
ANNI

1882 Primo atto di acquisto 
vigneto da parte del notaio 
Francesco De Stefano   

1971 Acquisto della proprietà di 
Acate, Litteri 21 ettari 
nella “valle d’oro” 
- dove tutto cresce  

1974 Cambia la legge: non è 
possibile stipulare nuovi 
contratti di mezzadria  

1978 Si concludono gli ultimi 
contratti di mezzadria in 
famiglia. Da concedenti 
ad imprenditori     

1979 Inizio dei lavori di 
realizzazione della attuale 
cantina a Comiso. Arrivo 
dei Primi serbatoi in 
acciaio per la vinificazione 
a temperatura controllata         

1980 Prima vendemmia nella 
nuova cantina 

2013 2013 è l’anno del frappato: 
vedono la luce il nuovo 
“1607 Frappato” ed i due 
metodi classici Nutaru 
Brut e Nutaru Rosè

2015 Lidia…adesso ce ne sono 
due: mia sorella
e mia moglie….perchè non 
fare un vino a loro 
dedicato? Nasce il Lidiae - 
un delicatissimo grillo in 
purezza

2017 LO & LA
Bere bene e contenere la 
spesa…vino quotidiano, 
vino giovane

2018 ... e la storia continua

2014 Prima annata in 
coversione Biologica, 
Manteniamo comunque la 
biodiversità in vigneto   

1981 Una società di famiglia: 
nasce “A.Vi.De. Srl”   
(Azienda Vitivinicola 
Demostene)

1982 La cantina è a Comiso, 
e Comiso anticamente
 era Kasmene: primi due 
vini? Casmeneo rosso e 
bianco 

1984 Il primo vino “Doc”:
il Cerasuolo di Vittoria
Etichetta Nera: “il vino 
con la rosa” 

1985 “Etichetta Oro”. Perchè 
non invecchiare il 
cerasuolo di vittoria in 
grandi botti di Rovere?
Il risultato è l’antenato del 
Barocco

1988 “volevamo indissolubilmente 
collegare il vino al Suo 
territorio d’origine - mia 
sorella Lidia disegna 
la prima etichetta - raffigura 
il Duomo di San Giorgio, 
nasce il“Barocco” ed è un 
Cerasuolo di Vittoria 
Classico

1990 18 Ettari ed un vecchio 
caseggiato totalmente da 
ristrutturare in contrada 
Bastonaca.
Terra rossa: Il cuore del 
Cerasuolo di Vittoria

1992 Invecchiare un bianco in 
botte ? Si può... e viene 
anche bene: nasce il 
Vigne d'oro, padre diretto 
dell'attuale dell'attuale        

1996 La riserva di famiglia: 3 
piccole botti,  per un 
grande Nero d’Avola:
ecco il “3 Carati”

1998 Quando le varietà 
internazionali Syrah e 
Cabernet Sauvignon 
incontrano il Nero 
d’Avola, allora nasce 
il “Sigillo” - grande 
struttura, grande vino 

2008 Inizia la sperimentazione 
per la produzione delle 
Bollicine di Frappato 
esclusivamente con 
metodo Classico.    

2010 Aumenta la sosteni bilità 
ambientale con 
l'installazione 
fotovoltaica, siamo 
praticamente 
autosufficienti... energia 
Naturale!     

2011 La collaborazione con 
Andrea Camilleri ed i suoi 
colleghi grazie alla 
collezione territori, 
orgoglio, letteratura
ed arte    

2012 L’insolia è l’uva che 
abbiamo da sempre 
utilizzato: è profumata, 
forte, intensa e sa essere 
molto elegante. 
Alla “mamma” dell’azienda 
viene dedicato il vino: 
il “Mariastella” 

2006 Prima produzione 
effettuata con Lotta 
integrata - Siamo di fatto 
in Biologico, anche se 
ancora non abbiamo 
richiesto la certificazione       

Sostenibilità è quel concetto che definisce i metodi di coltivazione delle uve, e del 
territorio in generale, che prediligono tecniche accorte e misurate, nel rispetto e 
salvaguardia dell’ambiente in cui è inserito il nostro sistema azienda, e della sua 
biodiversità. Fondamentali per l’equilibrio di questo piccolo ecosistema sono la 
popolazione degli insetti e l’insieme delle piante che lo compongono. L’ambiente, la 
popolazione degli insetti, l’insieme delle piante, deve essere l’ingranaggio al cui interno 
si posiziona la nostra azienda.       

La mano dell’uomo deve controllare ciò che circonda il 
bene di interesse, ma non distruggerlo: la natura ha un 
suo splendido equilibrio e l’uomo deve impegnarsi a 
mantenerlo… noi lo facciamo dal 2006! il sistema della 
lotta integrata prevede il controllo scientifico di ciò che 
succede nel vigneto, dalla nutrizione della vite alla conta 
degli insetti, dannosi e utili.

In modo da non intervenire se non quando è 
strettamente necessario… fortunatamente da noi 
non capita molto spesso… in merito ai 
trattamenti insetticidi, non ne facciamo da 
almeno 10 anni, utilizziamo solo zolfo rame per la 
cura del vigneto e unicamente quando è 
necessario. Fotovoltaico, solare termico, 
riutilizzo delle vinacce riducono gli sprechi    
Cosi confermiamo 

1930 Acquisto della proprietà 
in Mortilla, con il 
"palmento più grande": 3 
fossi e circa 600 ettolitri 
di capacità, a metà con i 
mezzadri e in buona parte 
per gli amici...       

SOSTENIBILITÀ
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MARIASTELLA - INSOLIA IGT TERRE
SICILIANE - DAL 2013 

ACCIAIO 

INSOLIA 100% 

Alla mamma della famiglia: MariaStella Demostene, 
co-fondatrice dell'azienda delicato, profumato, ma 
anche strutturato, la gentile forza tipica delle 
signore e madri di famiglia.  

LO - DAL 2015

ACCIAIO 

NERO D'AVOLA 70% - SYRAH 30%

Semplicemente il "Lui” del vino, semplici e 
piacevoli, divertenti e freschi.   

LA - DAL 2016

ACCIAIO

GRILLO 50% - INSOLIA 50% 

Semplicemente il " Lei" del vino, semplici e piacevoli, 
divertenti e freschi   

1607 - FRAPPATO IGT TERRE
SICILIANE DAL 2012 

ACCIAIO

FRAPPATO 100%

1607 è l'anno in cui la città di Vittoria fu fondata: La 
principessa Colonna, chiese a Felipe III di
Spagna, allora regnante delle Due Sicilie, la possibilità 
di abitare il fondo di Vittoria; la città fu allora 
fondata….il perché è interessante, per via di un 
dispendioso matrimonio di famiglia, il fondo abitato 
poteva concorrere a "sistemare" le finanze          

NUTARU ROSÈ - SPUMANTE ROSÈ
METODO CLASSICO FRAPPATO  DAL 2009

  

RIFERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA, PERMANENZA 
SUI LIEVITI NELLA BOTTIGLIA PER 24 MESI  

FRAPPATO 100%

Due prodotti inizialmente sperimentali, oggetto di 
tesi di laurea diventano due interessantissime 
espressioni di cosa si può fare con il frappato. 
Dedicato ai due Notai dell'azienda, Il rosè è 
dedicato al quadrisavolo Francesco Destefano.

3CARATI - NERO D'AVOLA IGT TERRE
SICILIANE DAL 1996 

ACCIAIO CON MEDIO AFFINAMENTO IN
BOTTI DI ROVERE DI PICCOLO FORMATO 

NERO D'AVOLA 100%

La riserva personale, le prime tre botticelle di 
famiglia (tre caratelli, appunto), furono la base
per la prima annata del 3 Carati. Il carato, seme del 
carrubbo, nel numero di tre raggiungeva quasi il 
peso medio dell'acino del Nero d'Avola, uva usata 
per la produzione di questo piacevolissimo rosso         

 

BAROCCO - CERASUOLO DI VITTORIA
CLASSICO DOCG DAL 1988 

ACCIAIO CON LUNGO AFFINAMENTO IN
BOTTI DI ROVERE DI PICCOLO FORMATO 

NERO D'AVOLA 70%, FRAPPATO 30%  

Vino strettamente legato al territorio, fin dalla 
prima vendemmia (prese il posto dell'Etichetta Oro, 
cerasuolo di Vittoria DOC), riprendeva con cura i 
tratti del Tardo-Barocco ibleo, ogni vendemmia con 
una sua etichetta ed un particolare differente del 
risultato della ricostruzione del territorio dopo il 
terremoto del 1693. Un barocco più semplice, più 
raffinato ed equilibrato... ma pur sempre Barocco! 

RIFLESSI DI SOLE - INSOLIA IGT TERRE
SICILIANE DAL 1992 (EX VIGNE D'ORO)  

FERMENTAZIONE  E BREVE AFFINAMENTO IN
PICCOLE BOTTI DI LEGNO DI ROVERE  TOSTATO 

INSOLIA 100%

Veronelli scrisse, riferendosi al Vigne d'oro,  che 
Avide aveva fatto con l'Insolia quello che l'arte 
Barocca aveva fatto con la pietra grezza…era il 
1993, da allora a differenza del nome, l'impegno e la 
cura sono state sempre le stesse, con risultati 
molto molto interessanti. L'uva insolia maturava al 
sole e "dorava" le vigne e "Rifletteva" i raggi del 
caldo sole siciliano.          

SIGILLO - ROSSO IGT TERRE
SICILIANE DAL 1998

ACCIAIO CON LUNGO AFFINAMENTO IN BOTTI DI
ROVERE DI PICCOLO FORMATO 

NERO D'AVOLA 70 % 
CABERNET SAUVIGNON O SYRAH 30%

Si tratta di un Sigillo notarile del fine '800, 
appartenuto a Francesco De Stefano antenato e 
fautore della coltivazione dell'uva da mosto. Il 
Sigillo è anche il "punto" ad una crescita qualitativa 
dei vini, che porta di fatto l'azienda a slanciarsi sui 
mercati internazionali        

"ETICHETTA NERA" CERASUOLO
DI VITTORIA CLASSICO DOCG -  DAL 1984 

ACCIAIO

NERO D'AVOLA 50%, FRAPPATO 50%

Il vino con la rosa rossa: nel 1984 una ricerca 
statistica diede alla donna scegliere il vino a tavola, 
la rosa era un nostro omaggio alla donna che 
sceglieva il nostro Cerasuolo di Vittoria. La rosa 
rossa è il simbolo della eleganza, della morbidezza 
del frappato sulla struttura profonda e piena del 
Nero d'Avola.          

LIDIAE - DOC GRILLO SICILIA DAL 2015 

ACCIAIO

GRILLO 100%

Lidia è mia sorella ed è anche mia moglie: due 
persone fondamentali per l'azienda e per me, il 
dittongo alla latina ne identifica due, così come le 
due sagome in etichetta.    

GRAPPA "BAROCCO" - GRAPPA DI
VINACCE DI NERO D'AVOLA E
FRAPPATO DAL 1998  

Tradizione Veneta e vinacce "Nostre" per la 
distillazione di Frappato e Nero d'Avola, le spoglie 
delle uve con cui nasce il Barocco.  

VINACCE DI NERO D'AVOLA E FRAPPATO 50% E 
50%. 18 SACCONI DA 500 KG PER LE VINACCE DI 
NERO D'AVOLA E 18 SACCONI PER LE VINACCE DI 
FRAPPATO SATURATI CON ANIDRIDE 
CARBONICA, SPEDITI VELOCEMENTE A 
MONTEGALDA VICENTINO PER UNA 
ATTENTISSIMA DISTILLAZIONE ARTIGIANALE 
DISCONTINUA IN ALAMBICCHI DI RAME.           

VINI

Olio extravergine:  La tonda iblea è la più 
rappresentativa oliva del territorio ibleo, 
Monovarietale il ns. olio. La fragranza del 
fruttato medio-forte fa da contorno 
perfettamente ai piatti tipici della dieta 
mediterranea, arricchendo anche quelli che 
possono essere considerati i piatti più poveri: i 
prodotti da forno appena sfornati, caldi, le 
inciminate calde con origano e sale sono il mio 
più bel ricordo della magnificazione del prezioso 
succo delle olive. Ricorda il carciofo crudo al 
naso ed è ben definito da un gusto morbido, 
scorrevole, maturo, non pungente

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
"BAROCCO IBLEO" DAL 2010 

PRODOTTO CON  MOLITURA A FREDDO ED 
UNICAMENTE CON PROCESSI MECCANICI 

TONDA IBLEA

Circa 900 alberi di ulivo più che secolari per la 
produzione di olive Tonda Iblea. Raccolta manuale 
e processo di molitura a freddo ed unicamente con 
processi meccanici    

OLIO

NUTARU BRUT - SPUMANTE METODO
CLASSICO FRAPPATO  DAL 2009 

RIFERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA, PERMANENZA
SUI LIEVITI NELLA BOTTIGLIA PER 36 MESI  

FRAPPATO 100%

Due prodotti inizialmente sperimentali, oggetto di 
tesi di laurea diventano due interessantissime 
espressioni di cosa si può fare con il frappato. 
Dedicato ai due Notai dell'azienda, Il Brut è 
dedicato al più caro e vicino Notaio Nanni 
Demostene...per tutti 'U “Nutaru”!



1882

YEARS

First act of purchase of a 
vineyard by Notary 
Francesco De Stefano; 

1971
Purchase of the property 
of Acate, Litteri: 21 
hectares in the "golden 
valley - where everything 
grows ..

1974 Change the law: it is not 
possible to stipulate new 
sharecropping contracts.

1978 The last sharecropping 
contracts are concluded. 
From grantors to 
entrepreneurs

1979 Work begins on the 
construction of the 
current winery in Comiso. 
The first steel tanks for 
temperature controlled 
vinification arrive       

1980 First harvest in the new 
cellar

2013 Is the year of the frappe. 
They see light the new 
"1607 Frappato" and the 
two Classic Methods 
"Nutaru Brut" and "Nutaru 
Rosè"

2015 Lidia... now there are two: 
my sister and my wife... 
why not make a wine 
dedicated to them? Lidiae 
is born - a very delicate 
cricket in purity.

2017 Lo & La: Drink well and 
contain spending... daily 
wine, young wine

2018 ...to be continue

2014 First year of biological 
conversion, we maintain 
biodiversity in the 
vineyard 

1981 A family company: 
"A.Vi.De Srl" is born

1982 The winery is in Comiso 
and Comiso in ancient 
times was Kasmene: first 
two wines? Casmeneo red 
and white

1984 The first wine "Doc" The 
cerasuolo di Vittoria 
Black Label: "the wine 
with the rose"

1985 Gold labels" Why do not 
you age the victory 
cerasuolo in large oak 
barrels? The result is the 
ancestor of the Baroque

1988 "We wished to link the wine 
to your territory of origin - 
my sister Lidia designed the 
first label - depicts the 
Cathedral of San Giorgio, 
the" Barocco "is born and is 
a Cerasuolo di Vittoria 
Classico

1990 18 hectares and an old 
building to be restored in 
the Bastonaca district. 
Red earth: the heart of 
Cerasuolo di Vittoria

1992 Aging a white in cask? 
You can .... and it is also 
good: the Vigne d'oro is 
born, direct father of the 
current Riflessi di Sole

1996 The family reserve: 3 
small barrels, for a great 
Nero d'Avola: here is the 
"3Carati"

1998 When the international 
varieties Syrah and 
Cabernet Sauvignon meet 
the Nero d'Avola, then the 
"Sigillo" is born - great 
structure, great wine

2008 Experimentation begins 
for the production of 
Frappato bubbles, 
exclusively with classic 
metoto. 

2010 Increasing environmental 
sustainability with 
photovoltaic installation, 
we are practically 
self-sufficient ... Natural 
Energy!

2011 The collaboration with 
Andrea Camilleri, Carlo 
Lucarelli and his 
colleagues thanks to the 
"Territori" collection: 
pride, literature and art

2012 Insolia is the grape we 
have always used: it is 
structured, fragrant, 
intense and can be very 
elegant. The wine is 
dedicated to the mother of 
the company: the 
MariaStella.

2006 First production carried 
out with integrated Lotta - 
we are actually in 
Biological, even if we 
have not yet requested 
certification     

Sustainability is a concept that identifies all the methos of cultivating grapes and land 
in general, caring and respecting the environment around our company system and its 
biodiversity. To mantain the delicate equilibrium of our small ecosystem, its insect 
population and the varieties of its plants are fundamental.

The human hand should control the environment and 
what sorrounds it without destroy it: nature has an 
incredible equilibrium and humans have to be commited 
in mantaining it… so are we since 2006! The integrated 
pest control system imposes the scientific control of 
what goes on in the wineyard, from nourrishing the vine 
to  checking the insects, both the useful ones and the 
harmful ones.

In this way, intervention is applied only when 
strictly required…fortutately it does not happen 
so often to us…as regards insecticide 
treatements, they have not been required for the 
last 10 years, we only use sulfur and copper for 
treating the wineyard but only when really 
necessary. Photovoltaic system, solar panels and 
marc recycling reduce wastefulness.

1930 Purchase of the property in 
Mortilla, with the "largest 
Palmento": 3 ditches and 
about 600 hectoliters of 
capacity; half of the wine 
with the workers and in large 
part for the friends ...
pure passion;   

SUSTAINABILITY
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MARIASTELLA - INSOLIA IGT TERRE
SICILIANE - DAL 2013 

STEEL

INSOLIA 100% 

MariaStella - to the mother of the family: 
MariaStella Demostene, co-founder of the 
company: delicate, fragrant, but also structured, 
the gentle strength typical of ladies and mothers of 
the family

LO - DAL 2015

STEEL

NERO D'AVOLA 70% - SYRAH 30%

Simply the "he" of wine, simple and pleasant, fun 
and fresh.

LA - DAL 2016

STEEL

GRILLO 50% - INSOLIA 50% 

Simply the "she" of wine, simple and pleasant, fun and 
fresh.

1607 - FRAPPATO IGT TERRE
SICILIANE DAL 2012 

STEEL

FRAPPATO 100%

1607 is the year when the city of Victoria was 
founded: The Princess Colonna, asked to 
Felipe III of Spain, then reigning of the Two 
Sicilies, the possibility of inhabiting the fund of 
Victoria; the city was then founded..because it 
is interesting: because of an expensive family 
marriage, the inhabited fund could contribute 
to "settling" the finances

NUTARU ROSÈ - SPUMANTE ROSÈ
METODO CLASSICO FRAPPATO  DAL 2009  

RIFERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA, PERMANENZA 
SUI LIEVITI NELLA BOTTIGLIA PER 24 MESI  

FRAPPATO 100%

Nutaru Rose: two initially experimental products, 
the subject of a degree thesis, become two very 
interesting expressions of what can be achieved 
with Frappato. Dedicated to the two notaries of the 
company, the rose to the great-great-grandfather 
Francesco De Stefano.

3CARATI - NERO D'AVOLA IGT TERRE
SICILIANE DAL 1996 

MEDIUM-AGED STEEL FOR HALF PRODUCT IN SMALL
 AND MEDIUM-SIZED OAK BARRELS.

NERO D'AVOLA 100%

The personal reserve, the first three family barrels 
(three caratelli), were the basis for the first vintage 
of the 3Carati. The "carato" seed of the carob, in 
the number of 3 almost reached the average weight 
of the Nero d'Avola grape, grapes used for the 
production of this very pleasant red

 

BAROCCO - CERASUOLO DI VITTORIA
CLASSICO DOCG DAL 1988 

STEEL WITH LONG AGING IN SMALL-FORMAT
OAK BARRELS 

NERO D'AVOLA 70%, FRAPPATO 30%  

wine closely linked to the territory, since the first 
harvest (took the place of the Gold label, Cerasuolo 
di Vittoria DOC), carefully resumed the features of 
the Late-Baroque ibleo, each harvest with its own 
label and a different detail of the result of the 
reconstruction of the territory after the earthquake 
of 1693. A baroque simpler, more refined and 
balanced, but still Baroque!

RIFLESSI DI SOLE - INSOLIA IGT TERRE
SICILIANE DAL 1992 (EX VIGNE D'ORO)  

FERMENTAZIONE  E BREVE AFFINAMENTO IN
PICCOLE BOTTI DI LEGNO DI ROVERE  TOSTATO 

INSOLIA 100%

Veronelli wrote, referring to the Vigne d'oro, 
which Avide had made with Insolia, what 
baroque art had done with the rough stone 
... it was 1993, since then unlike the name, 
the commitment and care have always been 
the same, with very very interesting results. 
The insolia grapes ripened in the sun and 
"gilded" the vines and "Reflected" the rays 
of the warm Sicilian sun

SIGILLO - ROSSO IGT TERRE
SICILIANE DAL 1998

ACCIAIO CON LUNGO AFFINAMENTO IN BOTTI DI
ROVERE DI PICCOLO FORMATO 

NERO D'AVOLA 70 % 
CABERNET SAUVIGNON O SYRAH 30%

Sigillo: It is a notarial seal from the end of 
the 19th century that belonged to Francesco 
De Stefano, an ancestor and supporter of 
the cultivation of must. Sigillo is also the 
"quality point" to a qualitative growth of 
wines, which actually leads the company to 
bounce on international markets  

"ETICHETTA NERA" CERASUOLO
DI VITTORIA CLASSICO DOCG -  DAL 1984 

STEEL

NERO D'AVOLA 50%, FRAPPATO 50%

Black Label - The wine with the rose: in 1984, a 
scientific research gave the "role" to the woman to 
choose the wine at the table, the rose was, then, 
our tribute to the woman who chose our Cerasuolo 
di Vittoria. The red rose, moreover, is the symbol of 
elegance, of the softness of the frappato on the 
deep and full structure of Nero d'Avola   

LIDIAE - DOC GRILLO SICILIA DAL 2015 

STEEL

GRILLO 100%

Lidia is my sister but she is also my wife: two 
fundamental people for the company and for me, 
the Latin-style diphthong, she identifies two of 
them as well as the two silhouettes on the label  

GRAPPA "BAROCCO" - GRAPPA OF MARC 
OF NERO D'AVOLA AND FRAPPATO - SINCE 1998

Tradizione Veneta e vinacce "Nostre" per la 
distillazione di Frappato e Nero d'Avola, le spoglie 
delle uve con cui nasce il Barocco.  

POMACE OF NERO D'AVOLA AND FRAPPATO 50% 
AND 50%. 18 BAGS OF 500 KG FOR THE POMACE 
OF NERO 'AVOLA AND 18 SACKS OF 500 KG FOR 
THE POMACE OF FRAPPATO SATURATED WITH 
CARBON DIOXIDE AND SHIPPED QUICKLY TO 
MONTEGALDA VICENTINO FOR A VERY CAREFUL 
DISTILLATION OF DISCONTINUOUS CRAFT IN 
COPPER ALEMBICS

WINE

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
"BAROCCO IBLEO" DAL 2010 

OIL PRODUCED WITH COLD PRESSING AND SOLELY
THROUGH MECHANICAL PROCESSES

TONDA IBLEA

About 900 olive trees more than centuries old for 
the production of Tonda Iblea olives. Manual 
collection. Extra virgin olive oil: the round hiblea is 
the most representative olive of the Hyblaean 
territory. Monovarietali the ns. oil. The fragrance of 
medium-strong fruity is the perfect accompaniment 
to typical dishes of the Mediterranean diet, 
enriching even those that may be considered the 
poorest dishes: freshly baked oven products, hot, 
hot "inciminate" with oregano and salt, are my most 
beautiful memory of the magnification of the 
precious olive juice. It remembers the raw artichoke 
to the nose and is well defined by a soft, flowing, 
mature, non-pungent tast

OIL

NUTARU BRUT - SPUMANTE METODO
CLASSICO FRAPPATO  DAL 2009 

RIFERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA, PERMANENZA
SUI LIEVITI NELLA BOTTIGLIA PER 36 MESI  

FRAPPATO 100%

Nutaru Brut: two initially experimental products, 
the subject of a degree thesis, become two very 
interesting expressions of what can be achieved 
with Frappato. Dedicated to the two notaries of the 
company, the Brut to the most expensive and close 
Notary Nanni Demostene ... for all "U Nutaru”!


