
 

 
 

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 

Le Cantine Florio, costruite in pietra di tufo da Vincenzo Florio nel 1832, rispecchiano lo stile tipicamente 

anglosassone dell'epoca, con ampi archi a sesto acuto e pavimento in battuto di polvere di tufo. La struttura 

copre circa 44.000 mq di superficie e rappresenta il cuore della produzione del marsala: da qui un tempo 

partivano le navi della Compagnia Florio cariche del prezioso nettare, e qui ancora oggi si produce il marsala 

più famoso al mondo. Le cantine di affinamento si estendono per 7.400 mq e sorprendono il visitatore con la 

loro maestosità. Qui si allineano 1.400 caratelli e circa 600 fra botti e tini di diversa capacità, disposti lungo 

ben 104 arcate di 165 metri di lunghezza (per tre arcate). I circa 5.000.000 di litri di vino Marsala stoccati nei 

tipici contenitori, oggi come allora, continuano ad essere prodotti ed affinati e mantenuti a temperatura 

costante tutto l'anno. Nelle cantine riposano i millesimi di vino delle vendemmie migliori, come quelle del 

1939, 1944, 1948 e tante altre. I vini di queste annate eccezionali vengono regolarmente poste in vendita con 

la denominazione di "Annate Storiche". Leader assoluto del Vino Marsala, la Florio oggi come allora produce 

vini Marsala di altissima qualità e dal più lungo invecchiamento, come il Marsala Superiore, Riserva e Vergine. 

L'eccellenza dei vini Florio è riconosciuta nei più prestigiosi concorsi. La cantina, innovatrice per tradizione, ha 

reinterpretato il passato con moderne tecnologie di vinificazione per arrivare a produrre, oltre ai grandi 

Marsala, la Malvasia delle Lipari, il Passito di Pantelleria e vini liquorosi e spumanti 

      
Ambar Moscato 

Cod. 1662301 

Oxidia Zibibbo 

Cod. 1662302 

Morsi di Luce Zibibbo 

Cod.1662304 

Zighidì Passito di 

Pantelleria Liquoroso 

Cod. 1662303 

Passito di Pantelleria 

Cod. 1662307 

Malvasia delle Lipari 

Cod. 1662308 

     
Donna Franca Marsala 

Cod. 1662305 

Baglio Florio Marsala 

Cod. 1662306 

Marsala Targa Riserva 

Cod. 1662310 

Marsala Terre Arse 

Cod. 1662309 

Marsala Vecchioflorio 

Cod. 1662420 

 


