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Provincia: Agrigento
Azienda Agricola Quignones
Contrada S. Oliva - 92027 (AG)
Tel: 328 6241959, Fax: 0922 776605
Feudo Arancio
Contrada Portella Misilbesi - 92017 SAMBUCA DI SICILIA (AG)
Tel: 0925 579000 , Fax: 0925 31540
Feudo Arancio gestisce 280 ettari in un unico corpo e ha realizzato l'intera cantina rispettando
l'ambiente e cercando di ridurre al minimo l'impatto su questo. Ricevimento uva, vinificazione,
affinamento e imbottigliamento sono raggruppate all'interno di una struttura a baglio che
riprende la tradizione architettonica siciliana
Planeta
Contrada Dispensa - 92013 MENFI (AG)
Tel: 091 324965, Fax: 091 327965
Sorta nel 1995, è la prima cantina della famiglia Planeta. Si trova sulle sponde del lago
Arancio, presso il comune di Sambuca di Sicilia, circondata dai vigneti e da un uliveto secolare.
Lo stile architettonico è rispettoso del territorio e delle tradizioni del luogo. All'interno, a livello
di terra, si trovano le vasche di fermentazione, mentre nella sottostante barricaia ha luogo
l'affinamento delle migliori selezioni di Chardonnay e Fiano. La capienza complessiva è di circa
1200 botti. La cantina è interamente specializzata nella produzione e nell'affinamento dei vini
bianchi, Alastro, Cometa e Chardonnay. Per la collocazione armoniosa particolarmente felice,
e per il vicino baglio del '500, la cantina dell'Ulmo è, tra le cinque cantine di Planeta, quella più
visitata.
Rizzuto Guccione
Contrada Piconcello - 92011 CATTOLICA ERACLEA (AG)
Tel: 0922 1894078 /3738121775/3383845959, Fax: 0922 1894108
Tenuta Barone La Lumia
Contrada Casal Pozzillo - 92027 LICATA (AG)
Tel: +39 0922 891709, Fax: +39 0922 891709
Nella piana di Licata si estende la tenuta dei baroni La Lumia, con una superficie di 150 ha di
ottima terra di Sicilia. I 50 ha vitati godono di un microclima unico per luminosità, giusta
vicinanza al mare ed escursione termica. L'azienda vinifica esclusivamente uve proprie, che
hanno origine da vitigni autoctoni tra i migliori di Sicilia, dai quali ottiene vini eccezionali per
intensità di aromi e di gusto. Il casale arabeggiante, sede dell'azienda, è stato edificato alla fine
del '700 dalla famiglia La Lumia e costituisce una delle proprietà vinicole più affascinanti
dell'Isola.

Azienda Vinicola Benanti srl

Provincia: Caltanissetta
Feudo Principi di Butera
Contrada Deliella - 93011 BUTERA (CL)
Tel: 0934 347726, Fax: 0934 347851
Il Feudo Principi di Butera è una tenuta che appartenne alle nobili dinastie dei Branciforti e dei
Lanza di Scalea. Il territorio di Butera, in provincia di Caltanissetta, offre una suggestiva varietà
di paesaggi di naturale bellezza e le uve crescono in un ambiente incantevole.

Via Garibaldi, 361 - 95029 VIAGRANDE (CT)
Tel: 095 7893399 - 335 7446954, Fax: 095 7893677
Alla fine dell'800 Giuseppe Benanti, nonno dell'attuale Giuseppe, avviò in un nuovo podere alle
pendici dell'Etna la produzione di vini etnei. Nel 1988 Giuseppe riprese l'antica passione di
famiglia, riproducendo le antiche fragranze con l'ausilio delle più moderne tecniche di
vinificazione.
Cantine Don Saro S.r.l.
Contrada Arrigo - 95015 LINGUAGLOSSA (CT)
Tel: 095 386245; 336 235290, Fax: 095 373767

Provincia: Catania
Antica Tenuta del Nanfro Viticoltori Biologici
Contrada Nanfro SP Caltagirone- Niscemi km 4 - 95041 CALTAGIRONE (CT)
Tel: 0933 60525, Fax: 0933 60744
Nelle terre che circondano la tenuta vengono coltivati vitigni internazionali e autoctoni. I vini
sono ottenuti solo da uve selezionate fermentate a temperatura controllata, con il metodo
dell’agricoltura biologica. L’azienda offre la possibilità di visitare la cantina, i vigneti e propone
degustazioni con prodotti tipici.
Azienda Agrituristica Etna Wine
Strada Statale 120 Km 192 - 95012 CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)
Tel: 0942 983062, Fax: 0942 983062
Nella seconda metà dell' 800 iniziarono i lavori per la costruzione di "Villa Santo Spirito", unica
in tutto il comprensorio dell' Etna in stile Inglese. Tutt' intorno alla villa si estendono circa 10
ettari di terreno vitati in cui primeggia, per oltre l' 80% il vitigno "Nerello mascalese". Inoltre,
parte di detto vigneto è allevato con il sistema ad alberello le cui viti superano i cento anni di
età
Azienda Cosentini
Via Etna, 9 - 95020 SANTA VENERINA (CT)
Tel: 095 958281, Fax: 095 605162
La cantina è formata da due locali, uno di recente costruzione, e uno esistente e risalente al
1825 dove all'interno sono sistemate delle botti di castagno di vecchissima costruzione nonchè
attrezzi, in disuso ma in perfette condizioni dell'antica civiltà contadina. Inoltre è presente nei
vecchi locali adibiti alla lavorazione delle uve, il torchio costutuito dalla famosa "petra di
conzu", che consiste in una enorme pietra lavica che funge da contrappeso e serve a far rotare
una enorme vite in legno per la torchiatura delle vinacce.

Cantine Russo Srl
Via Corvo s/n - 95012 CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)
Tel: +39 0942 986271, Fax: +39 0942 986598
La tradizione vitivinicola della nostra famiglia inizia nel 1860 e si è tramandata da padre in figlio
fino ad oggi. Nel 1955 Don Ciccio(Francesco) Russo, padre di Vincenzo fondò l' attuale
azienda. Oggi la nostra cantina si trova a Solicchiata (Castiglione di Sicilia) , situata proprio ai
piedi del vulcano Etna. La struttura ubicata a circa 800mt. slm è attorniata dai vigneti di
famiglia e gode di un panorama mozzafiato. A sud ovest la vista del vulcano Etna,
perennemente attivo, dalla parte opposta divisa dal fiume Alcantara, si gode la vista dei monti
Nebrodi. Continuando ad est, appollaiata sulla cima di una collina, la città Normanna di
Castiglione di Sicilia. Durante la visita della cantina è quindi possibile godere della vista di un
paesaggio naturale unico al mondo e visitare allo stesso momento i vigneti coltivati con i vitigni
autoctoni come il Nerello Mascalese, il Nerello Cappuccio Etna e il Carricante e Catarratto. I
vigneti sono ubicati tra i 650 e i 1000 mt di altezza slm nel versante nord est del vulcano, una
zona asciutta e ben ventilata, con notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte nel
periodo della maturazione dell' uva, favorendo la produzione di sostanze aromatiche.
Cantine Valenti
Via Roma, 42 - 95012 CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)
Tel: 0942 983916/3355981785

NICOSIA SPA
Via Luigi Capuana - 95039 TRECASTAGNI (CT)
Tel: +39 095 7806767 , Fax: +39 095 7808837
Cantine Nicosia è un'azienda siciliana che, forte di una tradizione vinicola lunga centodieci
anni, propone vini siciliani di qualità ad un costo equilibrato. Le radici e le ali, per dirla con
Goethe: un forte legame con l'Etna e con le sue tradizioni vitivinicole, coniugato allo spirito di
innovazione imprenditoriale fanno di Cantina Nicosia un'azienda apprezzata nel mercato
nazionale (dove è presente in modo capillare) e in quello estero, in particolare in Cina,
Giappone, Germania, Olanda, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, Regno Unito ecc.. Le novità
2008: la prima vendemmia del vigneto, rinnovato, sull'Etna (su Monte Gorna - alle pendici di
uno degli numerosi conetti vulcanici); l'apertura alle visite e alle degustazioni della nuova
cantina di Trecastagni e, non ultimo, il lancio della linea di rosoli Gole Alcantara, "sapori e
profumi dell'Etna".
Tenuta Scilio di Valle Galfina
SP. Linguaglossa-Zafferana Km.2 - 95015 LINGUAGLOSSA (CT)
Tel: 095 932822 - 348 8629754, Fax: 095 932822
L'antico casolare del 1815 della tenuta Scilio si trova sul versante nord dell'Etna al centro della
valle Galfina, dove la coltivazione della vite è da secoli tramandata di generazione in
generazione. I terreni vulcanici, il particolare microclima e la bassissima resa per ettaro,
consentono di realizzare vini di altissima qualità.

prato inglese, la sala convegni, la splendida sala ristorante, le belle camere diventano sfondo
eccellente per ogni tipo di avvenimento, da quelli più privati a quelli dal grande rilievo pubblico
e sociale. Banchetti, mostre, convegni, happening culturali: non c'è avvenimento che non
possa quindi trovare nelle Tenute Gigliotto la migliore realizzazione possibile, grazie anche al
nutrito staff di professionisti a disposizione. Situata nel cuore della terra del sole, in posizione
ideale per le escursioni verso Taormina, Agrigento, Siracusa, Noto e Ragusa Ibla, le Tenute
Gigliotto vantano dintorni di grande richiamo turistico come Piazza Armerina con la Villa
Imperiale del Casale, Caltagirone bella per il suo centro storico e famosa per le maioliche e
Morgantina una città greca con l'agorà e uno splendido teatro. Il casale, si sviluppa intorno ad
un baglio siciliano su cui si affacciano le confortevoli camere e un'ampia sala da pranzo, luogo
di magico incontro dei profumi e dei sapori più tipica cucina isolana. Le Tenute Gigliotto offre
agli ospiti i servizi della grande piscina, un maneggio convenzionato con istruttori equestri
qualificati, un piccolo museo della tradizione contadina, passeggiate immersi nel silenzio della
natura, nel verde e nella serenità, la visita alla Cantina e le degustazione dei vini. Le Tenute
Gigliotto rappresentano così un chiaro esempio di un impegno imprenditoriale privato a
beneficio dell'intera collettività. Un modo luminoso di fare impresa, in cui l'amore per la propria
terra, i valori della famiglia si coniuga con quello della propria professione.

Provincia: Messina
Cambria
Contrada S. Filippo - 98054 FURNARI (ME)
Tel: 0941 840214/320 4684353, Fax: 0941 802312

Provincia: Enna
Gigliotto Tenute
SS 117bis km 60 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)
Tel: 0933 970898 - 979092, Fax: 0933 979234
Circondata da verdi colline, non lontano dalle pendici dell'Etna, su una splendida altura
sospesa tra il tempo e lo spazio, si ergono le Tenute Gigliotto, un feudo di oltre 200 ettari di
fertili terre coltivate nel segno della tradizione contadina. Le Tenute Gigliotto è sta acquistata
dall'imprenditore siciliano Elio Savoca, che dedicandosi strenuamente al recupero di questa
antica dimora ha voluto fare di questo intervento edilizio e architettonico il segno più tangibile e
prestigioso del suo amore per l'attività d'imprenditore e per la splendida terra quale è la Sicilia.
Elio Savoca che ha ristrutturato gli edifici esistenti, ha apportato le migliorie al territorio, ha
impiantato i vitigni autoctoni di Nero D'Avola rispettando un rigoroso programma di basso
impatto ambientale, ha intrapreso investimenti orientati all'acquisizione di terreni ad elevata
vocazione vitivinicola e a ha avviato un percorso di investimenti nella realizzazione della nuova
cantina e nell'impianto di nuovi vigneti. Grazie alla grande disponibilità di spazi sia interni che
esterni, le Tenute Gigliotto, sono ideali location per ogni forma di evento, dal più classico e
formale a quello più dinamicamente evoluto. I terrazzi, il baglio siciliano, il bordo piscina, il

Provincia: Palermo
Abbazia Santa Anastasia
Contrada Santa Anastasia snc - 90013 CASTELBUONO (PA)
Tel: 0921 671959/331 3189777, Fax: 0921 672527

Azienda Agricola Marchesi de Gregorio
Contrada Sirignano 90046 Monreale (PA) - 90046 MONREALE (PA)
Tel: +39 347 9782640; +39 091 2515281, Fax: +39 091 321875
In uno scenario unico costituito da un susseguirsi di dolci colline dove ai campi di grano si
alternano in perfetta armonia lussureggianti vigneti e secolari oliveti che offrono alla sguardo
del visitatore il caratteristico paesaggio siciliano dominato dai forti colori e dagli intensi profumi
della tipica macchia mediterranea sorge in c.da Sirignano l'antico Baglio della famiglia
Marchesi de Gregorio di proprietà dal 1730. Oggi l'azienda è condotta dal Marchese Massimo
de Gregorio che porta avanti con grande impegno e dedizione lo sviluppo dell'attività agricola
legata principalmente alla coltura della vite e dell'olivo curando l'intera filiera produttiva fino alla
bottiglia. La coltivazione dei vigneti di Sirignano è biologica e offre una diversità di uve sia
autoctone come il Catarratto, il Grecanico, l'Inzolia, il Nero d'Avola ed il Perricone che
internazionali come lo Chardonnay, il Cabernet Sauvignon, il Merlot, il Syrah ed il Viognier.
Baglio di Pianetto
Via Francia - 90030 SANTA CRISTINA GELA (PA)
Tel: 091 8570002/ 8570148, Fax: 091 8570015
L'origine è racchiusa in un flusso emotivo fatto di creatività e tenacia, di fiducia e calore
umano, che ha orientato le scelte del Conte Paolo Marzotto verso la fondazione della Baglio di
Pianetto. È iniziata così una grande avventura, nata dall'aspirazione del Conte di creare uno
Chateau Siciliano per la produzione di vini d'alta qualità: nel 1997 si trasferì dal suo Veneto in
Sicilia, assaporando il gusto di una terra ricca di temperamento e tradizioni, con i suoi aromi
antichi capaci di tornare attuali di giorno in giorno, di sorso in sorso. Grazie ad una solida base
d'investimento, ad una efficace e dinamica strategia e ad un coeso e professionale staff di
collaboratori, il Conte Marzotto è riuscito a trasformare in poco tempo una realtà di nicchia in
una grande azienda, coniugando i valori della tradizione e della famiglia con quelli
dell'innovazione e della globalizzazione. Aprendo così la Baglio di Pianetto a nuovi mercati in
grado di far crescere un marchio che, seppur giovane, vanta radici uniche e profonde come la
Sicilia. Ad oggi la proprietà comprende circa 160 ettari di vigneti, divisi in due tenute: la prima,
quella di Pianetto, è a Santa Cristina Gela nei pressi di Palermo, mentre la seconda è nella
storica località di Baroni, presso la città di Noto in provincia di Siracusa. Il Conte Marzotto
scelse questi terreni perché situati in zone microclimatiche diverse: sui monti ad un'altitudine
elevata, ed in prossimità del mare accarezzati dalla brezza marina. La loro posizione, ideale in
termini d'escursione termica, piovosità ed esposizione, offrì l'opportunità di produrre vini
peculiari per equilibrio e piacevolezza. In tal senso, sin dall'inizio si è deciso di coltivare diversi
vitigni autoctoni ed alloctoni, alla ricerca costante del miglior rapporto tra il terroir e la natura
dei vitigni stessi. Oltre alla linea completa di 15 vini di pregevole qualità, la Baglio di Pianetto
produce anche 2 oli extravergine d'oliva, derivanti da: le varietà Biancolilla e Cerasuola
presenti nella tenuta di Pianetto e le specie Moresca e Verdella coltivate, invece, nella tenuta
di Baroni.

Provincia: Ragusa
Valle dell'Acate
Contrada Bidini - 97011 ACATE (RG)
Tel: 0932 874166 339 4063138, Fax: 0932 875114 0932 1865149
STORIA VALLE DELL'ACATE sorge nel feudo di Bidini tra i colli sinuosi della valle del Dirillo.
L'azienda è una delle realtà più intraprendenti nel panorama enoico della Sicilia sud orientale,
impegnata nel proseguire e valorizzare l'antichissima tradizione vitivinicola della provincia di
Ragusa, il famoso triangolo di territorio tra Acate, Comiso e Vittoria. La cantina viene fondata
per iniziativa della famiglia Jacono, da sempre dedita alla viticoltura e alla produzione di vino
sin da quando Vittoria era il centro siciliano più attivo nell'esportazione del vino destinato al
mercato francese, alla fine del XIX secolo. Forte di questa eredità VALLE DELL'ACATE si è
specializzata nella coltivazione dei vitigni autoctoni più pregiati che rigogliosi crescono nelle
terre del feudo, e all'ottenimento di grandi vini, tra i quali il lustro della produzione vinicola
siciliana, il Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G.. Lo spirito dell'azienda si fa interprete di un mondo di
fare vino, dove l'antica tradizione vinicola e la natura si combinano profondamente diventando
la ragion d'essere della straordinaria qualità dei suoi vini. Da allora tale vocazione è stata
custodita e tramandata nel tempo, con la volontà di perfezionare e far conoscere la propria
produzione a livello internazionale. L'AZIENDA Oggi l'azienda è gestita da Gaetana Jacono,
rappresentante della sesta generazione. Con lo stesso amore che legava i Suoi avi alla vite e
con spiccata sensibilità imprenditoriale, Gaetana si è dedicata alla produzione di vini D.O.C.G.,
D.O.C. e I.G.T. di Sicilia. Una produzione che ha ottenuto un forte riconoscimento anche nel
panorama internazionale. La tenuta dell'azienda si estende per 100 ettari e gran parte di essa,
dal 2001 ad oggi, è stata reimpiantata con i vitigni principi della zona e vitigni internazionali.
Qui il terreno, chiamato "Milaro" si caratterizza per un particolare substrato formato da arenarie
calcaree interfacciate da pacchetti di argilla, che consente alle viti di dare uve di qualità. Grazie
alla natura del luogo, con l'impegno di impianti tecnologicamente avanzati, e forte di una
secolare esperienza, Valle dell'Acate è in grado di produrre una gamma di vini di elevato
pregio, moderni e solari: la celebre D.O.C.G. Cerasuolo di Vittoria; le D.O.C. Vittoria Frappato
e Vittoria Insolia, gli IGT Il Moro, Bidis, Zagra, Tané, ottenuto dalla selezione nelle vendemmie
importanti dei migliori grappoli, e l'ultimo nato Rusciano ottenuto da uve autoctone ed alloctone
con prevalenza di Syrah. Il "Tanè" è il diamante della produzione, un nuovo Nero d'Avola,
eccellente risultato della ricerca della qualità, racchiude in sé la filosofia dell'azienda. Di
struttura importante e notevole persistenza, di un colore rosso profondo, la sua forte
personalità compendia i valori della tradizione e la cultura enologica del territorio. I vini Valle
dell'Acate si rivelano l'autentica espressione della storia e del carattere di questa terra.

Provincia: Siracusa

Florio

Strada San Domenico, 5 - 96100 SIRACUSA (SR)
Tel: 0931 722374 / 334 3178792, Fax: 0931 722507

Via Vincenzo Florio, 1 - 91025 MARSALA (TP)
Tel: 0923 781305 - 6, Fax: 0923 982380
L'azienda nasce nel 1833, quando Vincenzo Florio arriva a Marsala per dare vita ad un
progetto ambizioso: iniziare la produzione di Marsala mettendosi in competizione con gli
Inglesi, che avevano già in loco fiorenti stabilimenti. Egli diventa così promotore di importanti
innovazioni tecnologiche per potenziare la produzione e migliorare la qualità del vino. Accanto
ai Marsala classici si trovano nuovi prodotti provenienti da territori particolarmente vocati alla
produzione di vini liquorosi di grande qualità.

Feudo Ramaddini

Tenuta Gorghi Tondi

Contrada Lettiera Marzameni - 96018 PACHINO (SR)
Tel: 366 7208225, Fax: 0931 1847100
Feudo Ramaddini nasce nel cuore del Paese del vino, tra Noto e Pachino, e ha la sua cantina
presso il Magazzino del Vino, vicino allo storico Palmento appartenuto al Marchese Rudinì, alle
porte di Marzamemi.

Contrada San Nicola - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
Tel: 0923 719741, Fax: 0923 716289
In un' atmosfera d'altri tempi, che riconcilia l'uomo alla natura, nasce la Tenuta Gorghi Tondi,
nuova realtà aziendale che mescola l'esperienza centenaria della famiglia ai nuovi impulsi di
una giovane e attenta compagine imprenditoriale al femminile. Era stato sufficiente visitare
questo spicchio di terra siciliana, agli inizi del secolo scorso, per capire che avrebbe dato frutti
straordinari per vini d'eccellenza. La Tenuta, con i suoi 130 ettari vitati, acquistati all'inizio del
secolo scorso dal bisnonno di Annamaria e Clara Sala che faceva parte di un antico podere di
caccia di oltre 1500 ettari dei Principi Saporito, si trova oggi all'interno di una delle più belle
oasi naturalistiche del mediterraneo, già riserva WWF dal 1998, in cui la geometria dei vigneti
si alterna alla fitta macchia mediterranea, luogo prediletto del falco pescatore e del tarabusino.
Un'occasione preziosa per visitare non solo i bellissimi vigneti che si spingono fino al mare ma
anche per conoscere più da vicino l'oasi protetta del WWF le cui guide sono pronte ad
accompagnare i visitatori lungo itinerari unici e luoghi ancora incontaminati. Un'azienda che
innova, dunque, mantenendo un reverenziale rispetto verso la tradizione familiare fatta di
grande passione e totale dedizione per tutte le fasi delle lavorazioni vitivinicole, nel rispetto
costante della natura che la circonda. La Cantina, strategicamente costruita nel 2000 al centro
dell'Azienda Agricola, riprende la struttura degli antichi bagli siciliani. E' da qui che vengono
seguite tutte le fasi della lavorazione, dai vigneti, strategicamente vicini al nucleo centrale, al
prodotto finito. Dotata delle più moderne attrezzature, ha una capacità complessiva di 10.000
ettolitri e tutte le fasi della trasformazione vengono rigorosamente controllate con sofisticate
tecnologie. La Bottaia, termo-condizionata, con 800 ettolitri di botti di pregiato rovere,
rappresenta il forziere di tutta la Cantina. Qui i profumi e i colori caldi del legno ci riportano ad
un'atmosfera da sogno, una sorta di stanza del tesoro, dove ogni botte fa da scrigno ai vini più
pregiati. Completano la Cantina una attrezzata sala degustazioni ed una cucina professionale.
La Tenuta è parte integrante di una splendida riserva naturalistica protetta dal WWF. La
gestione di un vigneto all'interno di una riserva naturale in cui è vietata ogni pratica nociva per
l'ambiente rappresenta infatti un esempio concreto di come una produzione di grande valore
può realizzarsi in un territorio protetto in cui uomo e natura raggiungono un grande equilibrio.
Condividi con noi l'amore per la natura nella riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi.

Az. Agr. Pupillo
Contrada La Targia - 96100 SIRACUSA (SR)
Tel: 0931 494029, Fax: 0931 490498
Cantina Barone Gandolfo di San Giuseppe Azienda Laganelli

Provincia: Trapani
Alagna Vini
Via Salemi - 91025 MARSALA (TP)
Tel: 092 3981022 / 338 8828977, Fax: 092 3981302
Baglio Oro
Contrada Perino 235 - 91025 MARSALA (TP)
Tel: 0923 967744 / 329 9848243
Donnafugata
Via Sebastiano Lipari n. 18 - 91025 MARSALA (TP)
Tel: 0923 724200 , Fax: 0923 722042
Donnafugata nasce in Sicilia da una famiglia che ha sempre creduto nelle straordinarie
potenzialità enologiche della propria terra e che conta 150 anni di esperienza nel vino di
qualità. Giacomo Rallo e la moglie Gabriella, convinti che per crescere e migliorare bisogna
sempre essere aperti al cambiamento, nel 1983 danno vita ad un nuovo progetto produttivo:
Donnafugata. Un'avventura che prende l'avvio dalle storiche cantine di famiglia a Marsala e
dalle vigne di Contessa Entellina nel cuore della Sicilia occidentale, per approdare anche
sull'isola di Pantelleria. Ai genitori si affiancano i figli, José ed Antonio, e l'azienda accelera il
passo sulla strada della Qualità Estrema: un progetto che punta alla cura dei particolari, dando
luogo a scelte imprenditoriali che perseguono obiettivi sempre più avanzati.

