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Pietro 60 
Il Moscato è un’eccellenza della terra di Puglia che può vantare antiche origini. Attorno all’anno Mille la sua fama 

era già diffusa presso i mercanti veneziani che scendevano in Adriatico per approvvigionarsi di questo prezioso 

nettare. 

Il vitigno moscato bianco appartiene alla numerosa famiglia dei moscati, presenti in molte regioni italiane ed 

europee in varie versioni, a bacca bianca, rosa o rossa e con intensità aromatica variabile a seconda del biotipo. E’ 

una delle poche uve aromatiche, cioè che presentano già negli acini maturi gli stessi aromi del vino. 

Il nome moscato deriva della parola muscum (muschio) a indicare uno dei profumi caratteristici dell’uva. Si tratta 

di un vitigno d’origine greca, poi diffuso in tutto il mediterraneo durante la colonizzazione ellenica. A seguito di 

mutazioni e incroci spontanei, oggi sono presenti numerose varietà di uva moscato, ma il moscato bianco 

rappresenta la tipologia più famosa e forse più antica. E’ una pianta dalla buona produzione, con grappoli medi, 

dagli acini grandi con buccia sottile. 

 

 

Denominazione Pietro 60 

Puglia IGP Moscato 

Produttore Trulli il Castagno S.n.c. di Spalluto Giorgio 

Strada Noci 315bis, 74015 Martina Franca (TA) 
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trulli.ilcastagno@gmail.com 

Dati 
Agronomici 

vitigni utilizzati: Moscato (100%) 
zona ubicazione vigneti: Puglia – colline della Valle d’Itria, Martina Franca (TA) 
altitudine: 400 mt. s.l.m. 
tipo di suolo: eluviale calcareo – argilloso 

Dati enologici vendemmia: raccolta e selezione manuale 
vinificazione: diraspatura e pressatura soffice delle uve, chiarifica statica del mosto e 
fermentazione a bassa temperatura 
affinamento: acciaio 6 mesi 
resa di uva in vino: 60 % 
densità di impianto: 3600 piante/Ha 
alcol svolto: 12.5 % vol 

Caratteristiche 
organolettiche 

colore: colore giallo oro, impreziosito da brillanti riflessi ambrati 
profumo: bouquet molto intenso, frutta polpa gialla, pesca.  
sapore: gusto secco, caldo, fresco, persistente 

Altri dati abbinamenti: indicato per formaggi a pasta dura ad alta stagionatura e gorgonzola e per 
accompagnare piatti a base di pesce con sugo di pomodoro 
temperatura di servizio: 10°-12°C 
conservazione: in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore 
formati disponibili: bottiglia lt. 0,750 
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