
Aleatico Passito – Salento I.g.t. 

 

CARATTERISTICHE VITICOLE 

Vitigno: Aleatico 

Denominazione: Salento I.G.T. 

Zona di produzione: Cellino San Marco, Brindisi. 

Altitudine: 70 mt s.l.m. 

Esposizione: Ovest, Sud-Ovest  

Tipo di terreno: argilloso e calcareo con sottosuolo di natura carsica 

Età dei vigneti: 16 anni 

Tipo di allevamento: spalliera bassa pugliese 

Densità d’impianto: 4.600 viti per ettaro 

VINIFICAZIONE 

Epoca di vendemmia: prima settimana di settembre. 

Modalità di raccolta: i grappoli migliori vengono direttamente selezionati in 
campo e disposti su graticci, facendo attenzione a non 
accavallare i singoli grappoli. 

Appassimento: i graticci vengono disposti in celle termo controllate e ventilate, 

dove sostano per circa 45 giorni. 

Vinificazione: una volta concluso l’appassimento, i grappoli ormai asciutti per 

via della lunga disidratazione, vengono d’dapprima diraspati 

manualmente; quindi gli acini vengono suddivisi in barili di 

rovere da 5 HL, nei quali viene svolta una naturale fermentazione 

all’aperto, provvedendo quotidianamente alle follature manuali. 

Una volta terminato il lento processo di fermentazione, che ha 

una durata mediamente superiore ai venti giorni, viene effettuata 

la pressatura, anch’essa manualmente.. 

Affinamento: il vino così ottenuto viene messo a riposo in demi barrique da 112 

litri, per un periodo minimo di 4 anni, durante i quali viene 

assaggiato regolarmente per verificarne la corretta evoluzione. 

Terminato l’affinamento il vino viene fatto decantare in un 

piccolo serbatoio d’acciaio per alcuni mesi per permettere la 

naturale sedimentazione delle particelle fecciose, in quanto il 

vino non viene filtrato prima dell’imbottigliamento. 

NOTE ORGANOLETTICHE 

Vino da meditazione di grande spessore e dall’intenso colore ambrato. All’olfatto mostra immediatamente un ampio 

bouquet aromatico caratterizzato da evidenti sentori di frutti appassiti e canditi che vanno dall’albicocca alla dattero 

passando per i tradizionali fichi cucchiati. A seguire emergono profumi di liquirizia e caffè. L’esperienza gusto-olfattiva 

termina su lunghe note balsamiche tipiche della macchia mediterranea, fra le quali inconfondibili emergono salvia e 

rosmarino. In bocca è denso, piacevolmente oleoso. Ottimo in abbinamento alla tradizionale pasticceria secca salentina a 

base di pasta di mandorle o, per i più audaci, ad un buon sigaro. Si consiglia di servirlo in ampi calici.  

Gradazione alcolica: 12% Vol.                                   Temperatura di servizio: 12° C                                          Formato: 500 ml 

 
 


