
ll vino è arte, opera sapiente dell’uomo, che ad ogni genere di arte si lega e con ogni genere di 
arte si esalta. 
Da sempre ispirazione e fonte di grandi capolavori ,la capacità dell’arte di mettere in relazione 
diversi piani sensoriali e di stimolare la percezione diventa quindi un valore aggiunto per i produt-
tori di vino. 

Da qui parte il viaggio di Carboneria Gastronomica alla ricerca di aziende che sappiano 
raccontarsi e raccontare un modo di essere, uno stile di vita, un territorio.  
Tenute Orestiadi è una delle nostre scoperte; nata nel cuore della valle del Belice, a Gibellina , in 
Sicilia, dove profumi e colori mediterranei si intrecciano col mito e l’arte . 
Questo rapporto molto stretto tra agricoltura ed arte diviene un tratto identitario dell’azienda che 
sotto più forme divene un “Museo en plen air”. 
 

Il segno, lettera di un alfabeto ideale 
in grado di accomunare i popoli ed av-
vicinare le culture del Mediterraneo, 
introduce il viaggiatore alla scoperta 
della storia di Gibellina. 
Partendo da simboli condivisi, da un 
unanime sentire e percepire, da un 
incontro tra anime differenti, si intensi-
ficano quello scambio, quel dialogo, 
quell’entusiasmo e quella curiosità che 
divengono sete di conoscere e cresce-
re, di creare e costruire insieme, quin-
tessenza dell’identità della città.  
 



Il Grande Cretto di Alberto Burri (1915-1995) ricopre con una coltre di cemento bianco le macerie della 
vecchia Gibellina (TP) distrutta dal terremoto nel gennaio del 1968. Come un sudario bianco, vela i resti di 
un passato cancellato in pochi attimi, si adagia sui cumuli di macerie, si incunea nei solchi che seguono le 
tracce dell’antico tracciato viario. Esso sublima, con la sua purezza scultorea, il tema della “distruzione” 
caro alla poetica dell’Informale, movimento cui Burri aderisce fin dalla fine degli anni Quaranta divenendo 
figura fondamentale nella compagine artistica internazionale del secondo Novecento. 

Il Cretto è una grande opera di Land art composta da 122 blocchi di cemento, alti circa 1,60 metri, per 
98.000 mq di superficie complessiva. I lavori di costruzione iniziano nel 1985 ma sono interrotti nel 1989, 
coprendo circa 70.000 mq a fronte dei 98.000 previsti dal progetto. In occasione del Centenario della na-
scita di Burri, la Regione siciliana, il Comune di Gibellina e la Fondazione Palazzo Albazzini Collezione 
Burri, decidono di completare l’opera senza eguali nel panorama artistico internazionale che viene conse-
gnata nella sua interezza al pubblico nel 2015. Ad inaugurare l’opera completata sarà l’installazione Au-
dioghost’68 di Robert Del Naja e Giancarlo Neri. 

 

In un parallelo ideale, la terra che diventa arte visiva sotto le mani di Burri, così la terra sapientemente 
lavorata dona arte gusto-olfattiva sotto le mani sapienti degli enologi di Orestiadi….. 

Terra Rossa 
Nella Sicilia sud occidenta-
le, dove il colore della terra 
rievoca le tonalità di rosso 
tipiche dei suoli dorati dal 
sole sul Mediterraneo, si 
ritrova questa tipologia di 
terreno, ricco di sabbia e di 
scheletro (pietre). Di com-
posizione molto sciolta e 
carica di micro elementi 
ferrosi, nella Valle del Belì-
ce è caratterizzato da un 
microclima asciutto perfetto 
per l’allevamento dei varie-
tali a bacca rossa. 
È terreno d’elezione del 
Perricone, che in questa 
zona trae le proprie origini: 
altro nome della cultivar, 
infatti, è Pignatello, proprio 
in relazione alle “pignate”, 
termine siciliano che indica 
le pentole fatte con la stes-

Terra Nera 
Sui dolci rilievi dell’entroter-
ra trapanese si ritrova que-
sta tipologia di terreno, 
ricca di sostanze limo-
argillose, compatta e resi-
stente alla siccità. Grazie 
alle sue caratteristiche si 
configura come habitat 
ideale per l’allevamento di 
numerose varietà di vite sia 
a bacca rossa che a bacca 
bianca e diviene per noi 
suolo perfetto per la colti-
vazione del Syrah e del 
Nero d’Avola, utilizzato, 
oltre che in purezza, anche 
in blend per l’Orestiadi Lu-
dovico, vino dedicato a 
Ludovico Corrao e fiore 
all’occhiello della cantina. 

Terra Bianca 
Caratteristica delle colline 
della Valle del Belìce, la 
terra bianca è di media 
compattezza e presenta 
una componente altissima 
di calcare e gesso, che 
trae origine dalle numerose 
formazioni gessoso-
solfifere presenti in zona. Il 
microclima asciutto con 
buona ritenzione idrica va-
lorizza in quest’area la mi-
neralità tipica del suolo, 
rendendolo terreno ideale 
per la coltivazione dei va-
rietali bianchi autoctoni 
come Grillo, Zibibbo, Inzo-
lia, Catarratto e Grecanico. 

Terra Lavica 
Il suolo dell’Etna è al con-
tempo lavico ed argilloso, 
composto dalla “gghiara”, 
come la pronunciano gli 
etnei, e dal frutto di nume-
rose eruzioni che si sono 
succedute nei secoli, la-
sciando che la polvere si 
depositasse sui campi e 
che il magma si cristalliz-
zasse. Ciò lo ha reso un 
luogo dalle caratteristiche 
minerali assolutamente 
uniche, in cui, a 550 mt dal 
livello del mare, vengono 
coltivati varietali autoctoni 
del vulcano, come Nerello 
Mascalese, Nerello Cap-
puccio, Carricante e Mo-
scato dell’Etna. 



Nel silenzio ovattato della barricaia, immersa nel 
tempo sospeso del lento evolversi del vino, l’arte 
contemporanea trova un nuovo tempio. In questo 
luogo prende vita un progetto inedito: il Barriques 
Museum, museo di arte contemporanea permanen-
te in una barricaia attiva, un palcoscenico quotidia-
no dove la formalità e la linearità di un museo si fon-
dono alla semplicità ed alla ritualità del vino. 

Le stesse mura accolgono periodicamente maestri 
del pathos estetico in residenza, divenendo fonte di ispirazione, trasformando l’astratta concezio-
ne di sentimenti ed emozioni in qualcosa di riproducibile, come solo l’Arte sa fare. Importanti col-
laborazioni con la Fondazione Orestiadi e l’Accademia di Belle Arti di Brera permettono di 
ideare e realizzare progetti sempre nuovi, rendendo ancor più forte l’intrinseco legame tra vino ed 
arte. 

 

La cultura , l’arte e la passione diventano un 
corollario che trasforma ogni bottiglia in una 
esperienza unica. 

 

Le colline della valle del Belice, con le sue 
terre bianche di calcare e gesso, unitamente 
al clima asciutto che esalta la mineralità del 
suolo accolgono al meglio i vitigni come il 
Grillo, lo Zibibbo, l’Inzolia ed il Cataratto. 

 

Vini rotondi, complessi e perfettamente inte-
grati con la mineralità della terra, percezioni 
che avvolgono senza perdere la freschezza 
che dai vini bianchi ci si aspetta. 

 

 

 



Nella Sicilia sud occidentale, dove il colore della terra rievoca le tonalità di rosso tipiche dei suoli 
dorati dal sole sul Mediterraneo, si ritrova questa tipologia di terreno, ricco di sabbia e di schele-
tro (pietre).  

Di composizione molto sciolta e carica di micro elementi ferrosi, nella Valle del Belìce è caratte-
rizzato da un microclima asciutto perfetto per l’allevamento dei varietali a bacca rossa. È terreno 
d’elezione del Perricone, che in questa zona trae le proprie origini: altro nome della cultivar, in-
fatti, è Pignatello, proprio in relazione alle “pignate”, termine siciliano che indica le pentole fatte 
con la stessa terra rossa su cui il varietale concede le sue massime espressioni.  

Sui dolci rilievi dell’entroterra trapanese si ritrova questa tipologia di terreno, ricca di sostanze li-
mo-argillose, compatta e resistente alla siccità. Grazie alle sue caratteristiche si configura come 
habitat ideale per l’allevamento di numerose varietà di vite sia a bacca rossa che a bacca bianca 
e diviene per noi suolo perfetto per la coltivazione del Syrah e del Nero d’Avola, utilizzato, oltre 
che in purezza, anche in blend per l’Orestiadi Ludovico, vino dedicato a Ludovico Corrao e fiore 
all’occhiello della cantina.  



Un vino che racconta di una terra, di una cultura, di una forma mentis. Un vino che, al di là del 
prodotto in sé, esprime ciò che Gibellina rappresenta oggi, proprio grazie a chi l’ha resa cittadina 
d’arte: Ludovico Corrao.  

La cura con cui le uve vengono coltivate e lavorate ricorda la cura con cui un uomo si è dedicato 
a far crescere ed esprimere al meglio la sua città, partendo da un territorio e trasformandolo 
in un’icona forte, esempio di come creatività ed impegno possano portare a grandi risultati. 

Nulla è mai scontato quando due uomini, che vivono con intensità e passione la propria vita, si 
incontrano e davanti un buon bicchiere di vino pensano al futuro ed al riscatto della propria terra. 
Proprio così il Presidente della Fondazione Orestiadi Ludovico Corrao ed il Presidente delle Can-
tine Ermes Rosario Di Maria, nel 2008, pensarono e diedero vita alle Tenute Orestiadi ed al Pro-
getto Orestiadi Ludovico, con la stessa passione, forza e convinzione con cui ogni uomo crea e 
plasma ogni giorno il proprio futuro. In quel momento è nato Ludovico, omaggio ad un uomo, che 
ha saputo vivere con essenzialità ed eleganza la purezza della vita, assaporandone ogni giorno 
profumi, suoni e colori. 


