
L'olio extravergine di oliva – blend fruttato leggero

 

Produciamo olio di oliva extra vergine da quasi 120 anni, dal lontano 1902.

La realtà del frantoio non è solo valorizzata dal prezioso oro giallo-verde, ma da una serie di 
sensazioni, suoni, profumi che si percepiscono nel frantoio, attorno ad esso e ancor prima nella 
vita dei campi.

Fino a una generazione fa facevamo “solo” olio e vino. Oggi siamo diventati bravi a specializzarci 
in una serie di prodotti che sono tutti caratterizzati da un profumo e un sapore eccellente.

Fin qui mi diresti “bella forza… è il tuo olio!”

Ma nel 2016 abbiamo vinto il primo premio dell’ “Oro d’Italia”, un prestigioso riconoscimento che 
racconta del nostro impegno concreto per ottenere un olio già ottimo prima, ma con un blend 
orientato all’eccezionalità: lo ZERO3 (prodotto per celebrare il centenario dell’azienda Labbate) è 
caratterizzato dalla presenza dell’oliva coratina, che di per sé è un frutto dal carattere notevole, 
forte, spiccatamente amaro, con una giusta piccantezza sulla parte retro della lingua (non in gola: 
sarebbe un difetto dell’olio di oliva!).

Per comprendere bene e interiorizzare la varietà degli olii che produciamo bisognerebbe avere il 
tempo di sedersi una sera e parlare con calma (una di quelle sere in cui c’era il tempo “per 
cuntare” e capire “la fatìa”).

Io ho provato a riassumere con alcune schede le proprietà organolettiche delle varie tipologie di olio
extravergine di oliva:



Il BIO (biologico): così come lo rende la pianta senza concimazioni artificiali o altre aggiunte 
“dell’uomo”.

l’olio EVO (extravergine di oliva “classico“)

Il D.O.P. Terra d’Otranto : un olio caratterizzato da ristrettezze normative ulteriori rispetto a quele
già importanti delle normative di settore, in modo da avere un qualcosa di eccezionalmente 
controllato e garantito: non è solo per la tutela del consumatore, ma anche e forse soprattutto di chi 
l’olio lo produce, per avere un prodotto genuino “cumu ‘na fiata”).

L’olio della tenuta Casalicchi, forte e profumato con una persistenza importante anche con poche 
gocce.

Lo ZERO3 : quello del primo premio, o come ci piace ricordare a noi “l’olio del nonno“.

Oltre a queste informazioni ho voluto raccogliere alcune normative per far risaltare la rispondenza 
tra il nostro olio di oliva e quanto previsto dalle normative, con la tutela del Mipaf e della 
Comunità Europea: per una volta l’Italia ha preferito la qualità a un semplice adeguamento alle 
normative internazionali:

facciamo l’olio di oliva “quello buono”! E ne siamo orgogliosi. Per una volta tanto Viva l’Italia!!



Fruttato leggero delicato: l'olio extravergine di oliva
"biologico"

L’olio extra vergine di oliva Biologico è disciplinato dal Regolamento CE nr. 834/2007, relativo al 
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'etichettatura degli stessi. 

Tecnicamente, per produrre un alimento da agricoltura biologica non si utilizzano fertilizzanti o 
concimi ad eccezione di quelli consentiti, di origine naturale/organica, che non rilasciano alcun 
residuo nel prodotto finale. 

Le varietà di olive utilizzate nella produzione dell’Olio Extra Vergine di Oliva Bio Labbate sono 
quelle autoctone della penisola salentina provenienti dalla zona di Nardò e d a quella del Capo di 
Santa Maria di Leuca (cultivar Ogliarola e Cellina).

Questa zona, naturale ed agreste, caratterizzata da poco traffico stradale e presenza di industrie, è 
l’ideale per la coltivazione della pianta dell’olivo “in biologico”.

La raccolta delle olive avviene entro il mese di marzo di ogni anno direttamente dalla pianta con 



brucatura a mano o con l’ausilio di apparecchiature meccaniche (scuotitore, abbacchiatore, pettine).

L’estrazione dell’olio avviene grazie a un sistema moderno costituito da un impianto continuo e 
metodo di lavorazione a 3 fasi a temperatura controllata (sotto i 27 °C) presso il nostro “frantoio di 
famiglia” ad Ugento (Le), cosi’ come le successive fasi di stoccaggio e confezionamento. 

L’olio extra vergine di oliva Biologico Labbate e’ garantito dall'Istituto per la Certificazione Etica e 
Ambientale (ICEA ).

CARATTERISTICHE SENSORIALI, IMPIEGO E ABBINAMENTI GASTRONOMICI :

L’olio extra vergine di oliva BIOLOGICO, prodotto senza alcun agente chimico, si presenta di 
colore giallo oro, ha un profumo fruttato leggero con leggera sensazione di carciofo, è caratterizzato
da un sapore fruttato leggero con sensazione di oliva al giusto grado di maturazione, una leggera 
sensazione di piccante ed amaro, un gusto delicato ed armonico e sentore di pomodoro.

Adatto come condimento a crudo e ideale nella preparazione delle piu’ svariate pietanze: per il suo 
sapore leggero e delicato, è ideale per insaporire piatti a base di pesce, arrosti di carni bianche, nella
preparazione di risotti o dolci e nella dieta dei più piccoli (anche per le pappe nella fase di 
svezzamento).

Prodotto in confezioni : bottiglia marasca lt 1,00 , bottiglia “prestige” lt 0,750 , bottiglia dorica lt 
0,750 - lt 0,500 – lt 0,250 e lattina lt 5,00



Fruttato leggero medio: olio extravergine di oliva Classico
"evo" tutti gli usi

L’olio extra vergine di oliva Labbate è prodotto da olive 100% di origine italiana ed è il risultato
della lavorazione di diverse cultivar tra cui primeggiano la Ogliarola di Lecce, la Cellina di Nardò,
la Frantoio (quest’ultima tipica delle provincie di Brindisi e Bari), ed in mimori proporzioni altre
varietà della zona.

Caratteristica essenziale di questo olio è la versatilità che permette un impiego quasi indispensabile 
in cucina sia nella cottura che come condimento a crudo.

Le olive vengono raccolte direttamente dalla pianta per mezzo di scuotitori meccanici nel periodo 
della raccolta delle olive da novembre ad aprile di ogni anno. Trasportate nel frantoio di famiglia, 
sono sottoposte a lavaggio e lavorazione. La temperatura della pasta di olive durante le fasi di 



lavorazione è controllata e viene tenuta costantemente sotto i 26 °C.

CARATTERISTICHE SENSORIALI, IMPIEGO E ABBINAMENTI GASTRONOMICI :

L’olio extra vergine di oliva “classico” Labbate si presenta di colore giallo oro limpido con leggeri 
riflessi verdolini. Ha un odore fruttato leggero con leggeri sentori di foglia di olivo. Il suo sapore è 
fruttato leggero di intensità media con sensazione di oliva al giusto grado di maturazione, 
lievemente piccante ed amaro con richiami al pomodoro, al carciofo, al mandorlato in retrogusto.

Ha un basso contenuto in acidità e perossidi e questo aspetto ne garantisce elevata digeribilità e 
conservabilità.

Adatto a tutti gli usi in cucina, è ideale nella preparazione delle piu’ svariate pietanze. 

Prodotto in confezioni : bottiglia tonda lt 1,00 e lt 0,500, bottiglia “costolata” lt 1 e lt 0,500, 
bottiglia marasca lt 1,00 – lt 0.750 – lt 0,500 – lt 0,250, tuscia lt 0,250, anfora lt 1,00 – lt 0,500 – lt 
0,250, lattina lt 0,500 - 1,00 – lt 3,00 – lt 3,785 – lt 5,00 



Fruttato leggero intenso: D.O.P. Terra d'Otranto

Da molti anni la Comunità Europea e i singoli Stati membri attuano una politica volta a tutelare e
valorizzare i prodotti di qualità, con certificazioni d’origine, non solo per garantire i consumatori
circa  la  genuinità  e  la  provenienza  di  quanto  viene  immesso  sul  mercato  nazionale  ed
internazionale,  ma  anche  per  stimolare  gli  operatori  dei  settori  agroalimentari  ad  investire  in
produzioni di pregio , che tengano conto del patrimonio ambientale di ciascun Paese. 

Per produrre l’olio extra vergine di oliva DOP Terra d’Otranto occorre rispettare le regole previste 
dal relativo Disciplinare di produzione , sottoponendo l’azienda, durante le diverse fasi di 
lavorazione delle olive (produzione,trasformazione e confezionamento), alle verifiche di un 
Organismo di Controllo esterno, individuato e legittimato all’esercizio delle funzioni ispettive dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali art. 10 Reg. CE 510/06.

Dalla campagna di certificazione 2004-2005, per la DOP Terra d’Otranto,e’ stata incaricata la 
Camera di Commercio di Lecce. Il Disciplinare D.O.P. Terra d’Otranto , aggiornato nel corso 
dell’anno 2011, prevede quanto riportato di seguito:

1. Varietà : la denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” e’ riservata all’olio extra 

https://ilsalentoatavola.com/olio-2/


vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta’ di olivo : Cellina di Nardo’ ed Ogliarola di 
Lecce per almeno il 60%. Altre varieta’ presenti negli oliveti possono concorrere al suo 
ottenimento, ma in misura non superiore al 40%.

2. Zona di produzione delle olive : essa comprende gli oliveti dell’intero territorio della 
provincia di Lecce, parte della provincia di Taranto ed alcuni comuni della provincia di 
Brindisi.

3. Gli ulivi devono essere coltivati con forme e sistemi di potatura tradizionali , con densita’ 
massima per ettaro di 400 piante.

4. La raccolta delle olive deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno,direttamente dalla 
pianta.

5. L’estrazione dell’olio deve avvenire in frantoi ubicati ne territorio denominato “Terra 
d’Otranto” e sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire 
l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel 
frutto

6. Le operazioni di molitura devono avvenire entro due giorni dalla raccolta del olive.

CARATTERISTICHE SENSORIALI, IMPIEGO E ABBINAMENTI GASTRONOMICI :

L’olio extra vergine di oliva DOP Terra d’Otranto si presenta di colore giallo con leggero riflesso 
verde, dovuto allo stato non eccessivo di maturazione delle olive prima della molitura. Ha un 
profumo fruttato medio con sensazione di oliva al giusto grado di maturazione con leggero sentore 
foglia come anche il suo sapore in bocca, arricchita da una piacevole nota piccante e di amaro, erba 
appena falciata, cardo, cicoria, pomodoro verde. 

Indicato come condimento a crudo su pietanze saporite come bruschetta, insalata, caprese, m anche 
pietanze cotte dalla nota importante come zuppe di legumi e verdure.

Ideale per chi ama il gusto tradizionalmente marcato della cucina salentina. 

Prodotto in confezioni : bottiglie da lt 0,750 e lt 0,250 dorica e “Prestige” lt 0,750



Fruttato leggero intenso: Tenuta "Casalicchi"

L’olio extra vergine di oliva “Casalicchi”, così denominato perché prodotto da olive provenienti 
dalla storica tenuta della Famiglia Labbate dal 1902, è il prodotto della molituta dell’oliva 
“Leccino”.

Le storiche piante si sviluppano su una superficie di circa 8 ettari nell’agro di Ugento, in una zona 
particolarmente fertile e rocciosa; la roccia calcarea mista al terreno rosso favorisce particolarmente
la coltivazione dell’olivo, soprattutto in zone in cui le precipitazioni sono limitate in gran parte 
dell’anno.

Caratteristica di questo olio è la particolare intensità data dal sapiente grado di maturazione delle 
olive in fase di raccolta.

Le olive, vengono raccolte direttamente dalla pianta per mezzo di scuotitori meccanici, quando il 
Mastro Oleario ritiene che sia giunto il grado di maturazione ottimale in giornate con basse 
temperatura ed umidità, per ridurre il “riscaldarsi” delle olive stesse nei contenitori in cui sono poste
dopo la raccolta.

Trasportate nel frantoio di famiglia ad una distanza di circa tre km dalla tenuta, le olive vengono 
tempestivamente sottoposte alla lavorazione che prevede una prima fase di lavaggio in acqua pura 
rigorosamente fredda, per poi passare alla frangitura per mezzo di frangitore a martelli e 
gramolatura della pasta in vasche da tre quintali e all’estrazione con centrifuga, dove l’olio viene 
separato dall’acqua di vegetazione, il tutto ad una temperatura controllata al di sotto dei 26-27°C.

La sola varieta’ di olive utilizzate nella produzione dell’Olio Extra Vergine di Oliva Casalicchi e’ la 



LECCINO. La raccolta delle olive e’ effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno.

CARATTERISTICHE SENSORIALI, IMPIEGO E ABBINAMENTI GASTRONOMICI :

L’olio extra vergine di oliva CASALICCHI si presenta di colore giallo con marcati riflessi verdi, dati
dal grado di maturazione delle olive. Ha un odore fruttato medio con sentori di foglia di olivo e un 
sapore fruttato medio con sensazione di oliva al giusto grado di maturazione, una nota piacevole di 
piccante ed amaro, che denotano il carattere deciso, con sentori di erba appena falciata, di cardo, di 
cicoria, di frutta di bosco.

Adatto come condimento a crudo e ideale nella preparazione delle più svariate pietanze. Per il suo 
sapore intenso e deciso trova impiego nella cucina di tutti coloro amano il gusto del tradizionale 
olio “appena spremuto”, semplicemente per insaporire una buona fetta di pane tostato o per condire 
una insalata. Ottimo su minestre di verdure e per la preparazione di appetitosi intingoli (non tanto 
per cucinare, quanto piuttosto per insaporire ed esaltare le pietanze, usandolo a freddo). Da 
apprezzare su zuppe di legumi e a crudo sulla pizza. 

Prodotto in confezioni : Bottiglie dorica lt 0,750 – lt 0,500 – lt 0,250 e Latta lt 5



Fruttato leggero intenso: ZERO3

“Zero3” e’ un nuovo brand dell’azienda Labbate, nato nei primi anni duemila per assolvere alle
numerose  richieste  di  un  clientela  sempre  piu’ esigente.  Il  suo  nome  e’ l’indicatore  della  sua
bassissima acidita’.

Amiamo considerarlo “L’olio del Nonno”: la leggenda narra che il fondatore dell’azienda, Dionisio 
Labbate , amasse annaffiare abbondantemente i suoi piatti con dell’olio alquanto “robusto”.

Le varieta’ di olive utilizzate nella produzione dell’Olio Extra Vergine di Oliva “Zero3” sono 
quattro : Cellina di Nardò, Ogliarola di Lecce, Leccino e 13-15% di Coratina. La caratteristica 
primaria di questo importante prodotto è infatti la miscela sapiente di diverse cultivar che 
compartecipando tra loro e dosate in maniera ottimale formano il perfetto “puzzle” per palati 
sopraffini.

La raccolta delle olive avviene entro la prima metà di gennaio di ogni anno. I preziosi frutti sono 
colti direttamente dalla pianta tramite brucatura a mano o con l’ausilio di apparecchiature 
meccaniche (scuotitore, abbacchiatore e pettine) senza ammaccare le olive.

L’estrazione dell’olio avviene con sistema moderno ad impianto continuo con metodo di 
lavorazione a 3 fasi a temperatura controllata presso il nostro “frantoio di famiglia” ad Ugento (Le),



cosi’ come le successive fasi di stoccaggio e confezionamento. 

L’olio extra vergine di oliva Zero3 Labbate è prodotto nel sano rispetto delle tradizioni dei Mastri 
Oleari salentini e con una particolare attenzione all’impatto ambientale.

CARATTERISTICHE SENSORIALI, IMPIEGO E ABBINAMENTI GASTRONOMICI :

L’olio extra vergine di oliva ZERO3 e’ la massima espressione dell’olio: verde e brillante , intenso e
dal piacevole retrogusto piccante , dal fresco profumo di erba appena falciata , pomodoro e carciofo.

Trova abbinamento con tutte le pietanze della tradizione salentina, dando il meglio di sè a crudo sul 
pane , insalate , verdure cotte e alla griglia , zuppe di legumi , grigliate di carne e pesce.

Disponibile in quantità limitata a seconda della annata olearia (grosso modo 2000 bottiglie da lt. 
all'anno).

Prodotto in confezioni : bottiglia alma lt 1,00 



Oli aromatizzati

Oli aromatizzati in bottiglietta dorica da 250 ml: gli abbinamenti suggeriti

Tartufo di Corigliano d'Otranto: per risotti e bruschette

Limone: per insalate, pesce e carpaccio

Funghi porcini: per pizza, bruschette e risotti

Peperoncino: per insaporire ogni piatto, specie pizze e verdure

Alloro e rosmarino: per carne e pesce

Origano: per piatti cotti al forno, pizza, pesce, frisa, bruschette e caprese con mozzarella

Basilico: per sughi, salse e bruschette

Aglio: bruschette, carne alla brace, sughi


