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ECO-TERAPIA
L’Etna, “a Muntagna” come la chiamano i locali, si affaccia sui vigneti di Camporè, che si trovano in Contrada San Lorenzo e Contrada Campo Re a Randazzo a 765 
metri sul livello del mare. I vigneti e l’Azienda si trovano sull’ultimo strato di deposito di lava di una colata preistorica. Qui, la natura ha generosamente creato 
il terreno più fertile e perfetto e un clima ideale per la coltivazione di uve. L’Azienda è gestita da Maria Pia Madaudo, giovane imprenditrice con la passione per 
il vino, la natura, l’Etna e i paesaggi circostanti. Può contare sull’esperienza tramandata dalla sua famiglia, che da tre generazioni produce vino. La missione di 
Camporè è quella di fare del buon vino in armonia con la natura, coniugando tradizione e innovazione. Nei nostri vigneti si coltivano solo vitigni autoctoni, la 
vendemmia viene svolta esclusivamente a mano nel pieno rispetto delle antiche tradizioni, e ogni anno vengono prodotte circa 60 mila bottiglie di Etna doc.



L’antica littorina attraversa la tenuta



L’esclusiva stazioncina “San Lorenzo” è situata tra i filari dell’azienda Camporè



La tenuta Camporè è un luogo di immenso fascino che è stato riportato al suo antico splendore storico



La tenuta è immersa in un parco secolare che ha conservato meticolosamente il fascino romantico della natura e dei suoi magici colori



8 ettari di vigneto incastonati in un paesaggio incantevole, dominato dall’imponente presenza dell’Etna.



 la piccola chiesa consacrata a San Lorenzo e San Maurizio risalente al XVIII secolo



Le degustazioni nell’antico Palmento



 Tutto nasce dalla combinazione tra innovazione e tradizione



Un’autentica esperienza attraverso il vino e il cibo



Un’atmosfera unica nelle nostre camere di charme con splendida vista sull’Etna o sulle colline circostanti



La natura chiama



 Vieni a trovarci  ti aspettiamo



Tel. 095 7184971
info@camporewine.it
Contrada San Lorenzo

95036 Randazzo – Catania


