Sembrano pochi passi, quelli che mi separano dalla sagoma dell’Etna.
Nelle giornate più limpide, mi pare di poterla toccare, mentre passeggio
tra i filari. Anche lei una di famiglia, come le uve che coltiviamo, come i
vini che creiamo. L’Etna conosce la nostra storia. Ci ha visto costruire insieme, io, mia moglie e i miei figli, questa cantina, quasi nascosta
all’occhio dei passanti per non distogliere il loro sguardo dal paesaggio.
Una cantina che ci somiglia. Fuori, discreta, pacata. Dentro, colorata e
appassionata, punto di incontro e di equilibrio tra la tradizione di un
lavoro millenario e una creatività che ogni giorno ricerca nuove strade
da tracciare. E’ la nostra casa, la nostra vita, il nostro futuro.
It seems to be so close, just few steps from the shape of Mount Etna. On a sunny
day, I think I could touch it, walking between the rows. Etna is part of my family,
as all these grapes and our wines are. Etna knows our history, it saw us, my
sons, my wife and me, building the winery, almost hidden, so that you don’t take
your eyes off the beautiful landscape. The winery is like us. Outside it is discreet
and quiet, inside it is colourful and passionate, a meeting place, a combination of
tradition and creativity. It is our home, our life, our future.

[Antonino Vivera]

Corleone. La mia Corleone, verde di vigneti e calda di sole. Non esiste
un altro luogo al mondo con questa bellezza. Una bellezza in qualche
modo misconosciuta e nascosta, che io e mio marito abbiamo voluto
portare nel vino che facciamo, in un abbraccio che possa raccontare
una storia diversa della Sicilia, attraverso il linguaggio dei suoi sapori,
dei suoi profumi.
Corleone. My Corleone, green vineyards and hot sun. There is no other place in
the world with this beauty. A beauty somehow misunderstood and hidden, that my
husband and I want to express through the wine we make, in an embrace that can
tell a different story of Sicily, through the language of its flavour and its smells.

[Armida Vivera]

Ero bambino quando mio padre mi portò per la prima volta tra gli
ulivi di Chiaramonte Gulfi. In questi spazi di pace, di pietra bianca e terra nera, poggiò la mia mano sulla corteccia e mi spiegò come ogni ulivo
sia testimone di una storia centenaria, iniziata prima di noi e destinata a
vedere ciò che i nostri occhi non vedranno. Ancora oggi, ogni volta che
si ripete il rito della bacchiatura e della spremitura, penso che l’olio che
produciamo ci parli. E che a noi spetti solo ascoltare in silenzio.
I was a child when my father took me for the first time among the olive trees of
Chiaramonte Gulfi. In this land of peace, white stones and black ground, he put
my hand on the bark and explained how each olive tree was witness to centuries
old history, which began before us and will see what our eyes won’t see. Even
today, every time we repeat the ritual of the beating down and the olive pressing,
I think that the oil we produce speaks to us and that it is our responsibility to
listen in silence.

[Eugenio Vivera]

Il vino è creatura viva. Come un bambino, può maturare bene solo se
muove i primi passi in un ambiente sano e felice, in cui essere accudito ed amato. Questa è la nostra cantina. Uno spazio sicuro, colorato e
sano che io e mio fratello abbiamo progettato in funzione della qualità
della vita del vino e di chi ogni giorno, con il proprio lavoro, contribuisce
a crearlo.
Wine is a living creature. As a child, it can grow well only if it lives in a healthy
and happy environment, where there are care and love. This is our winery. A
safe, colourful and familial place that my brother and I have designed according
to the quality of wine and the quality of life of people that, working with us, help
us to create it.

Ph: Massimo Siragusa

[Loredana Vivera]

Lupino tra le viti: un’antica
tradizione dell’Etna.
Lupines between vines: an ancient
tradition on the Etna

Ph: Armando Rotoletti

Una famiglia unita, un progetto
totalmente siciliano, per un
indimenticabile viaggio nel gusto.
A united family, a totally Sicilian project,
for an unforgettable journey into taste.

Contrada Martinella, a Linguaglossa,
sul versante nord-est dell’Etna,
a 550-600 m s.l.m.
Contrada (cru) Martinella, our estate in
Linguaglossa village, on the north-east
slope of Mount Etna, at 550-600 m a.s.l.

MARTINELLA

Etna D.O.P. Contrada Martinella Rosso
Etna D.O.P. Contrada Martinella Red
Prodotto a Linguaglossa circa 60 anni fa,
Martinella fu l’Etna rosso per eccellenza da uve
Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio. La mia
famiglia ha voluto riportarlo in vita per onorare il
paese di Linguaglossa e i suoi abitanti.
CURIOSITÀ: Martinella, in siciliano “A’ Martinedda”,
Contrada ma soprattutto amore a prima vista con il
luogo che ha ispirato la nostra famiglia ad impiegare tutte le nostre energie in questo appassionante
mondo, il vino.
Born about 50 years ago, Martinella was the
Etna red wine par excellence, made with Nerello
Mascalese and Nerello Cappuccio grape. My family
brings it back to honor the village of Linguaglossa
and its inhabitants.
CURIOUS FACT : Martinella, in Sicilian dialect “A’
Martinedda”, is the name of the vineyard and the
name of our first sight love: the place that inspired
our family to use all our energy in this fascinating
world of wine.

ETNA ROSSO
Etna D.O.P. Rosso
Etna D.O.P. Red

Prodotto dalle nostre vigne di Linguaglossa, a
600 m s.l.m., è la nostra epressione gioiosa del
Nerello Mascalese. Fermentato ed affinato in
acciaio, rivela tutte le caratteristiche di questo
vitigno che riesce ad esprimersi grazie al suo
frutto e alle sue delicate note speziate come
un vino di bella persistenza e dal carattere
esuberante.
CURIOSITÀ: Questo vino incita alla gioia del bere
in buona compagnia. E’ come incontrare un amico
che ti lascia sempre emozioni nel cuore: i profumi
ti accolgono con un sorriso solare ed il tannino ti
avvolge come il suo abbraccio sincero.
Etna Rosso is produced with our Nerello Mascalese
grape from Linguaglossa, at 600 m a.s.l. It is a
tribute to happiness. Made in stainless steel tank,
with its fruity notes and a bit of spiciness it has a
“volcanic” exuberant behaviour.
CURIOUS FACT : This wine invites you to drink in
good company with joy. It is like meeting a friend
who always leaves you with emotions in your heart
: the scents welcome you like a sunny smile and the
tannin envelops you like his sincere embrace.

ROSATO DI MARTINELLA
Etna D.O.P. Contrada Martinella Rosato
Etna D.O.P. Contrada Martinella Rosé

Le uve di Nerello Mascalese di questo rosato sono
coltivate nella Contrada Martinella, a Linguaglossa,
sul versante nord-est dell’Etna a 600 metri
di altitudine. La pietra vulcanica si manifesta
totalmente in questo vino dalla grande mineralità;
un vino elegante, dalla bella struttura, adatto anche
ad accompagnare menù sofisticati.
CURIOSITÀ: Il Rosato di Martinella nasce dalla proposta di Eugenio Vivera di vinificare in rosa le uve
di Nerello Mascalese più vicine al bosco, nella zona
più fresca del vigneto. Nessuno si aspettava che il
risultato sarebbe stato così sorprendente!
Rosato di Martinella was born in Linguaglossa,
on the northeast face of Mt. Etna, made with
Nerello Mascalese. It is a single vineyard wine
(cru-Contrada) Martinella that is at 600 m. a.s.l.
Structured and elegant, it delivers the mineral
flavors of the volcanic soil. A wine for a gourmet
experience.
CURIOUS FACT : Rosato di Martinella is an idea
of Eugenio Vivera: to use the Nerello Mascalese
grapes that grow closer to the forest, the most fresh
area of the vineyard Martinella. Nobody expected
that the result would be so surprising!

SALISIRE CONTRADA MARTINELLA
Etna D.O.P. Contrada Martinella Bianco
Etna D.O.P. Contrada Martinella White

Salisire è la nostra personale espressione dell’Etna
Bianco. L’estrema selezione delle uve Carricante
e una lavorazione attenta a preservarne tutte
le caratteristiche, ci permettono di esaltare la
personalità di questo vitigno autoctono dell’Etna
che fedelmente esprime i suoi tipici sentori di pietra
focaia, la sua eleganza e la grande freschezza.
CURIOSITÀ: Il nome Salisire è dedicato a papà
Antonino, il Sire, e al suo percorso in salita per
piantare e curare le vigne, a ricordo costante che il
vino è duro lavoro e che solo un costante impegno
crea unicità.
Salisire is our personal expression of Etna White
wine; its typical aroma of flint, its great elegance
and its freshness arise from our scrupulous
selection of the grapes of Carricante and a careful
work of preserving the distinctiveness of this grape
variety native of Etna.
CURIOUS FACT : Salisire means Sali “the uphill” and
Sire the “Sir”: dedicated to dad Antonino, the name
of this wine remembers all his efforts to plant the
vineyard and that only hard work, care and passion
create a unique wine.

A’MAMI

Terre Siciliane I.G.P. Bianco
Terre Siciliane I.G.P. White
A’mami è il matrimonio di due territori siciliani
unici e di due varietà di uve molto diverse tra loro:
da una parte Corleone, con la sua vigna, Solicchiata,
adagiata su una collina argillosa lambita dal torrente
Batticano; e dall’altra l’Etna, la pietra lavica e il clima
di montagna. Così le uve: lo Chardonnay elegante
e dai profumi intensi, unito alla freschezza e alla
mineralità del Carricante dell’Etna.
CURIOSITÀ: A’mami, il primo vino imbottigliato
dall’azienda, è dedicato a mamma Armida che, come
il vino, da Corleone prende i profumi intensi del sole
e dall’Etna l’eleganza longeva e memorabile.
A’mami is the marriage of two unique Sicilian
terrains and of two strongly different grape
varieties: Corleone, with his vineyard, Solicchiata,
perched on a clayey hill washed by the Batticano
creek and Etna, characterized by volcanic soil
and mountain climate. So the grapes: elegant and
intense perfumed Chardonnay is combined with the
fresh and the mineral Carricante from the Etna.
CURIOUS FACT : A’mami, means “to Mommy”; is
the first wine bottled by Viveras and it is dedicated
to mum Armida as she is like this wine: she has all
the rich character given by the sun of Corleone and
the elegance of the Etna volcano. She is memorable.

TERRA DEI SOGNI

Terre Siciliane I.G.P. Rosso
Terre Siciliane I.G.P. Red

Terra dei Sogni è un vino giovane, fresco
e naturale, in prevalenza prodotto con uve
Cabernet Sauvignon e Syrah provenienti dalle
vigne argillose di Corleone, che donano frutto e
speziatura, unite al minerale e fruttato Nerello
Cappuccio della vigna Martinella sull’Etna.
CURIOSITÀ: Terra dei Sogni è la terra da cui nasce
il vino: sognato, coltivato e creato per suscitare
emozioni e meraviglia.
Terra dei Sogni is a young wine, fresh and natural,
a bold blend in prevalence made of Cabernet
Sauvignon and Syrah grapes from the vineyard of
clay in Corleone, wedded to the mineral and fruity
Nerello Cappuccio variety from Martinella, on
Mount Etna.
CURIOUS FACT : Terra dei Sogni is the land from
which the wine is born: dreamt, grown and made to
excite emotions and enchantment.

C’ERA UNA VOLTA...
Terre Siciliane I.G.P. Rosato
Terre Siciliane I.G.P. Rosé

La freschezza di questo Merlot di Corleone si
incontra con le note delicate del lampone e
delle fragoline di bosco. C’era una volta... è un
vino a cui piace la chiacchiera gioiosa tra amici
che desiderano condividere le loro avventure,
raccontare le loro storie, incredibili e piene di
sogni.
CURIOSITÀ: C’era una volta... è l’inizio di una storia,
di una nuova avventura per la terra di Corleone, che
ci trasporta in un mondo fantastico dove la natura
incontaminata ci fa sognare incredibili viaggi,
incontri e amori.
The freshness of this Corleone Merlot wine
meets delicate perfumes of raspberry and wild
strawberries. C’era una volta… is a wine that loves
the joyous chatter among friends who want to share
their adventures, tell their incredible stories and
realize their dreams.
CURIOUS FACT : C’era una volta... Once upon a
time... is the beginning of a new Corleone story, a
fairy tail in an unspoilt nature where you will live
breathtaking adventures, wonderful emotion and
loves.

ALTROVE

Terre Siciliane I.G.P. Bianco
Terre Siciliane I.G.P. White
Altrove nasce dalle vigne di Muranna e Dagala
sulle colline di Corleone. L’entroterra protegge
il Catarratto, l’Insolia e lo Chardonnay dal tipico
caldo siciliano, mantenendo invece la freschezza
e i delicati profumi. Così, in cantina il lavoro si
concentra nel preservare inalterati i doni della
Natura.
CURIOSITÀ: Altrove, ovvero il “sentirsi altrove”,
immersi nella natura incontaminata della campagna Corleonese, un viaggio che suscita movimenti
dell’anima e dove la semplicità ci riporta a casa.
Altrove rises from the vineyards of Muranna and
Dagala, laying in to the hills of Corleone. The
location of the vines, in the inland of Sicily, protects
the vines of Catarratto, Insolia and Chardonnay
from the Sicilian hot sun, while maintaining the
freshness and delicate aromas. In the winery we
only preserve these gifts of Nature.
CURIOUS FACT : Altrove means “elsewhere”, like
the landscape of Corleone, where the vineyards are;
it gives us the sensation of being in another place, a
journey of Nature, a journey for your soul feels like
home.

TONDA IBLEA

Olio Extra Vergine di Oliva
Extra Virgin Olive Oil
Questo olio extra vergine di oliva è prodotto da olive della varietà Tonda Iblea, selezionate e
raccolte da uliveti secolari coltivati con metodo biologico a Chiaramonte Gulfi, nella provincia
di Ragusa. La raccolta viene effettuata ad inizio stagione, verso metà ottobre, per ottenere la
migliore qualità. Questo olio è da sempre la nostra riserva di famiglia, il nostro gioiello, dal 1882.
CURIOSITÀ: La famiglia Vivera aveva il suo“’trappitu”, il frantoio. Erano sopratutto le donne che,
dalle prime luci dell’alba, raccoglievano a mano le olive. La sera nonna Maria e le donne cucinavano le fave secche condite con l’olio appena molito, verde piccante e dal profumo inebriante. Gli uomini avrebbero poi passato la notte a pressare le olive. Ogni giorno di raccolta era una grande festa!
This extra virgin olive oil is obtained from
Tonda Iblea olives. We choose the finest
fruit from ancient trees in our organic
orchards located in Chiaramonte Gulfi, in
the Ragusa area. Early harvesting in midOctober ensures the best quality. This has
been our family reserve, our jewel, since
1882.
CURIOUS FACT : The Vivera family used
to own its own local oil mill, the ‘trappitu’.
Harvesting was mainly the job of women,
who worked since dawn with no other
tool than their hands. In the evening,
our grandmother Maria and the other
women seasoned dried broad beans with
freshly milled oil, green and spicy, with its
exhilarating aroma. Men would then spend
the night pressing the olives. In those times,
every harvesting day was a big party!

NOCELLARA DEL BELICE
Olio Extra Vergine di Oliva
Extra Virgin Olive Oil

Da generazioni, la nostra famiglia coltiva gli olivi di Nocellara del Belice nelle colline di
Corleone. La varietà è stata portata in Sicilia dai Greci nel V secolo a.C. L’olio che si produceva
era apprezzato in tutto il bacino mediterraneo. Oggi, grazie alla sua composizione aromatica
ricca e complessa, è considerato uno fra gli oli extra vergine di oliva migliori al mondo.
CURIOSITÀ: Mamma Armida ha sempre avuto un carattere vivace. Un giorno, quando era bambina, la maestra di scuola la rimproverò. Era il tempo della raccolta delle olive e nostro nonno
Giovanni, come punizione, le disse di lavare tutte le olive prima della molitura. Un lavoro faticoso,
ma un ricordo che la mamma racconta con gioia negli occhi. Sembra che il fruttato vivace e il retrogusto piccante di questo olio si possa chiaramente vedere anche negli occhi birichini della mamma.
Our family has been growing olive trees of the
‘Nocellara del Belice’ variety in the hills around
Corleone for generations. Ancient Greeks
introduced this cultivar in the 5th century
BC. and their oil was a prized commodity
throughout the Mediterranean. Today, thanks
to its rich and complex aroma, it is considered
one of the best extra virgin olive oils in the
world.
CURIOUS FACT: Our mother Armida has been
a very lively person since her early age. One
day, as a child, her school teacher reprimanded
her. As a punishment, our grandfather Giovanni
ordered her to wash all the freshly harvested
olives, to make them ready for milling. A work
of great effort that turned into a memory that
our mother tells with great joy. It’s almost as
if the lively, fruity and spicy aftertaste of this oil
could be clearly seen in her eyes.

Contrada Martinella,
Linguaglossa, vigna innevata.
Contrada Martinella,
Linguaglossa, snow in the vineyard.

Uva Nerello Mascalese,
Contrada Martinella.
Nerello Mascalese grape,
Contrada Martinella, Etna.
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