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A LA CARTE
di SANTI BUZZOTTA 

1 - Marco De Bartoli 
Pietranera Zibibbo Terre Siciliane IGP 
Pantelleria, una natura incontrastata, “burbera” forse, come Marco. 
Ma da quella natura riuscì a capire, per primo, che vinifi cando le uve di 
Zibibbo, coltivate nella zona più esposte a Nord, era possibile produr-
re PIETRANERA, un vino bianco secco dalle spiccate note minerali, 
aromatico, intenso e complesso. (€ 20/25)

2 - Donnafugata 
Lighea Zibibbo Sicilia Doc     
LIGHEA, l’ammaliante sirena narrata da Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa, nonché personaggio centrale di un suo racconto, ha dato spunto 
ad un vino complesso ed innovativo prodotto da uve Zibibbo e ad 
un’etichetta altrettanto originale che è riuscita a conservare le mille 
sfumature dei colori dell’isola di Pantelleria. (€ 12)

3 - Barraco 
Zibibbo Terre Siciliane IGP 
L’idea di Nino Barraco non è quella di un vino “perfetto” ma di un 
vino riconoscibile per la sua personalità affi dando le sue uve Zibibbo 
coltivate a Marsala (TP) solo alla complessità e variabilità della natura, 
in particolare per le sfumature uniche di basilico e rosmarino. Gran 
fi nale di zenzero. Elegantissimo. (€20/21)

Zibibbo secco, 
la natura della Sicilia in un calice
Una sensazione fantastica per chi arriva in Sicilia è sentirsi 
parte di una terra unica, immersi in una natura straor-
dinaria e sapere di trovarsi al centro del Mediterraneo, 
dove tutto è nato. Goethe diceva che “Le cose migliori si 
ottengono solo con il massimo della passione” ed è proprio 
questa l’idea che ho delle uve Zibibbo. È solo grazie all’esu-
beranza aromatica dei fi ori e dei frutti di questa terra che le 
uve Zibibbo regalano vini unici al mondo. Chapeau!       

4 - Tenuta Gorghi Tondi 
Rajah Zibibbo Terre Siciliane IGP  
All’interno della Riserva Naturale del Lago Preola e Gorghi Tondi 
nel territorio di Mazara del vallo (TP), luogo incantato circondato dai 
vigneti, crescono i grappoli d’uva Zibibbo che diventeranno RAJAH, 
il “Principe” della tenuta di Annamaria e Clara Sala. Vino suadente e 
delicato. (€ 12/14)
  
5 - Cantine Fina 
Taif Zibibbo Terre Siciliane IGP   
La famiglia Fina ha da sempre il gusto della passione per quell’uva 
Zibibbo frutto della loro amata terra di Marsala (TP). TAIF ha il calore 
familiare di chi il vino lo ha sempre fatto e lo ha sempre raccontato 
trasmettendo il carattere ereditato dal territorio e l’armonia degli 
uomini che ricercano l’eccellenza. (€ 10/13)

6 - Tenuta Morreale Agnello 
Vigna di Sopra Zibibbo Terre Siciliane IGP 
Tenuta Morreale Agnello azienda biologica è ormai una realtà vinicola 
che con la sua attenzione all’ambiente è importante per il territorio 
della provincia di Agrigento. VIGNA DI SOPRA è frutto della vigna 
più alta della tenuta dove le uve Zibibbo donano al vino secco struttu-
rato e persistente. Al palato fragranza di agrumi e al naso una nuance 
di zagara. (€ 12/14)
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