
La rinascita di un territorio



Sono Alessio Cicco, 33 anni vissuti a Milano, dove sono nato, ma con 
famiglia siciliana, di Gangi, piccolo borgo (il Più Bello d’Italia nel 2014) a 
mille metri di altitudine, in quell’angolo ancora intatto ed inesplorato di 
Sicilia che sono le Madonie, non lontano dalle spiagge del Tirreno, a 
breve distanza da Cefalù. 

E’ qui che ho passato tutte le mie estati, cominciando a conoscere fin da 
piccolo le vigne di Syrah che (con tanta passione e un po’ meno 
tecnica…) coltivava mio nonno Gaetano. Con il passare degli anni gli 
studi finanziari all’estero e poi l’ingresso nel mondo assicurativo, mi 
allontanavano sempre più da Gangi, ed allora nel 2006, assieme a mio 
padre Salvatore ed a mio zio Franco, abbiamo deciso di ‘sporcarci le 
mani’ mettendo assieme idee, passione, tempo e risorse per rinvigorire il 
legame con quella terra, ripartendo da quello che su quella terra, prima 
di noi, era sempre stato fatto ma mai giustamente valorizzato: il vino! 



Chi siamo
“Esiste una connessione emotiva tra il vino, chi lo produce e chi lo beve”



Sono Alessio Cicco, 33 anni vissuti a Milano, dove sono nato, ma 
con famiglia siciliana di Gangi, splendido borgo a mille metri di 
altitudine, in quell’angolo ancora intatto ed inesplorato di Sicilia che 
sono le Madonie; non lontano dalle spiagge del Tirreno, a breve 
distanza da Cefalù. 

E’ qui, nella Tenuta di famiglia, che ho passato tutte le mie estati, 
cominciando a conoscere fin da piccolo le vigne di Syrah che (con 
tanta passione e un po’ meno tecnica…) coltivava mio nonno 
Gaetano.

Nel 2006, assieme a mio padre Salvatore ed a mio zio Franco, 
abbiamo deciso di ‘sporcarci le mani’ mettendo assieme idee, 
passione, tempo e risorse per rinvigorire il legame con Gangi e la 
Tenuta, ripartendo da quello che su quella terra, prima di noi, era 
sempre stato fatto ma mai giustamente valorizzato: il vino! 

Abbiamo così ripiantato e riorganizzato le prime viti d’altura, 
seguendo i dettami dell’agricoltura biologica ed in totale assenza di 
prodotti chimici, per poi attendere, nel 2012, le nostre prime 1.000 
bottiglie di Syrah! 





“Riteniamo di essere lungimiranti nell’affermare che questo territorio 
e i prodotti della sua terra avranno un futuro radioso 

e saranno riconosciuti in tutto il mondo” 

La Tenuta e il territorio



Gangi è un comune palermitano delle alte Madonie, che conta circa settemila abitanti. 
Eletto “Borgo più bello d’Italia 2014” e “Comune Gioiello d’Italia 2012“ è ancora un luogo poco conosciuto, lontano dalle 
rotte del turismo di massa. 

Nel comune di Gangi si trova Tenuta San Giaime, la nostra Tenuta.
L’Azienda Agricola oggi dispone di complessivi 25 Ha di terreno in parte già destinati a seminativo (grani antichi siciliani), 
uliveto, ortaggi in serra e di 2 Ha di vigneto con il quale produciamo circa 10.000 bottiglie di un Syrah e Grillo unici per 
sapori e profumi, felice connubio tra i principali connotati di Sicilia (mare e sole) e la terra unica (quasi primordiale) delle 
nostre montagne: le Madonie.

L’intuizione di produrre vino a scopo commerciale, laddove mio nonno lo faceva per noi, è nata solo pochi anni fa ma ha da 
subito mostrato le ricadute positive che questo tipo di attività può avere sul territorio circostante. In breve siamo passati 
dalla prima produzione di 1.000 bottiglie di Syrah alle attuali 10.000. 

Nel 2015 sono nati il nostro primo bianco “Grillo” e l’Olio EVO “Archè”,



Tutta la produzione dell’azienda è in regime biologico certificato nel rispetto dei cicli della natura con l’obiettivo primario 
della salvaguardia del territorio, del clima e della salute dell’uomo.

Tenuta San Giaime è parte attiva della Condotta Slow Food e, dal 2015, propone il prolungamento di uno dei percorsi del 
vino in Sicilia, attraverso il Movimento del Turismo del Vino, permettendo agli enoturisti appassionati di scoprire questa 
perla incastonata tra le montagne siciliane.

I risultati incoraggiati e i riconoscimenti avuti ci hanno convinto a scommettere nuovamente sul territorio e sul vino come 
ambasciatore della zona e del suo sviluppo sostenibile.
Per farlo abbiamo deciso di intraprendere una raccolta fondi on-line (Crowdfunding).





“Cerchiamo appassionati che vogliano aiutarci a sostenere questo progetto 
con donazioni/reward based"

Il nostro progetto



Tra il 2018 e ill 2019 impianteremo altri 5Ha di nuovi vigneti autoctoni (Grillo–Carricante–Nerello Mascalese–
Perricone), tutti collocati tra gli 800/900mt. di altitudine dove, grazie alla forte escursione termica, nasceranno vini grande 
personalità.

Il nostro progetto di crescita è diviso in due fasi:
FASE 1 - 2018 - obiettivo economico €59.000,00 per l’ampliamento degli ettari vitati, pari a 2 ettari attuali + 3 ettari
FASE 2 - 2019 - obiettivo economico €39.316 per raggiungere una produzione annua di circa 40.000/50.000 bottiglie a 
regime.

Il 15 giugno partirà su Indiegogo la campagna per raccogliere i capitali necessari per questi investimenti.
Indiegogo è una delle piattaforme leader a livello mondiale per la raccolta fondi partecipata (Crowdfundind). Mediante la 
piattaforma è possibile donare in modo sicuro una cifra di denaro in cambio di una ricompensa.

Stiamo cercando l’aiuto di tutti coloro che credono, come noi, che sia possibile investire nella rinascita di quel territorio e 
hanno voglia di mettersi in gioco.



1 Ha di terra già predisposta e recintata di nostra proprietà 0,00 €

Barbatelle innestate n. 4.500 x €1.40 6.300,00 €

Ancore n. 100 x €2.40, pali di testa n.100 x €7,00, pali vignaiolo n.850 per €5,10 5.275,00 €

Filo zincato kg. 40 x €1,10, molle divaricatrici n. 400 x €0,70 324,00 €

Fili portanti ml. 4.500/kg.160 x €1,90 e fili di contenimento ml. 17.000/450 x €1,90 1.159,00 €

Tutori barbatella n. 4.500 x €0,40 edimpianto a macchina €0.30 per barbatella 3.150,00 €

Montaggio struttura su barbatelle impiantate: ancore, pali, fili, ecc. esestaturapali 3.450,00 €

Totale costi per Ettaro 19.658,00 €

costi stimati per ettaro





“Il vino di Tenuta San Giaime vuole essere ambasciatore di un territorio che 
ha tanto da regalare, ma che ha bisogno di un’opportunità per farlo”

Le ricompense



“Tutti coloro che amano la natura e che si commuovono 
ancora di fronte alla bellezza ed eccezionalità dei luoghi, 
troveranno in questo progetto lo strumento per partecipare 
attivamente ad esperienze dalle emozioni uniche”

Verrà istituito il libro delle donazioni dei partecipanti al 
progetto e tutti, in base alla quota di sottoscrizione, 
riceveranno un documento riportante le caratteristiche del 
progetto e i dettagli delle ricompense cui avranno diritto.

Ogni donatore riceverà una ricompensa proporzionata alla 
somma di denaro versata e pensata per fare assaggiare la 
bellezza e i sapori di un territorio unico a tutti coloro che 
crederanno nel progetto.



QUOTA PERKS ITEMS INCLUDED

10,00€
Grazie! Il tuo nome verrà inserito in un 
documento di ringraziamento e riceverai una 
cartolina – opera a edizione limitata.

• Nome nel documento di ringraziamento, creato appositamente per questo evento 

• Cartolina-opera a Kratura limitata, creata appositamente da un arKsta locale di Gangi, Borgo più bello d’Italia 2014!

30,00€
Grazie! Riceverai una bo1glia di Syrah BIO IGP 
con collarino personalizzato

• BoTglia di Syrah BIO IGP con collarino personalizzato. 

• Nome nel documento di ringraziamento, creato appositamente per questo evento 

• Cartolina-opera a Kratura limitata, creata appositamente da un arKsta locale di Gangi, Borgo più bello d’Italia 2014!

50,00€

Grazie! Riceverai una bo1glia di Syrah BIO IGP, 
una bo1glia di Grillo DOC G'17 BIO, entrambe 
con collarino personalizzato + Guida alle bellezze 
del territorio

• BoTglia di Syrah BIO IGP + boTglia di Grillo DOC G'17 BIO con collarino personalizzato e una guida pdf alle bellezze del territorio di Gangi e delle 
Madonie. 

• Nome nel documento di ringraziamento, creato appositamente per questo evento 

• Cartolina-opera a Kratura limitata, creata appositamente da un arKsta locale di Gangi, Borgo più bello d’Italia 2014!

100,00
Grazie! Riceverai un’intera cassa da sei bo1glie 
di Grillo DOC G'17 + Guida alle bellezze del 
territorio

• Cassa da sei boTglie di Grillo DOC G'17 BIO + guida pdf alle bellezze del territorio di Gangi e delle Madonie. 

• Nome nel documento di ringraziamento, creato appositamente per questo evento 

• Cartolina-opera a Kratura limitata, creata appositamente da un arKsta locale di Gangi, Borgo più bello d’Italia 2014! 

• Godrai dello sconto a vita del 5% sull’acquisto di tuT i prodoT della tenuta (vino e olio).

150,00€
Grazie! Riceverai un’intera cassa da sei bo1glie 
di Syrah BIO IGP + Guida alle bellezze del 
territorio

• Cassa da sei boTglie di Syrah BIO IGP + guida pdf alle bellezze del territorio di Gangi e delle Madonie. 

• Nome nel documento di ringraziamento, creato appositamente per questo evento 

• Cartolina-opera a Kratura limitata, creata appositamente da un arKsta locale di Gangi, Borgo più bello d’Italia 2014! 

• Godrai dello sconto a vita del 10% sull’acquisto di tuT i prodoT della tenuta (vino e olio).

dettaglio ricompense



250,00€

Grazie! Riceverai un’intera cassa da sei bo1glie 
Syrah BIO IGP + una cassa da sei bo1glie di 
Grillo DOC G'17 + La partecipazione agli evenK 
organizzaK dalla CanKna + Guida alle bellezze del 
territorio

• Cassa da sei boTglie di Syrah BIO IGP + cassa da sei boTglie di Grillo DOC G'17. 

• Partecipazione gratuita agli evenK organizzaK dalla CanKna in collaborazione con Movimento Turismo del Vino (Calici di Stelle, CanKne aperte, 
ecc.), insieme a una guida pdf alle bellezze del territorio di Gangi e delle Madonie. 

• Nome nel documento di ringraziamento, creato appositamente per questo evento 

• Godrai dello sconto a vita del 15% sull’acquisto di tuT i prodoT della tenuta (vino e olio).

500,00€

Grazie! Perno=amento nella Tenuta o in un B&B 
di Gangi + Intestazione filare di vigna con targa 
+ Un’intera cassa da sei bo1glie Syrah BIO IGP + 
una cassa da sei bo1glie di Grillo DOC G'17 + 
Partecipazione evenK organizzaK dalla CanKna e 
intestazioni filare+ Guida alle bellezze del 
territorio 

• Potrai pernobare per una nobe nella Tenuta San Giaime o nei migliori alberghi di Gangi in formula B&B, partecipare alle aTvità di CanKna come la 
vendemmia, le potature, ecc. e sarai nostro ospite nel "pranzo col Vignaiolo". 

• Ti verrà intestato un intero filare di vigna, all'inizio del quale verrà apposta una targa idenKficaKva col tuo nome e la Kpologia di pianta. Il tubo sarà 
contenuto in un documento personalizzato corredato di foto del filare per la durata di 5 anni. 

• Nome nel documento di ringraziamento, creato appositamente per questo evento 

• Riceverai un’intera cassa da sei boTglie di Syrah BIO IGP più una cassa da sei boTglie di Grillo DOC G'17. 

• Riceverai la partecipazione gratuita agli evenK organizzaK dalla CanKna in collaborazione con Movimento Turismo del Vino (Calici di Stelle, CanKne 
aperte, ecc.), insieme a una guida pdf alle bellezze del territorio di Gangi e delle Madonie. 

• Godrai dello sconto a vita del 20% sull’acquisto di tuT i prodoT della tenuta (vino e olio).

1000,00€

Grazie! Un’intera cassa da dodici bo1glie di 
Syrah BIO IGP più una cassa da dodici bo1glie 
di Grillo DOC G'17 + Due no1 per due persone 
in hotel con pensione completa oppure due 
noT per quabro persone in b&b + 
Partecipazione evenF organizzaK dalla CanKna e 
intestazioni filare 

 

• Potrai pernobare per due noT nella Tenuta San Giaime o nei migliori alberghi di Gangi in formula pensione completa (per 2 persone), oppure 2 
noT in formula B&B (per 4 persone).  

• Potrai partecipare alle aTvità di CanKna come la vendemmia, le potature, ecc. e sarai nostro ospite nel "pranzo col Vignaiolo". Durante il 
soggiorno potrai scegliere un'esperienza tra nordic walking, trekking, mountain bike, canoing alle gole di Tiberio, passeggiate a cavallo. 

• Ti verrà intestato un intero filare di vigna, all'inizio del quale verrà apposta una targa idenKficaKva col tuo nome e la Kpologia di pianta. Il tubo sarà 
contenuto in un documento personalizzato corredato di foto del filare per la durata di 10 anni. 

• Riceverai un’intera cassa da dodici boTglie di Syrah BIO IGP più una cassa da dodici boTglie di Grillo DOC G'17.  

• Riceverai la partecipazione gratuita agli evenK organizzaK dalla CanKna in collaborazione con Movimento Turismo del Vino (Calici di Stelle, CanKne 
aperte, ecc.), insieme a una guida pdf alle bellezze del territorio di Gangi e delle Madonie. 

• Nome nel documento di ringraziamento, creato appositamente per questo evento 

• Godrai dello sconto a vita del 30% sull’acquisto di tuT i prodoT della tenuta (vino e olio).

dettaglio ricompense





https://igg.me/at/tenuta-san-giaime



Contatti
Alessio Cicco: +39 349 5074624
Salvatore Cicco: +39 339 6665858
info@tenutasangiaime.it
http://www.tenutasangiaime.it/

mailto:info@tenutasangiaime.it?subject=
http://www.tenutasangiaime.it/

