bonifica della Piana di Catania riprenderà poi dal 1928 
ripartendo dal progetto del barone Felice Spitaleri. 

Per bonifica integrale della Piana di Catania, il barone inten-
deva non solo l’arginazione del fiume Simeto, con il prosciuga-
mento delle acque e la costruzione delle condutture per l’irriga-
zione, ma comprendeva anche il popolamento dell’area con la 
costruzione di edifici rurali, la colonizzazione, la messa a coltura 
delle aree prosciugate anche con impianti arborei, la costruzione 
della rete di comunicazione via terra e ferroviaria e quindi col 
prosciugamento delle acque, anche il risanamento dalla mala-
ria. La bonifica della piana di Catania, secondo il progetto del 
barone, prevedeva il risanamento di oltre 200.000 ettari di terra 
alluvionale fertilissima, che avrebbe permesso un aumento della 
coltivazione di cotone anche nelle zone più paludose e l’inizio 
di nuove coltivazioni quali il tabacco e il riso che lui aveva già 
avviato in via sperimentale nei suoi possedimenti, e nelle aree 
più sabbiose e vicine al mare la coltivazione di frutteti ed agru-
meti e tantissime altre coltivazioni sperimentali che andavano 
studiate e migliorate. Chiamato più volte dalla commissione del 
Regno per essere sentito ed avere notizie riguardo le condizioni 
economiche dell’agricoltura nella provincia di Catania rispon-
deva: «Se l’agricoltura presso di noi non è maggiormente in fiore 
ne hanno anche molta colpa i coltivatori e i proprietari, i quali 
mancano di quella istruzione che pur sarebbe tanto necessaria 
per fare si che la terra desse migliore e maggiore prodotto».

Purtroppo quasi tutte le bonifiche del tempo, mancanti di 
una legge capace di sostenerle e finanziarle, si rivelarono un 
insuccesso per via delle grandi spese necessarie, riducendosi 
ai tentativi di pochi proprietari privati illuminati riformatori, 
come Leopoldo II di Lorena per la bonifica della Maremma a 
cui nel tempo si aggiunsero altri privati come il barone Bettino 
Ricasoli, Camillo Benso conte di Cavour ed altri per il canale 

Cavour in Piemonte, o i principi Torlonia per la bonifica del 
Fucino, a cui si unirono spesso società per azioni a volte an-
che a partecipazione straniera. Tutte bonifiche iniziate ma mai 
completate, per i costi eccessivi e per mancanza di aiuti statali. 
Anche per la bonifica della piana di Catania, il barone Spitale-
ri dopo alcuni anni decideva di sospendere l’impresa per man-
canza di aiuti statali, e si concludeva temporaneamente con la 
costruzione di ottanta chilometri di condutture principali che 
permisero di portare l’acqua dal ponte Barca sul Simeto alle 
porte di Catania, e l’irrigazione di oltre 6.000 ettari di terreno 
che permisero lo sviluppo di una nuova fiorente agrumicoltura 
catanese nella parte più alta e migliore della piana di Catania. 
Ma fu un progetto che non abbandonò mai e continuò sempre 
ad essere ambasciatore presso il Re di una possibile ripresa e 
continuazione della bonifica con l’aiuto del Regno, perché di 
vitale importanza per l’economia della sua provincia. Incarico 
che lascerà poi ad Antonino di San Giuliano già sottosegretario 
all’agricoltura e poi Ministro degli Esteri.

Era nata come un’impresa difficile, ardua, titanica, ma biso-
gnava cominciare e già quest’inizio di una prima bonifica agraria 
in Sicilia e nel sud-Italia può essere considerato un successo, ma 
forse ancora di più la capacità che ebbe di creare a questo scopo 
una società per azioni, in cui coinvolse alcuni nobili proprieta-
ri agrari nell’impresa della stessa bonifica. Quindi lo scuotere 
dall’individualismo i siciliani per renderli partecipi tutti insieme 
in un’impresa, per il bene comune. Qualcosa di simile riusciva 
a farla a Palermo in quello stesso periodo Ignazio Florio che nel 
creare la “Società dei battelli a vapore siciliana” per comunicare 
Palermo e la Sicilia al continente, era riuscito a coinvolgere e ren-
dere partecipi nella società alcuni nobili e facoltosi palermitani.
Erano forse, proprio da questo punto di vista, dell’associazionismo 
le due prime più grandi imprese siciliane che riuscirono a realizza-
re soltanto loro: i due più grandi imprenditori dell’800 siciliano.

In lui c’era la missione dell’imprenditore agricolo innovatore e 
benefattore. Si configurava come un imprenditore agricolo euro-
peo, di un nuovo tipo di proprietario, ben diverso dal passato, e 
cioè il proprietario-agronomo mercante e uomo d’affari, che con 
l’abolizione della mezzadria che frenava lo sviluppo e il progresso 
agricolo, doveva essere interessato all’aumento del reddito per le 
vie più moderne; un proprietario che portava direttamente nella 
guida delle aziende agrarie, lo stesso spirito imprenditoriale e la 
stessa ricerca dell’utile che già dava l’attività economica di altri 
protagonisti nei diversi settori, dall’industria, al commercio, alla 
finanza. La bonifica della grande e paludosa “Piana di Catania”, 
poteva essere paragonata alla bonifica della Maremma, voluta 
in quegli anni dal Granduca di Toscana Leopoldo II di Lorena: 
per la difficoltà e i costi cui si sarebbe andati incontro nell’ar-
ginazione del fiume Simeto, che raccoglieva le abbondanti nevi 

 Baron Spitaleri 
pioneer of the Italian agricultural revival 
The innovative agricultural entrepreneur and benefactor’s mission

The expression of inventiveness and genius, from the innovative development of the 
Plain of Catania to the making of the first road vehicle 
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n the meantime, in 1856 he had brought into being 
the development of the Plain of Catania for the 
embanking of the Simeto river. It was a project he 
firmly believed in and which, with help from the 
State, would be accomplished as the first reclama-

tion project of the south of Italy. 
The unification of Italy was looming. Being the innovator and 
forerunner that he was, he forecast that the new Kingdom of Italy 
would be more senstitive to and interested in the development pro-
jects of the marshlands with the embankment of the rivers and ir-
rigation of the dry areas. Yet he would have to wait until 1882 for 
the Baccarini law that started providing some help for the private 
sector for the carrying out of development projects. However, in 
the case of total funding, as he had planned for the Plain of Cata-
nia, he would have to wait again until 1928 during fascism for 
there to be total State funding to the private sector. He had been 
ahead of his time by seventy years. 

The development of the Plain of Catania would start again 
where it left off with Baron Felice Spitaleri’s project in 1928. 

As for the total development of the Plain of Catania, the baron 
did not just mean the embankment of the Simeto river, drain-
ing the water and constructing irrigation pipelines, but his project 
also included peopling the area with rural buildings, colonisation, 
turning the drained areas into farmland even planting trees, the 
creation of a road and rail communications network, and also the 
curing of malaria. The development of the Plain of Catania, ac-
cording to the baron’s project, anticipated the reclamation of more 
than 200,000 hectares of very fertile alluvial land. This would 
allow for an increase in the cultivation of cotton even in the most 
boggy areas and the start of new cultivations like tobacco and 
rice, which he had experimented with on his properties and in the 
more sandy areas near the sea, the cultivation of fruit orchards 
and citrus fruit groves and many other experimental cultivations 
that were being studied and improved. When called upon by the 
Kingdom’s commission to give news of the economic and agricul-
tural conditions in the province of Catania, he replied: “If our 
agriculture is not flourishing more, then a lot of the blame lies with 
the farmers themselves, who lack the necessary education to get 
the best and the most from the land.” 

Unfortunately, almost all of the development projects at that 
time, lacking a law capable of supporting and financing them, 
revealed themselves to be unsuccessful due to the great expense 
required, turning into endeavours by a few enlightened, reformist, 
private landowners, like: Leopoldo II of Lorena for the reclama-
tion of the Maremma to whom others joined, Baron Bettino Ric-
asoli, Camillo Benso Count of Cavour and others for the Cavour 
canal in Piedmont, or the Princes Torlonia for the reclamation of 
the Fucino, who were often joined by joint-stock companies and 

at times, by foreign investment. All the development projects that 
were started, were left unfinished, due to excessive costs and a 
lack of state funding. After a few years, Baron Spitaleri decided 
to stop the undertaking of developing the Plain of Catania due to a 
lack of state funding and he brought it to a close temporarily with 
the construction of eighty kilometres of pipeline that would allow 
water to be transported from the Barca bridge on the Simeto river 
to the gates of Catania, and the irrigation of more than 6,000 hec-
tares of land that allowed for the development of a new, flourish-
ing Catanese citrus fruit culture in the highest and best part of the 
plain. Yet it was a project he never abandoned and he continued 
to be spokesman to the King for the eventual revival and continu-
ation of the reclamation with the Kingdom’s help, because it was 
of vital importance for his province’s economy. It was a task he 
would leave to Antonino di San Giuliano, then Undersecretary of 
Agriculture and after that Minister for Foreign Affairs. 

It had started off as a difficult undertaking of titanic propor-
tions, but it had to be done. The beginning of the first agricultural 
development in Sicily and in southern Italy could be considered 
a success, but perhaps his ability to create a joint-stock company 
involving some noble, agricultural landowners was more of a suc-
cess still. Therefore, he shook the Sicilians from their individual-
ism and got them to participate all together in an undertaking for 
the common good. Ignazio Florio succeeded in doing something 
similar in Palermo at the same time when he created the “Società 
dei battelli a vapore siciliana” (Sicilian steamboat company) to 
connect Palermo and Sicily with the continent. He managed to 
get some wealthy, Palermo noblemen involved and participating 
in the company. 

They were perhaps, from the point of view of the tendency to 
form associations, the two greatest Sicilian enterprises that only 
they managed to achieve: the two greatest Sicilian entrepreneurs 
of the nineteenth century. 

His was the mission of the agricultural entrepreneur, innova-
tor and benefactor. He took the shape of a European agricultural 
entrepreneur; a new type of landowner, very different to the past, 
and that is, a landowner-agronomist, merchant and business-
man, who with the abolition of sharecropping that slowed down 
agricultural development and progress, had to be concerned with 
increasing income using modern methods. An owner who brought 
the same entrepreneurial spirit and the same search for profit to 
agricultural businesses that the economic activity in different 
sectors like industry, commerce and finance, already gave. The 
reclamation of the large, marshy “Plain of Catania”, could be 
compared to that of the Maremma, desired by the Grandduke of 
Tuscany Leopoldo II of Lorena, for the same difficulty and costs 
that would be encountered in the embankment of the Simeto river, 
into which the plentiful snows from Etna arrived, just like the 
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dell’Etna, così come per l’Ombrone in Maremma e la difficoltà 
e la necessità di risanare ambedue le bonifiche dalla malaria. E 
come il Granduca aveva avviato una bonifica integrale delle sue 
tenute maremmane, per avviarle ad una moderna agricoltura 
che doveva essere d’esempio per l’agricoltura toscana, il barone 
in quello stesso periodo aveva avviato in due sue tenute nella 
piana di Catania, la San Martino e la Buttaceto, interessate alla 
bonifica, un esempio di nuova agricoltura sul modello inglese da 
intendersi come processo di “High farming” ricorrente all’uso di 
macchine all’inglese. Sostanzialmente se sull’Etna per la viticol-
tura specializzata occorrevano braccia, qui per coltivare la terra 
occorrevano “scienza e macchine”. Ogni processo di lavorazione 
della terra aveva bisogno di una macchina specifica. Nei suoi 
viaggi in Francia ed in Inghilterra acquistò un esempio di mac-
chine per ogni singola pratica agricola, perché non si trattava di 
trovare un solo strumento bensì un complesso di strumenti mec-
canici adatti all’emancipazione dell’agricoltore e dell’agricoltura 
catanese e siciliana, dove ogni operazione agraria doveva tro-
vare il mezzo meccanico adatto allo scopo. In sostanza capì che 
non si doveva meccanizzare soltanto una fase produttiva, ma 
tutto il ciclo della produzione agricola, per operare nel più breve 
tempo possibile la rivoluzione e rinascita agraria delle campagne 
della piana di Catania. Il barone si rese conto che l’introduzio-
ne massiccia e coordinata delle macchine in tutte le operazioni 
agricole era necessaria, ma non capace del tutto di garantire il 
miglioramento complessivo della coltivazione se gli arnesi e le 
macchine non le si fabbricavano sul posto tali da renderle più 
adatte alla natura tenace dei terreni della piana di Catania.

Quindi per lui la bonifica della piana di Catania significava 
anche meccanizzazione agricola. La meccanica e la chimica era-
no sempre state le materie che lo avevano più appassionato e che 
aveva maggiormente approfondito. Nei suoi viaggi d’istruzione 
giovanili in Francia ed in Inghilterra era rimasto affascinato 
dalla meccanizzazione delle farms inglesi; e di ritorno da nuovi 
viaggi visitò fabbriche di macchine agrarie, assistette ad espo-
sizioni e concorsi, approfittando per acquistarvi macchine per 
seminare, erpici, spandifieno, rincalzatrici, raccogli fieno, mac-
chine mietitrici e macchine trebbiatrici, ventilatori e vagliatori 
per grano, trinciaforaggi. Per la necessità di riparare le macchine 
acquistate fuori, crea un’officina agricola con l’intento anche di 
costruirne di nuove, iniziando una produzione di nuovi macchi-
nari, adattati alle caratteristiche fisiche dei terreni più argillosi e 
tenaci della piana di Catania.

Macchinari che andranno poi a infoltire il parco macchine 
del Deposito governativo di macchine agricole, che aveva fon-
dato con padre Tornabene. Macchinari agricoli che progettava 
e faceva realizzare nell’officina agricola, pensati per le colture 
della piana di Catania, e cioè macchine per la coltivazione e 
raccolta del cotone, del riso, del tabacco. Macchinari che pre-
senterà alle varie fiere e concorsi del tempo, come le esposizioni 
di Dublino, Torino, Napoli e perfino all’esposizione agraria te-
nutasi a Catania nel 1868, da lui stesso organizzata con padre 
Tornabene e Sacchero. La finalità dell’applicazione di queste 
macchine, era quella di rendere più economiche e veloci tutte le 
operazioni culturali. Quindi, per esempio, seminare e raccogliere 
più velocemente possibile per lasciare spazio nei campi irrigui ad 
un eventuale secondo raccolto… Con la creazione dell’officina 
agraria, con l’introduzione ed invenzione di nuovi macchinari 
aveva messo in moto il progresso agrario siciliano. 

Anche il barone Bettino Ricasoli dava inizio in quegli anni 
ad una bonifica delle sue tenute maremmane. Personaggio molto 
simile al barone Felice nella sua continua idea di miglioramento 

e perfezionamento dei vini del Chianti e dell’agricoltura ma-
remmana, ma sicuramente, più conservatore e meno innovativo 
e rivoluzionario del barone. Ma il lavoro ed il pensiero del baro-
ne Spitaleri per la bonifica della piana di Catania meriterebbe 
una pubblicazione a parte. Anche questo era un Risorgimento 
agricolo italiano legato all’Unità d’Italia, ed anche in questo si 
dimostrava pioniere. Pioniere del Risorgimento agricolo italiano 
per come per primo aveva inteso la bonifica in maniera innova-
tiva e rivoluzionaria per il sud-Italia ed ancora di più se lo si pro-
va a mettere a confronto a grandi personaggi come il Granduca 
di Toscana per la bonifica della Maremma che come la “piana 
di Catania” non fu completata, o Cavour in Piemonte. Ma nel 
suo essere imprenditore agricolo innovativo e benefattore, la bo-
nifica della “Piana di Catania” l’aveva intesa come un’opera di 
progresso e civiltà che lo aveva portato ad anticipare la somma 
di due milioni di lire, dal 1856 al 1860, una cifra enorme per un 
privato, se si considera che le entrate annuali del Granducato 
di Toscana che doveva realizzare la bonifica maremmana non 
raggiungevano i venti milioni.

In quegli anni i suoi interessi erano rivolti pure verso le fer-
rovie, le cui costruzioni delle strade ferrate e delle locomotive le 
riteneva un po’ come la sua attività del futuro.

Le possibili nuove forme di trasporto e la sicurezza di esse 
furono sempre al centro dei suoi interessi e delle sue invenzioni, 
sarà poi suo figlio Antonino a brevettare per primo un sistema di 
avvisatori elettrici per ferrovie. Proprio in quegli anni tra il 1850 
e il 1860 aveva avuto l’idea di realizzare, nell’officina agricola, o 
meglio di trasformare partendo da una locomotiva a vapore per 
ferrovie, una locomotiva con adattamento stradale cioè capa-
ce di muoversi agevolmente non soltanto sulle rotaie ma anche 
sulla strada selciata. Altro non era che una locomotiva a vapo-
re ferroviaria, la cui prima invenzione risaliva a Stevenson nel 
1825, con 2 ruote posteriori che le davano il moto di locomozio-
ne e le due anteriori la direzione. Di dimensioni ridotte, intorno 
ai cinque metri, di facile sterzata poteva muoversi agevolmente 
su tutte le strade. Ne realizzò una di sana pianta, la cui motoriz-
zazione altro non erano che le vecchie macchine a vapore che 
utilizzava per prosciugare l’acqua dalle zolfare allagate, ed un’al-
tra con tre ruote, una dietro per la locomozione e due anteriori 
per la direzione, lavorando molto su nuovi sistemi di frenatura, 
per le ferrovie, visti i tanti incidenti che si verificavano al tempo 
nelle ferrovie, che porterà poi il figlio Antonino, continuatore di 
tutti gli studi iniziati dal padre, all’invenzione di un sistema elet-
tronico di avvisatori (semafori) elettrici per ferrovie. I progetti e 
la realizzazione di nuove locomotive o macchine stradali, quindi 
un’impresa meccanica o industria di macchine stradali capace 
di realizzarne un certo numero da diffondere, fu dal barone mes-
sa da parte per un lungo periodo, preso com’era dalle sue tante 
iniziative e intraprese. 

I progetti di costruzione, furono ripresi dopo tanti anni intor-
no al 1873 dal suo amministratore di fiducia dei beni di Adrano, 
Giovanni Petronio Russo, che sarà anche per un certo periodo 
amministratore della cantina del castello, il quale partendo dal 
vecchio progetto originale del barone volle realizzarne un’altra 
che brevettò come locomotiva stradale nel 1883, ribattezzandola 
Trinacria. Sessant’anni dopo l’invenzione di Stevenson che ave-
va già inteso la locomotiva anche in senso stradale, e dopo la 
nascita di varie industrie meccaniche del settore in Francia ed 
in Germania, che si preparavano gradualmente a trasformarsi da 
costruttori di locomotive a costruttori di macchine stradali, così 
come avvenne per la Detrich ed altre, quindi secondo il barone 
senza più un valore ed un significato, perché ormai superata.

Ombrone in Maremma, and the difficulty and need to cure both 
developments from malaria. Just as the Grandduke started off 
the complete reclamation of his Maremma estates to direct them 
towards modern agriculture that would have set an example for 
Tuscan agriculture, so too did the baron start off, on two of his 
estates both involved in the development scheme on the plain of 
Catania: San Martino and Buttaceto, an example of new agricul-
ture following the English example of “High farming” that turned 
to the use of English-style machines. In short, if on Etna armwork 
was needed for specialised vineculture, in order to cultivate the 
land here “science and machinery” were needed. Every phase of 
cultivating the land required a specific machine. On his travels to 
France and England he bought an example of machinery for every 
single agricultural practice, because it was not about finding one 
tool but a whole set of mechanical equipment that would eman-
cipate the farmer, Sicilian and Catanese agriculture, where every 
agricultural operation had to find the mechanical means for the 
job. He understood that not only the productive phase had to be 
mechanised but the entire cycle of agricultural production too, in 
order to put into operation as quickly as possible the agricultural 
revolution and rebirth of the lands on the Plain of Catania. The 
baron realised that the mass, coordinated introduction of machin-
ery across the board was necessary, but incapable of guaranteeing 
the overall improvement in cultivation if the tools and machinery 
were not made in-house to make them more suited to the tena-
cious nature of the terrain of the Plain of Catania. 

Consequently, for him the reclamation of the Plain of Catania 
meant agricultural mechanisation. Mechanics and Chemistry had 
always been the subjects he had loved and studied in more detail. 
On his educational travels to France and England as a young 
man, he had been fascinated by the mechanisation of English 
farms. On his return, he visited factories that made agricultural 
machinery, went to shows and competitions, taking advantage 
of this to buy: machinery for sowing, harrows, tedders, ridgers, 
reaping-machines and threshing machines, fans and riddling ma-
chines for wheat, and fodder cutters. He created a workshop for 
the machines bought abroad if they needed repairing, with the 
intention of constructing new ones. It began to produce new ma-
chinery more suited to the physical characteristics of the tenacious 
clay soils of the Plain of Catania. 

Machinery that would then swell the fleet of machines in the 
government depot of agricultural machinery that he had founded 
with Father Tornabene. Agricultural machinery that he designed 
and then had made in the agricultural workshop thought up for 
the cultivations on the Plain of Catania: machines for the cultiva-
tion and harvest of cotton, rice and tobacco. Machinery that he 
would present at the different fairs and competitions of the time, 
like the shows at Dublin, Turin, Naples and even the agricultural 
show held in Catania in 1868, organised by himself with Father 
Tornabene and Sacchero. The aim of these machines was to make 
all the phases of cultivation more economical and quicker. There-
fore, sowing and harvesting as quickly as possible to leave space in 
the well-watered fields for a second crop, for example. By creating 
the agricultural workshop and introducing new machines he had 
kick-started Sicilian agricultural progress. 

Baron Bettino Ricasoli also started the reclamation of his 
Maremma estates during those years. He was like Baron Felice 
in that he continually desired to improve and perfect the Chi-
anti wines and Maremma agriculture, but without a doubt, he 
was more conservative and not as innovative as the revolution-
ary baron. However, Baron Spitaleri’s work and thinking for the 
reclamation of the Plain of Catania really deserves a publication 

of its own. This, too, was an Italian agricultural revival linked to 
the unification of Italy and he demonstrated once again he was a 
pioneer. A pioneer of the Italian agricultural revivial for how he 
was the first to have understood the reclamation in an innovative 
and revolutionary manner for southern Italy and even more so 
if you try to compare him with great figures like the Grandduke 
of Tuscany for the reclamation of the Maremma, which like the 
Plain of Catania was never completed, or Cavour in Piedmont. 
Yet, as an innovative, agricultural entrepreneur and benefactor, 
he had interpreted the development of the “Plain of Catania” as 
a work of progress and civilisation that led him to advance the 
sum of two million lire from 1856 to 1860, an enormous sum for 
a private individual if you consider that the annual income of the 
Grandduke of Tuscany did not reach twenty million. 

In those years, his interest also lay in the railways. He believed 
the construction of the railways and locomotives was a little like 
his future business. 

The possible new forms of transport and their safety were al-
ways at the heart of his interests and inventions. His son An-
tonino would be the first to patent a system of electric signals for 
the railways. It was right at that time, between 1850 and 1860 
in his agricultural workshop, that the idea of realising, or rather 
transforming a locomotive steam engine into a locomotive modi-
fied for the road came to him; that is, a locomotive able to move 
easily not only on the rails but also on a paved road. It was noth-
ing more than a locomotive steam engine, first invented by Ste-
venson in 1825, with two back wheels that gave it locomotion and 
two front ones that gave it direction. It was smaller, about five 
metres long, easy to steer so that it moved with no trouble on all 
roads. He had one made from scratch, whose engine was no less 
than the old steam engines they used to drain the water from the 
flooded sulphur mines, and one with three wheels, one at the back 
for locomotion and two at the front for direction. He worked a 
great deal on new braking systems for the railways as a result of 
all the accidents that occurred at that time, which would lead his 
son Antonino, continuer of all his father’s studies, to invent an 
electronic system of signals (traffic lights) for the railways. The 
projects and accomplishment of new locomotives or road vehicles; 
therefore, a mechanics business or road vehicle industry capable 
of producing a certain number to be distributed, was set aside for 
a long time by the baron because he was so very taken with his 
many other initiatives and enterprises. 

The construction projects were started again in 1873 by the 
trustworthy administrator of his assets in Adrano, Giovanni 
Petronio Russo, who would also be the administrator of the castle 
cellar for a time. The latter, starting with the baron’s old, original 
project, wanted to create another one that he patented as a road 
locomotive in 1883, rechristening it Trinacria. Sixty years after 
Stevenson’s invention, who had already intended the locomotive 
for the road, and after the birth of different mechanics industries 
of that sector in France and Germany that were gradually getting 
ready to turn into builders of locomotives and road vehicles, as 
happened for Detrich and others, they no longer held any value or 
meaning for the baron because they were by then outdated. 
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le qualità dell’“etna Superiore”
I vitigni francesi e le prime sperimentazioni con la tecnica francese. Lo scopo di produrre 
«vini da invecchiare in bottiglia» e dare più profumo ai vini prodotti con i vitigni nostrani

xv

al 1853, anno dopo anno, aveva cominciato a 
vinificare i nuovi vitigni francesi, ma anche i 
piemontesi e toscani. Aveva deciso di seguire 
per ogni vitigno una prova di vinificazione alla 
francese ed una con l’uso locale (tradizionale), 

cioè con la permanenza sulle vinacce per 24 ore e sosta in 
botte per tre mesi. Si cominciava dai vigneti più bassi intorno 
a Catania e poi su gradualmente fino all’Etna superiore a 1200 
metri d’altezza. I primi erano i vitigni della Gironda (cioè di 
Bordeaux) il Cabernet Sauvignon e franc, il Merlot mischiato 
ad altre uve di Bordeaux, come il Cot de Pressac (Malbec) 
e il Cabernet Sauvignon dato in prova al principe di Cera-
mi. Si continuava con 
gli Hermitage (Sirah e 
Viognier), il Sauvignon 
blanc, il Semillon, poi 
i vitigni toscani come 
il Sangioveto grosso, 
il Canaiolo, e più su 
con le uve piemontesi, 
Nebbiolo, Grignolino, 
Ruchè, Barbera, Frei-
sa, fino ai mille e mil-
leduecento metri con 
i Borgogna di Pinot 
Noir, Pinot Fromentau 
(grigio), Pinot blanc 
e Pinot chardonnay; 
il Gamay, i Rieslings, 
il Grenache, il Pineau 
de la Loire (Chenin 
blanc).

Co s ì  a n n o  d o p o 
anno, ed ogni anna-
ta anche se diversa 
da un’altra, le prove si 
facevano sempre più 
convincenti. Comin-
ciavano a dare risultati 
sempre più sorprenden-
ti le uve di Bordeaux, il Cabernet Sauvignon nelle parti più 
basse e calde e più in altezza il Cabernet gris (franc) ed il Bor-
dò nero (Merlot), bene gli Hermitage, forse i più adatti al clima 
caldo, ma più si saliva in altezza sull’Etna “superiore” o “alta” 
con temperature più fresche, più in generale i vini migliorava-
no. Duri, tannici, rustici e troppo produttivi i vitigni toscani, 
bisognosi di più tempo in cantina; più fini e delicati i piemon-
tesi tra cui il Grignolino, che anno dopo anno sembrava espri-
mere una finezza non comune, frutto del vitigno ma anche e so-
prattutto del terreno vulcanico. Dagli Ottocento ai 1200 metri 

d’altezza i vitigni francesi sembravano adattarsi meglio. Il Pi-
not blanc, il Pinot Chardonnay, il Sauvignon blanc comincia-
vano a dare dei prodotti fini e profumati nel breve periodo, ma 
con una certa tendenza ad ossidarsi velocemente. Interessante 
anche se ancora da provare e riprovare il Riesling, ogni anno 
ed in ogni luogo con le sue diverse sfumature. Tra le uve nere il 
Gamay e il Grenache troppo precoci sembravano soffrire trop-
po il caldo siciliano e davano prodotti scadenti, rustici, troppo 
alcolici e di facile ossidazione. Annata dopo annata il Pinot 
nero, vinificato alla francese, che era stato importato forse più 
con l’idea di produrci un vino spumante alla maniera dello 
Champagne, impiantato oltre i 1000 metri, anche se appariva 

assai precoce, difficile 
e scarsamente produt-
tivo cominciava a dare, 
anche se a fasi alterne, 
vini sorprendentemen-
te fini, profumatissimi, 
col tempo sempre più 
stabili, al di sotto dei 
13 gradi ed atti a mi-
gliorare ulteriormente 
con l’invecchiamento. 
Piano piano si comin-
ciava ad avere le idee 
più chiare sulla possi-
bilità o meno di appli-
care la tecnica fran-
cese e di migliorare la 
qualità e i profumi dei 
nostri vini dell’Etna, 
con l’apporto di nuo-
vi vitigni migliorativi.

Se i vitigni vinificati 
con l’usanza tradizio-
nale, potevano essere 
più bevibili e profuma-
ti da giovani, al primo 
caldo estivo tendevano 
ad ossidarsi e rovinarsi. 

Con la tecnica francese, anche se più duri e tannici all’inizio, 
già dopo un anno iniziavano tutti una fase di graduale mi-
glioramento. E poi ancora imbottigliati dopo uno o due anni 
continuavano a migliorare; risultavano finalmente più morbi-
di, più eleganti e assumevano più sfumature delicate di gusto, 
che potevano essere accentuate con l’invecchiamento in bot-
tiglia. Gradualmente con l’invecchiamento perdevano quell’a-
spro, quella ruvidezza, che sembravano croniche e acquisivano 
sempre più quella finezza, che aveva fatto la fortuna dei vini 
francesi nel mercato internazionale.

the quality of “etna Superiore”
The French vines and the first trials with the French method. The aim of producing «wines 
to be aged in the bottle» and giving a better bouquet to wines produced with local vines. 

W 

e had begun to vinify, year after year from 1853, 
the new French vines, but also the Piedmont and 
Tuscan ones. He had decided to follow for each 
vine, a French vinification test and a local (tra-
ditional) one: that is 24-hour permanence on the 

marc and three months in the cask. They started from the lower 
vineyards around Catania working their way up gradually to the 
upper slopes of Etna at 1,200 metres high. The first vines were 
the Gironda (Bordeaux), Cabernet Sauvignon and franc, Merlot 
mixed with other Bordeaux grapes like Cot de Pressac (Malbec) 
and Cabernet Sauvignon given on trial to the Princes of Cerami. 
They continued with the Hermitage (Sirah and Viognier), Sau-
vignon blanc, Semillon, 
then the Tuscan vines 
like Sangioveto grosso, 
Canaiolo, and higher 
up with the Piedmont 
grapes, Nebbiolo, Gri-
gnolino, Ruchè, Barbe-
ra, Freisa, up to 1,000 
and 1,200 metres high 
with Burgundy of Pinot 
Noir, Pinot Fromentau 
(gr ig io), Pinot blanc 
and Pinot chardonnay; 
Gamay, the Riesl ings, 
Grenache, and Pineau 
de  l a  L o i r e  (Ch e n i n 
b l a n c).

Every year was differ-
ent, but year after year 
the trials became more 
and more convincing. 
The Bordeaux grapes 
were beginning to give 
rise to ever more sur-
prising results, Cabernet Sauvignon on the lower, warmer slopes 
and higher up, Cabernet gris (franc) and Bordò nero (Merlot), 
the Hermitage were doing well and perhaps were the most suited 
to the hot climate, but the higher you climbed on Etna “superiore” 
with cooler temperatures, the better the wines became.The Tus-
can vines were tough, rustic, tannic and over-productive, needing 
longer in the cellar, whilst the Piedmont vines were finer and more 
delicate like the Grignolino, which year after year seemed to ex-
press an extraordinary refinement, a result of the vine but also of 
the volcanic soil. Between 800 and 1,200 metres high, the French 
vines seemed to adapt better. The Pinot blanc, Pinot Chardon-
nay, and Sauvignon blanc started to provide refined, fragrant 
products in a short time, but with a certain tendency to oxidise 
quickly. The Riesling vines were also interesting every year and in 

every place had different nuances, even if they needed testing and 
re-testing. Among the black grapes were Gamay and Grenache 
that ripened too early and seemed to suffer the Sicilian heat too 
much, providing poor quality, rustic products, too alcoholic and 
easily oxidised. Year after year, even if the Pinot nero, which may 
have been imported with the idea of producing a spumante wine 
like Champagne, vinified using the French method and planted 
at over 1,000 metres, seemed really early, difficult and not very 
productive, it began to produce surprisingly fine, fragrant wines, 
increasingly more stable, under 13 degrees and capable of improv-
ing further with ageing. Slowly they began to have a clearer idea of 
whether it was possible to apply the French method and improve 

the quality and bouquet 
of our Etna wines with 
the contribution of ame-
liorative vines. 

If the vines vinified 
traditionally were more 
drinkable and fragrant 
when they were young, 
as soon as the summer 
heat arrived, they tend-
ed to oxidise and become 
ruined. With the French 
method, even if they 
were tougher and more 
tannic in the beginning, 
after one year they were 
all beginning a phase of 
gradual improvement. 
In addition, if they were 
still bottled, after one 
or two years they con-
tinued to improve, fi-
nally turning out to be 
smoother, more refined 

and they took on more delicate nuances of taste that could be 
enhanced through ageing in the bottle. Through ageing they gradu-
ally lost the sharpness, coarseness that seemed chronic and ac-
quired the refinement that had made a fortune for French wines in 
the international market. 

The Pinot, in all the different varieties: black, grey, meunier, 
white, chardonnay, as mentioned above were imported also with 
the idea of producing a future Champagne with the French meth-
od – the digging of the fifteen-metre deep cave-cellars is proof. 
Who knows how many times he would have asked himself if it 
were possible. But he always dived straight into the hardest, most 
challenging undertakings. The fact that in places very different 
to Champagne, like Alsace and Austria, they were starting to 
produce it, even if in a sweet version and therefore, simpler from a 

52.  Grappolo di Pinot nero dell’Etna “superiore” Pinetna.
A bunch of Pinot nero dell’Etna “superiore” grapes Pinetna.

53.  Pianta di Cabernet franc dell’Etna “superiore”. 
A Cabernet franc plant of Etna “superiore”.
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I Pinot, in tutte le sue varietà, nero, grigio, meunier, bian-
co, chardonnay, come dicevamo erano stati importati anche 
con l’idea di produrci un futuro champagne all’uso francese, 
lo scavo delle grotte-cantine sotterranee fino a quindici metri 
c’è lo dimostrano. Chissà quante volte si sarà chiesto se era 
possibile realizzarlo. Ma lui si lanciava sempre nelle imprese 
più ardue, più difficili, e poi il fatto che già in luoghi diversi 
dalla Champagne, come l’Alsazia, l’Austria si cominciava a 
produrlo anche se in versione dolce quindi più semplice, dal 
punto di vista qualitativo, dovettero incoraggiarlo. Così già 
nel 1858, terminato lo scavo di una parte delle grotte, comin-
ciò le prime sperimentazioni di Champenoise. Ma continuava 
a chiedersi: saranno mai capiti questi prodotti? Si riuscirà a 
venderli? E in quale mercato riusciranno a penetrare? In Sici-
lia no di certo. Per il progresso dell’enologia dell’Etna comin-
ciava forse ad acuirsi un suo difetto “quello di andare avanti 
troppo velocemente e di anticipare troppo i tempi”. Anche la 
sua politica economica cominciava ad essere troppo avveni-
ristica, per una terra legata a criteri storici di gestione, dove 
l’associazionismo era bandito e dove l’aggiornamento azien-
dale e commerciale era solo una voce in passivo.

Ma era l’altezza quella che faceva la differenza e apportava 
la maggiore qualità ai vini: più si saliva e più miglioravano. 

Si cominciava a distinguere un Etna di migliore qualità dagli 
800 ai 1200 metri, che il barone identificava col nome di 
Etna “Superiore” o “Alta”.

L’Etna “superiore” li dove in altezze più elevate, in clima più 
fresco i vini risultavano meno dolci e liquorosi, ma in cambio 
erano in grado di acquisire con anni di invecchiamento: «ciò 
che i francesi chiamavano bouquet, aroma particolare sapore 
profumato che sull’Etna differiva secondo l’altura, il suolo, 
l’esposizione più o meno soleggiata e fresca e che costituiva 
il merito principale dei migliori vini francesi». In definitiva, 
era il modo per realizzare in Sicilia prodotti più fini in zone 
più elevate con l’utilizzo di scelti vitigni esteri a maturazione 
precoce.

Per l’enologia dell’Etna bisognava non avere fretta e saper 
aspettare, con la tecnica francese e in altezze più elevate, i 
vini avevano bisogno di anni per migliorare ed esprimersi, i 
risultati col tempo sarebbero arrivati. Era stato nello spirito 
delle generazioni precedenti, e degli Spitaleri in particolare 
non avere fretta nel realizzare nuove iniziative. Questo sarà 
il segreto che li porterà sempre a migliorare ulteriormente 
i vini, e ad aspettare anche vent’anni di sperimentazioni e 
miglioramenti, prima di metterli in commercio, per arrivare 
alla perfezione ed al vino perfetto. 

qualitative point of view, should have encouraged him. In 1858 
then, once the digging of part of the caves was over, the first 
trials with Champenoise started. But, he continued to wonder: 
would these products ever be understood? Would he manage to 
sell them? And which market would they be able to enter? Not 
in Sicily for sure. For the oenological progress of Etna perhaps 
one of his faults was starting to increase “that of running too 
quickly and trying to be too ahead of the times”. Even his eco-
nomic policy began to be too futuristic for a land linked to his-
torical management criteria, where associations were banished 
and where corporate and commercial up-dating was about being 
in the red. 

However, it was the height that made all the difference and 
produced greater quality to the wines: the higher you went, the 
better they became. A better quality Etna could be distinguished 
between 800 and 1,200 metres, which the baron called Etna 
“Superiore” or “Alta” (superior or upper). 
Etna “superior” – there, where at more elevated heights, in a 

cooler climate, the wines were less sweet and fortified but in 
exchange they were capable of acquiring with years of ageing: 
“what the French called bouquet, a particular aroma and per-
fumed flavour that on Etna differed according to the height, the 
soil, the exposure that was more or less sunny and cool, and 
which constituted the main merit of the best French wines.” It 
was definitely the way to achieve more refined products in Sic-
ily in higher areas using foreign chosen vines that ripened early. 

For the wine technology of Etna you did not have to be in a 
rush and needed to know how to wait. The wines took years to 
improve and express themselves with the French method and at 
more elevated heights. Over time, the results would come. It 
had been in the spirit of previous generations, particularly the 
Spitaleri, not to rush in trying to achieve new things. This would 
be the secret that would lead them to always improve the wines 
and to wait for even twenty years of experimentation and im-
provements before putting them up for sale, in order to achieve 
perfection and the perfect wine.
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I “Gattopardi”, il vino e la voglia di cambiare
xv

isognava creare e migliorare anche per le future 
generazioni e per continuare a dare economia 
e prestigio alla famiglia. Questo era stato per 
secoli lo spirito della nobiltà siciliana, quello di 
accumulare feudi su feudi per la ricchezza e il 

prestigio della nobile famiglia. Il maggiorasco, cioè l’attribu-
zione di tutti i beni al primo figlio maschio, ne era un’espres-
sione, una forma per realizzarlo. Anche il barone per certi 
versi, facendone parte, era come la restante nobiltà ma prove-
niendo da una famiglia che già nei secoli aveva basato la sua 
economia più sulle attività commerciali, sulle nuove intrapre-
se, che sui feudi, vedeva l’arricchimento più verso la nuova 
intrapresa, la nuova idea imprenditoriale o commerciale che 
poteva rivelarsi vantaggiosa. 

Diciamo che questa sua iperattività e tutte quelle imprese 
che creava, la sua voglia di cambiamento, di rinnovamento, 
di associazionismo per il miglioramento, non solo non veniva 
capita ma soprattutto era intesa come una stranezza. Emerge 
spesso in Sicilia, il tema della “follia siciliana” che sarebbe 
poi stata al centro delle opere di Pirandello. A Catania e in 
Sicilia tutto il suo lavoro teso al progresso, al miglioramento 
della società, non veniva capito e più comodamente veniva 
inteso come una “follia”: “chi c’è lo porta con tutti i feudi che 
possiede a lavorare”.

Si chiedevano i nobili, i borghesi, o forse ancora di più i 
contadini.

Anche a Palermo, con la nobiltà e la borghesia ancora più 
retriva che a Catania, gli Alliata Principi di Villafranca, me-
glio conosciuti come i duchi di Salaparuta, che da antichi 
mercanti pisani dediti ai vari commerci, fondatori nel cin-
quecento del primo banco privato siciliano, amministratori 
delle Poste del Regno delle Due Sicilie, poi fondatori nel 1824 
della casa vinicola Corvo “Duca di Salaparuta”, quindi anche 
loro dediti al miglioramento del vino siciliano, non venivano 
capiti o addirittura derisi: «Spitaleri e Salaparuta le due fami-
glie che per il loro impegno hanno dato di più, migliorato e 
cambiato la vitivinicoltura di qualità siciliana».

Un viaggiatore inglese tale Baynes affermava sul “Metro-
politan Magazine” che la Sicilia era un “paese oltremodo ec-
centrico, estraneo a ogni legge, dominato dal capriccio”. Una 
simile opinione si accordava a quella di numerosi viaggiatori, 
passati e futuri. Baynes aggiungeva tuttavia che su questa terra 
dai “costumi feroci” si trovavano anche “alcuni individui che, 
per la distinzione del loro spirito e la grazia delle loro maniere, 
possono competere con tutto ciò che le corti europee hanno 
prodotto di più, elegante e compito”. Quasi sempre precisava 
“alla loro eleganza e al loro buon gusto si mescola una sfuma-
tura di stravaganza, di immaginazione e di fantasia”. La cro-
naca di questa nobiltà siciliana, la letteratura ad essa ispirata 
come il “Gattopardo” danno ragione al viaggiatore inglese.

Ma il barone è l’unico nobile siciliano che vede in grande 
in un’altra direzione. La concezione che ha della ricchezza non 
è “accumulativa” come quella gattopardesca, ma “moltiplicati-
va”: i capitali che mette assieme li investe in altre attività, e, 
siccome le condizioni del mercato siciliano non consentivano 

le specializzazioni, e che è uno dei punti che emarginerà l’isola 
dal mondo industriale, si avventura nei settori più difficili e 
disparati. È una corsa inarrestabile, la sua, che rivela coraggio, 
intuito e anche una certa dose di frenesia. 

Il barone non è un esponente della nobiltà siciliana che 
scende in campo, ma un fenomeno unico. Come si legge nel 
Gattopardo “non importa fare bene o male, il peccato che 
noi siciliani non perdoniamo è quello di fare”. La Sicilia, in 
genere, non aveva nessuna voglia di cambiare e poi il vino 
dell’Etna in qualche modo, anche se a prezzi infimi, si era sem-
pre venduto, c’erano le “putie”, le botteghe del vino, e poi i 
commercianti napoletani e genovesi erano sempre più nume-
rosi a caricare vino, a buon mercato, nei porti di Catania e di 
Riposto. Non c’era motivo di cambiare, di migliorare, tutto 
doveva restare come prima.

Scriveva ancora il Gattopardo: “tutte le manifestazioni si-
ciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente: 
la nostra sensualità è desiderio di oblio, le schioppettate e le 
coltellate nostre, desiderio di morte; desideri di immobilità 
voluttuosa, cioè ancora di morte; la nostra pigrizia, i nostri 
sorbetti di scorsonera o di cannella”.

Ma anche loro che facevano finta di dormire, di sognare, si 
rendevano conto che qualcosa cambiava, se non molte cose, 
e che non proprio tutto sarebbe ritornato come prima. Sono 
tante le testimonianze, i carteggi col barone Felice di nobili 
siciliani che, guardando con curiosità la sua attività ed il suo 
continuo operare, si confidano con lui nel constatare anche 
loro dei veloci cambiamenti nella società e nell’economia sici-
liana e di confessare di volere ma di non essere capaci di cam-
biare. La testimonianza più esclusiva e precisa è quella che ne 
fa proprio un “Gattopardo” in persona, un principe Filangieri1 
antenati materni di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che lui 
identifica nel romanzo come i “Gattopardi”, vissuto nell’Ot-
tocento coetaneo e amico del barone Felice che gli scrive da 
Parigi nel 1868 e gli racconta: «che è reduce da una lunga 
vacanza in Inghilterra e Olanda, dove ho voluto rendermi 
esatto conto di questa gran rivoluzione che si va adoperan-
do nelle colture sostituendo il vapore al lavoro dell’uomo. Ho 
visto molte macchine all’esposizione di Parigi ma ho voluto 
esaminarle all’opera davvero e nelle Farms che ho visitato. 
Qualcheduna di esse è giunta alla perfezione alcune altre me-
ritano ancora un miglioramento. Le conseguenze di queste 
trasformazioni nelle condizioni economiche della Società non 
possono né immaginarsi né calcolarsi…».

Ma il problema era antico. Già duemila anni prima Cice-
rone aveva definito il popolo siciliano “individualista e ten-
denzialmente litigioso”, e dal medioevo la società siciliana era 
sempre stata formata da un’aristocrazia sonnolenta e da una 
borghesia improduttiva.

1 Il principe Gaetano Filangieri di Satriano, è figlio di Carlo e Agata 
Moncada dei Principi di Paternò. Il famoso Generale Carlo Filangeri, tra i 
più stretti collaboratori di Murat, luogotenente di Sicilia, si distinse duran-
te le battaglie napoleoniche e nel 1848 riconquistò la Sicilia ribellatasi ai 
Borbone.

the “Gattopardi”, wine and the desire for change 
W 

t was necessary to create and improve for future 
generations and to continue giving economy and 
prestige to the family. This had been the spirit of 
the Sicilian nobility for centuries, that of accumu-
lating estate after estate for the wealth and prestige 

of the noble family. The rights of primogeniture: passing all as-
sets on to the eldest son, was an expression of this and a way of 
achieving it. The baron too, from a certain point of view was like 
the remaining nobility, seeing as he was part of it, but he came 
from a family that had based its economy more on commercial 
businesses, on new enterprises, than on landed estates. He saw 
enrichment more in new enterprise, a new entrepreneurial idea 
that could be profitable. 

Let us say that his hyperactiveness and all those enterprises 
he created, his desire for change, renewal, associationism for 
improvement, not only was it not understood but was seen as 
something strange. The theme of “Sicilian madness”, which would 
be at the heart of Pirandello’s works, often emerges in Sicily. In 
Catania and Sicily, all his work aimed at progress and improv-
ing society, was misunderstood and more happily interpreted as 
“madness”: “what makes him work when has all those estates?” 
The noblemen, middle classes and maybe even the peasants asked 
themselves this.

The nobility and middle classes were even more conservative 
in Palermo than in Catania. The Alliata Princes of Villafranca, 
better known as the Dukes of Salaparuta, who as old merchants 
of Pisa dedicated to different trades, founders in the 1500s of the 
first private Sicilian bank, administrators of the Postal Service 
of the Kingdom of the Two Sicilies, then founders in 1824 of the 
winery Corvo “Duca di Salaparuta”; therefore, also dedicated to 
the improvement of Sicilian wine, were misunderstood and even 
mocked: “Spitaleri and Salaparuta, the two families whose com-
mitment has given more, improved and changed Sicilian quality 
wine producing”. 

An English traveller called Baynes stated in the “Metropolitan 
Magazine” that Sicily was “an extremely eccentric country, extra-
neous to every law and dominated by whim”. A similar opinion 
that numerous past and future travellers agreed with. Neverthe-
less, Baynes added that in this land of “savage customs”, “some 
individuals, who thanks to their spirit and grace, could compete 
with all that the European courts have produced in elegance and 
refinement” could be found. Almost always, he stipulated “their 
elegance and good taste is mixed with hints of extravagance, im-
agination and fantasy”. The chronicle of this Sicilian nobility, the 
literature inspired by it like the “Gattopardo”, prove the English 
traveller was right. 

However, the baron was the only Sicilian nobleman who saw 
big in another direction. The idea he had of wealth was not “ac-
cumulative”, like that of the “gattopardo” but “multiplicative”: the 
capital he amassed, he then invested elsewhere and because the 
Sicilian market conditions did not permit specialisations, which is 
one of the reasons that would outcast the island from the indus-
traial world, he ventured into the most difficult and disparate sec-
tors. His was an unstoppable race that revealed courage, instinct 
and a certain dose of frenzy. 

The baron was not a spokesman of the Sicilian nobility who 
entered the field, but a unique phenomenon. As we read in the 
“Gattopardo”, “it does not matter if we do right or wrong, the 
sin we Sicilians never forgive is that of doing”. Sicily, in general, 
had no desire to change and the wine from Etna, in one way or 
another, was always sold, even if at very low prices. There were 
the “putie” (small corner shops), the wine shops, and there were 
more and more Neapolitan and Genoese merchants loading bar-
gain wine in the ports of Catania and Riposto. There was no need 
to change, to improve, everything needed to stay as it was. 

The Gattopardo wrote: “all Sicilian displays are dream-like, 
even the most vioent ones: our sensuality is a desire for oblivion; 
our gunshots and knife wounds are a desire for death; a desire for 
voluptuous immobility; that is, for death; our laziness, our sorbets 
of scorzonera or cinnamon.” 

However, even they who were pretending to sleep, to dream, re-
alised that something, if not many things, was changing, and that 
not everything would go back to the way it was. There is much 
evidence, correspondence between Baron Felice and Sicilian no-
blemen, who watching him with curiosity continually at work, 
confided in him their realisation of the quick changes in society 
and the Sicilian economy and confessed their desire for it, but be-
ing unable to change. The most exclusive and precise testimony is 
one from a real “Gattopardo” in person, Prince Filangieri1 ances-
tor of Giuseppe Tomasi di Lampedusa on his mother’s side, who 
the latter identifies in his novel as the “Gattopardi”. He lived dur-
ing the 1800s and was the same age and friend of Baron Felice. In 
1868, he wrote to him from Paris and told him that he was “ just 
back from a long journey to England and Holland, where he had 
wanted to see this great revolution with his own eyes that is being 
practised in cultivations, replacing the work of men with steam. I 
saw a lot of machinery at the exhibitions in Paris, but I wanted to 
see them really at work on the farms I visited. Some of them have 
reached perfection, while others require further improvement. 
The consequences of these transformations in the economic con-
ditions of society are hard to imagine or calculate...” 

Yet the problem was ancient. Two thousand years earlier, Cic-
ero had defined the Sicilian people as “individualist and quarrel-
some”. Sicilian society had always been, from the Middle Ages, 
formed by a drowsy aristocracy and an unproductive middle-
class.” 

However, some signs of change, of associationism, could be 
glimpsed. Baron Spitaleri founded a joint stock company among 
Sicilians for the accomplishment of the Catanese reclamation and 
Ignazio Florio also managed to do so for his shipping company. It 
was Florio himself, who said of Sicilian society: “Idleness devours 
this people; ambition ruins it; luxury and the morbid longing to 
own a carriage, is out of all proportion to their means. It is dif-
ficult to draw it out and apply it to industry and business. Here in 
Palermo the spirit of associationism is lacking.” 

1 Prince Gaetano Filangieri of Satriano, son of Carlo and Agata Moncada of 
the Princes of Paternò. The famous General Carlo Filangeri, among the closest 
of Murat’s collaborators, lieutenant of Sicily, distinguished himself in the Na-
poleonic wars and in 1848 reconquered Sicily revolting against the Bourbons. 
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But what did the Gattopardi drink? French-style wines. They 
were fascinated by those wines that year after year, or rather dec-
ade after decade, continued to improve, which were able, in fa-
vourable circumastances, to transform their full-bodied spirit into 
something incomparably much bigger, making them a gift from 
God and worthy of a king, in their opinion becoming “noble” and 
turning into a substance of ethereal dimensions that came close to 

the sublime. As Di Giovanni wrote, if the roads to winning nobil-
ity are three: weapons, letters and wealth, the main requirement, 
the only one that really matters is the passing of time: at least one 
hundred years. One becomes noble “preserving oneself”, that is 
“treating oneself as noble with horses, servants and other noble 
practices and the reason is that of wine, which “once a year has 
passed, is called old.”

Ma qualche segno di cambiamento, di associazionismo, 
si cominciava ad intravedere. Il barone Spitaleri aveva fon-
dato una società per azioni tra siciliani per la realizzazione 
della bonifica catanese e così Ignazio Florio era riuscito per 
la compagnia di navigazione. Ed era proprio Florio che della 
società siciliana diceva: “L’ozio divora questa popolazione; 
l’ambizione la rovina; il lusso la morbosa smania di tenere 
carrozza, è veramente sproporzionata ai mezzi che si han-
no. Difficile trarla ad applicarsi all’industria e ad un attivo 
commercio. Qui a Palermo manca lo spirito d’associazione”.

Ma cosa bevevano i Gattopardi? I vini a “la francaise”. 
Rimanevano affascinati dai Bordeaux, quei vini che anno 
dopo anno o addirittura decennio dopo decennio continua-

vano a migliorare, che fossero capaci, in circostanze favo-
revoli, di tramutare il loro spirito vigoroso in qualcosa di 
incomparabilmente più grande, rendendolo un dono divino 
e degno di un Re, secondo il loro pensiero a “nobilitarsi” 
trasformandosi in una sostanza di dimensioni eteree che 
sembrava avvicinarsi al sublime. Come scriveva il Di Gio-
vanni, se le strade per conquistare un blasone all’origine 
sono tre le armi, le lettere, la ricchezza, il requisito principa-
le, l’unico che veramente conti, è il trascorrere del tempo: 
almeno cento anni. Si diventa nobili “manutenendosi”, cioè 
“trattandosi da nobile con cavalli, servitori ed altri esercizi 
di nobile” e la ragione è quella del vino che “passando un 
anno, si dice vecchio”.

54.  Lettera inviata dal Principe Filangeri, il “Gattopardo” al barone 
Felice Spitalieri nel 1868. Castello Solicchiata – Museo storico della 
vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni 
di storia”.
 Letter sent from Prince Filangeri, the “Gattopardo”, to Baron Felice Spi-
talieri in 1868. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, 
Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of His-
tory”.
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“Il rivoluzionario benefattore dell’etna” 
e le due lingue diverse…

xv

a il barone continuava a fondare nuove impre-
se, nel 1855 aveva avviato o sarebbe meglio dire 
riavviato un’altra attività imprenditoriale, cioè 
quella delle “Tonnare”. Già per gli Ospitalieri 
era stata un’attività antica, nelle isole greche 

come Cipro, Rodi, Smirne, Chio, avevano mantenuto in atti-
vità le tonnare per secoli. Poi in Sicilia nelle coste del messine-
se, del palermitano e del siracusano quella di più antica tradi-
zione, così come, in continuazione, i baroni Spitaleri avevano 
gestito delle tonnare dal 1300 al 1600 sulle coste messinesi, 
tenute sotto controllo dalle migliaia di triremi che servivano 
per contrastare i saraceni e difendere il vino dell’Etna.

La gestione di tonnare, o la fondazione di nuove, era uno dei 
filoni più attraenti per chi aveva denaro da investire in quegli 
anni in considerazione dell’enorme potenziale produttivo, di 
cui erano allora capaci i mari della Sicilia orientale. Il barone 
interessato alla spedizione di pesce conservato, aveva intuito 
che quella era una strada da provare nel percorso di diversifi-
cazione delle imprese avviate, una strada che non gli avrebbe 
lesinato soddisfazioni. Crea così una prima tonnara nel ca-
stello di Brucoli posizionato sul mare tra Catania e Siracusa, 
l’attrezza modernamente con nuovi armamenti e il diritto sul 
pescato. In poco tempo ne fa una delle tonnare più moderne 
e più pescose della Sicilia. Decide di crearne altre, entra in 
società con i principi di Villadorata e i baroni di Belmonte che 
possedevano le tonnare più pescose del siracusano. Nel mare e 
nei commerci via mare vedeva parte del futuro della ricchezza 
siciliana.

Intanto con padre Tornabene, sempre più entusiasta dei 
programmi e dei primi risultati di Felice e di come avrebbe 
contribuito a rendere famosi nel mondo i vini dell’Etna, di cui 
andava sempre più fiero e che aveva definito: “Il rivoluzionario 
benefattore dell’Etna”; e che passava il tempo a selezionare e 
catalogare al Monastero tutte le piante esistenti al tempo e 
non solo in Sicilia, per la fondazione dell’Orto Botanico che 
avverrà nel 1858 e che aveva già catalogato più di 11.000 cam-
pioni della Flora sicula nel suo Erbario siculo, oltre 80 campio-
ni di cotone nel solo territorio etneo, cominciarono insieme a 
selezionare in campo le piante di Nigrello, di Caricante e di 
Catarratto. Si trattava di constatare se per mutazioni geneti-
che o mutazioni gemmarie si potevano trovare cloni (varietà 
di vitigno) che in apparenza potevano sembrare più promet-
tenti. Cercavano sostanzialmente le piante meno vigorose, 
meno produttive, esenti da virosi, che già nel grappolo con 
acini più piccoli e più spargoli e con l’assaggio delle uve, po-
tevano dare quantomeno la sensazione di poterne trarre vini 
più concentrati e migliori. Si riuscì a selezionare meglio col 
Nigrello ordinario l’attuale Nerello mascalese ed un po’ meno 
col Catarratto e il Caricante. Individuate ad occhio le zone 
migliori, dal versante sud al versante nord tra cui molti vigneti 
dei benedettini, che padre Tornabene priore e quindi anche 
amministratore del monastero conosceva bene, si decise di ac-

quistare le uve per le prime prove di sperimentazione anche da 
altri proprietari. Questo si rivelerà un lavoro di fondamentale 
importanza per il conseguimento della qualità dell’Etna rosso 
e bianco. Un lungo lavoro, frutto dell’iniziativa e della cultura 
enologica del barone e della grande riconosciuta capacità di 
botanico-selezionatore di padre Tornabene: di questi due geni 
della viticoltura italiana. Un lavoro di ricerca, di selezione uni-
co e importantissimo per l’enologia dell’Etna che ancora oggi 
nessuno ha ancora fatto.

Così avviava anche l’impianto di queste varietà. Decideva 
di impiantarli dai 600 agli 800 metri sul livello del mare, che 
riteneva le più adatte a questi vitigni nel territorio di Bianca-
villa, Adrano, Bronte nel versante sud-ovest dell’Etna, in varie 
tenute.

Lì dove a parte i Catarratti, antica varietà siciliana, il Ni-
grello e il Caricante non erano mai stati coltivati. I contadini 
ed i coloni sempre restii alle innovazioni, ai cambiamenti, li 
accettarono di buon grado e presero a coltivarli in abbondanza 
perché non avevano mai visto vitigni così produttivi!!

E con gioia e devozione verso il barone li ribattezzarono su-
bito come “u Carricanti do Baruni”. E “u Nereddu do Baruni”. 
Ancora oggi i contadini, i coloni, i piccoli proprietari, scono-
scendo tutto il lavoro fatto dal barone ed i risultati ottenuti 
per il vino italiano di qualità, ricordano il barone Spitaleri 
come colui che ha importato il Caricante ed il Nerello, i viti-
gni dell’abbondanza. In anni più recenti i trapanesi col Nerello 
hanno impiantato i produttivissimi tendoni.

Nel vino, in Italia e sull’Etna fino ad un paio di decenni 
fa, si sono sempre parlate due lingue diverse e contrarie: «una 
tradizionale quella della quantità, ed una straniera quella della 
qualità».

Continuava intanto a vinificare le uve di Moscato, quella 
dei vini dolci era vinificazione che conosceva bene e almeno 
qui non c’era bisogno di sperimentare più di tanto. Lo imbot-
tigliava ogni anno, e buona parte veniva spedito a Genova, 
a Marsiglia da dove poi penetrava nei mercati europei. Nel 
1856 aveva impiantato dei grandi magazzini per la lavorazio-
ne e commercio degli agrumi, fondando la ditta “Exportatìon 
oranges et mandarines” con lo scopo di esportare all’estero e 
soprattutto nel mercato francese.

Nel Seicento gli Spitaleri erano stati tra i primi con i Biscari 
ad impiantare agrumi nella Sicilia orientale in grande quan-
tità, nella pianura irrigua di Adrano, nei feudi di Intorella, 
Gabarbaro, Cugno attraversati e resi irrigui dal fiume Simeto. 
Se per due secoli era rimasta per la Sicilia e per gli Spitaleri, 
una cultura secondaria soggetta per altro a varie malattie con 
un commercio prevalentemente interno-regionale, con l’inizio 
dello sviluppo delle comunicazioni via mare tramite la flot-
ta Rubatino-Florio ed altre e lo sviluppo della rete ferroviaria 
nazionale, il barone aveva tra i primi intravisto il potenziale 
sviluppo e commercio del prodotto nel resto della penisola e 
all’estero, ed era stato uno dei motivi che lo avevano spinto 

 “the revolutionary benefactor of etna” 
and the two different languages
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he baron continued to set up new businesses. In 
1855 he started, or rather, he started again, that 
of the “Tonnare” (tunny fishing-nets and process-
ing plant). It had been an old business practice for 
the Hospitallers on the Greek islands, like Cyprus, 

Rhodes, Smirna and Chio, where they had kept the ‘tonnare’ run-
ning for centuries. Then they did the same in Sicily on the coasts 
of Messina, Palermo and Siracusa, the one with the oldest tradi-
tion. The Spitaleri barons managed the ‘tonnare’ after that from 
1300 to 1600 on the Messina coasts, controlled by the thousands 
of triremes that kept the Saracens at bay and defended Etna wine. 

Managing the ‘tonnare’, or establishing new ones, was one of 
the more attractive trends for those who had money to invest at 
that time considering the enormous productive potential of the 
seas of eastern Sicily. The baron, interested in shipping preserved 
fish, had understood that it was worth trying in the diversification 
of his enterprises, one that would not skimp on reparation. He 
created the first ‘tonnara’ in the castle of Brucoli, located between 
Catania and Siracusa on the sea, supplied it with the latest equip-
ment and the rights to the catch. In a very short time he made 
one of the most modern ‘tonnare’ full of fish in Sicily. He decided 
to set up others, joined forces with the Princes of Villadorata and 
the barons of Belmonte, who owned the fullest ‘tonnare’ in the 
Siracusa area. He saw some of the future wealth for Sicily in the 
sea and trade by sea. 

In the meanwhile, Father Tornabene, always enthusiastic about 
Felice’s projects and the first results, and of how he would have 
contributed to making Etna wines famous all over the world, was 
very proud of Felice and had defined him as “The revolutionary 
benefactor of Etna”. He spent his time selecting and cataloguing 
all the existing plants of the time, not only in Sicily, for the Botani-
cal Garden that would open in 1858. He had already catalogued 
more than 11,000 samples of Sicilian flora in his Sicilian Her-
barium, and more than 80 kinds of cotton in the Etna area alone. 
Together, they started to select the vines of Nigrello, Caricante 
and Catarratto. They wanted to see if due to genetic mutation 
or gemmary mutation, they could find clones (varieties of vine) 
that would seem more promising in appearance. To be brief, they 
looked for the weaker, less productive plants, without any virosis 
which, with smaller, sparser grapes in the bunch and by tasting 
them, could at least give the impression of being able to produce 
more concentrated and better wines. They managed to select with 
ordinary Nigrello, today’s Nerello mascalese, and a little less with 
Catarratto and Caricante. Once they had identified the best sites, 
from the southern side to the north, many of which belonged to 
the Benedictines that Father Tornabene prior, and therefore ad-
ministrator of the Monastery knew well, they decided to acquire 
the grapes for the first experimental trials also on other properties. 
This would prove to be a work of fundamental importance for 
attaining quality in Etna rosso and bianco. The task was long, 
the result of the Baron’s initiative and wine culture and Father 
Tornabene’s widely recgonised ability as a botanical-selector: of 

these two geniuses of Italian vineculture. It was research work, 
of unique and very important selection for the wine technology of 
Etna, which still today nobody has carried out. 

He started planting these varieties, too, at 600 to 800 metres 
above sea level, which he felt were more suited to these vines, on 
different estates in Biancavilla, Adrano, and Bronte on the south-
west slope of Etna. 

There, where, apart from the Catarratti, an ancient Sicilian 
variety, both Nigrello and Caricante had never been grown. The 
peasants and farmers, forever averse to novelties, accepted them 
willingly and took up growing them in abundance because they 
had never seen such productive vines!

They immediately renamed them “u Carricanti do Baruni” and 
“u Nereddu do Baruni” out of joy and devotion for the baron. Still 
today, the workers, farmers and small landowners, not knowing 
all the work done by the baron and the results obtained for quality 
Italian wine, remember Baron Spitaleri as he who imported the 
Caricante and Nerello: the vines of abundance. In more recent 
years, the people of Trapani have planted Nerello in very produc-
tive awnings. 

As for wine, in Italy and on Etna, up until a couple of decades 
ago, two different and opposite languages were spoken: “a tradi-
tional one of quantity versus a foreign one of quality”. 

He continued meanwhile, to vinify the Muscadine grapes; 
sweet-wine vinification was one he knew well and at least here, he 
did not have to experiment so much. He bottled it every year, and 
quite a lot was sent off to Genoa and to Marseille, from where it 
then entered the European markets. In 1856 he constructed large 
warehouses for the processing and trade of citrus fruits, founding 
the company “Exportatìon oranges et mandarines” with the aim of 
exporting abroad, above all to the French market. 

In the 1600s, the Spitaleri family had been among the first, 
along with the Biscari, to plant citrus fruits in great quantities in 
eastern Sicily on the well-watered plain of Adrano, on the estates 
of Intorella, Gabarbaro, and Cugno, which were crossed and wa-
tered by the Simeto river. For two centuries it had been for Sicily 
and the Spitaleri, a secondary crop subject to different diseases, 
with a predominantly inter-regional trade. With the development 
of communication by sea through the Rubatino-Florio fleet and 
others, and the development of the rail network, the baron was 
one of the first to glimpse the potential development and trade of 
the product on the rest of the peninsula and abroad. This was one 
of the reasons that had pushed him so decisively into establishing 
the irrigation development of the Plain of Catania, glimpsing de-
velopment for this crop for most of the Catania district, as actu-
ally occurred in the following decades. He carried on designing 
new agricultural machinery to be adapted to single cultivations 
and to the cotton, rice and tobacco harvests. He modified wine 
presses or the first wine technology machines to pull the grapes 
off the bunch as required. Mechanisation was the future of agri-
cultural economy and the idea of a great mechanical-agricultural 
industry was increasingly alive in him, both due to his passion for 
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in maniera così decisa alla fondazione della bonifica irrigua 
della piana di Catania, intravedendo uno sviluppo di questa 
cultura per buona parte del territorio catanese, così come di 
fatto nei decenni successivi avvenne. Continuava a progetta-
re nuovi macchinari per l’agricoltura da adattare alle singole 
coltivazioni ed alla raccolta del cotone, del riso, del tabacco, 
modificava dei torchi o le prime macchine enologiche per sgra-
nellare secondo le sue esigenze, la meccanizzazione era un po’ 
il futuro dell’economia agricola e in lui sia per la passione per 
la meccanica sia come idea di una nuova intrapresa in que-
sto settore, nasceva sempre più l’idea di una grande industria 
meccanico-agricola, ma la scarsa qualità dei materiali ferrosi lo 
fece più volte desistere.

Stava avvenendo proprio in quegli anni una rivoluzione del-
le macchine agricole di cui a Londra si esponevano le più gran-
di novità. Adiacente il palazzo di città di sua proprietà, sulla 
strada etnea, già da anni aveva impiantato alla meglio la can-
tina sperimentale, dove nacquero in via sperimentale tutti i 
vini della casa vinicola, prima di spostarla al Monastero di San 
Nicolò La Rena, a Catania, il monastero di padre Tornabene, 
per continuare la produzione di altri vini, prima di trasferire il 
tutto alla Solicchiata intorno al 1880.

Nei suoi viaggi in Francia aveva acquistato tutti i materia-
li occorrenti alla vinificazione, sistemandoli alla meglio nel-
la cantina sperimentale. Arrivarono così a Catania la prima 
pressa a leva multipla del sistema Mabille, macchine sgranel-
latrici, pigiatoi di Stiria con cilindri di ghisa scanalati, tine da 
10 ettolitri di rovere francese per la fermentazione, ed una gran 
quantità di piccole botti bordolesi di rovere francese da 2 a 9 
ettolitri dette barrique, piece, tonneau, demi-muid, attrezzi per 
imbottigliare, capsulatrici e tutto l’occorrente per un labora-
torio chimico ben fornito, acidimetri, glucometri, mostimetri 
ecc., e con essi un alambicco (distillatore) della marca New-
homm per la distillazione del vino.

Già dal 1853 nei primi anni di sperimentazione per la pro-
duzione del Solicchiata, si era fatto mandare dalla Francia, 
una delle prime macchine per sgranellare, cioè per diraspare 
o meglio separare gli acini dai raspi e le prime botti bordolesi 
(barriques) di rovere francese.

Iniziava così una nuova serie di esperimenti dividendo il la-
voro in due strade diverse. Una vinificazione con uva sgranel-
lata (diraspata) ed uso di barriques di rovere francese ed una 
con uva non diraspata e l’uso di botticelle di castagno e rovere 
dell’Etna. Aveva iniziato a far realizzare nella falegnameria di 
proprietà una serie di piccole botti di castagno e rovere dell’Et-
na, cui seguiranno botti di ciliegio etneo per il cognac, prima 
di spostarla definitivamente intorno al 1880 alla Solicchiata, 
dove impianterà una vera “Tonnellerie” alla francese (indu-
stria di botti) per la costruzione delle botti necessarie allo 
stabilimento enologico e realizzate da un tonnellier (bottaio) 
francese.

La prima direzione, cioè quella di sgranellare e usare barri-
ques di rovere francese si rivelò la migliore, venivano fuori pro-
dotti più morbidi e più fini, meno astringenti, ma non abban-
donò mai l’idea dell’utilizzo dei nostri legni, come vedremo più 
avanti, tanta era la sua voglia di valorizzare i nostri prodotti. 

La sperimentazione del legname dell’Etna più adatto alla 
qualità continuava. Ma continuava ancora a progettare e im-
maginare nuove iniziative o nuove intraprese, come le chiama-
va lui. Lo sviluppo delle ferrovie, come mezzo di comunicazione 
col nord e l’estero era lentissimo e rischiava di compromettere 
lo sviluppo economico della Sicilia e delle sue stesse imprese. 

La via di comunicazione via mare era l’unica possibilità, ma 
i noli, i viaggi marittimi erano sotto il monopolio della Ruba-
tino-Florio e diventavano sempre più onerosi.

Nasceva in lui, sempre più, l’idea di creare una sua compa-
gnia di navigazione con sede a Catania e che potesse fare da 
collegamento con Marsiglia e Genova, i due porti che consen-
tivano di penetrare più agevolmente nel mercato francese, ma 
soprattutto a Marsiglia da dove nel 1852 aveva creato una base 
di importazione dello zolfo e del grano siciliano e dove pensava 
gradualmente di inviare buona parte dei prodotti frutto delle 
sue intraprese; e poi eravamo nati e stati per secoli mercanti 
di mare con tanto di galere e triremi di proprietà e quel leo-
ne che andava per mare, lo stemma che trovava raffigurato in 
casa dappertutto sui piatti, sulle posate, sul pavimento, nei so-
vraporta, sulla carrozza e persino sulle selle dei cavalli doveva 
ricordarglielo di continuo, ogni giorno. 

Ma la sua innovativa compagnia di navigazione non doveva 
essere composta da obsolete imbarcazioni, come per secoli e 
secoli erano state le triremi e le galee genovesi, doveva esse-
re, com’era nella sua natura, fondata su un’idea innovativa per 
battere la concorrenza, così come potevano essere dei battelli 
o delle navi più veloci e meno dispendiose, più economiche, o 
magari fornite di una meccanizzazione innovativa e rivoluzio-
naria, che lo porterà a progettare nuove imbarcazioni ed essere 
perfino inventore con brevetto di un moderno e innovativo 
propulsore economico per le navi.

Dalle vendemmie sperimentali, i vitigni francesi si presen-
tavano sempre come i meno vigorosi e meno produttivi, e si 
adattavano meglio degli altri all’alta densità d’impianto di tipo 
francese, che andava dalle 10.000 piante delle uve bordolesi 
alle 15-20.000 piante dei Pinot che nelle parti più alte veni-
vano piantati “en foulle” (in massa) e sempre più si andavano 
individuando le zone migliori con i terreni e le altimetrie più 
adatte.

Nei suoi viaggi in Francia, aveva acquistato un alambicco 
Newhomm per distillare il vino ad uso cognac.

Nei suoi programmi per il progresso enologico dell’Etna c’e-
ra da affrontare anche una lunga sperimentazione di distilla-
zioni ad uso cognac dei vini base, che traeva dalle vendemmie 
sperimentali dei singoli vitigni: un lungo lavoro, che durerà 
più di vent’anni e che visti gli ottimi risultati, lo porterà più 
avanti a costruire col figlio la prima distilleria di cognac d’Ita-
lia per produrvi il primo cognac italiano.

mechanics and for the idea of a new enterprise in that sector. Yet 
the poor quality of ferrous materials made him give up on more 
than one occasion. 

A revolution in agricultural machinery was happening right at 
that time and the biggest novelties were being exhibited in London. 
Next to his city residence, on the road to Etna, his experimental 
cellar had been working for years, from where all his wines sprang, 
before he moved it to the Monastery of San Nicolò La Rena, in 
Catania, Father Tornabene’s monastery, to continue the produc-
tion of other wines, transferring everything to Solicchiata in 1880. 

During his trips to France he had bought everything he needed 
for vinification, arranging it in his experimental cellar. In Catania 
he had: the first multiple-lever press of the Mabille system, ma-
chines to pick the grapes off the bunch, Stiria wine presses with 
grooved, cast iron cylinders, 10-hectolitre vats in French durmast 
for fermentation, and a large quantity of small Bordeaux casks in 
French durmast of 2 to 9 hectolitres, called barriques, piece, ton-
neau, demi-muid, bottling equipment, cappers and everything for 
a well-equipped chemistry lab: acidimeters, saccharometers, must 
saccharometers etc. And a Newhomm alembic along with them 
for wine distillation. 

In 1853, during the first years of experimentation for the pro-
duction of “Solicchiata”, he had sent over from France, one of the 
first machines for picking the grapes off the bunches, for removing 
the stalks or rather, separating the grapes from the stalks, and the 
first Bordeaux casks (barriques) in French durmast. 

He started a new series of trials, splitting the work into two. 
One was vinification with grapes whose stalks had been removed 
and the use of French durmast barriques, while the other was 
with grapes and their stalks and the use of small, Etna chestnut 
and durmast casks. He began to have made, in the joiner’s work-
shop on his estate, a series of small, Etna chestnut and durmast 
casks, which would be followed by Etna cherry casks for Cognac, 
before moving it all permanently to Solicchiata in 1880, where he 
would establish a real French-style “Tonnellerie” (cask industry) 
to make the casks required for a wine-making plant by a French 
‘tonnellier’ (cooper).

The first route, using grapes without the stalks and French dur-
mast barriques, proved to be the best. A smoother, more refined 
and less sharper product emerged, but he never abandoned the 
idea of using local wood, as we will see later on, so great was his 
wish to exploit local products. 

The experimentation with the wood on Etna more suited to 
quality continued. However, he still carried on designing and im-
agining new initiatives and enterprises, as he called them. The 
development of the railways as a means of communication with 
the North and Europe was extremely slow and risked compromis-
ing the economic development of Sicily and his own businesses. 

Communication by sea was the only possibility, but the char-
ters, the maritime voyages came under the monopoly of the Ru-
batino-Florio and they were becoming increasingly more costly. 

The idea of creating his own shipping company based in 
Catania started to grow in his mind; one that could connect 
to Marseille and Genoa, the two ports that allowed entry into 
the French market more easily, but especially Marseille, where 
in 1852 he had created an import base for sulphur and Sicil-
ian wheat and where he thought he would gradually send most 
of the products from his businesses. Moreover, we were born 
sea merchants and had been for centuries with our own gal-
leys and triremes and the lion that sailed the seas; the coat of 
arms that he found everywhere at home: on the dishes, on the 
cutlery, on the flooring, on the doorframes, on the carriage and 

even on the horses saddles. This must have been a daily reminder. 
However, his innovative shipping company was not to be made 

up of obsolete vessels, as the Genoese triremes and galleys had 
been for centuries. It had to be founded on an original idea in 
order to beat the competition, such as boats or faster and less 
expensive ships, perhaps equipped with innovative and revolution-
ary mechanisation, which would lead him to design new vessels 
and even become the inventor of a modern economical propeller 
for ships. 

In the experimental harvests, the French vines were always the 
least tough and productive and they adapted better than the others 
to the French-style high density planting, which went from 10,000 
plants of Bordeaux grapes to 15-20,000 plants of Pinot, which in 
the higher parts were planted “en foulle” (en masse). They con-
tinued more than ever to identify the best areas with the most 
suitable soils and altimetries. 

During his trips to France he acquired a Newhomm alembic to 
distil wine into Cognac. 

In his plans for the progress of Etna wine technology, he car-
ried out a long trial of distilling base wines into Cognac,which he 
drew from the experimental harvests of single vines: it was a long 
task that would last more than twenty years. The excellent results 
would lead him to create the first Italian Cognac distillery with his 
son, later on in life, to produce the first Italian Cognac. 
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Benedettini e ospitalieri
produttori e ambasciatori dei migliori vini di Francia 

“Religiosi promotori di Scienza a Catania”: i Benedettini, l’Etna e il vino.
I vini dell’Etna giudicati di “infima qualità” 

xv

e scienze a Catania nel diciannovesimo secolo, 
avevano assunto un carattere prevalentemente 
religioso, in un clima quasi di antinomia.
In Sicilia sotto il regno borbonico si osservava 
un gran fermento verso la voglia di conoscen-

za, e molti di coloro che approfondivano gli studi provenivano 
dalla vita monastica o erano a vario titolo sacerdoti e abati. Le 
istituzioni da loro frequentate, si dotarono di spazi ove appren-
dere o manifestare le attività scientifiche, per una conoscenza 
pratica e tangibile della natura. Detti luoghi deputati alla co-
noscenza scientifica erano biblioteche, gabinetti di Storia Na-
turale, di Chimica e ancora Orti Botanici.

Qui era possibile svolgere attività d’osservazione e di ricerca, 
al fine di contribuire, con nuovi risultati, alle discipline scienti-
fiche del tempo. Gli ambiti di studi in cui si muovevano questi 
“scienziati” religiosi, riguardavano botanica, agraria, chimica, 
medicina, geologia, paleontologia, vulcanologia, matematica, 
tanto da considerare l’approfondimento di tali studi alla stre-
gua di una modernità progressista, annullando l’antinomia tra 
fede e scienza. Come se la fede fosse il motore che animava la 
ricerca dei fatti tangibili come quelli reali e scientifici.

Nella veste di “progressisti”, traslati sul piano delle scienze 
e delle cangianti forme della società, i religiosi apparvero al 
passo con i tempi, e dimostrarono la loro versatilità nel consi-
derare i fatti sociali e persino le riforme in ambito politico. Tra 
gli Ordini religiosi siciliani si evidenzia la peculiare inclinazio-
ne al perseverante studio della natura, cui si orientò l’Ordine 
monastico benedettino, che sin dalla sua istituzione si distinse 
e focalizzò la vocazione quotidiana alla cura del sapere. Nelle 
loro biblioteche si conservava la conoscenza classica e, in ge-
nerale anche quella consacrata alle scienze a partire dall’evo 
aureo della Grecia e Roma antica.

Il barone continuava a lanciarsi sempre più nelle sperimen-
tazioni più difficili, basando sempre il suo lavoro per l’enolo-
gia dell’Etna, sulla sua figura di sperimentatore, innovatore e 
miglioratore e su quella degli ordini monastici, fra tutti per 
primi i benedettini di San Nicolò La Rena, come i divulgatori 
e continuatori della sua opera.

Non aveva nessuna fiducia dei contadini o dei proprietari 
agrari etnei, anche i più evoluti e progressisti nel continuare la 
sua opera di miglioramento e diffusione. Già in Francia anche 
se in epoca più antica, i benedettini cistercensi erano stati gli 
artefici del miglioramento del vino di Borgogna nei secoli.

Erano stati i Benedettini, che fondata l’Abbazia di Cite-
aux, da cui trassero il nome di Cistercensi, intorno al 1100, 
cominciarono a trattare i vigneti della Còte d’Or di cui erano 
proprietari per buona parte, come una missione comandata da 

Dio, e nella loro devozione, elevando il lavoro dei campi al 
livello di una forma d’arte, per cominciare a capire le potenzia-
lità del loro territorio e diffondendo l’esempio dei loro metodi 
meticolosi in tutta la regione, gettarono le basi di quello che 
nei secoli trasformarono nel più pregiato territorio viticolo del 
mondo. Quando i Cistercensi rinnovavano un vigneto, o ne 
piantavano uno nuovo, studiavano preventivamente le piante 
più adatte. Sperimentando diversi sistemi di potatura, prele-
vando talee e facendo innesti, vinificando con la massima cura 
e ancora di più affidandosi al senso del gusto. Il loro primo e 
più importante contributo al progresso del vino di qualità fu 
il concetto del “Crù”: cioè una porzione di vigneto omogenea, 
che di anno in anno produceva vini di qualità superiore e sa-
pore identificabile e costante. I Cistercensi osservarono che le 
differenze di colore, corpo, vigore e altre qualità riscontrate 
tra vini di provenienza diversa erano sempre più o meno le 
stesse. Preparando piccole partite di vino con l’uva di vigne 
diverse, esaminando centinaia di campioni di vino che arriva-
vano nei loro monasteri, cominciarono a formarsi un quadro 
delle risorse e delle potenzialità della loro regione. Quali vigne 
producevano vini più fini, più aromatici, o più rustici e tannici, 
quali soffrivano di più il gelo, quali andavano vendemmiati 
più presto o più tardi; realizzando una vera esperienza e cono-
scenza del territorio paragonabile ad una banca dati dei nostri 
tempi. Come conseguenza cominciarono a tracciare linee sulle 
mappe, o a costruire muri intorno ai vigneti che producevano 
il vino migliore o dal sapore particolare. Furono certamen-
te fortunati nella scelta della regione; altrettanto fortuna la 
possedevano i Benedettini di San Nicolò nel possedere buona 
parte del miglior territorio viticolo dell’Etna, ma soltanto se 
avessero cominciato a sfruttarlo nel modo migliore…

La Còte d’Or è una scarpata costituita da strati rocciosi 
di diversa età, sgretolati dall’erosione e mescolati tra loro, in 
modo da formare diversi miscugli di suolo e sottosuolo a se-
condo della giacitura del terreno. Un po’ come l’Etna con le 
sue diverse colate laviche, da provare e riprovare, per scoprire 
i migliori terroir, di quei terreni che ancora oggi i francesi nei 
loro testi di enologia scrivono essere i migliori. Furono sempre 
i Cistercensi che nel migliorare la loro viticoltura avviarono il 
processo per il quale il nome di un climat, cioè di un vigneto 
abbastanza buono da avere un nome, definisce un certo stile e 
un certo valore di vino, e furono sempre loro a usare la parola 
“Clos” con cui si intendeva un vigneto cintato appartenente 
ad un solo proprietario. In sostanza erano stati i benedettini di 
Citeaux a creare la viticoltura di qualità nel nord della Fran-
cia nell’ultimo millennio. Nel sud della Francia, invece, erano 
stati, ancora una volta i Cavalieri Ospitalieri a gettare le basi 

Benedictines and Hospitallers
producers and ambassadors of the best French wines 

“Religious promotors of Science in Catania”: the Benedictines, Etna and wine 
Etna wines judged as “the lowest quality” 

W 

he sciences in Catania during the nineteenth cen-
tury had become predominantly religious in nature 
in an atmosphere of antinomy. 
In Sicily, under Bourbon rule, there was a great 
state of ferment towards the desire for knowledge 

and many of those who went on further with their studies, came 
from a monastic life or they were priests or abbots. The insti-
tutions they attended were equipped with spaces where Science 
could be learnt or shown for a practical and tangible knowledge 
of nature. These above-mentioned places appointed for scientif-
ic learning were: libraries, private Natural History collections, 
Chemistry labs and Botanical Gardens. 

Here, it was possible to develop research and observation activi-
ties with the aim of contributing, with new results, to the scientific 
disciplines of the time. The circles that these religious “scientists” 
moved in concerned: Botany, Agriculture, Chemistry, Medicine, 
Geology, Paleontology, Volcanology, and Mathematics, so much 
so as to consider these in-depth studies by the same standard as a 
progressive modernity, ending the antinomy between faith and sci-
ence. As if faith were the engine animating research with tangible 
facts like real and scientific ones. 

As “progressives” relocated to the sciences and the changing 
forms of society, these men of the cloth seemed to be abreast of 
the times and demonstrated their versatility by reflecting on social 
issues and even political reforms. Among the Sicilian religious Or-
ders, attention was drawn to their peculiar inclination to persevere 
with the study of nature. The monastic Benedictine Order, which 
from its very beginning stood out and focused their daily vocation 
on the care for knowing, tended towards this study. Their libraries 
held classical knowledge and also that consecrating the sciences 
starting from the golden age of Ancient Greece and Rome. 

The baron continued to throw himself into the most challenging 
experimentations, always basing his work for the wine technology 
of Etna on himself as experimentor, innovator and improver, and 
on the monastic orders, firstly the Benedictines of San Nicolò La 
Rena, as popularizers and followers of his work. 

He had no faith in the peasants or farmers of Etna, even the 
most evoluted and progressive ones, continuing his work of im-
provement and distribution. The Cistercian Benedictines had al-
ready been responsible for the improvement of Burgundy wines in 
France, even if it was in ancient times. 

It had been the Benedictines in about 1100 who, once the 
Abbey of Citeaux was founded, from which the name Cisteri-
can comes, started to treat the vines on the Côte d’Or that they 
owned most of, like a mission from God. In their devotion, rais-
ing the work in the fields to an art form, to begin to understand 
the potential of their territory and share their meticulous methods 

throughout the region, they threw down the basis of that which 
over the centuries would turn into the most prized vine-growing 
territory in the world. When the Cistercians renewed a vineyard 
or planted a new one, they studied which would be the most suit-
able plants beforehand. They would experiment with different 
pruning methods, taking sets and grafting them, vinifying with the 
greatest care and most importantly, entrusting it to taste. Their 
first and most important contribution to the progress of quality 
wine was the concept of the “Crù”: a homogenous portion of the 
vineyard that produced superior quality wines of an identifiable 
and constant flavour year after year. The Cistercians observed 
that the differences in colour, body, strength and other qualities 
discovered among wines from different origins, were always more 
or less the same. Preparing small batches of wine with grapes from 
different vineyards, examining hundreds of wine samples that ar-
rived in their monastery, they began to form an opinion of the 
resources and potential of their region: which vines produced the 
finest wines, the most aromatic, or most rustic and tannic, which 
ones suffered the frosts the most, which ones had to be harvested 
early or late. They accomplished a real experience and knowledge 
of the territory similar to a data bank of our times. As a result, 
they began to plot lines on the maps, or build walls around the 
vineyards that produced the best wine or the one with the most 
particular flavour. They were certainly fortunate in their choice 
of region. Likewise, the Benedictines of San Nicolò were also for-
tunate in owning most of the best vine growing territory of Etna, 
but if only they had started to exploit it in the best way possible... 

The Côte d’Or is an escarpment made up of rocky layers from 
different ages, crumbled from erosion and mixed up together, so 
they form different soil and subsoil mixtures according to the at-
titude of the terrain. A little like Etna with her different lava flows 
that you need to try and try again to discover the best terroir, those 
terrains that still today, the French write in their wine technology 
texts, are the best. It was always the Cistercians who, in improv-
ing their vineculture, started off the process for which the name of 
a climat; that is, a vineyard good enough to have a name, defines 
a certain style and a certain value of wine. It was them again 
who used the word “Clos” to mean a fenced vineyard belonging 
to one sole owner. In short, it was the Cistercian Benedictines 
who created quality vineculture in the north of France in the last 
millenium. Instead, in the south of France, it was once again the 
Knights Hospitaller who threw down the basis of future quality 
wine producing and spread it, the best ambassadors, like on their 
long journeys to the Holy Land. In the twelfth century, the Hospi-
taller Order had founded its “Commanderies” in Aquitaine, real 
vine-growing estates in search of quality, which included the cur-
rent vine district of Bordeaux, Saint’Emilion and Pomerol. For the 



134 135

di una futura vitivi-
nicoltura di qualità e 
diffonderla come, i mi-
gliori ambasciatori, nei 
loro lunghi viaggi in 
Terrasanta. Già dal XII 
secolo, l’Ordine Ospi-
taliero aveva fondato 
le sue “Commanderies” 
in Aquitania, delle vere 
tenute viticole alla ri-
cerca della qualità, che 
comprendeva l’attuale 
distretto vitato di Bor-
deaux, Saint’Emilion e 
Pomerol. Per la fonda-
zione delle “Comman-
deries” scelsero e co-
minciarono a coltivare 
le vigne dei migliori 
distretti, e possedeva-
no un fiuto particolare 
nello scegliere d’istinto 
i luoghi migliori dove 
avviare la coltivazione 
della vite, come affer-
mava lo storico abate 
Guiraud: «C’est, ècrit 
l’abbè Guiraud, tout au 
plus de la medisance 
d’affirmer que les moi-
nes chevaliers hospita-
liers avaient d’instinct 
choisi le bon endroit et 
le bon coin».

Furono quindi gli Ospitalieri a cominciare a selezionare e 
migliorare i vigneti nel sud della Francia, un po’ come i Bene-
dettini Cistercensi in Borgogna, finendo per esser considerati 
nella storia del millennio francese come i pionieri dell’attua-
le vino di Bordeaux, anche se saranno in tempi più recenti i 
marchands de vin o i negociants di Bordeaux e la migliorata 
tecnica francese, a far fare un salto di qualità al vino bordole-
se e a tutto il sud della Francia. Anche qui le Commanderie 
Ospitaliere avevano rappresentato i primi vini di marca non 
legati nella denominazione soltanto al territorio ma ancora di 
più al produttore, creando le basi del concetto di “marca pre-
stigiosa” che, in una lenta evoluzione, avrà poi nello “château” 
la massima espressione.

Ma ancora a distanza di quasi mille anni, le “Commanderie” 
Ospitaliere, rappresentano la storia migliore del vino di Borde-
aux, essendo ancora esistenti sotto forma di confraternite del 
Bordolese con la finalità di rappresentare il “Gran Consiglio 
del vino di Bordeaux” e “l’Accademia del vino di Bordeaux” 
in Francia e all’estero. Sono ancora presenti 58 Commande-
ries Ospitaliere di Bordeaux introdotte in 19 paesi come veri 
ambasciatori del vino bordolese, tra queste gli “Hospitaliers de 
Pomerol”, le “Commanderies des Hospitaliers du Bontemps de 
Medoc et de Graves”, le “Commanderies des Hospitaliers du 
Bontemps de Sante Croix-du-Mont”, le “Commanderies des 
Hospitaliers du Bontemps de Sauternes-Barsac” e tante altre 
che trasmettono e fanno conoscere il vino di Bordeaux nel 
mondo, così come i Cavalieri Ospitalieri mille anni prima, nei 

loro viaggi in Terrasan-
ta avevano cominciato 
a diffondere e divulgare 
in tutto il Mediterraneo 
ed essere i migliori am-
basciatori dei loro vini. 
In fin dei conti l’inizio 
della storia di Bordeaux 
e del sud della Francia 
di quest’ultimo millen-
nio, ha molto in co-
mune con la storia del 
vino dell’Etna, con gli 
Ospitalieri sempre pro-
tagonisti, anche se 
sul vulcano è stata 
completamente di-
menticata, e da me per 
primo ripresa perché 
non muoia del tutto. In 
Francia, invece come 
sempre la storia miglio-
re è stata valorizzata da 
rappresentare ancora 
oggi, le Commanderie 
Ospitaliere, dopo mille 
anni, la storia o meglio 
il passato, il presen-
te e il futuro del vino 
di Bordeaux per la sua 
continua diffusione in 
tutto il mondo, così 
come le Commanderie 
Ospitaliere etnee, in 
quest’ultimo millennio, 

dopo la distruzione mussulmana, avevano per prime prodotto 
e diffuso nel Mediterraneo e nel mondo il vino dell’Etna. An-
cora oggi in Francia molti “Cru” e “Châteaux” portano il nome 
delle Commanderie Ospitaliere, per autorizzazione ministeria-
le di Napoleone III, affinché il loro contributo nell’esperienza 
vinicola di oltre 10 secoli e il loro glorioso passato, non venga 
dimenticato, in quello che è ancora oggi il distretto viticolo 
migliore al mondo. Ma torniamo ai nostri benedettini siciliani 
e dell’Etna, promotori di scienza a Catania.

Anche qui a Catania, sull’Etna, a giudizio del barone, i be-
nedettini di San Nicolò che quanto a cultura e ricchezza in 
Sicilia non erano secondi a nessuno, potevano essere per il 
miglioramento dei vini etnei coloro che per primi dovevano 
mettere in pratica nei loro vasti possedimenti etnei, le espe-
rienze che lui andava maturando nella cantina sperimentale 
e della cultura agraria benedettina, padre Tornabene, ne era 
in quel momento il massimo rappresentante, con cui poteva 
affrontare insieme un lungo lavoro di sperimentazione che col 
tempo avrebbe portato a risultati sorprendenti e straordinari.

I benedettini di San Nicolò, nel versante sud-ovest dell’Etna 
dove il barone aveva accentrato i suoi esperimenti, possedevano 
soltanto nei comuni etnei di Paternò, Belpasso, Licodia e Bian-
cavilla oltre 6.000 ettari di terreni che salivano dalla piana di 
Catania fin sull’Etna, in tutte le condizioni ed esposizioni pos-
sibili fino ai 1500 metri d’altimetria, molti dei quali già vitati. E 
secondo il barone e padre Tornabene finite le sperimentazioni 
e con le idee più chiare sul futuro dell’Etna ed i vitigni da uti-

foundation of the “Commander-
ies”, they chose and started to cul-
tivate vines in the best districts, 
and possessed a particular nose 
when it came to choosing the best 
places to start vine growing in, as 
the historian Abbot Guiraud said: 
«C’est, ècrit l’abbè Guiraud, tout 
au plus de la medisance d’affirmer 
que les moines chevaliers hospi-
taliers avaient d’instinct choisi le 
bon endroit et le bon coin».

Consequently, it was the Hos-
pitallers who began selecting and 
improving the vineyards in the 
south of France, a little like the 
Cistercian Benedictines in Bur-
gundy, ending up being consid-
ered in the history of the French 
millennium as the pioneers of the 
current wine of Bordeaux, even 
if later on the wine merchants 
or the Bordeaux ‘negociants’ 
and the improved French method 
would make Bordeaux wine and 
all of the south of France take a 
qualitative leap. The Hospitaller 
Commanderie also represented 
the first brand wines here, not 
linked only to the appellation of 
the territory but more and more 
to the producer, creating the basis 
for the concept of the “vintage” 
which, very slowly, would find its 
true expression in the “château”. 

However, almost a thousand 
years ago, the Hospitaller “Com-
manderie” represented the history 
of the best wine of Bordeaux, al-
ready existing in the form of Bor-
deaux brotherhoods aimed at representing the “Gran Consiglio del 
vino di Bordeaux” (Grand Council of Bordeaux wine) and the 
“Accademia del vino di Bordeaux” (Academy of Bordeaux wine) 
in France and abroad. There are 59 Hospitaller Commanderies of 
Bordeaux in 19 countries as real ambassadors of Bordeaux wine, 
among them the “Hospitaliers de Pomerol”, the “Commander-
ies des Hospitaliers du Bontemps de Medoc et de Graves”, the 
“Commanderies des Hospitaliers du Bontemps de Sante Croix-
du-Mont”, the “Commanderies des Hospitaliers du Bontemps de 
Sauternes-Barsac” and many more who transmit and make known 
the wine of Bordeaux in the world, just as the Knights Hospital-
ler on their journeys to the Holy Land a thousand years ago, had 
divulged and spread the word throughout the Mediterranean and 
were the best ambassadors of their wines. After all, the beginning 
of the history of Bordeaux and the south of France in this last mil-
lennium, has a lot in common with the history of wine on Etna, 
with the Hospitallers always protagonists, even if it has been for-
gotten on the volcano and taken up again by myself so that it does 
not die out completely. In France, however, the best history has as 
always been exploited to represent the Hospitaller Commanderie, 
after a thousand years, the history or better the past and the future 
of Bordeaux wine for its continual distribution all over the world, 

just as the Etna Hospitaller Com-
manderie had been the first to 
produce and distribute throughout 
the Mediterranean and the world, 
the wine of Etna. In France, 
many “Cru” and “Châteaux” still 
bear the name of the Hospitaller 
Commanderie today, by the min-
isterial decree of Napoleon III, so 
that their contribution in over 10 
centuries of wine experience and 
their glorious past is not forgot-
ten, and which today is still the 
best vine-growing district in the 
world. But let us return to our Si-
cilian Benedictines of Etna, pro-
moters of science in Catania. 

Also here in Catania, on Etna, 
in the baron’s opinion, the Ben-
edictines of San Nicolò who were 
second to none as far as culture 
and wealth were concerned, could 
have been for the improvement of 
Etna wines those who first had 
to put into practice on their vast 
Etna estates, the experiences that 
he would gain in the experimental 
cellar and of Benedictine agricul-
tural culture. Father Tornabene at 
that time was their best exponent, 
someone to face the long work of 
experimentation with, which with 
time would lead to surprising and 
extraordinary results. 
The Benedictines of San Nicolò, 
on the south-west side of Etna 
where the baron had based many 
of his experiments, owned in the 
Etna towns of Paternò, Belpasso, 
Licodia and Biancavilla more 

than 6,000 hectares of land that climbed up from the Plain of 
Catania with varying conditions and exposures to 1,500 metres 
of altimetre, many of which already had vines. According to the 
baron and Father Tornabene, whose ideas were much clearer now 
that their trials were over, on the future of Etna and the vines to 
be used, the process of converting and grafting the old vineyards 
with the more suitable and improving varieties could begin. The 
possibility of being able to establish on the Benedictine properties 
or in the famous and spacious cellar in the Monastery in Catania, 
a popular, demonstrative-experimental cellar where the best wines 
could be vinified, was imminent. This they did, in very differ-
ent conditions, as a result of the political changes following the 
unification of Italy. Unfortunately, during the 1850s, in Cavour’s 
progressive thinking and then Ricasoli’s, a radical reform of the 
church was being hinted at. The vine-grower, Ricasoli, like the 
vine-grower, Cavour, was a converted liberal. Yet one of the fun-
damental points of Ricasoli liberalism was religious freedom and 
the strict opposition, at times also inflexible, to the temporal power 
of the Papacy and the clergy’s political action in society. 

Cavour’s policy, “libera chiesa in libero stato” (a free Church 
in a free State) was shared by Ricasoli, even if the Tuscan baron 
felt the State could not do without the clergy in a catholic country 

56.  Ruggero vescovo di Catania eleva ad abbazia territoriale il monastero benedet-
tino di Santa Maria di Licodia, anno 1205. / Ruggero, Bishop of Catania, elevates the 
Benedictine monastery of Santa Maria di Licodia to the status of territorial abbey, 1205.

55.  Gli “Hospitaliers de Pomerol”. Sono ancora presenti cin-
quantotto Commanderie Ospitaliere di Bordeaux introdotte in 
diciannove paesi come veri ambasciatori del vino bordolese, 
ma nessuna sull’Etna a ricordare lo stesso glorioso passato. / 
The “Pomerol Hospitallers”. There are stiill fifty-eight Bordeaux 
Hospitaller Commanderie introduced into nineteen countries as 
real ambassadors of Bordeaux wine, but none on Etna to remem-
ber their glorious past.
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lizzare, si poteva cominciare a convertire e innestare i vecchi 
vigneti con le varietà più adatte e migliorative e si profilava già 
in loro, la possibilità di potere impiantare nei possedimenti be-
nedettini o nella stessa famosa e ampia cantina del monastero, 
a Catania, una cantina sperimentale-dimostrativa e divulgati-
va dove vinificare i vini migliori; così puntualmente fecero in 
seguito anche se in condizioni ben diverse in seguito ai cam-
biamenti politici conseguenti all’Unità d’Italia. Purtroppo già 
negli anni cinquanta dell’Ottocento, nel pensiero progressista 
di Cavour e poi di Ricasoli, si intravedeva una riforma radicale 
della Chiesa. Il viticoltore Ricasoli, così come il viticoltore Ca-
vour, fu un liberale convinto. Ma uno dei punti fondamentali 
del liberalismo ricasoliano fu la libertà religiosa e l’opposizio-
ne ferma, a volte anche dura, nei confronti del potere tem-
porale del Papato e dell’azione politica del clero nella società.

Il programma cavouriano, sintetizzato nella formula “libera 
chiesa in libero stato”, era da Ricasoli condiviso anche se per 
il barone toscano lo stato nazionale non poteva fare a meno 
del sostegno del clero, in un paese cattolico come l’Italia. Solo 
che, proprio per questo, bisognava condurre una lotta a fondo 
contro il potere temporale del Papato e spingere la Chiesa ad 
una riforma radicale per concentrarsi nella sua missione reli-
giosa. Solo così il Papato avrebbe avuto in cambio dallo stato 
la piena libertà d’azione sul piano pastorale. Si profilava, quin-
di, con l’unità una radicale riforma ed esproprio dei beni mate-
riali della Chiesa, compresi i possedimenti terrieri.

Il primo monastero benedettino sull’Etna era stato fondato 
nel 1136, anche se già nel 1091 c’era stata l’assegnazione della 
Cattedrale di Catania al Benedettino Ansgerio da parte del 
conte Ruggero Normanno.

Il cavaliere Enrico, conte di Policastro e signore di Paternò, 
cognato e genero del Gran Conte Ruggero, donava ai monaci 
benedettini di Catania il monastero e la chiesa di San Leone, la 
cui edificazione si attribuisce al vescovo Leone, nel VII secolo.

Ad Adrano i Benedettini erano presenti fin dalla fine del 
XI secolo con la Prioria di Santa Maria di Robere Grosso, di-
pendente dall’Abbazia di Sant’Agata di Catania, fondata da 
Ruggero I nel 1091, e la Prioria di Santa Maria dipendente 
dall’Abbazia di San Giovanni degli Eremiti a Palermo, fondata 
da Ruggero II nel 1142. A Paternò erano presenti con la Prioria 
di Santa Maria di Giosafat, fondata nel 1143, che con l’Abbazia 
di Santa Maria di Licodia furono i primi insediamenti bene-
dettini dell’Etna e di tutta la Sicilia.

Nel 1143 Simone, figlio di Enrico di Policastro, assegna ai 
benedettini un altro monastero, quello di Santa Maria di Li-
codia, tra Adrano e Paternò. A questi conventi benedettini, 
verranno donati feudi dai normanni, dagli svevi, dagli angioi-
ni, e quindi, re, regine, vicerè e baroni continueranno a donare 
roba ai conventi benedettini e a furia di raccogliere legati, i 
padri benedettini si trovarono possessori del più grande patri-
monio di feudi dell’Etna. 

Nel 1400 il sovrano Martino di Montblanc il Vecchio aveva 
accordato ai Benedettini la facoltà di possedere beni senza limi-
tazione alcuna. Dopo tale riconoscimento ufficiale il patrimonio 
dei religiosi si consolidò e aumentò, erogando rendite immense.

Costruirono un altro convento a Nicolosi, sempre sull’Etna 
sud, e poi nel 1558 iniziarono la costruzione del monastero di 
San Nicolò la Rena a Catania, che distrutto dal terremoto nel 
1669, era stato ricostruito ai primi del Settecento adeguato alla 
loro ricchezza, di dimensioni enormi, da arrivare ad essere con-
siderato il più grande monastero d’Europa, dopo quello di Ma-
fra in Portogallo, ed era talmente splendido ed importante da 

essere scambiato dai viaggiatori stranieri per un palazzo reale. 
Così P. Brydone nel suo viaggio in Sicilia nel 1770 iniziava 

la descrizione del Monastero: «… entrato dal grande cancello, 
la mia sorpresa si accrebbe ancora: avevo dinanzi una facciata 
quasi uguale a quella di Versailles ...soltanto la Chiesa poteva 
essere padrona di una simile magnificenza…».

E come scriverà De Roberto ne “I Vicerè” “la ricchezza dei 
padri era pervenuta al sommo: settantamila onze l’anno e certi 
feudi erano così vasti, che nessuno ne aveva fatto il giro”. Così 
secolo dopo secolo, il Monastero benedettino di San Nicolò 
era diventato il più ricco del Regno. Come già scritto, i bene-
dettini avevano sempre rappresentato per Catania e la Sicilia 
“la scienza e la cultura”. Si deve al benedettino Giovanni De 
Primis la fondazione del Siculorum Gimnasium nel 1444, la 
prima Università siciliana. Alimentarono l’Università di mae-
stri e discepoli sostenendola nei periodi oscuri col fervore della 
propria opera. Vi fondarono speciali cattedre come quella di 
matematica e di storia civile, la fornirono di una biblioteca 
di cui era priva. Sorte ai primi del 600 le prime accademie 
catanesi vi si iscrivono assumendo nomi accademici e pasto-
rali; con la loro partecipazione e il loro impulso vengono pro-
mosse nel settecento le accademie dei Gioviali, degli Etnei, 
dei Cassinesi; nell’ottocento la grande Accademia Gioenia ed 
in tutte occupano le cariche più elevate. L’Ardizzone scriveva 
che in tempi d’oscurantismo e di ignoranza: “I Benedettini di 
San Nicolò La Rena, insieme con lo Studio Generale, da loro 
fondato, rappresentavano in Sicilia il Palladio delle Scienze e 

58.  Padre Emiliano Guttadauro fondatore dell’Orto Botanico del mo-
nastero di San Nicolò La Rena a Catania. / father eMiliano GuttaDauro 
founder of the Botanical Garden at the Monastery of San Nicolò La Rena in 
Catania.

57.  Pianta dei possedimenti benedettini a Santa Maria di Licodia. / Map of Benedictine holdings at Santa Maria di Licodia.
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59.  Monastero dei benedettini di San Nicolò La Rena a Catania. (Prospetto principale). / Benedictine Monastery of San Nicolò La Rena in Catania 
(main façade).

delle Lettere”. Quindi i secoli passati dai benedettini a Catania 
rappresentano un insieme imponente di attività scientifica e 
culturale, la storia della quale come viene a formare il capitolo 
più nutrito della storia della scienza e della cultura catanese, si 
intreccia e si fonde con quella della cultura siciliana e italiana 
d’ogni secolo.

Tra i loro primi studi, anche e soprattutto l’agraria. I be-
nedettini, erano stati i primi insieme agli Ospitalieri, dopo la 
dominazione araba a ripiantare e dare sviluppo alla viticoltura 
etnea e siciliana, e proprio nel versante sud-ovest dell’Etna tra 
Catania e Adrano, nei loro primi possedimenti avuti in dono 
dai normanni, avevano avviato dalla fine del XII secolo ampie 
piantagioni di vite accompagnate da una bonifica delle sciare 
etnee, con la costruzione di acquedotti e mulini.

Nei secoli molti monaci benedettini etnei, buona parte dei 
quali erano cadetti delle nobili famiglie catanesi e siciliane, 
s’erano occupati ed avevano scritto di agricoltura.

Ma si dovrà arrivare alla prima metà dell’Ottocento, per 
avere in padre Tornabene e prima di lui in padre Gregorio 
Barnaba La Via, i due più profondi studiosi di agraria e viticol-
tura in particolar modo. Ambedue discepoli prediletti di padre 
Emiliano Guttadauro, benedettino di scienza e di cultura agra-
ria fondatore dell’Orto Botanico del monastero di San Nicolò 
La Rena e socio onorario dell’Accademia Gioenia. 

Padre Gregorio Barnaba La Via (1773-1854) entrò giova-
nissimo nel Monastero benedettino di San Nicolò, dotato di 
intelligenza vivace e di grande amore per le scienze naturali, 
fu tra i fondatori nel 1824 dell’Accademia Gioenia di Scienze 
Naturali. E fu proprio nel Monastero che riunì nel 1821 per 
la prima volta gli uomini di scienza catanesi, per discutere 
della fondazione dell’Accademia Gioenia. La ricca bibliote-
ca del Monastero che poi costituirà il nucleo principale della 
“Biblioteca civica di Catania” e gli insegnamenti di Giuseppe 
Gioeni D’Angiò e Giuseppe Recupero, alimentarono e conso-
lidarono la sua cultura scientifica. Nel 1841 gli fu affidata la 
prima cattedra di agricoltura dell’Università di Catania. Pub-
blicò diverse note di geologia ma soprattutto opere di agricol-
tura tra cui: “Descrizione geologica-mineralogica dei dintorni 
di Caltanissetta” (1823), “Sulla potatura degli Olivi” (1835), 
“Sulla propagazione dei boschi in Sicilia” (1835), “Lezioni di 
agricoltura teorico-pratica per la Sicilia” (1845), ed in ultimo 
l’opera sua più importante e di valore per la viticoltura et-
nea, “Sul miglioramento della cultura delle vigne in Sicilia” 
nel 1846. Attraverso lo studio dell’agricoltura si «realizzava la 
vocazione a prendersi cura della natura, espressione di Dio: 
coltivare significa sentirsi parte del mondo».

È evidente che l’opera di padre La Via e quelle successive e 
più numerose e di altrettanto valore di padre Tornabene, i due 
massimi esponenti dell’Accademia Gioenia, di cui abbiamo 
ampiamente scritto nei paragrafi precedenti, dimostrano il 
rinnovato interesse dei benedettini per la viticoltura dell’Etna 
e con esso per un miglioramento qualitativo della produzione 
vinicola etnea. Il giudizio di De Welz, quell’esperto di vini 
francesi di qualità, che aveva giudicato i vini di Mascali, della 
nuova viticoltura etnea, di “infima qualità”, ed inadatti alla 
navigazione e al commercio in bottiglia, doveva avere scos-
so anche loro e tutto il pensiero dell’Accademia Gioenia, ed 
aumentato il loro interesse per la viticoltura etnea di qualità, 
contribuendo padre La Via e ancora più padre Tornabene e 
poi l’illuminata Accademia Gioenia ad influenzare il giovane 
Felice nei suoi studi, nella sua formazione giovanile culturale 
e scientifica al Monastero di San Nicolò, e ad incoraggiarlo 

e incentivarlo nel continuare nella strada del miglioramento 
dei vini dell’Etna, già intrapresa dalla sua famiglia. 

In sintesi padre Tornabene così come padre La Via furono 
molto più dei loro padri predecessori consci delle potenziali-
tà dell’Etna e di come negli otto secoli precedenti l’Ordine 
benedettino non avesse migliorato ed evoluto la viticoltura 
etnea come meritava, senza mai seguire l’illuminato esempio 
dei Benedettini Cistercensi francesi. Anche il giudizio degli 
storici che hanno approfondito la permanenza dei Benedet-
tini sull’Etna è molto negativo e vengono giudicati soltanto 
come feudatari che esigono canoni e gabelle delegando il con-
tadino alla coltivazione e mai come miglioratori del territorio. 
Il giudizio di De Roberto che i monaci di San Nicolò conosce-
vano soltanto l’arte di Michelasso «mangiare, bere e andare 
a spasso» doveva avere purtroppo, ancora di più al tempo di 
padre Tornabene, dei fondamenti di verità. Il merito di padre 
Tornabene fu anche quello, in senso all’ordine benedettino 
di San Nicola, di risvegliare e ridare maggiore responsabilità 
affinché gli studi potessero tornare utili alla vita sociale ed 
al miglioramento dello stesso territorio viticolo etneo, inco-
raggiando Felice nel continuare la strada del miglioramento 
dei vini dell’Etna, che nel suo solitario studio e sperimenta-
zione per oltre un trentennio, lo porterà poi a raggiungere 
quei risultati qualitativi e di conoscenza dei vini dell’Etna nel 
mondo che i Benedettini di San Nicolò La Rena, i maggiori 
feudatari dell’Etna, non erano riusciti ad ottenere in otto se-
coli di permanenza sul vulcano.

like Italy. Yet it was for this very reason that they had to commit 
to fighting the Papacy’s temporal power and urge the Church on to 
a radical reform so that it would focus on its religious mission. In 
exchange, the Papacy would have received total freedom, from the 
State, to act on a pastoral level. A radical reform then, and ex-
propriation of the Church’s material wealth including their lands, 
was looming. 

The first Benedictine monastery on Etna was founded in 1136, 
even if in 1091 the Cathedral in Catania was assigned to the Ben-
edictine Ansgerio by Count Ruggero Normanno.

Knight Enrico, Count of Policastro and Lord of Paternò, the 
Great Count Ruggero’s brother-in-law and son-in-law, donated to 
the Benedictine monks of Catania the monastery and the church 
of San Leone, whose construction is attributed to Bishop Leone in 
the seventeenth century. 

The Benedictines had been present in Adrano from the end of 
the eleventh century with the Priory of Santa Maria di Robere 
Grosso, dependent on the Abbey of Sant’Agata in Catania, 
founded by Ruggero I in 1091, and the Priory of Santa Maria de-
pendent on the Abbey of San Giovanni degli Eremiti in Palermo, 
founded by Ruggero II in 1142. They were present in Paternò with 
the Priory of Santa Maria di Giosafat, founded in 1143, which 
with the Abbey of Santa Maria di Licodia, were the first Benedic-
tine settlements on Etna and in all of Sicily. 

In 1143 Simone, Enrico of Policastro’s son, assigned another 
monastery to the Benedictines, that of Santa Maria di Licodia, 
between Adrano and Paternò. Landed estates would be donated 
to these Benedictine convents by the Normans, the Swabians, and 
the Anjou; therefore; kings, queens, viceroys and barons would 

continue to donate things to the Benedictine convents and by dint 
of collecting legacies, the Benedictine fathers found themselves 
with the greatest fortune of landed estates of Etna. 

In 1400 the sovereign Martino di Montblanc il Vecchio granted 
the Benedictines the power to possess assets without any limita-
tions. As a resultof this official recognition, their fortune increased 
and was consolidated, providing them with an immense income. 

They built another convent in Nicolosi, always in the south of 
Etna. Then, in 1558 they began the building of the monastery 
of San Nicolò la Rena in Catania which, destroyed by the 1669 
earthquake, was rebuilt at the beginning of the 1700s according to 
their wealth. Its enormous size meant it was considered to be the 
biggest monastery in Europe after the Mafra in Portugal, and was 
so splendid and important that foreign travellers often mistook it 
for a royal palace. 

This is how P. Brydone on his journey to Sicily in 1770 began 
his description of the Monastery: «… On entering the main gate, 
my surprise swelled even more: in front of me was a facade almost 
the same as that of Versailles….such maginificence could only be-
long to the Church...».

De Roberto would write in “I Vicerè” “the fathers’ riches were 
attained superlatively: seventy thousand ounces a year and certain 
estates were so vast that nobody had been round them”. Conse-
quently, century after century, the Benedictine Monastery of San 
Nicolò became the richest in the Kingdom. As mentioned above, 
the Benedictines had always represented for Catania and Sicily 
“science and culture”. Establishing the Siculorum Gimnasium in 
1444, the first Sicilian University, was the merit of the Benedic-
tine Giovanni De Primis. They fed the University with masters 

60.  Ritratto di paDre BarnaBà la via, 1773-1854. / Portrait of father Bar-
naBà la via, 1773-1854.
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I due risorgimenti: le basi del progetto cavouriano e 
lo spirito del barone

“L’Unità d’Italia. Si riuniscono Cavour, Ricasoli, Spitaleri i pionieri
del Risorgimento vitivinicolo italiano”

xv

l barone fin dalla sua formazione giovanile e 
politica era sempre stato un convinto sosteni-
tore del pensiero progressista e riformatore di 
Cavour, nella concezione di legare e unificare 
il progresso politico del paese col suo progresso 

economico e agricolo. «Il Risorgimento politico di una nazio-
ne non va mai disgiunto dal suo Risorgimento economico». 
Questa semplice frase di Camillo Benso di Cavour esprimeva 
molto chiaramente quale fosse, nella mente e nel disegno po-
litico di uno dei più grandi statisti dell’Ottocento, la stretta 
connessione tra riforme economiche, innovazione delle tecni-
che produttive, condizione sociale delle fasce di popolazione 
più disagiate e, quindi, conseguimento della consapevolezza 
politica di essere una nazione. La partecipazione di Cavour al 
dibattito pubblico attorno ai temi agronomici e alle influenze 
di questi con le varie branche del pensiero, ci raccontano la 
centralità dell’idea del progresso come interesse costante del-
la società e come strumento di libertà economica e politica. 
Questa fiducia in un continuo progresso che coinvolgeva tut-
ti i settori della vita associata, da quello economico a quel-
lo tecnico, scientifico, agronomico pur essendo a quel tempo 
condiviso da ampia parte della politica della penisola italica, 
nel pensiero di Cavour assumeva però carattere fondamentale 
del proprio progetto politico. In altri termini, politici illumi-
nati come Balbo, Gioberti o D’Azeglio pur allineati nel pen-
siero dell’idea del progresso, non si spingevano a trasferire sul 
piano politico gli stimoli provenienti dall’economia politica. 
Nel pensiero cavouriano, l’avanzamento sul piano politico di 
una nazione, grazie alle riforme necessarie, doveva procedere 
nel suo programma in parallelo con il progresso economico 
e agricolo del paese. Non solo dunque “due risorgimenti” ma 
“il risorgimento politico di una nazione non va mai disgiun-
to dal suo risorgimento economico” ma in più il risorgimento 
economico e agricolo dovevano essere il fondamento di quello 
politico in quanto le “condizioni dei due progressi” erano le 
medesime. Quindi a base del pensiero cavouriano e del suo 
programma riformistico vi era un forte nesso tra progresso eco-
nomico e scientifico dell’agricoltura e il progresso politico. E 
questo era stato il pensiero cavouriano del barone, che lo ave-
va spinto fin da giovanissimo ad essere contemporaneamente 
un protagonista del progresso economico agricolo e politico. Il 
suo impegno politico sarà però minore a quello economico e 
agricolo, malgrado gli inviti di Ricasoli e Rattazzi a scendere 
in campo nel rappresentare la Sicilia in una politica riformi-
sta, che lo vedranno anche più volte rinunciare alla carica di 
sindaco di Catania.

Si arrivava intanto anno dopo anno al 1860 e alla tanto 
sospirata Unità d’Italia. A Torino si stavano ponendo le fon-

damenta dello Stato italiano. Nel 1858 il viticoltore Cavour, 
era pronto ad allearsi con Luigi Napoleone per una seconda 
campagna contro l’Austria.

Dopo le vittorie di Marengo e Solferino, l’Unità d’Italia 
sembrava assicurata: ma Luigi Napoleone abbandonava i suoi 
alleati reclamando Nizza e la Savoia, come ricompensa del suo 
intervento e fornì al Papa Pio IX una guarnigione per difende-
re Roma. Un’Italia troppo facilmente unita non rientrava nei 
suoi piani: in quanto prevedeva uno stato toscano indipenden-
te nell’Italia centrale.

Il Risorgimento culminò nel 1860. Il viticultore Ricasoli era 
di fatto il dittatore della Toscana ed era ben deciso ad unirsi 
con Cavour. In maggio Garibaldi salpò da Genova alla volta 
della Sicilia, sbarcando a Marsala per mettere fine al regime 
dei Borboni di Napoli, i sovrani del Regno delle Due Sicilie. 
In giugno Garibaldi era padrone della Sicilia, in settembre di 
Napoli. Ora la metà meridionale dell’Italia era unita al Regno 
di Sardegna e la Toscana votò per l’unione seguendo le diret-
tive di Ricasoli. A questo punto Cavour morì e il viticultore 
Ricasoli divenne primo ministro della nuova Italia.

Il barone Felice era sempre stato fin dall’età giovanile un 
liberale, convinto sostenitore dell’Italia unita. Appena ven-
tenne, aveva preso parte ai moti rivoluzionari del 48 e aveva 
sempre seguito il lungo cammino verso l’Unità, rimanendo in 
contatto con Cavour e Ricasoli.

Quello dei Borbone era diventato ormai un governo impossi-
bile in Sicilia e lo spirito pubblico era perciò generalmente favore-
vole ad un mutamento politico, sotto la bandiera di casa Savoia.

La gioventù liberale era desiderosa di combattere l’oppressio-
ne borbonica per riconquistare la libertà, affogata nel sangue 
dei moti del 1848. Le persecuzioni, gli esilii che si succedettero 
ai moti del 48 malgrado un decreto di generale amnistia che 
era seguito a quei fatti: gli imprigionamenti continuati dalla 
Polizia che puniva financo il pensiero e i sospetti politici, ave-
vano aperto un baratro tra il governo di Re Ferdinando e la 
popolazione, e la rivoluzione si ritenne come un fatto inevi-
tabile. Però nel Regno, in particolare in Sicilia, mancavano 
armi e munizioni e mancavano capi capaci di ispirare fiducia, 
che sapessero dirigere quei giovani volenterosi e spingerli ad 
affrontare un nemico forte per numero di soldati e ricco di 
mezzi di armamento.

I Borbone avevano disarmato i cittadini, mettendo in car-
cere e alla fucilazione i detentori di armi, ed avevano spogliato 
la Sicilia dei depositi di armi che erano stati accumulati dal 
governo. Così nel 1860, il barone insieme al cugino barone di 
Sisto ed altri riunì ed organizzò ad Adernò (Adrano) da dove 
partì l’insurrezione, le forze armate rivoluzionarie ed inalberò 
la prima bandiera tricolore della provincia aspettando lo sbar-

and pupils, passionately 
supporting it during the 
darkest t imes. They 
created special chairs 
like that in Mathemat-
ics and Civil History; 
they provided it with 
a  l ib rary  th a t  h a d 
been lacking. The first 
Academies in Catania 
appeared at the begin-
ning of the 1600s and 
they registered, using 
academic and pastoral 
names. Thanks to their 
participation and their 
in-put, the following 
Academies: dei Giovia-
li, degli Etnei, dei Cass-
inesi, were promoted in 
the 1700s, and in the 1800s the great Accademia Gioenia was, too. 
In all of them, they held the highest posts. Ardizzone wrote that 
in the times of obscurantism and ignorance: “The Benedictines 
of San Nicolò La Rena, together with the General Study founded 
by them, represented in Sicily the Palladium of the Sciences and 
Letters.” Therefore, the past centuries of Benedictines in Catania 
represented an impressive whole of scientific and cultural activity, 
whose history, forming the most well-nourished chapter of scien-
tific and cultural history in Catania, is interlaced and merges with 
that of Sicilian and Italian culture of each century. 

Agriculture was one of their first studies. The Benedictines had 
been the first, together with the Hospitallers, after Arab rule, to 
re-establish and develop Etna and Sicilian vineculture. It was on 
the south-west side of Etna between Catania and Adrano, on their 
first properties donated to them by the Normans, that at the end 
of the twelfth century they started large plantations of vines ac-
companied by the reclamation of the Etna scorias with the build-
ing of aqueducts and mills. 

Over the centuries, many Benedictine monks of Etna, most of 
them the younger sons of Catanese and Sicilian noble families, 
concerned themselves with and wrote about agriculture. 

Yet it was only in the middle of the 1800s that in Father Torna-
bene and before him, Father Gregorio Barnaba La Via, we had 
the two greatest scholars of agriculture and particularly, vinecul-
ture. Both of them were the favourite pupils of Father Emiliano 
Guttadauro, a Benedictine of science and culture, founder of the 
Botanical Garden and the Monastery of San Nicolò La Rena and 
honorary member of the Accademia Gioenia. 

Padre Gregorio Barnaba La Via (1773-1854) was very young 
when he entered the Benedicitne Monastery of San Nicolò. Bless-
ed with a lively intelligence and great love for the natural sciences, 
he was one of the founders in 1824 of the Accademia Gioenia di 
Scienze Naturali. And it was in the Monastery in 1821 that he 
gathered together for the first time the Catanese men of science 
to discuss the foundation of the Accademia Gioenia. The very 
well-stocked library at the Monastery, which would constitute the 
main core of the “Biblioteca civica di Catania” (Catania Civic 
Library), and the teachings of Giuseppe Gioeni of Anjou and Gi-
useppe Recupero, fed and consolidated his scientific culture. In 
1841 he was awarded the first chair of Agriculture of the Univer-
isty of Catania. He published several geology notebooks but above 
all, agricultural works among which: “Descrizione geologica-min-

eralogica dei dintorni di 
Caltanissetta” (1823), 
(Geolog ical-mineral-
ogical description of 
the areas surrounding 
Caltanissetta), “Sulla 
potatura degli Olivi” 
(1835) (Olive-prun-
ing), “Sulla propagazi-
one dei boschi in Sicilia” 
(1835) (Forest propaga-
tion in Sicily), “Lezioni 
di agricoltura teorico-
pratica per la Sicilia” 
(1845) (Theoretical-
practical agricultural 
lessons for Sicily), and 
lastly, his most impor-
tant and valuable work 
for the vineculture of 

Etna: “Sul miglioramento della cultura delle vigne in Sicilia” (The 
improvement of vineculture in Sicily) in 1846. Through the study 
of agriculture, he “realised his vocation for taking care of nature, 
an expression of God: cultivating meant feeling part of the world”. 

It is clear that Father La Via’s work and the more numerous 
ones of a similar value of Father Tornabene, the two top exponents 
of the Accademia Gioenia, of whom we have already talked about 
at great length, demonstrate the Benedictines’ renewed interest for 
the vineculture of Etna and with it, a qualitative improvement of 
Etna wine production. De Welz’s critique, that expert on French 
fine wines who had judged the Mascali wines of the new Etna vi-
neculture to be of the “lowest quality” and unsuitable for shipping 
and bottling, must have shaken them up as well, along with the 
Accademia Gioenia, increasing their interest for quality vinecul-
ture on Etna. Father La Via and even more so, Father Tornabene 
and then the enlightened Accademia Gioenia, would have been a 
factor in influencing young Felice in his studies, in his cultural and 
scientific education at the Monastery of San Nicolò, encouraging 
and motivating him to continue on the road to improving Etna 
wines, an undertaking already in his family’s hands. 

In short, Father Tornabene, just like Father La Via, were 
greater than their predecessors, aware of Etna’s potential and of 
how in the previous eight centuries, the Benedictine Order had 
not improved or evolved Etna vineculture as it deserved to be, 
without ever following the enlightened example of the French Cis-
tercian Benedictines. The historians who studied the residency of 
the Benedictines on Etna were also critical of them, judging them 
only as feudatory landowners who exacted taxes and rent delegat-
ing the peasant to working the land and never to improving it. De 
Roberto’s view that the monks of San Nicolò only knew the art 
of Michelasso «eat, drink and stroll” must unfortunately, more so 
during Father Tornabene’s time, have held some truth. The lat-
ter’s merit was also that of, in the sense of the Benedictine Order 
of San Nicola, reawakening and giving them greater responsibility 
so that their studies could be of use socially again and help improve 
the vine-growing territory of Etna, encouraging Felice on the road 
to the improvement of Etna wines. His solitary thirty-year study 
and experiementation would help him achieve those qualitative 
results and know-how of Etna wines in the world that the Ben-
edictines of San Nicolò La Rena, the main feudatory landowners 
on Etna, were incapable of obtaining during eight centuries of 
residency on the volcano. 

61.  La biblioteca del monastero di San Nicolò. / The library at the Monastery of San Nicolò.
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co di Garibaldi, per preparare l’insurrezione di Catania. Così il 
barone ed il marchese di San Giuliano, Benedetto Paternò Ca-
stello, venivano chiamati dal popolo catanese a rappresentare 
Catania e la Sicilia per patrocinare l’annessione della Sicilia al 
Regno d’Italia nel 1861, presso il conte di Cavour. Cavour che 
conosceva il suo impegno nel progresso economico del paese 
e della sua Catania, nello sviluppo di nuove intraprese tra cui 
quella enologica, cui guardava con grande interesse, lui che 
tanto si prodigava in quegli anni per il miglioramento del Ba-
rolo e del vino piemontese, malgrado la giovane età del baro-
ne, aveva appena 32 anni, che non gli permetteva di prestare 
giuramento in Senato, volle nominarlo Senatore del Regno 
anche quale rappresentante del popolo catanese. Cavour mo-
riva il 6 giugno 1861, e Bettino Ricasoli chiamato a presiedere 
il governo nazionale e che da anni lavorava ad una formula di 
miglioramento del Chianti, convalidò col benestare del Re e 
con entusiasmo la nomina del barone.
La sua nomina non era supportata da evidenti motivi politici, 

bensì da una clausola contenuta nello Statuto Albertino che 
prevedeva una serie di categorie all’interno delle quali il Re 
poteva scegliere i Senatori a vita, tra queste la categoria di 
coloro che con i propri mezzi si distinguevano per dare lustro, 
progresso e sviluppo economico al paese.

La nomina di Senatore del Regno per queste motivazioni 
l’avranno Andrea Ponti Pigna, fondatore del cotonificio na-
zionale e socio del barone e nel 1864 anche Vincenzo Florio 
veniva eletto Senatore del Regno per le stesse motivazioni.

Si riunivano così Cavour, Ricasoli, Spitaleri tra gli artefici 
del Risorgimento italiano, ma anche i pochi proprietari illumi-
nati e riformatori, innamorati del loro paese che grazie ad un 
lavoro lungo, indefesso, meticoloso, una vera e propria missio-
ne interpretata con assoluto rigore, erano riusciti ad iniziare il 
lungo cammino del Risorgimento vitivinicolo italiano. Quello 
che ha portato l’Italia in anni a noi vicini, quasi ad un secolo 
dalla loro morte, ad essere uno dei più grandi produttori espor-
tatori di vino di qualità in tutto il mondo.

two revivals: Cavour’s project and the baron’s spirit 
“The unification of Italy. Cavour, Ricasoli, and Spitaleri join forces: the 

pioneers of the Italian wine revival”

W 

he baron had always been, since his youth and po-
litical education, a staunch supporter of reformer 
Cavour’s progressive thinking; to tie in and unify 
the country’s political progress with its economic 
and agricultural progress. «The political Risor-

gimento (revival) of a nation should never be disconnected from 
that of its economy”. Camillo Benso di Cavour’s simple phrase 
very clearly expressed what was, in the mind and political design 
of one of the greatest statesmen of the nineteenth century, the 
close connection between economic reform, innovation in produc-
tion techniques, social status of the most disadvantaged popula-
tion groups and thus, the political consciousness of being a nation. 
Cavour’s participation in the public debate around agronomic is-
sues and their influences on the various branches of thought, tells 
us of the centrality of the idea of progress as a constant interest 
in society and as a tool of economic and political freedom. This 
confidence in continued progress involving all sectors of social 
life, from the economic to the technical, scientific, or agronomic, 
despite being shared at that time by a large part of the Italian 
peninsula’s politics, in Cavour’s thought took on, however, the 
fundamental nature of his own political project. In other words, 
enlightened politicians like Balbo, Gioberti or D’Azeglio, whilst all 
thinking along the lines of progress, did not urge for these stimuli 
from economic politics to be transferred at a political level. In 
Cavour’s philosophy, the political progress of a nation, thanks to 
the necessary reforms, should proceed with its policies parallel to 
the economic and agricultural progress of the country. Not only 
then “two revivals”, “the political revival of a nation should never 
be separated from its economic revival”, but in addition, the eco-
nomic and agricultural revival had to be the foundations of the 
political one as the “conditions for both forms of progress” were 
the same. Therefore, based on the Cavour philosophy and his re-
formatory policies, there was a strong tie between economic pro-
gress and the scientific one of agriculture with political progress. 
And this was the baron’s philosophy too, which had urged him 
from his youth to be both a protagonist of economic, agricultural 
and political progress. His political commitment would, however, 
be less than that for economy and agriculture despite the calls 
from Ricasoli and Rattazzi to step into the field and represent Sic-
ily in a reformist policy, which would see him turn down the post 
of Mayor of Catania several times. 

1860, and the long-awaited unification of Italy arrived. In Tu-
rin they were laying the foundations for the Italian State. In 1858, 
the vine-grower Cavour was ready to ally with Louis Napoleon for 
a second campaign against Austria. 

After the victories of Marengo and Solferino, the unifica-
tion seemed assured, but Louis Napoleon abandoned his al-
lies, claiming Nice and Savoy as a reward for his interven-
tion and gave Pope Pius IX a garrison to defend Rome. An 
Italy that was too easily united was not part of his plans, as 

it anticipated an independent Tuscan state in central Italy. 
The Risorgimento culminated in 1860. The vine-grower, Ric-

asoli was de facto dictator of Tuscany and was determined to 
join forces with Cavour. In May, Garibaldi sailed from Genoa to 
Sicily, landing at Marsala in order to put an end to the regime of 
the Bourbons of Naples, the sovereigns of the Kingdom of the Two 
Sicilies. In June, Garibaldi was master of Sicily; in September, of 
Naples. Now the southern half of Italy was united to the Kingdom 
of Sardinia and Tuscany voted to merge following Ricasoli’s guide-
lines. At this juncture, Cavour died and the vine-grower, Ricasoli, 
became Prime Minister of the new Italy. 

Baron Felice had always been a liberal, staunch supporter of a 
unified Italy. When he was only twenty years old, he took part in 
the revolutionary movements of 48 and always followed the long 
road to unification, keeping in touch with Cavour and Ricasoli. 

The Bourbon rule in Sicily was by then impossible and public feel-
ing was therefore, in favour of political change under the Savoy flag. 

The liberal youth were eager to fight the oppression of the Bour-
bons to regain the freedom drowned in the blood of the 1848 upris-
ings. The persecutions, the exiles that followed the 48 uprisings, 
despite a decree of general amnesty, the continual imprisonments 
by the police who even punished thought and political suspects, 
had opened up a chasm between King Ferdinand’s government 
and the people. Revolution was believed to be inevitable. How-
ever, in the Kingdom, particularly in Sicily, weapons and am-
munition were lacking, so too were leaders capable of inspiring 
confidence, who could manage the willing youth and encourage 
them to face an enemy that was strong, for the number of its sol-
diers and rich in terms of weapons. 

The Bourbons disarmed the citizens, putting those who held 
weapons in prison and executing them. They stripped Sicily of 
all the arms depots that had been accumulated by the govern-
ment. So in 1860, the baron and his cousin, the baron of Sisto, 
got together with some others and organised in Adernò (Adrano), 
from where the insurrection started, the revolutionary armed 
forces and hoisted the first tricolour flag of the province waiting 
for Garibaldi to land, in order to prepare for the insurrection of 
Catania. The baron and the Marquis di San Giuliano, Benedetto 
Paternò Castello, were called upon by the people of Catania and 
Sicily, to plead with the Count of Cavour, for Sicily to be joined 
to the Kingdom of Italy in 1861. Cavour knew of his commitment 
to the economic progress of the country and of his own Catania, 
in the development of new enterprises like wine technology, which 
he was watching with great interest. He, who had done his utmost 
during those years to improve Barolo and Piedmont wine. Despite 
the baron’s young age, he was 32 at the time, which did not allow 
him to swear an oath in the Senate, he wanted to appoint him Sen-
taor of the Kingdom also as a representative of the people of Cat-
nai. Cavour died on 6th June 1861, and Bettino Ricasoli, called to 
preside over the national government and who for years had been 
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Il senso della patria 

Il cavaliere del progresso enologico del Regno d’Italia e
quella promessa fatta al Re intesa come una missione…: “l’Etna e la nascita del vino di 

qualità per il nuovo Regno d’Italia”. Una scommessa da vincere ed 
una crociata da combattere

xv

el 1860 presentava al Re Vittorio Emanuele II, 
primo Re d’Italia, il programma da lui intrapre-
so per il miglioramento dell’economia catanese 
e siciliana.
Dalla bonifica della piana di Catania, a tutte le 

sue imprese di valorizzazione dei prodotti della provincia e a 
tutte quelle che aveva ancora voglia di creare. 

Ma soprattutto relazionava sul programma ed evoluzione 
delle sue sperimentazioni in campo enologico, al fine di mi-
gliorare l’enologia del Regno d’Italia. Relazionava al Re che 
“Se per ora siamo ben lontani dai risultati della Francia, la 
colpa è davvero nostra, perché è raro che la natura sia più 
generosa di climi, di esposizioni, di qualità di terre quanto mai 
variate, quanto li offre al viticultore della penisola italica sot-
to un cielo temperato che favorisce le molteplici culture”. “Io 
forse primo, per il nascente Regno d’Italia ho intrapreso uno 
studio profondo dell’enologia, al fine di ottenere dei prodotti 
che custoditi ed invecchiati in cantine a temperatura costan-
te, mercé, assidue ed indefesse cure acquistino quei pregi che 
hanno fatto la fortuna dei prodotti francesi. La coltura ra-
zionale, la pratica operosa ed intelligente del perfezionamen-
to dei vini non saranno più né un segreto né un monopolio 
dell’industria francese; la quale con questi mezzi seppe dare al 
consumo ed all’esportazione assai più di quel che non produ-
cesse. La Sicilia ed in ispecie l’Etna vulcanica che per uberto-
sità di suolo e per vastità di coltivazione ha un prodotto assai 
importante e di singolare bontà, era da tempo predestinata al 
fortunato esercizio dell’industria vinicola, ed io che per primo 
e da tempo vi dedico non scarsi capitali, studio e sperimen-
tazioni costanti, ho la coscienza di pervenire nel prosieguo 
delle mie esperimentazioni, ad ottenere prodotti che avranno 
il diritto di competere con la migliore produzione straniera”.

Si trattava insomma di una promessa fatta al Re che, costi 
quel che costi, andava assolutamente mantenuta: “La nascita 
del vino di qualità per il nuovo Regno d’Italia”.

Ma chiedeva al Re soltanto una cosa: “La possibilità di 
potere il Regno istituire delle scuole di enologia in tutto il 
territorio nazionale, per diffondere come in Francia, lo stu-
dio ed il perfezionamento dei vini in tutta la penisola”. “Se 
l’agricoltura del nostro paese non è maggiormente in fiore, ne 
hanno anche molta colpa i coltivatori e i proprietari, i quali 
mancano di quella istruzione che pur sarebbe tanto necessaria 
per far sì che la terra desse migliore e maggiore prodotto”.

Re Vittorio Emanuele, sensibile a quello che doveva esse-
re l’inizio del progresso economico, sociale, agricolo del suo 
Regno volle ricompensare il suo impegno, il suo dispendio 
economico, per la nazione e per la sua nascente industria 

enologica siciliana, intuendo l’impegno da lui profuso per il 
futuro progresso enologico del Regno d’Italia, nominandolo 
marchese e citandolo spesso come il “Cavaliere del progres-
so enologico.”. Il barone si poneva alla testa della rivoluzione 
vitivinicola italiana. Perché proprio all’Etna per le sue condi-
zioni fisiche e ambientali di pregio, uniche in Italia, spettava 
il compito di guidare la rinascita del settore vitivinicolo nell’I-
talia da poco unificata. Una scommessa da vincere ed una 
crociata da combattere per diffondere adesso non la religione 
cristiana ma il vino di qualità nel nascente Regno d’Italia. 
Così come gli antenati Ospitalieri si erano battuti contro l’in-
vasione islamica e si erano prodigati sull’Etna per la diffusione 
di una viticoltura di qualità, allo stesso modo lui aveva affron-
tato la futura qualità del vino italiano.

Nel 1861 la vitivinicoltura italiana mostrava tutta la sua 
congenita debolezza, soprattutto sul piano della produzione di 
vini di buona se non discreta qualità in grado di arrivare sui 
mercati europei ed americani. La Francia nel 1864 esportava 
oltre tre milioni di ettolitri di vino di alta qualità, mentre l’I-
talia appena 322mila, per di più di vini da taglio in prevalenza. 
Il vino non arrecava alcun vantaggio alla bilancia commer-
ciale e all’economia nazionale, mentre per Napoleone III il 
vino rappresentava un prodotto strategico al punto da creare 
una commissione scientifica presieduta dal geniale scienziato 
Pasteur, dotandolo anche di un vigneto e di un laboratorio per 
la sperimentazione di quello che sarebbe diventato, il processo 
di pastorizzazione per eliminare al massimo grado l’acidità dei 
vini. Insomma il governo francese era impegnatissimo nella 
valorizzazione del settore vitivinicolo, mentre in Italia non si 
andava al di là dei comizi agrari e del lavoro delle Accademie, 
quali l’Accademia Gioenia e più di tutte l’Accademia dei Ge-
orgofili che riuniva a Firenze gli stati generali dei produttori 
per cercare di sviluppare la moderna vitivinicoltura in Tosca-
na e in Italia. La mezzadria, per l’arretratezza delle pratiche 
della vitivinicoltura e per la staticità delle pratiche di cantina, 
costituiva un ostacolo per migliorare la qualità dei vini. Si 
mirava da parte dei contadini, ma anche di molti proprietari 
più alla quantità che alla qualità delle uve.

Così i vini ne risultavano scadenti e incapaci di affrontare 
l’invecchiamento.

Dagli atti dell’“Inchiesta industriale” avviata dal Parlamen-
to italiano, al centro dell’arretratezza italiana c’erano la scar-
sa disponibilità di capitali, il disordine della viticoltura e la 
vinificazione mal condotta, il tutto era ascrivibile al sistema 
colonico: «nel quale il contadino, non economista di certo, 
vuol produrre tutto quanto gli fa bisogno, in abbondanza, e 
non vuol aver mai nulla da comprare».

working on how to improve Chianti, confirmed the baron’s ap-
pointment with the King’s blessing and great enthusiasm. 

His appointment was not motivated politically, but by a clause 
contained in the Statuto Albertino (Statute) that provided for a 
series of categories within which the King could choose he who 
stood out thanks to his own means to give prestige, progress and 
economic development to the country. 

Andrea Ponti Pigna, founder of the national cotton mill and 
the baron’s partner, would be appointed Senator of the King-

dom for the same reasons, as would Vincenzo Florio in 1864. 
Cavour, Ricasoli, and Spitaleri were thus joined together, 

among the artificers of the Italian Risorgimento, but also with 
the few enlightened and reformist landowners in love with their 
country, who, thanks to a lot of tireless, meticulous work; a real 
mission carried out with absolute precision, managed to begin the 
long path of the Italian wine revival. It has brought Italy, more 
recently, almost a century after their deaths, to being one of the 
greatest exporter-producers of quality wine all over the world. 
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I vini francesi, invece, uniformati a pochi grandi tipi scien-
tificamente elaborati, dotati di qualità invariabili, indefini-
tamente conservabili, classici, messi sul mercato in quantità 
enormi svolgevano una spietata concorrenza nei confronti 
dei vini italiani sminuzzati in varietà innumerevoli anche 
nell’ambito di zone ben individuate, deperibili per insufficien-
za di metodi produttivi, variabili nelle diverse annate per gu-
sto e composizione. Sostanzialmente dagli atti dell’ “inchiesta 

industriale” così come da tutta la letteratura scientifica che 
si è occupata di questioni vinicole, il problema dell’industria 
enologica italiana sembrava essere uno solo: riuscire a pro-
durre dei vini con caratteristiche (bouquet, composizione…) 
costanti nel tempo e derivati da uno spazio viticolo esteso ed 
omogeneo, in modo da garantire una produzione di quantita-
tivi sufficienti a sostenere nel corso degli anni dei flussi com-
merciali redditizi.

the sense of homeland 
The knight of oenological progress in the Kingdom of Italy 

and the mission-like promise made to the King
“Etna and the birth of quality wine for a new Kingdom of Italy”

A bet to be won and a crusade to fight 

W 

n 1860 he presented King Vittorio Emanuele II, 
the first King of Italy, the programme he had un-
dertaken for the improvement of the economy in 
Catania and Sicily. 
From the reclamation of the Plain of Catania to 

all his enterprises exploiting the products of the province, plus all 
those he still wanted to create. 

Above all, he reported on the programming and evolution of 
his trials in the wine technology field with the aim of improving 
the wine technology of the Kingdom of Italy. He explained to the 
King that “if for now we are nowhere near the results obtained by 
France, we only have ourselves to blame, because not often is na-
ture so generous with climate, exposure, varying qualities of soil, 
as to offer them to the vine-grower on the Italian peninsula under 
a temperate sky that favours multiple crops”. “Maybe I firstly, for 
the new Kingdom of Italy, carried out an in-depth study of wine 
technology aiming to obtain products that would keep and age in 
the cellar at a constant temperature; mercy, diligent and tireless 
care acquire those good qualities that French products have made 
a fortune with. Rational cultivation, the intelligent and hard-
working practice of perfecting wines will neither be a secret nor a 
monopoly of the French, who with these means knew how to give 
to consumption and exports far more than what they produced. 
Sicily, and in particular the volcano Etna, which due to its fertile 
soil and vast range of crops, has a much more important product of 
rare excellence, has for a long time been destined for the fortunate 
practice of the wine industry; and I, who first and for a long time, 
have invested well, studied and carried out constant tests, I have the 
conscience to arrive at, in the course of my trials, obtaining prod-
ucts that deserve to compete with the finest foreign production.” 

This was all about a promise made to the King, which no mat-
ter what it cost, had to be kept: “The birth of a quality wine for 
the new Kingdom of Italy”. 

But he asked the King just one thing: “The chance to establish 
schools of wine technology all over the country, to spread, like in 
France, the study and perfection of wines throughout the peninsu-
la.” “If our agriculture is not flourishing, the farmers and landown-
ers are also to blame, because they lack the education that is nec-
essary so that the land gives a better and more plentiful product”. 

King Vittorio Emanuele, sensitive to what should be the begin-
ning of economic, social and agricultural progress for his King-
dom, wanted to reward the baron’s commitment and the financial 
losses incurred for the nation and his emerging Sicilian oenologi-
cal industry, understanding how much he had worked for the fu-
ture oenological progress of the Kingdom of Italy, appointed him 
Marquis and referred to him often as the “Knight of oenological 
progress”. The baron was leading the Italian wine revolution. This 
is because it was Etna, due to her valuable physical and environ-
mental conditions, unique in Italy, who was charged with the task 

of guiding the rebirth of the wine sector in a recently-unified Italy. 
A bet to be won and a crusade to fight, to spread, not Christian 
religion but quality wine in the new Kingdom of Italy. Just as the 
Hospitaller ancestors had fought against Islamic invasion and had 
worked hard on Etna to spread quality vineculture, in the same 
way, he had faced the future quality of Italian wine. 

In 1861, Italian wine producing showed all of its congenital 
weakness, especially in production levels of good if not fairly good 
wines, capable of arriving in the European and America mar-
kets. France was exporting more than three million hectolitres of 
good quality wine in 1864, while Italy just 322,000 and moreover, 
mostly blended wines. Wine was not bringing any advantage to 
the balance of trade and national economy, while for Napoleon 
III wine represented a strategic product to the point of creating a 
scientific commission presided over by the genius scientist Pasteur, 
giving him a vineyard and a laboratory to experiment on the pro-
cess of pasteurization to eliminate the acidity in wine. In a word, 
the French government was really committed to the development 
of the wine sector, while in Italy the commitment did not go be-
yond agricultural meetings and the work of the Academies, such 
as the Accademia Gioenia and more than anyone, the Accademia 
dei Georgofili, which gathered together the general states of the 
producers in Florence to try to develop modern wine producing 
in Tuscany and Italy. Share cropping, due to the backwardness 
of wineproducing practices and the immobility of cellar practices, 
constituted an obstacle to the improvement of wines. The peas-
ants, but also many landowners, aimed for quantity rather than 
the quality of the grapes. In this way the wines were poor and 
unable to age well. 

From the documents of the “Inchiesta industriale” (Industrial 
Investigation) set up by the Italian Parliament, at the heart of Ital-
ian backwardness lay the scant availability of funds, a vineculture 
in disarray and badly-run vinification. Everything was attribut-
able to the farm system: “in which the peasant, certainly not an 
economist, wants to produce all he needs and does not want to 
have to buy anything”. 

On the other hand, French wines: conforming to a few great, 
scientifically-processed types, blessed with unchanging quality, 
indefinitely preservable, classic, put on the market in enormous 
quantities, competed ruthlessly with Italian wines: broken up 
into numerous varieties even in easily-identifiable areas, perish-
able due to a lack of productive methods, changeable flavour and 
composition over the different years. In short, from the docu-
ments “inchiesta industriale” just as in all the literature dealing 
with wine issues, the problem of the Italian oenological industry 
seemed to be one: managing to produce wines with characteristics 
(bouquet, composition..) that are constant over time, in order to 
guarantee a production of enough quantitatives to sustain profit-
able commercial flows over the years.
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l’accademia dei Georgofili
l’accademia Gioenia

 la reale accademia di agricoltura di torino
e i loro pionieri del risorgimento vitivinicolo italiano
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ra il 1860 e il 1863 il barone soggiornò parec-
chio a Firenze capitale, da dove si spostava 
anche a Marsiglia e spesso in viaggio per la 
Francia, per seguire le attività di esportazione 
soprattutto dello zolfo, che diventava sempre 

più un prodotto ricercato in tutta Europa. A Firenze aveva 
preso a frequentare l’Accademia dei Georgofili. Non c’è dubbio 
che fino all’Unità d’Italia, come afferma Ildebrando Imbercia-
dori: “la parte migliore del pensiero e dell’azione toscana e in 
parte italiana fosse stata di derivazione georgofila”. In effetti 
l’attività dei georgofili iniziata nel 1753 illuminava molti ar-
gomenti della vita umana: l’economia pubblica intesa come 
trattazione dell’ordinamento della società civile e di tutte le 
leggi che riguardavano l’attività economica, nella produzione 
territoriale, industriale e commerciale, l’agronomia in tutta la 
sua vastità, con un’attenzione soprattutto rivolta alle colture 
speciali e nuove; le scienze fisiche e naturali, discipline in cui 
confluivano oltre agli studi di chimica e fisica anche l’interes-
samento all’ingegneria e alle nuove tecnologie.

Il più influente membro della Georgofila fu sicuramente il 
ligure Giorgio Gallesio autore della “Pomona italiana”, secon-
do il quale i francesi erano stati i primi a dare ai vini da pasto 
certe qualità particolari capaci di elevarli al grado di vini di 
lusso. Invece sia in Italia che in Toscana, dove “tutto si presta 
alla coltura della vite ed alla sua perfezione” non si riusciva a 
fare vini paragonabili a quelli francesi. 

Bisognava, quindi, come aveva cominciato a fare l’Accade-
mia dei Georgofili, cercare di capire cosa bisognava e cosa si 
poteva fare, per superare un divario che penalizzava l’agricol-
tura e con ciò tutta l’economia di un paese agricolo come l’I-
talia. Per fare questa analisi bisognava partire dalla Toscana 
che aveva una grande ed antica vocazione vitivinicola, e per 
questo bisognava indagare a partire dalla cultura e dalle prati-
che utilizzate in vigna ed in cantina.

Firenze grazie anche all’impulso dell’Accademia dei Georgo-
fili, si apprestava a diventare un centro europeo della cultura 
interdisciplinare e terreno fertile per la diffusione di numerose 
innovazioni tecniche e scientifiche, destinate a rivoluzionare la 
vita di tutti. Si trattava appunto della cosiddetta “Toscana Fe-
lix”, caratterizzata da un fermento di genialità che vide prota-
gonisti inventori ed innovatori tecnici come Antonio Meucci, 
Cosimo Ridolfi, Lorenzo Turchini, il botanico ed esploratore 
Giuseppe Ruddi, il botanico Targioni Tozzetti e il naturalista 
agrario Carlo Passerini ambedue maestri di agronomia di Bet-
tino Ricasoli, che, insieme, costituiscono una vera e propria 
“officina del sapere”.

L’Accademia poteva quindi essere considerata la vera “testa 
pensante” per quanto riguardava i diversi ambiti dell’innova-

zione tecnico-scientifica relativa all’agricoltura, nonché l’e-
spressione di quella classe di proprietari georgofili riformatori e 
progressisti, quindi in massima parte innovatori in agricoltura, 
il cui scopo principale era il progresso economico e sociale, at-
traverso un programma di modernizzazione tecnico-scientifico 
dell’agricoltura e specialmente quella di cercare di sviluppare 
la moderna viticoltura in Toscana ed in Italia. Personaggi di 
maggiore interesse in seno all’Accademia nel campo dell’agri-
coltura in generale, e con un’attenzione soprattutto rivolta alla 
viticoltura erano senz’altro in quegli anni il barone Bettino 
Ricasoli e il marchese Vittorio Degli Albizzi, tra i protagoni-
sti del Risorgimento vitivinicolo italiano e che mettevano in 
pratica nei loro possedimenti gli insegnamenti ed il pensiero 
della Georgofila, ed il socio onorario Camillo Benso, conte di 
Cavour, membro e massimo esponente della Reale Accademia 
di Agricoltura di Torino.
Bettino Ricasoli (1809-1880) era un uomo dal carattere infles-

the accademia dei Georgofili
the accademia Gioenia

 the royal academy of agriculture in turin 
and the pioneers of the Italian wine revival 

W 

etween 1860 and 1863, the baron often stayed 
in the capital, Florence, from where he moved to 
Marseille and round France to follow his export 
businesses, especially that of sulphur, which was 
becoming more and more sought after all over Eu-

rope. He started attending the Accademia dei Georgofili (well-
known institute dedicated to agricultural issues) when in Flor-
ence. There was no doubt that up until the unification of Italy 
“the best part of Tuscan, and partly Italian, thought and action, 
was Georgofili in origin”. In effect, the Georgofili endeavours, be-
ginning in 1753, enlightened many issues of human life: the public 
economy understood as the treatment of the ordering of civil so-
ciety and all the laws that concerned economic activity, in ter-
ritorial, industrial and commercial production; the vast subject of 
agronomy paying attention to special and new crops; the physical 
and natural sciences, disciplines in which the interest in engineer-
ing and new technologies, besides the studies of chemistry and 
physics, converged. 

The most influential member of the Georgofila was undoubt-
edly the Ligurian Giorgio Gallesio, author of “Pomona italiana”, 
according to which the French had been the first to give table 
wines certain particular qualities capable of elevating them to fine 
wines. Instead, both in Italy and in Tuscany, where “everything 
lends itself to vine growing and perfecting it”, they were not capa-
ble of producing wines comparable to the French ones. 

It was necessary, then, as the Accademia dei Georgofili had 
started to do, to try to understand what was needed and what 
could be done to fill the void that penalised agriculture and along 
with it, all of the the economy of an agricultural country like Italy. 
In order to carry out this analysis, it was necessary to start off in 
Tuscany that had a great, age-old wine vocation, and in order to 
do this, an investigation starting with the culture and methods 
used in the vineyard and in the cellar was needed. 

Florence, thanks to the boost from the Accademia dei Geor-
gofili, was getting ready to become a European centre of inter-
disciplinary culture, and was fertile ground for spreading numer-
ous technical and scientific innovations, destined to revolutionise 
everyone’s lives. The reason was the so-called “Toscana Felix”, 
characterised by a ferment of brilliance involving inventors and 
technical innovators like: Antonio Meucci, Cosimo Ridolfi, Lor-
enzo Turchini, the botanist and explorer Giuseppe Ruddi, the 
botanist Targioni Tozzetti and the agricultural naturalist Carlo 
Passerini, both masters of the agronomist Bettino Ricasoli, who 
together made up a proper “workshop of knowledge”. 

Therefore, the Accademia could be considered a real “think 
tank” as far as the different fields of technical-scientific innova-
tion relating to agriculture were concerned, as well as the expres-
sion of that class of reformist, progessive, Georgofili landowners, 

so largely innovators in agriculture, whose main aim was the eco-
nomic and social progress through a programme of the technical-
scientific modernisation of agriculture, especially trying to develop 
modern vineculture in Tuscany and in Italy. The most interest-
ing characters within the Accademia in the field of agriculture in 
general, paying attention to vineculture in particular, were un-
doubtedly, Baron Bettino Ricasoli and the Marquis Vittorio Degli 
Albizzi, among the protagonists of the Italian wine revival, who 
put into practice the teachings and Georgofila philosophy on their 
properties, and the honorary member Camillo Benso, Count of 
Cavour, member and the most important exponent of the Royal 
Academy of Agriculture in Turin. 

Bettino Ricasoli (1809-1880) was an inflexible man, so much 
so that he was known as the “barone di ferro” (the iron baron), 
who played a high-profile role in the Risorgimento and in the uni-
fication of the Kingdom of Italy. Yet, more than for his worth as a 
statesman, he was associated with wine, especially Chianti. 

The baron was an entrepreneur-landowner convinced that the 
production of vintage wines was an excellent investment, and for 
this reason, in 1840 he laid down strict rules that regarded the 
entire process, starting with agronomic practices. He travelled to 
France where he studied both the methods of cultivation and vini-
fication and for a long time he dedicated himself to studying the 
vine and wine. He had the idea of getting the right proportion of 
grapes ready for the production of Chianti, never codified until 
then: 7/10 of Sangiovese, 2/10 of Canaiolo, 1/10 of Malvasia bi-
anca. Thanks to these recipes, immediately taken as an example, 
the Chianti became a wine of constant quality and preservable 
over time. His example set a fashion in Tuscany and allowed for 
the improvement of Chianti and for it to become known all over 
the world. 

Another Georgofilo character, central to the Italian wine re-
vival, even if not as famous as Ricasoli, was Vittorio Degli Albizzi 
(1838-1877) who, born in Burgundy, France, where his family 
owned some vineyards, moved to Florence when he was a young 
man, where his family owned some large properties. From an early 
age he began to run the farms at Nipozzano and Pomino. His in-
terests were wide-ranging, spanning all the branches of agriculture 
but above all, he was an expert vine-grower and connoisseur of 
French wine. 

He imported French vines like Pinot and Cabernet; he produced 
Pomino bianco and rosso and the wines of Nipozzano. Growing 
up and living in the French vineyards, he was aware of French 
reality and was certainly more of an innovator than Ricasoli. 

Camillo Benso, Count of Cavour, who became Mayor of his 
country at only 22 years of age, incapable of idleness, worked very 
hard both for his vines and for his country. He rationalised his cel-
lar with the help of General Staglieno and planted new vineyards, 

62.  Ritratto del barone Bettino riCasoli Di Brolio (1861). / Portrait of Baron 
Bettino riCasoli of Brolio (1861).
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sibile, tanto da passare 
alla storia come il “ba-
rone di ferro”, che svol-
se un ruolo di primo 
piano nel Risorgimen-
to e nell’unificazione 
del Regno d’Italia. Ma 
più per i suoi meriti 
di statista, la sua figu-
ra è legata al vino e 
al Chianti in special 
modo. 
Il barone era un pro-
prietario-imprenditore 
convinto che la pro-
duzione di vini pregiati 
fosse un ottimo inve-
stimento e, per questo 
sin dal 1840, dettò 
delle severe regole che 
riguardavano l’intero 
processo a partire dalle 
pratiche agronomiche. 
Effettuò dei viaggi in 
Francia dove studiò sia metodi di coltivazione che di vinifi-
cazione e per lungo tempo si dedicò agli studi sulla vite e sul 
vino. In quest’ambito nacque l’idea di mettere a punto la giusta 
proporzione delle uve per la produzione del Chianti sino allo-
ra mai codificata: 7/10 di Sangiovese, 2/10 di Canaiolo, 1/10 
di Malvasia bianca. Grazie a queste ricette, subito prese ad 
esempio, il Chianti diventava un vino dalla qualità costante e 
conservabile nel tempo. Il suo esempio fece scuola in Toscana 
e permise al Chianti, di migliorare e di essere nel tempo cono-
sciuto in tutto il mondo.

Un altro personaggio georgofilo protagonista del Risorgi-
mento vitivinicolo italiano, anche se meno famoso di Ricasoli, 
fu Vittorio Degli Albizzi (1838-1877), che nato in Borgogna, 
in Francia, dove la famiglia possedeva dei vigneti, si trasferì 
da giovane a Firenze dove la famiglia possedeva delle grandi 
proprietà. Fin da giovane cominciò ad occuparsi delle fattorie 
di Nipozzano e di Pomino. I suoi interessi erano vastissimi, e 
spaziavano per tutte le branche dell’agricoltura ma soprattut-
to era un esperto viticultore e profondo conoscitore del vino 
francese.

Importò vitigni francesi quali i Pinot e i Cabernet, fu pro-
duttore del Pomino bianco e rosso e dei vini di Nipozzano e 
cresciuto e vissuto tra i vigneti francesi, quindi a conoscenza 
della realtà francese, fu sicuramente più innovatore di Ricasoli.

Camillo Benso, conte di Cavour, diventato sindaco del suo 
paese a ventidue anni, incapace di stare in ozio, lavorò molto 
sia per le sue vigne che per il suo paese. Razionalizzò la sua 
cantina con l’aiuto del generale Staglieno e impiantò nuovi 
vigneti, utilizzando anche il vitigno Pinot, legato al suo amo-
re sconfinato per la Francia e ad un certo disinteresse per il 
Nebbiolo. Dal paese transalpino chiamò anche il conte Ou-
dart, matematico ed enologo, per tentare di produrre un vino 
di altissima qualità, da servire anche nel corso dei suoi pranzi 
diplomatici, così da impressionare favorevolmente gli ospiti.

Louis Oudart introdusse in Italia le nuove tecniche di vi-
nificazione, apprese in Borgogna, in particolare riguardo alla 
fermentazione, che fino ad allora non veniva completata, la-
sciando così il vino semi-dolce. Ecco quindi che si cominciò 

a parlare di un Baro-
lo simile per gusto a 
quello attuale solo a 
partire dalla seconda 
metà dell’Ottocento: 
un vino molto scu-
ro, comunque secco, 
maggiormente stabile, 
che dimostrò fin dall’i-
nizio una capacità di 
invecchiamento molto 
prolungata. Era nato il 
Barolo, il miglior vino 
italiano, che tanto fa-
vorevolmente impres-
sionò il barone Spita-
leri.
Ma se la Georgofila, 
si presentava al tem-
po come l’Accademia 
agraria più innovativa, 
anche la Gioenia nel-
lo stesso campo, con 
accademici come il 

chimico Basile studioso di chimica enologica, che sarà autore 
nel 1874 di “Ricerche chimiche per servire allo studio e mi-
glioramento dei vini della Sicilia” poi di “Ricerche di chimica 
enologica” nel 1876, “Ricerche chimiche sopra alcuni vini da 
pasto dell’Etna” nel 1879, “Determinazione dell’acido acetico 
del vino” nel 1881, “Sulla presenza della mannite in un vino 
da taglio” nel 1890, il chimico Maravigna, il naturalista Alessi, 
il vulcanologo Carlo Gemmellaro, lo zoologo Aradas, l’agrario 
Geremia, e centinaia di soci corrispondenti nazionali ed esteri 
quali: Alessandro Volta, il chimico Chaptal che aveva svelato 
per primo i segreti della vinificazione, Albert De Schonbery, 
Samuele Dreyfus, Alessandre Lefebure, Sartorius von Wal-
tershausen autore di un bellissimo libro sulla vulcanologia 
dell’Etna, ed infine col naturalista padre La Via fondatore del-
la stessa Accademia e il botanico e agrario padre Tornabene, 
in qualità di segretario, che come Targioni Tozzetti e Passerini 
erano stati i maestri di agraria di Bettino Ricasoli, loro lo era-
no stati per Felice Spitaleri, che come Ricasoli e Degli Albizzi 
per la Georgofila, metteva in pratica nei suoi possedimenti gli 
insegnamenti ed il pensiero della Gioenia, la quale nel cam-
po agrario non rimaneva certo di secondo piano e si poneva 
come l’Accademia più importante e progressista del sud Italia. 
Anche se c’è infine da evidenziare una sostanziale differenza 
tra la Georgofila e la Gioenia, cioè nell’impegno della prima 
per il miglioramento della viticoltura toscana e del Chianti 
in particolare, ed un generale disinteresse della Gioenia per 
la viticoltura di qualità dell’Etna. Soltanto padre Tornabene, 
segretario ed anima della stessa, affronterà l’argomento “oidio” 
considerando la malattia come possibile causa della distruzio-
ne dei vigneti etnei, come sempre col fine ultimo che i suoi 
studi tornassero utili alla vita sociale, occupandosi e preoc-
cupandosi come lui stesso scriveva “su tutto ciò che poteva 
giovare ai suoi compatrioti”.

also using the Pinot vine, linked to his unlimited love for France 
and a certain indifference for Nebbiolo. From the transalpine 
country he called on Count Oudart, mathematician and wine 
technologist, to try and produce a high-quality wine, to be served 
during his diplomatic lunches and so favourably impress his guests. 

Louis Oudart introduced the new techniques of vinification 
into Italy, which he had learned in Burgundy, in particular regard-
ing fermentation, which until then was never completed, leaving 
the wine semi-sweet. It was here then, that a Barolo similar in 
flavour to the one of that time was talked about, only at the begin-
ning of the eighteenth century: a very dark wine, but dry, much 
more stable, which from the very start demonstrated an ability for 
prolonged ageing. Barolo was born, the best Italian wine, which 
favourably impressed Baron Spitaleri. 

However, if the Georgofila presented itself as the most innova-
tive agricultural Academy, then the Gioenia, too, in the same 
field, had academics like: the chemist Basile, scholar of oenologi-
cal chemistry, who would write in 1874 “Ricerche chimiche per 
servire allo studio e miglioramento dei vini della Sicilia” (Chemi-
cal research to serve the study and improvement of wines in Sic-
ily), then “Ricerche di chimica enologica” in 1876 (Oenological 
chemistry research), “Ricerche chimiche sopra alcuni vini da 
pasto dell’Etna” in 1879 (Chemical research on some Etna ta-
ble wines), “Determinazione dell’acido acetico del vino” in 1881 
(The determination of acetic acid in wine), “Sulla presenza della 
mannite in un vino da taglio” in 1890 (The presence of mannite in 
a blended wine); the chemist Maravigna, the naturalist Alessi, the 
volcanologist Carlo Gemmellaro, the zoologist Aradas, the agrar-
ian Geremia, and hundreds of national and foreign corresponding 

partners like: Alessandro Volta, the chemist Chaptal who was 
the first to reveal the secrets of vinification, Albert De Schonbery, 
Samuele Dreyfus, Alessandre Lefebure, Sartorius von Walter-
shausen author of a beautiful book on the volcanology of Etna, 
and finally, the naturalist Father La Via founder of the Accademia 
and the botanist and agrarian Father Tornabene, as the secretary 
who, like Targioni Tozzetti and Passerini had been the Agriculture 
masters for Bettino Ricasoli, had been Felice Spitaleri’s, who like 
Ricasoli and Degli Albizzi for the Georgofila, put into practice the 
teachings and Gioenia philosophy on his properties, which in the 
agricultural field was certainly not second best and set itself as the 
most important and progressive Academy in the south of Italy. 
Even if a substantial difference between the Georgofila and the 
Gioenia should be highlighted; that is, the former’s commitment to 
the improvement of Tuscan vineculture, particularly Chianti, and 
a general indifference on the part of the Gioenia for the quality 
vineculture of Etna. Only Father Tornabene, their secretary and 
essence, would face the issue of “mildew”, considering the disease 
a possible cause of the destruction of the Etna vineyards; as al-
ways his ultimate goal being that his studies were of use to social 
life, being concerned for and dealing with, as he himself wrote, “all 
that can be of benefit to my compatriots”. 

64.  CaMillo Benso, Conte di Cavour. Ritratto realizzato da Masutti circa 
1860. / CaMillo Benso, Count of Cavour. Portrait by Masutti, around 1860.

65.  Nomina di Padre Tornabene quale collaboratore e socio dell’Accademia Gioenia di 
Scienze Naturali. / Father Tornabene nominated collaborator and partner of the Accademia 
Gioenia of Natural Sciences.

63.  Marchese vittorio DeGli alBizzi (1868). / Marquis vittorio DeGli al-
Bizzi (1868).
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alla ricerca del vino perfetto
Innovazione e tradizione: Pinot nero e Nerello.

L’unione tra vitigni autoctoni e alloctoni. Il principio del barone di migliorare 
il vino italiano con l’apporto di vitigni francesi migliorativi: anticipa di un secolo la 

vitivinicoltura di qualità italiana

xv

l barone a Catania aveva istruito un cantinie-
re, sempre presente nelle cantine del palazzo 
Spitaleri, a seguire i suoi vini e le prime speri-
mentazioni di champagne e cognac. C’era già 
da seguire la prima annata del Solicchiata del 

1858: era rimasto due anni nelle barriques bordolesi di rovere 
francese e travasato più volte e chiarificato con albume d’uovo, 
veniva posto in bottiglia per altri tre anni. Nei vari assaggi an-
dava gradualmente migliorando e nel 1863, dopo cinque anni 
di cantina, era in grado di esprimere un primo lusinghiero giu-
dizio sul vino: “Questo Solicchiata di cinque anni è profumato 
ed elegante quanto un Bordeaux di razza”. “è già eccellente per 
finezza, migliorando col tempo l’aroma e la pastosità ha ottime 
disposizioni a divenire ottimo”.

Ma anche le prime sperimentazioni di Pinot erano sempre 
più sorprendenti. Questo lo portava a continuare nel sistemare 
nuovi terrazzamenti fino ad oltre 1200 metri d’altimetria, nel 
feudo della Dagala; per il Solicchiata ne aveva già sistemato 
per oltre 100 chilometri lineari, portandolo ad impiantare ol-
tre un milione di piante di Pinot nero, bianco e chardonnay sia 
per la vinificazione in rosso che in bianco ad uso champagne.

Il Pinot nero fin dalle sue prime sperimentazioni anche se 
a vendemmie alterne, benché difficile ed esigente, se impian-
tato con impianti molto fitti e rese contenute (che stimava 
per pianta in circa 1/5 del Nigrello) nelle altezze più elevate e 
fresche, se vendemmiato a giusto tempo, gli aveva fatto intuire 
la possibilità di crearne un vino di elevatissima qualità. Ma 
continuava le sperimentazioni con le uve italiane alla ricerca 
di vitigni che potessero migliorare il suo futuro Etna rosso. 
Tra queste il Nebbiolo, il Grignolino, il Ruchè, il Sangioveto, 
il Canaiolo ed ovviamente il Nigrello. Tra tutti il Grignolino 
piemontese continuava a dare i migliori risultati. Ma anche il 
Nerello o Nigrello come soleva chiamarlo, da impianti fitti e 

rese contenute, cominciava a dare vini migliorati. In virtù di 
questi risultati, frutto di decine di vinificazioni e assemblag-
gi diversi, decise di lavorare nell’idea di creare una formula 
del suo Etna rosso, basandosi su 4 diversi vitigni, che tra le 
uve nere davano i migliori risultati: 2 francesi e 2 italiani e 
cioè il Pinot nero, il Nerello, il Cabernet franc e il Grignolino. 
Il Pinot nero, benché sia un vitigno che quando viene bene, 
può esprimersi al massimo anche da solo, in unione al Nerello, 
anche se in ridotta percentuale, riusciva ad esprimere meglio 
l’identità del vino dell’Etna di quel tempo, con la possibilità 
anche di sfruttare il territorio etneo dalle quote più basse per il 
tardivo Nerello alle quote più elevate per il precoce Pinot nero.

Questo salire in altezza, gli avrebbe dato la possibilità di 
abbassare la gradazione, in modo da essere competitivo con 
i vini del nord Italia e con quelli francesi per poter contare 
maggiormente sul mercato del vino internazionale. La Sicilia 
non doveva fare un peccato di presunzione anche se la produ-
zione vinicola ricca di gradi, sosteneva i vini di mezza Europa. 
L’isola e l’Etna dovevano dimostrare che erano anche in grado 
di produrre vino da tavola per rispondere alle esigenze dei con-
sumatori del tempo.

Già dal 1860 tra i vari miscugli con i quattro vitigni prima 
accennati, aveva constatato una migliore qualità ed una mi-
gliore identità del territorio da un assemblaggio con base Pinot 
nero e Nerello. E così dopo quasi vent’anni di prove, sperimen-
tazioni e ripensamenti alla ricerca del vino perfetto, decide 
così come si apprestava a fare in quegli stessi anni Bettino Ri-
casoli per il Chianti, di mettere a punto una formula per l’Etna 
rosso. Ciò avveniva grazie all’opera pioneristica del barone che 
voleva lanciare l’Etna rosso alla conquista dei mercati inter-
nazionali, accrescendo la fama del vino italiano, e legando in 
sé tradizione ed innovazione. Questo era il suo principio e il 
modo in cui intendeva l’Etna rosso.

In search of the perfect wine 
Innovation and tradition: Pinot noir and Nerello

The union of autochthonous and allochthonous vines
The baron’s principle to improve Italian wine with French vines: a century 

ahead of quality Italian wine 

W 

he baron had taught a cellarman, always present 
in the cellars at the Spitaleri home, to follow his 
wines and the first trials on Champagne and Co-
gnac. There was also the first year of “Solicchiata” 
in 1858: it had been in the Bordeaux French dur-

mast barriques for two years, drained many times and clarified 
with egg white, then it had to be bottled for a further three years. 
The several tastings proved it was gradually getting better and in 
1863, after five years in the cellar, he was able to express the first 
flattering judgement of the wine: “This five-year-old “Solicchiata” 
is as fragrant and elegant as a thoroughbred Bordeaux”. “It is al-
ready excellently refined, the bouquet and mellowness improving 
with time; it has a tendency to become excellent”. 

Yet, the first trials with Pinot were also increasingly surpris-
ing. This led him to continue organising new terraces up to 1,200 
metres of altimetre on the estate of Dagala; for “Solicchiata” he 
had already organised some for more than 100 linear kilometres, 
leading him to plant more than a million plants of Pinot noir, 
bianco and Chardonnay both for red and white vinification and 
Champagne. 

Pinot noir, from its very first trials even for alternate harvests, 
despite being difficult and demanding, if planted close together 
and containing the output (that he estimated per plant as 1/5 of 
Negrello) at greater and cooler heights, had made him understand 
the possibility of creating a wine of really high quality. But he con-
tinued to experiment with Italian grapes in search of the vines that 
could improve his future Etna rosso. Among these were Nebbiolo, 
Grignolino, Ruchè, Sangioveto, Canaiolo and obviously, Nigrel-
lo. The Piedmont Grignolino continued, out of all of them, to give 
the best results. However, also Nerello or Nigrello as it was called, 

from planting close together and containing output, began to give 
improved wines. As a result, after dozens of vinifications and dif-
ferent assemblages, he decided to work on the idea of creating a 
formula for his Etna rosso, basing it on 4 different vines: 2 French 
and 2 Italian amd that is, Pinot noir, Nerello, Cabernet franc and 
Grignolino. Although Pinot noir is a vine that when all goes well, 
can express itself well even on its own, when joined with Nerello, 
even if in a reduced percentage, it managed to express the identity 
of the Etna wine of that time with the possibility of exploiting 
the Etna territory from the lower altitudes for the late-ripening 
Nerello, to the higher ones for the early-ripening Pinot noir. 

This climbing would have given him the possibility to lower the 
alcoholic content so that it would be competitive with other wines 
from the north of Italy and with French ones, in order to be able to 
depend more on the international wine market. Sicily did not have 
to be presumptuous even if wine production with a high alcoholic 
content sustained the wines in half of Europe. The island and 
Etna had to demonstrate they were able to produce table wine in 
response to the demands of consumers at that time. 

In 1860 out of the various combinations with the four above-
mentioned vines, he noted a better quality and a better identity of 
the territory from an assemblage based on Pinot noir and Nerel-
lo. And so, after twenty years of trials, experiments and second 
thoughts, he decided, just as Bettino Ricasoli was getting ready 
in those years for Chianti, to get a formula for Etna rosso ready. 
This happened thanks to the baron’s pioneering work, who wanted 
to launch Etna rosso to conquer the international markets, so 
increasing the fame of Italian wine and bringing together tradition 
and innovation. This was his principle and his way of proposing 
Etna rosso. 
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Il barone inventa l’etna rosso per la produzione di un 
grande vino italiano in grado di affrontare 

il mercato internazionale. 
nel 1866 per primo in Italia, anticipando ricasoli e 

il Chianti, codifica la formula di un vino 
La crociata enologica del barone: fare dell’Etna rosso uno dei più grandi vini al mondo.

I baroni Spitaleri sempre e ancora protagonisti, per mille anni, nell’evoluzione e 
miglioramento dei vini dell’Etna. Perché una così lunga storia?

xv

ecideva per una maggioranza di Pinot nero dal 
50 al 70%, con aggiunta di Nerello dal 13 al 
33%, Cabernet franc al 12% ed una punta fa-
coltativa di Catarratto al 5% nella annate più 
asciutte.

Aveva relegato il Nigrello Etneo o (Nerello mascalese) a vi-
tigno minoritario. Il Nigrello era più robusto, più affidabile, e 
di produzione costante e abbondante. Una pianta di Nigrel-
lo produceva cinque volte più vino di una pianta di Pinot e 
il vino poteva essere anche più scuro e più forte. Quello che 
gli mancava era l’aristocratica eleganza, il corpo leggero e la 
meravigliosa ed emozionante finezza aromatica, che potevano 
rendere il Pinot nero dell’Etna il miglior vino d’Italia. Ma so-
prattutto col tempo, la tecnica francese, la lunga maturazio-
ne, al contrario che nel Nigrello, per il Pinot nero rivelava 
altre qualità: da un’aroma iniziale penetrante e fresco, il vino 
maturo del Pinot faceva uscire gradualmente negli anni dei 
bouquet di sottigliezza e profondità inaspettata. Più attente 
erano le cure più il Pinot acquistava un carattere individuale 
e più a lungo poteva vivere, al contrario del Nigrello o Nerello 
che non aveva longevità e capacità di evolvere migliorando, 
da cui traeva di base un vino corto, tenue, scarno e beverino, 
sostanzialmente un vinello, che poteva però essere migliorato 
da impianti molto fitti e rese contenutissime. Il tempo di af-
finamento faceva la differenza tra il Pinot nero ed il Nerello, 
finendo per dover distinguere tra l’oro e l’orpello.

 Etna rosso – formula del barone Spitaleri

 5/10 7/10 Pinot noir (nero)
 1,3/10-3,3/10 Nigrello etneo (Nerello mascalese)
 1,2/10 Cabernet franc o gris
 0,5/10 Catarratto

Da vendemmia con resa bassissima, fermentava e macerava 
per due settimane e finita la fermentazione, che riteneva fatto 
determinante per la qualità e longevità del vino, veniva posto 
in botti di rovere francese da 12 a 26 ettolitri dove si affinava 
per un tempo non troppo lungo dai 12 ai 18 mesi, chiarificato, 
dopo due anni di permanenza in bottiglia, il vino era pronto 
per la vendita. 

Nel 1870 il suo primo giudizio ufficiale sull’annata del 1866: 

“Pochi vini in Italia, ad eccezione del Barolo del conte di Ca-
vour, sono capaci di suscitare tante emozioni: “Intensità, strut-
tura, corpo, tannini, velluto, finezza, eleganza si intrecciano in 
una così complessa varietà di sensazioni”.

Il 1866 e il 1868 furono le prime due annate di Etna rosso 
in bottiglia. 

Il barone Felice Spitaleri, oltre ad essere l’inventore della 
formula dell’Etna rosso è stato il primo in assoluto ad imbot-
tigliare un vino col nome di Etna rosso, anche se le prime 
annate riportavano in etichetta il nome di Etna nero dovuto 
all’unione dei due neri, cioè Pinot nero e Nerello. L’Etna rosso 
del barone Spitaleri, può essere considerato il primo esempio 
in Italia di assemblaggio di vitigni autoctoni con vitigni al-
loctoni (vitigni italiani con vitigni francesi migliorativi) vi-
nificato con la tecnica francese e messo in bottiglia, lo stesso 
principio che avrà poi tanto successo oltre cento anni dopo tra 
i produttori italiani e che sarà alla base del successo del vino 
italiano alla fine del ventesimo secolo. Anche stavolta, aveva 
indovinato ed anticipato i tempi su tutti di oltre un secolo.

Così nel 1866, nasceva finalmente l’Etna rosso, che poteva 
e doveva diventare il vino d’eccellenza più ricercato d’Italia. In 
tutti questi anni di sperimentazioni, il barone aveva lavorato 
per la realizzazione di un vino da pasto di elevata qualità, che 
potesse avere nel tempo, una grande diffusione commerciale e 
che potesse fare da traino e da apripista a tutti gli altri Etna 
rosso che sarebbero stati basati sulla sua formula, ad imitazione 
del suo, per la creazione di un territorio viticolo di pregio.

Quindi il primo lavoro fu quello di creare un vino che aves-
se ogni anno dei caratteri organolettici omogenei, che avesse 
longevità e quindi capacità di essere trasportato per lunghe 
distanze, anche via mare senza alterarsi, e con esso l’appro-
fondimento della conoscenza dei processi chimici della vini-
ficazione, delle differenti tecniche e di tutte le condizioni che 
potevano migliorarla. Quindi si orientò sui vitigni che riteneva 
più adatti all’Etna, in un miscuglio fra essi, al fine di esaltare 
le qualità del terreno vulcanico e cioè i profumi e la finezza, 
puntando quindi soprattutto al bouquet, oltre che al gusto e ad 
una controllata gradazione alcolica.

Scriveva nella presentazione:
Dal Pinot noir riceve la base di tutto; l’eleganza, la finezza e in 
special modo la dose principale del suo profumo con gli anni più 
sottile e profondo, ma anche il corpo e l’intensità di sensazione; 

the baron invents etna rosso 
for the production of a great Italian wine 

able to compete in the international market.
In 1866 he is the first in Italy, well before ricasoli 

and Chianti, to codify the formula of a wine 
The baron’s oenological crusade: making Etna rosso one of the greatest wines in the world

The Spitaleri barons, thousand-year protagonists in the evolution and 
improvement of Etna wines. Why such a long history?

W 

e decided on a greater percentage of Pinot noir from 
50% to 70%, adding Nerello from 13% to 33%, 
Cabernet franc at 12% and an optional touch of 
Catarratto at 5% in the drier years. 
He relegated Nigrello Etneo or (Nerello mascalese) 

to the status of a minor vine. Nigrello was tougher, more depend-
able, constant and plentiful in production. A Nigrello plant pro-
duced five times that of a Pinot plant and the wine could be darker 
and stronger. What was missing was the aristocratic elegance, 
light body and the wonderful, exciting aromatic refinement, which 
could make the Pinot noir of Etna the best wine in Italy. However, 
in time, the French method, the long ripening, unlike Nigrello, 
revealed other qualities for Pinot noir: from an inital, fresh and 
pervasive aroma, the matured Pinot noir gradually let out over the 
years subtle bouquets and unexpected body. The more care taken, 
the more Pinot acquired an individual character and the longer 
it lasted, unlike Nigrello or Nerello that was not long-lasting or 
able to evolve and improve, producing a light-bodied, drinkable, 
inadequate wine, which could be improved though, through closely 
planted vines and contained output. The refining time made all 
the difference between Pinot noir and Nerello, ending up with a 
distinction between gold and frills. 

 
 Etna rosso – Baron Spitaleri’s formula

 5/10 7/10 Pinot noir (nero)
 1,3/10-3,3/10 Nigrello etneo (Nerello mascalese)
 1,2/10 Cabernet franc or gris
 0,5/10 Catarratto

From harvests with very low output, it was fermented and 
macerated for two weeks. Once fermentation was over, which he 
believed a determining factor for the wine’s quality and long life, 
it was placed in French durmast casks from 12 to 26 hectolitres, 
where it was refined for some time around 12 to 18 months, then 
clarified. After two years in the bottle, the wine was ready to go 
on sale. 

In 1870 his first official judgement of the 1866 vintage: “Few 
wines in Italy, except for Count Cavour’s Barolo, are able to 
arouse such excitement: depth, structure, body, tannin, velvet, re-
finement, and elegance come together in such a complex variety of 
sensations”. 

1866 and 1868 were the first two vintages of bottled Etna rosso. 
Baron Felice Spitaleri, besides being the inventor of the formula 
for Etna rosso, was also the very first to bottle wine with the name 
Etna rosso, even if for the first vintages the label read Etna nero, 
due to the combination of the two black grapes, Pinot noir and 
Nerello. Baron Spitaleri’s Etna rosso can be considered the first 
example in Italy of an assemblage of autochthonous and allochtho-
nous vines (Italian vines with French ameliorative vines) vinified 
with the French method and bottled. This was the same principle 
that would be so successful more than a hundred years later among 
Italian producers and which would lie at the root of success for Ital-
ian wine at the end of the twentieth century. Again, he had guessed 
right and was more than a century ahead of everyone. 

In 1866 then, Etna rosso was finally born, which could and 
should become the most sought after fine wine in Italy. In all those 
years, the baron had worked to achieve a top-quality table wine 
that could be widely commercialised, the driving force and forerun-
ner for all the other Etna rosso, which would be based on his for-
mula, imitating his wine, for the creation of a prized vine-growing 
territory. 

Consequently, the first task was to create a wine that every 
year maintained homogenous organoleptic qualities, which was 
long-lasting and so survive long-distance transportation even by 
sea without changing, and with it a better know-how of the chemi-
cal processes of vinification, of the different techniques and of all 
the conditions that could improve it. He opted for a combination 
of vines that he believed were more suited to Etna, aiming to en-
hance the qualities of the volcanic soil: fragrance and refinement, 
focusing therefore, on the bouquet, apart from on the flavour and 
controlled alcoholic content. 

He wrote in his presentation: 
From Pinot noir it receives its base: elegance, refinement, and es-
pecially the main dose of its fragrance that over the years is subtler 
and deeper, but also body and intensity of sensation; from Nigrello 
and that optional touch of Catarratto: vivacity, sweetness and that 
territoriality that makes it more of Etna and closer to the wines 
from the remaining territory, from Cabernet franc that addition of 
longevity and complexity of fragrance to which I aspire, above all. 

Etna rosso with this formula, he explained, allowed him to ex-
ploit the whole Etna district, from the lowest parts up to 600 me-
tres for Nerello, to the higher parts from 600 to 1,200 metres for 
Pinot noir, so exploiting that Etna “Superiore”, which he consid-
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dal Nigrello e da quella punta facoltativa di Catarratto la vivacità, 
l’amabilità e quella territorialità che lo rende più etneo e più vicino 
ai vini del restante territorio, dal Cabernet franc quell’aggiunta di 
longevità e complessità di profumi a cui io soprattutto 
miro.

L’Etna rosso così formulato, spiegava, dava la 
possibilità di sfruttare al meglio tutto il compren-
sorio etneo, dalle parti più basse fino ai seicento 
metri per il Nerello, a quelle più alte dai seicento ai 
milleduecento metri per il Pinot nero, sfruttando 
quindi quell’Etna “Superiore”, che lui considerava 
di migliore qualità o meglio il territorio etneo per eccellenza. 
Li dove il vino con le maggiori escursioni termiche in altezza, 
in clima più fresco, sempre in condizioni estreme di matura-
zione, perdeva quei tratti di liquorosità e alcolicità ma che in 
cambio era in grado di acquistare ciò che i francesi chiamano 
bouquet, quell’aroma particolare, quel sapore profumato, che 
costituiva il merito principale dei migliori vini francesi.

All’ulteriore miglioramento nel tempo, alla vendita e alla 
diffusione in Italia e all’estero quindi alla creazione di un’am-
pia rete di vendita, ci penserà mio figlio Antonino che ho 
già avviato a specifici studi commerciali in Francia. Nel 1870 
veniva messo in commercio, così come era suo desiderio nel 
mercato francese e sebbene subito apprezzato, inizialmente con 
non poche difficoltà per un vino ritenuto straniero, seguito poi 
dalle prime spedizioni in Inghilterra: i mercati che il barone 
riteneva i più adatti al suo vino.

Ma che cosa aveva mosso il barone ad affrontare tutto que-
sto lavoro per il progresso del territorio? Sarebbero tanti i con-
cetti da sviluppare, per spiegare, fino in fondo, nel suo pensiero 
complesso e multiforme il suo agire per il bene del territorio. 
C’era stato di certo l’orgoglio di appartenenza, primo fra tutti 
e il più antico, all’Ordine Ospitaliero che era sicuramente l’en-
tità che più di tutti sull’Etna e nel mondo intero aveva rappre-
sentato il vino di qualità, ma ancora di più l’essere il rappresen-

tante di questa famiglia che da sola sull’Etna e in Sicilia aveva 
rappresentato con continuità, la viticoltura ed il feudo del vul-
cano, inteso come ampliamento e miglioramento viticolo, cioè 

la prima e maggiore risorsa legata al miglioramento 
del feudo con l’impianto dei vigneti o come l’unica 
coltivazione e di maggior reddito che poteva rea-
lizzarsi sul vulcano. Quindi questo essere, secolo 
dopo secolo, per più di trenta generazioni dei con-
tinui miglioratori, dediti sempre alla stessa attività, 
aveva dato origine ad una evoluzione tecnica ed 
anche di pensiero che gradualmente nei secoli era 

andata avanti a volte verso il miglioramento o a volte verso un 
peggioramento. Ma anche quell’orgoglio baronale, tutto sicilia-
no, di miglioramento del feudo e del territorio che rappresenta-
vano e che avevano avuto ancora di più i pochi e antichi baro-
ni siciliani come i Ventimiglia, i Chiaramonte, che col Vespro 
siciliano avevano sconfitto il regno francese: “e che se proprio 
dovevano essere governati anche nel possesso dei loro feudi, 
dovevano stabilire loro in che modo e da quale regnante”.

Nel millennio passato il barone Felice aveva vissuto in un’e-
poca di sicuro più ricettiva e sensibile per il vino di qualità, 
rispetto al passato, dove le nuove vie di comunicazione come 
le ferrovie, di cui aveva voluto essere pure partecipe e prota-
gonista, per una Sicilia non più isolata e distante dal mondo, 
gli avevano trasmesso nuovo entusiasmo nella possibilità di 
diffondere il vino dell’Etna. Ma le basi di una rivoluzionaria 
enologia dell’Etna, le aveva gettate quattro generazioni prima 
Giovanni Battista intuendo nella tecnica francese la futura 
via del vino di qualità dell’Etna per dare inizio ad un nuovo 
corso, cioè quello del vino in bottiglia, dove nel concetto di 
qualità francese inteso come finezza e profumi, l’Etna poteva 
finalmente, con la giusta tecnica di vinificazione, dire la sua ed 
esprimere al meglio il suo vino migliore: ma i tempi non erano 
ancora maturi.

Per risalire ancora indietro a Giovan Vincenzo, a Giuseppe, 

66.  Prima bottiglia di Etna rosso del 1866.
(etichetta restaurata, collezione barone Spitaleri – cantine storiche Castel-
lo Solicchiata). 
Nato dalla prima unione in Italia tra vitigni autoctoni e alloctoni è da 
considerare come il vino più innovativo e rivoluzionario della storia della 
viticultura di qualità italiana; indicando la direzione verso la qualità ed 
anticipando di oltre un secolo il progresso enologico del nostro paese. Cas-
tello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

First bottle of “Etna rosso” in 1866. 
(restored label, Baron Spitaleri’s collection – historical cellars at Castello So-
licchiata).
Born from the first union in Italy of autochthonous and allochthonous vines, 
it is the most innovative and revolutionary wine in the history of Italian vine-
culture, indicating the road to quality and ahead of oenological progress in our 
country by more than a century. Castello Solicchiata – Museum of the history 
of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years 
of History”.

67.  Etichetta Etna Rosso. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di 
storia”. / Label for “Etna rosso”. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand 
Years of History”.
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poi ancora a Giovan Vincenzo ed altre generazioni precedenti, 
che tra il Cinquecento ed il Seicento costruirono più di venti 
palmenti nel versante sud-ovest dell’Etna ed iniziato una lunga 
opera secolare e colossale, che impegnò oltre cinque genera-
zioni nella bonifica e sistemazione dei terreni vulcanici, con 
l’impianto di vigneti, che avevano ampliato a tutto lo stato di 
Bronte preso in affitto dal Regno.

Per risalire ancora indietro nel continuo miglioramento dei 
vini dell’Etna ad Antonio, precettore cioè a capo elle Com-
manderie dell’Etna dell’Ordine Ospitaliero, che altro non era-
no che delle vere tenute viticole già allora indirizzate verso la 
qualità, e poi Giovanni Battista ed ancora Antonio ad armare 
e mantenere già dal XIII secolo mille triremi per difendere il 
vino dell’Etna e quello più pregiato delle Commanderie Ospi-
taliere, dagli attacchi saraceni fino in Terrasanta, perché erano 
arrivati sul vulcano per produrre e commerciare vino nel modo 
migliore. E ancora indietro, generazione dopo generazione, 
sempre presenti fino in data anteriore al 1077, quando gli ante-
nati cavalieri Ospitalieri costruirono la chiesa Ospitaliera della 
Commenda di San Giovanni Gerosolimitano, e per primi im-
piantato, ai piedi dell’Etna, i primi vigneti dopo cinquecento 
anni di dominazione araba che aveva distrutto la viticoltura et-
nea, dando inizio alla storia del vino dell’Etna dell’ultimo mil-
lennio: di questi mille anni di storia dei migliori vini dell’Etna, 
in cui gli Spitalieri sono stati la famiglia che più di tutte, per 
non dire la sola, con continuità ha impiantato vigneti, com-
mercializzato, evoluto e migliorato nei secoli il vino dell’Etna.

Una lenta e continua evoluzione dei vini dell’Etna che ci 
aveva visti sempre protagonisti dal Commanderia Ospitaliera, 
primo grande vino dell’Etna, un vino bianco dolce e potente 
vinificato alla maniera greca, degli antenati Ospitalieri, verso 
un vino sempre più rosso e meno potente, che cominciava a 
farsi conoscere già dal XV secolo come vino rosso dell’Etna 
che nei secoli dai feudi più bassi, ai piedi del vulcano, aveva 
cominciato a salire sempre più in alto, in nuovi feudi e nuovi 
vigneti, che contribuivano a renderlo meno dolce, più legge-
ro e più fine, a volte usato solo come merce di scambio con 
grano, seta od altro, ma sempre sopravvissuto in famiglia tra 
alti e bassi. Fino ad una rivoluzione verso un rosso più sec-
co e più stabile, con Giovanni-Battista nel Settecento, dove 
si cominciava come per i vini francesi, a tenere in maggiore 
considerazione la finezza e i profumi, in un momento storico, 
in cui la nobiltà siciliana si andava gradualmente plasmando 
al gusto francese nell’arte, nel gusto, ma anche nella cucina 
e nel consumo dei vini. Finezza e profumi, che finivano per 
essere considerate le qualità e caratteristiche principali dei 
vini dell’Etna e di famiglia, che dovevano essere evidenziati 
coi vitigni più appropriati allo scopo, sia etnei che francesi, e 
quindi come conseguenza ed evoluzione di pensiero la nascita 
della prima bottiglia di Etna rosso, poi di Etna bianco, e da lì 
l’evoluzione verso lo Champagne Etna ed il Cognac Etna. Una 
lenta e continua evoluzione per dei vini pionieri della qualità 
italiana ancora oggi attuali e apprezzati, perché frutto di una 
profonda e secolare conoscenza del territorio. 

Perché tutto questo? Per una lenta e continua evoluzione 
intesa quasi come un’esigenza e un dovere familiare e feudale. 
Qualcosa di simile, nei secoli passati, si era verificato in To-
scana, nel Chianti, con i Ricasoli che dal XII secolo avevano 
sempre rappresentato l’economia del territorio legata alla vi-
ticoltura, che aveva avuto nel barone Bettino il suo miglior 
rappresentante, che aveva voluto migliorare il suo Chianti con 
una formula che potesse, come l’Etna rosso, essere di insegna-

mento e progresso del territorio. Altrettanto in Piemonte con 
i Marchesi di Barolo, che dopo secoli di feudalità e dominio 
del territorio, avevano avuto nella marchesa Giulia Colbert, 
di nascita francese quindi a conoscenza dei moderni vini del 
tempo e che aveva chiamato l’enologo Oudart a migliorare i 
vini dei suoi possedimenti e del territorio, la sua rappresentan-
te migliore. Tutti e tre con lo stesso intento: il miglioramento 
del proprio territorio e dei suoi vini come un dovere familiare 
e feudale. Di questi tre territori della penisola italica, il Barolo, 
l’Etna, il Chianti che ancora oggi rappresentano i tre com-
prensori viticoli di maggiore pregio in Italia, a dimostrazione 
che avevano operato nella direzione giusta e che il loro im-
pegno e la lunga e continuata permanenza di queste antiche 
famiglie nei loro luoghi d’origine, non è valsa a nulla e la loro 
storia millenaria non è andata persa per sempre.

ered the best quality or rather, the Etna territory par excellence. 
Up there, where the wine, with the temperature ranges, a cooler 
climate, always in extreme conditions for ripening, lost those forti-
fied and alcoholic traits but in exchange, acquired what the French 
call bouquet, that particular aroma, that perfumed taste, which 
constituted the main merit of the best French wines. 

His son Antonino, who had already been sent to France for 
specific, commercial studies, would take care of the further im-
provement in time, the sale and distribution in Italy and abroad; 
therefore, the creation of a wide sales network, In 1870 it went on 
sale, on the French market as he had wished, and even though it 
was appreciated straightaway, there were some difficulties in the 
beginning for what was held to be a foreign wine. After that it was 
shipped off to Egland. These were the markets the baron believed 
were the most suitable for his wine. 

Yet what had driven the baron to go through all that work for 
the progress of his territory? There would be many concepts to 
develop, to really explain, his acting for the good of the territory in 
his complex and multiform thought process. Obviously, there was 
his pride in belonging to the Hospitaller Order, which was the en-
tity, more than any other on Etna and in the whole world, to have 
represented quality wine, but even more representing the family 
that had constantly symbolised, on its own, on Etna and in Sicily, 
the vineculture and the landed estate of the volcano, understood as 
the increase and improvement of vine-growing; the first and most 
important resource linked to the improvement of the estate through 
the planting of vineyards or as the only crop of greater income that 
could be achieved on the volcano. Consequently, this essence, cen-
tury after century, for more than thirty generations of continual 
improvers always dedicated to the same thing, gave rise to a techni-
cal and thought evolution that gradually moved forward towards 
improvement but sometimes towards deterioration. But it was also 
that totally Sicilian, baron pride, of developing the estate and ter-
ritory that they represented and which the few, old Sicilian barons 
like the Ventimiglia and the Chiaramonte, had had even more of 
when they defeated the French reign with the Sicilian Vesper, “and 
if the possession of their estates had to be governed, then they had 
to establish how and by which sovereign”. 

In the past millennium, Baron Felice lived in an age that was 
certainly more receptive and sensitive towards quality wine, where 
the new forms of communication like the railways, of which he had 
wanted to be a part and central character so that Sicily was no 
longer isolated and distant from the world, had passed on to him a 
new enthusiasm in the possibility of spreading Etna wine. But the 
foundations for an oenological revolution of Etna had been laid 
down four generations previously by Giovanni Battista. Under-
standing the French method to be the future of quality Etna wine, 
he started on the new path of bottled wine. The concept of French 
quality, interpreted as refinement and fragrance, meant that Etna 
could finally, with the right method of vinification, have her say 
and express her best wine: but the time was not yet ripe. 

Going back in time to Giovan Vincenzo, Giuseppe, then back 
again to Giovan Vincenzo and other previous generations, who 
between the 1500s and 1600s built more than twenty ‘palmenti’ 
on the south-west side of Etna and started a long, age-old, colossal 
work that involved more than five generations in the development 
and organisation of the volcanic lands, with the establishment of 
vineyards that they extended throughout the state of Bronte leased 
out from the Kingdom. 

Going back even further in the continual improvement of Etna 
wines to Antonio, preceptor, that is head of the Commanderie 
of Etna of the Hospitaller Order, which were nothing less than 

vine-growing estates already oriented towards quality at that time. 
Then back to Giovanni Battista and Antonio again, who armed 
and maintained in the fourteenth century a thousand triremes to 
defend Etna wine and the more valuable one of the Knights Hospi-
taller from the Saracen attacks right up to the Holy Land, because 
they had arrived on the volcano to produce and trade wine in the 
best way possible. And going back further still, generation after 
generation; they were always present even before 1077, when their 
ancestors the Knights Hospitaller built the Church Hospitaller of 
the Order of Saint John of Jerusalem, and were the first to plant 
the first vineyards at the foot of Etna, after five hundred years of 
Arab rule that had destroyed Etna vineculture, so starting the his-
tory of Etna wine of the last millenium: these thousand years of 
the history of the best wines of Etna, in which the Spitaleri family, 
more than any other, not to say the only one, established vineyards, 
commercialised, evolved and improved Etna wine with continuity. 

A slow and continual evolution of Etna wines that saw us as 
the central characters from the “Commanderia Ospitaliera”, the 
first great wine of Etna; a sweet, white, strong wine vinified in 
the Greek fashion by the Hospitaller ancestors, towards a wine 
that was increasingly redder and not as strong, which began to 
be known in the fifteenth century as the red wine of Etna that 
over the centuries, from the lowest estates at the foot of the vol-
cano, had started to climb higher to new estates and new vine-
yards, which contributed to making it less sweet, lighter and more 
refined, at times used only as merchandise in exchange for wheat, 
silk or something else, but always kept in the family through ups 
and downs. Right up to a revolution towards a drier and more 
stable red wine with Giovanni-Battista in the 1700s, when they 
began to take refinement and fragrance into greater consideration, 
like for the French wines, at a time in history when the Sicilian 
nobility was gradually being moulded to French predilections in 
art, taste, but also in cuisine and wine. Refinement and fragrance, 
considered the main qualities and characteristics of Etna wines 
and family, which had to be brought to light with the most appro-
priate vines for the task, be they from Etna or France and so, as a 
consequence and evolution of thought, the birth of the first bottle of 
Etna rosso, then of Etna bianco, and from there, the evolution to-
wards Champagne Etna and Cognac Etna. A slow and continual 
evolution for pioneer wines of Italian quality valid still today and 
valued because they are the result of a deep, centuries-old knowl-
edge of the territory. 

Why all of this? For a slow and continual evolution understood 
almost as a need and family, feudal duty. Something similar, in 
past centuries, occurred in Tuscany, in Chianti, with the Ricasoli, 
who from the twelfth century had always represented the economy 
of the territory linked to vineculture. Baron Bettino, their best 
representative, had wanted to improve his Chianti with a formula 
that could, like Etna rosso, be a lesson and progress of the ter-
ritory. Likewise, the Marquises of Barolo in Piedmont, who af-
ter centuries of feudality and domination of the territory, had in 
Marquise Giulia Colbert, born in France and so knowledgeable 
of the modern wines of the time and who had called upon the oe-
nologist Oudart to improve the wines on her properties, their best 
representative. All three with the same intent: the improvement 
of their own territory and wines as a family and feudal duty. Of 
these three territories on the Italian peninsula, Barolo, Etna, and 
Chianti, which still today represent the three vine-growing districts 
of the most prestige in Italy, to show that they operated in the right 
direction and that their commitment and the continued residence 
of these old families in their places of origin, was not for nothing 
and their ancient history has not been lost for ever. 
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la soppressione dei beni degli ordini religiosi 
e la triste fine dei Benedettini

Svanisce per l’Etna rosso e la futura enologia di qualità dell’Etna una grande opportunità

xv

l 1866 se segnava la nascita di questo importan-
te e rivoluzionario vino italiano, anticipatore 
dei vini italiani di qualità, segnava anche dopo 
ottocento anni la triste fine dei possedimenti 
dei benedettini del Monastero di San Nicolò La 

Rena e di tutti gli altri ordini religiosi. Nel 1850 il ministro di 
giustizia Siccardi, aveva presentato al governo piemontese, con 
Cavour ministro dell’agricoltura, la legge che aboliva i privile-
gi del clero e quindi la soppressione dei loro beni. Era andata 
avanti con l’Unità d’Italia e nel 1866 era entrata in vigore con 
la legge n° 3036 Borgatti-Scaloia, privando così il monastero di 
San Nicola oltre che della proprietà dello steso edificio anche 
dei suoi beni fondiari, compresi gli antichi feudi dell’Etna. Ma 
non soltanto i Benedettini possedevano feudi vitati sull’Etna, 
anche gli altri ordini monastici come i Domenicani, gli Ago-
stiniani, i Gesuiti, i Crociferi nei secoli avevano ereditato feudi 
sull’Etna, che avevano migliorato con l’impianto di vigneti.

Era stata consuetudine nel Medioevo assegnare in eredità 
i vigneti agli ordini monastici, non solo in Sicilia, nella pe-
nisola italica, ma in tutta Europa. In Francia, nella Borgogna 
l’Abbazia di Cluny, dell’ordine dei benedettini, possedeva tutti 
i migliori vigneti intorno a Gevrey. L’Abbazia benedettina di 
Saint Vivant a Vosne ricevette la donazione dei vigneti di Ro-
maneé Conti, che migliorarono nei secoli e che ancora oggi 
sono ritenuti i migliori, l’Abbazia di Citeaux ereditò i vigneti di 
Vougeot creando il più grande vigneto di Borgogna, il Clos de 
Vougeot. Lungo il Reno la prioria benedettina di Sant’Alban a 
Magonza ereditò la collina di Winkel dove i monaci piantaro-
no il famoso vigneto di Schloss Johannisberg, ed era stato un 
benedettino, Dom Perignon, ad inventare lo champagne. In 
tutta Europa proliferavano i vigneti di proprietà dei vari ordi-
ni religiosi, da quelli del X secolo dell’abbazia benedettina di 
San Cugat del Valles, vicino Barcellona, a quelli dei cavalieri 
Templari e Ospitalieri nelle isole del Mediterraneo orientale 
che andavano ereditando e impiantando vigneti in tutta Eu-
ropa. Quindi la proprietà viticola degli ordini monastici era 
importante per diversi motivi: i vigneti restavano di un solo 
proprietario per periodi molto lunghi rendendo possibile la 
continuità delle sperimentazioni e della coltivazione; la rete di 
rapporti che esisteva tra le varie case dello stesso ordine e tra 
gli altri ordini, permetteva una veloce e buona comunicazione 
tra monasteri e dunque una rapida diffusione delle eventuali 
innovazioni nei metodi di coltivazione e di vinificazione, e in-
fine i monaci, essendo tra le persone più colte del loro tempo 
erano più portati allo sfruttamento intelligente dei vigneti.

Su queste considerazioni il barone, fin da giovanissimo, ave-
va fondato ed iniziato tutto il suo progetto di miglioramento 
qualitativo dell’enologia dell’Etna. Sapeva benissimo che non 
sarebbe mai riuscito a divulgare una migliore enologia al con-
tadino od al proprietario agrario, di base c’era troppa igno-

ranza, diffidenza, individualismo tra il popolo e la borghesia e 
troppa indifferenza e superficialità nella nobiltà, per dare corso 
ad un lavoro così impegnativo.

Il suo “modello” di agricoltura e viticoltura innovativa e mi-
gliorativa doveva essere continuato, rappresentato e diffuso dai 
Benedettini di San Nicolò: aveva lavorato quasi esclusivamen-
te per loro, per il miglioramento e la nascita del futuro Etna 
rosso e bianco. Per il barone soltanto i Benedettini, alimentati 
dalla loro cultura e curiosità, grazie alla loro voglia di speri-
mentare, alla loro ricchezza ai loro reinvestimenti nella terra 
e alla capacità di vedere le cose in una prospettiva a lungo 
termine, seguendo e migliorando il suo iniziale lavoro di spe-
rimentazione, avrebbero potuto far progredire a poco a poco, 
nei decenni successivi, il livello della qualità dei vini dell’Etna.

Se per secoli il monastero benedettino di San Nicolò La 
Rena sull’Etna aveva coltivato e migliorato i vigneti, se genera-
zione dopo generazione i monaci benedettini si erano trasmessi 
la cultura e la scienza agraria, se padre Guttadauro aveva avuto 
discepolo padre La Via, a sua volta discepolo padre Tornabene 
chissà quanti ce ne sarebbero potuti essere in futuro di mona-
ci, idonei a divulgare le sperimentazioni del giovane barone 
Spitaleri; questo era il suo pensiero ma, sicuramente, anche 
il motivo e lo spirito di insegnamento di padre Tornabene 
che lo aveva sempre con entusiasmo incoraggiato e aiutato di 
buon cuore nel continuare le sperimentazioni, perché i futuri 
monaci benedettini sarebbero stati i più sicuri e abili divul-
gatori delle sue innovazioni, rendendogli merito nei secoli a 
venire quale “grande benefattore dell’Etna”. E quindi il 1866 
con la soppressione del monastero di San Nicolò e di tutti gli 
ordini monastici, fu per il barone un momento di tristezza, di 
scoraggiamento, crollava in parte lo spirito, la finalità della 
sua impresa. Ma non si perse d’animo e continuò con lo stesso 
impegno di prima il miglioramento dell’enologia dell’Etna. E 
poi il suo unico figlio maschio Antonino, avuto dalla prima 
moglie la principessa Angela Grimaldi, aveva cominciato ad 
interessarsi alla casa vinicola. 

the suppression of wealth among religious orders and 
the sad end of the Benedictines 

A great opportunity for Etna rosso and the future, quality wine technology of Etna disappears

W 

f 1866 signalled the birth of this important and 
revolutionary Italian wine, the first of its kind, it 
also signalled after eight hundred years, the sad 
end of the properties of the Benedictines of the 
Monastery of San Nicolò La Rena and all the 

other religious orders. In 1850 the Minister of Justice, Siccardi, 
presented the Piedmont government with Cavour, Minister of Ag-
riculture, the law that abolished the clergy’s privileges and so the 
suppression of their assets. It had gone ahead with the unification 
of Italy and in 1866 became law number 3036 Borgatti-Scaloia, 
denying the Monastery of San Nicola, besides the ownership of 
the monastery itself, also the landed property including the old es-
tates on Etna. But not only the Benedictines owned vine-growing 
estates on Etna, other monastic orders, like the Dominicans, the 
Augustinians, the Jesuits, and the Camillian Attendants of the 
Sick, had also inherited over the centuries estates on Etna, which 
they had improved by planting vineyards. 

It had been common practice in the Middle Ages to bequeath 
vineyards to the monastic orders, not only in Sicily, on the Ital-
ian peninsula, but also throughout Europe. In Burgundy, France, 
the Abbey of Cluny, belonging to the Order of the Benedictines, 
possessed all the best vineyards around Gevrey. The Benedictine 
Abbey of Saint Vivant at Vosne, received the donation of the vine-
yards of Romaneé Conti, which they improved over the centuries 
and which still today, are held to be the best. The Abbey of Citeaux 
inherited the vineyards of Vougeot, creating the biggest vineyard in 
Burgundy, the Clos de Vougeot. Along the Rhine, the Benedictine 
priory of Sant’Alban a Magonza inherited Winkel’s hill, where the 
monks planted the famous vineyard of Schloss Johannisberg, and 
it was a Benedictine, Dom Perignon, who invented Champagne. 
All over Europe, vineyards owned by the different religious or-
ders proliferated, from those of the tenth century of the Benedic-
tine abbey of San Cugat del Valles, near Barcellona, to those of 
the Knights Templar and Hospitaller on the islands in the east 
Mediterranean, who were inheriting and establishing vineyards 
throughout Europe. Therefore, the vine-growing property of the 
monastic orders was important for two reasons: the vineyards re-
mained the property of one single owner for long periods of time, 
making continued experimentation and cultivation possible; the 
existing network between the different houses of the same order 
and with other orders allowed for swift and good communication 
between the monasteries and consequently, the rapid spread of 
eventual innovations in cultivation and vinification methods, and 
finally, the monks, being the most cultivated people of their time, 
were more suited to the intelligent exploitation of the vineyards. 

The baron, from a very early age, had based and started his en-
tire project for the qualitative improvement of Etna wine technol-
ogy, on these considerations. He knew only too well that he would 
never manage to divulge a better oenology to the peasant or to the 
farmer, there was too much ignorance, wariness, and individual-

ism between the people and the middle class, and superficiality in 
the nobility to give free rein to such a challenging task. 

His “model” for innovative and ameliorative agriculture and 
vineculture had to be continual, represented and spread by the 
Benedictines of San Nicolò: he had worked almost exclusively for 
them, for the improvement and the birth of the future Etna rosso 
and bianco. For the baron, only the Benedictines, fed by their 
culture and curiosity, thanks to their desire to experiment, to their 
wealth, to their land investments and to their ability to see things 
in the long-term, following and improving his initial work of ex-
perimentation, could have made, little by little in the following 
decades, the level of the quality of Etna wines progress. 

If for centuries, the Benedictine Monastery of San Nicolò La 
Rena had cultivated and improved the vineyards on Etna, if gen-
eration after generation of Benedictine monks had transmitted 
culture and agricultural science, if Father Guttadauro had had 
Father La Via for a pupil, who in turn had Father Tornabene 
as his, who knows how many would have been able as future 
monks to divulge the young baron’s experiments? That was what 
went through his head but obviously, also the motive and teach-
ing spirit of Father Tornabene who had always encouraged and 
helped him wholeheartedly in continuing his experiments, because 
the future Benedictine monks would have been the most confident 
and able popularizers of his innovations, awarding him the merit 
in the centuries to come as “great benefactor of Etna”. Therefore, 
the suppression of the Monastery of San Nicolò and all the other 
monastic orders in 1866, was a very sad moment for the baron. 
He was discouraged: part of his spirit was crushed; it was the end 
of his enterprise. But he did not lose heart and continued with 
the same commitment as ever for the improvement of Etna wine 
technology. Moreover, his only son, Antonino, from his first wife 
Princess Angela Grimaldi, had started to show an interest in the 
winery. 
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Genialità, classe, riservatezza 
e la smaniosa ricerca della perfezione: antonino Spitaleri 

il consolidatore del patrimonio e l’arte di vendere
xv

ra nato a Catania nel 1850, mandato a studiare 
in collegio a Firenze, fu poi mandato in Francia 
per un certo numero di anni per intraprendere 
studi commerciali, al fine di diventare un abile 
venditore: per il barone era importante produr-

re ma altrettanto vendere. Aveva capito che istruire il figlio in 
quest’arte, poteva essere il migliore insegnamento per prose-
guire con successo le attività imprenditoriali da lui intraprese. 
Come il padre, da ragazzo, si appassionò agli studi scientifici 
come la chimica, la matematica, la meccanica, l’enologia e ad 
una nascente scienza che era l’elettronica. All’età di diciotto 
anni gli fu dato dal padre l’incarico di creare una commerciale, 
quindi tutta una rete di vendita 
fatta di rappresentanti e agenti 
per la vendita dei vini in tutto il 
mondo. Se anche lui come il pa-
dre aveva una predisposizione ad 
inventare, a creare nuove impre-
se, se lo troveremo inventore di 
nuove progettazioni meccaniche 
ed elettroniche, di un sistema di 
avvisatore elettrico per ferrovie 
e tantissime altre iniziative, fon-
datore dei primi cementifici del 
sud, quale il cementificio Etna: il 
suo ruolo fu soprattutto quello di 
continuatore e miglioratore alla 
ricerca della perfezione delle at-
tività intraprese dal padre e con-
solidatore del patrimonio econo-
mico da lui creato. Di carattere 
forte, autoritario, di intelligenza 
pronta, opportunista più del pa-
dre, e come il padre sicuro di sé e 
delle sue grandi capacità, deter-
minato nel riuscire ad affermare 
nuove intraprese, che come lui 
lo portava a cimentarsi anche 
nelle imprese per chiunque im-
possibili. Con lo sfarzoso culto 
dell’Io, e come il padre dotato di 
quella genialità e riservatezza fa-
miliare Spitaleri che li contrad-
distingueva ed elevava su tutto e 
tutti e che li portava a superare 
gli ostacoli più difficili e a non 
intimorirsi di fronte a nulla. Tut-
to era possibile, anche “vendere” 
il vino ai francesi ad un prezzo 
superiore al loro. Per quel suo gu-

sto, la sua aristocratica ed intelligente cultura che lo portava, 
come suo padre, a rappresentare il vino con capacità e classe 
da renderlo: “l’unico e il migliore”. 

Iniziò col dare subito una sua impronta gestionale alle at-
tività sopratutto dal punto di vista commerciale. Cominciò 
col ritenere che il Solicchiata, aveva già raggiunto un’otti-
ma qualità, e che dopo dieci anni di produzione era arrivato 
il momento di elevarlo a château ed inserirlo nel mercato 
del vino francese ed europeo. Antonino aveva studiato a 
fondo il mercato del vino francese, ma anche visitato buona 
parte degli châteaux di Bordeaux, per la prima messa in 
commercio del Castello Solicchiata.

Con lui una guida preziosa, 
una specie di “Bibbia di Bor-
deaux”, un libro pubblicato dal 
professore inglese Charles Co-
oks dal titolo: “Bordeaux et ses 
vins, classes par ordre de méri-
te” (Bordeaux e i suoi vini clas-
sificati per ordine di merito), di 
cui aveva acquistato l’ultima 
edizione del 1864. Conteneva la 
classificazione più completa che 
fosse mai stata pubblicata degli 
châteaux di Bordeaux, basata, a 
quanto diceva sulla più recente 
revisione di Frank, un negociant 
tedesco di Bordeaux, che elencò 
per nome quattrocento proprie-
tà, in quarantuno comuni del 
Medoc dividendoli in quattro 
classi o crù, ma integrata dalle 
sue ricerche personali, “perché 
il prezzo mi sembrò la migliore 
misura della qualità che ogni 
vino dovrebbe avere”, libro che 
si conserva ancora oggi nella bi-
blioteca del castello con tutte le 
annotazioni e osservazioni del 
giovane Antonino. In Francia, 
dopo la classificazione di Borde-
aux del 1855, le tenute ritenute 
di migliore qualità erano state 
elevate a château (castello), an-
che se di fatto non esisteva nella 
tenuta nessun castello. Più pre-
cisamente, ne esistevano sulle 
settantanove proprietà elencate, 
soltanto cinque, fu poi la moda 
e la pretenziosità dei proprietari 

Brilliance, class, reserve 
and the eager search for perfection: antonino Spitaleri 

strengthening the legacy and the art of selling
W 

e was born in Catania in 1850, sent off to study 
in a boarding-school in Florence, and then sent to 
France for a few years to embark on commercial 
studies, with the aim of becoming an able sales-
man: for the baron, selling was as important as 

producing. He had understood that educating his son in this art 
could be the best teaching for him to successfully pursue the busi-
nesses he had undertaken. Like his father, Antonino was very 
keen on scientific studies like Chemistry, Mathematics, Mechan-
ics, Wine Technology and the new science of Electronics. At the 
age of eighteen, his father entrusted him with the task of creating 
a sales division; a complete sales network made up of representa-
tives and agents to sell wine all over the world. If, like his father, 
he had a talent for inventing and for creating new enterprises, he 
would in fact invent new mechanical and electronic designs (an 
electric signal for the railways and many others), he was founder 
of the first cement works in the south, like Etna cement works, his 
role was, above all, that of continuing and improving, in search of 
perfection, his father’s businesses and consolidating the economic 
patrimony created by him. He was strong-willed, strict, quick-
witted, more opportunistic than his father, and like his father, sure 
of himself and his abilties, determined to succeed in establishing 
new enterprises, which led him to undertake almost impossible 
tasks. He possessed the splendid cult of the ego, and like his father, 
blessed with that brilliance and Spitaleri family reserve that made 
them stand out and elevated them over everything and everyone, 
and which led them to overcoming the most difficult obstacles and 
not to shy away from anything. Everything was possible, even 
“selling” wine to the French at a higher price than their own. His 
taste, aristocratic and intelligent culture led him, like his father, 
to ably represent wine with class and to make him: “unique and 
the best”. 

Straightaway, he started off by putting his own managerial 
stamp on the businesses, especially from the commercial point of 
view. He believed that the quality of “Solicchiata” was excellent 
and that after ten years of production, it was time to elevate it to 
a château and put it on the market of French and European wine. 
Antonino had studied the French wine market in depth, but also 
visited most of the Bordeaux châteaux, for the launch of “Castello 
Solicchiata” on the market. 

He had a precious guide with him, a sort of “Bordeaux Bible”, a 
book published by English Professor Charles Cooks entitled: “Bor-
deaux et ses vins, classes par ordre de mérìte” (Bordeaux and its 
wines classified in order of merit). He had bought the last 1864 
edition. It contained the most complete classification that had ever 
been published on the Bordeaux châteaux based on, according to 
the most recent revised edition by Frank, a German ‘negociant’ 
of Bordeaux, who listed the four hundred properties in forty-one 
towns of the Medoc by name, dividing them up into four classes 
or cru, but integrated with his personal research, “because price 

seems to me to be the best measure of quality that every wine 
should have”. The book is still kept in the castle library with all 
of Antonino’s notes and observations inside. In France, after the 
classification of Bordeaux in 1855, the estates held to be the best 
were upgraded to château (castle), even if no castle existed on 
the estate. More precisely, out of the seventy-nine listed proper-
ties there were only five. Afterwards, it was the fashion and the 
owners’ conceit that they built luxurious residences between 1859 
and 1889 making the definition of château more common. It was 
a real fashion used particularly as a marketing strategy, so that 
from a dozen in 1860, the number of châteaux rose to 700 in 1874 
and 1,300 in 1880. 

Pichon-Lalande, Pichon-Longueville, Palmer, Cos d’Estournel, 
were born, all from extravagant architecture that could give an 
image and interest to the wine label, but also many owners who 
had not built a castle on their property, promoted their estate from 
cru or sometimes clos, to château. However, the concept of châ-
teau would be specifically defined in 1942: “the name château on 
a wine label must be linked to the existence of a particular cru, of 
a specific vineyard established a long time ago with the name in 
question, in accordance with its meaning and with the local use 
that is reliable and trustworthy”. There is no need at all for there 
to be any buildings on the property. The only word that rings true 
is “use”: a château is that which it does. Today, there is a term that 
expresses this concept well: it is the concept of “prestigious brand”. 

68.  “Bordeaux et ses vins, classés par ordre de mérite”, edizione del 
1874, ancora conservato nella biblioteca del Castello Solicchiata – 
Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del 
vulcano – “Mille anni di storia”. / “Bordeaux et ses vins, classés par 
ordre de mérite”, (Bordeaux and its wines, classified in order of merit) 
edition 1874, still kept in the library at Castello Solicchiata – Museum of 
the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A 
Thousand Years of History”.
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che si costruirono lussuose residenze negli anni, tra il 1859 e 
il 1880, a rendere comune la definizione château. Fu una vera 
moda usata sopratutto come stratagemma commerciale, così 
da una dozzina nel 1860 il numero degli châteaux salì fino a 
settecento nel 1874 e milletrecento nel 1880. 

Nascevano Pichon-Lalande, Pichon-Longueville, Palmer, 
Cos d’Estournel, tutti dalle architetture stravaganti che po-
tessero dare immagine e interesse all’etichetta, ma anche tanti 
altri proprietari che non avevano costruito nella proprietà un 
castello, appunto uno château, elevarono la loro proprietà da 

crù o a volte clos, a château. Ma si dovrà aspettare il 1942 
per definire con precisione il concetto di château: “il nome 
château sull’etichetta di un vino deve essere legata all’esistenza 
di un particolare cru, di uno specifico vigneto che è nato da 
molto tempo con il nome in questione, in conformità con il 
suo significato e con un uso locale fidato ed attendibile”. Non 
è affatto necessario che sulla proprietà vi siano degli edifici. 
L’unica parola che ha un suono di verità è “uso”: uno château 
è ciò che fa. Oggi esiste un termine che esprime bene questo 
concetto: è il concetto di “marca prestigiosa”. 

69.  Don Antonino Spitaleri e Grimaldi Serravalle, XIV barone di Muglia, XII barone di Dagala, Intorella, Gabarbaro, Cugno, Gisterna, 
Sant’Elia ecc., VIII barone di Solicchiata e Pietrabianca, Cavaliere Ospitaliero del Sovrano Ordine di Malta, (Catania 1850-1918). Castello Solicchiata 
– Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”./ Don antonino spitaleri anD GriMalDi serravalle, 
fourteenth Baron of MuGlia, twelfth Baron of DaGala, intorella, GaBarBaro, CuGno, Gisterna, sant’elia etC., eiGhth Baron of soliCChiata 
anD pietraBianCa, Knight Hospitaller of the Sovereign Order of Malta. (Catania 1850-1918). Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna 
wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

70.  Manuel du Vigneron, 3° edizione del 1861 (biblioteca Castello Solicchiata). Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna 
e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / Manuel du Vigneron, 3rd edition in 1861 (Castello Solicchiata library). Castello Solicchiata 
– Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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Il profumo dell’etna
nasce il Castello Solicchiata primo taglio bordolese 

del regno d’Italia 
La creazione a Solicchiata di un vino di grande carattere 

finezza ed eleganza che potesse stare a confronto con i grandi châteaux di Bordeaux

xv

ntonino intuisce e segue il mito dello château e 
si convince, così come già intuito nei programmi 
del padre di poter dare maggiore importanza al 
vino elevandolo a château, e benché il castello 
non fosse stato ancora neanche progettato eleva, 

nel 1868, l’annata 1864 del Solicchiata a Castello Solicchiata. 
Così nel 1868 entra in commercio, solo nel mercato francese, 
il Castello Solicchiata, la cui vendita verrà sempre seguita da 
lui personalmente e rimarrà sempre nel tempo, il vino di rap-
presentanza della casa vinicola, cui verranno sempre riposte le 
massime cure e che ancora più degli altri vini raggiungerà la più 
elevata qualità. Così come per tutti gli altri vini, volle iniziare 
anche se con non poche difficoltà, col mercato francese. Non 
c’è dubbio che il mercato francese, era al tempo il più ricetti-
vo e sensibile al vino di qualità, e ancora di più per un vino 
tipo Bordeaux con prevalenza Cabernet franc. Chi più del gusto 
francese poteva apprezzare i profumi, la finezza aromatica di un 
Cabernet franc sul terreno vulcanico dell’Etna. Solo partendo 
da un successo o quantomeno da una buona considerazione in 
Francia, si sarebbero potuti conquista-
re altri mercati come l’Inghilterra e poi 
forse anche l’Italia, dove il vino di qua-
lità era ancora per il gusto e la possibi-
lità di pochi. Capiva bene la difficoltà 
di penetrare in un mercato così difficile 
ed esigente, ancora di più dopo la clas-
sificazione del 1855, che aveva stabilito 
quali fossero i vini migliori e peggiori 
e quindi i relativi prezzi. Chi reggeva 
il mercato del vino di Bordeaux erano 
i negociant, detti anche chartronnais, 
perché localizzati in origine tutti in un 
quartiere di Bordeaux detto “Quai des 
Chartrons”. Erano i discendenti dei 
vecchi mercanti di origine olandese, 
inglese, tedesca che avevano fatto nel 
diciottesimo secolo la fortuna del vino 
di Bordeaux, diventandone per certi 
versi i veri padroni, tanto da fissare per 
ogni annata e per ogni cru o château 
un prezzo differente anno per anno. Il 
contratto con un “negociant” era qual-
cosa di più di una semplice promessa di 
vendita. A Bordeaux erano i mercanti 
a finanziare i produttori ed a stabilire i 
prezzi, stabilivano condizioni ben pre-

cise per la gestione delle tenute, arrivando a stabilire persino 
il numero di volte in cui le vigne dovevano essere zappate, la 
frequenza delle concimazioni, il ritmo col quale si dovevano so-
stituire le piante vecchie o il tipo di rovere con cui si dovevano 
costruire le botti: così Antonino dopo vari tentativi e trattative, 
riuscì a trovare nei negociant Techeney e Schmitt i più interes-
sati a commerciare il suo vino, coi quali stabilì un accordo per 
la vendita di metà della sua produzione in bottiglia da destinare 
solo al mercato francese e inglese, ai restanti mercati come l’I-
talia e il resto dei paesi europei o altri paesi importatori come 
l’Argentina, avrebbe pensato lui con la sua stessa organizzazione 
commerciale del vino che andava organizzando, affiancandola 
alla commercializzazione di altri prodotti come il cotone, il gra-
no, lo zolfo, che per la penetrazione in Europa continuavano ad 
avere una base a Marsiglia. In poco tempo riuscì a creare una 
fitta rete di rappresentanti ed agenti in tutte le nazioni d’Europa 
e perfino in America ed in Argentina ed una rete di agenti in 
Italia, città per città. All’inizio non fu certo facile anche se le 
difficoltà maggiori le incontrerà più avanti nel cercare di impor-

re i primi champagne e cognac italia-
ni. In tutti gli importatori e distributori 
europei c’era un pensiero comune che: 
“il vino di estrema qualità, ma anche 
storico, di immagine fosse soltanto 
francese, e qualunque altro prodotto 
non francese non poteva essere altro 
che una pessima imitazione”. Ma con 
tanto lavoro e pazienza, nello spazio 
di trent’anni, con la sempre migliorata 
qualità ed i primi riconoscimenti alle 
maggiori esposizioni e concorsi enolo-
gici del tempo, riuscirà a trasformare il 
Castello Solicchiata da un vino inizial-
mente incompreso, snobbato e critica-
to dai maldicenti in un vino raffinato 
e ricercato in tutta Europa. Il giovane 
Antonino, sarà pioniere nell’aprire tra 
i primi al vino siciliano e italiano la 
strada dell’esportazione, e nel suo es-
sere contemporaneamente produttore 
di rossi, bianchi, champagne e cognac, 
quindi nella necessità di far conoscere 
per primo queste differenti e nuove ti-
pologie di vini italiani, stabilirà il più 
esteso commercio del vino di qualità 
siciliano ed italiano all’estero.

the perfume of etna 
“Castello Solicchiata”, first Bordeaux blend of the 

Kingdom of Italy is born 
The creation at Solicchiata of a wine with great character, refinement and elegance that 

could stand up to the great Bordeaux châteaux 

W 

ntonino sensed and followed the myth of the châ-
teau and was convinced, just as his father’s plans 
had, that greater importance could be given to the 
wine by promoting it to château. Although the 
castle had not been designed yet, in 1868 he pro-

moted the 1864 vintage of “Solicchiata” to “Castello Solicchiata”. 
Therefore, in 1868 “Castello Solicchiata” went on sale, only on 
the French market and he always followed its sales personally. It 
would always remain the symbol of the winery, in which great care 
would be placed and which, more than the other wines, would 
reach the highest quality. He wanted to start like this for all the 
other wines, even though he had quite a few problems with the 
French market. There is no doubt that the French market at that 
time was the most receptive and sensitive to quality wine, and 
even more so to wine like Bordeaux with predominantly Caber-
net franc. Who could appreciate the fragrance and the aromatic 
refinement of a Cabernet franc on the volcanic soil of Etna, more 
than the French? Only by starting from success or at least being 
held in good regard in France, could they have conquered other 
markets like England and then perhaps Italy, where quality wine 

was still an acquired taste for a chosen few. He understood only 
too well the difficulty of entering such a difficult and demanding 
market, even more so after the classification in 1855, which had 
established the best and worst wines and therefore, their relative 
prices. Those who ran the Bordeaux wine market were the ‘nego-
ciant’, also called ‘chartronnais’, because they were all located in 
a neighbourhood of Bordeaux called “Quai des Chartrons”. They 
were the descendants of the old merchants of Dutch, English, and 
German origin, who had made Bordeaux wine a fortune in the 
eighteenth century, becoming the real masters from a certain point 
of view, so much so that they set a different price for every vintage 
and every cru or château year after year. A contract with a “ne-
gociant” was more than a simple sales agreement. In Bordeaux it 
was the merchants who financed the producers and set the prices. 
They established very precise conditions for the management of 
the properties, even managing to determine the number of times 
the vineyards had to be hoed, how often they had to be fertilised, 
and how often the old plants had to be replaced, or the type of 
durmast to be used in making the casks. After various attempts 
and bargaining, Antonino managed to find, in the negociant 

72.  Château-De-Lusseau di Techeney, base di parten-
za per il Castello Solicchiata per il mercato europeo 
di Bordeaux. Un contratto con un “negociant” era 
qualcosa di più di una semplice promessa di vendi-
ta. Stabilivano i prezzi e imponevano le condizioni. I 
Techeney con i Johnston, i Guestier, i Barton furono 
tra i più influenti “negociant” proprietari di châteaux.

Techeney’s Château-de-Lusseau, the starting point for 
“Castello Solicchiata” for the European market of Bor-
deaux. A contract with a “negociant” was more than 
just a simple sales agreement. They established the pri-
ces and imposed the terms. The Techeney, along with the 
Johnstons, the Guestier and the Bartons, were among 
the most influential “negociant” châteaux owners. 

71.  Accordi con Techeney, “negociant” (commerciante di vini) di Bordeaux e pro-
prietario di château de Lusseau, per la commercializzazione del Castello Solicchiata. 
Il barone Antonino fu il primo e l’ultimo, nella lunga storia del vino italiano, ad 
essere riuscito a far vendere il proprio vino ad un “negociant” di Bordeaux proprie-
tario di “château”. Non mi risulta che ancora fino ad oggi, un grande “negociant” 
di Bordeaux, proprietario di “château”, si sia degnato di vendere, dopo il Castello 
Solicchiata, un vino italiano. 
La qualità del Castello Solicchiata, il suo essere un vero vino “château”, aveva 
convinto per la prima ed ultima volta anche loro. Fu la prima “vittoria sul campo” 
di questo vino innovativo, di qualità estrema che per primo al mondo reggeva il 
confronto con i grandi vini “châteaux” di Bordeaux. Castello Solicchiata – Museo 
storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni 
di storia”.

Agreements with Techeney, Bordeaux “negociant” (wine merchant) and owner of 
château de Lusseau, for the commercialisation of “Castello Solicchiata”. 
Baron Antonino was the first and last, in the long history of Italian wine, to succeed in 
selling his own wine to a Bordeaux “negociant”, owner of a château. To my knowledge, 
until today, no great Bordeaux “negociant”, owner of a “château”, has deigned to sell 
an Italian wine, after “Castello Solicchiata” 
The quality of “Castello Solicchiata”, its being a real “château” wine, had even convin-
ced them for the first and last time. It was the first “victory” for this innovative wine 
of superior quality that was first in the world to stand the comparison with the great 
Bordeaux “châteaux” wines. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, 
Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.



168 169

Techeney and Schmitt, those most interested in commercialising 
his wine. He made a deal with them for the sale of half his bottled 
production destined only for the French and English markets. As 
for the remaining markets, like Italy, the other European countries 
or importers like Argentina, he would deal with them with his own 
commercial wine organisation, placing it alongside the commer-
cialisation of other products like cotton, wheat and sulphur, which 
continued to have a base in Marseille for entrance into Europe. In 
a short space of time, he created a close network of representatives 
and agents in all the European countries and even in America and 
Argentina, and a network of agents in Italy, city by city. In the 
beginning it was certainly not easy, even if he would encounter 
the greatest difficulties later on when trying to impose the first 
Italian Champagnes and Cognacs. In all the European import-
ers and distributors there was a common belief: “wine of extreme 
quality, but also historical, was only French and any other non-
French product could be nothing more than a poor imitation”. 
However, after over thirty years of hard work and patience, with 
the improved quality and the first prizes won at the major exhibi-
tions and oenological competitions of the time, he succeeded in 
transforming “Castello Solicchiata” from a wine that was misun-
derstood, snubbed and criticised by slanderers, into a refined and 

much sought-after wine in all of Europe. Young Antonino, would 
be a pioneer in opening up the road to exportation for Sicilian and 
Italian wine. Being a producer of reds, whites, Champagne and 
Cognac at the same time, so out of the necessity to be the first to 
make these different and new types of Italian wines known, he 
would create the most widespread commerce of Sicilian and Ital-
ian quality wine abroad. 

74.  Prima bottiglia di Castello Solicchiata del 1864 con etichetta restaurata, il vino che ha cambiato l’enologia italiana. (Collezione barone Spitaleri – 
cantine storiche Castello Solicchiata). Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di 
storia”. / First bottle of “Castello Solicchiata” in 1864 with the restored label, the wine that changed Italian oenology (Baron Spitaleri’s collection – historical cel-
lars at Castello Solicchiata) Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”. 

73.  Accordi con il “negociant” Schmidt di 
Bordeaux per la commercializzazione del Ca-
stello Solicchiata. Castello Solicchiata – Mu-
seo storico della vite e del vino dell’Etna e de-
gli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di 
storia”. / Agreements with the “negociant” Sch-
midt from Bordeaux for the commercialisation 
of “Castello Solicchiata”. Castello Solicchiata 
– Museum of the history of the vine, Etna wine 
and the volcano’s age-old vines – “A Thousand 
Years of History”.
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Il barone Felice al lavoro 
per il primo champagne di qualità italiano 

ed il primo cognac d’Italia 
Il concetto del perfezionamento della qualità

xv

l barone Felice continuava nel suo lavoro di 
sperimentatore alla ricerca della perfezione. Nel 
1858 aveva intrapreso le prime prove, come lui 
scriveva, di un “vin mousseaux” tipo champagne 
cioè un vino bianco poi lavorato col “methode 

champenoise” e come era sempre stato nei suoi programmi, 
aveva iniziato da anni le prove per la distillazione del vino 
ad uso “cognac”. Dai primi esiti positivi di distillazione e in-
vecchiamento ad uso “cognac”, aveva incaricato suo figlio An-
tonino di valutare la possibilità o meno nella conoscenza del 
mercato francese del cognac, di creare una nuova intrapresa, 
produttiva e commerciale, basata appunto sulla distillazione 
del vino per la produzione del cognac, un’impresa o meglio 
una specifica distilleria di brandy, che mai nessuno aveva re-
alizzato e che sarebbe stata la prima in Italia. In Francia, l’ar-
te del distillare il vino per la produzione del brandy era nata 
nel XVII secolo, con nuove distillerie nate nella regione del 
Cognac. Alla fine del settecento nascevano le grandi distille-
rie di Delamain, Hennesy, Otard ed il suo commercio era in 
mano ai protestanti, che all’estero formarono la base di una 
rete commerciale. Per tutto il XVII secolo, il brandy di cognac 
veniva venduto in botti e solo intorno al 1850 le case produt-
trici avviarono l’esportazione in bottiglia etichettata, raggiun-
gendo così notorietà mondiale e nel contempo il consumatore 
si sentì più protetto. La produzione in vetro partì dalla città di 
Cognac e già nel 1880 la vendita del brandy aveva raggiun-
to un milione di casse. Il barone che aveva assistito a questo 
exploit commerciale, non perdendo mai un’occasione impren-
ditoriale favorevole, aveva intuito la possibilità di entrare in 
questo filone commerciale, ed aveva cominciato le sue brave 
sperimentazioni con un alambicco-distillatore di vino New-
hom importato dalla Francia, già nel 1850. Si trattava di lun-
ghe sperimentazioni, visto che un cognac può rimanere fino a 
sessant’anni in botte di rovere e continuare a migliorare prima 
di essere imbottigliato, ma sono comunque necessari almeno 
quindici o vent’anni per raggiungere una buona maturazione. 
Le prove andarono avanti con botti di rovere francese, di ro-
vere dell’Etna, di castagno, di ciliegio dell’Etna. C’era sempre 
in lui il desiderio di valorizzare i prodotti etnei. Per suo intui-
to, riteneva che i nostri vitigni etnei potevano essere tra i più 
indicati per la produzione di un brandy tutto etneo. I francesi 
utilizzano l’Ugni blanc che altro non è che il nostro Trebbiano 
toscano, ma il nostro Catarratto ed ancora di più il Carican-
te che dà un vino base secco altamente acidogeno, piuttosto 
smagrito e neutro, di scarsissimo valore, poteva essere la base 
ideale per la distillazione e invecchiamento ad uso cognac. 
Ma già Sestini e poi Padre Tornabene avevano identificato il 

Catarratto come il Trebbiano Toscano ed il Caricante come il 
Catarratto Ammantellato, confermato in seguito dall’ampelo-
grafo Molon, nella sua opera “Ampelografia” del 1906. Quindi 
il Catarratto, il Caricante, all’origine altro non erano che il 
Trebbiano toscano che si era diffuso in tutta la penisola italica, 
assumendo varie denominazioni come Pagadebito, Empibotte 
o Stracciacambiale in Emilia, per la sua grande produttività, e 
tanto odiato dal barone Ricasoli che lo riteneva all’origine del-
la scadente qualità dei vini chiantigiani. I Francesi che erano 
molto più avanti di noi e lo sono ancora, lo usavano ed usano 
ancora per bruciarlo, sotto il nome di Ugni Blanc, perché da un 
vino magro, acidulo, neutro, adatto per essere bruciato ad uso 
distillazione e viene ritenuta la varietà che al mondo produce 
più vino in assoluto. Ma il Caricante quanto a produttività era 
ancora superiore. Il contadino dell’Etna aveva fatto una buona 
selezione!!! La sua necessità era di produrre il più possibile, e 
questi vitigni tra i tanti esistenti in passato sull’Etna erano i 
più adatti a tale scopo.

Ma il barone aveva trovato un uso alternativo del Caricante 
che non vedeva adatto alla vinificazione in bianco, insomma 
era meglio bruciarlo con la distillazione che produrci un vino 
bianco. Così partirono gli esperimenti con tutti i vini base 
dai vitigni che aveva in prova e dovette aspettare anni, pri-
ma di avere le idee chiare su quali vitigni e quale tipologia di 
legno utilizzare, e se veniva fuori un prodotto di qualità, tale 
da poterne iniziare una produzione in grande scala. E così lo 
champagne ed il cognac i prodotti più difficili da realizzare, 
sopratutto se indirizzati verso la massima qualità, diventava-
no sempre più i protagonisti delle sue sperimentazioni, nelle 
quali avrebbe potuto mettere a frutto con passione tutte le 
sue conoscenze di chimica. Le prime prove di vinificazione 
in bianco col metodo champenoise, benché risentissero nelle 
cantine troppo calde del palazzo, del processo di ossidazione a 
discapito dei profumi e della migliore qualità, potevano con-
siderarsi più che promettenti. Bisognava migliorare il processo 
di vinificazione e maturazione con cantine più fresche, che già 
le grotte della Solicchiata interrate fino a venti metri con una 
temperatura costante sui dieci gradi avrebbero permesso, ma 
sopratutto bisognava pensare per il miglioramento della quali-
tà alla possibilità di avere da vigneti differenti un assemblaggio 
o taglio più ampio: un grande champagne è sempre frutto di 
un’ampia cuveè (cioè il frutto dei tagli di uno champagne). 
Continuava così con l’impianto di nuovi vigneti di Pinot nero, 
bianco, Chardonnay, Meunier, fino alla Favara di Dagala ad 
oltre 1200 metri d’altimetria. Sceglieva esposizioni diverse, ter-
reni vulcanici il più possibile dissimili, in modo da avere poi 
con la vinificazione in bianco, dei vini base il più possibile 

Baron Felice at work 
for the first Italian quality Champagne 

and the first Italian Cognac 
The concept of perfection

W 

aron Felice continued his experimentation work in 
the search for perfection. In 1858 he carried out 
the first trials, as he wrote, on a “vin mousseaux” 
like Champagne; that is, a white wine processed 
with the “methode champenoise”. He also started 

trying to distil wine into “Cognac” as he had always had in mind 
to do. From the first positive results of distillation and ageing into 
“Cognac”, he charged his son, Antonino, with the task of assess-
ing, in his knowledge of the French market, whether it were pos-
sible to create a new, productive and commercial business based 
on the distillation of wine into Cognac. It would be a business, 
or rather, a specific brandy distillery that no one had ever done 
before and would be the first of its kind in Italy. In France, the art 
of distilling wine into brandy was born in the seventeenth century 
with new distilleries in the region of Cognac. At the end of the 
seventeenth century the big distilleries of Delamain, Hennesy and 
Otard were established and trade was in the hands of the Protes-
tants, who formed a commercial network abroad. Throughout the 
seventeenth century, Cognac brandy was sold in casks and only 
around 1850 did the producing companies start exporting it in 
labelled bottles, becoming famous worldwide in this way and at 
the same time, the consumer felt protected. Production in glass 
started off in the city of Cognac and in 1880 brandy sales had 
reached a million cases. The baron, who had witnessed this com-
mercial exploit, never one to waste a favourable business opportu-
nity, sensed the chance to enter this commercial trend and started 
experimenting with a Newhom wine alembic-distiller imported 
from France in 1850. The trials took a long time seeing as Cognac 
can remain in durmast casks for up to sixty years and continue 
improving before being bottled, but at least fifteen or twenty years 
are necessary to achieve good maturation. The trials went ahead 
using: French durmast casks, Etna durmast casks, chestnut casks 
and Etna cherry casks; he was always keen to exploit the products 
of Etna. His instinct told him that local Etna vines were among 
the most suited to the production of a totally Etna brandy. The 
French used Ugni blanc, which was nothing less than our Treb-
biano toscano, but our Catarratto and even more so, Caricante 
that gives a dry, highly acidogenous, base wine, rather weak and 
indistinct of little value, could be the ideal base for the distillation 
and ageing into Cognac. 

However, Sestini and then Father Tornabene, had already 
identified Catarratto as Trebbiano Toscano, and Caricante as 
Catarratto Ammantellato, subsequently confirmed by the am-
pelographer Molon, in his work “Ampelografia” (Ampelography) 
in 1906. Therefore, Catarratto and Caricante, were originally no 
other than Trebbiano toscano, which was widespread all over the 
Italian pensinula, taking on various names like Pagadebito, Em-

pibotte or Stracciacambiale in Emilia, for its great productivity, 
and so hated by Baron Ricasoli, who believed it to be poor quality 
of the wines of Chianti. The French, who were further ahead of 
us, and still are, used to burn it and still burn it, under the name 
Ugni Blanc, because from a weak, slightly acidic, indistinct wine, 
suitable for being burnt in distillation, it was held to be the variety 
that produced absolutely the most wine in the world. Yet, Cari-
cante was far superior as far as productivity was concerned. The 
Etna peasant had chosen well! His need was to produce as much 
as possible and these vines, out of all those existing on Etna in the 
past, were the most suited to the task. 

However, the baron had found an alternative use for Caricante 
that he did not see as being suited to the vinification of white; in 
other words, it was better to burn it through distillation than pro-
duce white wine. Thus, the experiments began with all the base 
wines from the vines he had on trial. He had to wait years before 
having a clearer idea of which vines and which type of wood to use, 
and whether a product of such quality would emerge to be able to 
start production on a grand scale. Champagne and Cognac then, 
the most difficult products to achieve, especially if aiming for the 
highest quality, became more and more the central characters of 
his experimentation, in which he was able to put all his knowl-
edge of chemistry to good use. The first trials of vinification in 
white with the champenoise method, despite suffering the process 
of oxidisation to the detriment of fragrance and better quality in 
the overly hot cellars in his residence, could consider themselves 
more than promising. The process of vinification needed to be im-
proved with cooler cellars, which the twenty-metre deep caves at 
Solicchiata with a constant temperature of ten degrees would have 
allowed. But above all, he had to think of improving the quality 
and the possibility of having a wider assemblage or blend from the 
different vineyards: a great Champagne is always fruit of a wide 
cuveè (the fruit of the blends of a Champagne). He carried on like 
this, planting new vineyards of Pinot noir, blanc, Chardonnay, 
Meunier, up to the Favara of Dagala at more than 1,200 metres 
of altimetre. He chose different exposures, the most dissimilar vol-
canic soils, in order to have with vinification in white, the most 
diverse base wines that could, with the final cut, be complete and 
raise the quality, to use therefore, a greater number of wines from 
the last harvest, joined with some of the reserve wines set aside in 
previous years. The champenoise trials went on for years, starting 
from the daily remuage, up to maturation trials with yeasts from 
three to five years in the bottle. He proceeded with trials of Pinot 
noir vinified into blanc, but also Pinot blanc and Chardonnay for 
the production of a “blanc de blancs”, trying to understand at the 
same time which were the best vines, vineyards and heights and 
the wines that kept the best. 
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diversi che potessero col taglio finale completarsi ed elevare 
la qualità, per usare, quindi, un numero maggiore di vini della 
vendemmia ultima, unitamente ad una parte di vini delle ri-
serve accantonate negli anni precedenti. Per anni andarono 
avanti le prove di champenoise, partendo dai remuage giorna-
lieri fino a prove di maturazione sui lieviti dai tre fino ai cinque 
anni in bottiglia. Procedeva con prove di Pinot nero vinificato 
in bianco, ma anche di Pinot bianco e Chardonnay per la pro-
duzione di un “blanc de blancs” cercando di capire nello stesso 
tempo quali erano i vitigni, i vigneti, le altezze migliori, i vini 
che si conservavano meglio. 

Dai primi esiti positivi non resistette alla tentazione di 
provare lo “Champenoise” o spumantizzazione con i nostri 
vitigni, affiancando ai Pinot prove con Nigrello (Nerello), 
Catarratto, Caricante, Grignolino e Nebbiolo.

Le uve venivano scese nelle cantine del palazzo Spitaleri 
di città, dove veniva vinificata la base delle varie sperimen-
tazioni, la quale veniva travasata e qui avvenivano il tirage e 
tutte le fasi successive fino alla bottiglia finita. Le sperimen-
tazioni di spumantizzazione lo appassionavano ed impegna-
vano sempre di più e più volte nei suoi viaggi a Marsiglia, si 
spostava fino a Epernay, ad acquistare materiali diversi, fosfati 

ed altro come una macchina dosatrice del “liqueur d’expedi-
tion”. Precorre i tempi e mette su una collezione di prove di 
champenoise sempre di migliore qualità, diventando sempre 
più il pioniere e primo perfezionista dello spumante di qualità 
italiano. 

L’inventore dello champagne era stato in Francia, cento-
cinquant’anni prima, il monaco benedettino Dom Perignon, 
il vero pioniere e primo perfezionista era stato lui. Spinto dal-
le sue doti eccezionali e da una insaziabile curiosità, riuscì a 
penetrare nei più piccoli dettagli della creazione di un vino di 
qualità. Prima di lui nulla di fondamentale era stato inventato 
nel campo dei vini frizzanti e dopo di lui, i progressi scienti-
fici avvenuti non hanno fatto altro che razionalizzare le sue 
scoperte. Fu, in assoluto, un autorevole vignaiolo, completo, 
preparato e appassionato. Un vignaiolo che seguiva l’evolu-
zione del vino dalla pianta alla bottiglia, sempre alla ricerca 
della migliore qualità e di tutti i possibili miglioramenti e per-
fezionamenti. 

Quegli stessi miglioramenti e perfezionamenti che il barone 
Felice Spitaleri con passione unita a conoscenza e capacità, 
annata dopo annata, andava apportando ai suoi vini spuman-
ti per realizzare un primo “champenoise” di qualità italiano. 

After the first, positive results, he could not resist the tempta-
tion to try the “Champenoise” or the spumantisation with lo-
cal vines, placing trials alongside those with Pinot, of Nigrello 
(Nerello), Catarratto, Caricante, Grignolino and Nebbiolo.

The grapes were taken down to the cellar in the Spitaleri 
city residence, where the base for the different experiments 
was vinified. It was then drained, followed by the tirage and 
all the phases up to the finished bottle. The spumantisa-
tion trials fascinated him and took up more and more of his 
time. He often went over to Epernay, on his travels to Mar-
seille, to buy different materials, phosphates and other things, 
like a batching machine of the “liqueur d’expedition”. He was 
ahead of his time and put together a collection of champe-
noise tests of the highest quality, becoming more and more 
the pioneer and first perfectionist of Italian quality spumante. 

The inventor of Champagne had been the Benedictine monk, 
Dom Perignon, 150 years earlier in France; he had been the 
true pioneer and first perfectionist. Urged on by his exceptional 
talents and an insatiable curiosity, he managed to get to the 
heart of the creation of quality wine. Nothing fundamental had 
been invented in the field of sparkling wines before him, and the 
scientific progress made after him merely rationalised his discov-
eries. He was an authoritative, complete, qualified, and pas-
sionate vine dresser; a vine dresser that followed the evolution of 
wine from the plant to the bottle, always in search of the highest 
quality and all the possible improvements and perfection. 

They were the same improvements and perfection that Baron 
Felice Spitaleri, uniting passion with know-how and skill, year 
after year, made to his spumante wines to achieve the first Ital-
ian quality “champenoise”. 

75.  Macchina dosatrice del “liqueur d’expe-
dition”, proveniente da Epernay dalla fab-
brica Taillard, ancora conservata nel museo 
del vino del Castello Solicchiata, anno di 
costruzione 1859. Utilizzata nelle prime pro-
ve di “champenoise” dal barone Felice Spi-
taleri, il “primo perfezionista del vino ita-
liano”. Castello Solicchiata – Museo storico 
della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

Batcher machine for the “liqueur d’expedi-
tion” from the Taillard factory in Epernay, 
still kept in the wine museum at Castello So-
licchiata, built in 1859. Used in the first at-
tempts at “champenoise” by Baron Spitaleri, 
the “first perfectionist of Italian wine”. Cas-
tello Solicchiata – Museum of the history of 
the vine, Etna wine and the volcano’s age-old 
vines – “A Thousand Years of History”.
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I grandi vini e con loro i territori di qualità 
nascono sempre dall’esito di lunghe sperimentazioni

L’esposizione agraria di Catania del 1868.
I risultati sorprendenti e straordinari del Pinot nero e delle prime prove sperimentali 

per la valorizzazione della futura enologia dell’Etna. 
Il barone indica la strada da percorrere

xv

ontinuavano le sue prove di vinificazione sui vi-
tigni non solo francesi ma anche italiani. Tra 
quest’ultimi, come già scritto, i migliori risultati 
li ottenne dal Grignolino. Si presentava come 
un vitigno difficile di scarsa produttività, di 

incostante maturazione, ma capace di esprimere sulle sabbie 
vulcaniche dell’Etna vini di rara eleganza, di grande finezza 
e di singolare personalità. Lo descriveva come un vino di co-
lore rosso rubino scarico, profumo di rosa delicatissimo, sapo-
re asciutto, tannico, lievemente amarognolo che sulle sabbie 
vulcaniche dell’Etna acquista particolare finezza e con un leg-
gero invecchiamento, si esalta da avvicinarsi ai migliori Bor-
gogna. Questo era uno dei tanti vitigni sperimentati nell’arco 
dei vent’anni e quello che sicuramente, tra i vitigni italiani, 
per la sua personalità e difficoltà lo appassionò di più. Con 
padre Tornabene ed il botanico Giacomo Sacchero, professo-
re di Orticoltura nel Regio Istituto di Agronomia di Catania, 
avevano organizzato l’esposizione agraria di Catania, tenutasi 
nella stessa città nel 1868. Aveva deciso di presentare il frutto 
di vent’anni di sperimentazioni agricole, nel campo della mec-
canica agraria con vari attrezzi e macchinari di sua invenzione 
e specifici per la coltivazione dei terreni siciliani, una serie di 
sue pubblicazioni sul miglioramento delle colture agrarie, cam-
pioni di cotone adatti al clima e ai terreni dell’Etna e della pia-
nura, una selezione di animali equini, bovini e fuori concorso 
una serie di esperimenti comparativi di vinificazioni, frutto 
delle culture viticole sperimentali da lui condotte sull’Etna dai 
cento ai milleduecento metri d’altitudine, al fine di migliora-
re la viticultura etnea. Precisava: «si tratta di prove di vitigni 
precoci di importazione francese che possono raggiungere la 
buona maturazione la dove oltre i 600 metri i vitigni nostrali 
non riescono a portare a perfetta maturazione la loro uva; si 
tratta di prove sperimentali di vitigni francesi, nostrali e con-
sociati fra essi spingendoli a coltura in altezze elevate, in cli-
ma più fresco, li dove i vini che si producono risultano meno 
alcolici e liquorosi, ma in cambio, sono in grado di acquistare 
ciò che i francesi chiamano bouquet, aroma particolare, sapo-
re profumato che sull’Etna differisce secondo l’altura, il suolo, 
l’esposizione e che costituisce il merito principale dei migliori 
vini francesi. Per questo decisi di partire con lo sperimentare i 
più rinomati vitigni francesi e italiani, oltreché nostrali, ed ap-
plicarvi quelle pratiche che hanno fatto grandi i vini francesi 
e resi i migliori nel mercato internazionale. Con questo lavoro 
di sperimentazione, cui dedicai non scarsi capitali e studio co-
stante, voglio indicare la via che ogni buon produttore etneo 

deve percorrere, dopo aver studiato attentamente la qualità dei 
terreni, dei vitigni nostrali e di quelli da noi importati gli uni 
separati dagli altri o i vitigni diversi in determinate proporzio-
ni consociati, se ad arte coltivati e vinificati si vuole ottenere 
un prodotto fine, atto all’invecchiamento ed all’esportazione». 
“Se la viticoltura presso di noi non è maggiormente in fiore ne 
hanno molta colpa i coltivatori ed i proprietari i quali manca-
no di quell’istruzione che pur sarebbe tanto necessario per far 
si che la terra desse migliore e maggiore prodotto”. Presentava 
cosi circa sessanta campioni di sperimentazioni comparative, 
dividendoli tra bianchi e rossi. Ciascun campione era forni-
to di un elenco delle proporzioni tra le varie uve di cui era 
composto, si arrivava fino a tre o quattro varietà diverse, la 
diversa annata, la contrada da cui proveniva con l’altimetria e 
l’esposizione, la gradazione del vino, l’epoca di maturazione ed 
il tipo di vinificazione, se all’uso locale o con la tecnica fran-
cese. Si trattava di semplici degustazioni per far capire ai più la 
possibilità di ottenere sull’Etna, vini di alta qualità anche da 
vitigni mai coltivati, come il Pinot nero, per l’estrema qualità 
del terreno vulcanico etneo, capace di produrre vini sempre 
più sorprendenti e straordinari.

Il barone parlava sempre nella presentazione dei suoi pro-
dotti di ulteriore miglioramento supportato da studio costante, 
per avere il diritto di competere con la migliore produzione 
straniera. Era questo suo modo di affrontare l’innovazione e 
il progresso, che l’aveva portato a sperimentare per vent’anni 
decine di vitigni da soli o in consociazione, così come oggi 
un vero istituto di ricerca e sperimentazione affronterebbe il 
miglioramento dei vini ed il progresso del territorio per il bene 
della comunità. Fu proprio questo studio costante per un ulte-
riore miglioramento che lo porterà sempre alla continua ricer-
ca della perfezione e del vino perfetto.

the great wines and with them the territories of quality 
always spring from the result of long experimentation 

The agricultural show in Catania 1868
The surprising and extraordinary results of Pinot noir and the first trials for the 

development of the future wine technology of Etna
The baron leads the way 

W 

is vinification trials on French and Italian vines 
continued. Out of the latter, as already men-
tioned, he obtained the best results from Grignoli-
no. It was a difficult vine of low production, in-
constant maturation, but capable of expressing on 

the volcanic sands of Etna, wines of rare elegance, great refine-
ment and singular personality. He described it as a light, delicately 
rose-perfumed, ruby-red wine, with a dry taste, tannic, slightly 
bitter, which on the volcanic sands of Etna acquired a particular 
refinement, and a gentle ageing; it boasted coming close to the best 
Burgundy wines. It was one of the many vines he experimented on 
over a twenty-year span and one that certainly, among the Ital-
ian vines, for its personality and difficulty, excited him the most. 
With Father Tornabene and the botanist, Giacomo Sacchero, 
Professor of Horticulture in the Royal Institute of Agronomy in 
Catania, they had organised the Agricultural Show of Catania, 
held in the same city in 1868. He decided to present the fruits of 
twenty years of agricultural experiments, in the field of agricul-
tural mechanics with different tools and machinery of his own 
invention specifically for the cultivation on Sicilian soil, a series 
of his publications on the improvement of agricultural crops, sam-
ples of cotton adapted to the climate and the soils of Etna and the 
plain, a selection of horses and cows, and a series of comparative 
vinification experiments not in competition, the result of the ex-
perimental vine-growing he had carried out on Etna from 100 to 
1,200 metres high with the aim of improving Etna vineculture. He 
pointed out: “they are trials on early vines imported from France 
that can ripen well, up there, where, above 600 metres, local vines 
cannot bring their grapes to ripen perfectly; they are experimental 
trials on French vines, local vines, joined together, encouraging 
them to grow at great heights, in a cooler climate, where the wines 
they produce are less alcoholic and fortified, but in exchange, they 
are able to acquire that which the French call bouquet, a par-
ticular aroma, a perfumed taste that on Etna differs according to 
high ground, soil, exposure and that constitutes the main worth of 
French wines. For this reason, he decided to start off experiment-
ing on the more well-known French and Italian vines, as well as 
local ones, and apply those practices that had made French wines 
great and the best on the international market. “With this experi-
mentation work, to which I dedicated a lot of money and constant 
study, I wish to show the way that every good producer of Etna 
has to follow, after having carefully studied the quality of the soil, 
local vines and those imported by us, the former separated from 
the latter, or different vines in specific proportions joined togeth-
er, cultivated and vinified on purpose wishing to obtain a refined 

product, suited to ageing and exportation”. “If vineculture here is 
not flourishing, the farmers and owners are mostly to blame, who 
lack the education that would be essential in making sure the land 
gives its best and most plentiful product”. He presented about sixty 
samples of comparative trials, dividing them up into white and 
red. Each sample came with a list of the proportions between the 
different grapes of which it was made up (there were up to three 
or four different varieties), the year, the ‘contrada’ (rural district) 
from where it came, plus the altimetre and exposure, the alcoholic 
content, the maturation time and the type of vinification, if local 
or with the French method. They were simple wine tastings to help 
understand that it was possible to obtain on Etna wines of high 
quality even from vines never before cultivated, like Pinot noir, 
due to the extreme quality of the volcanic soil of Etna, capable of 
producing increasingly surprising and extraordinary wines. 

The baron spoke, while he presented his products, of further 
improvement supported by constant study in order to have the 
right to compete with the best foreign production. This was how he 
dealt with innovation and progress, which had led him to experi-
ment with twenty vines, on their own or joined, for twenty years, 
just as a real research institute would deal with the improvement 
of wines and the progress of the territory for the common good. 
It was this constant study for further improvement that would 
always lead him in search of perfection and the perfect wine. 
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oltre sessanta esperimenti comparativi 
di vini rossi e bianchi 

Over sixty comparative experiments with red and white wines

VINI ROSSI / Red wINeS

Annata / Year VITIGNI / VINeS m. s.l.m. / metres above sea level

1 1855 Cabernet franc o gris 5/10 Cabernet Sauvignon 5/10 800

2 1856 Cabernet 5/10 – Bordò nero (Merlot) 3/10 – Verdot 2/10 300

3 1856 Calabrese nero 5/10 – Cabernet 5/10 300

4 1856 Pinot noir 10/10 800

5 1856 Sirrah dell’Hermitage 5/10 – Cabernet 5/10 300

6 1856 Calabrese nero 10/10 100

7 1857 Pinot noir 5/10 – Petit Gamais 5/10 800

8 1857 Cabernet franc - Sauvignon 10/10 1000

9 1857 Nigrello 2/10 – Calabrese nero 8/10 500

10 1857 Cabernet 4/10 – Bordò nero (Merlot) 4/10 – Nigrello etneo 2/10 500

11 1858 Grignolino 3/10 – Barolo (Nebbiolo) 7/10 800

12 1858 Pinot noir 8/10 – Grignolino 2/10 1000

13 1858 Grignolino 4/10 – Barolo 2/10 – Nigrello 4/10 800

14 1858 Pinot noir 5/10 – Petit gamais 5/10 1200

15 1859 Cabernet 6/10 – Bordò nero (Merlot) 2/10 – Nigrello 2/10 800

16 1859 Calabrese nero 5/10 – Sirrah dell’Hermitage 5/10 800

17 1859 Pinot noir 5/10 – Pinot grigio 5/10 1200

18 1859 Pinot noir 10/10 1200

19 1859 Barolo (nebbiolo) 10/10 1000

20 1859 Sangioveto grosso 5/10 – Cabernet 5/10 800

21 1860 Pinot noir 6/10 – Nigrello 3/10 – Cab. franc 1/10 800

22 1860 Nigrello 6/10 – Pinot noir 3/10 – Cab. franc 1/10 800

23 1860 Pinot noir 5/10 – Nigrello 5/10 800

24 1860 Pinot noir 5/10 – Grignolino 5/10 1000

25 1861 Grignolino 6/10 – Barolo Freisa e Ruchè 4/10 1000

26 1861 Sangioveto grosso 7/10 – Canaiolo 3/10 1000

27 1861 Pinot noir 10/10 1000

28 1861 Grignolino 8/10 – Barolo 2/10 1000

29 1861 Barolo 8/10 – Grignolino 2/10 1000

30 1862 Nigrello etneo 5/10 – Mantonico nero 5/10 800

31 1862 Nigrelli etnei 10/10 500

32 1862 Grignolino 10/10 1000

33 1862 Nigrello 10/10 300

34 1862
Uve nostrali di Pitrusa nera, Guarnaccia nera, Mantonico nero Greco nero, 
Gerosolimitana 7/10, Cabernet 3/10

800

Annata / Year VITIGNI / VINeS m. s.l.m. / metres above sea level

35 1862
Pitrusa nera, Guarnaccia nera, Mantonico nero, Greco nero e Calabrese 7/10, 
Gerosolimitana nera 3/10

800

36 1862
Pitrusa nera, Guarnaccia nera, Mantonico nero, Greco nero, Calabrese nero, 
Gerosolimitana nera 

800

37 1862 Pinot noir 7/10 – Nigrello 2/10 – Cab. franc 1/10 = etna nero 800

38 1862 Nigrello 5/10 – Grignolino 5/10 800

VINI BIANCHI / wHITe wINeS

Annata / Year VITIGNI / VINeS m. s.l.m. / metres above sea level

39 1862 Riesling renano 10/10 secco 1000

40 1861 Riesling renano 10/10 dolce 100

41 1863 Pinot blanc 5/10 Catarratto 5/10 800

42 1863 Vispara 15/10 dolce – Gerosolimitana bianca 5/10 100

43 1864 Pinot blanc 8/10 – Pinot chardonnay 2/10 1200

44 1864 Catarratto 8/10 – Caricante 2/10 800

45 1865 Caricante 8/10 – Catarratto 2/10 800

46 1865 Pinot blanc 6/10 – Pinot grigio 4/10 1000

47 1865 Caricante 10/10 800

48 1865 Sauvignon 8/10 – Semillon 2/10 800

49 1865 Sauvignon 5/10 – Semillon 3/10 – Vispara 2/10 800

50 1865 Pinot blanc Pinot chardonnay 5/10 – Catarratto e Caricante 5/10 1000

51 1865 Pinot blanc e Pinot chardonnay 10/10 1200

52 1865 Pinot blanc 10/10 1200

53 1865 Pinot chardonnay 10/10 1200

54 1865 Caricante 10/10 800

55 1865 Catarratto 10/10 800

56 1865 Riesling renano 8/10 – Caricante 2/10 1000

57 1865 Pinot chardonnay 10/10 1000

58 1865 Pinot chardonnay 6/10 – Pinot bianco 1/10 – Carricante 2/10 – Catarratto 1/10 1000

59 1865 Viognier dell’Hermitage 10/10 800

60 1865 Gerosolimitana bianca 5/10 – Mantonico bianco 5/10 800
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76.  Agricultural Show of the Sicilian Provinces in Catania. The Interprovincial jury awards a silver medal to Baron Felice Spitalieri
Agriculture Class 1 – Category V – Maize husker. Catania, 14th September, 1868.

A questi campioni di vino rosso e bianco aggiungeva dei 
campioni di bottiglie di spumante Etna, ancora in fase speri-
mentale, e alcuni campioni di cognac dell’Etna ancora in fase 
di maturazione in legno. 

Tutto questo lavoro può essere interpretato, soltanto, come 
un ulteriore testimonianza della straordinaria capacità del ba-
rone di riuscire ad interpretare le esigenze e le opportunità 
del suo tempo, funzionali al progresso dell’Etna e della Sicilia, 
che nel tempo dovevano contribuire a traghettare l’agricoltura 
etnea e siciliana verso la modernità. Il barone aveva indicato 
la strada da percorrere per la valorizzazione della futura eno-
logia dell’Etna, di sicuro “la strada più lunga ma nello stesso 
tempo la più sicura”: il Pinot nero difficile, esigente, ma sempre 
più sorprendente rappresentava ormai il futuro dell’enologia di 
qualità dell’Etna. Ma col Pinot nero anche altri vitigni come 
il Cabernet Franc, il Grignolino, il Sirrah dell’Hermitage, il 
Pinot bianco, il Pinot Chardonnay, il Viognier dell’Hermitage, 
il Riesling, il Nebbiolo e tanti altri erano capaci di esaltare 
sull’Etna la loro intensa finezza di aromi e profumi forse più dei 
loro luoghi d’origine. 

“I grandi vini e con loro i territori di qualità nascono sem-
pre dall’esito di lunghe sperimentazioni e mai casualmente”. 
Si identificava sostanzialmente in quel concetto del “vitigno 
giusto al posto giusto” che serviva a non rovinare e banaliz-

zare l’Etna con l’utilizzo di quei soli due o tre vitigni, frutto 
dell’ignoranza del contadino e della sua selezione quantitati-
va, ma ancora di più dalla sua necessità di dover sopravvivere. 
Ma il barone aveva fatto come i suoi antenati Ospitalieri, che 
già otto secoli prima, nella ricerca del “vitigno giusto al po-
sto giusto” avevano selezionato e importato dalle isole greche 
certe varietà diverse di uve e ne avevano scelto la migliore, la 
Gerosolimitana, o la più adatta a quello che doveva essere al 
tempo il miglior vino da produrre sul vulcano, e così “lui si era 
apprestato a fare nel suo tempo nella ricerca del vitigno più 
adatto alla produzione del vino migliore”. Occorreva quindi la 
scelta giusta per dare sulla terra giusta il giusto frutto, capace 
di cogliere il più ambizioso dei suoi obiettivi.

Dalla presentazione all’esposizione di Catania riceveva in 
premio diversi riconoscimenti con medaglie d’oro e d’argento e 
ricompense in denaro, non solo per tutta una serie di macchi-
nari agricoli innovativi, ma anche per la selezione di animali 
bovini, equini, ed una serie di prove sperimentali di cotone 
dell’Etna frutto di un lungo lavoro suo e di padre Tornabene 
che animarono e resero innovativa l’intera esposizione agrico-
la. Il lavoro da loro svolto sulla selezione dei cotoni dell’Etna, e 
quello svolto dal barone, per il miglioramento della cotonicol-
tura etnea e siciliana, meriterebbero una pubblicazione a parte. 
Ne diamo solo un accenno. 

77.  Agricultural Show of the Sicilian Provinces in Catania. The Interprovincial jury awards a prize of Lire 30 to Baron Spitalieri
Agriculture Class 1 – Category IV – Rural equipment. Catania, 14th September, 1868.

To these samples of red and white wine, he added samples of 
bottles of Etna spumante, still in the experimental phase, and 
some samples of Etna Cognac, still in the maturation phase in 
wooden casks. 

All this work may only be interpreted as further testimony of 
the baron’s extraordinary ability to succeed in understanding the 
needs and the opportunities of his time, useful for the progress 
of Etna and Sicily, which in time had to contribute to ferrying 
Sicilian and Etna agriculture towards modernity. The baron had 
shown the way for the development of future Etna wine technolo-
gy. It surely was “the longest way but at the same time the safest”: 
Pinot noir, difficult, demanding, but always surprising, represent-
ed the future of quality Etna wine technology. However, along 
with Pinot noir, other vines like Cabernet Franc, Grignolino, 
Sirrah dell’Hermitage, Pinot blanc, Pinot Chardonnay, Viognier 
dell’Hermitage, Riesling, Nebbiolo and many more, were capable 
of exalting their intense refinement of aroma and fragrance on 
Etna, perhaps more than in their native lands. 

“The great wines and with them, the territories of quality, al-
ways spring forth from the result of long experimentation and nev-
er by chance”. In short, he identified with that concept of “the right 
vine in the right place” that was necessary if Etna were not to be 
ruined and trivialised with the use of those two or three vines, the 
result of the peasant’s ignorance and his quantitative selection, but 

even more due to his need to survive. But the baron did what his 
ancestors, the Hospitallers had done eight centuries beforehand. 
In search of the “right vine in the right place”, they had selected 
and imported from the Greek islands certain varieties of grapes 
and chosen the best, the Gerosolimitana, or the one most suited 
to what at that time should have been the best wine to produce on 
the volcano. And so “he did his utmost in his time in search of the 
most suitable vine for the production of the best wine”. The right 
choice was necessary to give the right soil the right fruit, capable 
of capturing the most ambitious of his objectives. 

From the presentation at the Catania Show, he was awarded 
gold and silver medals, cash prizes, not only for a whole series of 
innovative, agricultural machinery, but also for the selection of 
cows, horses and a series of experimental trials with Etna cotton, 
the result of much work with Father Tornabene, which animated 
and gave an innovative touch to the whole agricultural show. The 
work they had carried out on the selction of Etna cotton, and that 
undertaken by the baron, for the improvement of Etna and Sicil-
ian cotton-growing, is worthy of a separate publication. Here we 
will simply give you a hint. 
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78.  Agricultural Show of the Sicilian Provinces in Catania. The Interprovincial jury awards a prize of Lire 100 to Baron Felice Spitalieri
Agriculture Class 1 – Category V – Husker and polisher. Catania, 14th September, 1868.

79.  Agricultural Show of the Sicilian Provinces in Catania. The Interprovincial jury awards a prize of Lire 30 to Baron Spitalieri 
Agricutlure Class 1 – Category IV – Hay cutter. Catania, 14th September, 1868.

80.  Agricultural Show of the Sicilian Provinces in Catania. The Interprovincial jury awards a bronze medal to Baron Spitalieri
Agriculture Class 1 – Category II – Plough with reformed poles. Catania, 14th September, 1868.

81.  Agricultural Show of the Sicilian Provinces in Catania. The Interprovincial jury awards a prize of Lire 50 to Baron Felice Spitalieri
Agriculture Class 1 – Category IV – Perfected Valcourt harrow. Catania, 14th September, 1868.
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82.  Agricultural Show of the Siclian Provinces in Catania. The Interprovincial jury awards a prize of Lire 50 to Baron Felice Spitalieri
Agriculture Class 1 – Category II – Perfected ploughs. Catania, 14th September, 1868.

Il cotone di Biancavilla 
La valorizzazione dell’Etna sempre nello spirito del barone Felice e di padre Tornabene 

anticipatori dell’agronomia moderna

xv

el 1853 il barone Felice, insieme alla sorella 
Amalia, marchesa del Castelluccio, intrapren-
dente ed entusiasta come lui, aveva iniziato la 
costruzione di una nuova filanda tessoria per la 
lavorazione dei tessuti. La produzione, la lavora-

zione ed il commercio del cotone come della seta era sempre 
stata una delle attività degli Ospitalieri prima e degli Spitaleri 
dopo. Erano stati gli arabi ad importare per primi il cotone in 
Sicilia, da li la coltura si diffuse sotto la dominazione normanna 
e sveva. La “bambagia” così era chiamato il cotone siciliano, era 
ricercatissima all’estero e la coltura doveva eseguirsi molto accu-
ratamente. Più tardi verso la fine del XIV secolo per l’affluenza 
del cotone dall’India, dalla Persia e dall’Asia minore, la coltura 
che si era spinta fino in Veneto ed alimentava le industrie inglesi 
si restrinse a pochi paesi siciliani tra cui Adrano e sopratutto 
l’adiacente Biancavilla nel sud dell’Etna, al tempo ricadenti nel-
la Contea di Adernò. E proprio nel trecento gli Ospitalieri e i 
genovesi seguendo le orme di Manchester, Siviglia, Barcellona 
iniziarono l’importazione dei fili bianchi e sottili del cotone dal-
la Contea di Adernò. Per secoli tra alti e bassi fu una delle prin-
cipali attività degli Spitaleri, nel cinquecento e nel seicento con 
gli Spinola a Messina ebbe un momento di maggiore sviluppo e 
commercio diventando anche merce di scambio col vino dell’Et-
na, poi di nuovo secoli di crisi e sotto il governo napoleonico, 
per il blocco continentale ed il conseguente aumento dei prezzi 
la coltura del cotone tornò in auge, ma per breve tempo, perché 
sopraggiunti i cotoni americani ed asiatici per la conseguente 
flessione dei prezzi, il cotone sopravisse soltanto in alcuni comu-
ni siciliani come appunto Biancavilla, Gela e Sciacca. Però nella 
prima metà dell’ottocento per effetto della guerra di secessione 
svoltasi principalmente nelle zone cotoniere, l’esportazione del 
cotone dall’America in Inghilterra fu ridotta dal 1850 al 1860 
da tre milioni di balle a diecimila balle. Le manifatture inglesi 
rimasero, così, senza lavoro ed il prezzo da cinque centesimi di 
dollaro nel 1850 salì a duecento centesimi di dollaro (quaranta 
volte di più). 

Il giovane barone Felice già nel cinquanta, aveva intuito 
questo sviluppo della cotonicoltura, che era iniziato un perio-
do aureo e che non doveva perdere l’opportunità di inserirsi 
per tempo. L’opportunismo era una sua qualità. Decise di tra-
sferire tutte le lavorazioni che avvenivano in campagna nelle 
fattorie, dove si utilizzava ancora per sgranare il manganello o 
“scannello” un attrezzo rudimentale risalente al periodo arabo, 
in un’unica moderna filanda che meccanizzò con l’importazio-
ne dall’Inghilterra delle prime sgranatrici a rullo, che perfezio-
nerà progettandone altre più adatte alla fibra lunga dei cotoni 
siciliani. Nel versante sud dell’Etna le varietà di cotone in col-
tivazione erano tantissime benché appartenessero tutte a due 
specie: l’Herbaceum e l’Hirsutum. Padre Tornabene col giovane 
Felice ne avevano già classificato decine di varietà per arrivare 

il Tornabene a catalogarne addirittura 262 presentate all’espo-
sizioni di Dublino,Torino e Napoli. Il barone Felice che aveva 
provato anche diverse varietà di Herbaceum, decise di puntare 
sull’Hirsutum una varietà già diffusa nel sud dell’Etna, anche se 
di origine americana. Con padre Tornabene cercarono di indi-
viduare le tipologie di Hirsutum, che potevano dare, se coltivati 
sul terreno vulcanico una qualità il più fine e bianca possibile. 
Cercarono di selezionare la qualità migliore per creare un coto-
ne di qualità dell’Etna. Il barone selezionò tra queste una qualità 
bianchissima e finissima, cui continuò a dare il nome di “co-
tone di Biancavilla”, che si sgranava bene e che poi col tempo 
diventerà la varietà più adatta per ottenere i Linters, dal quale 
si otterrà il cotone idrofilo e il fulmicotone. Riusciva a dare il 
meglio solo sui terreni vulcanici ricchi di fosforo e potassio e ca-
renti di azoto, il fattore determinante per la qualità del cotone di 
Biancavilla era il fosforo dei terreni vulcanici. Ma tra i suoi pro-
grammi c’era anche quello di coinvolgere buona parte del coto-
ne della piana di Catania, di cui era stato artefice della bonifica 
e irrigazione anche a questo scopo, imballato e spedito all’estero 
per la filatura. Si rese subito conto che aveva bisogno di un socio 
che fosse già avviato in questo settore per velocizzare i tempi di 
conoscenza e diffusione di questa pregiatissima varietà, forse la 
migliore in Italia, per il progresso della cotonicoltura dell’Etna 
e che aveva in mano uno dei tanti tesori dell’Etna che andava 
assolutamente valorizzato, nel giusto modo. Entra in contatto e 
poi in società con Andrea Ponti Pigna di Varese, imprenditore, 
banchiere, erede delle cartiere Pigna, al tempo il più intelligente 
e innovativo imprenditore italiano che aveva fondato il “Co-
tonificio Nazionale di Milano” la più grande azienda italiana 
di lavorazione del cotone, poi sua figlia Remigia sposerà l’unico 
figlio di Andrea Ponti, Ettore. Con lui inizia un lungo lavoro di 
diffusione e conoscenza del cotone dell’Etna, che lui continuerà 
a chiamare cotone di Biancavilla, li dove in gran parte veniva 
prodotto, e che porteranno il Cotonificio Nazionale a lavorare 
una grande quantità di questa particolare tipologia e qualità di 
cotone, esportandolo in tutta Europa ed in America e facendo-
lo quotare nel mercato americano, come varietà pregiatissima. 
Ho voluto dare solo un accenno a questa impresa del cotone, 
per capire quale era la voglia e la capacità di valorizzare l’Etna, 
di questi due geni, anticipatori dell’agronomia moderna. Padre 
Tornabene fu un assoluto protagonista della cultura siciliana del 
tempo, sempre partecipe nelle iniziative che tentavano di cam-
biare dall’interno le condizioni sociali ed economiche attraver-
so la diffusione e lo sviluppo della moderna cultura scientifica. 
Così scriveva nel 1866 al Governo Nazionale, per rendere note 
le condizioni di arretratezza culturale del popolo siciliano: “è 
stato mio divisamento, fin dai primi giorni che mi dedicai alle 
scienze, di fare che i miei studi tornassero utili alla vita sociale, 
e quindi mi sono assiduamente occupato su tutto ciò che pote-
va giovare ai miei compatrioti”.
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83.  Agricultural Show of the Sicilian Provinces in Catania. The Interprovincial jury awards a bronze medal to Baron Felice Spitalieri
Agriculture Class 2 - Category IV - Sample of Cotton. Catania, 14th September, 1868.

the cotton of Biancavilla 
The development of Etna always in their hearts

Baron Felice and Father Tornabene the forerunners of modern agronomy 

W 

n 1853 Baron Felice, together with his sister Ama-
lia, Marquise of Castelluccio, enterprising and 
enthusiastc like him, started the construction of 
a spinning mill for the working of textiles. The 
production, working and trade of cotton, like silk, 

had been one of the Hospitallers’ businesses first, and then the 
Spitaleri family’s later. The Arabs had been the first to import 
cotton in Sicily. From there, cultivation spread under Moran rule 
and then under the Swabians. “Cotton-waste”, what Sicilian 
cotton was called, was much sought after abroad and the crop 
had to be monitored thoroughly. Later on, towards the end of 
the fourteenth century, due to the affluence of cotton from India, 
Persia and Asia minor, the cultivation that had arrived right up 
to Veneto and fed the English factories, was restricted to a few 
Sicilian towns: Adrano and above all, Biancavilla, next to it in 
the south of Etna, both falling within the County of Adernò at 
the time. It was in the thirteenth century that the Hospitallers and 
the Genoese, following in the footsteps of Manchester, Seville and 
Barcellona, began importing the white, fine threads of cotton from 
the County of Adernò. For centuries, despite the ups and downs, 
it was one of the main businesses of the Spitaleri family, in the fif-
teenth and sixteenth centuries with the Spinola family in Messina 
it had a moment of major development and trade also becoming 
exchange merchandise with Etna wine. After that it went through 
centuries of crisis and under the Napoleonic government, due to 
the continental block and the consequent rise in prices, the cul-
tivation of cotton was once again at the height of its fortune but 
only briefly because the American and Asian cottons arrived due 
to the inflexible change in prices, and cotton survived only in some 
Sicilian towns like Biancavilla, Gela and Sciacca. However, dur-
ing the first half of the eighteenth century, owing to the American 
Civil War mainly being fought in the areas of the cotton industry, 
the exportation of cotton from America to England was reduced 
between 1850 and 1860 from three million bales to ten thousand 
bales. The English manufacturers had no work and the price of 
five cents in 1850 rose to two hundred cents (forty times more). 

Young Baron Felice had already sensed in 1850 this develop-
ment of cotton-growing, that a golden age had begun and that 
he did not want to miss the opportunity to get involved in time. 
Opportunism was one of his qualities. He decided to transfer all 
the processing that occurred in the countryside farmhouses, where 
the truncheon or “unwinder”, a rudimentary tool dating back to 
Arab times, was still being used to gin, into one modern spinning 
mill that he mechanised with the importation from England of 
the first cotton gins with rollers, which he would perfect designing 
other ones more suited to the long fibres of Sicilian cotton. On 
the southern side of Etna, there were many varieties of cotton, 
although they belonged to two species: Herbaceum and Hirsutum. 
Father Tornabene, with young Felice, had already classified tens 
of varieties. Then Tornabene achieved the cataloguing of 262, 

presented at the exhibitions of Dublin, Turin and Naples. Baron 
Felice, who had also tried different varieties of Herbaceum, de-
cided to focus on Hirsutum, a variety that was widespread in the 
south of Etna, even if it was originally American. With Father 
Tornabene, they tried to identify the typologies of Hirsutum that 
could give, if grown on volcanic soil, a finer and whiter quality, 
if possible. They tried to select the best quality to create quality 
cotton of Etna. The baron selected a very white and very fine 
quality, which they continued to call “cotton of Biancavilla”. It 
ginned well and over time it would become the variety most suited 
to obtaining Linters, from which cotton wool and guncotton were 
obtained. It gave its best only on volcanic soil, rich in phosphor 
and potassium, lacking in nitrogen. The determining factor for the 
quality of cotton of Biancavilla was the phosphor in the volcanic 
soil. But he also had in mind involving most of the cotton from the 
Plain of Catania, packed and sent abroad for spinning. He had 
been responsible for the reclamation and irrigation of the plain, 
also for this reason. He realised immediately that he needed a 
partner with experience in this sector to speed up the time needed 
for know-how and distribution of this valuable variety, perhaps 
the best in Italy, for the cotton-growing progress of Etna. He also 
realised he held one of the many treasures of Etna that absolutely 
had to be developed correctly. He contacted and then went into 
business with Andrea Ponti Pigna of Varese, entrepreneur, bank-
er, heir to the Pigna paper mills, at the time the most intelligent 
and innovative Italian entrepreneur who had founded the “Co-
tonificio Nazionale di Milano” (National Cotton Mill of Milan), 
the biggest Italian cotton industry. His daughter, Remigia, would 
then marry Andrea Ponti’s only son, Ettore. They began work on 
the distribution and know-how of Etna cotton, which he would 
continue to call “cotton of Biancavilla” because it was mainly pro-
duced there. They would lead the National Cotton Mill to process 
a great quantity of this particular typology and quality of cotton, 
exporting it all over Europe and in America and getting it quoted 
on the American market as a valuable variety. I only wanted to 
give a hint of this cotton enterprise to understand the desire and 
skill of developing Etna, of these two geniuses, the forerunners 
of modern agronomy. Father Tornabene was a complete central 
character of the Sicilian culture of the time, always participating 
in the initiatives that tried to change social and economic con-
ditions from the inside through the spread and development of 
modern scientific culture. This is what he wrote to the National 
Government in 1866, to make them aware of the backward condi-
tions of the Sicilian people: “It has been my intention, from the 
very first days of dedicating myself to the sciences, to make sure 
my studies were of use to social life, and so I diligently dealt with 
all that could benefit my fellow countrymen”.
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Quel vigneto di pietra opera unica di un solo 
vignaiolo: il “clos” più grande al mondo 

Castello Solicchiata. Il vino tra architettura e scienza. Sempre più alla ricerca del vino 
perfetto. La costruzione del castello Solicchiata, primo ed unico castello per il vino 
ad uso enologico costruito in Italia… e di cento chilometri di muri in pietra intorno

a sostenere i terrazzamenti dei vigneti

xv

l Solicchiata con l’invecchiamento progressivo 
del vigneto continuava a migliorare, seguendo 
il pensiero francese era diventato un vero “crù”. 
Il barone spinto anche dall’entusiasmo del figlio 
Antonino, che riteneva di fondamentale im-

portanza la costruzione dello château, come strumento com-
merciale o di marketing come diremo oggi, decise nel 1870 di 
realizzare un progetto per la costruzione di un castello nella 
stessa proprietà nel bel mezzo dei vigneti, per elevare il “crù” 
Solicchiata a castello (château), ma soprattutto per miglio-
rare il suo vino. Questo gli avrebbe permesso la costruzione 
di cantine e locali più adatti al miglioramento del Castello 
Solicchiata, cui il barone continuava a lavorare convinto di 
migliorarlo anno dopo anno per arrivare alla perfezione ed al 
raggiungimento del “vino perfetto”. Se per il raggiungimento 
di tale scopo era necessaria anche la costruzione di un castello 
in pietra lavica scolpita con cantine più fresche a temperatura 
costante, ampie in altezza, ed arieggiate da ampi fossati per il 
contenimento dell’umidità: si doveva dare inizio alla progetta-
zione più adeguata. 

I francesi con gli châteaux di Bordeaux erano riusciti a uti-
lizzare l’architettura come strumento di marketing, riuscendo a 
fare di un nome dalla sonorità aristocratica, lo château, una im-
magine di marca che imponeva un’associazione inconsapevole 
che legava il vino ad una sontuosa architettura. Come scriveva 
Jean Dethier “l’arte principale che la società dei proprietari 
viticoli di Bordeaux ha scelto di incoraggiare con eccezionale 
unanimità è l’architettura”. La saldatura tra la denominazione 
di château e l’azienda a vocazione vinicola nell’area bordolese 
viene fatta risalire alla metà del secolo XVI, quando Jean De 
Pontac esponente di una ricca e potente famiglia del Parla-
mento di Bordeaux, insediò una tenuta vinicola a Haut-Brion, 
vicino alla città, sulla quale “per materializzare il suo potere 
assoluto il nuovo signore giudicò indispensabile far costruire 
un maniero”. Nei secoli successivi la diffusione del consumo 
dei vini negli châteaux si era diffuso nelle classi sociali più 
abbienti, dall’aristocrazia all’alta borghesia, non solo in Francia 
ma in tutta Europa. Pur non identificandosi con una specifica 
tipologia architettonica, lo château vitivinicolo si inquadra in 
un modello generale che si ripete nei secoli XVIII e XIX, com-
posto sostanzialmente in due parti distinte. La prima, formata 
dal “castello” vero e proprio che, come residenza temporanea 
di campagna del proprietario del crù (il fondo coltivato a vite), 
diviene nei secoli edificio di rappresentanza e icona aziendale, 
la seconda parte è invece composta da edifici utilitari destinati 

alla lavorazione del vino, i quali si articolano intorno e a mar-
gine del castello assumendo una veste architettonica essen-
ziale. Queste costruzioni, formate da padiglioni lunghi e stret-
ti, ad un solo piano, dividono le principali funzioni del ciclo 
produttivo in corpi edilizi differenziati, generalmente disposti 
intorno ad un cortile. Gli spazi principali, concatenati secondo 
le esigenze del processo di vinificazione, sono formati in primo 
luogo dal cuvier (la tinaia), ambiente in cui sono allineate le 
cuves (grandi tini in legno di quercia) nelle quali avviene la 
fermentazione alcolica del mosto.

Ad esso è collegato lo chai, edificio in cui sono disposte in 
file sovrapposte le barriques, botti di dimensioni più piccole 
(circa 225 litri), in cui avviene l’elevage del vino, ossia il pro-
cesso di elaborazione e invecchiamento del vino, che si protrae 
per periodi più o meno lunghi (uno o più anni) e che richie-
de vari travasi da botte a botte. In altri si eseguono l’imbot-
tigliamento e lo stoccaggio del vino, operazione che prevede 
anch’essa un periodo di ulteriore affinamento. 

Negli châteaux di Bordeaux tutte queste fasi avvengono in 
locali a piano terra, più raramente e solo per alcuni chais in 
spazi sotterranei. Uno degli aspetti più importanti nella costru-
zione dello chai, vero cuore dell’affinamento dei vini bordolesi, 
è il mantenimento di condizioni di temperatura costante (tra i 
dodici e i quindici gradi) e di un basso livello di umidità dei lo-
cali. Al mantenimento dell’equilibro climatico di questi locali 
nelle diverse stagioni, hanno contribuito le proprietà di inerzia 
termica della pietra locale, con cui sono costruite le spesse mu-
rature degli edifici produttivi e degli stessi châteaux. Intorno 
a questi edifici ve ne sono altri destinati a depositi di attrezzi 
agricoli, alla costruzione delle botti, all’abitazione delle mae-
stranze ed una serie di altre funzioni sussidiarie. Se una buo-
na qualità della materia prima ed una ottimale articolazione 
funzionale dello stabilimento enologico, unito all’esperienza ed 
abilità del “maitres de chais” (capo cantiniere) garantivano la 
base necessaria per la qualità del prodotto, al successo d’im-
magine dell’azienda contribuiva in gran parte anche la parte 
più propriamente architettonica, ossia lo château. E questa im-
magine non poteva che corrispondere agli stili architettonici 
diffusi all’epoca delle corti europee. Alla persistente presenza 
della tipologia del castello munito di torri e fossati e alla ri-
elaborazione dell’architettura difensiva di origine medievale, 
ancora presente nella regione bordolese, si era sostituito nel 
XVIII secolo il modello classico palladiano unito ad edifici vi-
nicoli ed alla costruzione intorno ad essi di parchi naturalistici 
secondo una concezione residenziale diffusa in ville, dimore 

the stone vineyard, the unique work of a single 
vine dresser: the world’s biggest “clos” 

Castello Solicchiata. Wine between architecture and science. Always in search of 
the perfect wine. The building of the castle Solicchiata, first and only castle for wine 
technology built in Italy and a hundred kilometres of surrounding stone wall supporting 

the terraced vineyards.

W 

olicchiata wine continued to improve with the 
progressive ageing of the vineyard, following the 
French philosophy it had become a real “crù”. 
The baron, urged on by his son Antonino’s enthu-
siasm, who believed the building of a château was 

of fundamental importance as a commercial ploy, or marketing 
as we would say today, decided in 1870 to design a project for 
the construction of a castle on the same property in the middle 
of the vineyards, in order to raise the Solicchiata “cru” to a castle 
(château), but above all to improve his wine. It would allow him 
to build cellars and premises more suited to the improvement of 
“Castello Solicchiata”, which the baron continued to work on year 
after year in order to reach perfection and the “perfect wine”. If 
the construction of a castle in carved lava stone with cooler, high-
ceilinged cellars at a constant temperature, aired by wide ditches 
to contain the humidity, was necessary to achieve this aim, then 
the most adequate design had to be started. 

The French, with their Bordeaux châteaux, had managed to 
use architecture as a marketing strategy, succeeding in turning the 
aristocratic sonority of a name, the château, into a brand image 
that imposed an unconscious association linking wine to sump-
tuous architecture. As Jean Dethier wrote: “the main art form 
that the society of the vine-growing landowners of Bordeaux have 
chosen to encourage unanimously, is that of architecture”. The 
connection between the naming of a château and the business 
dedicated to wine in the Bordeaux area, dates back to the mid-
dle of the sixteenth century. Jean De Pontac, member of a rich 
and powerful family of the Bordeaux Parliament, established a 
wine estate at Haut-Brion, near the city, on which “to materialise 
his absolute power; the new master judged the construction of a 
castle to be indispensable”. In the following centuries, the spread 
of wine consumption occurred among the more well-to-do social 
classes, from the aristocracy to the upper middle class, not only 
in France but also all over Europe. Despite not being identified 
with a specific typology of architecture, the wine château could 
fit into a general model that was repeated in the eighteenth and 
nineteenth centuries, made up of two distinct parts. The first is 
formed of the real “castle”, as a temporary country residence for 
the owner of the crù (against a backdrop of vines), which then 
became the symbol and icon of the business. The second part 
is instead, made up of useful buildings for the processing of the 
wine, which are divided up around the castle on the sides, taking 
on an essential architectural capacity. These premises, formed by 
long, narrow, one-storey pavilions, are divided up, according to 
the main functions of production, into separate premises usually 

around a courtyard. The main spaces, linked together according 
to the requirements of the vinifying process, are first of all formed 
by the cuvier (vat/fermentation room), an environment in which 
the cuves (large oak vats) are lined up where the fermentation of 
the must takes place. 

Connected to them is the chai (cellar), a building that houses 
rows of barriques on top of each other, smaller casks (about 225 
litres), in which the elevage of the wine takes place, or rather the 
processing and ageing of the wine that goes on for fairly long peri-
ods of time (one year or more) requiring multiple drainings from 
cask to cask. In the others, the bottling and the storing of the wine 
are carried out, which also requires a period of further refinement. 

In the châteaux of Bordeaux, all these phases take place in 
ground-floor premises and only for some chais, underground. 
One of the most important aspects of constructing the chai, the 
real heart of Bordeaux wine refinement, is keeping the tempera-
ture constant (between twelve and fifteen degrees) and a low level 
of humidity in the premises. The properties of thermic inertia of 
the local stone have contibuted to keeping a balanced climate in 
these premises during the different seasons. The thick walls of the 
production premises and of the châteaux themselves are also built 
with it. Around these buildings there are others: for storing agri-
cultural equipment, for making the casks, for housing the workers 
and for a series of other subsidiary tasks. If the good quality of raw 
materials and excellent, functional organisation of the wine es-
tablishment, together with the experience and skill of the “maitres 
de chais” (foremen) guaranteed the necessary base for a quality 
product, the architectural part, that is the château, contributed to 
the successful image of the business. Obviously, this image could 
only correspond to the architectural styles of that age in the Euro-
pean courts. The persistent presence of the typical castle complete 
with turrets and moats and the re-working of Medieval defensive 
architecture, still present in the Bordeaux region, was replaced in 
the eighteenth century by the classic Palladian model joined to the 
wine premises and the creation around them of natural parks ac-
cording to a widespread, residential concept of villas, country 
manors and French noblemen’s castles. The best example of the 
Palladian style is still Château Margaux, by the architect Louis 
Combes. The “maison de maìtre”, the owners’ residence, makes 
up the central body of the complex and on either side are the “an-
nexes”. On the right is the court that houses laboratories and the 
workers’ and crafstmen’s abodes, on the left, the vinification 
premises. During the second empire, the architects realised a syn-
thesis of Renaissance and Medieval traditions, ornating opulent 
abodes with corner towers, guardhouses, and pointed watchtow-
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84.  Château Cos-D’Estournel (1860). Le stravaganti architetture orientaleggianti furono aggiunte nel tentativo di promuovere le vendite nei ricchi mercati 
dell’India britannica. È un esempio dell’uso del concetto di château come stratagemma commerciale. / Château Cos-D’Estournel (1860) The extravagnt 
oriental architecture was added in the attempt to promote sales in the wealthy markets of British India. It is an example of the use of the concept of château as a 
commercial strategy. 

di campagna e castelli 
della nobiltà e dell’al-
ta borghesia francese. 
Massimo esempio di 
stile palladiano rimane 
Château Margaux, ope-
ra dell’architetto Louis 
Combes, nel quale la 
“maison de maìtre”, la 
residenza dei proprieta-
ri, costituisce il corpo 
centrale del comples-
so e ai due lati le “di-
pendenze”, sulla destra 
l’insediamento a corte 
che ospita i laboratori e 
le abitazioni degli arti-
giani e dei contadini, a 
sinistra gli edifici per la 
vinificazione. Durante 
il secondo impero gli architetti realizzano la sintesi di tradizio-
ni rinascimentali e medievali e ornano opulente dimore bor-
ghesi di torri d’angolo, guardiole e aguzze torrette di vedetta. 
Esempi di questa cultura nel Bordeaux sono Pichon-Longue-
ville, Château Palmer, Château Des Tours a Saint’Emilion. Ma 
il più famoso architetto rimane Victor Louis, celebrato autore 
del “Grand Theatre” di Bordeaux e di altri teatri in varie città 
francesi. Intorno al 1780, Bordeaux era la città più bella e più 
moderna della Fran-
cia e aveva il porto più 
importante del paese. 
La sua antica industria 
vinicola era cresciuta 
nella quantità e miglio-
rata nella qualità. La 
città era il più impor-
tante punto di contatto 
tra la Francia e le sue 
colonie; buona parte 
del vino esportato dalla 
Francia partiva dal por-
to a mezzaluna di Bor-
deaux. Per festeggiare 
questo successo mon-
diale intorno al 1780, 
la città di Bordeaux 
costruì il “Grand The-
atre” il più splendido 
teatro mai costruito in 
Europa dai tempi dei romani. Lo stesso Victor Louis nel 1786 
progetta Château De Bouill, un imponente complesso vinico-
lo considerato “una delle più grandiose ville del secolo” che 
diviene nella regione di Bordeaux un mito che influenza l’ar-
chitettura degli châteaux bordolesi ed imposto uno stile a tutta 
una generazione di architetti locali. A rompere l’equilibrio del 
classicismo bordolese interviene nella prima metà del XIX la 
rapida diffusione di un eclettismo architettonico, proprio nel 
momento in cui fioriva in architettura una esuberante mesco-
lanza di stili. La traversata del bordolese diventa una passeg-
giata avventurosa attraverso la storia dell’architettura: l’Egitto, 
la Grecia, il Gotico, il Palladio, il Rinascimento, il Barocco e 
molto spesso il Classicismo. Si ha persino la sensazione di ave-

re in un solo château 
la testimonianza degli 
stili d’Oriente e d’Oc-
cidente. Ma l’esempio 
architettonico più clas-
sico, degli château di 
Bordeaux rimane l’im-
pianto architettonico 
a tipologia unitaria an-
che se molto raro, che 
rimane il vero esempio 
classico dello châteaux 
di Bordeaux, dove tut-
ti i locali a servizio del 
vino e la residenza sono 
un tutt’uno nello stesso 
château. Raramente fu-
rono costruiti châteaux 
con questa tipologia, 
benché architettonica-

mente i più affascinanti, essendo consueto che una struttura 
produttivamente dinamica necessiti di ampliamenti e inte-
grazioni, spesso questi corpi si caratterizzano per aggregazioni 
edilizie realizzate in epoche diverse. Risultano interessanti e 
anticipatori di una moderna razionalità di châteaux a conce-
zione unitaria o unica, alcune tipologie come quella di Chateu 
de Burck progettato dall’architetto bordolese Dufart che insie-
me a Château Phelan-Segur, realizzato nella prima metà del 

XIX secolo, presentano 
impianti di concezione 
unitaria. La ratio del 
progetto di Dufart si 
basa sulla continuità 
dei corpi edilizi che, 
concepiti come im-
pianto chiuso intorno 
ad un cortile rettango-
lare, saldano architet-
tonicamente gli edifici 
produttivi e la residen-
za. Nel corpo residen-
ziale sono distribuiti a 
livello di terra le stanze 
dei domestici e dei ser-
vitori, al primo ed al 
secondo piano si trova-
vano gli appartamenti 
padronali. Il dispositi-
vo produttivo è invece 

dislocato a livello di terra sul fronte opposto alla residenza. 
La grande sala di fermentazione è serrata da tre vasti chais 
(cantine) perimetrali nei quali le barriques sono posizionate 
allineate per annata. La concezione di costruzione unitaria ha 
rappresentato per secoli il classicismo degli châteaux di Borde-
aux anche se realizzata in pochissimi e costosi esempi, ancora 
meno quelli costruiti in pietra scolpita del luogo. Ed è proprio 
secondo la concezione classica di tipologia unitaria con tutti 
i locali a servizio del vino, residenziali e in pietra scolpita del 
luogo per l’efficienza delle cantine, che il barone Felice intende 
costruire il suo château; di quello che sarà il primo ed unico 
castello per il vino, o ad uso stabilimento enologico, d’Italia. 
Disegna così le cantine a varie profondità, le tinaie, i locali 

ers. Examples of this culture in Bordeaux are: Pichon-Longueville, 
Château Palmer, Château Des Tours at Saint’Emilion. However, 
the most famous architect remains Victor Louis, the celebrated 
author of the “Grand Theatre” of Bordeaux and other theatres in 
different French cities. Around 1780, Bordeaux was the most 
beautiful and most modern city in France and had the most im-
portant port in the country. Its ancient wine industry had grown 
in quantity and improved in quality. The city was the most impor-
tant point of contact between France and her colonies and most of 
the wine exported from France left the crescent-shaped port of 
Bordeaux. In order to celebrate this worldly success, in about 
1780 the city had the “Grand Theatre” built; the most splendid 
theatre ever built in Europe since the Romans. The same Victor 
Louis designed Château De Bouill in 1786, an imposing wine 
complex considered to be “one of the most grandiose villas of the 
century”, which in the Bordeaux region became a myth that influ-
enced the architecture of the Bordeaux châteaux and imposed a 
style on a whole generation of local architects. It was the rapid 
spread of an architectonic eclecticism that broke the balance of 
Bordeaux classicism in the first half of the nineteenth century, 
right at the time in which an exuberant mixture of styles was 
flourishng in architecture. Crossing through Bordeaux turned into 
an adventurous stroll through the history of architecture: Egypt, 
Greece, Gothic, Palladium, the Renaissance, Baroque, and often 
Classicism. One even had the sensation of the testimony of both 
eastern and western styles in one single château. Yet the most 
classical example of architecture of the Bordeaux châteaux is the 
harmonious typology, even if it is quite rare, which remains the 
true, classic example of the Bordeaux châteaux, where all the 
wine-making premises and the residence are all part of the same 

château. Rarely were châteaux like this built, despite being archi-
tecturally the most fascinating. It was commonplace that a pro-
ductively dynamic establishment needed extensions or integrations 
and often these complexes were characterised by a combination of 
constructions built in different ages. The interesting forerunners 
of a modern rationality of harmonious or single château are: Châ-
teau de Burck designed by the Bordeaux architect Dufart, which 
along with Château Phelan-Segur, accomplished in the first half of 
the nineteenth century, are harmonious establishments. The rea-
son behind Dufart’s design is based on the continuity of buildings 
which, conceived as closed around a rectangular courtyard, archi-
tecturally join the production premises with the residence. In the 
residential body, the rooms for the cleaners and the servants are 
on the ground floor, on the first and second floors are the master’s 
living-quarters. The production premises are instead placed on the 
ground floor on the opposite side to the residence. The large fer-
mentation room is closed by three vast chais (cellars) outside, in 
which the barriques are lined up according to year. The concept of 
harmonious construction represented for centuries the classicism 
of the Bordeaux châteaux, even if it was realised in very few cost-
ly examples, less still the ones built in local carved stone. And it is 
just this classical concept of harmonious typology with all the wine 
premises, residential quarters and in local carved stone for cellar 
efficiency, that Baron Felice intended to build his château, which 
would be the first and only castle for wine, or wine-technology 
establishment in Italy. He designed the cellars at different depths, 
the fermentations rooms, the refining and bottling premises, plac-
ing them all around a central, rectangular courtyard, and all for 
the improvement of “Solicchiata”. For the design of the façade and 
the final project he called engineer Andrea Scala from Milan. If in 

85.  Chàteau de Pichon Longueville Baron (1860).

86.  Chàteau Palmer (1860).
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di affinamento, imbot-
tigliamento, disponen-
doli tutti intorno ad un 
cortile centrale rettan-
golare e tutto in funzio-
ne del miglioramento 
del “Solicchiata”. Per il 
disegno della facciata 
ed il progetto definitivo 
chiama da Milano l’in-
gegnere Andrea Scala. 
Se in Francia il massi-
mo architetto di teatri 
e châteaux era stato 
Victor Louis ed altri, 
tutti architetti specia-
lizzati nella costruzione 
di teatri e poi di châte-
aux dalle architetture e 
stili più diversi e stravaganti, anche in Italia vi era al tempo un 
ingegnere e architetto eclettico esperto in costruzione di tea-
tri, che aveva progettato i più bei teatri del tempo non solo in 
Italia ma anche all‘estero, insomma un Victor Louis di Francia, 
che non seguiva uno stile ben definito, ma nel miscuglio di più 
stili, era il miglior rappresentante di quell’eclettismo architet-
tonico o di associazioni eclettiche che imperversavano nello 
stile degli châteaux di Bordeaux in quegli anni. Il barone intui-
sce, che benché non avesse mai progettato châteaux per il vino 
poteva essere l’architet-
to più indicato. L’in-
gegnere Scala realizzò 
una serie di disegni su 
una base di architet-
tura eclettica, forse un 
po’ troppo eclettici, che 
non trovarono ne nel 
barone ne in suo figlio, 
entusiasti sostenitori 
né dell’uno né dell’altro 
progetto. Il barone Fe-
lice che aveva affidato 
al figlio la commercia-
lizzazione e lo sviluppo 
dell’immagine del vino, 
spinse il figlio a realiz-
zare un progetto che 
potesse essere d’effetto 
sull’etichetta, ma che 
rispecchiasse il terri-
torio siciliano e l’Etna 
in particolare. Antoni-
no indirizzò il progetto 
verso lo stile arabo-nor-
manno-islamico comu-
nemente inteso ara-
bo-siculo, a cui l’archi-
tetto poteva aggiungere una dose di eclettismo. Era stato il 
Gran Conte Ruggero padre di Ruggero II, primo re di Sicilia ad 
incaricare il suo architetto Gerardo il Franco di fondere l’arte 
araba con quella normanno-francese. Così le prime chiese, le 
prime cattedrali, i primi castelli costruiti nel primo Regno di 
Sicilia dai normanni furono improntati su questo nuovo stile, 

che anche se con legge-
re modifiche continue-
rà nel periodo svevo, 
angioino ed in parte 
catalano diventando 
nel Medioevo lo stile 
classico siciliano. E poi 
pensò, anche la nostra 
enologia del futuro 
vino siciliano è basata 
su una fusione tra eno-
logia siciliana e france-
se, tra vitigni siciliani e 
francesi, con la tecnica 
o arte francese. Il ma-
teriale di costruzione 
doveva essere solo la 
pietra lavica scolpita e i 
tanti scalpellini dell’Et-

na, veri artisti della pietra lavica scolpita, avrebbero scolpito la 
pietra dopo una selezione della qualità più pregiata detta “oc-
chio di Pernice”, che già dai profondi scavi delle grotte il baro-
ne aveva fatto selezionare per la futura costruzione del castello, 
e il completamento della costruzione di cento chilometri di 
muri in pietra lavica scolpita a sorreggere i terrazzamenti dei 
vigneti, in tutte le forme ed esposizioni possibili. Il più grande 
giardino di pietra mai costruito in Italia. Ma ancora di più il 
più grande vigneto di pietra al mondo, opera unica di un solo 

vignaiolo. Il tutto chiu-
so e recintato da un alto 
muro lungo decine di 
chilometri, come ave-
vano fatto in Francia i 
Cistercensi per i Clos 
di Borgogna: quei ter-
reni delimitati da muri 
che stavano ad identi-
ficare i vigneti di mi-
gliore qualità, capaci di 
produrre i vini miglio-
ri ed appartenenti ad 
un unico proprietario.
Così l’ingegnere Scala 
accompagnato da un 
giovassimo geometra 
di nome Carlo Sada, 
che rimarrà poi per il 
resto della sua vita a 
Catania, diventando 
l’architetto di famiglia 
nel progetto di nuove 
strutture e sarà infine 
progettista del teatro 
Massimo Bellini di 
Catania; nel 1872, ini-
ziavano gli scavi per la 

costruzione del castello in una difficile concezione unitaria 
con un’infinità di pietre laviche scolpite, e centinaia di metri 
di cantine, che sarebbe durata quindici anni. Perché lo scopo 
da raggiungere era sempre quello: “creare sull’Etna, il Castello 
Solicchiata, un vino perfetto in grado di tener testa ai “grand 
crus” degli châteaux di Bordeaux”.

88.  Tinaia, esempio di grande sala di fermentazione in legno nei châteaux di Bordeaux (Bordeaux 1860).
“Tinaia” (fermentation premises), example of a large wooden fermentation room in the Bordeaux châteaux (Bordeaux 1860).

89.  Château De Pichon Loungueville Lalande (1860).

90.  L’ingresso delle cantine del Principe Vescovo di Würzburg, che chiamò il ve-
neziano Giovan Battista Tiepolo a decorarle. È ritenuta la più bella cantina del 
mondo. / The entrance to the cellars of the Prince and Bishop of Würzburg. He called 
Giovan Battista Tiepolo in to decorate them. They are thought to be the most beautiful 
cellars in the world.

87.  Château Margaux (1860).
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91.  Il Castello Solicchiata in costruzione (1876). Castello Solicchiata – 
Museo storico della vite e del vino dell’etna e degli antichi vitigni del 
vulcano – “Mille anni di storia”. / Castello Solicchiata under construction 
(1876). Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna 
wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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France the greatest architect of theatres ad châteaux had been 
Victor Louis and others, all specialised in the building of theatres 
and then châteaux of the most diverse and extravagant styles, in 
Italy there was also at that time an engineer and eclectic architect, 
an expert in constructing theatres who had designed the most 
beautiful theatres of the time, not only in Italy but also abroad. In 
short, he was a Victor Louis of France, who did not follow a spe-
cific style, but in mixing styles was the best exponent of that archi-
tectural eclecticism or of eclectic associations that were all the 
rage in the Bordeaux châteaux during those years. The baron 
sensed that, even though he had never designed a wine château 
before, he could be the best architect for the job. Engineer Scala 
did a series of designs based on eclectic architecture. Perhaps they 
were a little too eclectic because neither the baron or his son were 
very enthusiastic. Baron Felice, who had entrusted the commer-
cialisation and development of the wine’s image to his son, urged 
him to come up with a design that could look good on the label, 
but which also reflected the Sicilian territory and Etna in particu-
lar. Antonino steered the design towards the Arab-Norman-Is-
lamic style, commonly known as Arab-Sicilian style, to which the 
architect could add a touch of eclecticism. It had been the Great 
Count Ruggero, father of Ruggero II, the first King of Sicily, who 
instructed his architect Gerardo il Franco, to blend Arab art with 
Norman-French art. Consequently, the first churches, cathedrals, 
castles, built in the first Kingdom of Sicily by the Normans, all 
had this style, which even if with slight changes would continue in 
the Swabian, Anjou and some of the Catalan period, becoming in 
the Middle Ages the classical Sicilian style. Then, he thought, our 

wine technology for the future of Sicilian wine is based on a fu-
sion of Sicilian and French wine technologies, of Sicilian and 
French vines, with the technique and art of the French. The 
building material only had to be carved lava stone, and the nu-
merous stone-cutters of Etna, real artists of carved lava stone, 
would carve the stone after the most prized quality was selected, 
called “occhio di Pernice”. During the digging of the caves, the 
baron had already had the best selected for the future construc-
tion of the castle and the completion of a hundred kilometres of 
carved lava stone walls to support the vineyard terraces in every 
shape and with every exposure possible. It was the biggest stone 
garden ever built in Italy. Moreover, it was the biggest stone vine-
yard in the world; the work of one vine dresser. It was all closed 
and bounded by a high wall that was dozens of kilometres long, as 
the Cistercians had done in France for the Clos of Burgundy: 
those terrains bounded by walls that identified the best quality 
vineyards, capable of producing the best wines and belonging to 
one, single owner. 

Thus, Engineer Scala, accompanied by a very young surveyor 
called Carlo Sada, who would stay in Catania for the rest of his 
life becoming the family architect in the design of new structures 
and would be the designer of the theatre Massimo Bellini of Cata-
nia, in 1872 began the digging for the construction of the castle in 
a difficult harmonious concept with an endless supply of carved 
lava stone and hundreds of metres of cellar. The work would last 
fifteen years. The goal to achieve was always the same: “to create 
“Castello Solicchiata” on Etna, a perfect wine capable of compet-
ing with the “grand crus” of the Bordeaux châteaux.

92.  Carlo Sada (Milano 1849-1924) e il suo maestro l’ingegnere Andrea Scala, furono i migliori rappresentanti nel XIX secolo dell’eclettismo archi-
tettonico in Italia, cui indirizzarono il progetto di questo primo e unico castello per il vino, dando sfogo alla loro creatività, e appagando il gusto e 
la ricercatezza del giovane barone Antonino, nel voler trasmettere al suo vino “Castello Solicchiata” la giusta immagine commerciale. / Carlo saDa 
(Milan 1849-1924) and his master engineer Andrea Scala. The best representatives in the 19th century of architectural eclecticism in Italy, to whom the project 
for this first and only castle for wine was given, unleashing their creativity and rewarding young Baron Antonino’s good taste and refinement in wanting to 
transmit the right commercial image to his wine “Castello Solicchiata”.



93.  Il castello in costruzione con cento chilometri di muri in pietra lavica scolpita, dai 700 ai 1.200 metri sul livello del mare, posti a sorreggere i terrazza-
menti dei vigneti in tutte le forme ed esposizioni possibili. Il più grande vigneto di pietra scolpita al mondo, opera di un solo vignaiolo. Castello Solicchiata 
– Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

The castle under construction with one hundred kilometres of carved lava stone wall, between 700 and 1,200 metres above sea level,placed to support the terraced 
vineyards in all their forms and for all possible exposures. The largest stone-carved vineyard in the world, the work of one vine dresser. Castello Solicchiata – Mu-
seum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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94.  Il Castello Solicchiata visto da Nord. Esempio di architettura “eclettica” su base arabo-normanno-islamica.
Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

Castello Solicchiata seen from the north. An exmplae of “eclectic” architecture based on Arab-Norman-Islamic styles. 
Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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95.  Il castello visto da sud a nord. (Pittura di Michele Rapisardi)
Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

The castle seen from south to north. (Painting by Michele Rapisardi).
Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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96. e 97. L’architettura arabo-normanno-islamica con influenza dell’architettura eclettica di cui Scala e Sada furono in Italia i migliori rappresentanti. Arab-Norman-Islamic architecture with the eclectic influence for which Scala and Sada were the best exponents in Italy.

96 97
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98.  Architettura eclettica 
su base arabo-normanno-
islamica. 

Eclectic architecture based 
on Arab-Norman-Islamic 
styles



99.  Castello lato Nord. / The north side of the castle.
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100.  Ingresso del Castello Solicchiata. 
Entrance to Castello Solicchiata.

101.  Le strade interne che attraversano i vigneti.
The internal roads that cross the vineyards

102.  Impiego del basalto dell’Etna, evidente la 
struttura costruttiva della strada con la posa di 
grandi blocchi per agevolare il passaggio dei car-
retti. / The use of basalt from Etna. The building 
of the road with large blocks to aid the passage of 
the carts.

103.  Le terrazze circolari e la chiesetta di Sant’E-
lia vista da dietro. / The circular terraces and the 
small church of Sant’Elia seen from behind.

104.  Particolare del “Giardino di pietra” con le 
terrazze che si rincorrono. / A detail from the 
“Stone Garden” with the terraces running round.

105.  Un’altra vista dei vigneti con i terrazzamenti 
ed il castello sulla destra. / Another view of the 
vineyards with the terraces and the castle on the 
right. 100
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106.  La chiesa dedicata a Sant’Elia all’interno 
dei vigneti: la prima chiesa dedicata a Sant’Elia, 
nel territorio di Adernò (Adrano), fu donata nel 
1160 dalla Contessa Adelicia d’Altavilla all’Ordi-
ne Ospitaliero Gerosolimitano con “molte quan-
tità di terre circostanti la chiesa”, che furono poi, 
nei secoli, feudo e baronia degli Spitaleri.

The church dedicated to Sant’Elia inside the vi-
neyard: the first church dedicated to Sant’Elia in the 
territory of Adernò (Adrano), donated in 1160 by 
Countess Adelicia of Altavilla to the Knights Ho-
spitaller with “much land around the church”,which 
centuries later would be landed estates and baro-
nies of the Spitaleri family

107.  Cento chilometri di muri in pietra a soste-
nere i terrazzamenti dei vigneti. “Il più grande 
vigneto di pietra al mondo, opera unica di un 
solo vignaiolo”.

A hundred kilometres of stone wall to support the 
terraced vineyards. “The largest stone vineyard in 
the world”, the unique work of one vine dresser”.

108.  e 109. Altre viste delle vigne e dei terraz-
zamenti. / Other views of the vines and terraces
109. 

110.  Le strade in pietra all’interno dei vigneti.
The stone roads inside the vineyards
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111.  Ingresso alla tinaia grande (restauro recente). / Entrance to the large fermentation room (recently restored).

112.  Tinaia lato Ovest. / West side of the fermentation room.

113.  Tinaia lato Est. / East side of the fermentation room.

114.  Veduta di una delle tinaie centrali (restauro recente). / View of one of the central fermentation rooms (recently restored).



214 215115.  L’architettura del vino in stile eclettico del Castello Solicchiata. La tinaia grande che gira intorno per tutta la superficie del castello, e che sta al di 
sopra delle cantine (restauro recente). 

The architecture of wine in eclectic style of Castello Solicchiata. The large fermentation premises that encircle the whole surface area of the castle and above the 
cellars (recently restored) 



216 217116.  L’architettura del vino in stile eclettico del Castello Solicchiata. Veduta della tinaia che gira intorno per la superficie del castello. (restauro recente). The architecture of wine in eclectic style of Castello Solicchiata. View of the fermentation premises that encircle the entire castle (recently restored).
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117.  Veduta dall’alto di una delle tinaie centrali. / Aerial view of one of the central fermentation rooms. 

118.  La tinaia sperimentale in legno. / The experimental fermentation premises in wood.

119.  La tinaia sperimentale. / The experimental fermentation premises

120.  Le arcate delle cantine in stile “eclettico” su base arabo-nornanno-islamica. / The “eclectic”-style cellar arches based on Arab-Norman-Islamic styles.



121.  Le cantine in pietra bianca interrate a cinque metri con la volta reale in stile arabo-normanno-islamico che girano per tutta la superficie del castel-
lo. Le cantine e le grotte-cantine misurano una lunghezza totale di 800 metri.

The cellars in white stone filled in at five metres with the royal vault in Arab-Norman-Islamic style that encircle the entire castle. The cellars and the cave-cellars 
measure a total length of 800 metres.



122.  Cantine del castello che girano intorno per tutta la superficie del castello. / The castle cellars that encircle the entire castle.

123.  Sono presenti 1.800 botti bordolesi (Barrique) ma possono contenerne oltre 5.000. / There are 1,800 Bordeaux casks (Barrique) but they can hold more 
than 5,000.

124.  Particolare dell’architettura “eclettica” delle tinaie (restauro recente). / Detail of the “eclectic” architecture of the fermentation premises (recently restored).

125.  Architettura “eclettica” d’interno con la riproduzione in legno di parti 
del castello (restauro recente). / “Eclectic” architecture of the inside with the 
reproduction in wood of parts of the castle (recently restored).

126.  Particolare dell’architettura “eclettica” in legno delle tinaie di cui Sada 
fu maestro (restauro recante). / Detail of the “eclectic” architecture in wood of 
the fermentation premises that Sada was master of (recently restored).
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127.  Cantine affinamento bottiglie (bottiglieria) che girano intorno per tutta la superficie del castello e che possono contenere oltre tre milioni di bottiglie 
(restauro recente). / Wine cellars that encircle the whole castle and can hold over three million bottles (recently restored).

128.  Cantine affinamento bottiglie lato Ovest. / West side of the wine cellars.

129.  Particolare cantine affinamento bottiglie (recente restauro). / Detail of the wine cellars (recently restored). 

130.  Cantine affinamento bottiglie lato Nord. / North side of the wine cellars.



226 227

131.  L’architettura arabo-normanna-islamica in una fusione tra pietra bianca e pietra lavica, ingresso alle tinaie (restauro recente). / The Arab-
Norman-Islamic architecture in a fusion of white stone and lava stone, entrance to the fermentation premises (recently restored).

132.  Architettura arabo-normanna-islamica con capitelli fregiati, ingresso alle tinaie (restauro recente). / Arab-Norman-Islamic architecture with decorated 
capitals, entrance to the fermentation premises (recently restored).

133.  Particolare dei capitelli stemmati in pietra bianca che ornano tutti gli ambienti del castello (restauro recente). / Detail of the emblazoned capitals in 
white stone that adorn all the rooms in the castle (recently restored).
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134.  Architettura “eclettica” in ferro battuto dei portali del castello in una fusione arabo-normanna-islamica e rococò floreale, di cui Carlo Sada fu maestro in 
Italia. / “Eclectic” architecture in wrought iron of the castle portals in a fusion of Arab-Norman-Islamic and floral rococo that Sada was master of in Italy.

135.  e 136. Altri elementi in ferro battuto in stile “eclettico” / Other elements in wrought iron in “eclectic” style.

135

136
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137.  Ingresso alle cantine storiche interrate fino ad una profondità di dodici metri (restauro recente). Entrance to the historical underground cellars up to twelve metres deep (recently restored).
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nasce la prima distilleria di cognac d’Italia 
ma lo spumante italiano inizia nel modo peggiore

xv

ntonino intanto, in Francia, lavorava per av-
viare i vini alla commercializzazione. Il Castello 
Solicchiata vuoi per la qualità, che per il gusto 
di tipo francese, era malgrado il prezzo sostenu-
to il più facile da vendere. Stentava, inizialmen-

te, di più l’Etna rosso che lui propagandava come un nuovo 
Borgogna dell’Etna, altrettanto fine, elegante e dai profumi 
finemente più intensi. Nei suoi viaggi in Francia, cominciò a 
portare con sé pure le prime sperimentazioni di cognac, che 
avevano già dai quindici ai vent’anni di invecchiamento. Il 
prodotto migliorava e veniva apprezzato dai distributori fran-
cesi. Il barone Felice decideva così di progettare una distilleria 
affidandone al figlio la realizzazione. Nel 1875 Antonino dava 
inizio alla Solicchiata di Adrano ai lavori di quella che sarebbe 
stata la prima distilleria di cognac o più precisamente diremo 
oggi di brandy d’Italia. Anche il Circolo Enofilo italiano nel 
1893, nel tracciare la storia recente del cognac italiano cita 
il barone Antonino Spitaleri di Catania, imprenditore corag-
gioso e intelligente, come il pioniere e iniziatore della distilla-
zione ad uso cognac in Italia e si deve a lui la costruzione alla 
Solicchiata della prima distilleria di cognac in Italia. Ma erano 
state le lunghe sperimentazioni del barone Felice, che si era 
divertito a sperimentare non solo i vari vitigni ma soprattutto 
una serie di legni diversi; oltre alla rovere francese di Limousin 
e Troncais, la roverella dell’Etna, il castagno etneo e soprattut-
to quello che tra i legni locali dava i migliori risultati, il cilie-
gio dell’Etna. Si trattava di unire legni diversi che apportavano 
una maggiore complessità aromatica, toni speziati, caratteristi-
che di legno e vaniglia, una maggiore o minore delicatezza e le-
gni con diversa struttura granulare che rilasciando il tannino 
più o meno velocemente, maturavano più in fretta o più lenta-
mente gli stessi cognac. E già dalle prime sperimentazioni, in 
un miscuglio ad arte di annate e legni diversi riuscì a mettere a 
punto prove di cognac armoniosi e consistenti, che con grande 
meraviglia impressionavano i negociant e distributori di Cha-
rente. L’abilità del produttore di cognac consiste sopratutto nel 
tagliare distillati di vino di diverse età, origine e legni diversi 
ottenendone cognac dalla perfetta armonia, che è determinata 
anche da quattro diversi elementi: il distillato, l’umidità delle 
cantine, l’abilità dello chef de cave nel mischiare i vari distil-
lati e il tempo, cioè lo sviluppo del cognac nelle botti. Queste 
prime sperimentazioni erano avvenute negli anni cinquanta 
dell’Ottocento nelle cantine del palazzo Spitaleri di città, trop-
po asciutte per una lenta e ottimale maturazione del cognac, la 
futura maturazione nelle grotte della Solicchiata, più fresche e 
con maggiore umidità avrebbero permesso un’evaporazione ed 
una maturazione più lenta a vantaggio della qualità finale del 
prodotto. Insomma tutto faceva presagire un grande successo 
e futuro per il primo cognac italiano. Le sperimentazioni dello 
champagne procedevano velocemente. Carlo Gancia intanto 
aveva messo sul mercato il primo “metodo champenoise”, da 
uve moscato non più per la produzione di un vino “greco” ma 

la versione leggera e più dolce possibile di un nuovo tipo a suo 
modo, di champagne, che ben presto da un prodotto artigia-
nale quale dovrebbe essere uno champagne si trasformava in 
un’industria commerciale da milioni di bottiglie, di scadente 
qualità. Seguiva nella stessa direzione Carpenè Malvolti con 
la spumantizzazione dell’uva locale Prosecco, seguendo quindi 
i primi spumanti italiani la direzione dell’utilizzo e spumantiz-
zazione delle uve locali di cui ne avevano a disposizione grandi 
quantità e a prezzi bassissimi, nella produzione di prodotti a 
basso prezzo e alla portata di tutti. E poi nel mercato italiano 
chi aveva competenza di Champagne…. bastava produrre una 
bevanda frizzante e dolce di facile piacevolezza, a prezzo basso, 
ed il successo era assicurato. Lo spumante italiano era partito 
nel peggiore dei modi. Da una identità di prodotto mediocre, 
prodotto con tutte le uve locali possibili non si sarebbe più 
ripreso. Ma il barone continuava con nuovi impianti di Pi-
not nero, bianco, Chardonnay, le uve dello Champagne: nel 
1870 aveva già superato il milione di piante a varie altezze ed 
esposizioni. “La strada da seguire per il suo primo champagne 
di qualità italiano era questa”. Le prove di spumantizzazione 
con le uve locali davano esiti deludenti: mediocre il Nigrel-
lo, il Nebbiolo, scadentissimo il Caricante, ma interessante il 
Grignolino il vitigno italiano di maggiore interesse per l’Etna. 

138.  Le cantine storiche. / The historical cellars.
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alla ricerca del vino perfetto...
Il barone e la scuola di enologia di 

 Geisheneim nel rheingau
l’accademia Gioenia e le accademie tedesche

Convince l’enologo-agrario Lindstaedts a venire sull’Etna per perfezionare con studio 
costante le sue prime sperimentazioni di Riesling e bianchi d’Italia, per trarre poi da tale 
studio di più vitigni e vini con assemblaggi diversi la formula di produzione del futuro Etna 
bianco e per dare corso ad un lungo lavoro di “selezione massale” dei vitigni importati ed 
autoctoni, al fine di migliorare ulteriormente i nuovi impianti e la qualità dei vini prodotti

xv

l barone cominciava ad avere bisogno di qual-
cuno che facesse le sue veci nel seguire la col-
tivazione dei vigneti con competenza: i giusti 
interventi, la giusta potatura, la giusta epoca di 
vendemmia. Nei suoi viaggi all’estero aveva vi-

sitato più volte i vigneti della regione del Reno e della Mosella 
posti su terreni di ardesia simili ai vulcanici. Era rimasto affa-
scinato dai delicati vini della Mosella e dalla loro totale stabili-
tà. Erano secchi, di fine aroma e tolleravano l’invecchiamento 
per decenni. La Germania,come la Francia, aveva sviluppato 
la qualità della sua viticoltura negli ultimi duecento anni ma 
produceva vino dai suoi vigneti sul Reno da duemila anni. Ma 
se lo stile dei vini tedeschi era già deciso tanto tempo fa, la 
loro tecnica, la loro terminologia e perfino le distinzioni regio-
nali sono tutte nate negli ultimi duecento anni, a cominciare 
dal leggendario ritardo della vendemmia a Schloss Johanni-
sberg. Tutto era cominciato col Congresso di Vienna. Ciò che 
Talleyrand e Napoleone III erano stati per la Francia con la 
classificazione di Bordeaux del 1855, il Principe di Metternich 
fu per l’impero austriaco. Era originario della Renaria e fu lui il 
principale ispiratore della Confederazione tedesca, che riuniva 
i vari staterelli tedeschi. Proprietario di Schloss Johannisberg 
il miglior vigneto della Renaria, dimostrò un notevole acume 
commerciale. Egli contraddistinse le diverse qualità dei suoi 
vini con due etichette diverse e con parecchi sigilli di cera-
lacca di colori diversi. “L’uso delle etichette di “château” era 
rivoluzionario; ma il sistema di classificazione lo era ancora 
di più”. “Rendeva ufficiale l’uso di assaggiare e di scegliere le 
botti migliori direttamente in cantina, per poi decidere un 
prezzo”. Nel 1830 Metternich divenne tanto moderno da ordi-
nare che “nessun vino di Johannisberg deve essere venduto, se 
l’etichetta non è stata firmata dal cantiniere”. Questi concetti 
di classificazione e autenticità e qualità garantita precorreva-
no di molto i loro tempi: alla fine sarebbero stati incorporati 
in un sistema di legislazione valido per tutta la Germania. Il 
vitigno più coltivato e di migliore qualità era il Riesling, i cui 
vini per quanto potessero essere dolci mantenevano il loro ca-
rattere piccante, il loro nerbo vitale di fruttata acidità con una 
infinita longevità secolare. Nella Mosella dal Riesling si pro-

ducevano anche vini molto diversi tra loro; con l’introduzione 
della vendemmia ritardata, le cantine tedesche disponevano 
di una combinazione di alternative molto più numerose: vini 
vendemmiati più presto o più tardi, con più o meno aroma, 
contenuto alcolico e perfino più o meno dolci. Metternich con 
la sua regolamentazione e con la qualità del suo Johannisberg, 
la cui vendita era stata affidata alla Banca Rotschild, aveva 
spinto la Renaria ad anticipare nel perfezionamento della tec-
nica dei vini dolci anche gli Châteaux di Sauternes. Il Rie-
sling era ed è la migliore uva bianca, da cui possono prodursi 
i migliori vini che insieme al Pinot nero furono le uve che 
più appassionarono il barone. Il barone, che aveva impiantato 
il Riesling sull’Etna nelle sue prime importazioni del 1848-50, 
benché avesse raggiunto degli ottimi risultati per la produzione 
di un vino secco e ritenendolo tra i vitigni importati, tra i più 
adatti a produrre un grande vino bianco dell’Etna, decise di 
chiamare in Sicilia un tecnico agrario-enologo della Renania, 
quindi con una esperienza specifica, per completare al meglio 
uno sviluppo migliorativo di questo vitigno e dei suoi vini sia 
dolci che secchi. Il barone era convinto che dalla vinificazione 
dei Riesling sull’Etna, da solo o in consociazione con gli autoc-
toni come la Vispara, il Mantonico, il Caricante, la Guarnac-
cia bianca, il Catarratto, il Moscato avrebbe potuto sviluppare 
una serie di vini bianchi molto diversi in ogni luogo con loro 
diverse sfumature, sia secchi che dolci, da poter rappresentare 
per le loro potenziali capacità qualitative la prima e migliore 
vinificazione in bianco d’Italia. 

Nei suoi viaggi in Renania entrò in contatto con Lindsta-
edts corrispondente di padre Tornabene, un botanico agrario 
studioso dei vitigni del luogo, poi membro dell’Accademia del-
le Scienze di Baviera, che seguiva nella coltivazione dei vigneti 
e in cantina alcuni dei migliori vigneti della Mosella e che fu 
poi insegnante di botanica e agraria alla Scuola di Geisen-
heim nel Rheingau, li dove il chimico J. Von Liebig, presidente 
dell’Accademia delle Scienze di Baviera, in corrispondenza con 
l’Accademia Gioenia, aveva fondato uno dei primi laboratori 
con funzioni scientifiche e didattiche che segnarono l’inizio 
delle ricerche d’avanguardia nella chimica del vino. Più volte 
la catanese Accademia Gioenia era entrata in collaborazione 

the first Cognac distillery in Italy is born but Italian 
spumante starts off in the worst possible way

W 

n the meantime, Antonino was working in France 
to start the commercialization of the wines. “Cas-
tello Solicchiata”, whether because of the quality 
or for the French-style taste, was the easiest to 
sell despite its steady price. Etna rosso, which he 

marketed as a new Burgundy of Etna, also fine, elegant and in-
tensely perfumed, was initially slow to sell. On his travels round 
France, he even began to take the first Cognac experiments with 
him, which had been ageing for fifteen to twenty years. The prod-
uct was improving and was appreciated by French distributors. 
Hence, the baron decided to design a distillery, entrusting the pro-
ject to his son. In 1875, Antonino started work at Solicchiata of 
Adrano on what would be the first Cognac distillery in Italy, or to 
be more precise, brandy as we would say today. The Italian Wine 
Tasters Association, when tracing the recent history of Italian Co-
gnac in 1893, made a reference to Baron Antonino Spitaleri of 
Catania, brave and intelligent entrepreneur, as the pioneer and 
forerunner of Cognac disitllation in Italy. It was to him that the 
construction of the first Cognac distillery at Solicchiata was owed. 
It was, instead, to his long trials. He had enjoyed himself experi-
menting, not only on the different vines but above all with a series 
of different woods: besides the French durmast of Limousin and 
Troncais, Etna durmast, Etna chestnut and Etna cherry, which 
out of all the local woods gave the best results. The different woods 
had to be joined to give the greatest aromatic complexity, spiced 
tones, the characteristics of wood and vanilla, a greater or lesser 
refinement, and the woods with a different granular structure that 
released tannin more or less quickly, matured the Cognacs more 
quickly or more slowly. In the first trials, a deliberate mixture of 
years and different woods, he managed to get trials of harmoni-
ous Cognac ready, which impressed, to their great surprise, the 
negociant and distibutors of Charente. The skill of the Cognac 
producer lies above all, in blending the distillates of wine of dif-
ferent ages, origins and woods, obtaining a perfectly harmonious 
Cognac that is also determined by four elements: the distillate, 
the humidity in the cellar, the chef de cave’s skill in mixing the 

different distillates and time; the development of the Cognac in 
casks. These first experiments took place in the 1850s in the cel-
lars at the Spitaleri city residence, which were too dry for slow, 
optimal ageing. The future maturation in the cooler and more hu-
mid caves at Solicchiata, would allow for slower evaporation and 
maturation benefitting the final quality of the product. In short, 
everything was pointing towards a bright future and success for 
the first Italian Cognac. The trials on Champagne were proceed-
ing quickly. Carlo Gancia, meanwhile, had put the first “metodo 
champenoise” on the market from Muscadine grapes, no longer 
being used for the production of a “Greek” wine, but the light and 
sweetest version possible of his new type of Champagne, which 
would soon be transformed from a craftmade product as Cham-
pagne should be, to a commercial industry of millions of bottles of 
poor quality. Carpenè Malvolti was heading in the same direction 
with the sparkling process of local Prosecco grapes. The first Ital-
ian spumanti then, were focusing on the use and sparkling process 
of local grapes, which they had in abundant supply and at very 
low prices, in the production of low cost products within every-
one’s reach. Besides, who was competent enough when it came to 
Champagne in the Italian market? All you needed was to produce 
a fizzy, sweet, easy-to-please, low-cost drink and you could be 
sure of success. Italian spumante had started in the worst possible 
way. From a mediocre product, produced with all the local grapes 
possible, it would never recover. But the baron continued with his 
new vineyards of Pinot noir, blanc, Chardonnay, the grapes of 
Champagne: in 1870 he had more than a million plants at vari-
ous heights and exposures. “The road to follow for his first Italian 
Champagne was this one”. The sparkling process trials with local 
grapes produced disappointing results: Nigrello and Nebbiolo were 
mediocre, Caricante was very poor, but Grignolino, the Italian 
vine of much interest for Etna, was interesting. 
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con le Accademie tedesche, in particolare con la Senkenber-
giana di Francoforte sul Meno al confine con la Renania, la 
collaborazione tra le due accademie si formalizzava oltre che 
con lo scambio epistolare delle pubblicazioni anche con l’acco-
glimento dell’una di tutti i membri dell’altra, reciprocamente. 
Più volte la Senkenbergiana di Francoforte nominò propri cor-
rispondenti della Gioenia. La Gioenia fu anche accomunata 
ad altre associazioni culturali tedesche i cui rappresentanti si 
incontrarono più volte in Renania in occasione di congressi 
di fisica, di chimica, di scienza agraria. Più volte la scuola di 
botanica di Geissen si occupò della flora e della vegetazione 
dell’Etna. Il professore Armando Philippi da Berlino, profes-
sore di scienze naturali a Geissen scrisse: “Sopra la flora sici-
liana in combinazione con la flora d’altri paesi”. Questo lavoro 
pubblicato dal giornale detto la Linnea nel 1839 e lodato da 
Humboldt, riportava una descrizione e la carta delle vegetazio-
ni dell’Etna alle diverse altezze esponendole secondo il metodo 
naturale di Jussieu. 

La scuola di Geisenheim nel Rheingau, era stata fondata 
sotto la spinta del governo Metternich nel 1872. Si trattava 
di una scuola enologica di stato, per il miglioramento delle 
qualità dei vini tedeschi; seguita da tenute vinicole model-
lo-dimostrative di stato. Il pensiero prussiano era l’idea di 
un vino modello prodotto da una cantina modello basato 
proprio sul Riesling. Sarà proprio dalla scuola del Rhein-
gau, che dopo alcuni anni segnalati dallo stesso Lindstaedts 
arriveranno come enologi della cantina della Solicchiata 
il giovane Antonino Dal Piaz e l’agrario Ezzepel. Lindsta-
edts, il tedesco, arrivò nel 1870. Il suo compito in cambio 
di un lauto compenso almeno per cinque anni, era quello 
di seguire la coltivazione dei vigneti, impartendo ordini e 
rigore, e cercare di migliorare la vinificazione dei bianchi; 

che per altro risentivano molto la calda temperatura della 
cantina di Catania, ossidandosi facilmente. Fu cosi che il 
barone decise di spostare le sperimentazioni dei bianchi nel-
le grotte della Solicchiata, ormai complete, affidandone al 
tedesco, che viveva ormai sul posto, la cura e la gestione, 
continuando nella cantina di Catania la vinificazione del 
Castello Solicchiata, dell’Etna rosso, dello champagne e del 
cognac che il barone seguiva personalmente. Già dagli anni 
sessanta dopo le prime sperimentazioni, il barone aveva in 
mente una sua formula dell’Etna bianco, che poteva essere 
composto da un miscuglio di Pinot Chardonnay, Pinot bian-
co ed il resto Caricante e Catarratto. Ma i vini si ossidava-
no facilmente e si rischiava di immettere sul mercato vini 
già alterati, così decise di sospendere l’entrata in produzione 
dell’Etna bianco, e di mettere sul mercato, per il momento, 
solo l’Etna rosso che prometteva meglio e che avrebbe dato 
la possibilità di trasmettere il nome Etna nel migliore modo 
possibile, affiancando l’Etna bianco in un secondo momento. 
E poi Lindstaedts doveva aiutarlo a migliorare i suoi vini di 
Riesling dell’Etna, su cui lavorava da anni e su cui puntava 
molto, e dall’esito dei risultati si sarebbe deciso quali vitigni 
e in che proporzione avrebbero formato il futuro Etna bianco 
e doveva cominciare a dare corso ad un lungo lavoro di “se-
lezione massale” dei vitigni autoctoni e alloctoni, a distanza 
di un ventennio dalle prime importazioni e con piante or-
mai adulte, dove scegliere su oltre ottanta varietà e migliaia 
di cloni diversi quelle piante che non presentando tracce di 
virosi, sembravano poter produrre sul diverso terreno acido-
vulcanco, da grappoli più spargoli ed acini più piccoli, la qua-
lità migliore per perfezionare e migliorare ulteriormente la 
qualità dei vigneti e dei vini della casa vinicola.

139.  Lettera inviata dalla Società Senckenbergheriana dei naturalisti di Francoforte sul Meno in cui si ringrazia l’Accademia per aver nominato 
tutti i suoi membri soci corrispondenti della Gioenia. / Letter sent by the Società Senckenbergheriana of naturalists at Frankfurt on Main in which 
thanks are given to the Accademia for having nominated all its members corresponding partners of the Gioenia.

In search of the perfect wine…
the baron and the wine technology School of 

Geisheneim in the rheingau.
the accademia Gioenia and the German academies 

He convinces the agrarian-oenologist, Lindstaedts to come to Etna to perfect, through 
constant study, his first experiments with Riesling and Italian whites, in order to extract 
from that study of many vines and differently-assembled wines, the formula for the 
production of the future Etna bianco and to give rise to the long task of "mass selection" of 
the important and autochthonous vines with the aim of further improving the new plants 

and the quality of the wines produced 

W 

he baron was starting to need someone competent 
to take his place in the cultivation of the vines: the 
right intervention, the right pruning, the right time 
to harvest. During his journeys abroad he had of-
ten visited the vineyards in the region of the Rhein 

and Moselle located on slate, similar to volcanic soil. He had been 
charmed by the delicate wines of Moselle and their total stability. 
They were dry, fragrant and withstood decades of ageing. Ger-
many, like France, had developed the quality of its vineculture 
over the last two hundred years but had been producing wine from 
its vineyards on the Rhine for two thousand. Yet, if the style of 
German wines was decided a long time ago, their technique, their 
terminology, and even the regional distinctions, were all born in 
the last two hundred years, starting with the legendary late har-
vest at Schloss Johannisberg. It all started with the Congress of 
Vienna. What Talleyrand and Napoleone III had been for France 
with the classification of Bordeaux in 1855, the Prince of Met-
ternich was for the Austrian Empire. Originally from the Rhine-
land, he was the main inspirer of the German Confederation, 
which reunited the small, different German states. Owner of the 
Schloss Johannisberg, the best vineyard in the Rhineland, he dem-
onstrated a considerable business acumen. He distinguished the 
different qualities of his wines with two different labels and a lot 
of differently-coloured sealing wax. “The use of ‘château’ labels 
was revolutionary, but a classification system, even more so”. “He 
made the custom of tasting and choosing the best casks directly in 
the cellar, to then decide on a price, official”. In 1830, Metter-
nich became so modern he ordered “that no wine of Johannisberg 
will be sold, if the label has not been signed by the cellarman”. 
These concepts of classification, authenticity, and quality were 
very much ahead of their time: in the end, they would be incor-
porated into a legislative system valid for the whole of Germany. 
The vine that was the most cultivated and of the best quality was 
Riesling, whose wines that could have been sweet, maintained 
their spicy character, their vital strength of fruity acidity with an 
age-old longevity. In Moselle, wines that were very different to one 

another were produced from Riesling. With the introduction of 
the late harvest, the German cellars had a combination of many 
more alternatives available to them: wines, harvested earlier or 
later, with more or less aroma and alcohloic content, even more 
or less sweet. Metternich, with his regulations and the quality of 
his Johannisberg, the sale of which was entrusted to the Roths-
child Bank, had urged the Rhineland to anticipate perfecting the 
technique of sweet wines, Châteaux di Sauternes, too. Riesling 
was, and is, the best white grape, from which the best wines can 
be produced, and along with Pinot noir, they were the grapes that 
excited the baron most. Having established Riesling on Etna in his 
first importations in 1848-50, although he had achieved excellent 
results for the production of a dry wine, and believing it to be, out 
of the imported vines, the most suited to producing a great white 
Etna wine, the baron decided to bring to Sicily an agrarian-oe-
nologist technician from the Rhineland; therefore, someone with 
specific experience to complete the ameliorative development of 
this vine and both her dry and sweet wines. The baron was con-
vinced that from the vinification of Riesling on Etna, on its own 
or joined with the autochthonous vines like: Vispara, Mantonico, 
Caricante, Guarnaccia bianca, Catarratto, and Muscadine, he 
could develop a series of very different white wines everywhere 
with their different nuances, both dry and sweet, so that their po-
tential qualitative abilities could represent the first and best white 
vinification in Italy. 

During his travels in the Rhineland, he came into contact with 
Lindstaedts, one of Father Tornabene’s correspondents, an ag-
ricultural botanist scholar of the local vines, also member of the 
Accademia delle Scienze di Baviera (Academy of Sciences in Ba-
varia) who followed some of the best Moselle vineyards in cul-
tivation and in the cellar. He was also a teacher of Botany and 
Agriculture at the School of Geisenheim in the Rhineland, where 
the chemist J. Von Liebig, President of the Accademia delle Sci-
enze di Baviera and a correspondent with the Accademia Gioe-
nia, had set up one of the first scientific-didactic laboratories that 
signalled the start of avant-garde research into the chemistry of 
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dai vitigni francesi migliorati e selezionati i futuri 
vitigni autoctoni dell’etna

 Il “podere modello”, il pensiero della prima scuola di Enologia d’Italia e di una 
cantina sperimentale, l’eredità raccolta e lo spirito ospitaliero

xv

l barone era sempre più impegnato a seguire le 
sue attività, dall’estrazione e commercio dello 
zolfo in Francia, alle tonnare, all’esportazione 
degli agrumi, del grano, della seta, del cotone, 
ma in quel periodo tra il 1860 e il 1870 era l’ap-

palto delle ferrovie siculo-calabre, con lunghi soggiorni in Ca-
labria, che lo impegnavano di più. Al figlio appena diciottenne 
aveva affidato l’amministrazione dell’attività vitivinicola e la 
commercializzazione dei vini.

Antonino nei suoi brevi soggiorni a Catania ebbe modo di 
dedicarsi almeno inizialmente alla politica di città. A soli 21 
anni veniva eletto consigliere comunale, era il primo a pro-
porre in consiglio la costruzione di un’avveniristica Ferrovia 
dell’Etna e proporre poi al francese Petit, di redigere un proget-
to per la realizzazione. Insieme ad Antonino Paternò Castello, 
marchese di San Giuliano, che sarà sempre il migliore amba-
sciatore dei vini del barone, che si apprestava a diventare gio-
vanissimo sindaco, poi sotto segretario all’agricoltura industria 
e commercio ed infine Ministro degli Esteri nel governo Gio-
litti, col quale si ponevano come due giovani progressisti forse 
un po’ rivoluzionari per la lenta politica di Catania, seguendo 
il pensiero del barone Felice e da lui stesso incoraggiati propo-
nevano in consiglio la costruzione di una scuola di enologia e 
viticultura, di una cantina sperimentale e di un “podere mo-
dello”: le prime in Italia. Il barone per l’esecuzione dell’opera, 

si offriva di donare al comune una parte della tenuta Gioeni 
per la realizzazione della medesima e dei vigneti sperimentali. 
Sarà poi il barone Bernardino Grimaldi, ministro dell’agricol-
tura a proporre al Governo la costruzione di specifiche scuole 
di Enologia, anche se il primo ad avanzare tale proposta al Re 
era stato il barone Felice. La creazione di una scuola di Enolo-
gia ma soprattutto di una cantina sperimentale dimostrativa e 
divulgativa era un vecchio e primario progetto del barone, da 
creare proprio nella tenuta Gioeni a nord di Catania. Adesso 
che rientrava nei progetti e finanziamenti del Ministero Agri-
coltura Industria e Commercio era arrivato il momento di re-
alizzarla. 

Il “podere modello” o fattoria sperimentale intesa come 
scuola teorico-pratica di agricoltura, così come lo aveva realiz-
zato nelle tenute sperimentali della piana di Catania, doveva 
essere a suo giudizio inteso come un’istituzione agraria privata, 
per sperimentare nuove tecniche e coltivazioni, identificandoli 
come dei terreni in cui si applicava un sistema di coltivazione 
avanzato quanto il livello di conoscenza delle tecniche agrarie; 
o come tenute in cui si sperimentano nuovi metodi e culture 
oppure ancora come scuole per formare uomini capaci di diri-
gere o semplicemente lavorare nei campi.

Perché un “podere modello” abbia successo, occorre che i 
sistemi praticati, gli attrezzi adoperati, e i vari procedimenti 
siano tutti di gran lunga migliori di quelli generalmente usa-

140.  La tenuta Gioeni, di proprietà del barone, a nord di Catania che collegava la città con i primi paesi etnei. / The Gioeni estate, 
owned by the baron, north of Catania that connected the city with the first villages on Etna.

wine. More than once the Accademia Gioenia in Catania had 
collaborated with the German Academies, in particular with the 
Senkenbergiana in Frankfurt on the Main on the border with the 
Rhineland. The collaboration between the two Academies was 
formalised beyond the epistolary exchange of publications by one 
Academy hosting all the members of the other and viceversa. The 
Senkenbergiana in Frankfurt nominated its correspondents of the 
Gioenia on many occasions. The Gioenia was also joined to other 
German cultural associations whose representatives often met in 
the Rhineland for Physics, Chemistry and Agricultural Science 
congresses. The botany school of Geissen worked on the flora and 
vegetation of Etna. Professor Armando Philippi from Berlin, a 
professor of Natural Sciences at Geissen wrote: “Sopra la flora 
siciliana in combinazione con la flora d’altri paesi” (On Sicilian 
flora in combination with the flora of other countries). This work, 
published by the journal called the Linnea in 1839 and praised by 
Humboldt, had a description and map of the vegetation on Etna 
at the different heights, expounding it according to the natural 
method of Jussieu. 

The School of Geisenheim del Rheingau had been founded un-
der the encouragement of the Metternich government in 1872. 
It was a state-run wine technology school for the improvement 
of the quality of German wines, and was followed by a state 
demonstrative-model of wine estates. The inflexible mentality 
was that of a model wine produced by a model cellar based on 
Riesling. It would be from the Rheingau school, after some years 
announced by the same Lindstaedts, that the young Antonino 
Dal Paz and the agrarian Ezzepel would arrive as wine technolo-
gists of the Solicchiata cellar. Lindstaedts, the German, arrived 
in 1870. His task, in exchange for a handsome fee for at least 

five years, was that of following the cultivation of the vineyards, 
teaching order and rigour and trying to improve the vinification 
of the white wines, which also suffered the heat in the Catania 
cellar, easily oxidising. As a result, the baron decided to move the 
trials on white wines to the now complete caves in Solicchiata, 
entrusting their care and management to the German, who was 
living there. In the Catania cellar, the vinification of Castello So-
licchiata, Etna rosso, champagne and cognac continued, which 
the baron followed personally. From the 1860s, after the first 
trials, the baron had a formula for Etna bianco in mind, which 
could be made up of a mixture of Pinot Chardonnay, Pinot blanc 
and the rest would be Caricante and Catarratto. However, the 
wines oxidised easily and the risk was of putting wine on the 
market that had gone bad, so he decided to halt production of 
Etna bianco and to only put on the market the more promising 
Etna rosso, which would spread the name of Etna in the best 
way possible. He would put Etna bianco on sale beside it at a 
later date. What’s more, Lindstaedts had to help him improve his 
Riesling wines of Etna, on which he had been working for years 
and on which he was staking a lot. From the outcome of the re-
sults, they would decide which vines and in what proportion they 
would shape the future Etna bianco. He had to start on the long 
task of “mass selection” of the autochthonous and allochthonous 
vines at a distance of twenty years from the first imports and with 
plants that were adult by then, choosing out of more than eighty 
varieties and thousands of different clones those plants that did 
not show signs of virosis, could most likely be produced on the 
different acidic-volcanic terrain, from loosely-packed bunches 
and smaller berries, the best quality to perfect and further im-
prove the quality of the vineyard’s vines and wines. 
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ti dalla gran massa dei contadini, siano di facile imitazione e 
generino un evidentissimo vantaggio e concreti e unanimi ri-
sultati positivi. È quindi compito di un “podere modello” spin-
gere i singoli proprietari ad apportare le necessarie migliorie, 
tenerli aggiornati, informarli, esortarli a tentare nuove strade, 
tecniche, colture, in una maniera che sia individuale dal punto 
di vista imprenditoriale ma anche partecipata da quello dello 
scambio delle idee, creando una rete collaborativa capace di 
autoalimentarsi e rigenerarsi, migliorando in continuazione 
dal proprio interno. In tal modo da un “podere modello” si 
creerebbero tanti altri poderi consacrati a mettere in pratica 
i consigli della scienza e le esperienze maturate. Anche se un 
campo agrario era già stato inaugurato con la fondazione del 
Regio Istituto di Agronomia ed Agrimensura ed il responsabi-
le era Padre Tornabene cui era stato affidato anche l’insegna-
mento tecnico-pratico di agraria. 

C’era in molti pensatori dell’epoca la consapevolezza che tra 
i fattori determinanti per lo sviluppo dell’agricoltura, dell’e-
conomia, della società dovesse esservi l’istruzione, sia quella 
elementare per le classi popolari, sia quella superiore e univer-
sitaria, in cui era necessario inserire materie e programmi di 
tipo scientifico oltre che pratico.

Nel 1815, Francesco Paternò Castello, Duca di Carcaci, 
sensibile alle istanze pedagogiche del riformismo illuminato, 
scrisse e presentò al Parlamento un suo progetto di legge su 
educazione ed istruzione, dove si dava grandissima importanza 
alla diffusione dei campi agrari ed all’insegnamento dell’agri-
coltura da impartirsi in appositi seminari da istituirsi in ogni 
capoluogo di distretto.

Già intorno al 1865 il barone aveva impiantato nella tenuta 
Gioeni un vigneto sperimentale composto da tutti i vitigni 
importati dalla Francia, dalla Germania, dalla Toscana, dal 
Piemonte per un totale di una cinquantina delle migliori varie-
tà, accompagnate da una collezione di piante rare di cui Padre 
Tornabene ne aveva curato l’impianto, facendone una specie di 
dependance della ristretta superficie del vicino Orto Botanico 
di Catania da lui creato. L’idea dei due “rivoluzionari” dell’Et-
na, era anche quello di creare un vigneto di acclimatazione o 
di naturalizzazione, oggi diremo una specie di banca del Ger-
moplasma viticolo, che potesse conservare, acclimatare e mi-
gliorare la genetica dei vitigni esotici o di importazione. I raggi 
solari con la loro maggiore o minore intensità, nel tempo, sono 
i responsabili delle mutazioni genetiche e gemmarie delle pian-
te. Con Padre Tornabene che curò la disposizione delle piante, 
ritenevano che nello spazio di cento anni il forte sole siciliano, 
in una zona calda come la tenuta Gioeni, la reazione acida del 
terreno vulcanico, potessero creare delle mutazioni genetiche 
e gemmarie tali da creare nuove varietà, da esotiche a indigene 
o autoctone siciliane; che poi nel tempo la scuola di Viticoltu-
ra ed Enologia avrebbe potuto sperimentare e divulgare. Così 
continuarono a crearne altri consociati a tutte le varietà etnee 
che avevano selezionato, fino ai 1.200 metri d’altimetria. Padre 
Tornabene sosteneva: “Passeranno cento anni, ed in questo 
lungo spazio di tempo il sole ed il suolo agiranno talmente sui 
vitigni, sulle forme e sui loro contenuti, che i vitigni forestieri 
di questo territorio, se paragonati a quelli della medesima spe-
cie che crescono nel loro luogo d’origine non si riconosceranno 
più. Ma già al tempo se i vitigni dell’Etna si confrontavano con 
i vitigni della stessa varietà coltivati su terreno argilloso, le 
varietà coltivate da tempo sull’Etna si presentavano di colore 
più scuro nelle foglie, nello stelo, ed anche negli involucri pe-
rigoniali”. Come sosteneva padre Tornabene forse l’azione dei 

raggi chimici e caloriferi, riflessi dal campo nero delle lave su-
gli organi delle piante e l’influenza del cloro e della potassa, del 
pirosseno e del feldspato labradoritico decomposti, e che for-
mano il terriccio vulcanico, recano nel tempo tanta differenza 
tra l’una e l’altra vegetazione, da trasformare in poco tempo 
sull’Etna le piante esotiche in piante indigene.

Originariamente la tenuta Gioeni, si estendeva dalla parte 
nord di Catania al confine con la Carvana fino alla Leucatia 
dei monaci benedettini di San Nicolò la Rena, facendo da col-
legamento tra la città e i primi paesi etnei. Il barone l’aveva 
ereditata dalla madre l’ultima Ardizzone Gioeni d’Angiò. 

I Gioeni d’Angiò, principi di Castiglione, questi ultimi di-
scendenti della Casa Reale di Francia rimasti in Sicilia, che 
tanto avevano diffuso la viticoltura sul versante nord dell’Etna 
e difeso nell’antichità con gli Spitaleri, il vino dell’Etna dalle 
incursioni saracene. Il barone riuniva in se l’eredità e lo spirito 
Spitaleri e Gioeni D’Angiò, le due famiglie che più si erano 
prodigate per il vino dell’Etna e che più vi avevano posseduto 
vigneti. 

Ma soprattutto si sentiva nello spirito l’ultimo cavaliere ospi-
taliero vignaiolo, quegli ospitalieri che dal medioevo, nei seco-
li, avevano rappresentato la viticoltura dell’Etna e siciliana, la 
cui opera la sua famiglia aveva continuato a rappresentare, e 
che lasciata Malta nel 1798, erano ritornati all’origine, ai piedi 
dell’Etna, e avevano stabilito la loro sede a Catania nella villa 
dei parenti duchi Paternò Castello di Carcaci, cercando di aiu-
tare a mantenere in vita l’ordine Ospitaliero, cui il consiglio di 
stato del Regno delle Due Sicilie aveva confiscato i beni. 

Proprio nella tenuta Gioeni, oggi in parte parco comunale 
Gioeni, aveva deciso di impiantare i vitigni sperimentali, ma 
di costruirvi anche una cantina sperimentale divulgativa, in 
sostituzione alla cantina del palazzo di città. 

From the improved, selected French vines, the future 
autochthonous vines of etna

The “model farm”, the mentality of the first Italian wine technology school, an 
experimental cellar, inheritance and the Hospitaller spirit 

W 

he baron was always increasingly busy with his 
businesses. From the extraction and trade of sul-
phur in France, to the tuna-processing plants, to 
the exportation of citrus fruits, silk and cotton. 
Yet, during that time, between 1860 and 1870, 

it was the contract for the Sicilian-Calabrian railway, with long 
stays in Calabria, that kept him the busiest. To his son, just turned 
eighteen, he entrusted the administration of the vine-growing busi-
ness and the commercialisation of the wines. 

Antonino, during his short stays in Catania, had the chance, 
at least initially, to enter city politics. At the age of 21, he was 
elected town councillor and was the first to propose the building of 
a futuristic Etna Railway and ask the Frenchman Petit, to draw 
up a design. Together with Antonino Paternò Castello, Marquis 
of San Giuliano, always the best ambassador of the baron’s wines 
who became mayor while still very young, then was under Secre-
tary to Agriculture, Industry and Commerce and finally, Minister 
for Foreign Affairs in the Giolitti government, the two of them 
seemed like young progressives, perhaps a bit revolutionary for the 
slow politics of Catania, following Baron Felice’s philosophy and 
encouraged by the baron himself, they proposed the construction 

of a vineculture and wine technology school, of an experimental 
cellar and a “model farm”: the first in Italy. The baron offered 
to donate to the city part of the Gioeni estate for the realisation 
of the work and the experimental vineyards. Baron Bernardino 
Grimaldi, Minister for Agriculture, would be the one to propose 
the building of specific wine technology schools to the government, 
even if the first person to put forward such a proposal to the King, 
had been Baron Felice. The creation of a wine technology school, 
but especially, an experimental, demonstrative cellar, 
was one of the baron’s old projects, to be created on the Gioeni es-
tate to the north of Catania. Now that it was part of the Ministry 
of Agriculture, Industry and Commerce’s projects and funding, 
the time had arrived to accomplish it. 

The “model farm” or experimental farm, understood as a the-
oretical-practical school of agriculture, like those he had achieved 
on the experimental estates of the Plain of Catania, had to be, in 
his opinion, a private, agricultural institute, to experiment new 
techniques and cultivations, identifying them as the soils on which 
a system of advanced cultivation was applied as much as the 
level of technical agricultural know-how, or as estates on which 
new methods and crops were experimented on, or as schools that 

142.  Scuola di Enologia di Catania per prima voluta dal barone Felice Spi-
taleri e realizzata in una parte della sua tenuta Gioeni. Progetto sostenuto e 
portato a compimento da Antonino di San Giuliano, sindaco, e da Antoni-
no Spitaleri in qualità di consigliere comunale. Oggi Istituto tecnico agrario 
specializzato in viticoltura ed enologia “Filippo Eredia”. / School of Oenology 
in Catania, desired first by Baron Felice Spitaleri and accomplished on part of 
his Gioeni estate. The project was supported and finished by the mayor, An-
tonino of San Giuliano,and by Antonino Spitaleri as town councillor. Today 
it is the Agricultural Institute “Filippo Eredia” specialising in vineculture and 
oenology.

141.  Parte sud della Tenuta Gioeni, oggi Parco comunale Gioeni, dove il barone Felice e Padre Tornabene impiantarono uno dei vigneti speri-
mentali di acclimatazione composto da tutti i vitigni importati dall’estero per un totale di una cinquantina delle migliori varietà, accompagnate 
da una collezione di piante rare, con l’idea di creare un vigneto di acclimatazione che potesse conservare, acclimatare e migliorare nei decenni 
successivi la genetica dei vitigni esotici o di importazione. / The southern part of the Gioeni Estate, today the city Parco Gioeni, where Baron Felice 
and Father Tornabene planted one of the experimental vineyards of acclimatization made up of vines imported from abroad totalling about fifty of the 
best varieties, accompanied by a rare collection of plants, with the idea of creating an acclimatization vineyard that could conserve, acclimatize and 
improve in the decades to come, the genetics of exotic or imported vines.
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shape men capable 
of managing or sim-
ply working in the 
fields. 

Fo r  a  “m o d e l 
farm” to be success-
ful, it is necessary 
that the practices, 
the equipment used, 
and the var ious 
proceedings, are all 
much better than 
those generally used 
by the masses of 
peasants, and are 
easily imitated and 
generate an evi-
dent advantage and 
practical, unani-
mous, positive re-
sults. Therefore, 
it is the task of a 
“model farm” to push the inidividual owners to make the neces-
sary improvements, keep them up-to-date, inform them, encour-
age them to try new techniques, crops, in a way that is individual 
from the enterprising point of view, but also participating in the 
exchange of ideas, creating a collaborative network capable of 
feeding itself and regenerating itself, continually improving from 
the inside. In this way, from a “model farm” so many other farms 
would be created, dedicated to putting into practice the advice 
of science and experience. An agricultural field had actually al-
ready been inaugurated with the setting up of the Royal Institute 
of Agronomy and Land Surveying, and the man in charge was 
Father Tornabene, to whom the technical-practical teaching of 
Agriculture had been entrusted. 

In much of the thinking of that time, was the awa-
reness that education had to be among the determining factors 
for the development of agriculture, economy and society, whether 
primary, for the lower classes, high school or university, in which 
it was necessary to add subjects and syllabuses of a scientific type, 
besides the practical one. 

In 1815, Francesco Paternò Castello, Duke of Carcaci, sensi-
tive to the pedagological demands of the enlightened reformism, 
wrote and presented to Parliament his bill on education, in which 
he gave great importance to the spread of agricultural fields and to 
the teaching of agriculture in special seminars to be held in every 
district’s chief town. 

Around 1865, the baron had established an experimental vine-
yard on the Gioeni estate made up of all the vines imported from 
France, Germany, Tuscany, and Piedmont; a total of about fifty 
of the best varieties. It was accompanied by a collection of rare 
plants that Father Tornabene had cared for, forming a kind of 
annexe to the nearby Botanical Garden of Catania, created by 
him. The idea of two “revolutionaries” of Etna, was also that of 
creating a vineyard of acclimatisation or of naturalisation, today 
we would say a kind of Germoplasm vine-growing bank that could 
conserve, acclimatise and improve the genetics of exotic or im-
ported vines. The sun’s rays, with their greater or smaller intensity 
in time, are responsible for the genetic or gemmary mutations of 
plants. Father Tornabene, who took care of the arrangement of the 
plants, believed that in a hundred years’ time, the strong Sicilian 
sun, in a warm area like the Gioeni estate, with the acid reaction 

of the volcanic soil, 
could create genetic 
and gemmary mu-
tations so much to 
create new varie-
ties. From exotic to 
indigenous or Sicil-
ian autochthonous, 
which over time 
the school of Vine-
culture and Wine 
Technology could 
have experimented 
on and divulged. 
Consequently, they 
continued to cre-
ate other consoci-
ates for all the other 
Etna varieties they 
had selected, up 
to 1,200 metres of 
alitmetres. Father 

Tornabene believed: “A hundred years will pass, and in this long 
space of time, the sun and the soil will act on the vines so much, 
on the shape and on the content, that the foreign vines of this 
territory, if compared to those of the same species that grow in 
their place of origin, will no longer be recognisable. But if the 
Etna vines were compared to those of the same variety grown on 
clayey soil, the varieties grown on Etna for a long period would 
have darker-colured leaves, stalks and also perigonial involucres”. 
As Father Tornabene felt, perhaps the action of the chemical and 
calorific rays, reflected by the black field of the lava on the plant 
organs, and the influence of the chlorine, of the potash, of the 
pyroxene, and the labradoritic feldspar decomposites, that form 
the volcanic soil, cause so much difference between one vegeta-
tion and the other that they transform exotic plants into indig-
enous ones in a short time. Originally, the Gioeni estate extended 
from the north part of Catania to the boundary with the Carvana 
up to Leucatia of the Benedictine monks of San Nicolò la Rena, 
forming a link between the city and the first towns on Etna. The 
baron had inherited it from his mother, the last Ardizzone Gioeni 
of Anjou. 

The Gioeni of Anjou, Princes of Castiglione, the last descend-
ants of the Royal House of France left in Sicily, who had spread 
vineculture on the north side of Etna and defended Etna wine 
from Saracen attacks with the Spitaleri. The inheritance and the 
spirit of Spitaleri and Gioeni of Anjou were reunited in the baron; 
the two families that had done their utmost for Etna wine and 
possessed more vineyards. 

However, he felt inside the spririt of the last Hospitaller Knight 
vine dresser; those Hospitallers that from the Middle Ages had 
represented Etna and Sicilian vineculture, whose work his family 
had continued to represent, and who, having left Malta in 1798, 
had returned to their origins at the foot of Etna and had estab-
lished themselves in Catania in the Dukes Paternò Castello of 
Carcaci’s relatives’ villa, trying to help and keep the Hospitaller 
Order alive, whose assets the state council of the Kingdom of the 
Two Sicilies had confiscated. 

It was on the very estate of Gioeni, today part of the Gioeni 
city park, where he had decided to establish experimental vine-
yards, but to also build an experimental cellar to replace the cellar 
in his city residence. 

la tecnica francese fa miracoli: 
la promessa fatta al re può essere mantenuta
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a la cantina sperimentale del palazzo Spitaleri a 
Catania, continuava a sfornare vini sempre più 
sorprendenti e di straordinaria qualità, anche 
dalle varietà meno note e ritenute di mediocre 
qualità. La tecnica francese faceva miracoli! 

L’entusiasmo e la voglia di realizzare nuovi vini aumentava, ma 
soprattutto si continuava a migliorare il Castello Solicchiata 
che ormai si esportava in Francia, in Inghilterra e perfino in 
America. Antonino nella sua mansione di venditore di vini, 
puntava soprattutto sul Castello Solicchiata. Lo riteneva il 
vino più importante della casa vinicola, quello su cui avevano 
puntato di più per la riuscita dell’impresa vinicola, dando ini-
zio alla costruzione del castello per meglio vinificarlo e rappre-
sentarlo. Così pensò alla figura di un enologo di Bordeaux con 
specifica esperienza nei vitigni bordolesi, che potesse essere di 
valido aiuto nel miglioramento del Castello Solicchiata. Nel 
suo appassionato peregrinare per Bordeaux a contatto con i 
negociants, entrò in contatto con Jean Videau. Si trattava di 
un enologo d’esperienza, di una certa età, che aveva lavorato 
per anni negli châteaux, ma che si era anche spostato in Al-
sazia e perfino in Russia a dirigere una distilleria. Era per na-
tura un giramondo e ad Antonino, convincente com’era e dai 
grandi propositi, non dovette essere difficile convincerlo a ve-
nire in Sicilia, a dirigere la cantina sperimentale e a migliorare 
il Castello Solicchiata. Rimarrà per oltre vent’anni, vivendo 
agiatamente nel palazzo di città di via Etnea e dirigendo prima 
la cantina sperimentale nel medesimo palazzo, poi quella ai 
Benedettini e la distilleria di cognac alla Solicchiata. Il barone 
Antonino, riteneva fondamentale il continuo miglioramento 
dei vini, constatava quanto fosse difficile immettere nei mer-
cati europei un vino di qualità che non fosse francese, ad un 
prezzo adeguato, ma riteneva ancora più importante raggiun-
gere un’estrema qualità da poter concorrere nei concorsi eno-
logici del tempo con i migliori vini francesi. Solo una vittoria 
nei concorsi, avrebbe dato credito e riconosciuta qualità ai suoi 
vini: ed ancora di più al Castello Solicchiata che doveva com-
petere con i grandi châteaux di Bordeaux. Insomma non era 
importante solo produrre un buon vino, ancora più importan-
te per vendere era stravincere ai concorsi enologici interna-
zionali: solo questo avrebbe convinto i distributori, gli agenti, 
gli acquirenti finali, ad acquistarli superando la diffidenza dei 
consumatori stranieri nei confronti del vino italiano e anco-
ra di più siciliano. Il grande lavoro di sperimentazione per la 
creazione del Castello Solicchiata lo aveva già fatto suo padre, 
intuendo e tracciando la strada da percorrere: adesso bisogna-
va sperimentare per migliorare la qualità del vino. Quindi mi-
gliorare la coltivazione, la vinificazione e soprattutto iniziare 
ad identificare le zone migliori, con singole vinificazioni, tra 
le centinaia di terrazzamenti, esposizioni e variazioni di ter-
reno che il barone Felice volutamente aveva realizzato, dalla 
cui selezione sapeva di trarne il vino migliore, il vino perfet-
to. Il barone, malgrado gli impegni nel seguire le altre attività 

imprenditoriali, rimaneva sempre al comando iniziando una 
nuova fase delle sperimentazioni di miglioramento all’estremo 
che avrebbe riguardato non soltanto il Castello Solicchiata, 
ma anche tutti gli altri vini. Dai premi e riconoscimenti alle 
esposizioni universali, ai maggiori concorsi del tempo dipende-
va il successo del vino. Così era stato per Bordeaux, nell’esposi-
zione internazionale di Parigi del 1855, che aveva dato origine 
alla classificazione dei migliori vini di Bordeaux, così anche 
per il Saint Emilion zona a nord di Bordeaux che produceva 
tagli a base Cabernet Franc come il Castello Solicchiata, dove 
all’esposizione di Parigi del 1867, trentasette châteaux vinsero 
la medaglia d’oro, altrettanto avrebbe fatto più tardi il Pome-
rol. Solo le medaglie d’oro, i grandi diplomi d’onore ai maggiori 
concorsi, decretavano se un vino poteva essere accettato come 
sufficientemente chic per il mercato francese ed europeo. Ba-
stava vincere un concorso internazionale per essere classificato 
come vino di qualità. Lo stesso discorso o forse ancora di più 
valeva per lo champagne e per il cognac. Insomma per soprav-
vivere la casa vinicola doveva continuare a vendere in Europa 
e bisognava far meglio dei francesi; e poi c’era da mantenere a 
tutti i costi quella promessa fatta al Re. La strada per l’Europa 
era questa, anche se in Italia andando troppo controcorrente si 
rischiava di non essere capiti. L’Italia unita continuava a rima-
nere ancorata alle sue venerate tradizioni regionali verso una 
produzione di quantità ma di scarsissima qualità, né le prime 
scuole tecniche di enologia su cui tanto si sperava, riusciranno 
a invertire la tendenza verso la qualità a discapito della quan-
tità. Bisognerà aspettare altri cento anni per capire il lavoro 
svolto dai proprietari riformatori come Felice Spitaleri o Vitto-
rio Degli Albizzi, altro che Risorgimento vitivinicolo. 

143.  La villa suburbana dei Duchi Paternò Castello di Carcaci a Catania concessa all’Ordine Ospi-
taliero, come loro sede dopo aver lasciato Malta nel 1798. / The suburban villa of the Dukes Paternò 
Castello of Carcaci in Catania granted to the Hospitaller Order as their seat after leaving Malta in 
1798.
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la pessima reputazione del vino italiano 
nel risorgimento
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tanti giudizi del tempo, di storici-reporter, espri-
mono delusione e condanna per i vini italiani. 
Andrè Jullien a proposito dei vini italiani così 
scriveva: “il suolo dell’Italia è famoso per la sua 
fertilità. Il suo clima e la lunga catena di mon-

tagne che si estendono dalle Alpi alla Calabria, offrendo per 
tutta la loro lunghezza tutte le varietà di suolo e di posizio-
ni che sono favorevoli alle vite, sembrano giustificare il nome 
di Enotria che le diedero gli antichi. Si potrebbe credere che 
questo paese producesse i migliori vini d’Europa; ma mentre i 
popoli di terre meno fortunate si ingegnavano di scegliere le 
viti che meglio si adattavano alle loro stagioni intemperanti, 
gli italiani, abituati a vedere la vite crescere quasi spontanea-
mente e a dare frutti maturi dappertutto, non tentano nem-
meno di sfruttare al massimo i loro vantaggi. Sicuri di un rac-
colto sufficiente, trascurando la cura delle loro piante, anche 
nei distretti dove la qualità del prodotto invita all’attenzione 
si trovavano vini da dessert di eccellente qualità, ma quelli 
di consumo quotidiano, che si potrebbero definire “stagiona-
ti” non reggono il confronto con i loro equivalenti francesi. 
Quasi tutti sono allo stesso tempo dolci e bruschi, spesso rozzi, 

e anche quando sembra che abbiano corpo e forza a sufficien-
za, viaggiano male e declinano rapidamente anche senza aver 
viaggiato. La loro cattiva qualità viene non solo dalla trascu-
ratezza della coltivazione, ma ancora di più dalla pessima “vi-
nificazione”. Guglielmo Hamur; capo di divisione al ministero 
dell’agricoltura austriaco così scriveva nel 1874: “La viticoltura 
non solo non si può dire che non si è perfezionata… ma anzi 
bisogna convenire che è andata indietro... i processi di vinifi-
cazione sono cattivi e fatti con così poca cura che veramente 
bisogna stupirsi se si trova qualche vino italiano, di qualità 
tollerabile”. L’inglese Carlo Tovey, nel 1877, era davvero impie-
toso: “negli alberghi di Torino io non potei mai procurarmi un 
bicchiere di vino italiano che mi mettesse in voglia di berne 
un secondo”. L’americano A. Harasztki, che aveva rivoluziona-
to la viticoltura californiana, dopo un viaggio di studio in Eu-
ropa, su mandato del senato californiano, nel 1862 scrisse un 
libro sui vini e, nel breve capitolo dedicato all’Italia, rimarcava 
che era inutile continuare, poiché la viticoltura ed enologia 
italiane non presentavano alcunché di “rimarchevole o inte-
ressante”, in definitiva la considerazione generale di tutto il 
mondo vinicolo sui vini italiani era pessima.

the French technique works wonders: 
the promise made to the King can be kept 

W 

he experimental cellar in the Spitaleri residence 
in Catania continued to produce increasingly sur-
prising wines of extraordinary quality, even from 
the lesser known varieties believed to be mediocre. 
The French method worked wonders! The enthu-

siasm and desire to make new wines increased, but above all they 
continued to improve “Castello Solicchiata”, which by then was 
being exported to France, England and even America. Antonino, 
in his job as wine salesman, concentrated on “Castello Solicchia-
ta”. He felt it was their most important wine, the one they had 
concentrated all their efforts on for the winery’s success, giving 
rise to the construction of the castle in order to vinify and repre-
sent it better. Hence, the figure of a Bordeaux oenologist with spe-
cific experience in Bordeaux vines came to mind, who could be of 
great help in improving “Castello Solicchiata”. In his impassioned 
wanderings around Bordeaux in contact with negociants, he had 
met Jean Videau. He was an elderly, experienced oenologist, who 
had worked for years in the châteaux, but who had moved to 
Alsace and even to Russia to run a distillery. He was by nature a 
wanderer and for Antonino, ever persuasive and with great plans, 
it must have been easy to convince 
him to come to Sicily and run the ex-
perimental cellar and improve “Cas-
tello Solicchiata”. He would stay for 
more than twenty years, living com-
fortably in the city residence in via 
Etnea and managing, first the exper-
imental cellar there, then the Ben-
edictine one and the Cognac distill-
ery at Solicchiata. Baron Antonino 
believed that the continual improve-
ment of the wines was crucial. He 
noted how difficult it was to put a 
fine wine on the European markets 
that was not French, at a good price. 
But he felt it was even more impor-
tant to reach tremendous quality to 
be able to compete in the oenologi-
cal competitions of the time and with 
the best French wines. Only win-
ning competitons would give credit 
and recognition to his wines and to 
“Castello Solicchiata”, which had 
to compete with the great Bordeaux 
châteaux. In a word, it was not only 
important to produce a good wine, 
but it was even more important to 
beat everyone at international oeno-
logical competitions: only this would 
convince the distributors, agents, 
and buyers to purchase them, over-
coming foreign consumers’ wariness 

towards Italian wine and even more so, Sicilian wine. The great 
work of experimentation for the creation of “Castello Solicchiata” 
had already been done by his father, who had sensed and paved 
the way. Now, they had to experiment to improve the quality of 
the wine. Therefore, they had to improve the cultivation, vinifi-
cation and above all, begin to identify the best areas, with single 
vinifications, out of the hndreds of terraces, exposures and soil 
variations that Baron Felice had intentionally had realised, whose 
selection smelt of drawing out the best wine, the perfect wine. The 
baron, despite managing his other businesses, always remained at 
the head of command beginning a new phase of extreme improve-
ment trials, which would not only concern “Castello Solicchiata” 
but all the other wines, too. The success of the wine depended on 
the prizes and recognition at the universal exhibitions and ma-
jor competitions of the time. That was how it had been for Bor-
deaux, in the Paris international exhibition in 1855, which gave 
rise to the classification of the best Bordeaux wines, and it was the 
same for Saint Emilion, to the north of Bordeaux, which produced 
blends with a base of Cabernet Franc like “Castello Solicchiata”, 
where thirty-seven châteaux won the gold medal at the Paris ex-

hibition in 1867. Pomerol would do 
the same later. Only gold medals, 
the great diplomas of honour, at the 
major competitions, decreed whether 
a wine could be accepetd as suffi-
ciently chic for the French and Euro-
pean markets. All you had to do was 
win an international competition to 
be classified as a quality wine. The 
same went for Champagne and for 
Cognac. In short, in order to sur-
vive, a winery had to continue to 
sell in Europe and do better than the 
French. Then, there was that prom-
ise to the King to be kept. This was 
the road to Europe, even if in Italy, 
swimming too much against the tide 
often meant being misunderstood. 
Unified Italy continued to remain 
anchored to its revered regional 
traditions aimed at a production of 
quantity but of extremely poor qual-
ity, and neither would the first tech-
nical schools of oenology in which 
so much hope was placed, manage 
to invert the tendency of quality to 
the detriment of quantity. We would 
have to wait another hundred years 
to understand the work undertaken 
by reforming landowners like Felice 
Spitaleri or Vittorio Degli Albizzi – a 
wine revival, certainly! 

144.  Referenze da Bordeaux per l’assunzione dell’enologo 
Jean Videau (archivio storico Castello Solicchiata). Castel-
lo Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e 
degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / Re-
ferences from Bordeaux for the employment of oenologist Jean 
Videau (historical archive at Castello Solicchiata). Castello 
Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and 
the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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nasce la casa spumantistica più innovativa e 
qualitativa del regno d’Italia

xv

a malgrado tutto il barone continuava nella sua 
opera di sperimentazione e miglioramento. Nel 
1870, lo champagne entrava in commercio col 
nome di Spumante Etna, per il mercato francese 
e soprattutto inglese, inizialmente in una ver-

sione più dolce (doux), ma gradualmente annata dopo annata 
per i millesimati, che richiedevano da tre a cinque anni di ma-
turazione in bottiglia, in una versione più secca. Fino agli anni 
cinquanta dell’ottocento la produzione di champagne era stata 
decisamente dolce e per far fronte alla crescente domanda, le 
case produttrici aggiungevano al vino una forte dose di so-
stanza zuccherina, il “Liqueur d’expedition”, al fine di render-
lo bevibile entro un paio d’anni dalla vendemmia, ma anche 
perché forse piaceva di più e poi il sapore dolce può servire a 
mascherare molti difetti: il vino secco metteva i produttori di 
fronte alle loro responsabilità. Ma alla fine degli anni sessanta 
dell’ottocento, alcune maison iniziarono ad etichettare i loro 
champagne come “dry” (secco) in risposta ad una nuova do-
manda degli inglesi di uno champagne più secco e più maturo. 
Bollinger nel 1865, spedì in Inghilterra uno champagne “very 
dry”. Questo vino, per quanto non naturalmente brut secondo 

gli standard di oggi, era comunque molto meno dolce degli 
altri dell’epoca. Il primo vero champagne secco fu il 1874 di 
madame Pommery, che sconvolse la Londra vittoriana come 
un ciclone. L’introduzione di una versione così secca sconvolse 
e annunciò una rivoluzione dello champagne, perché dopo di 
allora sui mercati mondani non fu più considerato come vino 
per brindisi o dessert, ma come bevanda da poter essere con-
sumata in ogni momento. Il barone Felice, ma forse ancora 
di più suo figlio che seguiva il mercato di vendita francese, 
intuirono che era il caso di indirizzare la produzione verso uno 
champagne più secco, e così già nel 1872 per primi in Italia 
producevano una versione extra dry di Champagne Etna, che 
può essere paragonato a una versione brut di oggi, (cioè con 
poca aggiunta di zucchero), da immettere nel mercato inglese. 
Già dalle prime annate, visto che la versione più secca riusciva 
di più a esaltare la qualità dei suoi spumanti dell’Etna indiriz-
zerà tutte le migliori cuvée e i migliori millesimi verso uno stile 
dei vini-champagne il più fine e secco possibile, cominciando 
a dare un’impronta, uno stile ideale, più definito, a quella che 
sempre di più si delineava come la casa spumantistica più in-
novativa e qualitativa del Regno d’Italia. 

Italian wine’s terrible reputation during the 
risorgimento

W 

he many evaluations of the time by historical re-
porters, express the disappointment and dispar-
agement of Italian wines. Andrè Jullien wrote 
the following about Italian wines: “Italy’s soil is 
famous for being fertile. Its climate and the long 

mountain chain that extends from the Alps to Calabria, of-
fering all the varieties of soil and position imaginable that are 
favourable to vine-growing, would seem to justify the name of 
Oenotria that the ancients gave it. This would lead you to be-
lieve that this country produced the best wines in Europe, but 
whilst the less fortunate peoples of the earth did everything they 
could to choose the vines most suited to their intemperate sea-
sons, the Italians, used to seeing the vine grow almost spontane-
ously and give ripened fruit everywhere, do not even try to fully 
exploit their advantages. Sure of a sufficient harvest, neglect-
ing to care for their plants, even in districts where the quality 
of the product requires attention, excellent dessert wines could 
be found, but those for daily consumption, which could be de-
fined as “matured”, do not withstand the comparison with their 
French counterparts. Almost all of them are at the same time, 

sweet and sharp, often unrefined, and even when it seems they 
have enough body and strength, they travel badly and decline 
rapidly, even without having travelled. Their poor quality comes 
not only from the neglect in the cultivation, but even more in the 
terrible ‘vinification’”. Guglielmo Hamur; head of the Austrian 
Ministry of Agriculture, wrote in 1874: “Not only can we say 
that vineculture has not been perfected… but actually, we must 
agree that it has gone backwards... the processes of vinification 
are bad and carried out with such little care that we should re-
ally be surprised if we find an Italian wine that is tolerable”. The 
Englishman Carlo Tovey, in 1877, was really scathing: “in the 
hotels in Turin, I never got a glass of Italian wine that made me 
want to drink a second one”. The American, A. Harasztki, who 
had revolutionised Californian vine-growing, after the Califor-
nian senate sent him on a study trip to Europe, in 1862 wrote 
a book about wine and in the short chapter dedicated to Italy, 
remarked that it was pointless continuing, as the Italian vinecul-
ture and oenology were not at all “remarkable or interesting”. 
The general considerations of the wine world on Italian wines 
were, after all, terrible. 

145.  Prima etichetta di Etna spumante entrato in commercio nel 1870. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli 
antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / The first label for Etna spumante on sale in 1870.Castello Solicchiata – Museum of the history 
of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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the most innovative and qualitative spumante house 
in the Kingdom of Italy is born

W 

espite everything, the baron continued his work of 
experimentation and improvement. In 1870, his 
Champagne went on the market with the name 
Spumante Etna, for the French and above all, 
English markets. Initially, it came out in a sweeter 

version (doux), but gradually, year after year, for the “millesi-
mati” (bearing the harvest date on the label), which required from 
three to five years of maturation in the bottle, it was a drier ver-
sion. Until the 1850s, the production of Champagne had been de-
cidedly sweet and in order to deal with the increasing demand, the 
production houses added a strong dose of a sugary substance, the 
“Liqueur d’expedition” to the wine, to make it drinkable within a 
couple of years from the harvest, but maybe also because people 
liked it more and the sweetness could serve to hide many defects: 
dry wine made producers more accountable. But at the end of the 
1860s, some houses started to label their Champagnes as “dry” in 
response to a new English demand for a drier and more mature 
Champagne. Bollinger, in 1865, sent a “very dry” Champagne 
over to England. This wine, despite not being a natural brut by 

today’s standards, was nowhere near as sweet as the others of that 
time. The first, real, dry Champagne was in 1874 by Madame 
Pommery that took Victorian London by storm. The introduction 
of such a dry version shook things up and announced a revolution 
in Champagne, because after that it was no longer considered in 
the fashionable markets, as a toasting or dessert wine, but as a 
drink that could be drunk at any time. Baron Felice, but perhaps 
his son even more, following the market of French sales, sensed 
that it was the case to channel production towards a drier Cham-
pagne, and so in 1872, they were the first to produce an extra dry 
version of Champagne Etna, which can be compared to a brut of 
today (with very little added sugar), to put on the English market. 
From the first vintages, seeing as the drier version managed to 
enhance the quality of his Etna spumanti more, he would steer all 
the best cuvée and the best “millesimati” towards a style of wine-
Champagne, the finest and driest possible, starting to make an 
impression, create an ideal, more definite style on that which was 
becoming the most innovative and qualitative spumante house in 
the Kingdom of Italy. 

146.  Primi accordi con i “courtier” francesi di champagne.
La qualità dello Champagne Etna “extra dry” convincerà, i 
“courtier” (commercianti) di champagne di Reims ed Eper-
nay, per la prima ed unica volta nella lunga storia del vino 
italiano, ad importare e commercializzare lo Champagne 
Etna nel mercato francese ed inglese. Quando accadrà una 
seconda volta per lo spumante italiano? Era la prima “vittoria 
sul campo” di questo primo grande innovativo e qualitativo 
“champagne” italiano. Castello Solicchiata – Museo storico 
della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulca-
no – “Mille anni di storia”.

The first agreements with the French “courtier” of Champagne.
The quality of Champagne Etna “extra dry” would convince the 
“courtier” (merchants) of Champagne from Reims and Epernay, 
for the first and only time in the long history of Italian wine, to 
import and commercialise Champagne Etna in the French and 
English markets. When will this happen again for Italian spu-
mante? It was the first “victory” for this great, innovative and 
qualitative Italian “champagne”. Castello Solicchiata – Museum 
of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old 
vines – “A Thousand Years of History”.

147.  Accordi con i “courtier” di Reims per la vendita dello Cham-
pagne Etna. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del 
vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di 
storia”. / Agreements with the French “courtier” of Reims for the sale 
of Champagne Etna. Castello Solicchiata – Museum of the history of 
the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand 
Years of History”.

148.  Accordi con i “courtier” francesi di champagne per la vendita 
dello Champagne Etna. Castello Solicchiata – Museo storico della 
vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille 
anni di storia”. / Agreemenst with the French “courtier” of Champa-
gne for the sale of Champagne Etna. Castello Solicchiata – Museum 
of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines 
– “A Thousand Years of History”.
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la presentazione dei vini e la cantina sperimentale 
divulgativa ai Benedettini di San nicolò la rena
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Procedevano bene anche le sperimentazioni del cognac, vanto dell’industria francese. Il tempo migliorava le botti di co-
gnac. Già nel 1870 aveva in sperimentazione tutta una serie di centinaia e centinaia di botti con invecchiamento dai 10 ai 15 
anni, gradazione alcolica oltre i sessanta gradi, che cominciavano ad esprimere tutto il loro potenziale qualitativo.

Si trattava non solo di prove con vitigni francesi ed etnei ma ancora di più di prove con legni diversi di rovere francese, 
di rovere, castagno e ciliegio etneo, e proprio da una predominanza di ciliegio dell’Etna, i cognac cominciavano ad esprimere 
una qualità sorprendente che lo incoraggiava a dare inizio nel 1873 ai lavori di costruzione di quella che doveva essere la prima 
distilleria di cognac costruita in Italia. Già nel 1870 avevano in produzione e già in commercio il Solicchiata, il Castello Solic-
chiata, l’Etna rosso e le prime bottiglie di spumante Etna, e nella presentazione dei suoi vini il barone scriveva: “I miei vini sono 
il prodotto di vigneti costituiti dai migliori vitigni della Gironda, Borgogna, Piemonte, Toscana e Sicilia e le cui uve vengono raccolte ed 
ammostate con tutte le regole dell’enologia. Io quindi ottengo un prodotto che custodito ed invecchiato in cantine a temperatura costan-
te, mercè assidue ed indefesse cure acquista quei pregi che hanno fatto la fortuna dei prodotti francesi. La coltura razionale, la pratica 
operosa ed intelligente del perfezionamento dei vini non sono più né un segreto né un monopolio dell’industria francese, la quale seppe 
con questi mezzi dare al consumo ed all’esportazione assai più di quel che non producesse. 

La Sicilia e l’Italia tutta che per ubertosità di suolo e per vastità di coltivazione ha un prodotto assai importante e di singolare bontà 
era da tempo predestinata al fortunato esercizio dell’industria vinicola, ed io che forse primo tra i produttori italiani vi dedicai non scarsi 
capitali e studio costante, ho la coscienza di essere pervenuto ad ottenere prodotti che hanno oramai il diritto di competere con la migliore 
produzione straniera. Ho perciò la lusinga che vi convincerete del mio asserto ovemai vorrete onorarmi di una vostra ordinazione, che, 
è inutile dirvi, sarà eseguita con tutta la cura e la diligenza possibile”.

Vi riverisco distintamente,
Felice barone Spitaleri di Muglia

149.  Prima bottiglia di Champagne Etna “extra dry”del 1872. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del 
vulcano – “Mille anni di storia”. / The first bottle of Champagne Etna “extra dry” in 1872. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine 
and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

150.  Prima etichetta di Champagne Etna “marca oro” entrato in commercio nel 1871. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino 
dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / The first label of Champagne Etna “marca oro” (gold label) on sale in 1871. 
Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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ntonino, avviato il Castello Solicchiata e l’Et-
na rosso, riusciva, certo inizialmente con non 
poche difficoltà, ad intraprendere la vendita 
dello champagne che suo padre aveva dapprima 
chiamato Spumante Etna, nel mercato inglese. 

L’Inghilterra, ma anche la Germania, la Russia, la Scandina-
via, ognuno con le sue preferenze per champagne più dolci o 
più secchi, erano i mercati più ricettivi e sensibili alla qualità. 
La parola spumante, usata dal barone Felice, all’estero era del 
tutto sconosciuta e si cominciava appena a far conoscere in 
Italia e questo rendeva la vendita ancora più difficoltosa. Biso-
gnava prima far capire ai russi, agli inglesi, ai tedeschi cos’era 
lo spumante per poi forse vendere qualche bottiglia, soltanto 
ad un prezzo bassissimo, quindi con un prodotto mediocre mol-
to dolce, camuffato da abbondante aggiunta di zucchero, come 
avevano iniziato a fare gli altri produttori in Italia: solo così si 
poteva entrare nel mercato europeo ma soprattutto nazionale. 
Per alcuni anni il nome rimase spumante Etna, ma Antonino 
decise che per superare questa difficoltà di mercato dovuta ad 
una denominazione sconosciuta, 
bisognava mantenere il nome Etna 
ma con la specificazione champa-
gne, e così lo “Spumante Etna” 
divenne “Champagne Etna”. Il ba-
rone Felice aveva iniziato con due 
tipologie a base di Pinot nero con 
piccole aggiunte di Pinot bian-
co e Pinot chardonnay, il primo 
veniva ribattezzato “Champagne 
Etna – marca oro”, in versione dry 
messo in commercio nel 1871 ed il 
secondo “Champagne Etna – ex-
tra dry” entrato in commercio nel 
1872 che può essere considerato 
il primo spumante italiano di uve 
Pinot nero in versione extra dry 
(più secca).

Nel 1875 finita l’opera di scavo 
nella roccia vulcanica fino a 15 
metri di profondità, per la costruzione delle cantine, inizia la 
costruzione vera e propria del castello che viene seguita dallo 
stesso Antonino.

Viene costruito seguendo i dettami del barone Felice, in pie-
tra lavica con pietre levigate e scolpite dai migliori scalpellini 
etnei radunati per la realizzazione di questa importante ope-
ra, che durerà 15 anni, che già da qualche anno lavoravano 
per preparare il materiale da costruzione. Nel 1878 entrano in 
funzione le cantine e quindi anche le grotte, in funzione delle 
stesse cantine; e condizioni migliori di lavorazione e tempera-
tura più fresche, quindi più adatte non solo in fase di fermen-
tazione ma anche e soprattutto in fase di maturazione in botte 
ed affinamento in bottiglia, porteranno tutti i vini ad un netto 
e continuo miglioramento. Adesso c’erano tutte le condizioni 
per poter produrre grandi vini, soprattutto sotto la spinta e 
l’entusiasmo giovanile di Antonino; la possibilità di preparare 
una collezione selezionata di vini da poter presentare ai grandi 
concorsi enologici internazionali ed alle esposizioni universa-
li. Il barone Felice decide di migliorare anche le condizioni 
della cantina sperimentale di Catania. Troppo calda e ormai 
piena la cantina del palazzo, decide con la sempre entusiasta 
collaborazione di padre Tornabene, di trasferire la cantina spe-
rimentale nelle ampie e più fresche cantine del Monastero di 

San Nicolò La Rena. Era sempre stato un suo vecchio proget-
to e desiderio, quello di creare una cantina sperimentale ai 
Benedettini, che fosse soprattutto istruttiva e divulgativa, e 
visto che il progetto della realizzazione della “Scuola di Eno-
logia e Viticoltura” a Catania, tardava a realizzarsi e che la 
cantina sperimentale adiacente alla scuola non rientrava più 
nel bilancio e nei programmi del consiglio comunale, decisero 
con padre Tornabene di affiancare alla “Reale Scuola speciale 
di Agronomia e Agrimensura” sorta all’interno del Monaste-
ro, dopo essere diventato di proprietà comunale per la legge 
Siccardi, e in cui fin dal 1866 padre Tornabene ricopriva la 
cattedra di Agraria, a titolo gratuito, di impiantare la nuova 
cantina sperimentale, dopo un veloce restauro di adattamento, 
nelle antiche e decantate cantine del Monastero. Si trattava di 
cantine di grandi dimensioni ben interrate nel sottosuolo vul-
canico, costruite nel cinquecento con ampie volte ad archi go-
tici, molto più fresche di quelle del palazzo di città, che erano 
state ricavate in parte anche dai vecchi magazzini di frumento 
che il barone aveva riadattato alla meglio in cantine. Quindi 

ai benedettini si sarebbe non solo 
potuto continuare a sperimen-
tare, ma anche viste le migliori 
condizioni migliorare la qualità 
degli stessi vini. Ai benedettini fu 
spostata anche la produzione del 
Castello Solicchiata che il barone 
voleva continuare a seguire perso-
nalmente; direttore delle cantine 
veniva riconfermato l’affidabile ed 
esperiente enologo di Bordeaux 
Jean Videau, così come lo era stato 
nelle cantine del palazzo. Si saliva 
due volte la settimana in carrozza 
con Videau, nello splendido mo-
nastero, per seguire e controllare 
i vini, dove erano rimasti a vivere 
solo padre Tornabene e il beato 
cardinale Dusmet. Al monastero 
aveva spostato anche le sperimen-

tazioni di spumantizzazione con i vitigni autoctoni che anda-
vano avanti da anni come il Catarratto, il Nigrello (Nerello 
mascalese), il Caricante, persisteva in lui il desiderio di creare 
uno spumante autoctono con i vitigni dell’Etna, vista anche la 
nuova veste divulgativa del monastero, ma i risultati mediocri 
lo convinsero a non continuare, come vedremo più avanti. 

A questi già da qualche anno aveva aggiunto delle prove da 
vigneti coltivati su terreno argilloso. In molti dei feudi argillosi 
in suo possesso, nei secoli erano stati impiantati dei vigneti in-
torno alle masserie, il cosiddetto girato o firriato nel trapanese 
che era spesso consociato ad alberi fruttiferi. Si trattava prin-
cipalmente di vigneti di uve nostrali (autoctone) di Calabrese 
nero (Nero d’Avola), Nocera, Greco nero, Catarratto, Greca-
nico, che il barone aveva ampliato con l’aggiunta di vitigni 
francesi come il Cabernet Sauvignon, il Bordò nero (Merlot) 
e l’Hermitage nero (Sirah), da dove spinto più dalla curiosità 
volle portare avanti delle sperimentazioni con la tecnica fran-
cese. Per i rossi si trattava di vinificazioni di Calabrese (nero 
d’Avola) e Nocera da soli o in consociazione, per i bianchi di 
Catarratto e Grecanico. I risultati che ne ottenne, esigente e 
perfezionista qual era, non lo soddisfarono di certo. Rustici, 
sgraziati, i vini da vitigni siciliani quali il Nero d’Avola, ossi-
dati, caldi, niente a che vedere con la finezza e i profumi che si 

the presentation of the wines and didactic, 
experimental cellar at the 

Benedictines of San nicolò la rena
W 

The experimentation with Cognac, the pride of France, was also going well. Time improved the Cognac casks. In 1870, he was 
already testing a whole series of hundreds and hundreds of casks with an ageing of 10 to 15 years, an alcoholic content of more than 
60%, which were beginning to express all their qualitative potential. 

 They were not only trials with French and Etna vines, but with woods different to French durmast, so Etna durmast, chestnut 
and cherry. It was from the predominance of Etna cherry that the Cognacs began to express a surprising quality, which encouraged him 
to start work, in 1873, on that which would be the first distillery of Cognac built in Italy. In 1870, they already had Solicchiata, Castello 
Solicchiata, Etna rosso and the first bottles of spumante Etna in production, and in the presentation of his wines the baron wrote: “My 
wines are the product of vineyards made up of the best vines from Gironda, Burgundy, Piedmont, Tuscany and Sicily, and their 
grapes are picked and pressed according to wine technology rules. I, therefore, obtain a product, which conserved and aged 
in the cellars at a constant temperature, at the mercy of diligent and tirless care, acquires those good points that have made a 
fortune for French products. Rational cultivation and the intelligent, hard-working practice of perfecting wines are no longer a 
secret nor the monopoly of the French industry, which through these means gave to consumption and exportation much more 
than it produced. 

Sicily and all of Italy, which due to the fertile soil and vast cultivation give rise to a very important product of singular 
excellence, have been destined for the fortunate business of the wine industry for a long time, and I, perhaps the first among 
Italian producers, dedicated a great deal of money and constant study to it. I am aware that I have obtained products that have 
the right to compete with the best foreign production. I would therefore be flattered, if you are convinced of my assertions, if 
you did me the honour of placing an order, which will obviously be executed with all the care and diligence possible.” 

Yours faithfully,
Felice barone Spitaleri di Muglia

152.  Capsula di Champagne Etna “extra dry”. Castello So-
licchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e 
degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / 
The crown cap of Champagne Etna “extra dry”. Castello So-
licchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and 
the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

151.  Prima etichetta di Champagne Etna “extra dry” entrato in commercio nel 1872. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino 
dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / The first label of Champagne Etna “extra dry” on sale in 1872. Castello Solic-
chiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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potevano ottenere in altezza sulle sabbie vulcaniche dell’Etna. 
Si sarebbe potuto alleggerire il nero d’Avola con l’aggiunta del 
Nigrello come faceva il duca di Salaparuta col Corvo, ma né 
l’uno né l’altro coltivati sulle argille, lo appassionarono. Al-
trettanto negativo il giudizio sui vitigni francesi che al di fuori 
dell’Etna perdevano completamente le loro caratteristiche di 
vitigni migliorativi per eleganza, finezza e profumi, insomma 
per usare un termine molto in voga al tempo, i vini si presen-
tavano come “dei muli di buon cavallo”. Era l’Etna il territorio 
migliore della Sicilia, l’unico dove a suo giudizio si poteva rea-
lizzare una viticoltura di estrema qualità, l’unica da divulgare 
nella nuova cantina sperimentale ai benedettini.

Il barone nelle sue prove sui terreni argillosi, che già di per 
sé considerava di gran lunga inferiore al terreno vulcanico, 
anche se si partiva da una base di rossi dai tannini ruvidi, al-
lapanti e senza stile, intuiva che si potevano con la tecnica 
francese migliorare di molto, e sui bianchi si poteva provare a 
migliorarli e farne dei buoni vini, ma sapeva bene che se vole-
va confrontarsi con i grandi vini francesi per profumi, finezza, 
longevità, vincere i concorsi enologici del tempo, e dare una 
scossa verso la qualità al vino siciliano e italiano doveva con-
tinuare il suo lavoro di ricerca e sperimentazione sui terreni 
vulcanici.

Per quei vini d’argilla meno fini e più alcolici, sia rossi che 
bianchi, ci sarebbe stato tempo di migliorarli per un consumo 
più ordinario, anche se l’età avanzava. Ma lui la Sicilia del vino 
voleva rappresentarla al meglio ed era salito subito sul gradino 
più alto, anche se aveva intuito che da un lungo lavoro di se-
lezione e miglioramento clonale dei vitigni siciliani e l’ausilio 
della tecnica francese si poteva giungere così come era succes-
so con l’Etna a risultati ben più elevati di quanto non era al 
tempo il rozzo vino da taglio siciliano: il continuo perfeziona-
mento, lo studio costante, avrebbero permesso nel tempo passi 
da gigante. Ma non poteva affrontare da solo un così vasto 
lavoro di ricerca e sperimentazione per il miglioramento del 
vino siciliano in tutte le sue province e con i suoi tanti vitigni 
autoctoni, quello stesso lavoro che aveva fatto per l’Etna, in 

una Sicilia che ancora di più non si presentava ricettiva e sen-
sibile ai cambiamenti e al miglioramento. I tempi non erano 
ancora maturi per portare avanti un progetto così grande, ma 
lui si auspicava che qualcuno potesse continuare e completare 
questo suo progetto di miglioramento del vino siciliano, ma-
gari la stessa Scuola di Enologia di Catania, che lui per primo 
aveva voluto, offrendo parte dei terreni della tenuta Gioeni per 
la costruzione, cui aveva donato i vitigni francesi come i Pinot 
e i Cabernet, possibilmente coadiuvata dalla scuola di Agraria, 
la prima in Sicilia, sorta all’interno del Monastero Benedetti-
no di San Nicolò La Rena in cui padre Tornabene era docente 
di Agraria, gratuitamente, e con essa la stessa famosa e am-
pia cantina del Monastero che il barone aveva anche a questo 
scopo adattato a nuova cantina di sperimentazione, avrebbe 
potuto continuare ad esistere come cantina di sperimentazione 
dei futuri vini siciliani. E poi le due scuole avrebbero fornito i 
primi enotecnici e agrari siciliani del futuro: chi meglio di loro 
continuando lo studio e la sperimentazione poteva continuare 
nell’opera di miglioramento del vino siciliano e italiano con a 
disposizione un comprensorio come l’Etna e tutto il restante 
e vario territorio siciliano. Questo era il suo programma per 
il progresso del vino siciliano, ma alla sua morte nel 1889, e 
quella di padre Tornabene qualche anno dopo, tutto si spen-
se e tutto il lavoro continuato nelle cantine del monastero, il 
suo pensiero, il suo programma, finì per essere dimenticato per 
sempre.

ntonino, having launched Castello Solicchiata and 
Etna rosso, managed, certainly with great difficul-
ty initially, to undertake the sale of Champagne 
that his father had first called Spumante Etna, on 
the English market. England, but also Germany, 

Russia and Scandinavia, each one with their special preferences 
for sweeter or drier Champagne, were the markets most receptive 
and sensitive to quality. The word spumante, used by Baron Fe-
lice, was unknown abroad, and was just beginning to be used in 
Italy. This made selling it even more challenging. First, they had 
to make the Russians, the English and the Germans understand 
what spumante was before they could sell a few bottles at a very 
low price; therefore, a very sweet, mediocre product disguised by 
adding a copious amount of sugar, as other producers had started 
to do in Italy: only in this way was it possible to enter the Euro-
pean market but above all, the national one. For several years, 
the name remained spumante Etna, but Antonino decided that 
in order to overcome this market difficulty due to an unknown 
name, then the name Etna should be kept but with the specifica-
tion Champagne and so, “Spumante Ena” became “Champagne 
Etna”. Baron Felice had started with two typologies based on 
Pinot noir with a small addition of Pinot blanc and Pinot char-
donnay. The first one was renamed “Champagne Etna – marca 
d’oro” (gold label), in a dry version placed on the market in 1871. 
The second one was called “Champagne Etna – extra dry”, placed 
on the market in 1872, which could be considered the first Italian 
extra dry spumante from Pinot noir grapes. 

In 1875, once the digging into the volcanic rock to a depth of 15 
metres was over for the construction of the cellars, the real con-
struction of the castle started, supervised by Antonino. 

It was constructed, following Baron Felice’s dictates, in lava 
stone with the stones smoothed and carved by the best stone-
carvers of Etna, assembled for the accomplishment of this 15-year 
work, who had already been getting the materials ready for con-
struction for some years. In 1878, the cellars and so the caves, 
too, were operative; the better processing conditions and cooler 
temperatures, so much more suited to fermentation but especially, 
to maturation in casks and refining in the bottle, would lead all 
the wines to a marked and continual improvement. Now, all the 
conditions were perfect for producing great wines, especially un-
der Antonino’s youthful enthusiasm and encouragement, and the 
possibility to prepare a selected collection of wines to present at 
the major international oenological competitions and the univer-
sal exhibitions. Baron Felice decided to improve the conditions in 
the experimental cellar in Catania as well. The cellar in the city 
residence was too hot and by then too full, so he decided to move 
it to the larger and cooler cellars at the Monastery of San Nicolò 
La Rena, with Father Tornabene’s ever enthusiastic help. It had 
always been one of his original projects and desires to create an 
experimental cellar at the Benedictines, which was educational 
most of all. Seeing as the project for the “Scuola di Enologia e Viti-
coltura” (School of Wine Technology and Vineculture) in Catania 
was delayed and the experimental cellar next to the school could 
no longer be covered by the budget and the town council’s plans, 
he decided with Father Tornabene to place alongside the “Reale 
Scuola speciale di Agronomia e Agrimensura” (Royal School of 
Agronomy and Land Surveying) that had sprung up inside the 
Monastery, after having become council property with the Sic-
cardi law, and where Father Tornabene taught Agriculture from 
1866 free of charge, the new experimental cellar, after it was 
swiftly restored and adapted to the ancient cellars of the Monas-
tery. They were large underground cellars in the volcanic rock, 

built in the fifth century with wide vaults and Gothic arches, much 
cooler than those in the city residence, which had been made out 
of the old wheat warehouses that the baron had readapted as best 
he could. Consequently, at the Benedictines not only could he 
carry on experimenting, but also improve the quality of his wines 
seeing as the conditions were better. The production of “Castello 
Solicchiata” was also moved to the Benedictines, which the baron 
wanted to follow personally. Jean Videaux, the trusted, experi-
enced oenologist from Bordeauz was reconfirmed as head of the 
cellars, just as he had been in the city residence. He rode up to the 
splendid monastery by carriage twice a week with Videaux to fol-
low and check on the wines, where only Father Tornabene and the 
blessed soul, Cardinal Dusmet lived. He also moved the on-going 
trials of processing spumante with the autochthonous vines like 
Catarratto, Nigrello (Nerello mascalese) and Caricante. He was 
still clinging to the idea of creating an autochthonous spumante 
with Etna vines, considering the Monastery’s new role as popu-
larizer, but the mediocre results convinced him not to continue as 
we will see further on. 

He also added to these, some trials of vines grown on clayey 
soil. In many of the clayey landed estates in his possession, over 
the centuries vines had been planted around the farmhouse, the 
so-called “girato” or “firriato” (encircling) in the dialect of Tra-
pani, which were joined with fruit trees They were mainly local 
grape vines (autochthonous) of Calabrese nero (Nero d’Avola), 
Nocera, Greco nero, Catarratto, and Grecanico, which the baron 
had extended with the addition of French vines like Cabernet sau-
vignon, Bordò nero (Merlot) and Hermitage nero (Sirah), from 
which he wanted to carry on with trials using the French method 
mainly out of curiosity. For the reds, the vinification was with 
Calabrese (nero d’Avola) and Nocera, on their own or combined, 
for the whites with Catarratto and Grecanico. The results he ob-
tained, being the demanding perfectionist he was, did not satisfy 
him at all: unrefined and unpleasant; the wines from the Sicil-
ian vines like Nero d’Avola were oxidised, warm, far removed 
from the refinement and the fragrance that could be obtained up 
high on the volcanic soils of Etna. He could have made the Nero 
d’Avola lighter by adding some Nigrello as the Duke of Salaparuta 
did to his “Corvo”, but neither one nor the other, cultivated on 
clay, excited him. His opinion of the French vines was also nega-
tive, which away from Etna completely lost their characteristics 
as ameliorative vines for elegance, refinement and fragrance. In 
a word, the wines were, to use a pharse in fashion at that time, 
“mules from a good horse”. Etna was the best territory in Sicily; 
the only one where, in his opinion, really good quality vineculture 
could be achieved, the only kind to popularize in the new experie-
mental cellar at the Benedictines. 

The baron, in his trials on clay, which he already considered 
really inferior to volcanic soil, even if he started with a base of reds 
with coarse tannins, acidic and lacking in style, sensed they could 
be much improved using the French method, and with the whites 
they could try to improve them and get good wines. Yet he knew 
very well that if he wanted to compare them with the great French 
wines for fragrance, refinement and longevity, win the oenological 
competitions of the time, and shake up the quality of Sicilian and 
Italian wine, then he had to continue his research and experimen-
tation on volcanic soil. 

For those wines from clay, not as refined and more alcoholic, 
both reds and whites, there was time to improve them for ordinary 
consumption, but he was getting old. Yet, he wanted to represent 
the Sicily of wine in the best way possible and he had immediately 
jumped on the highest step, even if he had sensed that from the 

153.  Il monastero benedettino di San Nicolò La Rena al tempo della cantina sperimentale e già in fase di decadenza. / The Benedictine Monastery of San 
Nicolò La Rena at the time of the experimental wine cellar and already in decline.
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154.  Libro “Mastro” contabile dell’amministrazione barone Spitaleri, della Cantina ai Benedettini e suo conto attrezzi (archivio Castello Solicchiata) 
Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

The “Master” accounts book of Baron Spitaleri’s administration, of the Cellar at the Benedettini and his equipment account (Castello Solicchiata archive) 
Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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la fillossera
i primi cognac italiani e l’arte del bottaio

xv

osì in questa direzione continuava a selezionare 
i prodotti migliori e le migliori annate di tutti i 
vini in produzione, con la prospettiva di presen-
tarsi al momento opportuno al concorso enolo-
gico di maggiore importanza e rinomanza, dove 

i suoi vini sarebbero stati messi a confronto con i migliori vini 
del mondo. L’Etna rosso sempre a base di Pinot nero con ag-
giunte di Nerello e Cabernet franc continuava a farsi strada: 
ne imbottigliava già circa 700 ettolitri che andava venduto in 
gran parte all’estero, ma era il vino che più si vendeva nel mer-
cato nazionale dove il barone Antonino aveva creato una fitta 
rete di agenti città per città. Sicuramente perché era un ottimo 
vino, ma soprattutto perché tra i vini della casa vinicola era 
quello a minor prezzo e quindi di più facile vendita.

Lindstaedts con molto rigore seguiva le coltivazioni dei 
vigneti e le vinifica-
zioni dei bianchi, che 
rimanevano ad affina-
re anche se per poco 
tempo, nella f resca 
temperatura  del le 
grotte. A Lindstaedts 
nel seguire i vigneti e 
la cantina era stato ag-
giunto Ezzepel un gio-
vane enologo tedesco, 
proveniente anche lui 
dalla Scuola di Eno-
logia del Rheingau in 
Renania, di cui si sa 
ben poco e che rimase 
per quanto si deduce 
dai libri paga, per circa 
due anni.

Lindstaedts rimarrà 
fino al 1881 e ritira-
tosi ad insegnare alla 
Scuola di Enologia del 
Rheingau, segnalerà 
al barone Felice come 
possibile continuatore 
del suo lavoro un gio-
vane enologo, Anto-
nino Dal Piaz, da poco 
uscito a pieni voti 
dalla stessa scuola di 
enologia di Geisen-
heim nel Rheingau, 
che aveva approfondi-
to gli studi sulla pro-
duzione di champagne 
e cognac, e che sarà 

poi autore di varie pubblicazioni e libri sulla corretta produzio-
ne di champagne e cognac di qualità. L’antica scuola di bota-
nica e agraria di Geisenheim, nel Rheingau, ampliata con una 
scuola di stato di enologia, era diventata forse ancora di più 
della scuola di viticoltura di Montpellier nel sud della Fran-
cia, l’istituto che più di altri aveva avviato specifici studi sul-
la selezione e coltura dei fermenti. La scoperta di Pasteur dei 
lieviti che riproducendosi davano origine alla fermentazione 
aveva rivoluzionato gli studi di enologia. Il chimico Lavoisier 
aveva scoperto la natura della fermentazione, aveva corretta-
mente descritto il processo ma nessuno aveva mai capito cosa 
lo provocava; Pasteur si rese conto che nei suoi meccanismi 
della creazione, i microorganismi svolgevano infiniti ruoli, che 
nessuno fino ad allora aveva nemmeno immaginato e con l’uso 
del microscopio aveva sconfitto le malattie del vino francese.

Dal Piaz arrivava alla 
Solicchiata nel 1882 e 
vi rimaneva in quali-
tà di direttore fino al 
1887. Veniva chiamato 
per curare le malattie 
del vino, per miglio-
rare lo champagne, 
il cognac ma soprat-
tutto per cercare quale 
massimo studioso, una 
soluzione ad una nuo-
va malattia che dopo 
l’oidio stava colpen-
do anche i vigneti 
dell’Etna: la fillossera. 
Era comparsa in Fran-
cia nel 1863 e nell’arco 
di un quarto di secolo 
aveva distrutto buona 
parte dei vigneti fran-
cesi, e sull’Etna nei vi-
gneti della Solicchiata 
era comparsa nel 1878. 
Comparivano dei sin-
tomi che venivano 
definiti di “consunzio-
ne”, le foglie si av-
vizzivano e cadevano, 
le nuove radici erano 
prive di vigore, i frutti 
rimanevano acerbi. 
Tre anni dopo i primi 
sintomi la pianta era 
solitamente morta e 
quando veniva sradi-
cata il suo apparato 

lengthy work of selection and clonal improvement of the Sicilian 
vines and with help from the French method, they could achieve, 
just as had happened with Etna, much higher results than the un-
refined blended Sicilian wine of the time: continual perfecting, 
constant studying, would have allowed him in time to take giant 
steps. He could not, however, face such a vast task of research and 
experimentation for the improvement of Sicilian wine, in all her 
provinces and with all her autochthonous vines, alone: the same 
work he had done for Etna, in a Sicily still hostile and insensitive 
to change and improvement. The time was still not ripe to carry 
on with a such a grandiose project, but he hoped that someone 
might continue and complete it for him; perhaps the School of 
Wine Technology in Catania that he had been the first to want, 
offering some of the lands on the Gioeni estate for its construc-
tion, and to which he had donated the French vines like the Pinot 
and Cabernet, possibly with the cooperation of the school of Ag-

riculture, the first in Sicily, that had sprung up within the Ben-
edictine Monastery of San Nicolò La Rena in which Father Tor-
nabene taught Agriculture, free of charge, and with it the same 
famous, spacious cellar of the Monastery in which the baron had 
adpated a new experimentation cellar for this purpose, so that it 
could continue to exist as an experimental cellar for the future of 
Sicilian wines. Furthermore, the two schools would have provided 
the first Sicilian wine technologists and agrarians of the future. 
Who better than them, continuing their studies and tests, could 
carry on with the task of improving Sicilian and Italian wine with 
a district like Etna and all the remaining varied Sicilian territory 
available to them? This was his plan for the progress of Sicilian 
wine, but with his death in 1889, and that of Father Tornabene a 
few years later, everything died out and all the work that had con-
tinued in the monastery cellars, his philosophy, his plans, ended 
up being lost forever. 

155.  Prima etichetta del Cognac Etna entrato in commercio nel 1878 – Primo Cognac 
italiano –. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli 
antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / The first label of Cognac Etna on 
sale in 1878 – First Italian Cognac – Castello Solicchiata – Museum of the history of the 
vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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radicale era praticamente scomparso. Cominciarono così ad 
usare il bisolfuro di carbonio, che si ottiene facendo passare 
vapori di zolfo su un lato di carbone rovente, ed era estrema-
mente tossica per la fillossera non risolvendo però del tutto il 
problema. Si era ormai diffusa in tutti i vigneti fino ai Pinot 
a 1200 metri d’altimetria e attaccando le radici, cominciava a 
compromettere la qualità dei vini.

Ma il barone non si perse d’animo e andò avanti per anni 
con la fumigazione di bisolfuro di carbonio e per vari motivi 
fu categorico nel non innestare su viti americane; si limitò 
soltanto ad impiantare poi una piccola superficie di Cabernet 
franc, innestata su vite americana, per constatare eventuali 
difetti e differenze qualitative del vino. 

Nel 1876, intanto, aveva immesso nel mercato francese e 
inglese i primi cognac di produzione italiana. Si trattava di 
riserve con dieci, quindici e venti anni di invecchiamento in 
botte, provenienti da vinificazioni di Catarratto, Caricante e 
Pinot bianco che avevano sostato a maturare in botti da tre a 
dieci ettolitri di rovere francese di varia provenienza, di casta-
gno etneo e calabrese e del più sorprendente ciliegio dell’Etna. 
Venivano fuori dei cognac sottili, profumati, delicati, che ave-
vano bisogno di un lungo invecchiamento in botte per rag-
giungere la maturità. Dopo venti anni di sperimentazioni e 
distillazioni poteva contare su centinaia di botti di cognac, da 
cui dopo una serie di assemblaggi tra diverse annate imbotti-

gliò finalmente il primo cognac italiano col nome di Cognac 
Etna. I lavori di costruzione del castello procedevano veloce-
mente. Il barone nel suo progetto, aveva previsto anche un 
locale di falegnameria, dove costruire le botti non solo per il 
Castello Solicchiata ma anche per lo champagne e il cognac. 
La costruzione delle botti più idonee per un vino di qualità 
era diventata per lui di vitale importanza, visto le esperien-
ze che aveva acquisito provando le più svariate qualità di le-
gni. Proprio da questo lavoro di ricerca e di stagionatura dei 
legni migliori e più adatti, scaturiranno una serie di cognac 
di elevatissima qualità che si imporranno in tutti i concorsi 
enologici del tempo. Per realizzare al meglio il bottame aveva 
chiamato a lavorare alla Solicchiata un tonnellier (bottaio) 
di Bordeaux, tale August Pech, che rimarrà per diversi anni 
realizzando tutte le botti necessarie alla produzione, con tut-
ti i legni possibili, appagando l’ansia del barone di provare e 
sperimentare di tutto. Quando la commissione del Ministero 
di Agricoltura visitò la “Tonnellerie” (la falegnameria) della 
Solicchiata così scrisse: “Le botti costruite alla Solicchiata 
non sono per nulla inferiori, ed anzi possono ritenersi supe-
riori a quelle rinomate che escono dalle officine di Nimes e 
Montpellier. La Commissione non poté non esprimere una 
parola di elogio per l’importante fabbrica e far voti che l’arte 
del bottaio in Sicilia, possa progredire in modo da imitare 
quella della Solicchiata”. 

Phylloxera, the first Italian Cognacs, 
and the cooper’s art 

W 

ence, he continued in this direction, selecting the 
best products and the best vintages of all his wines, 
with the prospect of presenting them at the right 
time at a major and renowned oenological com-
petiton, where his wines would be compared with 

the best ones in the world. Etna rosso, based on Pinot noir with 
an addition of Nerello and Cabernet franc continued to be suc-
cessful: he bottled almost 700 hectolitres that were sold mostly 
abroad, but it was also the wine they mostly sold at home, where 
the baron had created a close network of agents, city by city. 

Lindstaedts followed, with much firmness, the cultivation of 
the vineyards and the vinification of the whites, which were left to 
refine in the cool temperature of the caves even for a short time. 
A young, German oenologist, Ezzepel, was added to Lindstae-
dts’s staff to follow the vineyards and the cellar. He came from 
the School of Wine Technology of the Rheingau in Rhineland, of 
whom little is known and who stayed for about two years, accord-
ing to the accounts books. 

Lindstaedts would stay on until 1881. When he retired to teach 
at the School of Wine Technology of the Rheingau, he pointed out 
to Baron Felice, a young oenologist, Antonino Dal Piaz, as his 
successor, who had just left the same wine technology school of 
Geisenheim in the Rheingau with top marks, who had studied in 
depth the production of Champagne and Cognac and who would 
later be the author of different publications on the correct produc-
tion of quality Champagne and Cognac. The old school of Botany 
and Agriculture of Geisenheimin of the Rheingau, extended with 
a state-run school of wine technology, had perhaps become, more 
than the Montpellier school of vineculture in the south of France, 
the institute that more than any other had started specific stud-
ies on the selection and cultivation of yeasts. Pasteur’s discov-
ery that yeasts reproducing themselves gave rise to fermentation, 
revolutionised wine technology studies. The chemist, Lavoisier, 
had discovered the nature of fermentation, had correctly described 
the process but no one had ever understood what it caused. Pas-
teur realised that in his mechanisms of creation, micro-organisms 
played infinite roles, which no one until then had ever imagined 
and he defeated the diseases of French wine with a microscope. 

Dal Piaz arrived in Solicchiata in 1882 and stayed on as direc-
tor until 1887. He had been called to cure the wine diseases, to 
improve the Champagne and Cognac but most of all, to find a 
solution to a new disease that after mildew was affecting Etna 
vines: phylloxera. It had appeared in France in 1863 and in the 
space of a quarter of a century, had destroyed most of the French 
vineyards. It appeared on Etna in the Solicchiata vineyards in 
1878. The symptoms were described as ones of “consumption”; 
the leaves withered and fell, the new roots had no strength, the 
fruit remained sour. Three years after the first symptoms, the 
plant was usually dead and when it was uprooted, its radical ap-
paratus had practically disappeared. They started to use carbon 
bisulphur, which was easily obtained by passing sulphur vapours 
over burning hot carbon, and it was extremely toxic for the phyl-

loxera but did not solve the problem completely. It had spread by 
then through all the vineyards up to the Pinot ones at 1,200 metres 
of altimetre and by attacking the roots, it started to compromise 
the quality of the wine. 

The baron did not lose heart though, and went ahead for years 
with the carbon bisulphur fumigation and for different reasons, he 
categorically refused to graft American vines. He only restricted 
himself to establishing a small area of Cabernet franc, grafted onto 
American vines, to observe eventual defects and qualitative dif-
ferences in the wine. 

In 1876, in the meantime, he had put the first Cognacs of Ital-
ian production on the French and English markets. They were 
reserves that had been aged in casks for ten, fifteen and twenty 
years, from vinification with Catarratto, Caricante and Pinot 
blanc, which had been maturing in three-to-ten-hectolitre casks 
of French durmast from different sources, of Etna and Calabrian 
chestnut and the most surprising Etna cherry. The end products 
were subtle, fragrant, delicate Cognacs that needed long periods 
of ageing in the casks in order to reach maturation. After twenty 
years of trials and distillation, he could count on about a hundred 
bottles of Cognac, from which, after a series of assemblages be-
tween the different vintages, he finally bottled the first Italian Co-
gnac with the name “Cognac Etna”. Work on the castle was pro-
ceeding quickly. In his designs, the baron had catered for a joiner’s 
workshop, where the casks, not only for “Castello Solicchiata”, 
but also for Champagne and Cognac could be made. Making 
casks that were suitable for quality wine had become crucial for 
him, considering his experience testing the most diverse qualities 
of wood. It was from this research and maturing of the best and 
most suitable wood, that a series of very high quality Cognacs 
sprang, which would stand out in all the oenolgical competitions 
of that time. In order to make the best casks possible, he had called 
a ‘tonnellier’ (cooper) from Bordeaux, a certain August Pech, to 
come and work at Solicchiata, who would stay on for several years 
making all the casks necessary for production, with all different 
kinds of wood, satisfying the baron’s anxiousness to try and test 
everything. When the commission from the Ministry of Agricul-
ture visited the “Tonnellerie” (joiner’s workshop) at Solicchiata, 
they wrote: “The casks made at Solicchiata are anything but in-
ferior, and can consider themselves superior to those which come 
out of the workshops of Nimes and Montpellier. The Commission 
can only express words of praise for the important workshop and 
wish that the cooper’s art in Sicily progresses in such a way that 
imitates that of Solicchiata”. 

156.  Referenze da Bordeaux per l’assunzione del Tonnellier (botta-
io) Auguste Pech (archivio Castello Solicchiata). Castello Solic-
chiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”.

References from Bordeaux for the employment of the Tonnellier 
(cooper) Auguste Pech (Castello Solicchiata archive). Castello So-
licchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the 
volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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un monumento al vino dell’etna: la cantina del 
Castello Solicchiata 

viene ritenuta la migliore d’Italia
vince il primo premio con medaglia d’oro e lire mille

xv

el 1882 il castello entrava in funzione per la 
vinificazione della prima vendemmia, il Mini-
stero dell’Agricoltura già nel 1881 bandiva dei 
concorsi in tutte le regioni d’Italia per cantine 
e materiale vinicolo, allo scopo di promuoverne 

il miglioramento. Venivano visitate tutte le cantine italiane 
di maggiore pregio, importanza ed efficienza e nel 1886 anche 
la cantina del Castello Solicchiata, che ritenuta la migliore, 
vinceva il primo premio con medaglia d’oro e lire mille.

Così la Commissione iniziò col descrivere lo stabilimento 
enologico della Solicchiata: “Non è possibile l’immaginare a 
chi, lasciando Biancavilla, si avvii alla Solicchiata, cha lassù 
ad 830 e più metri sul livello del mare, debba trovarsi un vi-
gneto modello ed uno stabilimento enologico di 1° classe, da 
non invidiare per nulla i famosi Châteaux francesi, giacché la 
regione del gigantesco vulcano pare che si continui e si elevi 
di poco dalla Solicchiata.

Eppure a misura che si sale, e propriamente dopo percorsi da 
due o tre chilometri, incomincia a distinguersi un castello dal-
le torri merlate, nero di aspetto, e grandi estensioni di terreno 
occupate dalla vite. 

E desta invero stupore, a chi visita la Solicchiata, il con-
siderare le cure e le spese sostenute dal barone di Muglia per 
ridurre quelle lave quasi ancor calde e vive dell’Etna in vi-
gneti ben tenuti sotto tutti i rapporti, e costruire un castello 
di stile gotico siculo, nel quale, oltre ai vari locali inerenti ad 
una razionale lavorazione del vino, si contenessero benanco 
tutti i comodi necessari ad albergare una famiglia signorile.

Il barone di Muglia col proprio denaro e col proprio inge-
gno ha voluto mostrare al mondo vinicolo che in Sicilia, nella 
terra del fuoco, non è utopia la fabbricazione del vino sul tipo 
Champagne, il barone di Muglia, per coloro che, attaccati ai 
vieti e gretti pregiudizi dei loro avi e non fidandosi di dare un 
passo innanzi per tema di smarrirsi, non hanno che della critica 
contro quelli che impavidi si aggiogano alla ruota del progres-
so, più che disprezzo, non deve avere che un occhio di benigno 
compatimento”. E così concludeva dopo una lunga e atten-
ta relazione sui processi di vinificazione: “La descrizione fin 
qui fatta dello importante stabilimento della Solicchiata non 
può dare che una pallida idea di quello che effettivamente è”. 

La Commissione che ebbe agio di visitarlo minutamente, fu 
compresa da un alto sentimento di ammirazione e di stupore, 
non solo per la gigantesca opera portata felicemente a com-
pimento dallo Spitaleri, ma anche per la previdente sapienza 
avuta nella disposizione e forma dei locali enotecnici, nella 
scelta accurata del materiale vinicolo, nell’ordine e nella puli-
zia che regnano in tutto lo stabilimento. 
E la impressione ricevuta dalla Commissione l’hanno ricevuta 
altresì molti distinti enologi che visitarono finora la Solicchia-
ta, e la riceveranno tutti coloro che vorranno ammirare quel 
castello medievale, unico in Sicilia, e che può gareggiare, senza 
tema di allegoria, coi migliori stabilimenti vinicoli d’Europa”.

Un monumento al vino dell’Etna, dove di fatto nacquero i 
migliori vini dell’Etna e d’Italia dal Castello Solicchiata, all’Et-
na rosso, all’Etna bianco, allo Champagne Etna, al Cognac 
Etna, dal Dagala del Barone al Sant’Elia e al Boschetto Rosso.

157.  Assunzione del Tonnellier (bottaio) F. Cazeau, proveniente da 
Bordeaux e con specifica esperienza di Cognac. Castello Solicchiata – 
Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del 
vulcano – “Mille anni di storia”. 

The employment of Tonnellier (cooper) F. Cazeau, from Bordeaux and 
with specific experience in Cognac. Castello Solicchiata – Museum of the 
history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thou-
sand Years of History”.

158.  Il barone diede sempre grandissima importanza all’uso del legno 
più appropriato, nella sua vinificazione di qualità, sperimentando tutti 
i legni possibili e appagando la sua ansia di sperimentatore, perché per 
lui ogni tipologia di vino aveva bisogno della botte più idonea. “I più 
grandi vini sono sempre il miglior frutto del miglior matrimonio tra 
il tannino dell’uva e il tannino del legno” (Archivio storico Castello 
Solicchiata). Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino 
dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”.

The baron always placed great importance on the use of the most appropri-
ate wood in his quality vinification, trying out all types of wood possible 
and satisfying his anxiousness as experimentor, because each type of wine 
needed the most suitable cask. “The greatest wines are always the best re-
sult of the perfect marriage between the tannin of the grape and the tannin 
of the wood.” (Castello Solicchiata archive)Castello Solicchiata – Museum 
of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A 
Thousand Years of History”. 
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a monument to etna wine: the cellar at Castello 
Solicchiata judged the best in Italy

First prize with a gold medal and lire 1.000
W 

n 1882 the castle was operative for the vinification 
of the first grape harvest. The Ministry of Agricul-
ture had advertised competitions in all the regions 
of Italy for cellars and wine materials with the 
aim of promoting improvement in that sector. All 

the major, important and efficient Italian cellars were inspected 
and in 1886, it was the turn of the cellar at Castello Solicchiata, 
which was judged to be the best and won first prize with a gold 
medal and 1.000 lire. 

The Commission began to describe the wine establishment of 
Solicchiata like this: “It is hard for those leaving Biancavilla to 
imagine, as they set off for Solicchiata, that up there at more 
than 830 metres above sea level, there is a perfect vineyard and 
first-class winery that is in no way inferior to the famous French 
Châteaux, seeing that the huge volcano seems to continue and 
rise up from Solicchiata itself. 

Yet as you climb, after about two or three kilometres, you begin 
to make out a black castle with battlemented towers, the land 
stretching round it full of vines. 

Indeed, those who visit Solicchiata are surprised when they re-
alise the care and expense that the Baron of Muglia went to in 
order to reduce the lava rock, still almost warm and alive from 
Etna, into well-kept vineyards in all respects, and build a Sicilian-
Gothic style castle in which, besides the premises dedicated to 
rational wine production, all the necessary comforts a high-class 
family would need when staying there could even be found”. 

“The baron of Muglia with his own money and intelligence has 
wanted to show the world of wine that in Sicily, land of fire, the 
production of wine like Champagne is not a utopia. The baron 
of Muglia, for those who, attached to the antiquated, narrow-
minded prejudices of their ancestors, and distrustful of taking a 
step forwards for fear of losing their way, can only criticise those 
who bravely yoke the wheel of progress, so instead of contempt 
they should regard them with benevolent sympathy”. After a long, 
careful account of the processes of vinification, they concluded: 
“The description given here of the important establishment of So-
licchiata, can only provide a vague idea of what it actually is”. 

The Commission that had the opportunity to visit it from top 
to bottom was full of admiration and astonished, not only because 
of the monumental work Spitaleri had brought to a conclusion, 
but also his foresightedness in the organisation of the wine-making 
premises, in the careful selection of the wine materials, and in the 
order and cleanliness to be found in every corner.

Likewise, other distinguished wine experts visiting Solicchiata 
had the same impression as that of the Commission, and all those 
who wished to admire that Medieval castle, one of its kind in Sic-
ily, would be equally impressed. “It is a winery that could compete, 
without wishing to exaggerate, with the best wineries in Europe”. 
A monument to the wine of Etna, where the best wines of Etna 
and Italy were in fact born, from “Castello Solicchiata”, to “Etna 
rosso”, “Etna bianco”, “Champagne Etna”, and “Cognac Etna”, 
Dagala del Barone to Sant’Elia and Boschetto Rosso.

159.  Il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio conferisce una medaglia d’oro con lire mille all’azienda vinicola della Solicchiata.
(Archivio storico Castello Solicchiata). Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di 
storia”. / The Ministry for Agriculture, Industry and Commerce awards a gold medal and 1,000 lire to the Solicchiata winery (Historical archive Castello Solic-
chiata). Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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Il barone pioniere e inventore: i primi giudizi italiani
sul Castello Solicchiata

xv

el 1878 entrava in funzione alla Solicchiata la 
sua prima distilleria di cognac in Italia. 
Nel frattempo il barone dal 1876, prima uscita 
del Cognac Etna, aveva continuato a imbotti-
gliare altre selezioni di cognac.

Nel 1878 era la volta del cognac Etna “tre stelle”, nel 1882 
del “Peninsular”, nel 1885 il Cognac “Jockey club”. Si trat-
tava di cognac differenti tra loro per assemblaggi tra vitigni 
diversi, legni diversi, con annate diverse che erano rimasti 
in botte nelle cantine del palazzo Spitaleri dai 15 ai 30 anni.

La distillazione ad 
uso cognac, nel suo 
continuo migliora-
mento e selezione, 
che rappresentava 
nell’assemblaggio fi-
na le  una  del le  tec-
niche più difficili della 
pratica francese, era 
diventata una delle 
sue passioni, anche 
se per suo figlio non 
doveva essere stato 
certo facile immettere 
nel mercato francese i 
primi cognac italiani.

Nel 1884 mette-
va in  c om mercio 
i n Italia, anche se 
in quantità limitata 
e numerata, il Ca-
stello Solicchiata. 
Il professore Ottavi, 
dava un giudizio mol-
to lusinghiero di que-
sto primo Bordeaux 
italiano, scriveva 
sulla pubblicazione 
del circolo enofilo 
italiano che per pro-
fumi e finezza pote-
va essere scambiato 
per un Bordeaux di 
primissima qualità; 
Clemente Grimaldi 
nel giornale vinicolo 
italiano del 1890 loda 
questo nuovo tipo di 
vino chiamato Ca-
stello Solicchiata che 
ha tutte le qualità, 
in particolar modo il 

profumo gradevole di un vero Medoc Bordeaux. 
Salvatore Mondini nella sua descrizione dei vitigni stranieri 

coltivati in Italia descrive il Cabernet del Castello Solicchiata 
dal “profumo speciale”.

Il barone si appassionava alla tecnica, al miglioramento di 
tutte le sue invenzioni. Non aveva mai abbandonato la passio-
ne giovanile per l’invenzione meccanica, che lo aveva portato 
ad immaginare come frutto delle sue invenzioni la nascita di 
un industria meccanica-agricola o di una fabbrica di locomo-
tive stradali, e dopo vari progetti nel 1883 aveva brevettato a 

Genova un innovati-
vo propulsore econo-
mico per le navi.

Anche Antonino 
aveva ereditato la ge-
nialità e la passione 
per lo studio della 
tecnica, della mec-
canica, della chimica 
del vino o comunque 
per  tutto ciò che 
poteva essere inno-
vativo o migliorati-
vo, su cui poi come il 
padre poterne pro-
gettare una nuova 
intrapresa produt-
tiva e commerciale. 
Era proprio di quegli 
anni l’inizio dello svi-
luppo dell’elettricità 
come futura fonte 
di movimento, illu-
minazione, riscalda-
mento. L’elettronica 
si poneva come una 
nuova scienza del fu-
turo, un’evoluzione e 
miglioramento della 
mecca nica.  Era no 
state diverse le appli-
cazioni elettriche da 
lui applicate alla mec-
canica, ma tra queste 
e tra le poche brevet-
tate, l’invenzione di 
un sistema elettro-
nico per ferrovie, in-
teso come “avvisatore 
elettrico per ferrovie”, 
sistema Spitaleri, sia 
nella tipologia a siste-

the baron: pioneer and inventor. the first Italian 
views of “Castello Solicchiata” 

W 

n 1878, the first Cognac distillery in Italy became 
operative at Solicchiata. 
In the meanwhile, from the first launch of Cognac 
Etna in 1876, the baron had continued to bottle all 
the other selections of Cognac. 

In 1878 it was the turn of Cognac Etna “tre stelle” (three stars), 
in 1882 of “Peninsular”, and in 1885 the Cognac “Jockey club”. 
The Cognacs all differed due to different assemblages from differ-
ent vines, different woods, with different vinatges that had been in 
casks in the cellar at the Spitaleri residence from 15 to 30 years. 

The distillation of 
Cognac, in its con-
tinual improvement 
and select ion, which 
represented in the f i-
nal assemblage one of 
the most difficult tech-
niques of the French 
method, had become 
one of his passions, 
even if it cannot have 
been easy for his son to 
put the first Italian Co-
gnacs on the market. 

In 1884, he put a 
limited and numbered 
quantity of “Castello 
Solicchiata” on sale in 
Italy. Professor Ottavi, 
who was full of praise 
for th is f irst Ita l ian 
Bordeaux; wrote in the 
Italian Wine Tasters 
Association publica-
tion, that its fragrance 
and refinement could 
have been mistaken 
for a Bordeaux of the 
highest quality. Cle-
mente Grimaldi, in 
the Italian Wine Jour-
nal in 1890, praised 
“this new type of wine 
called ‘Castello Solic-
chiata’ that has all the 
qualties, particularly 
the agreeable fragrance 
of a real Medoc Bor-
deaux”. 

Salvatore Mondini, 
in his descript ion of 
foreign vines cultivated 

in Italy, described the Cabernet of ‘Castello Solicchiata’ as having 
“a special fragrance”. 

The baron was thrilled with the technique, the improvement 
of all his inventions. He had never abandoned his youthful pas-
sion for mechanical inventions, which had led him to come up 
with the idea, fruit of his inventions, of a mechanical-agricultural 
industry or a factory of road vehicles, and after different projects 
in 1883, he patented an innovative economical propeller for ships 
in Genoa. 
Antonino had also inherited his intelligence and passion for the 

study of the technique, 
mechanics, and chem-
ist ry of wine, or for 
anything that could be 
innovative or amelio-
rative, on which, like 
his father, a new pro-
ductive and commer-
cial enterprise could 
be thought up. It was 
at that very time that 
the development of 
electricity as a future 
source of movement, 
lig h t ing  an d  h ea t-
ing began. Electron-
ics was being greeted 
as a new science of 
the future; an evolu-
tion and improvement 
of mechanics. He had 
applied many different 
electrical applications 
to mechanics, but out 
of them all and the few 
patented ones, was the 
invention of an elec-
tronic system for the 
railways, an “electric 
railway warning sig-
nal”, Spitaleri system, 
both in the typology of 
a system with central 
conductors and a sys-
tem with rollers. The 
purpose and result of 
this invention, as he 
himself explained in 
the presentation, was 
that of preventing the 
frequent disasters that 
occurred on the rail-

160.  Prima etichetta di Cognac Etna “Tre stelle” imbottigliato nel 1878. Castello Solic-
chiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano 
– “Mille anni di storia”. / The first label of Cognac Etna “Tre stelle” (three stars) bottled in 
1878. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s 
age-old vines – “A Thousand Years of History”.

161.  Prima etichetta del Peninsular Cognac imbottigliato nel 1882. Castello Solicchiata 
– Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille 
anni di storia”. / The first label of Peninsular Cognac bottled in 1882. Castello Solicchiata 
– Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thou-
sand Years of History”.
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ma a conduttori centrali sia nel sistema a rulli. Lo scopo ed il 
risultato di questa invenzione come lui stesso scriveva nella 
presentazione, era quello di riparare ai frequenti disastri che si 
verificavano nelle ferrovie, sia per l’effetto dello stato di moto 
di due treni vicini, sia per effetto dei pericoli sulla linea, che 
non si possono avvisare in tempo. Il problema della sicurez-
za nei trasporti ferroviari era ritenuto di grande importanza, 
già suo padre nell’invenzione della macchina a vapore per uso 
stradale aveva lavorato al miglioramento della frenatura per 
renderla più sicura, ed Antonino intuì che per rendere più si-
curo il trasporto ferroviario bastava elettrificare le ferrovie e 
renderle più sicure, con un sistema di avvisatori elettrici.

Il barone continuava ad appassionarsi al difficile ed esigente 
Pinot nero provando e riprovando annata dopo annata, le uve 
di più vigneti sia nella vinificazione in bianco ad uso champa-
gne che in rosso per la produzione di un vino rosso secco. Nel 
1886 da un vigneto di Pinot nero di oltre trent’anni, risalen-
te ai primi impianti del 1850, selezionò a 1200 metri d’altezza 
la prima vendemmia di Sant’Elia. Si trattava di un vigneto 
esposto a ovest, immerso nei boschi della Dagala, al riparo dai 
caldi venti del sud, che più di altri dopo averlo sperimentato 
da solo per diverse vendemmie esprimeva una finezza sottile, 
dei profumi specifici da renderlo qualitativamente il migliore. 
Dopo anni di prove e sperimentazioni, aveva finalmente indi-
viduato le zone migliori e selezionato il suo migliore crù di Pi-
not nero. Si trattava del primo imbottigliamento di un vino da 
cento per cento Pinot nero in Italia. Allo stesso modo faceva 
per la produzione dello champagne, realizzando un “blanc de 
blancs” (bianco da uve bianche), da una produzione di Pinot 
Chardonnay e piccole aggiunte di Pinot bianco che rimaneva 
a sostare sui lieviti per cinque anni, proveniente da vigneti a 
1200 metri d’altezza al di sopra della Dagala, la sua migliore 
selezione di champagne, superiore a tutta una lunga serie di 
sperimentazioni in vari punti e varie altezze e che rilevandosi 
appunto nettamente superiore, non solo in qualità ma anche 
in altezza, chiamò “Superior Champagne”. La realtà era che 
il Pinot Chardonnay, allora inteso anche Borgogna giallo ed 

oggi soltanto Chardonnay, gradualmente si era rivelato tra i 
vitigni più adatti all’Etna per la produzione di Champagne fini 
e secchi, ma anche il più adatto per la produzione di bianchi 
secchi di lunga durata, tanto che già negli anni precedenti del-
le sperimentazioni lo aveva considerato il vitigno base e più 
adatto per la produzione del futuro Etna bianco. Si trattava 
allora dei primi impianti e dei primi Champagne e vini fermi a 
base chardonnay d’Italia, il barone anche in questo fu pioniere 
del Risorgimento vitivinicolo in Italia, nell’introdurre questo 
vitigno che sarà poi cento anni dopo, alla fine del ventesimo 
secolo, uno dei vitigni più utilizzati d’Italia.

ways, both due to the effect of two trains moving close to each 
other, and for the dangers on the line that could not be alerted 
in time. The problem of railway safety was of great importance; 
when inventing the steam engine for road use, his father had 
worked on improving the brakes to make it safer and Antonino 
sensed that in order to make the railways safer, all that was needed 
was to electrify them through a system of electric warning signals

The baron continued to dedicate himself to the difficult and 
demanding Pinot noir, trying and retrying, year after year, the 
grapes from more than one vineyard, both in the vinification in 
white for Champagne and in red for the production of dry red 
wine. In 1886, from a thirty-year-old Pinot noir vineyard, dating 
back to the first ones of 1850, he selected at 1,200 metres high, 
the first harvest of Sant’Elia. It was a vineyard exposed to the 
west, immersed in the woods of Dagala, sheltered from the warm 
southerly winds, which more than the others, after testing it on its 
own for different harvests, expressed a subtle refinement, with a 
specific fragrance, to make it better qualitatively. After years of 
trials and testing, he had finally identified the best areas and se-
lected the best cru of Pinot noir. It was the first bottling of a wine 
that was a hundred per cent Pinot noir in Italy. In the same way, 
he achieved for the production of Champagne, a “blanc de blancs” 
(a white from white grapes), from a production of Pinot Chardon-

nay and small additions of Pinot blanc, which rested on yeasts 
for five years, from vineyards at 1,200 metres high above Dagala; 
his best Champagne selection, superior to a whole long series of 
experiments in different points and at different heights and which, 
revealing itself to be clearly superior, not only in quality but also 
in height, he called “Superior Champagne”. The reality was that 
Pinot Chardonnay, then called yellow Burgundy and today only 
Chardonnay, gradually revealed itself to be among the most suit-
able vines for the production of refined, dry Champagnes, but 
also more suited to the production of dry whites that lasted a long 
time, so much so that previously he had considered it the base vine 
and more suited to the production of the future Etna bianco. They 
were the first vineyards, the first Champagnes and the first still 
wines based on Chardonnay of Italy. The baron was a pioneer of 
the Italian wine revival in this, too, in introducing this vine, which 
a hundred years later at the end of the twentieth century, would 
be one of the most widely-used vines in Italy. 

162.  Prima etichetta di Cognac “Jockey club” imbottigliato 
nel 1885. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e 
del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille 
anni di storia”.

The first label of Cognac “Jockey club” bottled in 1885. Castello 
Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and 
the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

163.  Prima etichetta di Superior Cham-
pagne “blanc de blancs” che fu il primo 
champagne italiano ottenuto da uve 
bianche Pinot Chardannay e Pinot blanc 
e primo spumante italiano a base Char-
donnay. Castello Solicchiata – Museo sto-
rico della vite e del vino dell’Etna e degli 
antichi vitigni del vulcano – “Mille anni 
di storia”. 

The first label of Superior Champagne 
“blanc de blancs” that was the first Italian 
Champagne produced from white grapes 
Pinot Chardonnay and Pinot blanc and the 
first Italian spumante based on Chardon-
nay. Castello Solicchiata – Museum of the 
history of the vine, Etna wine and the vol-
cano’s age-old vines – “A Thousand Years 
of History”.
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nasce l’etna bianco
primo taglio di uve bianche autoctone e alloctone d’Italia

Per primo in italia codifica la formula di un nuovo bianco

xv

roprio dall’utilizzo di Chardonnay con l’aggiun-
ta di Pinot bianco, Catarratto nasceva nel 1888, 
alla Solicchiata di Adrano nelle cantine del Ca-
stello, dopo più di venti anni di prove e ripen-
samenti, finalmente l’Etna bianco. Benché già 

negli anni sessanta dell’800, in seguito agli esiti delle prime 
prove con le uve bianche aveva già le idee chiare su quali viti-
gni utilizzare per l’Etna bianco, volle aspettare nel metterlo in 
commercio, non solo per constatare la continuità qualitativa 
e la longevità nel tempo, ma soprattutto voleva prima di ogni 
cosa affermare e divulgare nei mercati internazionali nel mi-
gliore modo possibile l’Etna rosso, e poi sulla scia e rinoman-
za di quest’ultimo introdurre l’Etna bianco. Anche per l’Etna 
bianco elaborò una formula di produzione, quasi un disciplina-
re, che potesse portare alla ricerca del vino perfetto.

Etna Bianco  6/10 Pinot Chardonnay
formula del Barone Spitaleri: 1/10 Pinot Bianco
 3/10 Catarratto

Per un vino bianco dell’Etna che potesse rispecchiare il più 
possibile il territorio, ma anche la condizione del tempo che 
vedeva il produttivo Catarratto sempre più diffuso nei vigneti 
etnei, vedeva al meglio un miscuglio di Chardonnay e Catar-
ratto, che se coltivato in altezza a densità fitta e rese contenute, 
dava un vino più longevo e meno ossidabile. 

Anche l’Etna bianco come l’Etna rosso, che era stato il pri-
mo vino rosso imbottigliato dall’unione dei vitigni autoctoni 
e alloctoni d’Italia, così l’Etna bianco era il primo vino bianco 
imbottigliato dal miscuglio di vitigni italiani e stranieri. Un 
principio questo del miglioramento dei vini italiani che lui 
adotterà per primo, e che sarà alla base, cento anni dopo, del 
miglioramento qualitativo dell’enologia italiana del ventesimo 
secolo. C’era stata sempre in lui l’idea di utilizzare i vitigni che 
davano sull’Etna i migliori risultati, ma anche l’idea di utilizza-
re i vitigni che già di per sé esprimevano una migliore qualità 
nei loro luoghi d’origine: insomma sceglieva il meglio e li pian-
tava sull’Etna dove il territorio etneo poteva dare il massimo e 
conferire la massima qualità a quel determinato vitigno. E poi 
nella nuova Etna viticola, nella Contea di Mascali che andava 
sempre più diffondendo una viticoltura di scadente qualità, a 
parte l’Etna sud dove vi era una tradizione di vitigni antichi per 
la produzione di vini etnei essenzialmente dolci, non esisteva 
una vera tradizione viticola, ma un coacervo di nuovi vitigni 
calabresi e visto che una storia autentica non esisteva, tanto 
valeva per questi nuovi territori rifare tutto da capo, puntando 
sulle migliori opzioni possibili. E poi per primo in Italia aveva 
capito che lo Chardonnay al suo meglio, come il Pinot nero, 
non erano altro che il miglior mezzo d’espressione del carattere 
della vigna in cui cresce, dando vini che continuavano a mi-
gliorare in bottiglia per uno, due eccezionalmente più decenni.

164.  Attestato di brevetto con privativa industriale per l’invenzione del 
“nuovo propulsore economico per le navi” al barone Felice Spitaleri.

Patent certificate with industrial sole rights for the invention of the “new 
economical propeller for ships” to Baron Felice Spitaleri.

165.  L’invenzione dell’avvisatore elettrico da parte del barone Antonino Spi-
taleri. Tantissime furono le invenzioni di Felice e Antonino Spitaleri nel 
campo della meccanica con le prime macchine stradali, dell’elettronica, 
della chimica, le scienze del futuro su cui poter fondare nuove imprese indu-
striali e di cui furono pionieri: molte di queste mai brevettate. 

The invention of the electronic signal by Baron Antonino Spitaleri. Felice and 
Antonino Spitaleri invented numerous things, many of which were never pat-
ented, in the field of mechanics with the first road vehicles, the field of electron-
ics, of chemistry, the sciences of the future on which to found new industrial 
enterprises and of which they were pioneers.

166.  Prima etichetta di Etna bianco del 
1888. Primo esempio in Italia di vino bian-
co ottenuto dall’unione di vitigni autoctoni 
e alloctoni e primo vino a base chardonnay 
d’Italia. Medaglia d’oro a Bruxelles, 1893; 
Medaglia d’argento a Milano e a Zurigo, 
1894. Castello Solicchiata – Museo storico 
della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

The first label for Etna bianco in 1888. The 
first example in Italy of white wine obtained 
by the combination of autochthonous and 
allochthonous vines and the first based on 
Chardonnay of Italy. Gold medal in Brussels, 
1893; silver medal in Milan and Zurich, 1894

Castello Solicchiata – Museum of the his-
tory of the vine, Etna wine and the volcano’s 
age-old vines – “A Thousand Years of His-
tory”.
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Felice Spitaleri sempre imprenditore di successo:
primo produttore di zolfo d’europa

xv

l barone nel 1880 era arrivato a estrarre e com-
merciare il 20% dello zolfo siciliano da miniere 
di sua proprietà. Aveva passato in gioventù mol-
to tempo nelle zolfare, dove doveva aver svilup-
pato un fiuto particolare per la ricerca del nuo-

vo giacimento di zolfo. La realtà è che quando un giacimento 
sembrava esaurito, lui non si perdeva d’animo e continuava a 
scavare più in profondità ed in tutte le direzioni possibili, fino a 
quando non ne ritrovava una continuazione e così riprendeva 
all’infinito... questo spirito e questo coraggio imprenditoriale 
che lo portava sempre a scommettere su nuovi giacimenti, lo 
avevano portato ad essere il primo produttore siciliano di zolfo, 
quando la Sicilia produceva il 90% di zolfo in Europa, e quin-
di primo produttore d’Europa. Tutto questo quando la colonia 
inglese, tutti insieme, i Woodhouse, gli Ingham, i Whitaker, 
i Morrison, i Turner, i Lowell ed altri ne estraevano il 40%. 
Gli inglesi erano in Sicilia dalla fine del settecento, dove era-
no stati chiamati di rinforzo da Beniamino Ingham che in un 
primo tempo era sceso sull’isola in cerca di lana e di cotone 
per i suoi commerci e, che poi, vistane l’utilità si era messo a 
competere con il connazionale Woodhouse, nella lavorazione 
ed esportazione del vino Marsala, da loro creato, con il quale 
avevano invaso le tavole del mondo intero. L’Inghilterra, infat-
ti, si avviava a dominare il commercio europeo grazie al prin-

cipio-base che l’animava, secondo cui ogni cittadino è mem-
bro autorevole e governante egli stesso del paese, per cui era 
dovere comune quello di andare per il mondo alla ricerca di 
spazi nuovi da servire a se stessi e a tutti gli altri. Tanto più che 
l’antagonismo con la Francia, che Napoleone ficcando il naso 
un po’ ovunque in Europa e fuori aveva spinto al massimo, non 
accennava a sopirsi. E come avevano fatto per il Marsala, cre-
andolo e facendolo conoscere in tutto il mondo, così avevano 
investito nell’estrazione e nel commercio dello zolfo siciliano, 
diventando la Sicilia una colonia inglese con la presenza di 
trenta consoli e viceconsoli per controllare gli investimenti, e 
la presenza di ben 17.000 soldati britannici.

Il successo e l’originalità di un imprenditore non sempre 
corrispondono a una fortuna finanziaria, nel senso che non 
sempre all’audacia e all’inventiva fa seguito un successo sul pia-
no pratico. Nel caso di Felice Spitaleri questo successo finan-
ziario ci fu in tutti i settori in cui si cimentò. Fu un esempio 
emblematico di combinazione di vecchio e nuovo, di capacità 
di fondere vecchie strutture economiche e sociali, rapporti di 
produzione tradizionali e perfino l’antiquata e immutabile “for-
ma mentis” della vecchia nobiltà feudale siciliana, con scelte 
economiche proprie ai protagonisti di un mondo nuovo quale 
quello della borghesia che andava affermandosi. Fu grande agri-
coltore, innovativo imprenditore e formidabile uomo d’affari.

etna bianco is born – the first blend of white, 
autochthonous and allochthonous grapes of Italy 

He was the first in Italy to codify the formula for a new white 

W 

t was from the use of Chardonnay, adding Pinot 
blanc, that Catarratto was born in 1888, at Solic-
chiata of Adrano in the castle cellars. After more 
than twenty years of trials and second thoughts, 
finally he had Etna bianco. Although in the 1860s, 

following the results of the first trials with white grapes, he was 
quite clear which vines he wanted to use for Etna bianco, he 
wanted to wait to put it on sale, not only to ascertain its qualita-
tive continuity and longevity, but most of all he wanted more than 
anything else to establish and spread Etna rosso on the markets in 
the best way possible and then, in the wake of the latter’s fame, 
introduce Etna bianco. He worked out a formula for Etna bianco 
as well, almost a rule, which could lead to the search for the per-
fect wine. 

Etna Bianco  6/10 Pinot Chardonnay
formula of Barone Spitaleri:  1/10 Pinot Blanc
 3/10 Catarratto

For a white wine of Etna that could reflect the territory as 
much as possible, but also the conditions of the time that saw the 
productive Catarratto increasingly more widespread among the 
Etna vines, he saw a mix of Chardonnay and Cataratto better 
together, which if grown up high and close together with contained 

yields, produced a wine that lasted longer and was less oxidisable. 
Etna bianco like Etna rosso, which had been the first bottled red 

wine from the combination of autochthonous and allochthonous 
vines of Italy, was the first bottled white wine from a mix of Ital-
ian and foreign vines. It was a principle for the improvement of 
Italian wines that he would be the first to adopt and would be the 
base, a hundred years later, for the qualitative improvement of the 
Italian wine technology of the twentieth century. He had always 
had the idea of using the vines that gave the best results on Etna, 
but also the idea of using the vines that expressed the best quality 
in their places of origin: in brief, he chose the best and planted it 
on Etna where the territory could give the most and convey the 
best quality of the specific vine. Moreover, in this new wine reality 
of Etna, in the County of Mascali that was spreading a poor vine 
culture, apart from the south of Etna where there was a tradition 
of age-old vines for the production of essentially sweet Etna wines, 
a real wine tradition did not exist, but a heap of new Calabrian 
vines and, as a real history did not exist, you might as well start 
all over again with these new territories, focusing on the best op-
tions possible. He had been the first in Italy to understand that 
Chardonnay at its best, like Pinot noir, were nothing more than 
the best means of expression of the character of the vine on which 
they grew, producing wines that continued to improve in the bottle 
for one, two and unusually more, decades. 
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Gli enologi francesi e la preparazione dei vini 
per i concorsi enologici

l’ideologia del progresso enologico del regno d’Italia
xv

ià dal 1880 il barone Felice sotto la spinta del 
figlio Antonino aveva cominciato a seleziona-
re le migliori annate di vini, in funzione della 
prossima partecipazione a un importante con-
corso enologico internazionale, dove poteva 

confrontarsi con i migliori vini del mondo.
Antonino, al fine di migliorare la produzione, nei suoi 

viaggi in Francia aveva contattato diversi enologi e chef de 
cave (capocantiniere) con specifica esperienza nei vari settori 
dell’enologia. Così era riuscito a convincere a venire in Sici-
lia lo chef de cave Dupuy, proveniente dalla Charente con 
specifica esperienza nella produzione dei cognac, al fine di as-
semblare dalle sperimentazioni del padre le migliori annate, 
specifica abilità degli chef de cave del cognac. Da Bordeaux lo 
chef de cave Andrè Bordes per curare il Castello Solicchiata, e 
per seguire lo champagne arrivò da Epernay l’enologo Chaillot 
e lo chef de cave Charles Foirreur.

Provenivano tutte e due dalla Pol Roger, maison di Cham-
pagne tra le più note e innovative, che si poneva al tempo 
come una nuova maison rivelatrice di champagne di alta qua-
lità, per il cui motivo vi lavoravano una selezione di enologi 
e chef de cave di grande esperienza, da cui Antonino scelse 
e invitò in Sicilia a curare e migliorare lo Champagne Etna.

Il barone Felice aveva sempre mantenuto a cuore i vitigni 
etnei, ancora più del Nigrello e del Caricante, gli antichi viti-
gni greci, i veri autoctoni dell’Etna. Ma aveva portato avanti 
le sperimentazioni dei due più recenti Nerello e Caricante per 
la loro ormai ampia diffusione sul territorio etneo. Constata-
va però dal Nerello vinificato da solo, sempre vini poveri di 
sostanze estrattive, oggi diremo poveri di antociani e di tan-
nini, incapace di produrre vini rossi di lungo invecchiamento 
e la sua acidità specie a certe altitudini era sempre al quanto 
elevata da rendere “duro” il vino per un lungo tempo inde-
terminato: venivano fuori vini allapanti, squilibrati, scarsi in 
rotondità, dove predominava sempre una magrezza fastidiosa. 
Niente a che vedere con il “souplesse” francese, la morbidezza 
e l’armonia dei vini d’oltralpe. 

In definitiva il Nerello per il barone era soltanto provvi-
sto di un tannino, rustico e allapante, come il suo antenato e 
fratello Sangiovese. Già Sestini aveva identificato il Nerello 
con il Sangioveto di Toscana. Il barone Ricasoli in Toscana 
continuava invece a provare e riprovare il suo Sangioveto per 
ammorbidirlo e togliere quell’aspro, quel ruvido, quell’acidità 
eccesiva al Chianti che non avevano i vini di Bordeaux, studi 
che portò avanti col chimico Cesare Studiati ma che non por-
tarono mai ai risultati sperati, se non con l’aggiunta dopo oltre 
un secolo di vitigni migliorativi al Sangioveto come il Caber-
net Sauvignon, il Merlot ed altri che vinificati con la tecnica 
francese porteranno i vini toscani alla fine del XX secolo ad 
un netto miglioramento ed al successo mondiale.

Felice Spitaleri al contrario di Bettino Ricasoli dall’esito 
delle sue lunghe sperimentazioni aveva capito la necessità di 
migliorare il Nerello, e quindi l’Etna rosso, con l’apporto di 
vitigni migliorativi che potessero conferire al vino longevità e 
(velouté) morbidezza raffinandolo e rendendolo dal gusto più 
piacevole e internazionale, anticipando i tempi nell’evoluzione 
qualitativa del vino italiano di oltre un secolo.

Altrettanto il Caricante, per la sua vigoria produttiva, come 
il Trebbiano, che si mostrava sempre neutro al naso e al palato 
e non si evolveva facilmente, per non dire mai, più adatto alla 
distillazione che alla produzione di un bianco. 

Già Sestini aveva definito così il Caricante, coltivato ini-
zialmente in tutto il territorio siciliano: «La quale da un frutto 
copioso, ma di mediocre qualità, oltre di che non viene ad ad-
dolcirsi perfettamente». Quindi uve abbondanti e di scadente 
qualità che come tutti i vitigni molto produttivi come il Treb-
biano, non riusciva a maturare bene neanche sotto il cocen-
te sole siciliano! Padre Tornabene e poi l’ampelografo Molon 
nella sua “Ampelografia” lo classificherà più avanti come un 
Catarratto Mantellato e se come diceva Sestini il Catarratto 
corrisponde al Trebbiano Toscano, il Caricante altro non era 
che un Trebbiano Mantellato cioè nella forma più espansa, 
vigorosa e produttiva. Non dimentichiamo che il Trebbiano, 
diffuso sotto nomi diversi ha invaso nei secoli da nord a sud 
tutta la penisola italica, contribuendo a rovinare come so-
steneva Ricasoli la viticoltura toscana e mantenendo ancora 
fino ad oggi il primato di vitigno più produttivo al mondo. Il 
Caricante in fin dei conti ne era una mutazione genetica e 
forma più espansa e produttiva e il contadino siciliano sagace 
nell’affibbiare nomi, nomignoli e soprannomi l’aveva definito 
bene: «Caricante perché sempre carico di uva più delle altre 
varietà»; o di “frutto copioso” come scriveva Sestini nella sua 
relazione sui vini siciliani.

Anche se nelle continue prove era sicuramente riuscito a 
migliorarli di molto ed a farne dei buoni vini, ma non eccel-
lenti., e dai suoi impianti fitti e rese contentissime alla france-
se, era arrivato a risultati qualitativi dove ancora oggi non è 
arrivato nessun produttore etneo. Ma i vitigni del contadino 
avevano mostrato tutti i loro limiti e i loro difetti. Il rispetto 
della tradizione non porta necessariamente al progresso. 

Suo figlio fu sempre categorico nel non volerli presentare 
alle esposizioni ed ai concorsi, convinto com’era ed a ragio-
ne dell’impossibilità di potere riportare riconoscimenti alle 
esposizioni da questi vini, che non avrebbero apportato nulla 
né alla casa vinicola né al territorio etneo, benché potessero 
essere capaci di produrre dei vini etnei si ben distinti ma non 
certo in qualità.

Per il barone Antonino erano solo capaci di produzioni ab-
bondanti da cui scaturivano vini eccessivamente diluiti, privi 
di personalità che soprannominava vini “pisciarelli”.

Felice Spitaleri always a successful entrepreneur: the 
first producer of sulphur in europe 

W 

he baron, in 1880, had managed to extract and 
trade 20% of the Sicilian sulphur from his mines. 
He had spent a lot of time in his youth sulphuring, 
where he must have developed a particularly good 
nose in the search for a new sulphur deposit. The 

truth is that when a layer seemed to be worked-out, he did not 
lose heart and continued to dig deeper and in every direction pos-
sible, until he found a continuation and then took up work again. 
This spirit and entrepreneurial courage that always led him to bet 
on new deposits, had led him to be the first Sicilian producer of 
sulphur, when Sicily produced 90% of the sulphur in Europe, and 
so was the first producer in Europe. All this was happening when 
the English colony: the Woodhouses, Inghams, Whitakers, Mor-
risons, Turners, Lowells and others, were extracting 40%. The 
English had been in Sicily since the end of the 1700s, when Benja-
min Ingham had called for reinforcements. He had initially come 
down to the island in search of wool and cotton for his trade and 
then, seeing its usefulness, had started competing with fellow Eng-
lishman Woodhouse, in the processing and exportation of Marsala 
wine, created by them, with which they invaded the world’s tables. 
England, in fact, was on the way to dominating European trade 
thanks to the basic stimulating principle that every single citizen is 

an authoritative member and governor of the country, for which 
they have the common duty to go around the world in search of 
new spaces to serve for themselves and all the others. All the more, 
the antagonism with France, which Napoleon, poking his nose in 
everywhere in Europe and outside, had pushed to extremes, did 
not seem to be calming down. So as they had done with Marsala, 
creating it and making it known all over the world, they invested 
in the extraction and trade of Sicilian sulphur. Sicily became an 
English colony with thirty consuls and vice-consuls to control their 
investments and a good 17,000 British soldiers. 

An entrepreneur’s success and originality do not always corre-
spond to making a fortune, in the sense that audacity and inven-
tiveness are not always followed by success on a practical level. In 
the case of Felice Spitaleri, he was financially successful in all the 
sectors he ventured into. He was the emblematic example of the 
old and new, of the ability to blend old economic and social struc-
tures, traditional production bonds, and even the anitquated and 
immutable “forma mentis” of the old Sicilian feudal nobility, with 
economic choices to the central characters of the new, middle-
class world that was asserting itself. He was a great agriculturist, 
innovative entrepreneur and formidable businessman.

167.  Referenze da Bordeaux per l’arrivo alla Solicchiata del “mai-
tre de chai” Dupuy (archivio Castello Solicchiata). Castello Solic-
chiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

References from Bordeaux for the arrival of the “maitre de chai” Du-
puy at Solicchiata (Castello Solicchiata archive) Castello Solicchiata 
– Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s 
age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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the French oenologists and getting wines ready 
for competition 

the ideology of oenological progress in the 
Kingdom of Italy 

W 

rom 1880, Baron Felice, urged on by his son An-
tonino, had started to select the best vintages to 
participate in an important international oeno-
logical competition where he could compare his 
with the best wines in the world. 

Antonino, with the aim of improving production, on his trav-
els in France had contacted different oenologists and chef de cave 
(cellar foremen) with specific experience in the different wine 
technology sectors. He managed to convince the foreman, Du-
puy from Charente with specific experience in the production of 
Cognac, to come to Sicily to assemble the best vintages from his 
father’s trials, which was the specific skill of a chef de cave of 
Cognac. From Bordeaux, the chef de cave, Andrè Bordes, came 
to look after “Castello Solicchiata”, and the oenologist Chaillot 
and the chef de cave Charles Foirreur, arrived from Epernay to 
look after the Champagne. 

They were both from the Pol Roger, one of the most well-
known and innovative Champagne houses, which at the time 
posed as a new, revelatory, high-quality house, for the reason 
that a selection of very experienced oenologists and chef de cave 
worked there, from whom Antonino chose and invited to Sicily 
to care for and improve Champagne Etna.

Baron Felice had always had the Etna vines at heart, much 
more than Nigrello or Caricante, the old Greek vines, the real 
autochthonous vines of Etna. Yet he had carried on with the tri-
als of the two most recent ones, Nerello and Caricante, because 
they were widespread in the territory of Etna. He observed, 
however, that from Nerello vinified on its own, poor wines lack-
ing in substance emerged; today we would say lacking anthocya-
nins and tannins, unable to produce red wines capable of ageing 
and their acidity, especially at certain altitudes, was always very 
high and made the wine ‘hard’ for a long time; the wines were 
sour, unbalanced, not well rounded, in which an unpleasant 
mediocrity predominated. Nothing in common with the French 
“souplesse”, the smoothness and harmony of the wines from be-
yond the Alps. 

Nerello, for the baron, was only supplied with one tannin, 
unrefined and sour, like its ancestor and brother Sangiovese. Ses-
tini had already identified Nerello with the Tuscan Sangioveto. 
Baron Ricasoli in Tuscany continued instead trying and re-trying 
his Sangioveto to make it smoother and take away the sourness, 
the coarseness, the excessive acidity from Chianti that the Bor-
deaux wines did not have. He carried on with these studies, with 
the chemist Cesare Studiati but they did not lead to the results 
hoped for, if not by adding to Sangioveto, after over a century 
of ameliorative vines, some Cabernet Sauvignon, Merlot and 
others vinified with the French method, which would lead the 

Si trattava sostanzialmente di vitigni adatti soltanto all’ab-
bondante produzione di vino sfuso locale a buon mercato e di 
facile vendita, inadatti all’imbottigliamento per vini di qualità 
e longevi, da utilizzare solo in maniera ridotta con abbondante 
aggiunta di vitigni migliorativi capaci di apportare qualità e 
longevità.

Il concetto era molto semplice: se un Pinot nero, un Rie-
sling, un Cabernet Franc, un Pinot bianco producevano grap-
poli del peso medio di cinquanta grammi, il Nerello, il Cari-
cante, il Catarratto arrivavano a produrre grappoli di 400, 500 
grammi e più, insomma dieci volte tanto. I primi avevano un 
equilibrio indirizzato verso la qualità, i secondi verso la quan-
tità. I primi sarebbero stati capaci di produrre grandi vini così 
come avevano già dimostrato in giro per il mondo, i secondi 
soltanto produzioni abbondanti, scadenti e vini “pisciarelli”.

La selezione del contadino aveva creato un danno irrepa-
rabile alla viticoltura di qualità dell’Etna, anche se oggi con 
gli autoctoni di gran moda si valorizzano anche i difetti più 
evidenti. Questi vitigni, in definitiva, secondo il loro giudizio 
non erano capaci di valorizzare le grandi qualità dell’Etna, se 
non con l’abbondante aggiunta di vitigni migliorativi.

I vitigni migliorativi, quei vitigni “nobili” che sarebbero in 
futuro andati incontro al gusto del mercato internazionale in 
giro per il mondo, o globale come diremo oggi, che altro non 
erano per il barone che l’evoluzione delle piante allevate in 
Gallia dai legionari dell’Impero romano, discendenti dall’i-
talica “Vitis biturica” e migliorate dai viticoltori francesi. Il 
loro impianto era quindi un ritorno in patria di emigrati che 
avevano saputo usufruire delle opportunità offerte in terra 
straniera, arricchendosi di conoscenze e di esperienze con 
le quali potevano cambiare il destino di un intero territorio 
come l’Etna. Perché privarsene in nome dell’ottusa tradizione 
contadina e non provare? Questo si era chiesto appena ven-
tenne l’incompreso barone siciliano dal pensiero progressista 
e rivoluzionario. E questo fu alla base della sua ideologia del 
progresso enologico del Regno d’Italia con oltre un secolo di 
anticipo.
Quantomeno finchè l’Etna, per un millennio, era stata feudale 

o in mano alla Chiesa e agli Ordini monastici, sia essa ospita-
liera, benedettina, gesuitica o altro, era stata un’Etna viticola 
di pregio per i suoi tempi, dove almeno l’uso dei vitigni, ritenu-
ti di migliore qualità veniva salvaguardato e difeso. Quando, 
invece, finì in mano al contadino della Contea di Mascali o 
al testardo piccolo proprietario acese alla ricerca della quan-
tità produttiva, regredì e si trasformò velocemente, nell’Etna 
dell’ignoranza e dell’abbondanza. Ma il contadino doveva pur 
sopravvivere ed il ricorso all’abbondanza era l’unico modo per 
combattere la sua indigenza, e proprio questa condizione di 
necessità del contadino, rappresentava per il barone, la rovina 
della vitivinicoltura di qualità dell’Etna e ostacolo al suo pro-
gresso enologico.

A coordinare il tutto, in cantina, in sostituzione di Dal Piaz 
dopo il 1887 arrivò l’enologo di Bordeaux Luis Robert. Anto-
nino aveva creato così una squadra di enologi e chef de cave 
di primissima qualità in grado di valorizzare e perfezionare al 
massimo tutto il lavoro svolto da suo padre. Non era stato faci-
le convincerli a venire nella lontana Sicilia. Aveva trasmesso 
loro l’ideologia del progresso enologico del Regno d’Italia e 
l’entusiasmo per l’importanza del progetto, il primo e unico in 
Italia, ma soprattutto li aveva convinti con la promessa di un 
lauto compenso. Li pagava trecento lire al mese quando una 
barrique costava dodici lire (oggi costa seicento euro), e una 
bottiglia di Castello Solicchiata si vendeva quattro lire, un 
terzo del valore di una barrique. 

Il suo essere perfezionista come il Padre era legato sicura-
mente alla sua grande passione per l’innovazione, la tecnica, il 
progresso scientifico, alla sua fertile intelligenza, ma anche al 
suo essere Spitaleri, che gli facevano porre degli standard tan-
to alti quanto era la sua condizione economica e sociale. Tutto 
questo gli faceva permettere di essere un perfezionista: pote-
va farsi pagare il nome, poteva limitare al minimo il raccolto 
per guadagnare in qualità, poteva scartare le uve peggiori e 
le botti peggio riuscite e usare sempre botti nuove. Ma tutto 
questo, si rendeva conto, compreso il costoso aiuto degli eno-
logi francesi, era necessario per preparare al meglio i vini che 
dovevano primeggiare ai grandi concorsi enologici del tempo.

168.  Referenze per l’arrivo da Reims, dalla Pol Roger, dell’enologo 
Chaillot. (Archivo storico Castello Solicchiata). Castello Solic-
chiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

References for the arrival of the oenologist Chaillot from Rheims, Pol 
Roger (Castello Solicchiata archive). Castello Solicchiata – Museum 
of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines 
– “A Thousand Years of History”.
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Tuscan wines at the end of the twentieth century to a marked 
improvement and world success. 

Felice Spitaleri, unlike Bettino Ricasoli, from the outcome of 
his lengthy experimentation, had understood the need to improve 
Nerello, and so Etna rosso, with the help of ameliorative vines 
that could convey longevity and smoothness (velouté) to the 
wine, refining it and giving it a more agreeable and international 
flavour, ahead of his time by more than a century in the qualita-
tive evolution of Italian wine. 

Likewise for Caricante, for its productive strength, like Treb-
biano, always neutral to the nose and palate and did not evolve 
easily, which is an understatement, was more suited to distilla-
tion than to the production of a white. 

Sestini had defined Caricante, initially grown throughout Sic-
ily, like this: “which is plentiful in fruit but mediocre in quality, 
besides not sweetening perfectly”. Therefore, grapes in abun-
dance but of poor quality, which like all very productive vines, 
for example Trebbiano, did not ripen well even under the burn-
ing hot Sicilian sun! Father Tornabene and then the ampelogra-
pher Molon in his work “Ampelografia” (Ampelography) would 
classify it later on as a Catarratto Mantellato, and if as Sestini 
claimed, Catarratto corresponded to the Tuscan Trebbiano, then 
Caricante was nothing more than a Trebbiano Mantellato, that 
is in its most extensive, full-bodied and productive form. Let’s not 
forget that Trebbiano, spread under different names, invading 
the north and south of the Italian peninsular over the centuries, 
helping to ruin, as Ricasoli believed, Tuscan vine culture and 
still holding until today, the record for being the most productive 
vine in the world. Caricante, when all is said and done, was a 
genetic mutation and a more extensive and productive form of it, 
and the wise Sicilian peasant, in saddling it with names and nick-
names, defined it well: “Caricante because it is always loaded 
with grapes more than any other variety”, or “copious fruit” as 
Sestini wrote in his report on Sicilian wines. 

With his continual trials, he had succeeded in greatly improv-
ing them and producing good wines, but not excellent ones, and 
from his closely planted vines and French-style restricted yields, 
he had succeeded in obtaining qualitative results which no Etna 
producer had ever done, or has even today. But the peasant’s 
vines had revealed all their limitations and defects. The respect 
for tradition did not necessarily lead to progress. 

His son was always adamant that he did not want to present 
them at exhibitions and competitions, convinced and rightly so, 
that it was impossible to gain recognition at exhibitions with these 
wines, which would not have helped their winery or the territory 
of Etna in any way, despite the fact that they were capable of 
producing good Etna wines but certainly not fine ones. 

For Baron Antonino, they were only capable of abundant pro-
duction, from which wines that were excessively diluted, lacking 
in personality sprang, which he nicknamed “pisciarelli” (wee-
wee).

They were mainly vines suited only for the plentiful produc-
tion of economical, easy-to-sell, local, loose wine unsuitable for 
bottling, to use limitedly with a copious addition of ameliorative 
vines able to lend quality and longevity. 

The concept was very simple: if a Pinot noir, Riesling, Caber-
net Franc, or Pinot blanc produced bunches weighing on average 
50 grammes, Nerello, Caricante, and Catarratto were capable 
of producing bunches weighing 400 to 500 grammes and more, 
so ten times as much. The former had balance directed towards 
quality, whilst the latter towards quantity. The former would be 
able to produce great wines as had already been shown around 

the world, the latter only capable of a plentiful crop of inferior 
quality and “pisciarelli” wines. 

The peasant’s choices had irreparably damaged the quality 
vine culture of Etna, even if today for the fashionable autochtho-
nous vines, the most evident defects are exploited. These vines, 
in their opinion, were not able to exploit Etna’s great qualities, 
unless they added ameliorative vines in abundance. 

The ameliorative vines, those “noble” vines that in the future 
would meet the tastes of the international or global market, were 
for the baron nothing more than the evolution of the plants grown 
in Gaul by the legionnaires of the Roman Empire, descendants 
of the Italian “Vitis biturica” and improved by the French vine 
growers. Their winery was then, a coming home for emigrants 
who had known how to take advantage of the opportunities of-
fered in a foreign land, becoming enriched with knowledge and 
experience that could change the destiny of an entire territory 
like Etna. Why do without in the name of a dull-witted peasant 
tradition and not try? He had asked himself this at the age of 
twenty, the misunderstood, progessive and revolutionary Sicilian 
baron. And this lay at the heart of his ideology on the oenologi-
cal progress of the Kingdom of Italy, more than a century early. 

At least, whilst Etna, for a millenium, had been feudal or 
in the hands of the Church and the monastic orders, be they 
Hospitaller, Benedictine, Jesuit or other, Etna had been a wine 
territory of prestige for the time, where at least the use of the 
vines believed to be the best, was safeguarded and protected. On 
the other hand, when it ended up in the hands of the peasant 
of the County of Mascali or of the stubborn, small landowner 
on the east coast in search of productive quantity, it regressed 
and quickly turned into the Etna of ignorance and abundance. 
The peasant had to survive though, and his choice in favour of 
abundance was the only way to fight poverty and it was this very 
condition of necessity that represented for the baron, the ruin of 
the quality wine producing of Etna and an obstacle to her oeno-
logical progress. 

Co-ordinating everything in the cellar, replacing Dal Piaz after 
1887, the oenologist from Bordeaux, Luis Robert arrived. An-
tonino had created a team of top oenologists and chef de cave 
able to develop and perfect all the work carried out by his father. 
It had not been easy to convince them to come to far-off Sicily. 
He had spoken to them of their ideology concerning the oenologi-
cal progress of the Kingdom of Italy and passed on his enthusiasm 
for the importance of the project, the first and only one of its kind 
in Italy, but above all, he had convinced them by promising them 
a handsome fee. He paid them 300 lire a month when a barrique 
cost 12 lire (today is costs o 600) and a bottle of “Castello Solic-
chiata” was sold for 4 lire, a third of the value of a barrique. 

Being a perfectionist, like his father, was certainly linked to his 
great passion for innovation, scientific progress, his lively intelli-
gence, but also to being a Spitaleri, which meant he set standards 
as high as his social and economic status. All this allowed him to 
be a perfectionist: he could be paid for his name, he could restrict 
the harvest down to a minimum to earn on quality, he could 
discard the worst grapes and the poorly-made casks and always 
use new ones. Yet all this, he realised, including the costly help of 
the French oenologists, was necessary to prepare the wines in the 
best way possible that had to excel in the important oenological 
competitions of the time. 

169.  Referenze per l’arrivo da Epernay dalla Pol Roger, tra le più prestigiose 
“maison” di champagne del tempo, dello chef de cave Charles Foirreur.
(Archivio storico Castello Solicchiata). Castello Solicchiata – Museo storico 
della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni 
di storia”. 

References for the arrival of the “chef de cave” Charles Foirreur from Epernay, Pol 
Roger, among the most prestigous “maisons” of Champagne at the time (Castello 
Solicchiata archive). Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna 
wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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170.  Presentazione dei vini (archivio storico Castello Solicchiata). Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi viti-
gni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

Wine presentation (Castello Solicchiata archive). Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A 
Thousand Years of History”.
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Il risorgimento vitivinicolo italiano 
riparte dall’etna: il territorio più vocato d’Italia 

per la produzione di vini di qualità
All’Esposizione di vini italiani a Londra del 1888

 la produzione del Castello Solicchiata viene giudicata la migliore d’Italia.
Al barone Spitaleri la prima fornitura ufficiale della Real Casa d’Italia

xv

’occasione migliore, per presentare i vini, si pre-
sentò con l’esposizione di vini italiani a Londra 
del 1888. L’esposizione internazionale di Lon-
dra, era stato il primo concorso di vini di qualità 
nel 1851 ed aveva iniziato a delineare i migliori 

vini del tempo, seguita poi da quella di Parigi del 1855 che 
aveva consacrato e poi classificato i migliori vini di Bordeaux 
e di Francia. Il barone aveva voluto iniziare con un’esposizione 
nazionale dove poter competere, intanto, con i prodotti ita-
liani ed affermare quindi i propri vini come possibile migliore 
produzione nazionale, per poi partecipare ai concorsi inter-
nazionali. L’occasione migliore si presentava con l’esposizione 
italiana a Londra del 1888. Era la prima volta che l’Italia ve-
niva invitata ad una esposizione tutta sua, fatta in una grande 
capitale estera, esposizione che nasceva per semplice e corag-
giosa iniziativa privata, avente un carattere prettamente com-
merciale, che era stata anticipata l’anno prima dall’esposizione 
americana a Londra e che aveva avuto un grande successo. Lo 
scopo principale dell’esposizione era quello di far meglio cono-
scere e rendere per quanto possibile popolari i prodotti italiani 
in Inghilterra, dimostrare prettamente i progressi delle arti e 
delle industrie italiane sviluppatisi dall’Unità d’Italia, nel pe-
riodo del Risorgimento italiano, e che doveva essere d’esempio 
per il continuo sviluppo commerciale e progresso economico 
del paese. Si trattava della prima esposizione che l’Italia faceva 
all’estero dei suoi vini, e vi parteciparono trecento espositori 
con milleduecento campioni di vino presentati. Il barone Fe-
lice decideva di presentare tutta la sua collezione di vini, da 
una attenta selezione delle annate degli ultimi venti anni, ad 
esclusione dei vini bianchi che riteneva non avessero ancora 
raggiunto la massima qualità. Cominciò a selezionare annate 
del Castello Solicchiata dal 1868, tutta una serie di cognac as-
semblati tra più annate nella tipologia Etna, Peninsular, Jockey 
club, Tre Stelle, le migliori annate di Etna rosso, Sant’Elia ed 
una collezione di champagne, sia di Etna che Superior in ver-
sione dry, extradry e perfino pas dosè (senza zucchero), rimasti 
sui lieviti anche per dieci anni. Con sua grande soddisfazione 
il barone Antonino che rappresentava la casa vinicola, frutto 
del lavoro sperimentale di anni, riportava il primo premio con 
I° Diploma e medaglia d’oro per il Castello Solicchiata, per 
l’Etna rosso primo premio con Diploma d’onore, superando il 
Chianti di Ricasoli e il Nipozzano di Vittorio Degli Albizzi 
imponendolo come migliore vino italiano, il primo premio e 
il primo Diploma per la sua collezione di spumanti superando 
la collezione di Gancia, Carpenè ed altri producendo quindi 

la migliore produzione nazionale e ancora meglio faceva con il 
cognac, divisi in due categorie dove vinceva il primo premio 
con I° Diploma sia col cognac base sia col Cognac Etna. In 
conclusione tra trecento produttori e milleduecento vini pre-
sentati e giudicati alla cieca (cioè senza conoscere il nome del 
vino e del produttore), riuscì ad imporsi come miglior produt-
tore d’Italia di vini rossi, miglior produttore d’Italia di vini spu-
manti e miglior produttore d’Italia di cognac. Insomma tutti i 
suoi vini erano stati giudicati i migliori da una giuria composta 
da sette esperti degustatori di nazionalità inglese. Se avesse 
presentato i vini bianchi avrebbe stravinto anche in questo 
settore, come avvenne nelle seguenti esposizioni. Il barone Fe-
lice Spitaleri di Muglia si imponeva in pratica, in un clima 
avverso ed in condizioni difficili come era la viticoltura sicilia-
na, come migliore produttore italiano e pioniere e principale 
artefice del Risorgimento vitivinicolo italiano. Ma soprattutto 
come era sempre stato suo grande desiderio, imponeva il nome 
Etna, come il territorio più vocato d’Italia per la produzione 
di vini di qualità e con il 1888 e i successi all’esposizione di 
Londra, riiniziava di nuovo, sempre con i baroni Spitaleri la 
grande storia del vino di qualità dell’Etna e siciliano, e il Ri-
sorgimento vitivinicolo italiano. Di fronte a questa vittoria a 
questa supremazia qualitativa dei vini del barone Spitaleri, che 
decretavano la sua produzione quella di migliore qualità italia-
na, il Regno decise a proposito di istituire la prima fornitura 
ufficiale di Casa Reale, nominando per la prima volta il baro-
ne Spitaleri, con la sua casa vinicola del Castello Solicchiata, 
“Fornitore della Real Casa d’Italia”. 

Ma Londra aveva anche confermato ulteriormente il suc-
cesso del Castello Solicchiata nel mercato inglese. Erano di-
ventati gli inglesi, da sempre i migliori giudici e maggiori con-
sumatori dei vini di Bordeaux, i maggiori estimatori e migliori 
acquirenti del Castello Solicchiata. Era ormai un confronto 
continuo con i vini di Bordeaux, di questo unico Château ita-
liano che per primo, fra i tanti e famosi Château di Francia, 
si faceva strada nelle preferenze e nel gusto degli inglesi, come 
uno dei vini tipo Bordeaux, di massima qualità e più pregiati 
del tempo.

171.  Listino prezzi allegato alla presentazione dei vini. (Archivio storico Castello Solicchiata). Castello Solicchiata – Museo storico della vite e 
del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / Price list attached to the presentation of the wines (Castello Solicchiata 
archive). Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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the Italian wine revival starts from etna: the most gifted 
territory in Italy for the production of quality wines 

At the London Exhibition of Italian wines in 1888
 the production of Castello Solicchiata judged the best in Italy

Baron Spitaleri the first official supplier of the Royal House of Italy 

W 

he ideal occasion for presenting the wines occurred 
with the exhibition of Italian wines in London, in 
1888. The international exhibition of London had 
been the first competition for quality wines in 1851 
and had started to outline the best wines of the 

time, followed by that of Paris in 1855, which had consecrated and 
then classified the best wines of Bordeaux and France. The baron 
had wanted to start with a national exhibition where he could 
compete with Italian products and affirm his wines as possibly the 
best national production, and then take part in the international 
competitions. The best occasion was the Italian exhibition at Lon-
don, in 1888. It was the first time that Italy had been invited to 
an exhibition all of its own, held in a great foreign capital. It was 
an exhibition that had sprung from a simple and brave, private 
initiative, being predominantly commercial in nature, which the 
year before had been dedicated to America in London and had 
been very successful. The main aim of the exhibition was to make 
Italian products known and more popular in England, to show 
the progress of Italian art and industry developing since unifica-
tion, during the Italian Risorgimento, and which should serve as 
an example for the continued commercial development and eco-
nomic progress of the country. It was the first exhibition Italy had 
done for its wines abroad and three hundred exhibitors took part 
with 1,220 samples of wine presented. Baron Felice decided to 
show his entire collection of wines, with a careful selection of the 
vintages from the last twenty years, except for the white wines 
that he did not think had reached the highest quality yet. He se-
lected “Castello Solicchiata” vintages from 1868, a whole series 
of assembled Cognacs of different years and typolgies: Etna, Pen-
insular, Jockey club, Tre Stelle, the best vintages of Etna rosso, 
Sant’Elia and a collection of Champagne, both Etna and Supe-
rior, dry, extra dry and even pas dosè (without sugar), which had 
remained on yeasts for ten years. To his great satisfaction, baron 
Antonino, who representd the winery, the fruit of years of ex-
perimental work, receievd first prize with the 1st Diploma and gold 
medal for “Castello Solicchiata”; for Etna rosso, first prize with 
the Diploma of Honour, overtaking Ricasoli’s Chianti and Vit-
torio Degli Albizzi’s Nipozzano, standing out as the best Italian 
wine; first prize and the 1st Diploma for his collection of spumanti 
beating Gancia’s, Carpenè’s and others’ collections, producing 
therefore, the best national production and better still were the 
Cognacs, divided into two categories, where he won the first prize 
and the 1st Diploma both with the basic Cognac and with Cognac 
Etna. In conclusion, out of three hundred producers and 1,200 
wines presented and judged blind (without knowing the name of 
the wine or the producer), he succeeded in imposing himself as the 
best producer in Italy of red wines, spumante wines and Cognac. 

In short, all his wines were judged the best by a jury made up of 
seven tasting experts from England. If he had presented the white 
wines, he would easily have won that sector too, as happened in 
the following exhibitions. Baron Felice Spitaleri of Muglia out-
lcassed everyone practically, in the hostile climate and difficult 
conditions of the Sicilian vine culture, as the best Italian producer 
and pioneer and leading author of the Italian wine revival. But as 
had always been his burning desire, he dominated under the name 
of Etna, as the most gifted territory in Italy for the production of 
quality wines. The succes in 1888 at the exhibition of London 
meant the great history of quality Sicilian wine of Etna and the 
Italian wine revival started again, with the barons Spitaleri. In 
the face of this victory, of this qualitative supremacy of Baron 
Spitaleri’s wines, whose production was decreed the best quality 
in Italy, the Kingdom decided to institute the first official supply 
to the Royal House, appointing Baron Spitaleri, for the first time, 
with his wine establishment at Castello Solicchiata, “Supplier to 
the Royal House of Italy”. 

However, London had also confirmed the success of “Castello 
Solicchiata” on the English market. The English had become, al-
ways the best judges and biggest consumers of Bordeaux wines, 
the biggest appraisers and buyers of “Castello Solicchiata”. It was 
a continual comparison between the Bordeaux wines and this 
unique Italian Château that was the first, out of many famous 
French Château, doing well for itself in the preferences and tastes 
of the English, like one of those Bordeaux-type wines of the highest 
quality and the most prized of its time. 

172.  L’esposizione italiana a Londra 1888. Relazione conservata al Castello Solicchiata. Castello Solicchiata – Museo storico 
della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / The Italian exhibition in London, 1888. 
Report conserved at Castello Solicchiata. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-
old vines – “A Thousand Years of History”.
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le esposizioni internazionali e universali
i grandi diplomi d’onore e le medaglie d’oro: 

“raccontano la nascita e la storia 
dei migliori vini del mondo”

xv

aggiunto questo primo risultato, poteva prepa-
rarsi ai prossimi concorsi, non più nazionali, 
ma concorsi internazionali dove poter compe-
tere con i migliori vini del mondo. 
La fede ottocentesca nello sviluppo e nel cam-

biamento, inteso come progresso, sempre indirizzato al me-
glio, trovò concretizzazione ed attuazione nelle esposizioni 
internazionali ed universali che fiorirono per tutto l’Otto-
cento e nei primi del Novecento. Furono i palcoscenici nei 
quali celebrare il mito del progresso e i suoi simboli (inven-
zioni, macchine, prodotti) e accompagnarono le trasforma-
zioni economiche, tecniche e sociali dell’Occidente europeo 
e del Nuovo Mondo ad esso legato, raccontandoci l’evoluzio-
ne e la storia di ogni singolo prodotto.

Così ai premi di Londra seguiranno il grande Diploma 
d’onore e medaglia d’oro di S.M. il Re d’Italia alla fiera eno-
logica di Palermo del 1889. Due grandi medaglie d’oro dal 
Ministero di agricoltura industria e commercio per il pro-
gresso enologico e miglioramento vitivinicolo del Regno 
d’Italia. Seguiranno il grande Diploma d’onore all’esposi-

zione internazionale di Vienna nel 1890, di Berlino 1892, 
Bruxelles 1893, Milano 1894, i primi premi all’esposizione 
di vini italiani a Zurigo nel 1894. I grandi Diplomi d’ono-
re con medaglia d’oro, venivano assegnati al produttore che 
dalla presentazione dei suoi vini otteneva i primi posti nel-
la classifica e quindi il punteggio più elevato. Era stato un 
crescendo ed un miglioramento continuo della qualità e dei 
riconoscimenti non solo a livello nazionale, ma soprattutto 
internazionale a Vienna, Berlino, Bruxelles, dove si confron-
tava con i migliori bordeaux, i migliori borgogna, i migliori 
champagne, i migliori cognac, ed in tutte le esposizioni e 
concorsi in cui si presentò, come riporta il testo del Circo-
lo Enofilo italiano pubblicato nel 1893 quale resoconto del 
progresso e delle condizioni dell’enologia italiana, il barone 
Spitaleri ricevette: “Grandi Diplomi d’onore a Londra, Berli-
no, Vienna, Bruxelles, Roma. Medaglie a tutte le esposizioni 
nazionali e internazionali cui si è presentato. Fornitore della 
Real Casa». I premi, i grandi diplomi d’onore, le medaglie 
d’oro a tutte le esposizioni nazionali e internazionali: “rac-
contano la storia” dei migliori vini del mondo. 

174.  Annuario generale per la viticoltura e la enologia pubblicazione del 
Circolo Enofilo italiano 1893. Le pubblicazioni annuali del Circolo Eno-
filo italiano ci hanno raccontato la storia del vino italiano. Tutte pub-
blicazioni annuali conservate nell’archivio storico Castello Solicchiata. 
Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli 
antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

General yearbook for vineculture and wine technology published by the Ital-
ian Wine Circle in 1893. The Circle’s annual publications have told the story 
of Italian wine. All the annual publications are kept in the historical archive 
at Castello Solicchiata. Castello Solicchiata – Museum of the history of the 
vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of 
History”.

173.  Etichetta del Castello Solicchiata per l’esportazione in Inghilterra. 
Il Castello Solicchiata un vino che già alla nascita parlava un inglese forbito, una lin-
gua internazionale, quando tutti gli altri vini italiani continueranno ancora per oltre 
un secolo a parlare un dialetto provinciale, non riuscendo a farsi capire ed apprezzare, 
andando poi a vincere in trasferta ai concorsi internazionali nei campi più difficili e 
ostili. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

The “Castello Solicchiata” label for export to England.
“Castello Solicchiata” already spoke a refined English when it was born, an international 
language, while all the other wines would continue for over a century to speak a provincial 
dialect, not being able to make themselves understood or appreciated. It would go on to 
win away from home in international competitions in the most difficult and hostile fields. 
Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s 
age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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the international and universal exhibitions
the great diplomas of Honour and the gold medals 
“tell the story of the birth and history of the best 

wines in the world” 
W 

aving achieved this first result, he could prepare 
for the upcoming competitions, no longer nation-
al ones but international, where he could com-
pete with the best wines in the world.
The nineteenth-century faith in development and 

change, understood as progress, always directed towards the 
best, found its realization and accomplishment in the interna-
tional and universal exhibitions that flourished right the way 
through the 1800s and the beginning of the 1900s. They were the 
stages on which to celebrate the myth of progress and its symbols 
(inventions, machines, products) and they accompanied the 
economic, technical and social transformations of western Eu-
rope and the New World linked to it, telling us of the evolution 
and history of each single product. 

Hence, the London prizes were followed by the great Diploma 
of Honour and gold medal of His Majesty, King of Italy, at 
the wine fair in Palermo in 1889. Two great gold medals from 
the Ministry of Agriculture, Industry and Commerce for oeno-
logical progress and the improvement of wine in the Kingdom 
of Italy. Then, there was the great Diploma of Honour at the 

international exhibition of Vienna in 1890, of Berlin in 1892, 
Brussels in 1893, and Milan in 1894, plus the first prizes at the 
exhibition of Italian wines in Zurich in 1894. The great Diplo-
mas of Honour with a gold medal were awarded to the producer 
who, from the presentation of his wines, obtained first place in 
the classification and so the highest score. It was a crescendo 
and continual improvement of quality and recognition, not only 
on a national level, but most of all international at Vienna, Ber-
lin, and Brussels, where he came up against the best Bordeaux, 
the best Burgundies, the best Champagne, the best Cognac, and 
in all the exhibitions and competitions in which he presented, 
as the article in the Italian Wine Tasters Association reported, 
published in 1893, as an account of the progress and conditions 
of Italian wine technology, Baron Spitaleri received: “Great Di-
plomas of Honour at London, Berlin, Vienna, Brussels, and 
Rome. Medals in all the national and international exhibitions 
in which he was present. Supplier to the Royal House”. The 
prizes, the great diplomas of honour, the gold medals and all the 
national and international exhibitions “tell the story” of the best 
wines in the world.

175.  Il padiglione dei vini all’Esposizione di Philadelphia nel 1885. / The wine pavilion at the Philadelphia Exhibition in 1885.
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176.  Castello Solicchiata – Museo storico 
della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”.

The Ministry of Agriculture, Industry and Com-
merce. Considering the report of the judging 
committee for the awarding of prizes to the ex-
hibitors at the oenological Exhibition-Fair held 
in Catania in June 1890. Awards a Gold Medal 
to Mr. Baron Spitaleri for the wines Etna rosso 
1884 and Solicchiata. Rome, 22nd September, 
1890. Castello Solicchiata – Museum of the his-
tory of the vine, Etna wine and the volcano’s 
age-old vines – “A Thousand Years of History”.

177.  Castello Solicchiata – Museo storico 
della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”.

Sicilian Wine Tasters Association. Fair of Sicil-
ian Wines, 1889. The President of the Sicilian 
Wine Tasters Association on behalf of the Judg-
ing Committee awards a Diploma of Honour 
to Mr. Spitaleri Baron Antonino from Catania 
for the fine table wine Etna rosso and for the Si-
cilian Champagne altogether. Palermo, July 
1889. Castello Solicchiata – Museum of the his-
tory of the vine, Etna wine and the volcano’s 
age-old vines – “A Thousand Years of History”.

178.  Castello Solicchiata – Museo storico della 
vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del 
vulcano – “Mille anni di storia”.

The Ministry of Agriculture, Industry and Com-
merce. Considering the report of the judging com-
mittee on the prizes at the National Wine Fair held 
in Rome in 1888 by the Italian Wine Tasters As-
sociation. Awards a Silver Medal to Mr. Spitaleri 
Baron Antonino from Catania, for spumante wine 
and Champagne Etna. Rome, June 1888. Castello 
Solicchiata – Museum of the history of the vine, 
Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A 
Thousand Years of History”.

176

177

178
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179.  Castello Solicchiata – 
Museo storico della vite e del 
vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille 
anni di storia”.

City Council of Catania. Si-
cilian Wine Exhibition-Fair 
1890 in Catania. The ex-
ecutive committee awards a 
Diploma of Honour to Mr. 
Baron Antonino Spitaleri for 
the industrial importance of 
his wine establishment. Cata-
nia, 30th June, 1890. Castello 
Solicchiata – Museum of the 
history of the vine, Etna wine 
and the volcano’s age-old vines 
– “A Thousand Years of His-
tory”.

180.  Castello Solicchiata – 
Museo storico della vite e del 
vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille 
anni di storia”.

The Ministry of Agriculture, 
Industry and Commerce. 
Considering the decree of 30th 

June, 1882 which outlawed a 
prize-winning competition in 
Sicily for the replacement of 
wooden vats with cement ones 
for the fermentation of must. 
Awards a Gold Medal with 
Lire 300 to Mr. Baron Anto-
nio Spitaleri for his praisewor-
thy plant of large, different-
shaped vats, both mobile and 
fixed, housed in his cellar on 
Etna at Solicchiata between 
Adrano and Biancavilla. 
Rome, 13th June, 1885. Cas-
tello Solicchiata – Museum of 
the history of the vine, Etna 
wine and the volcano’s age-old 
vines – “A Thousand Years of 
History”.

181.  Grande Diploma d’O-
nore con Medaglia d’Oro 
a Bruxellex 1893 - Castello 
Solicchiata – Museo storico 
della vite e del vino dell’Etna 
e degli antichi vitigni del vul-
cano – “Mille anni di storia”.

Diploma of Gold Medal 
awarded to Mr. Baron A, 
Spitaleri, Spumante Wine, 
Catania. International Food 
Exhibition. Under the High 
Protection of the King. The 
Patronage of M. De Bruyn, 
Minister of Agriculture. And 
the Honourable Presidency 
of M. Buls, Burgomaster of 
Brussels. Castello Solicchiata 
– Museum of the history of 
the vine, Etna wine and the 
volcano’s age-old vines – “A 
Thousand Years of History”.

181

179

180
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182.  Grande diploma d’onore a Berlino 1892. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille 
anni di storia”. / Grand Diploma of Honour, Berlin, 1st June, 1892. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-
old vines – “A Thousand Years of History”.

183.  Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / Associated 
Exhibition. Milan 1894. Exhibition of wines, oil and related machinery, the Jury Council awards a 1st Degree Diploma with a Cup of Honour to Mr. 
Spitaleri Baron Antonino – Catania, in the Honorary Competition B. Milan, 20th October, 1894. Castello Solicchiata – Museum of the history of 
the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

184.  Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. /Associated 
Exhibition. Milan 1894. Exhibition of Wines, Oil and Related Machinery the Jury Council awards a 1st Degree Diploma to Mr. Spitaleri Baron 
Antonino – Catania for Cognac brandy. Milan, 20th October, 1894. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the 
volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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la morte del barone
giusto in tempo per mantenere la promessa fatta al re 

La ricompensa di Re Umberto I. La stampa gli rende il giusto merito

xv

el 1889 all’età di sessant’anni si spegneva il ba-
rone Felice. Da giovane aveva superato il colera 
ma nella sua continua frequenza delle malariche 
campagne siciliane, delle zolfare, nello stare a 
contatto con i contadini e con le centinaia di 

zolfatari, era stato colpito dalla malaria e dalla tubercolosi, ed 
il suo forte fisico aveva ceduto. Giusto in tempo per mante-
nere, dopo i primi riconoscimenti alle esposizioni, quella pro-
messa fatta al re di portare i vini italiani a competere con la 
migliore produzione straniera. 

Nel 1890 dopo il grande Diploma d’onore all’esposizione in-
ternazionale di Vienna dove, alla presenza dei migliori vini del 
mondo imponeva i vini italiani davanti alla migliore produ-
zione straniera, il Re gli riconosceva questo merito ricompen-
sandolo col privilegio di potere innalzare sullo stabilimento 
vinicolo Castello Solicchiata «lo stemma reale per la sua be-
nevolenza e per il progresso della scienza enologica del Regno 
d’Italia». Il Castello Solicchiata è rimasto il primo e unico sta-
bilimento enologico italiano che ha ricevuto questo privile-
gio, cioè di rappresentare con tale stemma reale l’enologia di 
qualità italiana. Così come per poche regie università italia-
ne, che nei secoli si erano distinte nel progresso della scienza, 
dell’arte, della cultura, con l’Unità d’Italia era stato concesso 
loro di innalzare lo stemma reale, così con lo stesso principio 
e la stessa motivazione avveniva per il Castello Solicchiata. 
Ma anche la stampa del tempo alla sua morte, sia nazionale 
che estera, gli rendeva il giusto merito. Il Corriere della Sera di 
Milano in sintesi scriveva: “…Il Senatore Spitaleri appartenne 
a quella troppo rara schiera di gentiluomini che dedicarono 
intelligenza e capitali a dare impulso vigoroso alle industrie del 
paese. Nelle sue solfatare applicò i metodi meccanici più razio-
nali, sollevando dallo stato di miseranda abiezione gli operai 
che vi operavano; sviluppò l’esercizio delle tonnare, delle fi-
lande; applicò sistemi razionali nella produzione dei suoi vini, 
facendo apprezzare anche all’estero le sue marche di vini rossi 
e bianchi. Nel suo stesso castello aveva fondato un vero sta-
bilimento enologico. Era arrivato ad esportare i suoi vini in 
Inghilterra, Germania e America, ed il suo Champagne con 
etichetta cambiata, sostituisce l’autentico Champagne in molti 
paesi all’estero...”. La Perseveranza di Milano così scriveva: “ 
Il Senatore Spitaleri ha appartenuto a quella eletta schiera di 
antichi gentiluomini, che hanno dedicato il meglio delle loro 
forze ed i loro capitali a dare impulso vigoroso alle industrie 
del paese e a promuovere quelle che più specialmente potevano 
tornare proficue alla sua Sicilia. A tale proposito basti ricor-
dare l’incremento dato alle solfatare, alle tonnare, alle filande 
ed alla coltivazione dei vigneti, secondo il sistema razionale, 
nonché alla produzione dei vini, fatta secondo i progressi tec-
nici e le innovazioni più recenti. Anzi a quest’ultima parte il 
barone Spitaleri aveva rivolto sempre premurosi e diligenti stu-

di, creando nelle sue vaste possessioni, ai piedi dell’Etna, veri 
modelli di coltivazione dei vigneti delle qualità più riputate 
ed erigendo uno stabilimento enologico nel suo castello, che, 
ben a ragione, era citato anche all’estero come uno dei miglio-
ri che si conoscano. Si deve alla pertinacia e all’opera solerte 
dello Spitaleri se i suoi prodotti vinicoli, perfettamente lavo-
rati, poterono per primi fra i prodotti italiani farsi conoscere 
in Inghilterra, in Germania ed in America, dove ottennero un 
largo ed incontrastato successo, onorando così la produzione 
vinicola italiana. In varie esposizioni nazionali ed estere, ove 
egli mandò il prodotto della sua industria enologica, otten-
ne sempre diplomi e medaglie da raggiungere il bel numero di 
trentacinque». 

Fra gli altri premi che si conferirono, anche all’estero, allo 
stabilimento enologico Spitaleri ci piace ricordare solo la gran-
de medaglia d’oro, con diploma di benemerenza, assegnatagli 
dal nostro Ministero d’industria e commercio…”. Parecchi 
giornali inglesi e tedeschi scrissero di lui e dei suoi vini, ma an-
cora di più a qualche anno dalla sua morte dopo aver conqui-
stato i premi alle esposizioni internazionali davanti a tanti vini 
francesi, giornali del settore come l’inglese “The wine trade 
review”, il “The wine and spirit gazette” di Londra, scrivevano 
che in Italia paese eminentemente adatto alla coltivazione di 
tutti i prodotti della terra e più specialmente di quella del vino 
e che nel passato non aveva ancora dato alla coltivazione della 
vite tutto quel progresso e sviluppo cui sono già arrivati altri 
paesi, se essa fallì nella manifattura dei vini, una volta che 
questo difetto fosse rimediato ci sarebbe uno splendido avveni-
re per il suo commercio, e già il barone Spitaleri e pochi altri 
proprietari riformatori avevano finalmente portato la coltiva-
zione della vite in Italia alla più grande perfezione. 

Nella sua breve ma intensa vita aveva avuto sei figli dalla 
prima e dalla seconda moglie, la principessa Maria Grimaldi. 
Un solo figlio maschio Antonino e cinque figlie femmine. Le 
prime tre come per tradizione le aveva sposate al duca Paternò 
Castello di Carcaci, al barone Ansalone Paternò Castello di 
Biscari, e al duca Paternò Castello di Casa Carcaci, per le due 
più piccole aveva voluto matrimoni più importanti sposando-
la una al “Principe D’Emmanuel” erede al trono delle Baleari 
discendente dagli Ayerbe d’Aragona,che aveva incaricato di 
rappresentare i vini nella sua permanenza all’estero; e l’ultima 
Remigia al marchese Ettore Ponti Pigna di Milano imprendito-
re banchiere, erede della dinastia Ponti e delle cartiere Pigna, 
forse l’industriale più facoltoso e innovativo al tempo in Italia, 
figlio di Andrea, fondatore del Cotonificio Nazionale, col quale 
era entrato in società, e l’unica figlia che ancora giovanissima 
aveva voluto coinvolgere nelle sue attività imprenditoriali af-
fidandole fra i tanti incarichi a lei e al marito, la distribuzione 
dello champagne in Italia. 

the baron’s death, 
just in time to keep his promise to the king 

King Umberto I’s reward. The press extol his merits

W 

n 1889, at the age of sixty, Baron Felice passed 
away. When he was young, he had survived a bout 
of cholera but due to his continual frequenting of 
the Sicilian countryside where malaria was rife 
and the sulphur mines, coming into contact with 

peasants and the hundreds of sulphur miners, he was hit by ma-
laria and tuberculosis and his strong constitution gave way. He 
was just in time though, after the first recognitions at the exhibi-
tions, to keep that promise made to the king to bring Italian wines 
into competition with the best foreign production. 

In 1890, after the great Diploma of Honour at the internation-
al exhibition of Vienna where, in the presence of the world’s best 
wines, he dominated the best foreign production with Italian wines, 
the King recognised this merit, rewarding him with the privilege 
of being able to raise, at Castello Solicchiata, “the Royal coat of 
arms for your benevolence and for the progress of oenological sci-
ence of the Kingdom of Italy”. Castello Solicchiata has remained 
the first and only Italian oenological establishment to receive this 
privilege, that of representing quality wine technolgoy with this 
coat of arms. Just as few Royal Italian universities, which over the 
centuries had distinguished themselves in the progress of science, 
art, and culture, with the unification of Italy, had been allowed 
to raise the Royal coat of arms, for the same reason and principle 
so too was Castello Solicchiata. However, both the foreign and 
national press, extolled his merits on learning of his death. The 
Corriere della Sera of Milan, in short, wrote: “…Senator Spitaleri 
belonged to that too rare group of gentlemen who dedicate intel-
ligence and capital in order to boost the country’s industries. In his 
sulphur mines, he applied the most rational mechanical methods, 
raising his workers up from the state of wretched degradation; he 
developed the practice of tuna-processing, of the spinning mills; 
he applied rational systems to the production of his wines, so that 
his red wine and white wine labels were appreciated abroad. In 
his own castle, he founded a real wine establishment. He man-
aged to export his wines to England, Germany and America and 
his Champagne, after changing the label, replaced the authentic 
Champagne in many foreign countries...” The Perseveranza of 
Milan wrote: “ Senator Spitaleri belonged to that elect group of 
gentlemen, who have dedicated the best of their energies and capi-
tal to boosting the country’s industries and promoting those that 
were profitable for his Sicily. One must only remember the rise 
given to the sulphur miners, tuna-processing, spinning mills and 
the cultivation of his vines according to a rational system, not-
withstanding the production of wine, carried out according to the 
most recent technical progress and innovations. Moreover, for the 
latter, Baron Spitlari had studied thoughtfully and diligently, cre-
ating on his vast properties at the foot of Etna, real models of vine 
cultivation of the most reputed qualities and erecting a wine es-
tablishment in his castle which, rightly so, was cited abroad as one 

of the best known anywhere. We owe Spitaleri’s tenacity and his 
painstaking work, if his perfectly-processed wine products, were 
the first to be appreciated in England, Germany and America, 
where they obtained great, undisputed success, so honouring Ital-
ian wine production. In different national and foreign exhibitions, 
where he sent the product of his oenological industry, he always 
won diplomas and medals, the great number of thirty-five. 

Out of the other prizes awarded, also abroad, to the Spitaleri 
wine establishment, we like to remember only the great gold med-
al, with a diploma of merit, assigned by our Minsitry of Indus-
try and Commerce...”. Many English and German newspapers 
wrote about him and his wines, but some years after his death and 
winning the prizes at the international exhibitions ahead of many 
French wines, specific wine journals like the English “The wine 
trade review”, and “The wine and spirit gazette” of London wrote, 
that Italy was a country really suited to the cultivation of all of the 
earth’s products, especially that of wine, and that in the past it had 
not given to vine cutlure all the progress and development which 
other countries had, if it failed in the production of wine, once 
this defect was corrected, there would be a splendid future for 
its trade, and already, Baron Spitaleri and a few other reformist 
landowners had finally brought Italian vine culture to perfection. 

In his short but intense life, he had had six children from his 
first wife and second, Princess Maria Grimaldi: one son and five 
daughters. The first three, following tradition, were married to the 
Duke Paternò Castello of Carcaci, to Baron Ansalone Paternò 
Castello of Biscari, and to Duke Paternò Castello of Casa Car-
caci. For his two youngest daughters, he had wanted more impor-
tant marriages, giving one in hand to “Prince D’Emmanuel”, heir 
to the throne of the Balearic Islands, descendant of the Ayerbe of 
Aragona, who he had entrusted to represent his wines during his 
permanence abroad. The last one was given to the Marquis Et-
tore Ponti Pigna of Milan, entrepreneur and banker, heir to the 
Ponti dynasty and the Pigna paper mill, perhaps the most moneyed 
and innovative industrialist of the time in Italy, son of Andrea, 
founder of the National Cotton Mill, with whom he went into 
business and she was the only daughter, who at a very young age, 
he wanted to involve in his businesses, entrusting to her and her 
husband, the distribution of Champagne in Italy, among many 
others.
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186.  Anna Spitaleri Grimaldi sposata al “Principe 
d’Emmanuel” erede al trono delle Baleari discendente 
dagli Ayerbe d’Aragona, ambasciatrice nel mondo dei 
vini dell’Etna (ritratta con i figli da Michele Rapisardi, 
alle pendici dell’Etna). 

anna spitaleri GriMalDi, married to the “Prince of 
Emmanuel”, heir to the throne of the Balearic Islands, 
descendant of the Ayerbe of Aragona, ambassadress in 
the world of Etna wines (picture with her children on the 
slopes of Etna, by Michele Rapisardi). 

187.  Remigia Spitaleri, sposata al marchese Ettore Ponti di Milano, che 
si occupò della commercializzazione dello champagne dell’Etna in Italia. 
Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli 
antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / reMiGia spitaleri, mar-
ried to Marquis Ettore Ponti of Milan, who dealt with the commercialisation of 
the Champagne of Etna in Italy. Castello Solicchiata – Museum of the history 
of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years 
of History”.

185.  Ultima immagine del Barone Felice Spitaleri (1888). Il più giovane Senatore del Regno d’Italia e primo perfezionista e rivoluzionario 
della vitivinicoltura di qualità italiana (Castello Solicchiata). Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / The last picture of Baron feliCe spitaleri (1888). The youngest Senator of the Kingdom of Italy and 
first perfectionist and revolutionary of Italian wine producing (Castello Solicchiata) Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna 
wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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188.  Privilegio concesso ad Antonino Spitaleri 
di poter innalzare lo stemma reale sul Castello 
Solicchiata per il progresso enologico del Reg-
no d’Italia.
Castello Solicchiata – Museo storico della vite 
e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del 
vulcano – “Mille anni di storia”. 

His Majesty King Umberto I. We wish to give 
Mr. Baron Antonino Spitaleri, owner of an oe-
nological establishment in the city of Catania, a 
special public token of esteem of our kind protec-
tion, and have been commanded to grant him the 
faculty of raising the Royal Coat of Arms on the 
sign of said establishment. We issue, therefore, 
to the above-mentioned Mr. Baron Spitaleri, this 
patent whence certified by the above-mentioned 
sovereign, granted to him personally. Rome, 27th 
December, 1890.
Castello Solicchiata – Museum of the history of 
the vine, Etna wine and the volcano’s age-old 
vines – “A Thousand Years of History”.
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la valorizzazione dell’etna, una missione compiuta 
L’Etna sud-ovest all’apice della viticoltura europea

xv

ra stato un lungo lavoro meticoloso, indefesso, 
del barone Felice prima e di suo figlio dopo, in-
tesa come una missione, rivolto non solo all’u-
tilizzo della tecnica francese come la più idonea 
alla coltivazione e vinificazione di qualità, ma 

soprattutto un continuo lavoro di selezione delle zone più voca-
te ed affinamento della tecnica di coltivazione e vinificazione, 
sostenuti da rese di produzione contenutissime, e dalla predi-
sposizione dell’Etna a produrre grandi vini, che li aveva portati 
poco a poco negli anni ad un continuo miglioramento da af-
fermarsi, consecutivamente anno dopo anno, nelle esposizioni 
internazionali di vini come la migliore casa vinicola non solo 
italiana ma anche europea, cioè come produttrice nello stesso 
tempo e sullo stesso territorio di più tipologie di vini, di estre-

ma qualità. È cosa certa che se un territorio è vocato per una 
tipologia di vini o per una specifica varietà, non lo è altrettan-
to per un’altra tipologia e varietà. Il barone sfruttando le varie 
altezze ed esposizioni, quindi i climi diversi dell’Etna, fidando 
ciecamente sulle qualità del terreno vulcanico era riuscito a 
primeggiare contemporaneamente nella produzione di qualità 
dei rossi, dei bianchi, degli champagne e dei cognac, portando 
l’Etna nella sua interezza ma ancora più precisamente l’antico 
versante sud-ovest etneo di Adrano, l’ex Contea di Adernò, 
ad essere il territorio più vocato e completo della viticoltura 
europea. Aveva con i fatti concreti, anticipato il giudizio di 
qualche decennio dopo di Vidal De La Blache, che agli inizi 
del 900 visitò l’Etna e scrisse che: “Nella regione etnea sono 
concentrate le differenze climatiche dell’intera Europa”. 

the development of etna: mission accomplished 
South-west Etna at the height of European vine culture 

W 

t had been a long, meticulous, tireless task, first 
by Baron Felice and then by his son, interpreted 
as a mission directed not only at the use of the 
French method as the most suited to quality cul-
tivation and vinification, but above all, a contin-

ual task of selecting the best areas and refining the technique of 
cultivation and vinification, supported by contained production 
yields, and Etna’s predisposition to producing great wines, which 
he had led little by little over the years, to a steady improve-
ment affirmed in consecutive years at the international wine 
exhibitions as the best winery, not just Italian but European; 
that is, as the producer, at the same time, on the same territory 
of the different typologies of very high quality wine. Without a 

doubt, if a territory is suited to a certain typology of wine or a 
specific variety, then it is not for another typology and variety. 
The baron, exploiting the differing heights and exposures, so the 
different climates on Etna, blindly trusting the quality of the 
volcanic soil, had managed to excel in the production of reds, 
whites, Champagne and Cognac, leading Etna in her entirety, 
but more precisely the old south-west side of Adrano, former 
County of Adernò, to being the most suited and complete terri-
tory of European vine culture. He had, through tangible facts, 
been a few decades ahead of Vidal De La Blache’s view, who 
at the beginning of the 1900s visited Etna and wrote: “All the 
different climatic conditions of Europe are concentrated in the 
Etna region”. 
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“Castello Solicchiata”, one of the best wines of the 
time and for over a century the most rewarded Italian 

wine at international oenological competitions 
The Italian wine revival, “Castello Solicchiata” and the privilege of raising the Royal 

coat of arms for the oenological progress of the Kingdom of Italy 

W 

he baron always saved the best care for “Castello 
Solicchiata”; the wine and the castle that were 
supposed to represent the oenoloigcal progress of 
the Kingdom of Italy and the wine revival, as that 
unique privilege conferred by the King confirmed. 

The single combat lasted thirty years. Thirty harvests, hundreds 
of peasants, tonnes of grapes, thousands of bottles, and thousands 
of nights spent chasing the perfection and greatness of a wine. 

“Castello Solicchiata” had always been steadily improving, 
with a great qualitative con-
stancy over the years. If in 
Bordeaux, the good years were 
rare, to no longer present those 
vegetable, unrefined tones that 
Cabernet did in years of av-
erage quality, then “Castello 
Solicchiata” was smooth, full-
bodied, strong, with a great 
refinement and qualitative con-
stancy and that unique, fas-
cinating, bouquet, fruit of the 
volcanic soil of Etna. By 1895, 
the wine’s success was global. 
In dozens of competitions and 
exhibitions, “Castello Solic-
chiata” always won the blind taste tests against the best Bordeaux 
and reds of the time, and sometimes it even outclassed them. It 

ended in 1896 with 9 first Diplomas of Honour, 7 gold medals, 2 
silver cups from the Ministry of Agriculture, Industry and Com-
merce and the exhibitions and competitions of London, Berlin, 
Vienna, Brussels, Milan, Rome, Palermo, and Catania, remain-
ing for the next hundred years the most rewarded Italian wine. It 
was the triumph of Castello Solicchiata. The great Etna of wine 
was born. And Don Felice became part of those great minds who 
much later on would know how to give everlasting glory to Italian 
wine. We would have to wait another century before Cabernet-

based wines were found on the 
Tuscan coast, even if different 
in identity, capable of follow-
ing in “Castello Solicchiata’s” 
footsteps, at least part of the 
way. The Royal House’s coat 
of arms and first supplier were 
the highest forms of recognition 
that one could achieve and the 
demonstration of how the win-
ery of Castello Solicchiata had 
become a point of reference for 
quality Italian wine technol-
ogy. From that moment on, the 
world of wine could start to be-
lieve that Italy was capable of 

producing great, modern, French-style, red wines introducing 
Italian wine into a new era. 

Il Castello Solicchiata tra i migliori vini del tempo 
e per oltre un secolo il vino italiano più premiato ai 

concorsi enologici internazionali
Il Risorgimento vitivinicolo italiano. Il Castello Solicchiata ed il privilegio di potere 

innalzare lo stemma reale per il progresso enologico del Regno d’Italia

xv

e maggiori cure il barone le riservò sempre per il 
Castello Solicchiata. Questo vino e questo ca-
stello che dovevano rappresentare il progresso 
enologico del Regno d’Italia e il Risorgimento 
vitivinicolo, come poi quell’unico privilegio 

del Re ci ha confermato. La singolar tenzone durò trent’anni. 
Trenta vendemmie, centinaia di contadini, quintali di uva, mi-
gliaia di botti, e migliaia di giorni e di notti spesi inseguendo 
la perfezione e la grandezza di un vino.

Il Castello Solicchiata era sempre stato in continuo miglio-
ramento, con una grande costanza qualitativa negli anni. Se 
a Bordeaux le buone annate erano rare, da non presentare 
più quei toni vegetali e rustici che i Cabernet presentano in 
annate di media qualità, il Castello Solicchiata si presenta-
va ogni anno morbido, corposo, concentrato con una gran-
de finezza e costanza qualitativa e quel bouquet unico e af-
fascinante, frutto del terreno vulcanico dell’Etna. Nel 1895 
il successo di questo vino era ormai mondiale. In decine di 
concorsi ed esposizioni internazionali, con assaggi alla ceca, 
contro il meglio dei Bordeaux e dei rossi del tempo il Castello 
Solicchiata vinceva sempre e qualche volta stravinceva. Con-
cludeva nel 1896 con 9 primi Diplomi d’onore, sette medaglie 
d’oro, due coppe d’argento dal Ministero di Agricoltura in-
dustria e commercio ed alle esposizioni e concorsi di Londra, 
Berlino, Vienna, Bruxelles, Milano, Roma, Palermo, Catania, 
rimanendo per altri cento anni il vino italiano più premia-
to. Fu il trionfo del Castello Solicchiata. Era nata la grande 
Etna del vino. E Don Felice entrò a far parte per primo dei 
grandi che sapranno molto più tardi dare gloria imperitura al 
vino d’Italia. Bisognerà aspettare un secolo per trovare sulla 
costa toscana vini a base Cabernet, anche se con una diver-
sissima identità, capaci di ripercorrere in parte la strada e i 
successi del Castello Solicchiata. Stemma e prima fornitura 
della Casa Reale erano i massimi riconoscimenti a cui si po-
teva giungere ed era la dimostrazione di come la casa vinicola 
del Castello Solicchiata era diventata il punto di riferimento 
dell’Enologia italiana di qualità. Da quel momento il mondo 
del vino poteva iniziare a credere che l’Italia avesse le capaci-
tà di fare grandi vini rossi di gusto francese contemporaneo, 
introducendo il vino italiano nell’era moderna di quel tempo.

189.  Capsula del Castello Solicchiata. 
A crown cap for “Castello Solicchiata”.

190.  Manifesto pubblicitario del Castello Solicchiata. Castello So-
licchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi 
vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

Advertisement for “Castello Solicchiata” Castello Solicchiata – Mu-
seum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old 
vines – “A Thousand Years of History”.
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191.  I premi e i riconoscimenti ricevuti dal Castello 
Solicchiata nove primi Diplomi d’onore, sette Me-
daglie d’oro, due Coppe d’argento dal Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio ed alle Esposi-
zioni e concorsi di Londra, Berlino, Vienna, Bruxel-
les, Milano, Roma, Palermo, Catania.
Le Medaglie d’oro raccontano la storia... del vino 
italiano più premiato ai concorsi internazionali. 
Chi può rifare un Castello Solicchiata?
Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del 
vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – 
“Mille anni di storia”. 

The prizes and recognition received by “Castello So-
licchiata”: nine first Diplomas of Honour, seven gold 
Medals, two silver Cups from the Ministry of Agricul-
ture, Industry and Commerce and at the Exhibitions 
and competitions in London, Berlin, Vienna, Brus-
sels, Milan, Rome, Palermo and Catania.
The gold Medals tell the tale of the Italian wine that 
won the most prizes in international competitions. 
Who can re-make “Castello Solicchiata”?
Castello Solicchiata – Museum of the history of the 
vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A 
Thousand Years of History”.
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“Pinetna” 
Pinot nero dell’etna “Superiore”: 

il suo vino miracoloso
Quei risultati sorprendenti e straordinari. Una nuova D.O.C. “Pinetna” tra passato e 
futuro. Da Felice Spitaleri a Giacomo Tachis pionieri del primo e del secondo Risorgimento 

vitivinicolo italiano. Luigi Veronelli: quel Pinot Nero “immenso” come la Sicilia

xv

nche i Pinot, difficili, esigenti ogni anno diversi, 
sotto la spinta di Antonino che come il padre lo 
riteneva il vitigno più adatto all’Etna, avevano 
raggiunto livelli elevatissimi sia col “Sant’Elia” 
che col “Boschetto rosso”, messo in commercio 

nel 1889 ed ottenuto ad oltre 1200 metri d’altezza, “sull’“Etna 
Superiore”, che rappresentava il miglior “cru” da Pinot nero ed 
il vino che più amavano. Avevano visto l’Etna in altezza da 
800 ai 1200 metri, come una Borgogna d’Italia, dove trarre da 
questo vitigno, il più difficile ed esigente, dei nuovi Borgogna 
sorprendenti e straordinari. Quella stessa “Etna Superiore” che 
il barone riteneva la migliore. Venivano premiati con primo 
premio e medaglia d’oro a Berlino nel 1892, Bruxelles nel 1893, 
a Zurigo nel 1894. 

Dopo centocinquanta anni Giacomo Tachis ritenuto il 
miglior enologo italiano, padre dei grandi vini del ventesimo 
secolo, alla guida 
dell’Istituto regio-
nale Vite e Vino di 
Sicilia, partendo dal 
grande passato sto-
rico del Pinot nero 
sull’Etna quale viti-
gno base dell’Etna 
rosso, volle ripro-
varlo con nuovi im-
pianti sperimentali 
e vinificazioni. Ne 
ottenne dei risulta-
ti entusiasmanti e 
sorprendenti, quasi 
un miracolo, da ri-
tenerlo al di sopra 
dei grandi Bourgo-
gne, auspicando una 
zonazione dell’Etna 
per questo vitigno 
ed un nuovo di-
sciplinare per una 
nuova D.O.C. Pinot 
dell’Etna, “Pinetna” 
basandosi anche sui 
precedenti storici 
del barone Spitaleri, 
di vitigno più adatto 
alla viticoltura di 

qualità dell’Etna ed alla produzione di grandi vini. 
Al l a  f i ne  Ta c his, dopo centocinquant’anni, e dopo aver 
provato sull’Etna diversi vitigni, aveva ripercorso la stessa stra-
da di Felice Spitaleri e come lui, era giunto agli stessi risultati 
“sorprendenti e straordinari” e alla identica conclusione: «di 
ritenere il Pinot nero, il vitigno più adatto all’Etna di qualità 
e più adatto alla produzione di grandi vini con cui continuare 
a produrre sul vulcano, come in passato, il miglior vino, e di 
nuovo tra i migliori vini d’Europa».

Che cos’è una D.O.C.? È quel territorio delimitato che pre-
suppone che un qualsiasi vino da qualsiasi vitigno che sia stato 
prodotto nel passato remoto o recente sia il meglio che quella 
data regione o zona possa produrre! Il Pinot nero è quel qual-
siasi vitigno che nel passato remoto e recente ha sempre dato 
sull’Etna il miglior vino!!!

“Ogni vitigno vuole infatti la propria terra ed il clima deter-
mina i tempi di ma-
turazione delle uve: 
compito dei produt-
tori e degli enologi è 
quello di asseconda-
re l’opera della natu-
ra”.

Lo spirito pione-
ristico del barone 
l’aveva portato a in-
tuire, e dopo lunghe 
sperimentazioni, ad 
essere certo delle 
potenzialità del Pi-
not nero sul terreno 
vulcanico. Il suo me-
rito è stato quello di 
aver ritenuto il suolo 
vulcanico, come una 
valida alternativa ai 
calcarei di Borgo-
gna, e il solo terreno 
capace di sostituir-
li o addirittura fare 
meglio del calcare, 
nella capacità di fare 
esprimere questo vi-
tigno il più difficile, 
esigente e capric-
cioso e portarlo al 

192.  Immagine attuale di una bottiglia di Castello Solicchiata 2007. Prodotto con 70% Cabernet Franc, 20% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, varietà 
Barone Spitaleri cloni A.S./ Current picture of a bottle of “Castello Solicchiata”, 2007. Produced with 70% Cabernet France, 20% Merlot, 10% Cabernet Sau-
vignon, variety of Barone Spitaleri  clones A.S.

193.  Prima etichetta del Boschetto Rosso (Pinot nero), prima bottiglia di Pinot nero imbot-
tigliato in Italia, vino ancora prodotto dalla casa vinicola Feudo del Boschetto del barone 
Spitaleri. Medaglia d’oro a Berlino 1892, Bruxelles 1893 e Zurigo 1894. Castello Solicchiata 
– Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni 
di storia”. / The first label of “Boschetto Rosso” (Pinot noir), the first bottle of Pinot noir bottled 
in Italy, still produced in Baron Spitaleri’s winery Feudo del Boschetto. Gold Medal in Berlin 
1892, Brussels 1893 and Zurich 1894. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, 
Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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vertice della qualità. “Quando arrivi a produrre un grande 
Pinot nero sei arrivato all’apice della qualità enologica e non 
puoi andare oltre”. Con la nascita del nuovo mondo enologico 
cioè la California, il Sud Africa, la Nuova Zelanda, l’Austra-
lia, i nuovi produttori hanno in tanti tentato di produrre dei 
buoni Pinot nero. Ottimi risultati si ottennero dappertutto e 
facilmente col Cabernet Sauvignon, lo Chardonnay, il Mer-
lot, ma piuttosto scadenti col Pinot nero. 

Ci riuscì per la prima volta nel 1979 un certo David Lett, 
un produttore dell’Oregon, a nord della California, quando 
partecipò con la sua annata del 1975 ad un concorso con de-
gustazione cieca, organizzato in Francia. Vinse il primo pre-
mio lo Chambolle-Musigni del 1959 e il Pinot nero di Lett ar-
rivò al secondo posto, sconfiggendo il favoloso Clos-de-Beze 
del 1961. Fra tutti i Pinot nero del nuovo mondo, era il solo 
ad essere prodotto su terreni di origine vulcanica. Ancora 
una volta dopo un secolo il Pinot nero, su un altro continente 
e in condizioni climatiche ben diverse, aveva espresso tutte le 
sue migliori qualità sul suolo vulcanico.

Il 14 maggio 2000 così Luigi Veronelli scriveva sul Corriere 
della Sera e pubblicava sulla sua guida, col titolo: “Quel Pi-
not nero “immenso” come la Sicilia”.

Assaggio il Pinot nero etneo 1993 (così nell’etichetta «a 
mano») e mi sovvengo di alcune parole già scritte: «Non 
v’è regione più adatta della Sicilia, a produrre vini immensi. 

Quelle vigne partecipano ai fatti – nota bene: sia quelli ec-
celsi che i miserrimi – di migliaia di anni. Ne hai vini cari-
chi di fascino, anche per le tensioni». All’assaggio cieco avrei 
individuato il vitigno, Pinot nero, e pensato ad uno dei crù 
migliori di Borgogna, per l’immensità dei contenuti e per la 
sfericità, ignoti in ogni altra parte, del globo terracqueo. Ma 
no, che in lui senti una maggiore e più contesa complessità. 
Un ardimento ed un orgoglio nuovi e possanza, anche nei 
profumi (sì di sottobosco, ma ci avverti un passaggio rapido 
e – non punitivo – igneo). 

Mi è stato inviato – su consiglio di Giacomo Tachis, som-
mo enologo – dal dottor Vincenzo Melia, coordinatore set-
tore tecnico sperimentale dell’Istituto Regionale della vite e 
del vino. I dati dicono: «prodotto in Castiglione di Catania, 
350 metri s.l.m., terreno di origine vulcanica, età del vigneto 
5 anni, 65 quintali ad ettaro, elevato 15 mesi in carati. Ob-
buondio se si cambia…!».

È quindi, aggiungo io, il terroir vulcanico etneo, che espri-
me la variabile unità costituita dal suolo, dalla posizione e 
da ogni altra sfaccettatura dell’ambiente etneo della vite che 
determina la qualità del Pinot nero dell’Etna? È il terroir vul-
canico etneo che interpreta il Pinot nero, o il Pinot nero che 
interpreta il terroir del vulcano: in un modo o nell’altro sono 
queste due cose, intimamente legate, a rappresentare il passa-
to e il futuro della migliore vitivinicoltura dell’Etna.

“Pinetna” 
Pinot noir of etna “Superior”: her miraculous wine 

those surprising and extraordinary results 
A new D.O.C. "Pinetna" between past and future. From Felice Spitaleri to Giacomo 

Tachis, pioneers of the first and second Italian wine revival. 
Luigi Veronelli: that Pinot Noir "immense" like Sicily
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ikewise, the difficult, demanding, and different 
every year Pinot, urged on by Antonino, who like 
his father believed it was the most suitable vine 
for Etna, had reached very high levels both with 
“Sant’Elia” and “Boschetto rosso”, on sale in 1889 

and obtained at 1,200 metres high, “on Etna’s highest slopes”, which 
represented the best “cru” of Pinot noir and the wine they loved the 
most. They had seen Etna at 800 and 1,200 metres high, like a 
Burgundy of Italy, where they could obtain from this difficult and 
demanding vine, new surprising and extraordinary Burgundies. 
That same “Etna Superior” that the baron believed was the best. 
They won first prize and a gold medal at Berlin in 1892, Brussels in 
1893 and Zurich in 1894. 

A hundred and fifty years later, Giacomo Tachis, thought to be 
the best Italian oenologist, father of the great, twentieth-century 
wines, in charge of the Istituto regionale Vite e Vino di Sicilia (Re-
gional Institute of the Vine and Wine of Sicily), starting from the 
important historical past of Pinot noir on Etna, the base vine for 
Etna rosso, wanted to try it again with new experimental establish-
ments and vinification. He obtained surprising and exciting results, 
almost a miracle, enough to believe it superior to the great Bur-
gundies, wishing for a zonation of Etna for this vine and a new 
rulebook for a new D.O.C. (AC) Pinot of Etna, “Pinetna” basing 
this also on previous stories told by Baron Spitaleri, of the vine 
most suited to the quality vineculture of Etna and the production 
of great wines. 

In the end, Tachis, after 150 years, and after having tried dif-
ferent vines on Etna, had followed exactly the same road as Fe-
lice Spitaleri and like him, had achieved the same “surprising and 
extraordinary” results and come to the very same conclusion: “of 
believing Pinot noir the most suited vine to the quality of Etna and 
to the production of great wines with which to continue to produce 
on the volcano, like in the past, the best wine, and again among 
their best wines of Europe”. 

What is a D.O.C.? It is that marked off territory that assumes 
that any wine from any vine that has been produced in the past or 
recently is the best that the given region or area can produce! The 
Pinot noir is that “any vine”, which in the past or recently, has al-
ways given its best wine on Etna!

“Every vine requires its own soil and the climate determines how 
long the grapes will take to ripen; it is the producers’ and the oe-
nologists’ task to comply with Nature’s work”. 

The baron’s pioneering spirit had led him to sense, and after 
much experimentation, to be certain of the potential of Pinot noir 
on volcanic soil. His merit was that of having believed in the vol-
canic soil, as a valid alternative to the limestone of Burgundy, and 
the only soil capable of replacing or even doing better than the Bur-

gundy limestone, in its ability to let the vine express itself, more 
difficult, demanding and capricious, and lead it to the very top of 
quality. “When you produce a great Pinot noir, you have reached 
the height of oenological quality and you cannot go any further”. 
With the birth of the oenological New World, that is California, 
South Africa, New Zealand, and Australia, many of the new pro-
ducers tried to produce good Pinot noir. Excellent results were ob-
tained everywhere and easily, with Cabernet Sauvignon, Chardon-
nay, Merlot, but were rather poor with Pinot noir. 

A certain David Lett succeeded for the first time in 1979. He was 
a producer from Oregon, to the north of California, when he took 
part with his 1975 vintage in a blind tasting competition organised 
in France. The first prize was awarded to a 1959 Chambolle-Mu-
signi and Lett’s Pinot noir came second, defeating the fabulous 1961 
Clos-de-Beze. Out of all the Pinot noir of the New World, it was the 
only one produced on soil of volcanic origin. So once again, a cen-
tury later, Pinot noir, on another continent and in very different cli-
matic conditions, had expressed all its best qualities on volcanic soil. 

On 14th May, 2000, Luigi Veronelli wrote in the Corriere della 
Sera and published in his guide entitled: “Quel Pinot nero “im-
menso” come la Sicilia” (Pinot noir, a colossal, like Sicily”).

I taste the Pinot noir of Etna 1993 (as it says on the ‘hand-made- 
label) and some of the things already said come to mind: «There is 
no region more suited to the production of great wines than Sic-
ily. Those vines have taken part in the facts – nota bene: both the 
sublime and the very poor – for thousands of years. You have vines 
loaded with charm, even for the tension”. In a blind tasting, I would 
have guessed the vine, Pinot noir, and thought of one of the best 
crù of Burgundy, for its greatness and for its well-roundedness, un-
kown in any other part of the terracqueous globe. But no, in it I 
feel a greater and more contested complexity. A new fire, pride and 
power, also in the fragrance (yes, of the undergrowth, but I sense a 
rapid passage and – not punitive – firey). 

It has been sent to me – on the advice of Giacomo Tachis’, su-
preme oenologist – from dottor Vincenzo Melia, coordinator of the 
technical-experimental sector of the Istituto Regionale della vite e 
del vino. The data specifies: “produced in Castiglione of Catania, 
350 metres above sea level, soil of volcanic origin, 5-year-old vine-
yard, 65 tonnes to the hectare, raised to 15 months in carat. Oh 
goodness me, how one changes..!”. 

Therefore, I add, is it the volcanic terroir, which expresses the 
variable unity constituted by the soil, position and every other facet 
of the Etna vine environment, that deterimines the quality of Pinot 
noir on Etna? Is it the Etna volcanic terroir that interprets Pinot 
noir, or Pinot noir that interprets the volcano? In one way or an-
other, these two things, very closely linked, represent the past and 
the future of the best wine technology of Etna.

194.  Giacomo Tachis relaziona sul Pinot nero 
dell’Etna.

Giacomo Tachis reports on the Pinot noir of Etna. 
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197.  Premi dell’Etna rosso ottenuti con la formula di produzione del barone 
Spitaleri e l’utilizzo del Pinot nero fino al 70%.
Il pinot nero dell’Etna che ha visto Felice Spitaleri, Giacomo Tachis e Luigi 
Veronelli, un siciliano, un piemontese e un lombardo, i tre più grandi per-
sonaggi del vino italiano, d’accordo nel considerare il Pinot nero dell’Etna, 
sorprendente, straordinario e immenso, e nel ritenerlo il vitigno più adatto 
all’Etna di qualità. Riuscendo quindi il barone Felice Spitaleri a indicare la 
giusta direzione per l’Etna rosso, riportando in dieci anni di presentazione 
ai concorsi internazionali una tale quantità di riconoscimenti e medaglie 
d’oro, le uniche che raccontano la storia dei migliori vini di un territorio, 
che i produttori succedutigli tutti insieme, non sono riusciti ad ottenere dal 
Nerello e dal Caricante in oltre un secolo di vitivinicoltura dell’Etna. 
Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli 
antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

Prizes for Etna rosso obtained with Baron Spitaleri’s formula for production 
and the use of up to 70% of Pinot noir. Etna Pinot noir which, Felice Spitaleri, 
Giacomo Tachis and Luigi Veronelli, a Sicilian, a Piedmont and a Lombard, 
the three greatest characters of Italian wine, agreed was surprising, extraor-
dinary and immense, believing it the vine most suited to quality Etna wine. 
Baron Felice Spitaleri succeeded then in indicating the right direction for Etna 
rosso, receiving in ten years of presentation at international competitions, such 
recognition and a high number of gold medals, the only ones that tell the story 
of the best wines of a territory, which the producers who succeeded him did 
not manage to obtain with Nerello and Caricante in over a century of wine 
producing on Etna. 
Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the 
volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

195.  Bottiglia di Boschetto Rosso 2010. Pinot nero del Barone Spitaleri dal 
1855. “Pinetna” prodotto con Pinot Nero varietà Barone Spitaleri - cloni 
A.S. / A bottle of Boschetto Rosso, 2010. Baron Spitaleri’s Pint noir from 1855. 

“Pinetna” produced with Pinot Noir, a variety of Barone Spitaleri - clones A.S.
196. Articolo entusiasta di Luigi Veronelli sul Corriere della Sera. / An en-
thusiastic article by Luigi Veronelli in Corriere della Sera.

Marca “Pinetna” ProPria
OWN “PINETNA” BRAND
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Il barone Spitaleri 
pioniere dello champagne italiano di qualità

La casa spumantistica più premiata d'Italia ai concorsi enologici internazionali

xv

l barone Felice Spitaleri pioniere del Risorgi-
mento vitivinicolo lo fu anche per lo champa-
gne. Cominciava forse per primo le sperimen-
tazioni in Italia ma entrando nel mercato dopo 
anni di miglioramenti, subito dopo Gancia. Fin 

dalle prime prove nelle cantine del palazzo e poi nelle più fre-
sche grotte della Solicchiata i prodotti avevano continuato 
a migliorare. Ma era stato lo studio costante, la perseveran-
za, la capacità del barone di correggere gli errori a portare lo 
“Champagne dell’Etna” alla perfezione ed essere premiato già 
nel 1888 come migliore spumante italiano, in una Sicilia dal 
clima ostile e difficile per la spumantizzazione dove ancora 
nessun produttore ha prodotto un grande spumante, così come 
sull’Etna, tanto meno da Pinot nero. Il barone Spitaleri nella 
sua continua ricerca della perfezione e della qualità è stato il 
vero pioniere dello spumante italiano di qualità. Per primo re-
alizzò spumanti più secchi in versione dry, extra-dry, e comple-
tamente secchi (oggi pas dosè) per evidenziare di più l’estrema 
qualità dei suoi prodotti. Quello che è certo, è che precorse 
i tempi raggiungendo in Italia con cento anni di anticipo, i 
vertici della modernità e della qualità estrema e avendo sempre 
ben chiaro quello che la spumantizzazione dell’Etna e italiana 
avrebbe dovuto essere. Egli in anticipo su tutti iniziò un’epoca, 

costruito un prodotto stimato e premiato in tutta Europa e 
indicato alla Sicilia e all’Italia la strada dello spumante di qua-
lità italiano. La medaglia d’oro con Diploma d’onore all’espo-
sizione internazionale di Bruxelles del 1892, una fra tante, con 
lo Champagne Etna davanti a tanti Champagne francesi, gli 
diedero ragione di tutto. Suo figlio Antonino concludeva nel 
1895 la partecipazione ai concorsi internazionali con la vitto-
ria dello Champagne Etna, nella versione extradry, la più secca 
che metteva a dura prova la vera qualità del prodotto champa-
gne, con “Undici grandi diplomi d’onore, nove medaglie d’oro, 
due coppe d’argento in concorsi ed esposizioni nazionali ed 
esteri”. Bisognerà aspettare qualche decennio per trovare in 
Giulio Ferrari, pioniere della spumantistica trentina, il solo 
degno continuatore del barone Spitaleri verso la strada della 
qualità, senza però mai riuscire ad eguagliare i suoi successi, 
pur operando in un territorio climaticamente più idoneo alla 
spumantizzazione di qualità. La casa spumantistica del baro-
ne Spitaleri, in virtù dei premi e dei riconoscimenti interna-
zionali ricevuti può essere considerata la casa spumantistica 
pioniera della qualità in Italia, rimanendo ancora fino a oggi 
la casa spumantistica più premiata ai concorsi enologici inter-
nazionali. 

198.  L’Etna rosso nella formula del barone Spitaleri come prima unione in Italia tra vitigni autoctoni e vitigni alloctoni, ha rappresentato nella lunga storia 
del vino italiano, più del Barolo e del Chianti, il vino che ha espresso al meglio in Italia un “territorio vitivinicolo”. Quello che fu lo spirito del barone e 
della famiglia Spitaleri nei secoli passati. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni 
di storia”. 

Baron Spitaleri’s Etna rosso, the first union in Italy between autochthonous and allochthonous vines, has represented in the long history of Italian wine, more 
than Barolo or Chianti, the wine that is the best expression in Italy of a “wine territory”. It was the spirit of the Baron and the Spitaleri family in past centuries. 
Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

199.  Il barone Spitaleri primo perfezionista del vino italiano per la 
produzione del miglior “spumante” italiano nella lunga storia del vino 
italiano.
Bottiglia di Champagne Etna “extra dry” (Pinot nero 100%). In asso-
luto lo spumante italiano più premiato ai concorsi internazionali nella 
storia della spumantistica nazionale, con undici grandi Diplomi d’ono-
re, nove Medaglie d’oro, due Coppe d’argento a dimostrazione che il 
Pinot nero dell’Etna ad uso spumantizzazione al contrario dell’attuale 
mediocre Nerello, Caricante e Cataratto, era capace di realizzare quei 
risultati sorprendenti e straordinari che il barone Felice Spitaleri, il 
primo perfezionista dello champagne italiano, andava cercando. (can-
tine storiche Castello Solicchiata). Castello Solicchiata – Museo storico 
della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille 
anni di storia”. 

Baron Spitaleri, the first perfectionist of Italian wine for the production of 
the best Italian “spumante” in the long history of Italian wine.
Bottle of Champagne Etna “extra dry” (Pinot noir 100%). The Italian 
spumante to win the most prizes ever in international competitions in the 
national history of spumante, with eleven great Diplomas of honour, nine 
gold Medals, two silver Cups, demonstrating that the Pinot noir of Etna for 
spumante use, unlike the current mediocre Nerello, Caricante and Cata-
ratto, was capable of achieving those surprising and extraordinary results 
that Baron Felice Spitaleri, the first perfectionist of Italian Champagne, 
was looking for (historical cellars, Castello Solicchiata). Castello Solic-
chiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s 
age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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Baron Spitaleri, pioneer of quality Italian Champagne 
Italy's best award-winning spumante house at international oenological competitions 

W 

aron Felice Spitaleri, pioneer of the wine revival, 
was also one for that of Champagne. Perhaps he 
was the first to begin trials in Italy, but entered 
the market after years of improvement, immedi-
ately after Gancia. From the very first trials in the 

cellar of the city residence and then in the cooler caves at Solic-
chiata, the products continued to 
improve. Yet it was his constant 
study, his perseverance, his ability 
as a baron to correct errors that 
brought “Champagne dell’Etna” 
to perfection and to win a prize in 
1888 as the best Italian spumante, 
in a Sicily that was hostile and 
difficult for spumante processing, 
where no other producer has made 
such a great spumante, like that 
one on Etna, much less a Pinot 
noir. Baron Spitaleri, in his con-
tinual search for perfection and 
quality, was the real pioneer of 
quality Italian spumante. He was 
the first to produce drier spumanti 
in dry, extra dry and completely 
dry versions (pas dosè) to highlight 
even more the extreme quality of 
his products. One thing is certain, 
is that he was ahead of the times 
by one hundred years, at the height 
of modernity and extreme quality, 
always having a clear idea of what 
the spumante processing of Etna 
and Italy should be like. He was 

ahead of everybody, and started a new era, made a much respect-
ed product, awarded all over Europe and showed Sicily and Italy 
the way for quality Italian spumante. A gold medal with Diploma 
of Honour at the international exhibition of Brussels in 1892, 
one of the many, with Champagne Etna in front of all the French 
Champagnes, admitted he was totally right. His son, Antonino, 

concluded in 1895 by taking part 
in the international competitions 
with the victory of Champagne 
Etna, version extra dry, the driest 
that really tested the true quality 
of Champagne, with “Eleven great 
Diplomas of Honour, nine gold 
medals, two silver cups in national 
and foreign competitions and exhi-
bitions”. We would have to wait a 
few decades to find in Giulio Fer-
rari, pioneer of Trentino spumante 
processing, the only one worthy of 
continuing Baron Spitaleri’s work 
on the road to quality, without ever 
managing to equal his success, de-
spite operating in a territory with 
a more suitable climate. Baron 
Spitaleri’s spumante processing 
house, by virtue of the prizes and 
international recognition received, 
can be considered the pioneer of 
quality in Italy, still remaining to-
day the most rewarded spumante 
processing house at international 
oenological competitions. 

Il barone Spitaleri pioniere del cognac italiano di qualità
e vero pioniere del risorgimento vitivinicolo italiano

La casa di Brandy più premiata d'Italia ai concorsi internazionali

xv

ioniere in assoluto del Risorgimento vitivini-
colo italiano lo fu anche per la produzione di 
cognac. Non solo per la realizzazione dal 1855 
dei primi cognac italiani e insieme al figlio rea-
lizzatore della prima distilleria di cognac d’Ita-

lia, così come più volte riportano le pubblicazioni del circolo 
enofilo italiano del tempo, lo fu soprattutto anche qui nella 
ricerca della massima qualità, aspettando quasi trent’anni pri-
ma di mettere in commercio soltanto la migliore produzione. 
La medaglia d’oro con Diploma d’onore a Londra, la medaglia 
d’oro a Vienna nel 1890 davanti a tanti cognac francesi, ed 
in tantissime altre esposizioni dimostrò che anche in Italia si 
potevano produrre cognac di estrema qualità anche superiori 
a quelli francesi, vanto della loro industria enologica. Emble-
matica fu la mossa di Antonino di ribattezzare un cognac “Tre 
stelle” ottenuto dalla distillazione di vitigni solo etnei come il 
Catarratto e il Caricante con legni dell’Etna come il ciliegio, 

rovere e castagno etneo con il nome di “Cognac dei Vespri”. I 
“Vespri” siciliani, avvenuti nel 13° secolo avevano rappresen-
tato la vittoria dei baroni siciliani sul regno francese di Carlo 
d’Angiò, e così il “Cognac dei Vespri” rappresentava la vittoria 
dell’enologia siciliana su quella francese visto che il cognac 
francese per la sua difficoltà, laboriosità e qualità raggiunta nei 
secoli, rappresentava il meglio e il vanto dell’industria france-
se. Ma la prima esperienza di distilleria di cognac del barone 
Spitaleri fu un successo anche perché fu seguito da tanti altri 
produttori, con la nascita di nuove distillerie come Stock, Ot-
tavi, ed in Sicilia dopo diversi anni da Florio. Ma il successo 
più grande rimangono i tanti riconoscimenti avuti in giro per 
il mondo, da rappresentare ancora, la distilleria di cognac o 
come diremo oggi di brandy più premiata e prestigiosa d’Ita-
lia. Sull’Etna a conclusione di mille anni di storia del vino di 
qualità si era riusciti anche in questo: a produrre tra i migliori 
cognac del tempo.

201.  Etichetta del “Cognac dei Vespri”. Simbolo 
della superiorità qualitativa raggiunta dal cognac 
del barone Spitaleri nei confronti del cognac 
francese. La produzione di Cognac del barone 
Spitaleri oltre ad avere il merito di essere stata la 
prima in Italia, conserva ancora oggi, il primato 
di collezione italiana di Brandy più premiata ai 
concorsi enologici nazionali ed internazionali. Un 
primato che sembra possa durare ancora per lungo 
tempo. Castello Solicchiata – Museo storico della 
vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del 
vulcano – “Mille anni di storia”. 

Label for “Cognac dei Vespri”. A symbol of the 
qualitative superiority reached by Baron Spitaleri’s 
Cognac compared to French Cognac. Baron Spi-
taleri’s production of Cognac, besides being the first 
in Italy, still holds today the record for the Italian 
collection of Brandy most awarded at national and 
international wine competitions. It seems the record 
will last a long time. Castello Solicchiata – Museum 
of the history of the vine, Etna wine and the volca-
no’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

200.  Marchio “extra dry” con le iniziali di Antonino Spi-
taleri I premi riportati dallo Champagne Etna ”extra dry” 
da Pinot nero, fecero della casa spumantistica del barone 
Spitaleri al Castello Solicchiata, la più premiata della storia 
dello spumante italiano fino ad oggi e tra le migliori d’Eu-
ropa. Anche nella spumantizzazione, il Pinot nero vitigno 
più adatto all’Etna di qualità, al contrario del Nerello e del 
Caricante che vergognosamente hanno cancellato la gran-
de storia della spumantizzazione di qualità etnea, per una 
nuova D.O.C. Etna spumante basata sulla iperproduttività di questi due 
vitigni e priva di sperimentazione, di storia, di riconoscimenti, di conte-
nuti e qualità. I grandi diplomi d’onore, le medaglie d’oro ci racconteran-
no sempre la nascita e la storia dei migliori vini del mondo. 
Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli 
antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

“Extra dry” brand with Antonino Spitaleri’s initials. The 
prizes won by Champagne Etna “extra dry” from Pinot noir, 
made Baron Spitaleri’s spumante house at Castello Solic-
chiata, the most awarded in the history of Italian spumante 
until today and one of the best in Europe. The Pinot noir vine 
was the most suited to quality Etna wine, also in the making 
of spumante, unlike Nerello and Caricante, which shamefully 
cancelled out the great history of quality Etna spumante, for a 
new D.O.C. Etna spumante, based on the over-production of 

these two vines lacking in experimentation, history, recognition, substance 
or quality. The great diplomas of honour, the gold medals, will always tell 
us of the birth and history of the best wines in the world. 

Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and 
the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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Baron Spitaleri, pioneer of quality Italian Cognac and 
true pioneer of the Italian wine revival 

Italy's best award-winning Brandy house at international competitions 

W 
e was also an absolute pioneer in the Italian wine 
revival for the production of Cognac. This was 
not only due to the achievement in 1855 of the 
first Italian Cognacs and together with his son, the 
achievement of the first Cognac distillery in Italy, 

as many of the Italian Wine Tasters Association publications re-
ported, but most of all for the search of the highest quality, waiting 
almost thirty years before putting the best production on the mar-
ket. Gold medal with Diploma of Honour in London, gold medal 
in Vienna in 1890 in front of the many French Cognacs, and in 
many other exhibitions he showed that also in Italy high quality 
Cognac could be pro-
duced, even superior 
to the French, the 
pride of their wine 
industry. Antonino’s 
move to rename the 
Cognac “Tre stelle”, 
obtained from the dis-
tillation of only Etna 
vines like Catarratto 
and Caricante with 
woods from Etna like 
cherry, durmast and 
Etna chestnut, with 
the name “Cognac 
dei Vespri”, was em-
blematic. The Sicil-
ian “Vespers”, which 
happened in the thir-
teenth century, rep-
resentd the victory 
of the Sicilian barons 
over the French rule of 
Charles d’Anjou, and 
so the “Cognac dei 
Vespri” represented 
the victory of Sicilian 
wine technology over 
the French seeing as 
French Cognac, due 
to its difficulty, labo-
riousness and qual-
ity reached over the 
centuries, represented 
the best and pride of 
the French industry. 
However, Baron Spi-
taleri’s first experience of Cognac distillery was a success also 
because he was followed by many other producers, with the birth 
of new distilleries like Stock, Ottavi, and in Sicily several years 
later, Florio. The greatest successes though are the many recogni-

tions from all over the world, to represent the Cognac distillery or 
as we would say today, brandy, most awarded and prestigious in 
Italy. On Etna, to end a thousand years of the history of quality 
wine, they had succeeded also in this: producing one of the best 
Cognacs of the time. 

If Ricasoli, Cavour, Degli Albizzi were also pioneers and im-
provers of production, only of reds, Baron Felice Spitaleri was the 
pioneer of the Italian wine revival completely. He was the first in-
novator and best producer at the same time of red wines, whites, 
Champagne, Cognac, as the best producer of all the typologies of 
wine, a record that no one has ever succeeded in breaking since. 

A pioneer for hav-
ing been the first to in-
troduce French vines 
into Italy and bottling 
them at the same time 
for the production of 
quality wines, de-
creeing his success in 
Italy with Cabernet 
Sauvignon, Caber-
net Franc, Merlot, 
Pinot noir, Pinot 
blanc, Chardonnay, 
Sauvignon, and Ries-
ling, on their own or 
combined with au-
tochthonous vines, 
which at the end of 
the twentieth century 
would become the 
base vines of the best 
Italian wines, there-
fore, being the first 
to consider, so much 
for tradition and ig-
norance, the vine as 
a ubiquitous plant 
and the best wines, as 
citizens of the world. 

He was the first 
to show that Italy 
could be a producer 
of quality wines in all 
the typologies, with 
the most diverse vines 
and in combination. 
Only he deserves in 

virtù the recognition received from all over the world and from the 
Kingdom of Italy with the Italian wines, the privilege of being the 
true or only pioneer of the Italian quality wine revival completely, 
always in search of the perfect wine. 

Se Ricasoli, Cavour, Degli Albizzi furono anche loro pio-
nieri e miglioratori nella produzione, soltanto di vini rossi, il 
barone Felice Spitaleri fu pioniere del Risorgimento vitivini-
colo italiano nella maniera più completa possibile. Fu il primo 
innovatore e migliore produttore contemporaneamente di vini 
rossi, bianchi, champagne e cognac, in una condizione di mi-
gliore produttore di tutte le tipologie di vini, primato che non 
è riuscito ancora fino ad oggi più a nessuno. 

Pioniere per avere per primo in Italia introdotto i vitigni 
francesi e contemporaneamente imbottigliati per la produzio-
ne di vini di qualità, decretando per primo il successo in Ita-
lia del Cabernet Sauvignon, del Cabernet Franc, del Merlot, 
del Pinot nero, del Pinot bianco, dello Chardonnay, del Sau-

vignon, del Riesling, da soli o in consociazione con i vitigni 
autoctoni, che diventeranno alla fine del XX secolo i vitigni 
base dei migliori vini italiani quindi nel considerare per primo, 
alla faccia della tradizione e dell’ignoranza, la vite come pianta 
ubiquitaria e i migliori vini, cittadini del mondo.

Lui per primo ha dimostrato che l’Italia poteva essere pro-
duttrice di vini di qualità in tutte le sue tipologie con i vitigni 
più diversi e in consociazione e a lui solo spetta in virtù dei 
riconoscimenti ottenuti per primo in tutto il mondo e dal Re-
gno d’Italia con i vini italiani, il privilegio di essere il vero o 
forse unico pioniere del Risorgimento vitivinicolo di qualità 
italiano nella maniera più completa, sempre alla ricerca del 
vino perfetto.

202.  Etichetta di Cognac Interna-
cional. Castello Solicchiata – Mu-
seo storico della vite e del vino 
dell’Etna e degli antichi vitigni del 
vulcano – “Mille anni di storia”. 

Label for Cognac Internacional 
Castello Solicchiata – Museum of 
the history of the vine, Etna wine 
and the volcano’s age-old vines – “A 
Thousand Years of History”.
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antonino di San Giuliano Ministro degli esteri
diplomatico a londra, a Parigi 

e miglior ambasciatore dei vini dell’etna
xv

ntonino Paternò Castello, Marchese di San 
Giuliano, era nato a Catania il 10 dicembre del 
1852, intelligente, dinamico, uomo di cultura 
enciclopedica, viaggiatore instancabile, poli-
glotta, oratore affascinante e spirito vivace dal-

la forte personalità oltreché fondamentalmente democratico e 
progressista. Fu giovanissimo consigliere e assessore comunale 
e provinciale alla Pubblica Istruzione, a soli ventisette anni 
Sindaco di Catania e in breve tempo, uomo politico di statura 
europea con impegnativi incarichi diplomatici e di governo. 
Memorabile è rimasta la sua sindacatura a Catania, che am-
ministrò con saggezza e superiorità intellettuale, da illuminato 
studioso della questione meridionale. Tra i suoi tanti meriti 
per il progresso di Catania e del suo territorio, anche un forte 
impulso alla costruzione della scuola di enologia e viticoltura 
e di una cantina sperimentale, come primo desiderio e impe-
gno del barone Felice, ma che lui da intelligente progressista 
e consigliere alla Pubblica Istruzione, con Antonino Spitaleri, 
anche lui giovane consigliere negli stessi anni, vollero insieme 
proporre e portare avanti in consiglio comunale. Sarà sottose-
gretario dell’Agricoltura, industria e commercio, poi Ministro 
delle Poste e Telecomunicazioni e infine Ministro degli Esteri; 
ma fu anche ambasciatore a Londra presso il Regno Unito e 
poi a Parigi. Al rientro a Roma, ebbe il gravoso compito di cu-
rare la politica estera italiana perché tutti gli riconoscevano la 
non comune e geniale abilità a livello internazionale. Fu capo 
indiscusso della Diplomazia italiana, ritenuto un “vero uomo 
di Stato”, il vero creatore della “Triplice Alleanza”, promosse 
con successo la funzione mediatrice dell’Italia in Europa e nel 
Mediterraneo. Per Catania e il territorio fu uomo importante 
e determinante in tante direzioni, anche nell’aver intuito nel-
la qualità dei vini dell’Etna, una grande risorsa del territorio, 
che andava migliorata e progredita con la doverosa istruzione e 
quindi con la nascita di una scuola di Enologia ed una cantina 
sperimentale. Ma San Giuliano fu anche il miglior ambascia-
tore dei vini dell’Etna e del barone, che nei suoi pranzi diplo-
matici presentava semplicemente, con l’arguzia e l’ironia che 
lo contraddistingueva, come la sola “Fornitura della Real Casa 
d’Italia” così come peraltro era in verità al tempo la casa vini-

cola del barone Spitaleri, per cui non posso offrirvi di meglio 
che questi vini. Se Cavour fu il migliore ambasciatore del suo 
Barolo, che aveva voluto migliorare per offrirlo nei suoi pranzi 
diplomatici, così come Ricasoli per il Chianti, San Giuliano 
forse ancora meglio lo fu per l’Etna.

antonino di San Giuliano, Minister of Foreign 
affairs, london and Parisian diplomat and etna wine’s 

best ambassador
W 

ntonino Paternò Castello, Marquis di San Gi-
uliano, was born in Catania on 10th December, 
1852. He was an intelligent, dynamic man of 
encyclopaedic knowledge, a tireless traveller, a 
polyglot, a charming speaker, and lively spirit 

with a strong personality, besides being fundamentally demo-
cratic and progressive. He was a very young town and provin-
cial councillor for education, at the age of twenty-seven, Mayor 
of Catania, and in a very short time, a politician of some Euro-
pean stature with demanding diplomatic and government posts. 
His time as Mayor was memorable; he governed wisely and 
intelligently, as an enlightened scholar on the issue of southern 
Italy. Out of his many merits for the progress of Catania and 
surrounding territory, there was a boost to the building of vine 
culture and wine technology schools and an experimental cel-
lar, Baron Felice’s first desire and commitment, but which he, 
as intelligent progressive and councillor for Education, wanted 
to propose to the town council and carry on with together with 
Antonino Spitaleri, also a young councillor in those years. He 
would become under Secretary for Agriculture, Industry and 
Commerce, then Minister of the Post Office and Telecommu-
nications and finally, Minister for Foreign Affairs, but he was 

also an ambassador in London, United Kingdom and then in 
Paris. When he returned to Rome, he had the hard task of 
caring for Italian foreign policy because everyone saw in him 
an uncommon and ingenious ability at an international level. 
He was the undisputed head of Italian diplomacy, held to be a 
“real statesman”, the real creator of the “Triple Alliance”, and 
successfully promoted the mediating function of Italy in Europe 
and in the Mediterranean. For Catania and the surrounding 
territory, he was an important and determining man in many 
directions, also having sensed in the quality of Etna wines, a 
great territorial resource that should be improved and advanced 
with the right education and therefore, with the creation of a 
wine technology school and an experimental cellar. Yet San-
giuliano was also the best ambassador of Etna wines and the 
baron. During his diplomatic lunches, he simply introduced, 
with characteristic wittiness and irony, Baron Spitaleri’s win-
ery as the only “Supplier to the Royal House of Italy”, which 
was actually true at the time, so “I cannot offer you anything 
better than these wines”. If Cavour was the best ambassador of 
his Barolo, which he had wanted to improve in order to offer 
it at his diplomatic lunches, just as Ricasoli had for Chianti, 
perhaps Sangiuliano did even better for Etna. 

203.  Antonino Paternò Castello, Marchese di San Giuliano 1852-1914. 
antonino paternò Castello, Marquis di San Giuliano 1852-1914.
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Quella ricerca della perfezione nella qualità 
dei vini dell’etna persa per sempre… 

la fillossera e la lunga crisi di Bordeaux, la fine di tutto
xv

e la casa vinicola procedeva in continuo miglio-
ramento, la fillossera che già dal 1878 era com-
parsa nei vigneti della Solicchiata, cominciava 
ad attaccare le viti. Questo iniziò a comportare 
una diminuzione del prodotto, ma soprattutto 

uno squilibrio nella pianta ed un progressivo decadimento 
della qualità. Comparivano dei sintomi che furono definiti di 
consunzione. Le viti si comportavano quasi come degli am-
malati di tubercolosi. Tre anni dopo i primi sintomi la pianta 
era solitamente morta, si trattava di un afide che si nutriva di 
radici. Il vino perdeva intensità di aromi e concentrazione. Il 
barone Antonino andò avanti per anni con la fumigazione del 
suolo con bisolfuro di carbonio, cercando almeno di salvare le 
viti da una sicura morte. In Francia si tentò l’innesto su piede 
americano ma i primi esiti furono qualitativamente negativi, 
molte viti americane non si adattarono al terreno, ci vollero 
molti anni di laboriosi programmi di selezione, per ottenere 
delle piante adatte ai vari tipi di suolo. Ma le enormi impor-
tazioni di viti americane avevano portato con sé anche una 
nuova e vorace crittogama, la peronospora, che come l’oidio 
riduceva, drasticamente i raccolti e indeboliva il vino che se 
ne otteneva, a queste si aggiunsero due nuovi parassiti, le larve 
delle tignole Eudemis e Conchylis. 

L’ultimo ventennio del 19° secolo fu un tremendo periodo 
di raccolti rovinati, di viticoltori che cercavano di capire, di 
controllare, di trovare nuovi rimedi e nuovi sistemi, e inevi-
tabilmente vi fu anche un dilagare inarrestabile di vini affat-
turati e contraffatti di scarsissima qualità che compromisero 
il commercio del vino di qualità. Il barone Antonino, come 
tutti i châteaux di Bordeaux continuava con le fumigazioni, 
ma la qualità estrema che in anni e anni di lavoro avevano 
ricercato ed ottenuto e che gli avevano permesso di vendere il 
vino in maniera remunerativa era ormai persa per sempre. Lo 
scopo del barone nell’utilizzo della fumigazione era di proteg-
gere la vita di ogni singola pianta, sostituendole ad una ad una 
quando morivano: alla base di ogni vino di qualità c’è sempre 
una forte proporzione di viti vecchie. Nel 1896 lo stato italia-
no metteva una tassa sull’alcool da distillazione, che gravava 
eccessivamente sulla produzione, da portare in pochi anni alla 
chiusura delle nascenti distillerie di cognac. Il barone Antoni-
no che per volere del padre, era sempre stato uno studioso dei 
mercati ed esperto venditore faceva un’analisi fredda della si-
tuazione che anno dopo anno si andava creando: la carenza di 
vino in Francia negli anni ottanta dell’ottocento aveva portato 
nuovi paesi ad impiantare vigneti, l’Algeria un tempo mercato 
per i vini francesi aveva ora grandissimi vigneti impiantati, 
allo scopo di rifornire la stessa Francia, la Sicilia e l’Italia me-
ridionale avevano trasformato in vigne molti degli uliveti e 

campi di grano, la Spagna aveva ingrandito tutti i suoi vigneti. 
L’Ungheria aveva piantato la vite nelle sue pianure sabbiose 
e soprattutto in Francia, la Linguadoca aveva reagito alla fil-
lossera trasformandosi in una monocoltura di viti, che erano 
della qualità più ordinaria ma anche generose ed abbondan-
ti, tutte innestate su piede americano. Se negli anni ottanta, 
un ettolitro di vino della Linguadoca, fruttava al produttore 
30 franchi, nel novecento il prezzo era sceso a 10 franchi con 
un costo di produzione di 15. Per le regioni marginali francesi 
come quelle di Parigi, Auxerre, della Lorena, del Midi era ba-
stato un semplice calcolo per decidere che non valeva la pena 
di ripiantare: in quelle regioni la viticoltura era finita per sem-
pre. Il mercato del vino di qualità di Bordeaux entrava in crisi, 
che durerà settant’anni fino agli anni ottanta del novecento. E 
quando nel 1907 i prezzi in Francia scesero a meno della metà 
dei costi di produzione, scoppiò la rivolta di Narbonne, ed il 
barone Antonino anche lui come molti produttori di qualità 
in Francia decideva di chiudere definitivamente la produzione, 
realizzando l’ultima vendemmia. Il barone era ormai certo che 
i vini non sarebbero stati più all’altezza del periodo prefillosse-
rico, così come fu per i grandi vini francesi dai rossi ai cognac. 
L’innesto sull’americano avrebbe rovinato i vini migliori e ba-
nalizzato i territori più vocati.

Tutto si concludeva, tristemente, rimanevano poche miglia-
ia di piante dei vitigni francesi, di Pinot, Cabernet ed altro, 
scampati miracolosamente alla fillossera, che aspettavano un 
giorno di ritornare a produrre come un tempo. Di quei Caber-
net che i contadini continuarono a coltivare, per mio nonno 
e per mio padre, per produrre ormai poche centinaia di litri 
l’anno di quel Castello Solicchiata, che senza essersi accorti di 
nulla, loro continuarono a chiamare semplicemente, ma con 
stima e riverenza, “U burdò do Baruni”. Per ricordare e non di-
menticare di quel più giovane Senatore del Regno d’Italia, che 
per il progresso enologico del regno era stato pioniere, a volte 
incompreso, di quelle teorie, di quelle invenzioni, di quel con-
tinuo miglioramento dei vini fino alla perfezione estrema, che 
a volte sembravano stravaganti, ma, come si sa sono diventate 
oggi in Italia la norma per la produzione di vini di qualità. Pro-
gresso enologico e Risorgimento vitivinicolo italiano dovuto 
in gran parte all’intuito, alla lungimiranza, alla sensibilità del 
barone Felice Spitaleri di Muglia, al suo esempio di agricoltore 
illuminato e innovatore che indicava la direzione, e che tra le 
sue innumerevoli e geniali invenzioni poteva annoverare pure, 
la vitivinicoltura di qualità italiana. 

the search for perfection in the quality of 
etna wines lost forever

Phylloxera, the long crisis of Bordeaux, the end of 
everything 

W 

f the winery was steadily improving, the phylloxera 
that had already appeared in the Solicchiata vine-
yards in 1878, was starting to attack the vines. 
This began to cause decreasing production, but 
most of all, an imbalance in the plant and progres-

sive decline in quality. Symptoms appeared that were defined as 
consumptive. The vines behaved almost like sick people suffering 
from tuberculosis. Three years after the first symptoms, the plant 
usually died; it was an aphid that fed on the roots. The wine lost 
all its intensity of aroma and strength. Baron Antonino went on 
fumigating the soil for years with carbon bisulphur, trying at least 
to save the vines from certain death. In France they tried graft-
ing onto American vines but the the first results were qualita-
tively negative. Many American vines did not adapt to the soil; it 
took years of laborious selection plans to obtain plants suited to 
the different types of soil. However, the great importance of the 
American vines was that they brought a new, voracious crypto-
gam along with them: grape downy mildew, which like mildew, 
reduced the harvest drastically and weakened the wine that was 
obtained. Two new parasites also joined them: the harvest mite 
grubs Eudemis and Conchylis. 

The last twenty years of the 19th century was a terrible time of 
ruined harvests, of vine growers who tried to understand, con-
trol and find new remedies and systems. Inevitably, there was an 
unstoppable spread of adulterated and counterfeit wines of very 
low quality, which compromised the trade of quality wine. Baron 
Antonino, like all the Bordeaux châteaux, continued with the fu-
migation, but the extremely high quality that in years and years of 
work they had searched for and obtained, and which had allowed 
them to sell the wine profitably, was by then lost forever. By fu-
migating the plants, the baron’s aim was to protect the life of each 
single one, replacing them one by one when they died; at the base 
of every quality wine there is always a proportion of old vines. In 
1896, the Italian state placed a tax on alcohol from distillation, 
which weighed heavily on production, forcing them to close the 
newborn Cognac distilleries in a few years. Baron Antonino, who 
in compliance with his father’s wish, had always studied the mar-
kets and was an expert salesman, made a dispassionate analysis 
of the situation. The lack of wine in France in the 1880s had led 
to new countries establishing vineyards. Algeria, once the market 
for French wines, now had huge vineyards with the aim of sup-
plying the very same France. Sicily and southern Italy had trans-
formed their vineyards into olive groves and wheat fields; Spain 
had extended all its vineyards. Hungary had planted vines on its 
sandy plains and above all in France, Languedoc had reacted 
to the phylloxera by turning into a monoculture of vines, which 
were of a more ordianry quality but were generous and plentiful, 
all grafted onto American plants. If in the 1880s a hectolitre of 

Languedoc wine made a profit of 30 francs for the producer, in 
the 1900s the price had gone down to 10 francs with production 
costs of 15 francs. For the marginal French regions like Paris, 
Auxerre, Lorena, Midi all they needed was a simple sum to decide 
that it was not worth replanting: in those regions vine culture was 
over forever. The quality Bordeaux wine market slumped and the 
crisis would last seventy years until the 1980s. And when in 1907 
the prices in France fell to less than half of production costs, the 
Narbonne revolt broke out. Baron Antonino, like many quality 
producers in France, decided to close production down once and 
for all, carying out the last harvest. The baron was by then sure 
that the wines would no longer meet the high standards of the pre-
phylloxera period, just as it was for the great French wines, from 
the reds to the Cognacs. Grafting onto American vines would 
have ruined the best wines and made the most gifted territories 
seem ordinary. 

Everything, sadly, came to an end. A few thousand plants of 
French vines remained: Pinot, Cabernet and some others, mi-
raculously escaping the phylloxera, which were waiting one day 
to return to producing as they had done. Those Cabernet that the 
peasants continued growing, for my grandfather and my father, to 
produce a few hundred litres a year of “Castello Solicchiata” who, 
without noticing anything, continued to call it simply, but with 
regard and respect: “U burdò do Baruni” (The barons’Bordeaux). 
To remember the youngest Senator of the Kingdom of Italy, who 
for the oenological progress of the kingdom had been pioneer, at 
times misunderstood, of those theories, of those inventions, of that 
continual improvement of wines to total perfection, who at times 
seemed extravagant, but today would have been the norm in Italy 
for the production of quality wines. Oenological progress and the 
Italian wine revival, owed mainly to instinct, to farsightedness, 
to Baron Felice Spitaleri of Muglia’s sensitivity, to his example 
of enlightened agriculturist and innovator, who showed the way 
and could even count quality Italian wine producing as one of his 
numerous, ingenious inventions. 
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Ventesimo e ventunesimo secolo
decadenza e rinascita per il prossimo millennio

xv

l barone aveva passato la vita a sperimentare di 
tutto per la sua voglia di inventare e dare lustro 
alla famiglia, al territorio e al Regno d’Italia, e 
dal frutto del suo lungo lavoro di sperimentazio-
ne, aveva gettato le fondamenta della vitivini-

coltura di qualità italiana in tutte le sue forme.
La sua impresa enologica fu una specie di costruzione verticale, 
un prodigio di audacia e ingegnosità, ma con un difetto di fon-
do: tutte le sue idee erano troppo rivoluzionarie per quell’epoca 
e nessuno lo imitò. Se i produttori si fossero dimostrati più ri-
cettivi, la storia della vitivinicoltura etnea, siciliana e italiana 
nel XX secolo sarebbe stata totalmente diversa. Aveva dimo-
strato che l’Etna, era un po’ la Francia d’Italia, poteva essere 
una Borgogna, un Bordeaux, una Champagne, una Charente 
di cognac, aveva un potenziale illimitato per la produzione di 
vini delicati, fini e perfettamente bilanciati, di uno stile molto 
simile a quello francese, ma con tratti originali che li distin-
guevano. Ma il potenziale del vino non è mai servito a nulla. 
I vini pregiati purtroppo, sono stati prodotti soltanto nei mo-
menti storici in cui il mercato li richiedeva. Anche se nessuno 
aveva speso tanto, ancora fino ad oggi, come il barone Spitaleri 
per promuovere l’industria enologica italiana. Ma il suo princi-
pio era dimostrato: dopo un trentennio di studi, di esperienze 
con le tecniche francesi, i vini italiani da lui prodotti erano 
capaci di eguagliare i modelli francesi che avevano tanto am-
mirato. Ma soprattutto aveva creato il Castello Solicchiata, 
quel vino innovativo e nello stesso tempo antico per il luogo, 
Adrano, dove aveva avuto origine. Per la cui qualità aveva cre-
ato allo scopo un “terroir” artificiale con cento chilometri di 
muri a secco a sorreggere le terrazze, in un fatto unico al mon-
do, non esistendo ancora fino ad oggi opere di miglioramento 
fondiario viticolo come il Castello Solicchiata. Aveva scava-
to delle grotte per ricercare la temperatura più fresca e adatta 
dove affinare il vino in bottiglia, aveva applicato per primo la 
tecnica francese in Italia, usato per primo in Italia le barriques, 
chiamato i migliori enologi di Bordeaux a migliorarlo, costrui-
to un castello per migliorarlo e meglio rappresentarlo, era stato 
premiato come miglior vino nei più rinomati concorsi enologi-
ci del tempo, avuto il privilegio di potervi innalzare lo stemma 
reale, dopo anni e anni di sperimentazioni e miglioramenti, 
che avevano contribuito a cambiare e creare la nuova enologia 
italiana di qualità. O più semplicemente, come il barone aveva 
sempre inteso il Castello Solicchiata: “la risposta dell’antica 
Adrano e della vecchia Sicilia al vino francese”. 

Ma come il barone ne era convinto sostenitore, durante il 
lungo percorso nell’innovazione della viticoltura etnea, gli era 
mancato il fondamentale e insostituibile sostegno della “Chie-
sa” per via delle soppressioni del 1866: di quegli ordini monasti-
ci, tra tutti i suoi amati Benedettini di San Nicolò L’Arena, che 
apprezzando e accettando il suo lungo lavoro di miglioramento 
della vitivinicoltura del vulcano, potevano divulgare al meglio 
la sua opera, affinché l’Etna nel tempo potesse trasformarsi in 

un territorio viticolo di pregio. Al tempo in Sicilia, la “Chiesa” 
aveva una forte influenza sul popolo e la classe contadina, da 
potere fare da esempio e redimere il contadino dal coltivare 
vitigni non adatti alla qualità, e con le vastissime superfici che 
possedevano, concessi in compartecipazione agli stessi, avreb-
bero potuto far cambiare direzione e indirizzare l’Etna verso un 
continuo miglioramento qualitativo, così come era avvenuto 
in Francia nei secoli passati, dove i Benedettini Cistercensi 
trattarono il miglioramento dei vigneti della Borgogna come 
una missione comandata da Dio, elevando nella loro devozione 
il lavoro nei vigneti, ad una vera forma d’arte.

Si arrivava, intanto, alla I guerra mondiale, poi alla secon-
da in una continua e profonda decadenza qualitativa del vino 
dell’Etna, che continuava ad essere quel vino dell’ex Contea 
di Mascali che De Welz aveva definito di “infima qualità”, o 
forse ancora peggio; con una mancanza di produttori capa-
ci di rappresentarlo al meglio o di seguire la strada intrapresa 
dal barone Spitaleri. Il secondo dopoguerra fu il momento del-
la riforma agraria del 1951, cioè dell’esproprio da parte dello 
stato dei feudi latifondi: il feudo della Solicchiata, occupato 
dall’alleanza contadina che ne reclamava per ognuno di loro 
un pezzo di terra, divenne per breve tempo uno dei simboli 
dell’insurrezione e lotta contadina in Sicilia. Ma il barone Fe-
lice III, che aveva intuito che dal passaggio dalla monarchia 
alla repubblica, qualcosa di simile doveva accadere, riuscì con 
diversi stratagemmi e vendendo i terreni di peggiore qualità 
siti nel resto della provincia, al fine di alleggerire la sua posi-
zione di latifondista, ad escludere il feudo dallo scorporo totale 
salvandolo per buona parte con i suoi terrazzamenti e i suoi 
cento chilometri di muri. Tristemente si era conclusa la storia 
del vino dell’Etna, perché nessuno sul territorio, al tempo, ave-
va capito e seguito l’esempio del barone Spitaleri, che tanto si 
era prodigato per il miglioramento dell’enologia dell’Etna, la-
vorando quasi esclusivamente in funzione e per la valorizzazio-
ne del territorio. Dovranno passare sessant’anni per ritrovare 
nella S.T.I.V.I.S (Stabilimento imbottigliamento vini siciliani) 
del duca di Misterbianco, un’azienda capace di produrre vini 
rossi e bianchi sull’Etna di buona qualità. Il duca di Mister-
bianco, Alberto Trigona Spitaleri, figlio della baronessa Spita-
leri che aveva forse ereditato un po’ la passione per la tecnica 
e l’enologia dagli Spitaleri, con l’intento anche di riprendere e 
continuare l’attività Spitaleri nel vino, impiantava alla fine del 
secondo dopoguerra una cantina per la trasformazione dei vini 
dell’Etna e siciliani, ridando corso ad una nuova vitivinicoltu-
ra dell’Etna di buona qualità, contemporaneamente la “Villa-
grande” del barone Nicolosi, poi la Murgo ed ancora meglio 
Benanti e Biondi un vecchio produttore di qualità. Ma ancora 
meglio i “Toscani”, i nuovi arrivati che in un paio di anni del 
già ventunesimo secolo, sono riusciti a produrre e trasmettere 
il vino dell’Etna al meglio, sono loro i nuovi crociati ospitalie-
ri, intesi come migliori produttori e ambasciatori, i veri valo-
rizzatori dell’Etna per il prossimo millennio.

204.  Il Castello Solicchiata, lo Champagne Etna “extra dry”, l’Etna rosso 
tra i migliori vini della casa vinicola del barone Spitaleri, che crearono le 
fondamenta della vitivinicoltura di qualità italiana eguagliando, a volte 
superando, i modelli francesi che avevano tanto ammirato, e che riman-
gono ancora, fino ad oggi, i vini italiani più premiati alle esposizioni inter-
nazionali e universali del XIX secolo che ci hanno raccontato la nascita 
e la storia dei migliori vini del mondo. (ritratti sull’altare della chiesa del 
Castello Solicchiata). 

“Castello Solicchiata”, Champagne Etna “extra dry”, Etna rosso, among 
the best wines of Baron Spitaleri’s winery, which created the foundations 
for Italian quality wine producing equalling, and at times overtaking, the 
French models that he admired so much, and which still remain today the 
most awarded wines at the international and universal exhibitions of the 19th 
century, telling us the birth and history of the best wines in the world (por-
trayed on the church altar at Castello Solicchiata). 



326 327

twentieth and twenty-first century 
decline and rebirth for the next millenium

W 

he baron had spent his life experimenting with 
everything, out of his desire to invent and give 
prestige to his family, to the territory and to the 
Kingdom of Italy. From the fruits of his lengthy 
work of experimentation, he had laid down the 

foundations for quality Italian wine producing in all its forms. 
His wine business was a kind of vertical construction; an au-

dacious and ingenious prodigy but with one deep flaw: all his ide-
as were too revolutionary for that time and no one imitated him. 
If the producers had been more receptive, the history of Etna, Si-
cilian, and Italian wine producing in the twentieth century would 
have been totally different. He had shown that Etna was a little 
bit like the France of Italy, it could be a Burgundy, a Bordeaux, 
a Champagne, a Charente of Cognac, it had unlimited potential 
for the production of delicate, fine and perfectly balanced wines, 
with a style very similar to the French, but with original traits 
that made it stand out. Yet the wine’s potential never did any 
good. The vintage wines, unfortunately, were only produced at 
historical moments when the market required it. Even if no one 
had spent as much, even today, as Baron Spitaleri, in promoting 
the Italian wine industry. However, he had proved his point: af-
ter thirty years of studies, of experience with the French method, 
the Italian wines he produced were capable of rivalling the French 
ones he had so admired. But above all, he had created “Castello 
Solicchiata”, that innovative yet at the same time old wine, due to 
its place of origin, Adrano. He had created an artificial “terroir” 
for the very purpose of improving its quality, with one hundred 
kilometres of dry-stone walls supporting the terraces, the only 
one of its kind in the world, as works of wine landed improve-
ment did not exist and still have not today, like Castello Solic-
chiata. He had dug down into the caves to search for the coolest 
and most suited temperature to refine the bottled wines in, he 
had been the first to apply the French method in Italy, had been 
the first in Italy to use barriques, had summoned the best oenolo-
gists from Bordeaux to improve it, had built a castle to improve 
it and represent it better, he had been awarded best wine in the 
most renowned oenological competitions of the time, he had had 
the privilege of raising the Royal coat of arms, after years and 
years of experimentation and improvement that had contributed 
to changing the new Italian quality wine technology. Or more 
simply, as the baron had always interpreted Castello Solicchiata: 
“the response of age-old Adrano and old Sicily to French wine”. 

Yet as the baron was a convinced supporter, during the long 
journey to innovation of Etna vine culture, he had been lacking 
that fundamental and irreplaceable support of the Church due to 
the 1866 suppression: of those monastic orders, out of all of them 
his beloved Benedictines of San Nicolò L’Arena, who appreciating 
and accepting his long work of improvement of wine producing 
on the volcano, could inform others better about his work, so that 
Etna could become a prize wine territory. At that time in Sicily, 
the Church exerted a very strong influence on people and on the 
working class, to act as an example and redeem the peasant from 

cultivating vines unsuited to quality, and with the vast areas in 
their possession, by sharing them, they could have changed direc-
tion and put Etna on the road to continual qualitative improve-
ment, as had happened in France in the past centuries, where 
the Cistercian Benedictines treated the improvement of the Bur-
gundy vineyards as a mission commanded by God, elevating the 
work of the vineyard in their devotion to a real form of art. 

In the meantime, the First World War had arrived, then the 
Second, in a continual and deep qualitative decline of Etna wine, 
which continued to be that wine of the former County of Mascali 
that De Welz had defined as of “the lowest quality”, or perhaps 
even worse, lacking the producers able to best represent it or to 
follow the road travlled on by Baron Spitaleri. After the Second 
World War, it was the time for the agricultural reform of 1951; 
that is, the state expropriation of the large feudal landed estates: 
the estate of Solicchiata, occupied by the peasant alliance that 
was claiming a piece of land for each one of them, became for a 
short time one of the symbols of insurrection and peasant revolt 
in Sicily. However, Baron Felice III, who had guessed that some-
thing similar was bound to happen in the passage from monarchy 
to republic, managed with different stratagems, and seeing that 
the worst-off lands were situated in the rest of the province, with 
the aim of lightening his position as landowner, to exclude the 
estate from the total parcelling out saving a good part of it with its 
terraces and a hundred kilometres of wall. Sadly, the history of 
Etna was over, because no one on the territory at that time, had 
understood or followed Baron Spitaleri’s example, who had really 
done his utmost for the oenological improvement of Etna, work-
ing almost exclusively for the developement of the territory. We 
would have to wait another sixty years to find in the S.T.I.V.I.S 
(Sicilian wine bottling company plant) of the Duke of Mister-
bianco, an establishment capable of producing good quality red 
and white wines of Etna. The Duke of Misterbianco, Alberto 
Trigona Spitaleri, son of Baroness Spitaleri, who had perhaps 
inherited some of the pasion for the Spitaleri technique and wine 
technology, with the intention of taking up again and continuing 
the Spitaleri wine business, established a cellar for the transfor-
mation of Etna and Sicilian wines at the end of the aftermath 
of the Second World War, giving direction again to new Etna 
quality wine producing, at the same time as the “Villagrande” of 
Baron Nicolosi, then Murgo and better still, Benanti and Biondi, 
an old quality producer. But still better were the “Tuscans”, the 
new arrivals who in a couple of years of what was already the 
twenty-first century, managed to produce and transmit the best 
of Etna wine. They are the new Hospitaller crusaders, meaning 
the best producers and ambassadors, the real developers of Etna 
for the next millenium. 

In the rest of Sicily, Topazia Alliata, the last Duchess of 
Salaparuta, gave her winery Corvo “Duca di Salaparuta” away 
so as not to be overcome, after her family had decorously rep-
resented for almost 150 years Sicilian wine. But another figure 
emerged, that of Giuseppe Mastrogiovanni Tasca D’Almerita, 

205.  Immagine di bottiglie della “S.T.I.V.I.S.” casa vitivinicola e riserva del Duca di Misterbianco Alberto Trigona Spitaleri. (cantine storiche Castello 
Solicchiata). Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. 

Image of the bottles at the “S.T.I.V.I.S.” winery and reserve of the Duke of Misterbianco, Alberto Trigona Spitaleri (historical cellars at Castello Solicchiata). 
Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.
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who had at heart the destiny of his estate Regaleali, which was 
starting to improve towards quality vine culture. 

Throughout the region, in general, the qualitative condition 
had worsened with more than 150 wine growers’ associations 
processing 85% of the grapes. Canopy management prospered, 
the most brutal and enlarged form, and the prince of vines for the 
whites was the acclaimed Tuscan Trebbiano, the most productive 
vine in the world, and for the reds, Nerello Mascalese, nothing 
else. That was until the 1980s with the first experimental fields 
of the I.R.V.V., Istituto Regionale della Vite e del Vino (Regional 
Institute of the Vine and Wine) and in 1989 when the Planeta 
era started with its presidency of the Institute, after some decades 
spent in the shade. The president, Diego Planeta, started off a 
new course for the Institute with the construction of an experi-
mental cellar in search of quality, a regional experimental cellar, 

which for the second time would act as the miracle factory for the 
Sicily of wine that we know today, which took up being again an 
experimental cellar like the baron’s more than a century earlier. It 
returned to producing products that were always more surprising 
and extraordianry with a very strong, enthusiastic team, who got 
on well together. From Agueci and Marzullo in charge, to dott. 
Vincenzo Melia, the agronomist responsible for the experimenta-
tion group and with him other quality agronomists and oenolo-
gists like Sparacio, Capraro, Di Bernardi, Oliva, and Fina, and 
then the most correct and determining choice: Giacomo Tachis, 
as the technical consultant of the organisation to direct everyone 
towards a new Sicilian wine revival. And everything began again 
enthusiastically, like in the baron’s time, of Father Tornabene 
and the experimental cellar at the Benedictines, so that Sicilian 
wines could return to winning medals as they once used to. 

Nella restante Sicilia, Topazia Alliata ultima duchessa di 
Salaparuta cedeva per non soccombere, la casa vinicola Cor-
vo “Duca di Salaparuta”, dopo avere la sua famiglia per quasi 
centocinquant’anni contribuito a rappresentare con decoro il 
vino siciliano; ma un’altra figura veniva fuori quella di Giusep-
pe Mastrogiovanni Tasca D’Almerita, a cui stavano molto a 
cuore le sorti del suo feudo Regaleali, che iniziava a migliorare 
indirizzandolo verso una viticoltura di qualità.

In tutta la regione, in generale, la condizione qualitativa era 
peggiorata con oltre centocinquanta Cantine sociali che lavo-
ravano l’85% delle uve. Prosperava l’allevamento a tendone, la 
forma più espansa e brutale, e il vitigno principe per i bianchi 
era stato acclamato il prodigo Trebbiano Toscano, il vitigno 
più produttivo al mondo, e per i rossi il non da meno Nerello 
Mascalese. Fino a giungere agli anni Ottanta con la nascita 
dei primi campi sperimentali dell’I.R.V.V., Istituto Regionale 
della Vite e del Vino, e al 1989 quando inizia l’epoca Plane-
ta con la sua presidenza dell’Istituto, dopo qualche decennio 

passato in ombra. Il presidente Diego Planeta dà inizio ad un 
nuovo corso dell’Istituto con la costruzione della Cantina Spe-
rimentale alla ricerca della qualità, una cantina sperimenta-
le regionale che per la seconda volta fungerà da opificio dei 
miracoli per la Sicilia del vino che conosciamo oggi, che ri-
prendeva ad essere una cantina di sperimentazione che come 
quella del barone di oltre un secolo prima, ritornava a sfornare 
prodotti sempre più sorprendenti e straordinari. Una squadra 
fortissima, entusiasta e affiatata. Da Agueci e Marzullo alla 
direzione, al dott. Vincenzo Melia, agronomo responsabile del 
gruppo di sperimentazione e con lui altri agronomi ed enologi 
di qualità come Sparacio, Capraro, Di Bernardi, Oliva, Fina, e 
poi la scelta più giusta e determinante: Giacomo Tachis, quale 
consulente tecnico dell’Ente per dare corso tutti insieme ad un 
nuovo Risorgimento del vino siciliano. E tutto ricominciava 
con entusiasmo, come ai tempi del barone, di Padre Tornabene 
e della cantina sperimentale ai Benedettini, perché i vini sici-
liani tornassero a vincere medaglie come un tempo.

206.  Il conte Giuseppe Mastrogiovanni Ta-
sca d’Almerita e Guglielmo Paternò Ca-
stello di Carcaci a Regaleali.

Count Giuseppe MastroGiovanni tasCa D’al-
Merita anD GuGlielMo paternò of CarCaCi at 
Regaleali.
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la d.o.C. etna, la cancellazione di mille anni di storia 
dell’etna di qualità 

Al bando la scienza, la cultura dei Benedettini, dell’Accademia Gioenia e
 il progresso enologico italiano del barone Spitaleri. Il contadino sale in cattedra per 

difendere e tutelare l’abbondanza del Nerello e del Caricante

xv

el 1968, anni in cui il motto è «quantità e solo 
quantità a discapito della qualità», a cento anni 
dalla nascita della prima bottiglia di Etna rosso 
ideata dal barone Spitaleri, veniva costituita la 
D.O.C Etna, per i rossi e i bianchi. Stranamente 

veniva delimitato tutto il territorio etneo e veniva escluso solo 
il territorio di Adrano e parte di Biancavilla, lì dove si erano 
prodotti i migliori vini italiani, compreso il Castello Solicchia-
ta, lì dove dall’antichità, dal Dio Adranos agli Ospitalieri era 
passata tutta la storia del vino dell’Etna, dove gli Spitaleri ne 
erano stati pionieri fin dal Medioevo, e li dove il barone Spi-
taleri, dopo anni di studi, aveva creato perfezionato e codifi-
cato l’Etna rosso e l’Etna bianco. È come se in Toscana nella 
realizzazione della D.O.C Chianti Classico si fosse escluso il 
Castello di Brolio, li dove i Ricasoli ne sono stati pionieri e lo 
hanno prodotto per secoli, li dove è nato il Chianti, e dove il 
“barone di ferro” lo perfezionò e codificò. Questo fatto avrebbe 
sicuramente ispirato Pirandello per uno dei suoi romanzi fon-
dati sulla goliardica “follia” siciliana, così come il suo ispiratore 
che goliardicamente aveva ideato la D.O.C Etna. “Una D.O.C. 
presuppone che qualsiasi vino da qualsiasi vitigno che sia stato 
prodotto nel passato remoto e recente sia il meglio che una 
data zona o regione possa produrre”. Ma questa non è più sto-
ria ma il racconto di un’Etna senza età, che contribuisce solo 
a cancellare mille anni di storia del vino di qualità dell’Etna. 
E poi come si poteva bloccare lo sviluppo del progresso enolo-
gico dell’Etna con l’utilizzo dei due soli vitigni Nerello e Cari-
cante, quando nel mondo intero esistono centinaia di vitigni 
che aspettano ancora, come dimostrato dal barone Spitaleri, 
un territorio come l’Etna per esprimere in pieno tutte le loro 
qualità, quel territorio vulcanico che già i Greci, i Romani, i 
Francesi avevano sempre considerato il più vocato alla vitivi-
nicoltura di qualità. Ma ancora una volta il contadino aveva 
visto nel Nerello e nel Caricante il miraggio dell’abbondanza e 
con la quantità la soluzione ai suoi problemi economici, e poi 
c’era da rispettare “l’invenzione della tradizione” che significa 
che se hanno sbagliato i predecessori bisogna continuare a far-
lo. Credo che il sistema della D.O.C. dia troppa importanza a 
dubbie “tradizioni” locali, sia troppo restrittivo, e una D.O.C. 
non fa altro che congelare lo “status quo”. Oggi oltre la metà 
dei migliori vini italiani sono stati declassati a vini da tavola, 
cioè al livello più basso, dai loro stessi produttori. Ma i loro 
prezzi continuano ad aumentare, dimostrando che sono vini 
migliori di quelli prodotti nella camicia di forza di una D.O.C.

Hugh Johnson, il più grande storico del vino, che a ragio-
ne ha sempre scritto male del vino italiano e che spero che 
questa pubblicazione storica dell’Etna possa portarlo a ridare 

una maggiore valenza alla storia del vino di qualità italiano; 
su quelle D.O.C. degli anni sessanta basate sulla quantità, l’im-
provvisazione e l’ignoranza del contadino e non certo sul mi-
glior vino da qualsiasi vitigno, continuerà a scrivere: “Chi ride 
per ultimo”? 

Credo fermamente che l’appassionato di vino, l’enologo, il 
produttore di ogni angolo viticolo del mondo, almeno una vol-
ta nella vita si sia chiesto. E se qui, proprio qui, si fosse sbagliato 
tutto? Sbagliare tutto con il vino significa sbagliare l’impianto. 
Sbagliare il vitigno. Sbagliare l’abbinamento fra quelle specie 
e quello specifico territorio. Anche questo è il bello della vite 
perché contiene in sé un drammatico azzardo. Terroir esplosivi 
sui quali si piantano vitigni banali o al contrario meravigliose 
piante insediate su terre insignificanti. Spesso le scelte sono 
state meditate, altre volte no. Si è piantata una specie del tutto 
per caso, per la sua produttività, per veloce esigenza commer-
ciale, per l’arrivo occasionale di una varietà. La storia della 
vigna sull’Etna non sfugge a questa regola. Veri monumenti 
umani e naturali, i vigneti etnei schiacciati tra il mare e il cie-
lo, abbarbicati su terrazze striminzite, hanno un fascino unico 
anche se alimentano inquiete domande enologiche. Figlie del 
contadino, quelle viti furono dunque create e coltivate per esi-
genza di mera sopravvivenza.

Nel passato il vino etneo non era prodotto per il fabbisogno 
proprio o per un mercato di qualità ma per sfuggire ad una sor-
te: per sopravvivere. Quindi rimane ancora e sempre da chie-
dersi: quali varietà, quali vitigni fra quelli presenti al mondo 
sono i più adatti per una terra così particolare?

Quelli che il contadino piantò per sopravvivere, o quel-
li che forse oggi, con nuovo azzardo, inseguendo il barone 
Spitaleri,occorrerebbe risperimentare?

207.  208 e 209 Riunione in Cantina 
Sperimentale (1992). Il presidente 
Diego Planeta illustra il programma 
tecnico dell’Istituto Regionale della 
Vite e del Vino. Sotto, in Cantina 
Sperimentale gli enologi siciliani 
valutano i risultati delle prove. Foto 
tratte dal testo di Bruno Donati 
“Giacomo Tachis enologo corsaro 
dieci anni di rivoluzione siciliana”.

Meeting in the Experimental Cellar 
(1992). President Diego Planeta il-
lustrates the technical programme for 
the Istituto Regionale della Vite e del 
Vino (Regional Institute for the Vine 
and Wine). Below, Sicilian oenolo-
gists assess the results of the trials in 
the Experimental Cellar. Photo from 
“Giacomo Tachis enologo corsaro dieci 
anni di rivoluzione siciliana” (Giaco-
mo Tachis pirate oenologist ten years of 
Sicilian revolution) by Bruno Donati.

210.  L’agronomo Vincenzo Melia, responsabile della cantina sperimenta-
le, degusta una tesi sperimentale, 1995. 

The agronomist Vincenzo Melia, in charge of the experimental cellar, tasting 
an experimental theory, 1995.
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epilogo: 
si concludono mille anni di storia degli ospitalieri 

baroni crociati, mercanti e vignaioli
Gli ultimi grandi Cavalieri Ospitalieri e l’orgoglio di appartenenza. La fine di un tempo 

e di un modo di rappresentare il vino di qualità

xv

nche gli Ospitalieri, il primo dei grandi ordini 
cavallereschi sorto nel 1020 in funzione delle 
crociate, oggi cavalieri del Sovrano Ordine di 
Malta, che la “Battaile des vines” del re di Fran-
cia aveva decretato essere col loro “Commanda-

ria” i migliori vignaioli del medioevo di vini di qualità e An-
drea Bacci descritto come i migliori in Sicilia, che erano stati 
coloro che fin dalla loro fondazione, avevano riavviato dopo 
la dominazione araba la coltivazione dei vigneti e del vino di 
qualità sull’Etna e che per secoli erano stati abili mercanti con 
i genovesi del vino etneo e siciliano; nel 1798 avevano dovu-
to lasciare Malta. Napoleone Bonaparte per impossessarsi dei 
loro tesori, sfruttando la secolare neutralità degli Ospitalieri 
nei confronti di ogni nazione cristiana d’Europa, l’assediava 
e la conquistava con facilità. I cavalieri muoiono senza difen-
dersi, fedeli al principio che vieta loro di levare la spada con-
tro un altro cristiano. L’Ordine lascia Malta e si trasferisce a 
Catania, nella villa dei duchi Paternò Castello di Carcaci, di 
nuovo ai piedi dell’Etna, li dove da 800 anni manteneva i più 
saldi rapporti e che era stata di fatto una seconda sede dell’or-
dine ospitaliero, nel mondo intero, per trasferirsi poi definiti-
vamente a Roma, dove iniziò una lenta decadenza rischiando 
di scomparire del tutto nel secondo dopoguerra. Si deve al ca-
tanese Ernesto Paternò Castello, dei duchi di Carcaci, cugino 
del barone Spitaleri, cresciuto nel castello di Carcaci, presso 
Adrano, fondatore, nel secondo dopoguerra col nipote Gu-
glielmo, anch’esso cavaliere ospitaliere, del M.I.S (Movimento 
per l’indipendenza della Sicilia) affrontando la lotta “come un 
preciso dovere, una crociata, per liberare la terra siciliana così 
come avevano fatto otto secoli prima i suoi antenati Norman-
ni”. Luogotenente del Gran Maestro dell’Ordine degli Ospita-
lieri nel mondo, si deve al duca Ernesto la ricostruzione dello 
stesso ordine fino ad oggi, che versava in condizioni quanto 
mai critiche a causa delle difficoltà economiche e del contrasto 
tra diversi gruppi di cavalieri di più nazionalità. 

Ernesto Paternò Castello di Carcaci, discendente di quel Fi-
lippo Paternò, cavaliere ospitaliero, che in nome di Carlo V 
e per delega imperiale aveva immesso l’ordine Ospitaliero in 
possesso dell’arcipelago maltese; il duca Ernesto, nipote del ba-
rone Felice, che conservava in sé quello spirito e quell’orgoglio 
di appartenenza all’ordine Ospitaliero che, in rappresentanza 
della sua grande famiglia, lo porterà a lasciare la quiete delle 
sue terre di Carcaci, presso Adrano, e affrontare tante difficol-
tà per difendere e salvare l’ordine Ospitaliero nel mondo che 
versava in gravi difficoltà. Quello stesso spirito e quell’orgoglio 

di appartenenza all’ordine Ospitaliero che aveva animato il 
barone Felice, nel ridargli la forza e l’entusiasmo, di riportare 
la viticoltura dell’Etna ai fasti del “Commandaria” e della vi-
ticoltura ospitaliera del medioevo, in tutte le “Commanderie” 
di Francia, delle isole del Mediterraneo e dell’Etna e che lui 
si sentiva con orgoglio di rappresentare e appartenere quale 
forse l’ultimo glorioso barone ospitaliere, mercante innovativo 
e vignaiolo degno dell’Etna.

Arnaldo Spitaleri di Muglia

etna d.o.C: a thousand years of quality etna history 
wiped out 

The science, the culture of the Benedictines, of the Accademia Gioenia and 
Baron Spitaleri’s Italian oenological progress banished.

The peasant gets on his soapbox to defend and protect the abundance of 
Nerello and Caricante. 

W 

n 1968, at a time when the motto was “quantity 
and only quantity to the detriment of quality”, a 
hundred years after the birth of the first bottle of 
Etna rosso, conceived by Baron Spitaleri, the Etna 
D.O.C. (AC) was established for both reds and 

whites. Funnily enough, all of the Etna territory was outlined ex-
cept for that of Adrano and some of Biancavilla, right there where 
the best Italian wines had been produced, including “Castello So-
licchiata”, there where since antiquity, from the god Adranos to 
the Hospitallers, all of the history of Etna wine had passed, where 
the Spitaleri had been pioneers since the Middle Ages, and where 
Baron Spitaleri, after years of study, had created, perfected and 
codified Etna rosso and Etna bianco. It is like excluding the Cas-
tello di Brolo in Tuscany when establishing the Chianti Classico 
D.O.C, there where the Ricasoli family had been pioneers and 
produced it for centuries, right there where Chianti was born and 
where the “iron baron” perfected and codified it. This fact would 
certainly have been inspiration for one of Pirandello’s novels about 
Sicilian goliardic “folly”, just like the inspired mind that goliardi-
cally thought up the Etna D.O.C. “A D.O.C. assumes that any 
wine from any vine that has been produced in the past or recently, 
is the best that a given area or region can produce”. But this is 
no longer history but the account of an ageless Etna, which only 
contributes to wiping out a thousand years of the history of Etna 
quality wine. Moreover, how could they arrest the development 
of the oenological progress of Etna by using only the two vines of 
Nerello and Caricante, when the whole world is full of hundreds 
of vines still waiting, as Baron Spitaleri showed, for a territory 
like Etna to fully express all their qualities, that volcanic territory 
that the Greeks, Romans and French had always considered the 
most suited to quality wine producing? Yet once again the peasant 
had seen in Nerello and Caricante, the mirage of abundance and 
the solution to his economic plight, and moreover, there was the 
respect for “the invention of tradition”, which means that if the 
predecessors made a mistake, you should continue to make it. I 
feel that the system of the D.O.C. gives too much importance to 
dubious local “traditions”, is too restrictive and all it does is main-
tain the “status quo”. Today, more than half of the best Italian 
wines have been demoted to table wine, to a lower level, by their 
own producers. Yet their prices continue to rise, showing that they 
are better wines than those produced in the D.O.C. straitjacket. 

Hugh Johnson, the greatest wine historian, who quite rightly 
has always been critical of Italian wine, to which I hope this his-
torical publication of Etna can give back greater value, will con-
tinue to write about those D.O.C. of the sixties based on quantity, 

the peasant’s improvisation and ignorance and certainly not on 
the best wine from any vine, by saying: “Who has the last laugh?” 

I firmly believe that the wine lover, the oenologist, the producer 
in every wine corner in the world, have asked themselves that at 
least once in their lives. But what if here, right here, it had all 
been a mistake? Getting it wrong with wine means getting the es-
tablishment wrong. Getting the vine wrong. Getting the coupling 
of species with specific territory wrong. This is also the beauty of 
the vine because it contains a dramatic risk. Explosive terroir on 
which ordinary vines are planted, or marevllous plants settled on 
insignificant soil. Often the choices are well thought through, at 
other times they are not. A species has been planted completely 
by chance, for its productivity, for urgent commercial needs, due 
to the chance arrival of a variety. The history of the vine on Etna 
cannot escape this rule. Real human and natural monuments; the 
Etna vineyards squashed between the sea and the sky, clinging 
onto skimpy terraces, have their unique charm even if they arouse 
anxious oenological questions. The peasant’s daughters; those 
vines were thus, created and cultivated, for the need to merely 
survive. 

In the past Etna wine was not produced for one’s own needs 
or for a quality market, but to escape from destiny; to survive. 
Therefore, the question still remains: which varieties, which vines, 
out of those present in the world, are more suited to such a par-
ticular land? 

Those that were planted by the peasant for survival, or those 
that perhaps today, running a new risk in following Baron Spi-
taleri, should be experimented with again?

211.  Gli ultimi grandi Cavalieri Ospitalieri del Sovrano Ordine di Mal-
ta scortano il cardinale Larraona. Si riconosco il duca Giovanni Battista 
Paternò di Roccaromana e don Riccardo Paternò Del Toscano − Catania 
1963. / The last great Knights Hospitaller of the Sovereign Order of Malta 
escort Cardinal Larraona. Duke Giovanni Battista Paternò of Roccaromana 
and  Don Riccardo Paternò Del Toscano are recognizable – Catania, 1963.
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epilogue 
a thousand years of history of the Hospitallers, crusading 
barons, merchants and vine dressers, come to an end 
The last great Knights Hospitaller and the pride of belonging. The end of an era and a 

way of representing quality wine. 

W 

he Hospitallers, the first of the great knightly or-
ders that sprang up in 1020 due to the crusades, 
today the Knights of the Sovereign Order of Malta, 
which the “Battaile des vins” of the King of France 
decreed them as, with their “Commandaria”, the 

best vine dressers of Medieval quality wines, and Andrea Bacci 
described them as the best in Sicily, they had been the ones that 
from their foundation, had kick-started the cultivation of vines 
and quality wine on Etna after Arab rule, and who for centuries 
had been skilled merchants, with the Genoese, of Etna and Sicil-
ian wine, in 1798 had to leave Malta. Napoleon Bonaparte, in or-
der to take possession of their treasures, exploiting the century-old 
neutrality of the Hospitallers regarding every Christian European 
nation, beseiged and easily conquered them. The Knights died 
without defending themselves, faithful to the principle that forbade 
them to raise their swords against a fellow Christian. The Order 
left Malta and moved to Catania, into the villa of the Dukes Pa-
ternò Castello di Carcaci, once again at the foot of Etna, where 
they had kept up a solid relationship for 800 years and which 
had actually been a second home for the Hospitaller Order in 
the world. They then moved to Rome permanently, where a slow 
decline began; they risked disappearing forever after the Second 
World War. We owe Ernesto Paternò Castello from Catania, of 
the Dukes of Carcaci, Baron Spitaleri’s cousin, who grew up in 
the Carcaci castle near Adrano, founder, after the Second World 
War with his nephew Guglielmo, also a Hospitaller Knight, of the 

Movimento per l’indipendenza della Sicilia (Movement for the In-
dependence of Sicily), for facing up to the fight “as a precise duty, 
a crusade, to free Sicily just as his Norman ancestors had done 
eight centuries earlier”. Lieutenant of the Grand Master of the 
Hospitaller Order in the world, we owe Duke Ernesto for the re-
construction of that same order until today, who found themselves 
in straitened circumstances due to economic difficulties and the 
conflict between different groups of Knights of other nationalities. 

Ernesto Paternò Castello di Carcaci, descendant of Filippo 
Paternò, Knight Hospitaller, who in the name of Carlo V and 
imperial delegation, had placed the Maltese archipleago in the 
Hospitaller Order’s hands; Duke Ernesto, Baron Felice’s nephew, 
who kept intact that spirit and pride of belonging to the Hospital-
ler Order which, representing his great family, would lead him to 
leave the tranquility of his lands of Carcaci, near Adrano, to face 
many difficulties in defending and saving the Hospitaller Order in 
the world, which was going through great difficulties. The same 
spirit and pride of belonging to the Hospitaller Order that had 
animated Baron Felice, in giving him the strength and enthusiasm 
to lead Etna vine culture back to the magnificence of the “Com-
mandaria” and the Hospitaller Medieval vine culture, in all the 
“Commanderie” of France, the Mediterranean islands and Etna, 
and which he felt proud to represent and belong to, as the last, 
glorious Hospitaller baron, innovative merchant and vine dresser 
worthy of Etna. 

 Arnaldo Spitaleri di Muglia

212.  Don Ernesto Paternò Castello di Carcaci, Luogotenente del Gran Maestro dell’Ordine Ospitaliero nel mondo. Si deve a lui la ricostruzione dell’Ordi-
ne Ospitaliero fino ad oggi. / Don ernesto paternò Castello of CarCaCi, Lieutenent of the Grand Master of the Hospitaller Order in the world. The rebuilding 
of the Hospitaller Order until today is his work.
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 La prima bottiglia di Solicchiata 1858, 
poi Castello Solicchata. Ancora oggi 

il vino italiano più premiato ai concorsi 
internazionali e universali del XIX secolo 

che ha cambiato l’enologia italiana e 
raccontato, da solo, la nascita e la storia dei 

migliori vini d’Italia. 
Sullo sfondo le onoreficenze ottenute: 

nove primi Diplomi d’onore, sette Medaglie d’oro e 
due Coppe d’argento dal 

Ministero di Agricoltura Industria e Commercio ed 
alle Esposizioni e concorsi di 

Londra, Berlino, Vienna, Bruxelles, Milano, Roma, 
Palermo, Catania.

Ancora oggi, i vini al tempo giudicati e 
classificati come i migliori alle esposizioni 

internazionali e universali 
che cominciarono con Parigi 1855, e tutte le 

altre che seguirono, a distanza di quasi due secoli 
continuano ancora oggi ad essere, e chissà per 

quanto tempo ancora, giudicati e classificati sempre 
come i vini migliori... 

Il Castello Solicchiata 
rimane l’unica “marca prestigiosa” del nostro paese 

che può essere accostata ai grandi premier cru 
francesi, con i quali condivide blasone, 

storia ed eccellenza qualitativa. 

The first bottle of “Solicchiata”, 1858, 
then “Castello Solicchiata”. It is, stil today, 
the Italian wine that has won more prizes in 

international and universal competitions in the 
19th century that changed Italian wine technology 
and has told, on its own, the birth and history of 

the best wines of Italy. 
In the background, the honours conferred: 

nine first Diplomas of honour, 
seven gold Medals and two silver Cups from the 
Ministry of Agriculture, Industry and Commerce 

and at the Exhibitions and competitions in London, 
Berlin, Vienna, Brussels, Milan, Rome, Palermo and 

Catania.
Still today, the wines that at that time were 

judged and classified as the best 
at international and universal exhibitions 

starting with Paris in 1855, and all the other 
ones afterwards, two centuries later they still 

continue to be, and who knows for how much 
longer, judged and classified as 

the best wines. 
“Castello Solicchiata” remains the only 

“prestigious brand” of our country 
that comes close to the great French premier cru, 

with which it shares nobility, 
history and qualitative excellence. 

213.  Bottiglia di Castello Solicchiata 2007. / Bottle of “Castello Solicchiata”, 2007. - 214.  Bottiglia di Solicchiata 2012. / Bottle of Solicchiata, 2012.

“I Grandi Diplomi d’onore, le Medaglie 
d’oro alle esposizioni internazionali 
e universali del XIX secolo ci hanno 
raccontato la nascita e la storia dei 
migliori vini del mondo”.

Hugh Johnson

“The great diplomas of honour and the 
gold medals awarded at the international 
and universal exhibitions of the nineteenth 
century, tell us the origins and the history of 
the best wines in the world”

Hugh Johnson
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Il vino mito e 
i vigneti più preziosi e premiati d’Italia

Il primo esempio di zonazione viticola nazionale con la costruzione di migliaia di 
terrazzamenti e centinaia di chilometri di muri in pietra scolpiti a mano

l mito è ciò che rimane in eterno e per noi tutti 
la parola evoca la mitologia, fondamento astrat-
to della nostra storia. Il mito è ciò che è stato 
scritto, ma che non è mai accaduto e che accade 
sempre, in ogni attimo in cui è narrato, comme-

morato, celebrato, riproposto in tempi e chiavi diverse.
La parola mito in greco vuol dire “racconto”, così come un 

racconto sono “Mille anni di storia dei migliori vini dell’Etna” 
e si riferisce al mistero che c’è nel vivere, nel distinguersi, nel 
primeggiare, nell’eccellere, nel lasciare un ricordo, un segno 
di cambiamento, nel morire. Il mito, è ciò che accade soltanto 
nella parola e solo questa gli conferisce verità che attraversa il 
tempo per l’eternità. Il potere della parola.

In che modo c’entra il vino? Il mito del vino, il vino mito, 
il racconto del vino. Solo pochissimi vini al mondo sono miti-
ci. In maggioranza francesi, uno australiano, uno californiano, 
uno spagnolo, un paio portoghesi e tedeschi, e forse due o tre 
italiani, di ultima generazione, ma solo se sapranno eterniz-
zarsi. Sono quei vini che non hanno bisogno delle guide o di 
ulteriori premi e riconoscimenti, e le cui cantine e vigneti non 
necessitano di banali visitatori o di aggiunta pubblicità. La più 
nota fra le classificazioni di vino al mondo è quella di Borde-
aux del 1855, nata di fatto già un secolo prima in virtù delle 

esperienze degli uomini di mercato di Bordeaux (i courtier) 
e dal prezzo di vendita dei vini e fondata sui premi ricevuti 
all’Esposizione Universale di Parigi del 1855, seguite ancora da 
Parigi del 1867, “riconoscimenti e medaglie d’oro”. I courtier 
avevano identificato i terreni da cui provenivano le uve che 
producevano i vini migliori. La classificazione e le medaglie 
d’oro all’esposizione di Parigi conferirono loro fama e nobiltà, 
e quei terreni divennero i “terroir” e i vigneti più preziosi e 
premiati di Francia.

La stessa parola “terroir” fu coniata per spiegare questa con-
dizione. Il “terroir” nel vino è il presupposto necessario per la 
creazione del mito e del vino eterno, cui dovranno seguire i 
premi, i riconoscimenti, le medaglie d’oro. Quello stesso “ter-
roir” che il Barone aveva creato artificialmente per rendere mi-
gliore, mitico ed eterno il suo vino, con centinaia di chilometri 
di muri in pietra e centinaia di diversi terrazzamenti da cui 
scegliere il vino unico e massimo: primo esempio di zonazione 
viticola in Italia e futuro della vitivinicolutura di qualità. Di 
quei due vini il Solicchiata e il Castello Solicchiata, primi tra 
tutti i suoi vini, che poi i riconoscimenti e le medaglie d’oro 
in giro per il mondo hanno consacrato e contribuito a rendere 
vini mitici ed eterni, frutto pregiato del “terroir” vulcanico-
etneo e dei vigneti più preziosi e premiati d’Italia.

a legendary wine and the most precious and
award-winning vineyards of Italy

The first example of national vine-growing zoning with the building of thousands 
of terraces and hundreds of kilometres of hand-carved dry-stone wall

myth is something that remains forever and for 
everyone it evokes mythology; that abstract foun-
dation of our history. A myth is something that has 
been written but never happened and that always 
happens every time it is narrated, commemorated, 

celebrated, or repeated at different times and from different view-
points.  

The word myth in Greek means “story”, just as “A thousand 
years of the history of the best wines of Etna” is a story, and refers 
to the mystery that is living, standing out, outclassing, excelling, 
leaving a memory or a sign of change, and dying. A myth is some-
thing that happens only in words and only this gives it truth for all 
time. The power of words. 

What does this have to do with wine? The myth of wine, the 
legendary wine, the story of wine. Few wines in the world are 
legendary. Mostly French ones, an Australian one, a Californian 
one, a Spanish one, a couple of Portuguese and German ones, 
and perhaps two or three Italian ones of the last generation, but 
only if they know how to be eternal. They are those wines that do 
not require guides or further awards and recognition, whose cel-
lars and vineyards  do no need trivial visitors or more advertising. 
The most well-known wine classification in the world is that of 

Bordeaux in 1855, actually born a century earlier by virtue of the 
experiences of the market men of Bordeaux (the courtier) and the 
selling price of wines based on the awards received at the Universal 
Exhibition in Paris in 1855, followed by the “recognition and gold 
medals” in Paris in 1867. The courtier had identified the terrains 
from which the grapes that produced the best wines came. The 
classification and the gold medals at the Paris exhibition conferred 
fame and nobility on them, and those terrains became the most 
precious and award-winning “terroir” and vineyards in France. 

The very word ‘terroir’ was coined to explain this condition. 
The ‘terroir’ in wine is the necessary assumption for the crea-
tion of the legend and the eternal wine, which will be followed by 
prizes, recognition and gold medals. That same ‘terroir’ the Baron 
had created artificially to make his wine better, legendary and 
eternal, with hundreds of kilometres of stone wall and hundreds of 
terraces from which to choose the best and unique wine: the first 
example of vine-growing zoning in Italy and the future of quality 
wine producing. Two wines: Solicchiata and Castello Solicchiata, 
the best of all his wines, which the recognition and gold medals 
from around the world have consecrated and contributed to mak-
ing legendary and eternal; the prize fruit of the Etna-volcanic ‘ter-
roir’ and the most prestigious award-winning vineyards in Italy.

215.  e 216. Particolari dei preziosi e premiati vigneti del Solicchiata e del Castello Solicchiata per una superficie totale di sessanta ettari vitati intorno al 
Castello su una superficie agraria di 300 ettari di terrazzamenti, tra i 600 e i 1.200 metri d’altezza con centinaia di chilometri di muri a secco scolpiti a mano, 
un giardino di pietra e un monumento al vino dell’Etna e d’Italia. / Details of the precious, award-winning Solicchiata and Castello Solicchiata vineyards cover-
ing a total surface area of sixty hectares around the Castle over an agrarian surface area of 300 hectares of terracing, between heights of 600 and 1,200 metres, 
with hundreds of kilometres of hand-carved dry-stone wall, a stone garden and monument to the wine of Etna and Italy.

215 216
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Castello Solicchiata
Museo storico della vite e del vino dell’etna e degli antichi vitigni del vulcano

“Mille anni di storia dei migliori vini dell’etna”
Castello Solicchiata  Museum of the history of the vine 

Etna wine and the volcano’s age-old vines “A Thousand Years of History”
Museo privato / Private museum

FondazIone e Sede della “CoMManderIa oSPItalIera dell’etna” e della ProduzIone deI SuoI VInI
FOundATiOn And HEAdquArTErS OF THE “KnigHTS HOSPiTAllEr OF ETnA” And 

THE PrOduCTiOn OF iTS winES

Il PIù Grande VIGneto dI PIetra SColPIta al Mondo 
un MonuMento al VIno dell’etna e d’ItalIa 

LE TERRAZZE DELL’ETNA E L’ARCHITETTURA DEL VINO, DELLE VIGNE E DEL PAESAGGIO VITICOLO ETNEO

(Museo storico della vite e del vino dell’Etna)

The greatest stone-carved vineyard in the world: a monument to the wine of Etna and italy
The terraces of Etna and the architecture of wine, vines and Etna’s wine-growing landscape

(Historical museum of the vine and wine of Etna)

Parte  di sessanta ettari vitati, su una superficie 
agraria complessiva di oltre trecento ettari di 
terrazzamenti, il più grande vigneto ad alberello 
greco - etneo dell’Etna, impiantato per il 70% a 
Cabernet Franc, 10% Merlot, 10% Cabernet Sau-
vignon e il restante a varietà Bordolesi minori, in 
parte varietà Barone Spitaleri, cloni A.S., ad alta 
densità, 80 x 80 a settonce, 15.000 piante ettaro 
per un totale di 800.000 ceppi ed una resa massima 
di 200 grammi pianta. Il prodotto di 5 viti per una 
bottiglia di Castello Solicchiata. / Part of the sixty 
hectares of vineyard, over a total agrarian surface 
area of over three hundred hectares of terracing, the 
greatest Greek-Etna sapling vineyard of Etna, with 
70% Cabernet France, 10% Merlot, 10% Caber-
net Sauvignon and the rest lesser Bordeaux varieties, 
in part varieties of Barone Spitaleri, clones A.S., at 
high density, 80 x 80 at seven ounces, 15,000 plants 
per hectare for a total of 800,000 stumps and a ma-
ximum yield of 200 grames a plant. A bottle of Ca-
stello Solicchiata is produced with 5 vines. 

teStIMonIanze del PaSSato
PaSt teStIMonIeS
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Il “Museo dei migliori vini dell’Etna” che conserva mille 
anni di storia dell’Etna migliore, con una collezione di 
oltre 80 vitigni siciliani e stranieri, ancora esistenti 
nei vigneti Spitaleri, importati dal Barone Spitaleri e 
reimpiantati e catalogati in un unico vigneto – vivaio 
dimostrativo circondato da migliaia di terrazzamenti.
Dagli antichi documenti dell’archivio dell’Ordine Ospi-
taliero, del Castello Solicchiata e della famiglia Spi-
taleri, Gioeni, Ventimiglia, la biblioteca del castello, i 
privilegi, le concessioni reali, i premi, i riconoscimenti, 
le antiche etichette, gli attrezzi, i macchinari, i torchi, 
le pietre divisorie degli antichi palmenti Spitaleri e le 
migliaia di bottiglie antiche della “Castello Solicchia-
ta” della “Barone di Solicchiata” della S.T.I.V.I.S. Riserva 
Duca di Misterbianco conservate nelle cantine storiche 
del Castello Solicchiata. Fanno parte del Museo della 
vite e del vino dell’Etna anche le “grotte dello cham-
pagne dell’Etna” che si sviluppano per una lunghezza 
di oltre seicento metri al di sotto dei vigneti e del ca-
stello e tutte le riserve, annata per annata, di Cham-
pagne dell’Etna e Cognac dell’Etna ancora integre.
Un museo delle Carrozze e di auto d’epoca dove sono 
conservate le prime auto stradali che segnavano il pas-
saggio dalla carrozza all’automobile e le prime macchi-
ne stradali progettate dal barone Felice nel 1850. 

The “Museum of the best wines of Etna” that preserves 
a thousand years of history of the best of Etna, with a 
collection of over 80 Sicilian and foreign vines, still 
existing in the Spitaleri vineyards, imported by Baron 
Spitaaleri and replanted and catalogued in one, sin-
gle vineyard – a demonstrative nursery surrounded by 
thousands of terraces.
From the ancient archive documents of the Hospital-
ler Order, of Castello Solicchiata and the Spitaleri 
family, the Gioeni, the Ventimiglia, the castle library, 
the privileges, the royal concessions, the prizes, the re-
cognition, the old labels, the equipment, the machine-
ry, the presses, the dividing stone walls of the ancient 
Spitaleri ‘palmenti’ and the thousands of old bottles 
of “Castello Solicchiata”, of “Barone di Solicchiata”, 
of S.T.I.V.I.S. Riserva Duca di Misterbianco, kept in the 
historical cellars at Castello Solicchiata. 
The “caves of Champagne Etna” are also part of the 
Museum of the vine and Etna wine. They wind round 
under the vineyards and the castle for 600 metres, 
containing all the reserves, still intact, year by year, 
of Champagne  of Etna and Cognac of Etna. 
A museum of the carriages and vintage cars, where the 
first automobiles are kept, which signalled the change 
from carriage to car, and the first cars designed by 
Baron Felice in 1850.
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217.  Le antiche etichette e i marchi delle case vinicole del Barone Spitaleri 
nei secoli. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna 
e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / The old labels and 
brands of Baron Spitaleri’s wineries over the centuries. Castello Solicchiata – 
Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines 
– “A Thousand Years of History”.

218.  Le vetrine con l’esposizione delle antiche bottiglie delle case vinicole 

del Barone Spitaleri. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del 
vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / 
The glass cabinets displaying the old bottles from Baron Spitaleri’s wineries. 
Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the 
volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

219. e 220 Altre immagini del museo del vino. / Other pictures of the museum 
of wine.
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221.  Bottiglie di Castello Solicchiata. Castello Solicchiata – Museo storico della vite e del vino dell’Etna e degli antichi vitigni del vulcano – “Mille anni di storia”. / 
Bottles of “Castello Solicchiata”. Castello Solicchiata – Museum of the history of the vine, Etna wine and the volcano’s age-old vines – “A Thousand Years of History”.

222. Il torchio usato per la pro-
duzione del vino Castello Solic-
chiata nel 1870. 
Castello Solicchiata – Museo sto-
rico della vite e del vino dell’Etna 
e degli antichi vitigni del vulca-
no – “Mille anni di storia”. 

The wine press used for the pro-
duction of the wine “Castello So-
licchiata” in 1870. 
Castello Solicchiata – Museum of 
the history of the vine, Etna wine 
and the volcano’s age-old vines – 
“A Thousand Years of History”.

223.  Macchina per l’imbottiglia-
mento (Bordeaux 1850). 
Castello Solicchiata – Museo 
storico della vite e del vino 
dell’Etna e degli antichi vitigni 
del vulcano – “Mille anni di sto-
ria”. 

Bottling machine (Bordeaux 
1850).
Castello Solicchiata – Museum of 
the history of the vine, Etna wine 
and the volcano’s age-old vines – 
“A Thousand Years of History”.
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224.  Uno scorcio del Museo delle Auto storiche e antiche carrozze. / A glimpse of the Museum of historical cars and antique carriages.

225.  Esempio di carrozza da traino per bambini, facente parte di collezione. / A child’s carriage, part of the collection.

teStIMonIanze del PreSente
PreSent teStIMonIeS
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226.  Immagine attuale della colata lavica del 1607, detta “colata grande” 
che distrusse e ricoprì di lava il Feudo Solicchiata e le zone circostanti.

Current picture of the 1607 lava flow, the so-called ‘big flow’, which destroyed 
and covered the Solicchiata estate and surrounding areas with lava.
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227.  Parte della trasformazione e bonifica attuata dal Barone: la più grande 
opera di bonifica e di miglioramento fondiario viticolo d’Italia.
Lato sud dei vigneti Solicchiata a quota 800 metri, esposizione sud-ovest. 
Selezione di oltre 300 terrazzamenti sostenuti da decine di chilometri di 
muri a secco ognuno con una diversa esposizione, geologia e microclima, 
che vinificati separatamente e riassemblati alla ricerca della massima quali-
tà producono il Castello Solicchiata.
Terrazzamenti su terreno vulcanico “sassoso e miracoloso” con oltre 40 
diverse tipologie di pietre laviche, provenienti da colate laviche diverse, 
che influenzano le annate dando vini distinti e completamente diversi da 
terrazzamento a terrazzamento, e volutamente riunite a tale scopo dal Ba-
rone Felice Spitaleri per l’impianto di un vigneto vulcanico-etneo unico in 
Italia e nel mondo. Attualmente, le aziende vitivinicole Castello Solicchia-
ta, Feudo del Boschetto, Commanderia Ospitaliera dell’Etna, di proprietà 
del Barone Spitaleri di Muglia, quale residuo dello scorporo-esproprio dei 
feudi-latifondi siciliani da parte dell’E.R.AS. (1951), Ente riforma agraria 
siciliana, detengono ancora in proprietà sull’Etna trecento ettari di terraz-
zamenti su terreni vulcanici di diversa natura e colata lavica dai seicento 
ai milleduecentocinquanta metri di altimetria, di cui ottantacinque vitati.

Some of the transformation and development carried out by the Baron: the big-
gest development and landed vine-growing property project in Italy. 
The south side of the Solicchiata vineyard at 800 metres high, with exposure to 
the south-west. A selection of over 300 terraces supported by kilometres and 
kilometres of dry-stone walls, each one with a different exposure, geology and 
microclimate, which vinified separately and reassembled in search of the best 
quality produce “Castello Solicchiata”. 
Terracing on “stony and miraculous” volcanic soil with over 40 different types 
of lava rock from different lava flows, which influence the vintages giving rise 
to distinct and completely different wines from terrace to terrace and deliber-
ately reunited by Baron Felice Spitaleri for the establishment of a volcanic-Etna 
vineyard unique in Italy and the world. Currently, the wineries Castello So-
licchiata, Feudo del Boschetto, and Commanderia Ospitaliera dell’Etna, be-
longing to Baron Spitaleri of Muglia, left over after E.R.A.S.’s (Sicilian land 
reform institution) separation and expropriation (1951), still hold three hundred 
hectares of terracing on Etna’s diverse volcanic soil and lava flows from 600 to 
1,250 metres of altitude, of which 85  for vine-growing.
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228

229

228.  – 233. Vigneti del Castello Solicchiatas / The vineyards at Castello Solicchiata.
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230

231
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234.  Antico vigneto di Pinot nero dell’Ottocento, franco di piede, al Feudo 
del Boschetto. / Ancient vineyard of Pinot noir in the eighteenth century, un-
grafted vine, to Feudo del Boschetto.

235. Vigneti di Pinot nero che si arrampicano terrazza su terrazza sino ai 
mille metri slm del Feudo Boschetto. / The Pinot noir vineyards of Feudo 
Boschetto that climb, terrace after terrace, up to 1,000 metres above sea level.

232

233

234

235
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236.  I vigneti del Feudo Boschetto a 1.000 S.L.M., i più antichi e ricchi di storia vigneti Pinot nero d’Italia, franchi di piede, che furono alla base della 
produzione del primo Etna rosso, del primo Etna bianco, dei primi Champagne Italiani e del Boschetto Rosso ancora in produzione.

237.  Gli attuali vigneti di Pinot nero del Feudo Boschetto. / The current vineyards of Pinot noir of Feudo Boschetto.

The Feudo Boschetto vineyards at 1,000 metres above sea level, the oldest and historically richest, the vineyards of Pinot noir of Italy, ungrafted vines, which 
formed the base of the production of the first Etna rosso, of the first Etna bianco, of the first Italian Champagnes and of Boschetto Rosso, still in production.
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238.  Vigneti di Pinot nero al Feudo Boschetto. / Vineyards of Pinot noir to Feudo Boschetto.
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239.  e 240. Antichi vigneti di Pinot nero del Feudo di Dagala a 1.250 metri, i vigneti più alti dell’Etna e d’Italia
Old vineyards of Pinot noir of the estate of Dagala at 1,250 metres, the highest vineyards on Etna and of Italy.

239

240

241.  Bottiglia di Solicchiata 2012. / Bottle 
of Solicchiata, 2012.

242.  Etichetta Castello Solicchiata. / Label for “Castello Solicchiata”.

243.  Bottiglia di Secondo di Castello So-
licchiata. / Bottle of “Secondo” of Castel-
lo Solicchiata.
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247.  A) Primo premio Luigi Veronelli: grande esordio di Sant’Elia 2010 – Pinot nero. / First prize Luigi Veronell: great debut for “Sant’Elia” 2010 – Pinot noir.

244.  Bottiglia di Boschetto rosso - Pinot nero del 
Barone Spitaleri dal 1855. / Bottle of “Boschetto 
rosso”, Pinot noir, by Baron Spitaleri from 1855.

245. Bottiglia di Dagala del Barone - Pinot nero 
del Barone Spitaleri del 1855. / Bottle of “Dagala 
del Barone” - Pinot noir by Baron Spitaleri, 1855.

246. Bottiglia di Sant’Elia - Pinot nero del Barone 
Spitaleri dal 1855. / Bottle of “Sant’Elia”, Pinot 
noir, by Baron Spitaleri from 1855.

Marca “Pinetna” ProPria
OWN “PINETNA” BRAND

Pinot nero dell’etna varietà Barone Spitaleri, cloni a.S.
Etna Pinot noir, a variety of Barone Spitaleri, clones A.S.
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248.  e 249. Veduta dell’Etna sud-ovest ex Contea Adernò. / View of south-west Etna, former County of Adernò.

teStIMonIanze Per Il Futuro
Future teStIMonIeS

Pianta con mutazione gemmaria a carico della buccia dell’acino verso un colore più roseo (selezione Barone Spitaleri): 
esempio di nuova varietà etnea

Plant with gemmary mutation on the grape skin towards a more pinkish colour (Baron Spitaleri selection): 
an example of a new Etna variety

Introduzione al 
Museo degli antichi vitigni del vulcano “Mille anni di storia...”

La nuova banca del germoplasma viticolo etneo, le varietà 
Barone Spitaleri dell’Etna e i cloni A.S.

introduction to
Museum of the ancient vines of the volcano “A thousand years of history...”

The new Etna germoplasm vine bank, Baron Spitaleri’s varieties and clones A.S.

Museo privato / Private museum
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From the ancient vines of acclimatization, the future 
autochthonous vines of etna

The new Etna germoplasm vine bank, Baron Spitaleri Etna varieties 
and the clones A.S. (Arnaldo Spitaleri)

Some pictures of vines established in 1850 by Baron Spitaleri, 
which in the space of 150 years have undergone evident genetic 
and gemmary mutations, to be reselected for a new clonal, am-
pelographic selection, establishing today new Etna autochthonous 
varieties. All these new-born Etna varieties called “Barone Spi-
taleri” and initialled A.S. (Arnaldo Spitaleri) as clones, are the 
fruit of selection obtained out of the thousands of mother plants, 
where all the low-yield vines have mainly been selected, and 
which stood out from the others for a particular detail in the leaf 
or evident gemmary mutations: smaller and darker grapes, darker 
leaves, or sparser bunches (smaller number of grapes per bunch) 
and even a velvety tract on the leaves, or due to genetic mutation 
a glossy leaf-pimply leaf, or mutation due to the tomentosity of the 
underside of the leaf, chloropyllose mutation of the leaf or even, 
grape colour. Some of these new varieties have been reproduced 
to continue to produce the ancient vines of ‘Castello Solicchiata’ 
and ‘Feudo del Boschetto’ at Baron Spitaleri’s winery.

In this first volume, I only wanted to give an introductory hint. 
The rest of the ampelographic and clonal selection work of over 
50 new vines of Etna imported by Baron Spitaleri in 1850, to-
gether with the ancient vines of Etna in extinction, which make 
up the oldest, richest and most complex vine germoplasm of Italy, 
will be examiined in the third volume. Out of the vines subject 
to evident genetic and gemmary mutation that will be taken into 
consideration, we will remember just a few: Sauvignon blanc, 
Viognier, Riesling, Noir de Pressac, Chenin blanc, Syrah, Sylva-
ner, Fer Servadou, Tannat, Baroque, Aligotè, Cinsault, Gamay, 
Nebbiolo, Ruchè, Arneis, Ciliegiolo, Canaiolo, Mourvèdre, Car-
menère and many others. 

As Father Tornabene believed: “a hundred years will pass and 
in this long space of time, the sun and volcanic soil will act on the 
vines so much, on the shape and on the content, that the foreign 
vines on this Etna territory, if compared to those of the same 
species that grow in their place of origin, will no longer be rec-
ognizable. Perhaps the action of the chemical and calorific rays, 
reflected by the black field of the lava on the plant organs, and 
the influence of the chlorine, of the potash, of the pyroxene, and 
the labradoritic feldspar decomposites, that form the volcanic soil, 
cause so much difference between one vegetation and the other 
that they transform exotic plants into indigenous ones”. But if the 
Etna vines were compared to those of the same variety grown on 
clayey soil, the varieties grown on Etna for a long period would 
have darker-colured leaves, stalks and also perigonial involucres. 
We owe the botanist, Father Tornabene, for the basic principles 
of the modern “Geo-botany”, whose essay “Saggio di geografia bo-
tanica per la Sicilia” (Essay on the botanical geography for Sicily) 
inserts the scientific knowledge relative to the “Fisiologia topo-
grafica o geografica fisica” (Topographical physiology or physical 
geography) through which he explains “the relationship between 
soil and latitude of the organic life in Sicily and its incidence on 

the vegetable world” to demonstrate and support the influence of 
the rays of light and the chemical colouring rays on vegetables, 
showing how different sites that are faraway from each other, can 
have the same or similar climatic influences and therefore, the 
same or similar vegetation, and at the time of the vines on Etna, 
according to Tornabene, the most common Nirello and Caricante 
were different with the same cultivated lands around Catania on 
clay and the same happened for pomaceae.Today, the evident ge-
netic and gemmary mutations, which can be found in the vines 
imported by Baron Spitaleri, and the results from the vinification 
trials among the same vines imported in the past and recently, 
where substantial differences in taste can be found, markedly in 
favour of the vines imported in the past that now have altered, 
confirms from the vine point of view and the final quality of the 
wines, the validity of Father Tornabene’s studies, this great Etna 
botanist-scientist, who was the first in the world, many years be-
fore the geo-botanist De Candolle, to show the importance of the 
geographical place linked to rays of light and the chemical rays of 
the soil for an ameliorative adapting in the genetic evolution and 
mutation of the plants.   

This was Father Tornabene and Baron Felice’s philosophy: the 
acclimatization fields for the ameliorative adapting of the import-
ed vines, which after more than a century and a half adapting to 
climate and soil, we find again as the future autochthonous vines 
of Etna in the new millenium, for a “Tornabeniano” volcano vine 
culture - different, innovative, complex, varied, surprising, like 
his “Botanical Garden” full of all the world’s plants acclimatizing 
and adapting, a centre of scientific and social utility besides being 
a place of scientific research and didactic activity, and no longer 
an out-of-date and monotonous Etna vine culture, paralysed by a 
D.O.C. lacking in history and scientific content. 

dagli antichi vigneti di acclimatazione 
i futuri vitigni autoctoni dell‘etna

La nuova banca del germoplasma viticolo etneo, le varietà Barone Spitaleri dell’Etna 
e i cloni A.S. (Arnaldo Spitaleri)

Alcune immagini di vitigni impiantati nel 1850 dal barone 
Spitaleri che nello spazio temporale di oltre 150 anni hanno 
subito delle mutazioni genetiche e gemmarie evidenti, da essere 
stati riselezionati per una nuova selezione ampelografica clona-
le, costituendo oggi delle nuove varietà autoctone etnee. Tutte 
queste nascenti varietà etnee denominate “Barone Spitaleri” e 
siglate come cloni A.S. (Arnaldo Spitaleri), sono il frutto della 
selezione ottenuta tra migliaia di piante madri, dove sono state 
selezionate in linea di massima tutte le viti a bassa resa, e che 
si distinguevano dalle altre per una particolare sfumatura della 
foglia od evidenti mutazioni gemmarie, acini più piccoli e più 
scuri, foglie più scure, grappoli più spargoli (minor numero di 
acini per grappolo) e perfino un tratto vellutato sulle foglie, o 
per mutazione genetica foglia liscia-foglia bollosa, o mutazione 
per la tomentosità della pagina inferiore della foglia, mutazione 
clorofilliana della foglia o ancora mutazione del colore dell‘a-
cino. Parte di queste nuove varietà sono state riprodotte per 
continuare a produrre gli antichi vini del Castello Solicchiata 
e Feudo del Boschetto della Casa vinicola del barone Spitaleri.

In questo I volume ho voluto dare solo un accenno intro-
duttivo, tutto il resto del lavoro ampelografico e di selezione 
clonale di oltre 50 nuovi vitigni dell’Etna importati dal Ba-
rone Spitaleri nel 1850, insieme agli antichi vitigni etnei in 
estinzione, che costituiscono il più antico, ricco e complesso 
germoplasma viticolo d’Italia, verrà esaminato nel III volume. 
Tra questi vitigni soggetti a evidente mutazione genetica e 
gemmaria che verranno presi in considerazione ne ricordia-
mo solo alcuni: Sauvignon blanc, Viognier, Riesling, Noir de 
Pressac, Chenin blanc, Syrah, Sylvaner, Fer Servadou, Tannat, 
Baroque, Aligotè, Cinsault, Gamay, Nebbiolo, Ruchè, Arneis, 
Ciliegiolo, Canaiolo, Mourvèdre, Carmenère e tanti altri.

Come sosteneva Padre Tornabene: «passeranno cento anni, 
ed in questo lungo spazio di tempo il sole ed il suolo vulcanico 
agiranno talmente sui vitigni, sulle forme e sui loro contenuti, 
che i vitigni forestieri di questo territorio etneo, se paragonati 
a quelli della medesima specie che crescono nel loro luogo d’o-
rigine non si riconosceranno più. Forse l’azione dei raggi chi-
mici e caloriferi, riflessi dal campo nero delle lave sugli organi 
delle piante e l’influenza del cloro e della potassa, del pirosseno 
e del feldspato labradoritico decomposti, che formano il ter-
riccio vulcanico, recano nel tempo tanta differenza tra l’una 
e l’altra vegetazione, da trasformare in poco tempo sull’Etna 
le piante esotiche in piante indigene». Ma già al tempo se le 
piante dell’Etna si confrontavano con le piante della stessa va-
rietà coltivate su terreno argilloso, le varietà coltivate da tempo 
sull’Etna si presentavano di colore più scuro nelle foglie, nello 
stelo, ed anche negli involucri perigoniali. Fu proprio il bota-
nico Padre Tornabene, a cui si devono i fondamenti della mo-
derna “Geo-botanica” che con il “Saggio di geografia botanica 
per la Sicilia” inserisce la cognizione scientifica relativa alla 

“Fisiologia topografica o geografica fisica” attraverso la quale 
spiega “la relazione tra suolo e latitudine della vita organica in 
Sicilia e la sua incidenza sul mondo vegetale”, a dimostrare e 
sostenere l‘influenza dei raggi luminosi e dei raggi chimici co-
loranti sui vegetali dimostrando come, diversi siti distanti tra 
loro possono avere uguali o simili influenze climatiche e quindi 
uguali o simili vegetazioni, e già al tempo i vitigni dell’Etna, 
secondo Tornabene, quali i più comuni Nirello e Caricante 
presentavano delle differenze con gli stessi coltivati nei dintor-
ni di Catania su terre argillose e lo stesso accadeva per le po-
macee. Oggi le mutazioni genetiche e gemmarie evidenti, che 
si riscontrano nei vitigni importati dal barone Spitaleri, e i ri-
sultati delle prove di vinificazione tra gli stessi vitigni di antica 
importazione e recente importazione, dove si riscontrano delle 
sostanziali differenze gustative nettamente a favore dei vitigni 
di antica importazione ormai mutati, ci confermano dal punto 
di vista viticolo e della finale qualità dei vini, la validità degli 
studi di Padre Tornabene questo grande scienziato-botanico 
etneo che per primo al mondo, anticipando dì parecchi anni 
il geo-botanico De Candolle, dimostrò l‘importanza del luogo 
geografico legato ai raggi luminosi e ai raggi chimici del suolo 
per un adattamento migliorativo nell‘evoluzione e mutazione 
genetica delle piante.

Questo era il pensiero di Padre Tornabene e Felice Spitaleri: 
i campi di acclimatazione per l‘adattamento migliorativo dei 
vitigni d’importazione, che dopo oltre un secolo e mezzo di 
adattamento al clima e al suolo li ritroviamo come i futuri 
vitigni autoctoni dell’Etna del nuovo millennio, per una viti-
coltura del vulcano “Tornabeniana” diversa, innovativa, com-
plessa, varia, sorprendente, come il suo “Orto botanico” ricco 
di tutte le piante del mondo in acclimatazione e adattamento, 
centro di utilità scientifica e sociale, oltre che luogo di ricerca 
scientifica ed attività didattica, e non più per una viticoltura 
etnea retriva e monotona, paralizzata da una D.O.C. priva di 
storia e contenuti scientifici.
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Il premio “Sole” 2017 al “Pinetna” Dagala 2010, Pinot Nero, assegnato su 16.250 vini italiani giudicati dalla “Guida oro Veronelli”. Il Pinot Nero che già 
alla prima vendemmia ha ottenuto il punteggio più alto d’Italia e miglior Pinot Nero italiano. / The “Sole” 2017 prize to “Pinena” Dagala 2010, Pinot Noir, 
awarded out of 16,250 Italian wines, judged by the “Guida oro Veronelli” (Veronelli Golden Guide). The Pinot Noir that at its very first harvest obtained the highest 
score in Italy and the best Italian Pinot Noir.

“PInetna”
Dalle “selezioni massali” operate nel XIX secolo dagli enologi della scuola di enologia 
di Geisheneim sull’Etna, al “Pinetna” di oggi, distinta varietà clonale di Pinot nero: 

testimonianza ed esempio di mutazione genetica evidente e miglioramento qualitativo dei 
vini prodotti da vitigni francesi importati nel 1850

La denominazione “Pinetna” fu per prima utilizzata dal Ba-
rone Antonino Spitaleri dopo i primi riconoscimenti e premi 
riportati ai concorsi internazionali dall’Etna rosso, prodotto 
con maggioranza di Pinot nero, ed i primi Pinot italiani quali 
il Sant’Elia, il Boschetto rosso e il Dagala del Barone, il qua-
le continuò il lungo lavoro di selezione massale, iniziato dal 
padre, per migliorare i nuovi impianti e la qualità dei vini in 
produzione in collaborazione con la scuola di enologia di Gei-
sheneim del Rheingau e gli enologi-agrari e botanici che lavo-
rarono alla Solicchiata per anni quali Lindstaedts, dal Piaz ed 
Ezzepel, provenienti dalla medesima scuola, che lasciarono  un 
patrimonio genetico di piante migliorate qualitativamente ed 
esenti da virosi, che andava dai vitigni francesi importati ed 
impiantati dal Barone Felice nel 1850, fino ai vitigni autoctoni 
più utilizzati come il Nerello (Nigrello Etneo), il Catarratto, 
il Caricante per il continuo miglioramento dell’Etna rosso e 
bianco, in un lungo lavoro sul campo di selezione massale e 
clonale di vitigni autoctoni ed alloctoni, che iniziato con Pa-
dre Tornabene durò circa un trentennio, e che sull’Etna nessu-
no ha più fatto e ripreso.

La denominazione “Pinetna” fu ancora per molto tempo 
citata da esperti enologi  e ampelografi come Pompeo Tren-
tin, Cettolini ed altri, fino a Giacomo Tachis, che alla guida 
dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, per il suo passato 
storico auspicò un nuovo disciplinare per una nuova D.O.C. 
“Pinetna”, Pinot nero dell’Etna.

Oggi, come conseguenza di un lungo lavoro di selezione 
clonale e risperimentazione, iniziato dal sottoscritto nel 2001, 
per un recupero e valorizzazione del patrimonio ampelografi-
co etneo ed al fine di giungere alla produzione di vini di mi-
gliorata qualità, ed eseguiti 
sui vitigni importati dal 
Barone Spitaleri nel 1850, 
si sono conseguiti risultati 
qualitativi finali dei vini 
sperimentati nettamente 
a favore dei vitigni di an-
tica importazione rispetto 
a quelli della medesima 
varietà, ma di recente im-
portazione.

Un primo esempio e te-
stimonianza di vino pro-
dotto, imbottigliato entra-
to in commercio e giudicato 
da esperti degustatori della 
“Guida Veronelli” riguarda 
il Pinot Nero “Pinetna”, 
varietà clonale di Pinot 
Nero dell’Etna – varie-

tà Barone Spitaleri cloni A.S.1 - A.S.2 – A.S.3, selezione di 
cloni da vitigni importati dal Barone Felice nel 1850, che già 
alla prima vendemmia con vigne di due anni ha conseguito il 
premio “Grande Esordio”, dalla “Guida Oro” Luigi Veronelli 
2015 col Sant’Elia 2010 con punteggio 92/100 ed il “Sole” della 
stessa guida anno 2017 con 94/100, l’unica guida cui vengono 
presentati, che premia i vini che più hanno emozionato ed en-
tusiasmato, risultando quindi il Dagala del Barone 2010 tra i 
primi dieci vini italiani per qualità su 16.250 vini italiani pre-
sentati e giudicati dalla stessa guida, e con il più alto punteggio 
il miglior Pinot nero italiano.

Due risultati eccezionali se si pensa che sono stati ottenuti 
da vigneti giovanissimi di due anni di età ed alla prima ven-
demmia, età in cui difficilmente un vino può esprimere piena-
mente il “Terroir” seppur qualitativo di una determinata zona.

Ancora di più per un vitigno difficile, esigente e di diffi-
cile adattamento climatico come il Pinot Nero, ma anche il 
più sensibile a mutazioni genetiche e gemmarie. Due vini che 
hanno cominciato ad esprimere le loro qualità solo con un 
lungo invecchiamento in bottiglia di anni, che ha portato 
gradualmente ad una differenza qualitativa netta ed una più 
prolungata longevità a favore del “Pinetna”, nei confronti dei 
Pinot di nuova importazione. E’ stato un successo dell’antico 
vitigno “Pinetna”, cloni A.S., che mutatosi geneticamente e 
favorevolmente ha espresso subito, anche se con un lungo af-
finamento in bottiglia di 6-8 anni, facendo intuire una futura 
longevità di decenni con un continuo e progressivo sviluppo 
di aromi secondari e terziari, una netta e migliorata qualità nei 
confronti delle prove sperimentali con Pinot Nero di nuova 
importazione, dove la qualità del clone antico sul nuovo ha 

prevalso anche sulle qua-
lità e caratteristiche pe-
doclimatiche del territorio 
Etneo. Il “Pinetna” è uno 
dei tanti esempi e testimo-
nianze che tratteremo am-
piamente nel III volume, 
che dimostrano la validità 
della tesi di Padre Torna-
bene sulle modificazioni 
genetiche ed adattamento 
ambientale e miglioramen-
to qualitativo dei vitigni di 
importazione in acclima-
tazione e naturalizzazione 
sotto il sole siciliano. ”Sul-
la natura ha agito il tempo 
e il sole”.

In natura la variazione 
del patrimonio genetico e Primo premio Luigi Veronelli: grande esordio di Sant’Elia 2010 – Pinot nero. / First prize Luigi Veronell: great debut for “Sant’Elia” 2010 – Pinot noir.
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la sua espressione è continua e mutevole, ed il Pinot Nero è il 
vitigno al mondo più soggetto a mutazioni, la varietà genetica-
mente più instabile che può mutare più facilmente dando ori-
gine ad altre varietà: si ritiene che esistano oltre mille varietà 
clonali appartenenti alla famiglia dei Pinot.

E’ nata di certo una nuova varietà clonale di Pinot Nero, 
il “Pinetna” varietà Barone Spitaleri cloni A.S., la prima di 
una lunga serie di nuove piante autoctone etnee acclimatate 
e naturalizzate, geneticamente modificate e di perfezionata e 
migliorata qualità.

Le caratteristiche salienti della nuova varietà “Pinetna”, clo-
ni A.S. sono: peso del grappolo inferiore ai cinquanta gram-
mi, acino più piccolo, grappoli più spargoli, buccia più spessa, 
maggiore colore estraibile e più bassa produzione per pianta, 
contenuto in polifenoli superiore alla media di quelli di nuova 
importazione, un ritardo nella maturazione fenolica e zucche-
rina e ph del mosto e del vino diversi da cloni di Pinot di nuo-

va importazione. Nel III volume analizzeremo e approfondire-
mo: 1) il campo di omologazione; 2) caratteristiche distintive 
rispetto alla media popolazione; 3) fase fenologica ed epoca; 
4) caratteristiche dei grappoli; 5) sensibilità alle malattie; 6) 
caratteristiche produttive; 7) parametri enochimici; 8) analisi 
sensoriale; 9) descrizioni organolettiche.

Risultati ancora più sorprendenti si sono avuti con i nuovi 
cloni A.S., da vitigni importati nel 1850, di Riesling, Cabernet 
Franc, Viognier, Noir De Pressac (Malbec), Sauvignon Blanc, 
Chenin Blanc, Tannat, Nebbiolo, Pinot Bianco, Grignolino, 
Sangioveto Grosso, i vitigni più difficili ed esigenti, che già 
dalle prime sperimentazioni hanno espresso risultati qualitati-
vi forse migliori dei loro stessi luoghi d’origine!!! Nel III volu-
me verranno esaminate le prove sperimentali di vinificazione, 
condotte su oltre 50 vitigni di antica importazione, con la se-
lezione di oltre 250 contraddistinte nuove varietà clonali au-
toctone etnee Barone Spitaleri, cloni A.S.. (Arnaldo Spitaleri)

“PInetna”
From the “mass selection” carried out on Etna in the 19th century by wine technologists 

from the Geishenheim school of oenology, to today’s “Pinetna”, distinct clonal variety 
of Pinot noir: testimony and example of evident genetic mutation and qualitative 

improvement of the wine produced from the French vines imported in 1850. 

The name “Pinetna” was first used by Baron Antonino Spi-
taleri after the initial recognition and awards at international 
competitions for Etna rosso, produced mostly from Pinot noir and 
the first Italian Pinots like Sant’Elia, Boschetto rosso and Dagala 
del Barone. He went on with the long job of “mass selection” his 
father had begun to improve the new plants and quality of the 
wines being produced in collaboration with the Geisheneim school 
of oenology of the Rheingau and the agrarian-wine technologists 
and botanists who had been working on Solicchiata for years like 
Lindstaedts, dal Piaz and Ezzepel, all from the same school.  They 
left behind a genetic heritage of plants whose quality was improved 
and had no virosis, ranging from the imported French vines plant-
ed by Baron Felice in 1850 to the most-used autochthonous vines 
like Nerello (Nigrello Etneo), Cataratto, and Caricante, for the 
continued improvement of Etna rosso and bianco in a long job in 
the field of mass and clonal selection of autochthonous and alloch-
thonous vines, which Father Tornabene started and lasted almost 
thirty years. Since then, no one has taken it up again on Etna.

The name “Pinetna” was cited for a long time by wine experts 
and ampelographers, like Pompeo Trentin, Cettolini and others, 
right up to Giacomo Tachis, who at the head of the Regional In-
stitute of the Vine and Wine, due to its historical past wished for 
a new set of regulations for a new D.O.C. “Pinetna”, the Pinot 
noir of Etna. 

Today, as the result of the long job of clonal selection and re-ex-
perimentation begun by the undersigned in 2001 for the recovery 
and development of Etna’s ampelographic heritage and with the 
aim of achieving a much-improved wine production, carried out 
on the important vines by Baron Spitaleri in 1850, the qualitative 
end results of the experimental wines have been very much in 
favour of the old, imported vines compared to those more recently 
imported of the same variety.

The first example and tes-
timony of the wine produced, 
bottled, on sale and judged 
by wine tasting experts from 
the “Guida Veronelli”, is the 
Pinot noir “Pinetna”, a clon-
al variety of the Pinot noir of 
Etna, variety of Baron Spi-
taleri A.S.1 – A.S.2 – A.S.3,  
a selection of clones of vines 
imported by Baron Felice in 
1850, which at its first grape 
harvest just with two-year-
old vines, won the “Grande 
Esordio” (Grand Debut) 
prize from the “Guida Oro” 
Luigi Veronelli 2015 with 
Sant’Elia 2010 getting a score 

of 92/100 and the 2017 “Sole” (Sun) prize  from the same guide 
with a score of 94/100. It was the only guide they were presented 
at, which awards wines that have excited and thrilled the most, so 
the Dagala del Barone 2010 was among the top ten Italian wines 
for quality out of the 16,250 present and judged by the same guide 
and the best Italian Pinot noir with the highest score.

Two exceptional results if you consider they were obtained from 
very young two-year-old vineyards at their first harvest, an age 
when a wine cannot fully express the “Terroir”, even if it is of good 
quality from a specific zone. 

Even more so for a difficult vine, like the Pinot noir, demanding 
and hard to adapt to a different climate, but also more sensitive to 
genetic and gemmary mutations. Two wines that only started to 
express their quality after a long aging process over many years, 
gradually leading to a clear qualitative difference and longer life in 
favour of “Pinetna” rather than the newly-imported Pinot. It was 
a success for the old vine “Pinetna”, clones A.S., which having 
changed genetically and favourably, immediately expressed, even 
after a long 6-to-8-year aging in the bottle (helping us to sense a 
future long life of decades with continual and progressive develop-
ment of secondary and tertiary bouquets) a clear and improved 
quality compared to the experimental trials with newly-imported 
Pinot noir, where the quality of the old clone over the new one 
dominated also for the quality and weather and soil conditons of 
the Etna territory. “Pinetna” is one of the many examples and 
testimonies which will be dealt with in the 3rd volume, which dem-
onstrate the validity of Father Tornabene’s ideas on the genetic 
modifications, adaptation to climate and qualitative improvement 
of the imported vines in acclimatization and naturalization in the 
Sicilian sun. “Time and sunshine have acted on nature.”

In nature, the variation of genetic heritage and its expression 
is continual and changeable. 
It is the Pinot noir that is the 
vine most subject to change 
in the world; the most un-
stable variety that can ripen 
more easily giving rise to 
other varieties. It is believed 
that more than a thousand 
clonal varieties belonging to 
the Pinot family exist.

Certainly, a new clonal 
variety of Pinot noir is born: 
“Pinetna”, a variety of Bar-
one Spitaleri’s clones A.S., 
the first in a long series of 
new self-cloned Etna plants, 
acclimatized and naturalized, 
genetically modified and per-
fected and of better quality.
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PInot nero dell’etna (PInetna) / PinOT nOir OF ETnA (PinETnA)
MArCA PrOPriA / Own BrAnd

“Pinetna”
250.  Pinot nero dell’Etna dal 1855 varietà Barone Spitaleri clone 
A.S. 1 (selezione Sant’Elia). / Pinot noir of Etna from 1855, Baron 
Spitaleri variety, clone A.S. 1 (Sant’Elia selection).

251.  e 252. Pinot nero dell’Etna dal 1855 varietà Barone Spitaleri clone 
A.S. 2 e A.S. 3 (selezione Boschetto rosso e Dagala del Barone). / 
Pinot noir of Etna from 1855, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 2 and 
A.S. 3 (Baron’s selection Boschetto rosso and Dagala).

253.  e 254. Pinot nero dell’Etna dal 1855 varietà Barone Spitaleri clo-
ne A.S. 4 (selezione spumantizzazione). / Pinot noir of Etna from 1855, 
Baron Spitaleri variety, clone A.S. 4 (Castello Solicchiata selection).

Sono stati selezionati altri cloni di “Pinetna” con la sigla A.S. 5, A.S. 
6, A.S. 7, A.S. 8, che in uvaggio tra loro producono il Pietrabianca, 
il Pietraperciata e il Pietratagliata che dopo un lungo affinamento in 
bottiglia di 8-10 anni cominciano a esprimere vini ancora più equi-
librati, concentrati, profondi e persistenti, venendo fuori col tempo 
gli aromi secondari e terziari che portano il vino ad una complessità 
ulteriore, ma rimanendo sempre un modello di riservatezza e delica-
tezza, di finezza profumata più che di eccessiva estrazione e potenza.

Other clones of “Pinetna” have been selected with the initials A.S. 5, 
A.S. 6, A.S. 7, A.S. 8. When blended, they produce Pietrabianca, Pie-
traperciata and Pietratagliata, which after a long aging of 8-10 years in 
the bottle begin to express wines that are more balanced, concentrated, 
profound and persistent, whose secondary and tertiary bouquets emerge 
over time to lead the wine to a further complexity, yet always remaining a 
reserved and delicate example of perfumed refinement, more than exces-
sive power and extraction. 

The noteworthy characteristics of the new variety “Pinetna”, 
clones A.S. are: the bunch weighs less than fifty grams, the grape 
is smaller, the bunches are more loosely spread out, the skin is 
thicker, more colour can be extracted and there is lower produc-
tion per plant, the polyphenol content is higher than average of the 
newly-imported ones, a delay in phenolic and sugar ripening and 
a ph of the must and wine different to the clones of the newly-im-
ported Pinot. In the 3rd volume we will analyse and study in more 
detail: 1) the field of standardization; 2) distinguishing character-
istics compared to the average population; 3) phenological phase 
and time; 4) bunch characteristics; 5) sensitivity to disease; 6) 
production characteristics; /) oenochemical parameters; () senso-

rial analysis; 9) organoleptic descriptions.  
Even more surprising results have been achieved with the new 

clones A.S. from vines imported in 1850, of Rieslng, Cabernet 
France, Viognier, Noir De Presssac (Malbec), Sauvignon Blanc, 
Chenin Blanc, Tannat, Nebbiolo, Pinot Bianco, Grignolino, San-
gioveto Grosso, the most difficult and demanding vines, which 
from the very first trials have given qualitative results that are 
perhaps better than in their places of origin!! In the 3rd volume the 
wine-making trials, carried out on over 50 vines of old importa-
tion, will be examined, with the selection of more than 250 new 
clonal Etna varieties of Barone Spitaleri, clones A.S. standing out 
(Arnaldo Spitaleri).

250 251

252

253

254
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CaBernet FranC dell’etna (CaBernetna) 
CABErnET FrAnC OF ETnA (CaBernetna)

MArCA PrOPriA / Own BrAnd

255.  e 256. Cabernet franc dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri clone A.S. 1 e A.S. 2 (selezione Castello Solicchiata e Solicchiata).
Cabernet franc of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 1 and A.S. 2 (Castello Solicchiata and Solicchiata selection). 

257.  e 258. Cabernet franc dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri clone A.S. 3 e A.S. 4 (selezione Castello Solicchiata).
 Cabernet franc of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 3 and A.S. 4 (Castello Solicchiata selection).

259.  e 260. Cabernet franc dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri clone A.S. 5 e A.S. 6 (selezione Castello Solicchiata).
 Cabernet franc of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 5 and A.S. 6 (Castello Solicchiata selection).

261.  e 262. Cabernet franc dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri clone A.S. 7 e A.S. 8 (selezione Secondo di Castello Solicchiata).
 Cabernet franc of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 7 and A.S. 8 (selection Secondo di Castello Solicchiata).

CaBernet FranC dell’etna / CABErnET FrAnC OF ETnA
MArCA PrOPriA / Own BrAnd

255 256

257 258

259 260

261 262
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CaBernet SauVIGnon dell’etna / CABErnET SAuvignOn OF ETnA
MArCA PrOPriA / Own BrAnd

CaBernet SauVIGnon dell’etna / CABErnET SAuvignOn OF ETnA
MArCA PrOPriA / Own BrAnd

263.  e 264. Cabernet Sauvignon dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri 
clone A.S. 1 e A.S. 2 (selezione Castello Solicchiata e Solicchiata).
Cabernet Sauvignon of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 1 
and A.S. 2 (Castello Solicchiata and Solicchiata selection).

265.  e 266. Cabernet Sauvignon dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri 
clone A.S. 3 e A.S. 4 (selezione Castello Solicchiata).
Cabernet Sauvignon of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 3 
and A.S. 4 (Castello Solicchiata selection).

267.  e 268 Cabernet Sauvignon dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri 
clone A.S. 5 e A.S. 6 (selezione Castello Solicchiata).
Cabernet Sauvignon of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 5 
and A.S.6 (Castello Solicchiata selection).

269.  e 270 Cabernet Sauvignon dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri 
clone A.S. 7 (selezione Secondo di Castello Solicchiata).
Cabernet Sauvignon of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 7 
(selection  Secondo di Castello Solicchiata).

271.  e 272. Cabernet Sauvignon dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri 
clone A.S. 8 e A.S. 9 (selezione Secondo di Castello Solicchiata).
Cabernet Sauvignon of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 8 
and A.S. 9 (selection Secondo di Castello Solicchiata).

263 264

265 266

267 268

269

271

270

272
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Merlot dell’etna / MErlOT OF ETnA
MArCA PrOPriA / Own BrAnd

273.  e 274. Merlot dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri clone A.S. 1 (selezione Castello Solicchiata e Solicchiata).
 Merlot of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 1 (Castello Solicchiata and Solicchiata selection).

275.  e 276. Pinot bianco dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri clone A.S. 1 e A.S. 2. 
Pinot blanc of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 1 and A.S. 2.

PInot BIanCo dell’etna (PInetna) / PinOT BlAnC OF ETnA (PInetna)
MArCA PrOPriA / Own BrAnd

277. e 278. Pinot bianco dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri clone A.S. 3 e A.S. 4.
Pinot blanc of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 3 and A.S. 4.

275 276

277 278
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SanGIoVeto GroSSo dell’etna / SAngiOvETO grOSSO OF ETnA
MArCA PrOPriA / Own BrAnd

GrenaCHe dell’etna / grEnACHE OF ETnA
MArCA PrOPriA / Own BrAnd

279.  e 280. Sangioveto grosso dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spita-
leri clone A.S. 1 e A.S. 2. / Sangioveto grosso of Etna from 1850, Baron 
Spitaleri variety, clone A.S. 1 and A.S. 2

281.  e 282. Sangioveto grosso dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spita-
leri clone A.S. 3 e A.S. 4. / Sangioveto grosso of Etna from 1850, Baron 
Spitaleri variety, clone A.S. 3 and A.S. 4.

283.  Clone A.S. 1 di Sangioveto grosso con evidente mutazione ge-
netica nel colore più scuro del grappolo. / Clone A.S. 1 of Sangioveto 
grosso with evident genetic mutation in the darker colour of the bunch.

284.  e 285. Grenache dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri clone A.S. 1 e A.S. 2. 
Grenache of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 1 and A.S. 2.

284

285

279 280

281 282

283
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286.  e 287. Grignolino dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri 
clone A.S. 1. e A.S. 2. / Grignolino of Etna from 1850, Baron Spitaleri 
variety, clone A.S. 1 and A.S. 2.

288.  Grignolino dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri clone 
A.S. 3. / Grignolino of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone 
A.S. 3.

289.  e 290. Chardonnay dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri clone A.S. 1. 
 Chardonnay of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 1.

GrIGnolIno dell’etna / grignOlinO OF ETnA
MArCA PrOPriA / Own BrAnd

CHardonnaY dell’etna / CHArdOnnAY OF ETnA
MArCA PrOPriA / Own BrAnd

291.  e 292. Chardonnay dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri clone A.S. 2. 
Chardonnay of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 2.

292.  

286 287

288

289 290

291 292
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293.  e 294. Pinot grigio dell’Etna dal 1850 varietà, Barone Spitaleri clone A.S. 2
Pinot grigio of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 2

297.  Esempio di pianta rara di Arneis dell’Etna o Nebbiolo bianco dal 1850, varietà Barone Spitaleri / Example of rare plant of Arneis of Etna from 1850, 
Baron Spitaleri variety.
298.  Esempio di pianta rara di Freisa dell’Etna dal 1850, varietà Barone Spitaleri. / Example of rare plant of Freisa of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety.

PInot GrIGIo dell’etna (PInetna) / PinOT grigiO OF ETnA (PInetna)
MArCA PrOPriA / Own BrAnd

eSeMPIo dI PIante rare / ExAMPlE OF rArE PlAnTS

295.  e 296. Pinot grigio dell’Etna dal 1850 varietà, Barone Spitaleri clone A.S. 1
Pinot grigio of Etna from 1850, Baron Spitaleri variety, clone A.S. 1

293 294

295 296

297

298
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antICHI VItIGnI BordoleSI dell’etna
anCIent Bordeaux VIneYard oF etna

299.  Antico vigneto Bordolese del Castello Solicchiata, varietà Barone Spitaleri piante madri cloni A.S. con vitigni di Cabernet franc, Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Petit Verdot, Noir de Pressac (Malbec), Fer Servadou, Baroque ecc. / Ancient Bordeaux vineyard of Castello Solicchiata, Baron Spitaleri 
variety, mother plants clones A.S. with Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Noir de Pressac (Malbec), Fer Servadou, Baroque vines etc. 

Nel terzo volume tra le nuove varietà dell’Etna, cloni A.S., 
“Marca propria” importate nel 1850 dal Barone Spitaleri e che 
costituiscono ormai il nuovo germoplasma viticolo etneo, oltre 
alle antiche varietà dell’Etna ormai in estinsione, esaminer-
emo in maniera più dettagliata: il Sauvignon blanc dell’Etna, 
il Viognier dell’Etna, il Riesling dell’Etna, il Noir de Pressac 
dell’Etna, lo Chenin blanc dell’Etna, la Sirah dell’Etna, il Sil-
vaner dell’Etna, il Fer Servadou dell’Etna, il Tannat dell’Etna, 
il Baroque dell’Etna, l’Aligotè dell’Etna, il Cinsault dell’Etna, 
il Gamay dell’Etna, il Mourvèdre dell’Etna, il Carmenère 
dell’Etna, l’Auxerrois dell’Etna, il Camaralet dell’Etna, il Len 
de L’El dell’Etna, il Manseng dell’Etna, la Marsanne dell’Etna, 
il Muscadel dell’Etna, il Petit Verdot dell’Etna, la Roussanne 
dell’Etna, il Semillon dell’Etna,il Nebbiolo dell’Etna, il Ruchè 
dell’Etna, l’Arneis dell’Etna, il Ciliegiolo dell’Etna, il Canaiolo 
dell’Etna, la Barbera dell’Etna, il Dolcetto dell’Etna, la Freisa 
dell’Etna, il Colorino dell’Etna, e le tante uve autoctone etnee 
come le varie uve di San Giorgio, discendenti dalle greche 
Agiorgitiko, Liatiko, Roditis, Assyrtiko, la Gerosolimitana 
rossa e bianca degli Ospitalieri Gerosolimitani, la Vispara o 
Visparola, il Giustalisi o Giustalidi, la Mandella (Mandellar-
ia), la Pitrusa nera, il Greco nero, il Mantonico nero e bianco, 
il Moscato nero, la Guarnaccia nera, la Barbarossa, la Nocera, 
la Moscatella nera, l’Inzolia nera, la Guarnaccia bianca, la 
Verdisi, la Curniola, il Grecanico dorato... e tante altre varietà 
e mutazioni genetiche che vanno tutte insieme a costituire il 
nuovo e antico germoplasma viticolo etneo. 
Segue al terzo volume...

In the third volume, out of the new varieties of Etna, clones 
A.S., “Own Brand” imported in 1850 by Baron Spitaleri, which 
now make up the new germoplasm vine bank of Etna, besides the 
ancient varieties of Etna now in extinction, we will examine in 
more detail: Sauvignon blanc dell’Etna, Viognier dell’Etna, Ries-
ling dell’Etna, Noir de Pressac dell’Etna, Chenin blanc dell’Etna, 
Sirah dell’Etna, Silvaner dell’Etna, Fer Servadou dell’Etna, Tan-
nat dell’Etna, Baroque dell’Etna, Aligotè dell’Etna, Cinsault 
dell’Etna, Gamay dell’Etna, Mourvèdre dell’Etna, Carmenère 
dell’Etna, Auxerrois dell’Etna, Camaralet dell’Etna, Len de L’El 
dell’Etna, Manseng dell’Etna, Marsanne dell’Etna, Muscadel 
dell’Etna, Petit Verdot dell’Etna, Roussanne dell’Etna, Semillon 
dell’Etna, Nebbiolo dell’Etna, Ruchè dell’Etna, Arneis dell’Etna, 
Ciliegiolo dell’Etna, Canaiolo dell’Etna, Barbera dell’Etna, Dol-
cetto dell’Etna, Freisa dell’Etna, Colorino dell’Etna, and the 
many autochthonous grapes like the different grapes of Saint 
George, descendants of the Greek Agiorgitiko, Liatiko, Roditis, 
Assyrtiko, Gerosolimitana rossa and bianca of the Knights Hos-
pitaller, Vispara or Visparola, Giustalisi or Giustalidi, Mandella 
(Mandellaria), Pitrusa nera, Greco nero, Mantonico nero and 
bianco, Moscato nero, Guarnaccia nera, Barbarossa,  Nocera, 
Moscatella nera, Inzolia nera, Guarnaccia bianca, Verdisi, 
Curniola, il Grecanico dorato... and many other varieties and 
genetic mutations, which all go together to make up the new and 
old germoplasm vine bank of Etna. 
Following the third volume...

Nel II volume iniziando dal 1102 con il Commanderia Ospitaliera, primo 
vino dell’Etna, la storia dettagliata decennio per decennio, feudo per feu-
do, contrada per contrada del vino etneo nella sua lenta evoluzione da un 
vino bianco dolce ad un vino rosso più secco. In oltre ottocento pagine e 
centinaia di immagini, la descrizione del territorio e i dati d’archivio, tratti 
dagli antichi documenti e manoscritti dell’archivio storico di Casa Spita-
leri dal 1102, con le antiche piante topografiche di tutti i vigneti riportati 
nella mappa in copertina, cominciando dai più antichi di Sant’Elia del XII 
secolo della Commanderia Ospitaliera, continuando con la descrizione di 
oltre cinquanta feudi e trecento contrade intorno al vulcano, che nei secoli 
furono interessati alla viticoltura con la costruzione dei primi terrazzamen-
ti da parte degli Ospitalieri, dei Templari, dei Benedettini fino alla prima 
bottiglia di Etna rosso e bianco del Barone Spitaleri che, con i premi e i 
riconoscimenti riportati in giro per il mondo, hanno contribuito a rendere 
un monumento la storia dell’agricoltura e della viticoltura dell’Etna.

In the 2nd volume, starting from 1102 with the Commanderia Ospitaliera, the 
first wine of Etna, is the detailed history, decade by decade, landed estate by 
landed estate, countryside by countryside, of Etna wine in its slow evolution 
from a sweet white wine to a drier red wine. In more than 800 pages and hun-
dreds of pictures, is the description of the territory and the archive data, taken 
from ancient documents and manuscripts from the historical archive at the Spi-
taleri home from 1102, along with the ancient maps of all the vineyards shown 
on the cover, starting with the oldest, seventeenth-century ones at Sant’Elia 
of the Commanderia Ospitaliera.  There follows the description of more than 
fifty estates and 300 countryside districts around the volcano, which over the 
centuries were involved in vine-growing with the building of the first terraces by 
the Hospitallers, the Templars and the Benedictines, up to Baron Spitaleri’s first 
bottle of Etna rosso and bianco, whose prizes and recognition all over the world 
contributed to making the history of Etna agriculture and vine-growing into a 
monument.
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1 Vines of the Hospital and Church of the Knights Hospitaller, Commenda of Saint John of Jerusalem - before 1077- the 
Knights Hospitaller’s first settlement on Etna and the first vineyards established by them on the volcano after Arab-
Muslim destruction and rule. Federico III of Aragona’s tomb. 

2 Vines of the Patellino in Paternò, belonging to the Church of Santa Maria di Josaphat of the Knights Hospitaller - in 
1113 - and dependent on the Church of Santa Maria di Josaphat in the Holy Land. 

3 Vines of the Benedictine Monastery of Robore Grosso in Adernò (Adrano) - in 1134.

4 Vines of the Hospitaller Commanderia of the Church of Sant’Elia in Adernò (Adrano) - in 1140 -of the Hospitaller Order 
for the production of the Hospitaller Commanderia dell’Etna, the oldest quality wine in the Italian peninsula, and the first 
Etna wine, then the Sant’Elia estate and barony belonging to Baron Spitaleri of Muglia, Baron of Sant’Elia. 

5 Vines from different estates of the Hospitaller Commanderia of San Giovanni Battista of Adernò (Adrano), or The 
Knights Hospitaller of Jerusalem, belonging to the Hospitaller Commanderia of Saint John of Jerusalem of Messina, 
Priorate of Sicily, for the production of the Hospitaller Commanderia - in 1170. 

6 Vines of Cordonillo, belonging to the Templar Order and then to the Hospitaller Order of the Commanderia of Messina 
for the production of the Hospitaller Commanderia - in 1200.

7 Vines of Lagano, belonging to the Templar Order and then to the Hospitaller Order of the Commanderia of Messina for 
the production of the Hospitaller Commanderia - in 1200.

8 Vines of the Templar Commanderia - Hospitallers of the Schittino Estate - in 1200 - for the production of the 
Hospitaller Commanderia and belonging to the Hospitaller Commanderia of the Order of Saint John of Messina, Priorate 
of Sicily until 1860.

9 Vines from the Schittino Estate of the Knights de Spitaleri or Spedalieri or Barons Spitaleri - in 1300.

10 Vines from the Difesa Estate of the Knights de Spitaleeri or Spedalieri or Barons Spitaleri - in 1300.

11 Vines from the Stagliata Estate of the Knights de Spitaleri or Spedalieri or Barons Spitaleri - in 1400.

12 Vine of the Knight of the Monastery Benedictine of Santa Maria di Licodia. 

13 Vines from the Guardiola Estate of the Knights de Spitaleri or Spedalieri or Barons Spitaleri - in 1500 - for the 
production of Rosso dell’Etna.

14 Vines from the Scardilli Estate of the Knights de Spitaleri or Spedalieri or Barons Spitaleri - in 1500 - for the 
production of Rosso dell’Etna.

15 Ancient vines of the Barons Spitaleri or Spedalieri of the 1500 in the State of Bronte for the production of Rosso 
dell’Etna.

16 Vines from the Dagala Sottana Estate of Baron Spitaleri of Muglia - in 1600 - for the production of Roso dell’Etna.

17 Vines from the Dagala Soprana Estate of the Baron Spitaleri of Muglia - in 1600 - for the production of Rosso 
dell’Etna.

18 Vines from the Cugno Estate of Baron Spitaleri of Muglia, Baron of Cugno - in 1600 - for the production of Rosso 
dell’Etna.

19 Sigilò-Guateri vines of Baron Spitaleri of Muglia - in 1600 - for the production of Rosso dell’Etna.

20 Manzulla vines of Baron Spitaleri of Muglia - in 1600 - for the production of Rosso dell’Etna.

21 Mellicucchita vines of Baron Spitaleri of Muglia - in 1700 - for the production of Rosso dell’Etna.

22 Old vines from the Solicchiata Estate of Baron Spitaleri of Muglia - in 1700 - for the production of Rosso dell’Etna.

23 Vines from the Pietrabianca Estate of Baron Spitaleri of Muglia, Baron of Pietrabianca - in 1700 - for the production 
of Rosso dell’Etna.

24 San Vito vines of Baron Ardizzone-Gioeni - in 1800.

25 New Bordeaux vines from the Solicchiata Estate of Baron Spitaleri of Muglia - in 1850 - for the production of 
Solicchiata and Castello Solicchiata.

26 Vines from the Boschetto Estate of Baron Spitaleri of Muglia - in 1800 - (Pinot noir vines for the production of 
Boschetto rosso).

27 Favara vines of Baron Spitaleri of Muglia - in 1800 - (Pinot noir vines for the production of Sant’Elia and Champagne 
Etna).

28 Castello Solicchiata (in 1800) of Baron Spitaleri of Muglia, where the wines Solicchiata and Castello Solicchiata were 
born and where the first Etna Rosso was produced and bottled, along with the first Etna Bianco, the first Champagne Etna 
and the first Cognac Etna.
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