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AZIENDA AGRICOLA

TERRESIKANE

Passion. Tradition. Quality.

F. Sciacchitano

T E R R E S I K A N E

VOCAZIONE PER L’ECCELLENZA, PASSIONE PER IL VINO.
VOCATION FOR EXCELLENCE, PASSION FOR WINE.
Il nome Terresikane è da sempre riconosciuto
come espressione delle più alte vocazioni vinicole
e agricole del proprio territorio. Un’azienda che si
distingue in sapienza e qualità, a motivo del quale
è riuscita a farsi apprezzare fin da subito nel
panorama internazionale. Innovazione e distintive
competenze enologiche, rappresentano gli asset
sui quali poggia il valore competitivo dell’azienda
che, unita ad una particolare attenzione alla
tradizione della coltura del proprio territorio, ne

esprime una connotazione unica ed inimitabile.
Terresikane è un’azienda agricola a conduzione
familiare formata da un management giovane e
appassionato del proprio lavoro.
I vitigni sono ubicati nel territorio di Butera, un’area
geografica
particolarmente
vocata
nella
produzione di vini di eccellenza, e questo grazie
ad un clima particolarmente mite durante tutto il
corso dell’anno e ad una brezza marina che
avvolge continuamente le terre.

Nella foto i fondatori dell’azienda: Rosy Toscano (General Manager), Francesco Sciacchitano (Amministratore Delegato).
In the picture the company founders: Rosy Toscano (General Manager), Francesco Sciacchitano (CEO).

The name Terresikane has always been
recognized for the highest wine and agricultural
vocations towards its territory. A company that
stands out in wisdom and quality, for this reason it
was able to be immediately appreciated in the
international scene. Innovation and distinctive
winemaking skills, represent the assets on which
the competitive value of the company rests, and
this, combined with a particular attention to the
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tradition of the culture of its territory, expresses a
unique and inimitable connotation.
Terresikane is a family-run farm formed by a
young management, passionate about its work.
The vines are located in the territory of Butera, a
geographical area particularly suited for the
production of excellent wines, this also thanks to a
particularly mild climate throughout the year and to
a sea breeze that continuously surrounds the land.
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IL TERRITORIO, LA SUA STORIA.
THE TERRITORY AND THE ITS HISTORY.
L’azienda ha sede legale a Riesi, una cittadina
ubicata al Sud della Sicilia e protagonista
mondiale per i suoi vini Riesi D.O.C. I vigneti
dell’azienda si estendono, invece, nelle contrade
Turchiotto-Gurgazzi, nel territorio di Butera. Butera
sorge sopra un monte, a 402 metri sul livello del
mare; posta su uno sperone roccioso che domina
la piana di Gela e poco distante dalla costa
meridionale dell’isola, Butera fu tra le città più
importanti della Sicilia del Medioevo. Ricca,
popolosa e ben fortificata, la Butirah degli Arabi
divenne, con i Normanni, sede di una contea

in mano alla più potente famiglia lombarda venuta
al seguito della terza moglie di Ruggero.
Magnificata da Idrisi, venne distrutta nel 1161 da
Guglielmo I per essere stata centro
dell’opposizione
baronale
anti-monarchica.
Ripopolata con gli Svevi, fu a lungo contesa fra
Angioni e Aragonesi.
Nel 1543, per avere sconfitto il pirata Barbarossa,
Ambrogio Santapau Branciforte fu nominato
principe di Butera, che rimase fino all’800 il
principale titolo feudale della Sicilia.

Da in alto a sinistra, in senso orario: Particolare del Palazzo del Municipio di Butera; castello di Falconara, in Marina di Butera.
Clockwise from top left: detail of Butera Town Hall building; Falconara Castle in Marina di Butera.

The company has its registered office in Riesi, a
small town located in the South of Sicily and world
leader for its Riesi D.O.C. wines. The vineyards of
the company extend instead in the district
Turchiotto-Gurgazzi, in the territory of Butera.
Butera stands on a mountain, 402 meters above
sea level; placed on a rocky spur overlooking the
plain of Gela and not far from the south coast of
the island, Butera was among the most important
cities in the Middle Ages. Rich, populous and wellfortified, the Arab "Butirah" became, with the
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Normans, the seat of a county in the hands of the
most powerful Lombard family who came following
Ruggero’s third wife. Magnified by Idrisi, it was
destroyed in 1161 by William I, for being the center
of the anti-monarchist baronial opposition.
Repopulated with the Swabians, it was long
disputed between the Angevins and the
Aragonese. In 1543, for having defeated the pirate
Barbarossa, Ambrogio Santapau Branciforte was
named prince of Butera, and it remained until 1800
the main feudal title of Sicily.
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PREMI / AWARDS
Terresikane nasce da una lunga tradizione di famiglia nel settore viticolo che, giunta alla terza
generazione, viene trasformata in una straordinaria realtà imprenditoriale da Francesco Sciacchitano,
attuale amministratore dell’azienda. Nonostante sia una giovane realtà imprenditoriale (l’azienda è stata
fondata nell’anno 2012), Terresikane ha fin da subito conquistato l’apprezzamento da parte dei più
autorevoli concorsi internazionali di vini, ottenendo riconoscimenti da parte dei migliori
esperti del mondo e posizionando i propri prodotti come brand emergenti nel segmento di
alta qualità.
Terresikane comes from a long family tradition in the wine sector which, now in its third generation, is
transformed into an extraordinary business reality by Francesco Sciacchitano, current chief executive
officer of the company. Although it is a young entrepreneurial reality, (the company was founded in 2012),
Terresikane immediately won the appreciation of the most authoritative international wine competitions,
getting awards from the best experts in the world and positioning its products as emerging brands in the
high quality segment.
DECANTER ASIAN WINE AWARD
Hong Kong (Cina)

DECANTER ASIAN WINE AWARD
Hong Kong (China)

2018 Medaglia di Bronzo
Il Sikano, Merlot & Nero d’Avola, 2016

2018 Bronze Medal
Il Sikano, Merlot & Nero d’Avola, 2016

DECANTER WORLD WINE AWARD
Londra (Inghilterra)

DECANTER WORLD WINE AWARD
Londra (Inghilterra)

2017 Sigillo di Approvazione (Commended)
Turchiotto, Grillo 2016.

2017 Seal of Approval (Commended)
Turchiotto, Grillo 2016.

Medaglia di Bronzo
Frasciano, Nero d’Avola, 2016

Bronze Medal
Frasciano, Nero d’Avola, 2016

MUNDUS VINI
21st GRAND INTERNATIONAL WINE AWARD
MEININGER 2017
Neustadt an der Weinstraße (Germania)

MUNDUS VINI
21st GRAND INTERNATIONAL WINE AWARD
MEININGER 2017
Neustadt an der Weinstraße (Germania)

2017 Medaglia di Argento (Mundus Vini Silver)
Turchiotto, Grillo 2016.

2017 Silver Medal (Mundus Vini Silver)
Turchiotto, Grillo 2016.

MUNDUS VINI
17th GRAND INTERNATIONAL WINE AWARD
MEININGER 2015
Neustadt an der Weinstraße (Germania)

MUNDUS VINI
17th GRAND INTERNATIONAL WINE AWARD
MEININGER 2015
Neustadt an der Weinstraße (Germania)

2015 Medaglia di Argento (Mundus Vini Silver)
Turchiotto, Grillo 2014.

2015 Silver Medal (Mundus Vini Silver)
Turchiotto, Grillo 2014.
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UNA GRANDE SQUADRA A LAVORO.
A GREAT TEAM AT WORK.
Ci avvaliamo del lavoro dei migliori specialisti del
settore. Il processo di lavorazione parte dalla
potatura al fine di garantire un ottimale equilibrio
vegeto-produttivo, per poi seguire con una
concimazione esclusivamente organica. Dopo il
germogliamento, eseguiamo una potatura verde,
selezionando i futuri tralci che daranno vita ai
grappoli. Monitoriamo costantemente il vigneto e,
in fase di invaiatura, proseguiamo con la selezione
dei grappoli e con una leggera defogliazione al fine

di permettere una maturazione omogenea dell’uva,
attendendo il momento giusto per avviare la fase
di raccolta. La vinificazione viene eseguita a
temperatura controllata al fine di permettere una
ottimale esaltazione dei profumi e dei sapori. I vini,
prima della fase di imbottigliamento, seguono un
diverso percorso di conservazione e di
maturazione, sia in barrique di rovere di Allier che
in vasche di acciaio, a seconda della tipologia di
prodotto da immettere nel mercato.

Nelle immagini alcuni momenti della vendemmia. In the pictures, some moments of the harvest.

We employ the best specialists. The working
process starts from pruning, in order to ensure an
optimal vegetative-productive balance and then it
continues with an exclusively organic fertilization.
After budding, we make a green pruning, selecting
future branches that will give life to the bunches.
We constantly monitor the vineyard and, during
veraison, we continue with the selection of the
bunches and with a slight defoliation, in order to
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allow a homogeneous ripening of the grapes,
waiting for the right moment to start the collection
phase. Vinification is carried out at a controlled
temperature, in order to allow an optimal exaltation
of aromas and flavors. Wines, before the bottling
phase, follow a different path of conservation and
maturation, both in Allier oak barriques and in
stainless steel tanks, depending on the type of
product to be placed on the market
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BRINDIAMO AL FUTURO
A TOAST TO THE FUTURE
Terre Sikane, adotta una filosofia aziendale utile a
far convergere in un’unica visione tradizione e
innovazione, generando uno straordinario
connubio tra passato, presente e futuro.
L’approccio strategico, dunque, mira ad
intercettare le evoluzioni del mercato ed i trend di
consumo, declinandoli in pratiche produttive in
grado di preservare la cultura e le tradizioni viticole
del territorio di origine.
Terresikane adopts a company philosophy useful
to converge in a single vision tradition and
innovation, generating a unique “blend” of past,
present and future. The strategic approach,
therefore, aims to intercept market developments
and consumption trends, declining them in
productive practices able to preserve the culture
and the viticultural traditions of the territory of
origin.

T E N U T E

D I

F R A N C E S C O

S C I A C C H I T A N O

4

T E R R E S I K A N E

FRASCIANO - Rosso
Nero d’Avola
IGT Terre Siciliane

FRASCIANO - Red
Nero d’Avola
IGT Terre Siciliane

Fermentazione e macerazione a
temperatura costante per 12
giorni. Affinamento in barrique di
rovere francese di Allier per 16
mesi, seguiti da un ulteriore
affinamento in bottiglia.
Gradazione: 14,0%

Fermentation and maceration
are manteined at constant
temperature for 12 days.
Refinement is made into
barrique of Allier french oak for
at least 16 months, followed by
an additional refinement made
in bottle.
Alcohol content: 14,0%

FRASCIANO - Bianco

FRASCIANO - White

Chardonnay
IGT Terre Siciliane

Chardonnay
IGT Terre Siciliane

Dopo la cernita, metà dell’uva è
stata diraspata, pigiata e
lasciata macerare 18 ore sulle
bucce. L’altra metà è stata
direttamente pressata. Il mosto
è stato ancora una volta
raffreddato
favorendo
la
decantazione
naturale.
Fermentazione e affinamento in
serbatoi di acciaio inox.
Gradazione: 13,0%

After sorting, half part of grapes
has been destemmed, pressed
and let soak on its skin for 18
hours. The other half has been
directly pressed out. Must has
been cooled down, favouring its
natural
decantation.
Fermentation and refinement
processes took place into
stainless steel tanks.
Alcohol content: 13,0%

T E R R E S I K A N E

TURCHIOTTO - Bianco

TURCHIOTTO - White

Grillo- IGT Terre Siciliane

Grillo- IGT Terre Siciliane

Criomacerazione del diraspa
pigiato seguita da una
pressatura
soffice
e
fermentazione ad opera di lieviti
selezionati
a
temperatura
controllata. Maturazione in
serbatoi di acciaio inox per un
periodo di 5 mesi.
Gradazione: 13,5%

Cryomaceration of pressed and
destemmed grapes is followed
by
soft
pressing
and
fermentation through the use of
temperature-controlled selected
yeasts. Maturation process took
place into stainless steel tanks
for 5 months.
Alcohol content: 13,5%

TURCHIOTTO - Rosso
Syrah e Merlot- IGT Terre
Siciliane

TURCHIOTTO - Red
Syrah e Merlot- IGT Terre
Siciliane

Dopo la cernita, le uve sono
state diraspate e pigiate. La
fermentazione e la macerazione
sono avvenute a temperatura
costante per 12 giorni.
L’affinamento ha avuto luogo in
barrique di rovere francese di
Allier per 8-10 mesi seguiti da
un ulteriorei affinamento in
bottiglia.
Gradazione: 13,5%

After sorting, grapes have been
destemmed
and
pressed.
Fermentation and maceration
were made at a constant
temperature for 12 days.
Refinement took place into
barrique of Allier french oak for
8-10 months, followed by an
additional refinement made in
bottle.
Alcohol content: 13,5%
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IL SIKANO - Nero

IL SIKANO - Black

Nero d’Avola
IGT Terre Siciliane

Nero d’Avola
IGT Terre Siciliane

Follature e rimontaggi a
temperatura controllata.
L’affinamento ha avuto luogo in
serbatoi in acciaio inox.
Gradazione: 13,5%

Punching down and pumping
over processes occurred at
constant
temperature.
Refinement took place into
stainless steel tanks.
Alcohol content: 13,5%

IL SIKANO - Rosso

IL SIKANO - Red

Merlot e Nero d’Avola
IGT Terre Siciliane

Merlot and Nero d’Avola
IGT Terre Siciliane

Follature e rimontaggi a
temperatura controllata.
L’affinamento ha avuto luogo in
serbatoi in acciaio inox.
Gradazione: 13,0%

Punching down and pumping
over processes occurred at
constant
temperature.
Refinement took place into
stainless steel tanks.
Alcohol content: 13 %
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PORTA REALE - Gran Gala
Vino Spumante Brut
Fresco e con un perlage fine e persistente,
questo spumante offre un bouquet raffinato e
un gusto pieno ed armonico.Temperatura di
servizio: 6-8 *
Gradazione: 11,0%

PORTA REALE - Gran Gala
Brut Sparkling White Wine
Fresh and with a fine and persistent perlage,
this sparkling wine offers a refined bouquet
and a full and harmonious taste.
Serving temperature: 6-8 *C
Alcohol content: 11,0%
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OROFINO SIKANO
Olio Extravergine di Oliva
Olio di oliva di categoria superiore, ottenuto
direttamente dalle olive con procedimenti
meccanici. Non filtrato, estratto a freddo da
olive coltivate e frante in Italia.
OROFINO SIKANO
Extra Virgin Olive Oil
Superior category olive oil, obtained
directly from olives by mechanical
procedures. Unfiltered, cold extracted from
olives grown and pressed in Italy.

Copyright.
Tuti i diritti riservati. All rights reserved. Tous droits réservés. Alle Rechte vorbehalten. Todos los Derechos Reservados. Todos os
Direitos Reservados. Всички права запазени. Все права защищены. Veškerá práva vyhrazena. Sva prava pridržana. Alle
Rettigheder Forbeholdes. Alle Rechten Voorbehouden. Wszelkie prawa zastrzeżone. 版權所有。

TERRE SIKANE SOC. AGRICOLA S.R.L.
Sede Legale: Via Flora, 1 - Riesi, Italia / Sede Operativa: C.da Gurgazzi - Butera, Italia
Tel. +39 327 387 2386 - +39 328 219 4649 / terresikane.srl@gmail.com
www.terresikane.com

