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Le Cantine Florio nascono nel 1833 a Marsala ad opera dell'imprenditore Vincenzo Florio che, dopo aver 

acquistato un terreno in un tratto di spiaggia situato fra i bagli di Ingham-Whitaker e di Woodhouse, vi fece 

costruire uno stabilimento per la produzione di vino Marsala. I primi anni della cantina furono molto difficili, con 

scarsi guadagni e poche prospettive. Florio poté resistere solo grazie alle sue ingenti risorse e alla fama della 

famiglia, all'epoca tra le più ricche d'Italia. Gli scarsi guadagni derivavano dall'eccesso dell'offerta rispetto alla 

domanda del mercato, quasi completamente estero, ed inglese in particolare. La commercializzazione era 

iniziata 1796, prima con Woodhouse e poi con altri commercianti come Ingham & Whitaker, che ne avevano 

consacrato la diffusione a livello internazionale già alla fine del XVIII secolo. Florio fu il primo produttore ad 

etichettare il Marsala con il nome di un produttore italiano. Successivamente, grazie alla flotta di navi 

mercantili posseduta dalla famiglia Florio e alla sua organizzazione commerciale a livello internazionale, il 

Marsala divenne il vino da dessert più servito sulle tavole della borghesia europea e cominciò ad essere 

esportato anche negli Stati Uniti d'America.  
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Successivamente venne rilevata l'azienda ed il marchio Woodhouse, e Florio divenne il maggior produttore di 

vino Marsala. Nel 1904 la nasce la Florio e C. - Società anonima vinicola italiana con la trasformazione in 

società per azioni da parte di Ignazio Florio jr. 

Nel 1920 furono acquisite, insieme ad altri stabilimenti dalla Cinzano che le unificò sotto il marchio Florio. 

Nel 1988 Cinzano ha venduto la compagnia alla Illva. Le Cantine Florio dal 1992 hanno aperto al pubblico uno 

spazio espositivo. Oggi fa parte del gruppo Illva di Saronno e produce anche moscato e passito di Pantelleria. 

 

                                                                                       PROGRAMMA 

- 08.30  RITROVO PIAZZALE GIOTTO  
             
- 09.00  PARTENZA – AUTOSTRADA PA- TP    USCITA CASTELLAMMARE DEL GOLFO – ERICE – MARSALA            
 
             DISTANZA COMPLESSIVA  145 KM  
            
- 12.00  ARRIVO ALLE CANTINE FLORIO DI MARSALA – INIZIO DELLA VISITA DELLE CANTINE E BRUNCH SERVITO 
 
             ALL’INTERNO DELLE STESSE.  
 

Tre tipi di sfogline rustiche miste, arancinette al ragù, focaccine al ragù di pollo, frittatine di verdure, mini panini 
“cunzati”, tocchetti di pizza “rianata”, trancetti di mattonella con funghi e prosciutto, mini cappelletti con la 
ricotta, sfingi e biscotti secchi alle mandorle  in abbinamento  a  3 vini. 
 
- 15,30  PARTENZA PER RIENTRO .... PAUSA CAFFE’ CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
 

 
 

                                                                      QUOTE 

 
COSTO A PERSONA 35 € PER I SOCI   

COMPRENDENTE LA VISITA ALLE CANTINE – PRANZO A BUFFET E DEGUSTAZIONE DI VINI FLORIO  

LE ADESIONI DOVRANNO ESSERE COMUNICATE TRAMITE MAIL AL NOSTRO INDIRIZZO DI POSTA 

INFO@BMWMOTORRADCLUBPALERMO.IT O AD UN MEMBRO DEL DIRETTIVO ENTRO E NON OLTRE IL 24.03.2018.  
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