
Cantina: Az. Agr. Filippo Grasso

Vino: Mari di Ripiddu 

Denominazione: Etna Bianco Superiore Doc, Volpare.

Tipologia: Bianco secco da agricoltura integrata

Anno di produzione: 2015

Grado alcolico: 12,5% vol.

Varietà di uve:

100% carricante

Produziona annuale: c.a. 3800 bott.

Zona di produzione:
Contrada Volpare, comune di Milo (CT)

Vigneto:

Terreno vulcanico, pietroso,

asciutto, drenante e ricco di minerali. Vigneti 

terrazzati sul versante nord dell'Etna, 650 metri s.l.m.

Forma di allevamento: Alberello

Resa per ettaro: 50 Q.li

Vinificazione:

Pressatura soffice delle uve, fermentazione a 

temperatura controllata

Affinamento:

In acciaio 18 mesi, in bottiglia per 6

La nostra selezione di vini

Scheda Tecnica

Localizzazione geografica

della cantina, ingrandita.



Az. Agr. Filippo Grasso

Mare di Ripiddu 

Etna Bianco Superiore Doc, Volpare.

Bianco secco da agricoltura integrata

2015

12,5% vol.

Giallo paglierino scarico con riflessi verdolini.

Delicato ed elegante, con sentori di ginestra e 

biancospino;

nel finale mela verde e frutta gialla.

Fresco e molto minerale, gradevolmente acidulo.

sensazioni fortemente varietali, tipiche di un 

monovitigno.

Buono anche per i successivi 5 anni.

Primi piatti a base di pesce o verdure. Carni 

bianche, pesce e crostacei; tutti i formaggi da 

freschi a stagionati e verdure pastellate;

12°C

La nostra selezione di vini

Valutazione Organolettica

Esame visivo:

Abbinamenti:

Temperatura di servizio:

Previsione evolutiva:

Cantina :

Esame olfattivo:

Esame gustativo:

Sensazioni retro olfattive:

Vino :

Tipologia:

Grado alcolico:

Denominazione:

Anno di produzione:

Considerazioni finali:

Prezzo consigliato al 

consumatore finale in Italia:

Lo
go
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 C
an

tin
a

L'azienda agricola Filippo Grasso è un'azienda a conduzione 

familiare,  situata nella zona nord dell'Etna in contrada 

Calderara (Randazzo). L'azienda ha iniziato ad unire il fascino 

per i buoni vini, con la passione per il monte Etna. Si sono 

successe quattro generazioni, conservando la tradizione 

viticola ed il desiderio di versare in ogni vetro la bellezza e 

l'unicità del territorio.


