TERRAMACINA

Overlooking the Ionian sea, among the scent and the colour of citrus trees and the
Mediterranean landscape, TERRAMACINA lives in the beautiful Val d’Agrò, near
Savoca, one of the most beautiful Village in Italy. Through the discovery and
valorization of the territory, of the old folk traditions and of the most authentic values
of peasants, TERRAMACINA tells about the old, laborious and sometimes hidden land
of Sicily, made at the same time of memory, silence and passion.

THE BUILDING

TERRAMACINA is an example of old mill with mill stone grinder, screw press and stone
basement, and dates back to the 1780. Recently, a careful and accurate renovation has
allowed to recover, in the Hall of mill, the big bath for the oil, the millstone, the old
presses, the jambs and the sandstone walls, enhancing them with a suggestive
illumination. The Court of the cistern, overlooking the Hall of mill, is characterized by
the presence of an old stone cistern. Behind it, with its turf and herbs aromas, the
Orange Garden is the favorite place for the quiet and sheltered environment.

THE ACTIVITIES

TERRAMACINA offers themed events, tastings and entertainment activities that will
alternate with moments of pure relaxation, where you can enjoy the unique
atmosphere of the Sicilian countryside. The quiet, safe and conﬁdential context make
TERRAMACINA an ideal place for business meetings, cultural events or for celebration
of special moments. As you fully enjoy this place, you can learn the ancient ways of
producing one of the most typical products of peasants: olive oil. Music, songs,
elements of witnesses and typical activities will lead the visitor to appreciate the rich
heritage of the rural world, its culture, its customs and traditions, making him enjoy
the magic of Sicily.

Le mie mura raccontano,
a chi le osserva, il tempo.
Raccontano rumori,
movimento e parole.
Raccontano sudore e fatica.
Raccontano pensiero e preghiera
di un mondo contadino umile
ma dignitoso e di gran fede.
Sono stato lavoro, cultura e tradizione.
Sono stato partecipazione e costanza.
Sono stato sangue e sopravvivenza.
Sono stato storia.
Sono stato vita.
In una parentesi del tempo ci siamo persi.
Io sono ancora vita.
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TERRAMACINA

Di fronte al Mar Jonio, tra il profumo ed il colore degli agrumeti e gli scorci di macchia
mediterranea, TERRAMACINA vive nella incantevole cornice della Val d’Agrò, a poca
distanza da Savoca, uno dei Borghi più belli d’Italia. Attraverso la riscoperta e la
valorizzazione del territorio, delle antiche tradizioni popolari, dei valori più autentici
della civiltà contadina, TERRAMACINA racconta di una terra di Sicilia antica e laboriosa,
talvolta nascosta, fatta al contempo di memoria, di silenzi e di passione.

SILENCE

PRESENCE

LA STRUTTURA

TERRAMACINA è un esemplare di frantoio antico con macina in pietra, torchio a vite e
basamento in pietra, risalente all’anno 1780. Di recente, un’accurata opera di restauro
ha consentito di recuperare nella Sala della macina la grande la vasca dell’olio, la
macina in pietra, i vecchi torchi, gli stipiti e le pareti in pietra arenaria, esaltandoli con
un’illuminazione suggestiva. Naturale affaccio all’aperto della Sala della macina, la
Corte della cisterna è caratterizzata dalla presenza di un’antica cisterna in pietrame. Alle
spalle, con il suo tappeto erboso ed i profumi delle erbe aromatiche, il Giardino degli
agrumi si offre quale luogo prediletto per la quiete e l’ambiente riparato.

LE ATTIVITÀ

TERRAMACINA propone eventi a tema, degustazioni ed attività di intrattenimento che
si alterneranno a momenti di puro relax, in cui sarà possibile godere l’atmosfera unica
della campagna siciliana. La quiete, la sicurezza e la riservatezza rendono TERRAMACINA luogo ideale per organizzare riunioni aziendali, eventi culturali o celebrare
momenti speciali. Immersi nell’atmosfera propria del luogo, sarà possibile conoscere
le antiche modalità di produzione di uno dei prodotti più tipici della civiltà contadina:
l’olio d’oliva. Musiche, canti, elementi testimoniali ed attività tipiche condurranno il
visitatore ad apprezzare il ricco patrimonio del mondo contadino, la sua cultura, i suoi
usi e costumi, facendogli captare la magia della terra di Sicilia.

ESSENCE

TRADITION

REMAIN

DISCOVERY

