
 

 

  
 

Club di Noto 

Progetto  

LA CUULTURA DELLE DONNE PER UNA COOLTURA ECOSOSTENIBILE 
 

SCHEDA PRODOTTO 
 

NOME     Ruvèrsa - DOC Eloro (Nero d’Avola) 
 
CATEGORIA DI APPARTENENZA  Agricoltura - Vino 
 
DESCRIZIONE 
Ruvérsa (al contrario) è un vino che va in senso inverso rispetto alle mode, niente serbatoi di 
acciaio, ma vasche di cemento (gli antichi fossi), niente filtrazione, niente refrigerazione, nel totale 
rispetto delle fasi naturali dell’evoluzione del vino. E’ un vino contro le mode, un vino al contrario,  
un vino”………a Ruvérsa”! 
 

Tipologia D.O.C. Eloro 

Uve Nero  d’Avola 

Zona di produzione Eloro 

Vigneto Contrada “San Lorenzo” 

Epoca di raccolta 25/30 settembre 

Sistema di allevamento Spalliera 

Intensità per ettaro 4.000 ceppi 

Uva per ceppo Kg. 2,500 

Terreni Bianchi- calcarei 

Raccolta delle uve Manuale in cassette da 10 Kg. Max 

Vinificazione In vasche di cemento 

Affinamento In vasche per 1 anno 

 In bottiglia per tre mesi 

 
AZIENDA PRODUTTRICE  
Paternò Vigneti e Cantine – www.paternovini.it - +39 3921150944 Google Maps: 
https://www.google.com/maps/dir//Patern%C3%B2+vigneti+e+cantine,+San+Lorenzo+Strada+V,+
San+Lorenzo+Siracusa,+Italia/@36.746094,15.067302,12z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x131220c53
4e56c7d:0x9d98814049d1550f!2sPatern%C3%B2+vigneti+e+cantine!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0
x131220c534e56c7d:0x9d98814049d1550f!2m2!1d15.067302!2d36.746094?hl=it-IT 
 
CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
1. Coltivazione biologica controllata da “Bioagricert srl” : IT BAC 198370. 
2.”Ambasciatori del territorio”  per Legambiente 
PLUS  

http://www.paternovini.it/


 

 

  
 

 Azienda agricola giovane e al femminile. 

 Biologico - Sicurezza e qualità dei prodotti offerti nel rispetto della salvaguardia ambientale 
e perciò 

Rispetto e valorizzazione del Territorio sia dal punto di vista storico-culturale che dal punto di 
vista enogastronomico nel rispetto delle Tradizioni di vinificazione locali. 

 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 
“Paternò Vigneti e Cantine” è un’azienda vitivinicola biologica siciliana. L’azienda si estende per 
una superficie di 60 Ha di cui: 35Ha a vigneto, 10Ha a carote, 10Ha a grano e 5Ha ad uliveto. 
L’azienda comprende una cantina per la trasformazione e la lavorazione delle uve, una struttura 
del tutto particolare perché costruita con vasche in cemento, in cui avviene la lavorazione delle 
uve e l’affinamento di gran parte dei vini prodotti. Non esiste acciaio, proprio per riprendere e  
rispettare le preziose tradizioni di vinificazione della zona. 
L’intera produzione è in biologico certificato (con ente certificatore Bioagricert), attenta quindi al 
sano sviluppo delle aree rurali, alla protezione delle risorse naturali, alla biodiversità e al 
benessere degli animali. 
L’intero progetto nasce nel 2001 con indirizzo principale la produzione di vino e olio, di cui 
l’azienda cura direttamente oltre che la produzione anche la trasformazione, l’imbottigliamento e 
la commercializzazione. E’ un’azienda a conduzione familiare: Angelo Paternò, fondatore ed 
enologo, padre delle sue due figlie Marilina e Federica Paternò, che ben divisi i settori in azienda, 
ne costituiscono la continuità e il futuro, ed il presente volto femminile dell’azienda. 
Obiettivo principale dell’azienda è quello di produrre in modo sano, genuino e naturale nel pieno 
rispetto del territorio che li ospita. L’azienda è ubicata nel territorio di Noto (SR), patrimonio 
UNESCO, a pochi chilometri dall’oasi naturale di Vendicari, Marzamemi, Pachino e Portopalo di 
Capopassero. 
La produzione comprende tre diverse linee: 
- LINEA PATERNO’: nasce con l'intento di trasmettere al consumatore l'amore che la tutta la 
famiglia ha per la propria terra e i propri prodotti. Sono vini non filtrati e non refrigerati, affinati in 
botte, imbottigliati e confezionati a mano in edizione limitata e numerata, solo 1.000 bottiglie per 
tipologia. La linea comprende un DOC Eloro Pachino Riserva, un bianco (Grecanico) IGP Terre 
Siciliane, un DOC Moscato di Noto Passito, un IGP Terre Siciliane Nero d’Avola Passito, l’Olio 
Extravergine di Oliva e Aceto di Nero d’Avola. 
- LINEA TENUTA DEI FOSSI : vinificata e affinata interamente nelle vasche in cemento, i vecchi 
“fossi” e comprende 4 vini autoctoni e 4 vini alloctoni. Gli autoctoni si suddividono in: Ruversa - 
Doc Eloro Nero d’Avola, Sketta – IGP Terre Siciliane Grecanico, Amunì – IGP Terre Siciliane Insolia , 
Cuè – IGP Terre Siciliane . I nomi di ogni vino riprendono “detti” siciliani, legati all’identità di ogni 
vino. Gli internazionali si suddividono in: IGP Terre Siciliane Viognier, IGP Terre Siciliane 
Chardonnay, IGP Terre Siciliane Merlot e IGP Terre Siciliane Tannat. Per quest’ultimi  l’azienda ha 
preferito lasciare il nome proprio del vitigno.  
La linea Tenuta dei Fossi, comprende una produzione media annua di n. 5.000 bottiglie per 
tipologia.  
- LINEA SIKELE’: da uno scritto di omero “siciliana”, anche questa linea si compone di vini che 
vengono vinificati ed affinati nelle vasche in cemento, si compone di un IGP Terre Siciliane Rosso e 
un IGP Terre Siciliane Bianco. 



 

 

  
 

Le linea Sikelè comprende una produzione media annua di n. 7.000 bottiglie per tipologia. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI (in cui l’azienda presenzia con la sua offerta)  
- Vinitaly  
- Calici di Stelle 
- Festival del Cinema di Taormina - TaoFest 
- Festival del Cinema di Frontiera Marzamemi 
- Eventi in cantina : Natale in Cantina (Dicembre) – Arte ed Imprenditorialità femminile  (Marzo) – 
Vinarelli in Cantina (Maggio) – Pioggia di Stelle (Agosto) 
 
 

 
 

  

 



 

 

  
 

         Club di NOTO Progetto 2013-2015 

LA CUULTURA DELLE DONNE PER UNA COOLTURA ECOSOSTENIBILE 
 

Ricetta della tradizione  
            PASTA COI BROCCOLI AFFOGATI 

 
Perché è la tua ricetta preferita 
E’ una ricetta della tradizione siciliana che spesso  accompagna le nostre riunioni 
 
Ingredienti      500 g pasta tipo Cavati 

 700 g di broccoli 

 250 g pancetta fresca  

 250 g di salsiccia 

 1 cucchiaio raso di concentrato di pomodoro 

 2 cucchiai di pomodori secchi 

 1 cucchiaio di uva passa 

 1 cipolla piccola/ 3 cipolle nuove 

 100 g di mandorle /pinoli 

 2 cucchiai circa di Olio EVO (extravergine di oliva)   

 3 bicchieri di vino rosso corposo 

 Peperoncino qb 
 

Preparazione 
Pulire i broccoli e ridurli in piccoli pezzi e cimette; mettere separatamente l’uvetta ed i pomodori secchi in 
acqua bollente a reidratarsi; tagliare la salsiccia a rondelle e la pancetta a pezzettini. 
Tagliare la cipolla a fettine sottili, tostare leggermente le mandorle/i pinoli e tritarli grossolanamente. In 
una pentola mettere l’olio e la cipolla a soffriggere; poi inserire la carne e mescolare, appena diventa bianca 
mettere il concentrato di pomodoro, poco dopo i broccoli ed i pomodori secchi sgocciolati, infine il vino e 
sfumare. Abbassare la fiamma, mettere un coperchio e far cuocere controllando di quando in quando che ci 
sia liquido abbastanza altrimenti integrare con poca  acqua fino a che i broccoli sono cotti. A questo punto 
aggiustare di sale, mettere il peperoncino e l’uvetta ben sgocciolata. Appena la pasta sarà cotta, 
sgocciolarla e mescolarla insieme alla salsa.Solo al momento di portarla in tavola distribuire le 
mandorle/pinoli che altrimenti perderebbero la croccantezza. Buon appetito. 
 

 


