
 

 
 

 

DUCA DI SALAPARUTA  

Via Nazionale SS, 113 Casteldaccia PA  

 Proprietà: ILLVA Saronno Holding       

Anno di fondazione: 1824 

 Conduzione agronomica: N.D.    

Conduzione enologica: Staff Aziendale      

 Bottiglie prodotte: 10.000,000    

Ettari vitati: 155 

 Viticoltura: Convenzionale                                                                                 

 
Sicilia 

Augusto Reina 

Il Gruppo Duca di Salaparuta riunisce tre brand storici che rappresentano la Sicilia e l’Italia nel mondo: Corvo 

e Duca di Salaparuta, nati nel 1824, e Florio nata nel 1833, ora riunite in un’unica realtà. Tre brand, ognuno 

testimone di un territorio specifico con le particolarità che lo contraddistinguono, e una gamma di vini 

completa in grado di soddisfare ogni occasione di consumo e abbinamento. Duca di Salaparuta racconta, in 

modo sempre nuovo e seducente, gli aspetti più interessanti della sua terra d’origine. Dalla scelta di territori 

particolarmente vocati, sono nate le Tenute di proprietà: Suor Marchesa a Riesi, Risignolo a Salemi, e Vajasindi 

sulle pendici dell’Etna. Sempre da progetti legati alla terra di Siciliasono partite innovative sperimentazioni, 

alcune divenute ormai vere e proprie icone come Duca Enrico, il primo Nero d’Avola in purezza, mentre altre 

rappresentano nuove ed interessanti sfide enologiche come Nawari, il primo Pinot Nero dell’Etna.Ogni vino 

di Duca di Salaparuta è dunque espressione dei singoli territori e di una lunga tradizione vinicola ma non solo, 

è anche un vero e proprio stile di vita elegante, unico e immediatamente riconoscibile. La filosofia dell’azienda 

lavora su quattro fasce: le “Icone”vini simbolo che sono Duca Enrico e Bianca di Valguarnera, i trendy nella 

linea Calanica vini freschi e piacevoli ottimi per l’aperitivo, gli evergreen , Colomba platino e Duca brut, ormai 

prodotti da quarantanni e i restanti cosiddetti “le Tenute” che sono i tipici territoriali. 

       
Bianca  di 

Valguarnera 

Cod. 1512212 

Kados 

Cod.1512533 

Colomba Platino 

Cod.1512532 

Calanica Isolia e 

Chardonnay 

Cod. 1512202 

Oniris Bianco 

Cod. 1512195 

Calanica Nero 

d’Avola e Merlot 

Cod. 1512204 

Calanica Frappato 

e Syrah 

Cod. 1512206 

       

Duca Enrico 

Cod. 1512214 

Nawari 

Cod. 1512216 

Sciaranera 

Cod. 1512232 

Lavico 

Cod. 1512534 

Oniris Rosso 

Cod. 1512196 

Passo delle Mule 

Cod. 1512231 

Ala   

Cod. 1662300 

 


