


Sono cinque le generazioni della
famiglia Scilio che coltivano uve e
producono vini dell’Etna, e noi,
che siamo i destinatari di questa
lunga e preziosa tradizione, siamo
impegnati a custodirla e
consegnarla intatta a chi verrà
dopo di noi. 
Per la nostra famiglia, fare vino
significa soprattutto coltivare il
vigneto, curarlo affinché possa
dare i migliori frutti da trasformare
in un vino che deve conservare i
caratteri della terra da cui
proviene. 

La Tenuta Scilio di Valle Galfina sorge sul versante nord-orientale
dell'Etna, all'interno dell'area Etna DOC, dove la coltivazione della
vite è da secoli tramandata di generazione in generazione. In
questi territori, le favorevoli peculiarità dei terreni vulcanici e la
fresca mitezza del clima consentono di realizzare produzioni di
altissima qualità. 

L'Azienda Il Territorio 

La Coltivazione Biologica 

Curare il vigneto significa anche mantenere una natura che i
nostri antenati hanno modellato imprimendole una forma nuova,

proteggendola perché possa rinnovarsi continuamente. Anche
per questo la nostra scelta di adottare un regime di coltivazione
Biologica. 



La nostra tenuta si trova nella Contrada Valle Galfina e le nostre uve sono il frutto di vigneti vecchi
e giovani che armoniosamente convivono in un terroir unico e prezioso, sul versante nord-

orientale del vulcano Etna.  

Le favorevoli peculiarità minerali del terreno vulcanico, il particolare microclima, la scelta di
cultivar rigorosamente autoctone (Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e Carricante) e la
bassissima resa per ettaro, consentono di ottenere uve di altissima qualità. 

I vini della Tenuta Scilio, certificati bio, sono ottenuti da queste uve direttamente vinificate
nell'antico casolare del 1815. 

Qui, tali vini, vengono sottoposti ad una delicata fase di affinamento per raggiungere il miglior
grado di armonia ed equilibrio dei propri costituenti. 

Il risultato di tanta pazienza e costanza sono le note tipiche della vitivinicoltura etnea, i profumi
del Carricante e del Catarratto nei bianchi, l'eleganza vellutata del Nerello mascalese, nei rossi e
nei rosati. 

I Vini 



Determinante è stata la

scelta di coltivare

secondo il metodo

biologico, che

garantisce frutti di

maggiore intensità

aromatica nel pieno

rispetto dell’ambiente

e della salute. 

Metodo Biologico 

Scrupolosamente

selezionate, le uve sono

vendemmiate a mano

solo al raggiungimento

della piena

maturazione e

vengono vinificate

individualmente per

ciascun vigneto. 

Vendemmia a mano 

I vini  vengono

sottoposti ad una fase

di affinamento, con le

più aggiornate

tecniche di cantina,

per raggiungere un

miglior grado di

armonia ed equilibrio

dei vitigni che li

costituiscono. 

Fase di affinamento 

Dal 1815, di vendemmia

in vendemmia, di

generazione in

generazione, il rispetto

della tradizione e la

tensione verso il futuro

alimentano la passione

che anima il nostro

lavoro. 

La Cantina 



Valle Galfina Etna Rosato è un

vino dal colore brillante,

odore fruttato, intenso,

delicato e da un sapore

vellutato, ben strutturato ed

armonico. 

Valle Galfina Etna Bianco è un

vino dal colore giallo

paglierino, con riflessi

verdolini, odore delicato e

fruttato e da un sapore fresco,

armonico e lungamente

persistente 

VALLE GALFINA ROSATO 

VALLE GALFINA BIANCO 

Qualifica: Vino Bio 

Categoria: Etna Bianco D.O.C. 

Categoria: Etna Rosato D.O.C. 

Qualifica: Vino Bio 

VALLE GALFINA ROSSO 

Valle Galfina Etna Rosso è un
vino dal colore brillante, odore
fino ed intenso e da un sapore
morbido, rotondo, equilibrato,
persistente, piacevolmente

tannico. 

Categoria: Etna Rosso D.O.C. 

Qualifica: Vino Bio 

Zona di produzione: versante Nord-Est
dell’Etna, Linguaglossa (CT). 
Clima: Collinare, caratterizzato da forti
escursioni termiche tra giorno e notte. 
Terreno: Vulcanico sciolto, ricchissimo di
minerali. 
Altitudine: 675 m s.l.m. 
Vitigni: Carricante 100%. 
Resa di produzione: 60 q.li/Ha. 
Età media delle viti: 20 anni. 
Tecnica di vinificazione Criomacerazione,
pressatura soffice, fermentazione
termoregolata. 
Colore Giallo paglierino, con riflessi verdolini. 
Odore Delicato, fruttato, intenso, ricco, ampio. 
Sapore Secco, fresco, armonico, giustamente
acido, lungamente persistente. 
Gradazione alcolica 13 % Vol. 
Abbinamenti gastronomici Piatti a base di
pesce, formaggi freschi, piacevolissimo come
aperitivo. 
Temperatura di servizio 12 – 14 °C 

Zona di produzione: versante Nord-Est
dell’Etna, Linguaglossa (CT). 
Clima: Collinare, caratterizzato da forti
escursioni termiche tra giorno e notte. 
Terreno: Vulcanico sciolto, ricchissimo di
minerali. 
Altitudine: 650 m s.l.m. 
Vitigni: Nerello Mascalese 100%. 
Resa di produzione: 60 q.li/Ha. 
Età media delle viti: 20 anni. 
Tecnica di vinificazione Breve macerazione
con fermentazione termoregolata. 
Colore Rosato brillante. 
Odore Fruttato, intenso, delicato. 
Sapore Vellutato, ben strutturato ed armonico.. 
Gradazione alcolica 13 % Vol. 
Abbinamenti gastronomici Antipasti e primi
piatti in genere, formaggi freschi, piatti a base
di pesce. Perfetto con Sushi e Sashimi.  
Temperatura di servizio 12 – 14 °C 

Zona di produzione: versante Nord-Est
dell’Etna, Linguaglossa (CT). 
Clima: Collinare, caratterizzato da forti
escursioni termiche tra giorno e notte. 
Terreno: Vulcanico sciolto, ricchissimo di
minerali. 
Altitudine: 650 m s.l.m. 
Vitigni: Nerello Mascalese 100%. 
Resa di produzione: 60 q.li/Ha. 
Età media delle viti: 20 anni. 
Tecnica di vinificazione Lunga macerazione e
fermentazione termoregolata con lieviti
autoctoni. 
Colore Rosso rubino brillante.. 
Odore Fine, intenso, morbido. 
Sapore Morbido, rotondo, equilibrato,
persistente, piacevolmente tannico. 
Gradazione alcolica 14 % Vol.. 
Abbinamenti gastronomici Carni rosse, arrosti,
selvaggina e formaggi stagionati.  
Temperatura di servizio 18 – 20 °C 



Il 1815 Etna Bianco è un vino
ottenuto da una attenta selezione
di uve proveniente dal vecchio
vigneto che circonda la cantina
fondata nel 1815, la cui pietra
commemorativa, scolpita nella
roccia vulcanica, ricorda la prima
vendemmia. Vino dall’odore
delicato, fruttato, intenso, ricco,
ampio, con note di zagara e
ginestra etnea. 

Orphéus è un vino rosso dal
colore brillante, dall’odore
complesso tra profumi fruttati e
speziati con note di ciliegie
sotto spirito e dal sapore che al
palato si presenta grasso e
notevolmente lungo,
caratterizzato da un buon
tannino e sostenuto da
un’ottima struttura. 

1815 BIANCO 

ORPHÉUS 

Qualifica: Vino Bio 

Categoria: Etna Bianco D.O.C. 

Qualifica: Vino Bio 

1815 ROSSO 

1815 Etna Rosso è ottenuto da

una attenta selezione di uve

proveniente dal vecchio vigneto

che circonda la cantina fondata

nel 1815, la cui pietra

commemorativa, scolpita nella

roccia vulcanica, ricorda la

prima vendemmia. Vino dal

sapore secco, caldo robusto,

morbido 

Categoria: Etna Rosso D.O.C. 

Zona di produzione: versante Nord-
Est dell'Etna, Linguaglossa (CT). 
Clima: Collinare, caratterizzato da forti
escursioni termiche tra giorno e notte. 
Terreno: Vulcanico sciolto, ricco di minerali. 
Altitudine: 650 m s.l.m. 
Vitigni: Nerello mascalese 80% – Nerello
Mantellato 20% 
Resa di produzione: 35 q.li/Ha. 
Età media delle viti: 50 anni. 
Tecnica di vinificazione Lunga macerazione,
e fermentazione termoregolata con lieviti
autoctoni. 
Colore Rosso rubino brillante. 
Odore Fruttato, speziato con note di ciliegie. 
Sapore Grasso, equilibrato e lungo, buon
tannino e ottima struttura. 
Gradazione alcolica 14 % Vol. 
Abbinamenti gastronomici Carni rosse,
arrosti, selvaggina e formaggi stagionati. 
Temperatura di servizio 18 – 20 °C 

Categoria: Etna Rosso D.O.C. 

Zona di produzione: versante Nord-Est
dell’Etna, Linguaglossa (CT). 
Clima: Collinare, caratterizzato da forti
escursioni termiche tra giorno e notte. 
Terreno: Vulcanico sciolto, ricco di minerali. 
Altitudine: 650 m s.l.m. 
Vitigni: Carricante 80%, Catarratto 20%. 
Resa di produzione: 35 q.li/Ha. 
Età media delle viti: 60 anni. 
Tecnica di vinificazione Breve macerazione a
freddo delle bucce, vinificazione in bianco,
fermentazione termoregolata. 
Colore Giallo paglierino intenso con riflessi
dorati. 
Odore Delicato, fruttato, intenso, ricco,
ampio, con note di zagara e ginestra etnea. 
Sapore Secco, fresco, sapido e di buona
acidità sentori di frutta a polpa bianca. 
Gradazione alcolica 14 % Vol. 
Abbinamenti gastronomici Pesce, formaggi
freschi, carni bianche. 
Temperatura di servizio 12 – 14 °C 

Zona di produzione: versante Nord-Est
dell’Etna, Linguaglossa (CT). 
Clima: Collinare, caratterizzato da forti
escursioni termiche tra giorno e notte. 
Terreno: Vulcanico sciolto, ricchissimo di
minerali. 
Altitudine: 650 m s.l.m. 
Vitigni: Nerello Mascalese 90% – Nerello
Mantellato 10% 
Resa di produzione: 35 q.li/Ha. 
Età media delle viti: 65 anni. 
Tecnica di vinificazione Lunga macerazione e
fermentazione termoregolata con lieviti
autoctoni. 
Colore Rosso rubino brillante. 
Odore Intenso, note di frutta e spezie. 
Sapore Secco, caldo robusto, morbido. 
Gradazione alcolica 14,5 % Vol.. 
Abbinamenti gastronomici Carni rosse, arrosti,
selvaggina e formaggi stagionati.  
Temperatura di servizio 18 – 20 °C 

Qualifica: Vino Bio 



Talìa Nero d’Avola è un vino dal

colore ricco ed intenso con

evidenti riflessi violacei,

dall’odore di frutti neri di

sottobosco maturi e dal sapore

ampio e fruttato con aromi di

ribes nero, buona l’acidita’ e

lunga persistenza, leggera punta

di vanigliato 

Alta quota è un vino rosso dal
colore rosso rubino con riflessi
granati, dall’odore complesso,
intenso, con note balsamiche e
speziate e dal sapore secco,
robusto, elegante ed armonico

con una spiccata acidità che
gli conferisce notevole
freschezza 

TALÌA 

ALTA QUOTA 

Qualifica: Vino Bio 

Categoria: Nero d'Avola Sicilia Igt 

SIKÈLIOS 

Sikèlios è un vino dolce ottenuto

da uve passite al sole secondo il

rito di un’antica tradizione di

Sicilia dall’odore intenso, sapore

speziato, liquirizia e miele di

timo. Un vino vellutato e

armonico i cui aromi si

intrecciano lasciando una

piacevole sensazione di

dolcezza al palato. 

Categoria: Passito 

Zona di produzione: versante Nord
dell'Etna, Randazzo (CT). 
Clima: Montano, caratterizzato da forti
escursioni termiche tra giorno e notte. 
Terreno: Vulcanico sabbioso. 
Altitudine: 900 m s.l.m. 
Vitigni: Nerello mascalese 100%  
Resa di produzione: 20 q.li/Ha. 
Età media delle viti: 90 anni. 
Tecnica di vinificazione Lunga macerazione, e
fermentazione termoregolata con lieviti
autoctoni. 
Colore Rosso rubino con riflessi granati. 
Odore Complesso, intenso, note balsamiche e
speziate. 
Sapore Secco, robusto, elegante ed armonico
spiccata acidità con notevole freschezza. 
Gradazione alcolica 14 % Vol. 
Abbinamenti gastronomici Carni rosse, arrosti,
selvaggina e formaggi stagionati. 
Temperatura di servizio 18 – 20 °C 

Categoria: Etna Rosso D.O.C. 

Zona di produzione: Pachino (Siracusa). 
Clima: Caldo arido con inverni piovosi.. 
Terreno: Medio impasto con tendenza
calcarea. 
Altitudine: 16 m s.l.m. 
Vitigni: Nero d’Avola. 
Resa di produzione: 50 q.li/Ha. 
Età media delle viti: 40 anni. 
Tecnica di vinificazione Lunga macerazione
e fermentazione termoregolata. 
Colore Ricco ed intenso con evidenti riflessi
violacei. 
Odore Sentori di frutti neri di sottobosco
maturi. 
Sapore Ampio e fruttato, aromi di ribes nero,
buona l’acidita’ e lunga persistenza, leggera
punta di vanigliato. 
Gradazione alcolica 14 % Vol. 
Abbinamenti gastronomici Primi piatti con
sughi di carne, arrosti in genere e
selvaggina.  
Temperatura di servizio 12 – 14 °C 

Zona di produzione: versante Nord-Est
dell’Etna, Linguaglossa (CT). 
Zuccheri riduttori: 115 g/l. 
Lavorazione dell’uva Appassimento delle uve
al sole su graticci per circa 30 giorni. 
Tecnica di vinificazione Fermentazione a
temperatura controllata. Affinamento in
barrique. 
Caratteri sensoriali Fruttato intenso, profumi
di spezie, liquirizia e miele di timo; un vino
vellutato e armonico i cui aromi si intrecciano
lasciando una piacevole sensazione di
dolcezza al palato. 
Gradazione alcolica 14,5 % Vol.. 
Abbinamenti gastronomici Vino da dessert e
da meditazione. Si abbina perfettamente con
la tipica pasticceria siciliana a base di frutta
secca nonché a cioccolato. Gradevolissimo
l’abbinamento a formaggi piccanti. 
Temperatura di servizio 14 – 16 °C 



L’Etna ed i suoi meravigliosi vigneti sono la splendida cornice dell’Agriturismo Valle Galfina. Il Resort si
inserisce armoniosamente nella tenuta vitivinicola della famiglia Scilio, che da generazioni produce i
generosi vini dell’Etna. 

Molta attenzione viene dedicata alla cultura gastronomica strettamente legata al territorio etneo,

privilegiando prodotti tipici come l’olio. La nostra tavola propone i piatti tipici della cucina siciliana. 

Da Valle Galfina sembra quasi di toccare l’Etna con un dito. Da qui è facile partire per suggestive
escursioni sul vulcano più alto d’Europa, oppure verso i mille magici luoghi, meta dei grandi viaggiatori
di ieri e di oggi, dove storia e natura da millenni si sovrappongono e si intrecciano: Taormina e il suo
splendido mare, il ricercato barocco di Acireale e Catania, le antiche vestigia greche di Siracusa. 

La nostra terra, con i suoi colori e sapori, è in grado di stupire in ogni stagione i suoi visitatori: la famiglia
Scilio è lieta di accoglierti per condividere esperienze che hanno radici lontane nel tempo ma sempre
vive nel cuore 

Aggiungi corpo del testo 

L'Agriturismo 



L'azienda Scilio ha voluto interpretare il turismo enogastronomico come un unico prodotto integrato,

mettendo insieme elementi diversi come la natura, il vigneto, il vino, la ricettività, la gastronomia, la

tradizione. La messa in valore di questi elementi, considerati simultaneamente, ha permesso all'azienda

di realizzare un circuito turistico integrato fruibile attraverso l'itinerario "della vite, del vino e dei sapori".  

Si inizia dall'ambiente naturale che costituisce la cornice unica ed esclusiva del vigneto aziendale, per

arrivare alla gastronomia, accuratamente preparata secondo la tradizione culinaria siciliana e presentata

sulla tavola dell'agriturismo.  

A partire dalla visita al vigneto, in cui il turista viene messo a conoscenza delle tecniche di coltivazione

della vite, si attraversano i luoghi di produzione del vino, dove è possibile scoprire i segreti dell'attività di

vinificazione e di affinamento, sino a giungere alla degustazione che offre al turista l'opportunità per

conoscere i profumi e i sapori dei vini DOC dell'azienda.  

Il circuito si completa nell'agriturismo in cui, oltre all'ospitalità ricettiva, è possibile assaggiare piatti e

prodotti tipici della cucina tradizionale siciliana.    

Il circuito turistico integrato  "Dal vigneto alla degustazione”  



Agriturismo, Cantine e Vigneti 
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