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“PLANETA E I TESORI” 
TORNANO GLI APPUNTAMENTI  

ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI PIÙ INDEDITI DELLA SICILIA 

Una partnership speciale tra Planeta e l’iniziativa “Le Vie dei Tesori” dà 
vita a un viaggio dedicato ai vini dell'azienda e ai tesori nascosti 

dell’Isola. 

Dal 13 settembre al 3 novembre 2019 in vari centri della Sicilia   
 

Palermo, settembre 2019. Per il secondo anno consecutivo Planeta rinnova 
il suo impegno nella promozione della cultura in Sicilia, presentando una 
serie di appuntamenti che fanno parte dell’iniziativa “LE VIE DEI TESORI”, 
storica manifestazione che più d'ogni altra ha contribuito alla 
valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico e storico della Sicilia.  
 
Dal 13 settembre al 3 novembre 2019, in 15 centri della Sicilia (Palermo, 
Catania, Messina, Trapani, Siracusa, Caltanissetta, Ragusa, Acireale, 
Marsala, Modica, Noto, Scicli, Sciacca, Sambuca di Sicilia, Naro) 
quei beni pubblici e privati, (palazzi, case private, chiese, luoghi di 
interesse) normalmente chiusi e inaccessibili, verranno aperti 
eccezionalmente. 
 
All’interno di questo ampio programma Planeta offrirà appuntamenti 
speciali, denominati “PLANETA E I TESORI”, con i propri vini e l’olio: prima 
la visita guidata del luogo – a cura del padrone di casa o di un esperto – 
poi la degustazione condotta da un componente dell’azienda.  
 
 



 

 
 

Di volta in volta verrà proposto un vino legato al territorio ove la visita 
avrà luogo. Due intense ore di bellezza e tradizione enologica. 
Tra le novità del 2019, anche la storica cantina Planeta dell'Ulmo, a 
Sambuca di Sicilia sarà tra i siti che potranno essere visitati. Sabato 21 
settembre sarà possibile ammirare il caseggiato del XVI secolo, e sullo 
sfondo il fortino arabo di Mazzalakkar. 

Se la storia e il progetto produttivo di Planeta si configurano già̀ come un 
“Viaggio in Sicilia” da ovest a est, attraverso i propri vini, i propri oli e i 
luoghi della propria ospitalità, con una tradizione agricola che si 
tramanda da 17 generazioni, l’incontro con i promotori del Festival “Le Vie 
dei Tesori” rappresenta una preziosa occasione di reinterpretare questo 
stesso viaggio e arricchirlo con la scoperta dei tesori nascosti che la Sicilia 
custodisce, insieme ai prodotti della sua terra.   

Un percorso che attraverso i vini proposti nei vari appuntamenti 
toccherà i sei territori dove si trovano le cantine Planeta: Ulmo a 
Sambuca di Sicilia, Dispensa a Menfi, Dorilli a Vittoria, Buonivini a Noto, 
Sciaranuova sull’Etna e infine La Baronia a Capo Milazzo. Un viaggio 
attraverso vitigni autoctoni della tradizione siciliana come il Grecanico, il 
Carricante, il Frappato, il Nocera, il Moscato Bianco, il Nero d’Avola, il 
Grillo.  

Tra le degustazioni, ce ne sarà anche una dedicata all'olio DOP, l’oro 
verde prodotto nell’oasi naturale di Capparrina, a ridosso delle spiagge di 
Menfi.  

“Planeta e i Tesori” aggiunge così un nuovo importante progetto 
all’impegno di “Planeta Cultura per il Territorio”, che quest’anno ha già 
visto numerosi appuntamenti in Sicilia: da Sciaranuova Festival nel 
Teatro in Vigna di Planeta sull’Etna e Santa Cecilia in Musica a Noto e a 
Sambuca di Sicilia, al progetto Viaggio in Sicilia, che questa edizione ha 
coinvolto il duo artistico Claire Fontaine per la creazione di 
un’installazione luminosa ispirata a Ettore Majorana (l’opera permanente 
è visitabile nella tenuta di Sciaranuova sull’Etna). 



 

 
 

“Siamo davvero orgogliosi di riproporre nel 2019 questa iniziativa” – dice 
Francesca Planeta –” Promuovere progetti culturali durevoli e di grande 
respiro insieme a partner uniti da una comune visione, nei luoghi del cuore e 
aggiungere voci attive al bilancio sociale dell'azienda: è questo il senso 
della partecipazione di Planeta a Le Vie dei Tesori. Perché come sa bene chi 
vive a Palermo, L'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il 
diletto ove non miri a preparar l'avvenire”.  

 
 
 
 
NOTE STAMPA 
 
Planeta è un'azienda vitivinicola con una storia di diciassette generazioni e tra le più 
importanti in Sicilia: 394 ettari e sei cantine dislocate in cinque territori (Menfi, Vittoria, 
Noto, Etna e Capo Milazzo). Con l’obiettivo di valorizzare singolarmente ogni territorio 
attraverso un grande lavoro di ricerca, spaziando dall'adattabilità delle varietà 
internazionali ai vitigni autoctoni fino a quelli reliquia, Planeta è tra le prime realtà in 
Sicilia e in Italia ad essersi dedicata all’enoturismo di eccellenza: a visite e degustazioni di 
vini si aggiungono esperienze naturalistiche e culturali ritagliate sul territorio di ciascuna 
cantina. Oltre alle attività in campo vitivinicolo Planeta si occupa della produzione di olio 
Dop nella Tenuta di Capparrina ed è attiva nel campo dell'ospitalità. La Foresteria 
Planeta di Menfi, con le sue 14 camere circondate da un incantevole giardino mediterraneo 
e il ristorante che propone le antiche ricette della tradizione famigliare, esprime la più 
genuina essenza e lo stile unico dell'ospitalità della famiglia. Palazzo Planeta nel centro 
storico di Palermo si compone di sette raffinati e confortevoli appartamenti, interamente 
ristrutturati e allestiti per ricreare una raffinata atmosfera casalinga che racconta lo spirito 
del buon vivere siciliano.  Planeta è anche produttore di cultura in tutto il territorio 
attraverso grandi progetti: nel campo dell’Arte con “Viaggio in Sicilia”, nel Teatro con 
“Sciaranuova Festival” sull’Etna e nella Musica con “Santa Cecilia in Musica”: un vero e 
proprio mosaico di iniziative pensato per far vivere al meglio “l'Esperienza Sicilia”. Etica 
della produzione e rispetto dell’ambiente, del paesaggio e della cultura di ogni luogo, 
anche attraverso un'agricoltura sostenibile e duratura, cantine e strutture perfettamente 
integrate nel paesaggio, amore per la terra di appartenga e passione sono i valori che 
guidano da sempre l’azienda. 

 
 
 



 

 
 

 
 

PER INFORMAZIONI 
 

press@planeta.it 
 

 
 

UFFICIO STAMPA 
 

Fcomm, via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano T +39 02 36586889, 
Francesca Pelagotti Cell. +39 366 7062302; E-mail francescapelagotti@fcomm.it 
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