
TERRE SALDE
PRODUTTORE: Agricola Ladogana s.r.l

DENOMINAZIONE: Puglia - Indicazione Geografica Tipica

UVE: Greco I00%

Tra i vitigni autoctoni più vecchi dell'Italia meridionale, di provenienza ellenisti-

ca, il greco è ottenuto dai nostri vigneti siti in località Passo d'Orta a Orta Nova

CERTIFICAZIONI: Vino Biologico

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Spalliera

TERRENO: Calcareo con moltissimo scheletro, giacitura pianeggiante

RESA: 120 q.li/ha

EPOCA DELLA VENDEMMIA: Metà settembre

PRODUZIONE: Le uve greco raccolte all'apice della curva di maturazione 

vengono subito ammostate in cantina. Dopo la pigiatura soffice il mosto 

viene raffreddato in modo da ottenere una decantazione naturale quindi 

fermentato in limpidezza in serbatoi di acciaio inox termo condizionati ad 

una temperatura di I6°C in modo da esaltare gli aromi caratteristici

AFFINAMENTO: In serbatoi d'acciaio fìno all'imbottigliamento

GRADAZIONE ALCOLICA: 12% vol

NOTE DEGUSTATIVE: COLORE - Giallo paglierino; PROFUMO - Floreale, 

caratteristice del vitigno di provenienza, abbastanza intenso e molto grade-

vole; SAPORE: gusto morbido, rotondo, armonico
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WINEGROWER: Agricola Ladogana s.r.l.

APPELLATION: Puglia I.G.T

GRAPE VARIETY: Greco I00%

Among the oldest autochthonous grape varieties of Southern ltaly, with a 

Hellenic origin, greco is obtained from our vineyards located in the area of 

Passo d'Orta in Orta Nova

CERTIFICATIONS: Organic Wine

GROWING SYSTEM: Espalier

SOIL: Calcareous with much skeleton, fiat land

YIELD: 120 quintals/ha

HARVEST PERIOD: Half of September

PRODUCTION: Greco grapes harvested perfectly ripe are promptly sent to 

the winery. After a soft pressing the must is cooled to obtain a natural 

settling, then fermented in conditioned stainless steel tanks at a 

temperature of I6°C in order to emphasize the typical aromas

REFINEMENT: In steel tanks until the bottling

ALCOHOL CONTENT: 12% vol

TASTING NOTES: COLOUR - straw yellow; SCENT - floral, typical of the 

variety of origin, quite intense and very pleasant; TASTE: soft, round, 

harmonic taste
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