
I condimenti, patè, olive e altro

I condimenti, le olive aromatizzate e i paté in genere sono quanto di più recente abbiamo studiato.

Dopo  generazioni  in  cui  si  produceva  “solo”  olio  e  vino (per  quanto  ottimi  perchè  fatti
genuinamente “cumu ‘nna fiata”!) abbiamo deciso di reinventarci qualcosa con quanto avevamo
già:

le nostre verdure, le nostre piante, io prodotti delle nostre terre coltivate da noi – esagerando 
potremmo dire che conosciamo per nome e cognome ogni cosa che nasce e vive sui nostri campi ed 
esce dai nostri stabilimenti: e il cognome non può che essere Labbate!

A parte la grande varietà di paté, condimenti, olive nelle varie aromatizzazioni, resta il filo 
conduttore che per conservare opportunamente queste prelibatezze usiamo lo stesso olio 
extravergine di oliva che produciamo da più di un secolo. L’olio di per sé é un conservante 
naturale, genuino, sano, buono.

Niente di meglio dopo un’intensa giornata di lavoro che farsi due friselline con paté e un 
piccolo calice di vino servito alla temperatura giusta, per far scivolare via i pensieri e attendere 
l’ora della cena che sarà volutamente tardi:

come nelle nostre migliori tradizioni non si cena prima delle 9!

capita spesso di sedersi alle 10… se poi siete a spasso, perdendovi per le vie antiche del paese, e 



trovate una pizzeria a mezzanotte siete assolutamente nella norma!

Quello che non ci manca di sicuro è il tempo e la voglia di assaporare con calma la vita.

Benvenuti al Sud!





Paté e bruschette

Quella dei paté e delle bruschette è praticamente una tradizione, anche se in realtà è un prodotto
giovane. Tante aromatizzazioni (lampascioni, pomodori secchi, melanazane, peperoni, peperoncini,
aglio, olive verdi, olive nere, olive piccanti, verdure miste, ….. e chi più ne ha più ne metta!) per
una stessa filosofia: degustare la vita in modo tranquillo, magari per un break o un aperitivo serale
dopo una intensa giornata di lavoro… e magari la cena che segue viene servita sul tardi, molto tardi
… prima delle dovute chiacchere serali  in mezzo agli ulivi  di  casa,  a luci spente,  guardando il
cielo…e se cunta se cunta se cunta! 



PRODOTTI A BASE DI GRANO

Il grano…

il grano duro, è alla base della tradizionale ricetta per fare il pane (” ‘u piezzu “), le friseddhe e le 
friseddhine e della pasta fatta in casa (orecchiette e minchiareddhi).

Preparare il pane a casa per tutti gli operai del frantoio e i contadini nei campi era una vera 
cerimonia in notturna, alla quale erano chiamati ad assistere i nipoti della nonna Lucia, quelli che 
meritavano questa cosa!…già… : alzarsi di notte e preparare il pane per chi lavorerà nei campi 
con fatica e amore il giorno dopo! Che grande cultura!!

La pasta fatta in casa, poi, era un modo per insegnare la sessualità ai più piccoli quando tutto era 
un tabù: anche per me è stato così, l’ho capito solo quando sono diventato grandicello. Lu 
minchiareddhu ete lu vagnone e l’orecchietta ete la vagnona: e quando si prepara (chi lo fa 
ancora) nel fare le orecchiette lo fa in modo più delicato e rispettoso!

Le orecchiette da noi è come il frico per la gente della Carnia o gli gnocchi per la gente di Trieste: 
ogni famiglia ha la sua ricetta. E sono tutte immancabilmente buone e irripetibili.

E cosa succede quando proviamo a comprare la pasta fresca al supermercato? Qausi sempre c’è una 
punta di delusione perché non sarà mai come quella fresca fatta in casa.

E io non vi prendo in giro: le orecchiette Labbate non saranno come quelle fatte in casa,

ma di sicuro sono un prodotto di nicchia, perché sono commissionate a un pastificio locale (la pasta 
di grano è l’unico prodotto che terziarizziamo all’esterno da chi la sa fare bene) che è riuscito a 
rendere le orecchiette molto molto simili alla ricetta “della nonna” compresa la venatura che 
richiama il sugo e non lo lascia scivolare via. Immancabile con le orecchiette il condimento 
tradizionale alle cime di rapa secondo la ricetta di una volta (questa sì, identica a come veniva 



fatta un tempo, con una punta di piccante e la presenza delle acciughe sminuzzate nelle rape stufate
e insaporite con l’olio di oliva Labbate…mmm… da leccarsi i baffi!). Una buona alternativa è il 
classico sugo al pomodoro e basilico, magari seguita da una bella caprese…la freschezza, la 
genuinità e il gusto dei colori vivi sulla tavola chiedono insistentemente di abbinare un buon 
negroamaro e di schiacciare una bella pennicchella la domenica pomeriggio (in salentino si dice 
proprio “fare lu marisciu”).

Cose che non tornano più se ce le facciamo scappare. 

Mi sembra di sentire mia nonna: “A tavola!!!”…e noi bambini arrivavamo di corsa, “scuasati” 
(cioè a piedi nudi…anche in strada)…e ogni volta ci rispediva a lavarci le mani!

Ma poi… Buon appetito!!



Olive aromatizzate

Come per i patè Labbate anche le olive aromatizzate sono una filosofia!… assaporare un oliva
semplice già buona così, carnosa… e in più esplorare ogni possibilità: celline nere, con la mandorla,
al peperoncino, denocciolate, tricolori piccanti, all’alloro, all’aglio… ogni oliva e ogni condimento
lo conosciamo per nome e cognome perchè sono tutti prodotti delle nostre tenute, che curiamo con
amore e passione da sempre…. la stessa passione che ci permette di produrre un olio eccellente e
che usiamo come ocnservante naturale nelle olive aromatizzate stesse, nei patè e nei condimenti.

Provate una sera a farvi in casa una semplicissima pizza margherita con l’aggiunta di una manciata
delle nostre olive (per esempio le denoccialate dolci tricolori)… e capirete!


