
Luporano - Feudi Salentini
Verdeca del Salento IGP

Dati sensoriali: 
Aspetto visivo: giallo paglierino tendente al verdolino
Aspetto olfattivo: Profumi floreali e delicate note fruttate di agrumi
Aspetto gustativo: sapido, lungo e fresco con finale persistente

Abbinamento: Vino da tutto pasto di mare. Si abbina bene crostacei 
e linguine alle vongole

Come servirlo: In calici slanciati e ampi in cristallo trasparente, liscio 
ed incolore. Ottimo a 12°-14°C.

Tipo: vino bianco fermo
Classificazione: IGP Verdeca del Salento
Gradazione alcolica: 11% vol.
Uve: 100% Verdeca
Produttore: Feudi Salentini
Contenuto: 75,0 cl
Zona di produzione: Esclusivamente la zona in pianura in provincia di 
Taranto in prossimità del Comune di Leporano, Provincia di Taranto, 
Puglia
Altitudine media: dai 100 ai 150 mt s.l.m. 
Resa per ettaro: 80-90 quintali/ettaro

Vinificazione: Le uve vengono raccolte alle prime luci dell’alba e portate 
in cantina quando il sole ancora non le ha scaldate con i suoi raggi. 
Vinificazione con pressatura soffice, fermentazione a temperatura 
controllata di 14° C. Affinamento in acciaio sino alla fine di Febbraio.

Curiosità: Come la stragrande maggioranza dei vitigni, anche la Verdeca 
con ogni probabilità, risulta essere un vitigno proveniente dalla vicina 
Grecia. Deve il suo nome alla colorazione del grappolo, quel verdastro 
che si distingue, successivamente, anche nel colore del suo vino. 
Alcune notizie riguardanti ipotetiche parentele, portano la Verdeca ad 
essere considerata molto affine al vitigno Portoghese Alvarinho, coltivato 
nella zona del Vinho Verde. Vitigno divenuto molto importante anche 
dal punto di vista economico, non solo da quello enologico, ha una 
diffusione concentrata prevalentemente nelle zone vitivinicole delle 
province di Brindisi, Taranto e Bari, nei comuni di Gravina, Locorotondo 
e Alberobello in provincia di Bari, Crispiano, Martina Franca in provincia 
di Taranto, Cisternino, Ceglia Messapica, Ostuni e Fasano in provincia 
di Brindisi, zona, questa, denominata Valle d’Itria
La Verdeca, vitigno conosciuto con i sinonimi di Vino verde, Verdone, 
Verdera, Verdisco bianco, Verdicchio femmina, Verdesca e Albese 
bianco, ha grappolo di media grandezza provvisto di una o due ali.
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