
Cantina: Terre di Shemir

Vino: Erede

Denominazione: Bianco IGT Terre Siciliane

Tipologia: Bianco secco da viticoltura tradizionale

Anno di produzione: 2017

Grado alcolico: 12.5%  vol.

Varietà di uve:

100% uve Grillo 

Produzione annuale: 3.000

Zona di produzione:
Guarrato (TP)

Vigneto:

110 m s.l.m. con vista sulle Isole Egadi.

Forma di allevamento: …

Resa per ettaro: …

Vinificazione:

Fermentazione In vasche di acciaio inox a 

temperatura controllata.

Affinamento:

acciaio e successivamente 3 mesi in bottiglia.

Localizzazione geografica

della cantina, ingrandita.

La nostra selezione di vini

Scheda Tecnica



Terre di Shemir

Erede

Bianco IGT Terre Siciliane

Bianco secco da viticoltura tradizionale

2017

12.5% vol.

Giallo paglierino, luminoso e brillante.

Naso intransigente, diretto, elegante, di bella 

potenza floreale (fior d’arancio, ginestra, salvia) 

e ricco di sentori di frutta agrumata (ananas, 

pompelmo, cedro, zenzero), con finale intenso di 

salsedine.

 In bocca è accattivante la sua freschezza che 

continua con una acidità equilibrata nella sua 

frutta asprigna eppur carezzevole; avvolgente il 

gusto di POMPELMO ROSA. Finale dal sorso 

rinfrescante e di piacevole sapidità.

…

 Aperitivi con carpacci e crostacei; risotti con 

frutti di mare; frittura di pesci. Sposa anche 

molto bene formaggi freschi di capra.

10-12 °C

I vigneti di Terre di Shemir si estendono per circa 36 

ettari fra Trapani e Marsala, a circa 110 metri sul 

livello del mare.

L'obiettivo dell'azienda è sempre stato quello di 

continuare a produrre ciò che già gli antichi ospiti della 

Sicilia orientale conoscevano come uno dei suoi tesori 

più preziosi: il vino. Un  vino proveniente da cultivar 

autoctone di pregio tipiche della Sicilia. Passione e 

rispetto della materia prima restano intatti durante 

tutta la filiera.
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