
Wine Exèerience





VIVI LA TUA ESPERIENZA A CAMPORÈ

Camporè è un’azienda nata nel 2016 grazie a Maria Pia e Cristina Madaudo, due giovani imprenditrici del mondo del vino. Qualità e produzioni 
etiche sono al centro di questa azienda giovane e dinamica, ricca di storia, attenta all’ambiente e al consumatore. Figlie d’arte, cresciute tra i filari 

dell’azienda di famiglia, le sorelle Madaudo hanno ascoltato i segreti del nonno acquisendo esperienza e competenza sul campo. Da qualche anno 
hanno deciso di mettere radici nella Tenuta di San Lorenzo, dimora storica di grande importanza.



IL PALMENTO

L’azienda custodisce un antico palmento, recentemente ristrutturato, che conserva l’aspetto originario e contiene una collezione di attrezzi usati in 
passato per l’attività agricola. Tipica struttura adibita alla pigiatura, macerazione e torchiatura delle uve secondo schemi fortemente connessi alla 

tradizione etnea, il palmento oggi ospita eventi e degustazioni.



IL RISTORANTE

Una sala ristorante intima ed elegante, dove i vini Camporè sono abbinati a pietanze volte a valorizzare il legame con la natura e l’identità etnea. 
Sapori mediterranei con materie prime che arrivano dall’orto della Tenuta e prodotti sapientemente selezionati da artigiani locali, alla ricerca di 

gusto e piacevolezza.



VIGNETO E VARIETÀ

I vigneti della Tenuta sono ubicati all’estremità nord occidentale dell’area della Doc Etna, tra le contrade San Lorenzo e Campo Rè, a 765 metri s.l.m. 
e si estendono per 8 ettari su antichi suoli vulcanici. L’originario vigneto di nerello mascalese e nerello cappuccio impiantato a metà del 1900 è stato 

recentemente affiancato dal moderno impianto di uve autoctone a bacca bianca: carricante e catarratto.



LA TURRETTA

La “turretta” è un manufatto composto da cumuli di pietra lavica risalenti a circa 200 anni fa. Oggi, nel pieno richiamo della filosofia aziendale, 
viene utilizzata per ospitare esclusivi eventi durante i quali si può ammirare dall’alto la bellezza dell’imponente “Muntagna” nella cornice dei filari 

della tenuta, sorseggiando un calice dei nostri pregiati Etna.



IL BOSCO

Il bosco a Camporè rappresenta una barriera fisica e biologica in grado d’intercettare ed ospitare parassiti e organismi utili che possono essere 
successivamente rilasciati nelle aree limitrofe in relazione alle condizioni ambientali, un valore paesaggistico godibile capace di influenzare anche 

la qualità percepita in un vino alla degustazione.



Lasciati ispirare dalle nostre proposte
DEGUSTAZIONI



DEGUSTAZIONE CRATERE
Spumante, Etna Doc Bianco, Etna Doc Rosato, Etna Doc Rosso

I vini verranno accompagnati 
da prodotti tipici locali, pane e olio

DEGUSTAZIONE MAGMA
Etna Doc Bianco, Etna Doc Rosato, Etna Doc Rosso

I vini verranno serviti accompagnati da pane e olio

Prezzo a persona: € 20 
Durata: h. 1

Minimo partecipanti: 2

Lasciati inebriare dai sentori vulcanici! 
Degustazione tecnica dei 3 vitigni autoctoni etnei

È un percorso dedicato a chi desidera percorrere 
un “viaggio” all’interno della tradizione etnea in 

abbinamento alle eccellenze tipiche del territorio.

Prezzo a persona: € 35
Durata: h. 1,30

Minimo partecipanti: 2



DEGUSTAZIONE LAPILLI
Spumante, Etna Doc Bianco, Etna Doc Rosato, Etna Doc Rosso
I vini verranno accompagnati da prodotti tipici locali, pane e olio

Un’esplosione di sapori degustando i vini Camporè accompagnati da pietanze 
preparate secondo il rispetto della tradizione etnea.

Menu base carne: € 50
Menu base pesce: € 60
Durata: h. 3
Minimo partecipanti: 6



PIC NIC IN VIGNA

Per vivere appieno un’esperienza unica immersi nella cornice di uno dei più bei paesaggi vitivinicoli, patrimonio dell’Unesco.

n.b. prenotazione soggetta alle condizioni climatiche

Prezzo per 2 persone: € 40
Durata: h. 2  - minimo partecipanti: 2

Prezzo a persona: € 60
Durata: h. 2 - minimo partecipanti: 2

BASIC - Nel tuo cestino troverai:
1 vino a tua scelta tra gli Etna doc Camporè Selezione di prodotti tipici locali, pane e olio

PREMIUM - Nel tuo cestino troverai:
1 vino a tua scelta tra gli Etna doc Camporè Selezione di pietanze tipiche locali, pane e olio



COOKING CLASS
Gli ospiti verranno guidati passo dopo passo nei segreti culinari della nostra cucina tipica, impareranno a preparare un 
menù completo e dopo la preparazione dei piatti si godranno il pranzo con le pietanze preparate in abbinamento ai vini 
della Tenuta.

Prezzo a persona: € 150
Durata: h. 4
minimo partecipanti: 2

Etna Doc Bianco, Etna Doc Rosato, Etna Doc Rosso Chef dedicato, materie prime, ricettario e grembiule da cucina



INFORMAZIONI UTILI
- Prenotazione obbligatoria con 2 giorni di anticipo

- A seguito del decreto legge 23 luglio 2021, n.105 recante 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” 
è richiesto l’obbligo del green pass

- Al momento della prenotazione è richiesto un deposito del 50% - Si 
accettano pagamenti con carta di credito

- Si accettano richieste per quotazioni gruppi

CONTATTI
Tel. 095 7184971
info@camporewine.it
Contrada San Lorenzo
95036 Randazzo – Catania


