cingoli e gomme lavorano In Sicilia
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iascuno ha la propria filosotante per la nostra azienda quanto
I modelli "Rex" e
fia di lavoro, basata su moinvece lo è qualità". Nell'ultimo anno
"Trekker" di Landini
tivazioni del tutto personali.
l'azienda agricola ha anche avviato
sana telmente sicuri,
Per Francesco De Miceli,
un processo di rinnovamento del
affidabili e confortevoli
legale rappresentante della Cantina
proprio parco macchine, iniziato con
da rendere il lavora un
Patria, ubicata nell'area siciliana dell'acquisto di quattro trattori Landini,
momento rilassante per
l'Etna, è prioritario ottenere la più eledue modelli appartenenti alla serie
Francesca Ce Miceli,
"Rex" e due cingolati " Trekker Cf".
vata qualità dalle proprie produzioni,
rappresentante della
"La nostra esperienza con il marchio
seguendo tutte le strade utili a valoCantina Patria di
rizzare ciò che le peculiarità territoriali
Landini è iniziata da poco, afferma
Castigliane di Sicilia
sono in grado di offrire. L'azienda viFrancesco, ma l'intento è certamentivinicola si estende in effetti su una
te quello di proseguire su questa
superficie di oltre 450 ettari che abbraccia le province di
strada. Si tratta di macchine estremamente affidabili, siPalermo, di Agrigento, di Enna e deU'area etnea. E' que- cure e capaci di affrontare qualsiasi intervento colturale in
st'ultimo, in particolare, l'ambito aziendale che sta magmodo estremamente semplice e confortevole. Le pengiormente a cuore a Francesco De Miceli, in virtù delle
denze e i dislivelli naturalmente presenti nei nostri vigneti,
sue singolari, nonché spettacolari, caratteristiche climatisituati ad altitudini comprese tra i 500 e i 1200 metri, non
che, territoriali e produttive. I vini qui prodotti, provenienti
rappresentano affatto un problema per le macchine, nepin gran parte da vitigni autoctoni tra i quali il "Nerello mapure per i gommati serie 'Rex' che negli spostamenti tra
scalese", hanno infatti un'altissima espressione territoriaun gradino e l'altro degli impianti si sono dimostrati estrele e sono destinati a incontrare
mamente stabili e maneggei gusti di coloro che nel vino apvoli. Per quanto riguarda i cinprezzano la forte personalità.
golati poi, la leggerezza nello
La tipicità di tali produzioni che
sterzo, il comfort della cabina
fino a un decennio fa restrine la semplicità di utilizzo sono
geva il mercato con il tempo è
caratteristiche davvero sorprendenti, soprattutto se si
diventata invece il plus valore
della cantina, permettendole
pensa ai trattori di vecchia
di incentrare il proprio core buconcezione. Sia nel caso dei
siness sulla denominazione di
'Rex' sia per quanto riguarda
i
'Trekker', devo confessare
origine controllata Etna, nella
che per me guidare questi
tipologia rosso, bianco e rosato. "E' difficile trovare le parole giuste per descrivere
trattori rappresenta un momento di relax che mi permette di recuperare le energie spese tra le difficoltà burol'ambiente dove avvengono le nostre produzioni, afferma
Francesco De Miceli. Il nostro obiettivo non è solo quello
cratiche che inevitabilmente caratterizzano la quotidiana
di produrre vini, ma soprattutto quello di legare tali prodotattività di cantina. Un aspetto altrettanto importante, inoltre, è il servizio di assistenza post vendita offertoci dalla
ti alla cultura e al territorio dalla quale derivano. Per fare
ciò negli ultimi anni ci siamo impegnati per dare una forte
concessionaria Volatile Bernardo di Palagonia, in provincia
di Catania, con la quale abbiamo instaurato un rapporto
identità alla nostra azienda, investendo sulla qualità intesa
di estrema fiducia
come elemento a
360 gradi. A tal proe collaborazione.
Poter contare su
posito basti pensaun
riferimento
re che la Cantina
professionale ed
Patria ha un potenestremamente
zialità di otto-nove
efficiente per noi
milioni di bottiglie
rappresenta
una
all'anno, ma attualgaranzia di tranquilmente ne produce
lità, sia in termini di
circa solo un miliolavoro quotidiano
ne. Ciò sottolinea
sia a livello di procome la quantità
getti di sviluppo
non rappresenti un
futuri".
•
elemento impor-
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