
Cantina: Hibiscus

Vino: Grotta dell'Oro

Denominazione: Bianco IGT Terre Siciliane.

Tipologia: Bianco secco da viticoltura tradizionale

Anno di produzione: 2017

Grado alcolico: 13% vol.

Varietà di uve:

Zibibbo (Moscatellone d'Alessandria)

Produzione annuale: 2.500

Zona di produzione:
Ustica (PA), Sicilia, Italia.

Vigneto:

Le uve utilizzate sono prodotte da suoli di 

origine vulcanica, profondi e di medio impasto.

Forma di allevamento: Cordone speronato.

Resa per ettaro: 20 Qli/Ha

Vinificazione:

In silos di acciaio a temperatura controllata.

Affinamento:

Affinamento in acciaio.

Localizzazione geografica

della cantina, ingrandita.

La nostra selezione di vini

Scheda Tecnica



Hibiscus

Grotta dell'Oro

Bianco IGT Terre Siciliane.

Bianco secco da viticoltura tradizionale.

2017

13% vol.

Giallo paglierino intenso con riflessi verdognoli.

Si contraddistinguono note fruttate di agrume e 

floreali di zagara e rosa.

Al palato l’impressione gustativa è piena, sapida 

e morbida. Ottimo l’equilibrio.

Sentori di erbe aromatiche (salvia e rosmarino).

Perfetto per aperitivi a base di pesce, fritture e 

tabulè (cous cous vegetale freddo).

12°C

Tipologia:

La nostra selezione di vini

Valutazione Organolettica
Cantina :

Vino :

Denominazione:

L'azienda produce vini frutto della vocazione dell’ambiente 

isolano, che esprimono fortemente la vicinanza al mare, e il 

carattere del territorio di origine vulcanica, battuto dal sole e 

dal vento. Oltre alle etichette “ l’isola”, bianco e rosso, la 

cantina hibiscus si è specializzata nella produzione di vini di 

Zibibbo sia nella versione secca che passito. Zhabib, il 

passito di Zibibbo, è il prodotto di punta e rappresenta una 

delle maggiori tipicità dell’isola insieme alle lenticchie di 

Ustica.

Anno di produzione:

Grado alcolico:

Esame visivo:

Esame olfattivo:

Esame gustativo:

Sensazioni retro olfattive:

Previsione evolutiva:

Abbinamenti:

Temperatura di servizio:

Considerazioni finali:

Prezzo consigliato allo scaffale:

L'azienda produce vini frutto della vocazione dell’ambiente 

isolano, che esprimono fortemente la vicinanza al mare, e il 

carattere del territorio di origine vulcanica, battuto dal sole e 

dal vento. Oltre alle etichette “ l’isola”, bianco e rosso, la 

cantina hibiscus si è specializzata nella produzione di vini di 

Zibibbo sia nella versione secca che passito. Zhabib, il 

passito di Zibibbo, è il prodotto di punta e rappresenta una 

delle maggiori tipicità dell’isola insieme alle lenticchie di 

Ustica.


