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BENEVENUTI NEL SALENTO A TAVOLA DI @LESSANDRO LABBATE 
 
 

 
 
 

 

Il Salento a tavola è il nome della mia piccola vetrina digitale, uno strumento che mi permette di raccontare 

il Salento di una volta quando la povertà era un valore. 

Nel 1902 Dionisio Labbate, di ritorno dal Brasile dove era emigrato in cerca di fortuna, avviò a Ugento (in 

provincia di Lecce, lungo la costa ionica) un piccolo frantoio e un’attività che con Labbate s.r.l. (l’azienda 

guidata da mio zio Ettore e dai suoi figli) esiste ancora oggi dopo 120 anni. 

Coi prodotti che compongono la mia offerta – olio, vino, paté, condimenti, sughi, orecchiette e oggetti tipici 

della cultura salentina – vi porterò indietro nel tempo a riscoprire gli aspetti genuini, semplici e buoni del 

ritrovarsi a tavola in famiglia. 

Per ogni informazione mi trovate on line sul mio sito web e sui principali social. 

Benvenuti nel Salento a tavola! 

_______________________________________ 

Alessandro Labbate   -  Via Roma 137/a   -  33087 Pasiano di Pordenone (PN) 

https://ilsalentoatavola.com/  ilsalentoatavola@gmail.com    +39 351 696 9796 

 
 



STORIA DI FAMIGLIA 

 

Tutto inizia a Polignano a Mare… proprio in questa vecchia immagine si scorge il quartiere dove è vissuto il 

bisnonno Dionisio, in un’epoca in cui una delle poche distrazioni dalla vita dura di campagna era affacciarsi 

al mare la sera con un buon amico e parlare fino a tardi di avventurosi viaggi nel nuovo mondo in cerca di 

fortuna. E così nel 1888 Dionisio e l’amico Paolo partono alla volta del Brasile per ritornare 10 anni dopo e 

avviare un frantoio nel Salento nel 1902. 

     
A sinistra Dionisio appena giunto a San Paolo del Brasile; al centro nel mercato dell’ortofrutta; a destra prima 
di rientrare in Italia. 

 
Dopo Dionisio fu la volta del figlio Antonio, mio nonno, un uomo dalla personalità davvero forte, di cui 

ancora adesso fra i nipoti se ne parla ogni volta che ci vediamo a distanza di più di 40 anni. Il suo primo 

braccio destro nella gestione del frantoio fu il figlio Vincenzo, persona dal cuore buono e dotata da un senso 

della resilienza eccezionale che decise giovanissimo di spostarsi a Policoro. 

Oggi a distanza di 120 anni parto dallo stesso pezzo di terra con cui ha iniziato il bisnonno e dagli stessi 

prodotti che l’azienda di famiglia ha prodotto con cura nel corso di tante generazioni. 

 

 

 

  



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA CLASSICO LABBATE  
 
 

  
L’olio extra vergine di oliva Labbate “classico”, è prodotto da 
olive 100% di origine italiana e come per tutti gli oli della 
produzione Labbate s.r.l. gode della certificazione ICEA. È il 
risultato della lavorazione di diverse cultivar tra cui primeggiano la 
ogliarola di Lecce, la cellina di Nardò, la frantoio, quest’ultima più 
tipica nelle provincie di Brindisi e Bari, ed in minori proporzioni 
altre varietà della zona. Caratteristica peculiare di questo prodotto 
è la propria versatilità, che ne fanno un elemento indispensabile in 
cucina sia nella cottura che come condimento a crudo.  

Le olive sono prese direttamente dalla pianta per mezzo di 
scuotitori meccanici nel periodo della raccolta delle olive da 
novembre a febbraio di ogni anno. La natura del terreno è 
fondamentale per il carattere forte del frutto: di origine alluvionale, 
di medio impasto con zone tendenti al calcareo, roccioso. Il 

sistema di impianto oliveto è tradizionale secolare 70% - intensivo 30%. trasportate nel frantoio sono 
sottoposte a lavaggio e lavorazione entro poche ore dalla raccolta e a temperatura controllata costantemente 
sotto i 26 °C – molitura c.d. “a freddo” – con aggiunta di acqua fredda nell’impasto nella fase di lavorazione, 
centrifugazione e separazione meccanica in ciclo continuo. La filtrazione in vista del confezionamento 
avviene con filtro a piastre con pannelli in cellulosa. Lo stoccaggio è in silos in acciaio inox a temperatura 
controllata e l’imbottigliamento avviene a mezzo impianto continuo, con conseguente imballaggio in scatole 
di cartone o confezioni in cellophane e successiva pallettizzazione. La scadenza del prodotto è a 18-24 
mesi/data di confezionamento (avendo cura di proteggere l’olio dalla luce diretta e da temperature troppo 
alte). 

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, un sapore fruttato leggero con 
sensazione di oliva al giusto grado di maturazione, lieve sensazione di piccante ed amaro con sensazioni di 
pomodoro e carciofo, e si può percepire un sentore mandorlato in retrogusto. Questo prodotto è caratterizzato 
da basso contenuto in acidità (0,15-0,40) e perossidi, cosa che contribuisce all’elevata digeribilità e 
conservabilità intrinseca. 

Adatto a tutti gli usi in cucina è ideale nella preparazione delle più svariate pietanze è commercializzato in 
bottiglie in vetro anti-UV (da 0,25 l - 0,50 l – 1 l) e in lattine (da 1 l – 3 l – 5 l). 

Tra le produzioni speciali con questo olio figurano le versioni aromatizzate in tante 
possibilità, con tappo anti-rabbocco per la ristorazione: 
 
alloro e rosmarino, aglio, basilico, funghi porcini, origano, peperoncino, limone, 
arancia e tartufo. 
 

 



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DOP TERRA D’OTRANTO 

 

Da molti anni la Comunità Europea e i suoi stati membri 
attuano una politica volta a tutelare e valorizzare i prodotti di 
qualità, con certificazioni d’origine, per garantire i 
consumatori della genuinità e della provenienza di quanto 
viene immesso sul mercato e per stimolare gli operatori dei 
settori agroalimentari ad investire in produzioni di pregio, 
così che sia valorizzato il patrimonio ambientale e socio-
economico di ciascun Paese. Per produrre l’olio extra vergine 
di oliva D.O.P. 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 2004-05, per la 
D.O.P. Terra d’Otranto, è stata incaricata la Camera di Commercio di Lecce. Il Disciplinare D.O.P. Terra 
d’Otranto, aggiornato nel corso dell’anno 2011, prevede il rispetto dei seguenti punti:  

 cultivar ammesse: cellina di Nardò ed ogliarola di Lecce per almeno il 60%. Altre varietà presenti 
negli oliveti possono concorrere al suo ottenimento, ma in misura non superiore al 40%; 

 zona di produzione delle olive: costituita dai territori a oliveto dell’intero territorio della provincia 
di Lecce, parte della provincia di Taranto, parte della porzione della provincia di Taranto ed alcuni 
comuni della provincia di Brindisi. In particolare il disciplinare è particolarmente rigido nel segnare i 
confini dei territori interessati, così che la produzione non sia condizionata da insediamenti umani 
industriali e civili non in linea con la filosofia “di un tempo” (il territorio è opportunamente 
individuato e denominato “Terra d’Otranto”); 

 coltivazione: gli ulivi devono essere coltivati con forme e sistemi di potatura tradizionali, con 
densità massima per ettaro di 400 piante; la raccolta delle olive deve avvenire entro il 31 gennaio di 
ogni anno, direttamente dalla pianta; 

 produzione: l’estrazione dell’olio deve avvenire in frantoi ubicati nel 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; le operazioni di 
molitura devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive. 

L’olio extra vergine di oliva D.O.P. Terra d’Otranto Labbate si presenta di colore giallo con leggero riflesso 
verde, dato dal non eccessivo stato di maturazione delle olive prima della molitura. Ha un odore fruttato 
medio con sensazione di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia e un sapore 
fruttato medio con sensazione di oliva al giusto grado di maturazione con media o leggera sensazione di 
piccante e di amaro. Nel complesso si percepiscono sensazioni di foglia di olivo, erba appena falciata, cardo, 
cicoria, pomodoro verde. 

È indicato come condimento a crudo su pietanze saporite; ottimo per valorizzare al meglio bruschette, 
insalate, caprese, legumi e verdure. Ideale per chi ama il gusto tradizionalmente marcato della cucina 
salentina. 

Prodotto in confezioni: bottiglie doriche da lt 0,750 e lt 0,250. 



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO LABBATE 

 

La produzione dell’olio extra vergine di oliva Biologico è 
disciplinata dal Regolamento CE nr. 834/2007, relativo al 
metodo di produzione “biologico” di prodotti agricoli e alla 
indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate 
alimentari: 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 cultivar impiegate nella produzione dell’olio 
extra vergine di oliva BIO Labbate sono quelle autoctone 
della penisola Salentina: la cellina di Nardò e la ogliarola 
salentina della zona del Capo di Santa Maria di Leuca. Questa 
area geografica, naturale ed agreste e caratterizzata da scarso 
traffico stradale e limitata 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 
manuale o con l’ausilio di apparecchiature meccaniche quali scuotitore, abbacchiatore e pettine. 

L’estrazione dell’olio avviene con sistema moderno ad impianto continuo con metodo di lavorazione a tre 
fasi, senza alcun agente chimico, a temperatura controllata nel frantoio di famiglia – che ha una tradizione 
ormai di più di un secolo – ad Ugento (provincia di Lecce), così come le successive fasi di stoccaggio e 
confezionamento. Il nostro prodotto è garantito ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale). 

L’olio extra vergine di oliva BIO Labbate si presenta di colore giallo oro, è caratterizzato da un odore 
fruttato leggero con leggera sensazione di carciofo, un sapore fruttato leggero con sensazione di oliva al 
giusto grado di maturazione, una leggera sensazione di piccante ed amaro, con note di pomodoro e nel 
complesso presenta un gusto delicato ed armonico. 

Adatto come condimento a crudo e ideale nella preparazione delle più svariate pietanze, per il suo sapore 
leggero e delicato è ideale per insaporire piatti a base di pesce, carni bianche, nella preparazione di risotti o 
dolci. È commercializzato in bottiglie doriche di vetro anti-UV (lt 0,750 – lt 0,250) e in lattine (lt 5,00). 



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA “CASALICCHI” MONOCULTIVAR 
LECCINO LABBATE 

 
 

L’olio extra vergine di oliva “Casalicchi” Labbate prende il 
nome dalla storica tenuta della famiglia Labbate dal 1902 ed 
è il prodotto della molitura dell’oliva leccino (c.d. 
monocultivar). Le storiche piante di sviluppano su una 
superficie di circa otto 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, specie tenendo conto delle scarse precipitazioni 
annuali. 

Caratteristica di questo olio è la particolare intensità data dal 
sapiente grado di maturazione delle olive in fase di raccolta, a 
cura del mastro oleario. Le olive, vengono raccolte entro il 
mese di dicembre di ogni anno, direttamente dalla pianta per 
mezzo di scuotitori meccanici in giornate con basse 

temperatura e umidità, al fine di evitare il processo di ossidazione a temperature troppo alte delle olive nei 
contenitori in cui sono poste dopo la raccolta. 

Trasportate nel secolare 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 martelli e gramolatura della pasta in 
vasche da tre quintali e all’estrazione per centrifugazione dove l’olio viene separato dall’acqua di 
vegetazione. Tutto il processo avviene costantemente ad una temperatura controllata al di sotto dei 26-27°C. 

L’olio extra vergine di oliva “Casalicchi” Labbate, 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, un sapore 
fruttato medio con sensazione di oliva al giusto grado di maturazione, una moderata sensazione di piccante 
ed amaro, dal carattere deciso, arricchito da sentori di erba appena falciata, cardo, cicoria, frutta di bosco. 

Adatto soprattutto come condimento a crudo 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 annaffiare una buona fetta di pane tostato o condire una insalata. È ottimo su 
minestre di verdure e zuppe di legumi, per la preparazione di appetitosi intingoli e a crudo sulla pizza. È 
commercializzato in bottiglia dorica di vetro anti-UV (lt 0,750 – lt 0,250), in lattina da 5 litri e in anfora di 
terracotta. 



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA “Zero3” LABBATE 
 
 

L’olio extravergine di oliva “Zero3” 
Labbate è un prodotto altamente ricercato, 
nato per celebrare la secolare attività del 
frantoio di famiglia avviato nel 1902, 
caratterizzato da un valore estremamente 
contenuto in acidità oleica (0,3% appunto): è 
quello che viene considerato “l’olio del 
Nonno”, quello fatto “come una volta”, dalla 
struttura robusta, importante. Le cultivar 
impiegate in questo blend sono la cellina di 
Nardò, l’ogliarola di Lecce, la leccino e un 
13-15% di coratina. Questa miscela sapiente 
ha come risultato un perfetto “puzzle” per 

palati esigenti e ha vinto nel 2016 il primo premio nei concorsi di settore L’oro di Italia e L’oro del 
Mediterraneo, distinguendosi fra i blend fruttati leggeri. 

La raccolta delle olive avviene entro la prima metà di gennaio di ogni anno raccogliendo i preziosi frutti 
direttamente dalla pianta tramite brucatura manuale o con scuotitore, abbacchiatore, pettine senza 
ammaccare il frutto.  

L’estrazione dell’olio avviene con sistema moderno ad impianto continuo con metodo di lavorazione a tre 
fasi, senza alcun agente chimico, a temperatura controllata nel frantoio di famiglia – che ha una tradizione 
ormai di più di un secolo – ad Ugento (provincia di Lecce), così come le successive fasi di stoccaggio e 
confezionamento. Il nostro prodotto è garantito ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale). 
L’olio extra vergine di oliva Zero3 Labbate è prodotto nel rispetto delle tradizioni dei mastri oleari salentini, 
con attenzione particolare all’impatto ambientale. 

Questo prodotto rappresenta per l’azienda di famiglia 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 possibilità di abbinamento con tutte le pietanze della tradizione salentina, dando il meglio di sé a 
crudo sul pane, insalate, verdure cotte e alla griglia, zuppe di legumi, grigliate di carne e pesce. La 
disponibilità è in quantità limitata a seconda della annata olearia: annualmente circa 2000 litri 
commercializzato in bottiglia di vetro anti-UV e in anfora di terracotta. 



VINO CHARDONNAY LABBATE 
 
 

 

 

Denominazione: Chardonnay 

Classificazione vino: IGP SALENTO BIANCO 

Area di produzione: provincia di Lecce e Brindisi. 

Uve: 100% chardonnay 

Titolo alcolometrico: 12,50% vol 

Natura del terreno: di origine alluvionale, di medio impasto con zone tendenti al calcareo 

Resa per ettaro: 80 quintali di uva 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Densità di impianto: 4500-5000 piante per ettaro 

Vinificazione: le uve vengono diraspate e pressate in maniera soffice. Il mosto ottenuto viene raffreddato a 
10° C per ottenere una naturale decantazione statica. Successivamente viene fermentato, con lieviti 
selezionati, ad una temperatura non superiore a 16° C 

Capacità di invecchiamento: da bere giovane 

Note di degustazione: colore giallo paglierino; profumo delicatamente fruttato con spiccato sentore di mela, 
ananas e vaniglia; palato morbido, asciutto, con buona persistenza ed eleganza. Temperatura di servizio: 8°-
10° C 

Abbinamenti: si accompagna ottimamente ad antipasti di mare e piatti di pesce 



VINO BIANCO BIZZARRO LABBATE 
 
 

 
 

Denominazione: Bizzarro 

Classificazione vino: IGP – SALENTO – BIANCO FRIZZANTE 

Area di produzione: Leverano (Le) 

Uve: 60% bombino, 20 % chardonnay , 20% trebbiano 

Titolo alcolometrico: 11,50% vol 

Natura del terreno: di origine alluvionale, di medio impasto con zone tendenti al ciottoloso 

Resa per ettaro: 100 quintali di uva 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Densità di impianto: 4500-5000 piante per ettaro 

Vinificazione: le uve vengono diraspate e pressate in maniera soffice. Il mosto, dopo chiarifica statica, viene 
travasato e aggiunto di lieviti selezionati per fermentare a temperatura di 16°-18° C. La presa di spuma 
avviene in autoclave secondo il tradizionale metodo Charmat corto (circa 3 mesi) 

Capacità di invecchiamento: da bere giovane 

Note di degustazione: colore giallo paglierino tenue; profumo fine e abbastanza persistente; palato fruttato 
con piacevole sentore di crosta di pane e di lieviti; temperatura di servizio: 4°-6° C 

Abbinamenti: ottimo come aperitivo, si abbina splendidamente con le pizze, i primi piatti a base di pesce e 
carni bianche 



VINO LEVERANO BIANCO LABBATE 
 
 

 
 

Denominazione: Leverano 

Classificazione vino: DOP LEVERANO BIANCO 

Area di produzione: Leverano (Le) 

Uve: 80% malvasia bianca, 20% chardonnay 

Titolo alcolometrico: 12,0% vol 

Natura del terreno: di origine alluvionale, di medio impasto con zone tendenti al calcareo 

Resa per ettaro: 100 quintali di uva 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Densità di impianto: 4500-5000 piante per ettaro 

Vinificazione: le uve vendemmiate nelle ore più fresche della giornata, vengono diraspate e pressate in 
maniera soffice. Il mosto ottenuto viene raffreddato a 10° C per favorire la decantazione statica. 
Successivamente al travaso, si procede all’aggiunta di lieviti selezionati per l’avvio della fermentazione che 
avviene ad una temperatura inferiore a 16° C 

Capacità di invecchiamento: da bere giovane 

Note di degustazione: colore giallo paglierino con riflessi verdolini; profumo delicato, sapido, leggera vena 
fruttata con sentori di mela verde; palato asciutto, fresco, sapido, con buona persistenza; temperatura di 
servizio 8°-10° C 

Abbinamenti: ottimo con frutti di mare crudi, crostacei e piatti a base di pesce, sia arrosto che al vapore 



VINO LEVERANO ROSATO LABBATE 
 
 

 
 

Denominazione: Leverano 

Classificazione vino: DOP LEVERANO ROSATO 

Area di produzione: Leverano (Le) 

Uve: 80% Negroamaro, 20% Malvasia Nero 

Titolo alcolometrico: 12,5% vol 

Natura del terreno: di origine alluvionale, di medio impasto con zone tendenti al calcareo 

Resa per ettaro: 90 quintali di uva 

Sistema di allevamento: alberello e cordone speronato 

Densità di impianto: 4500-5000 piante per ettaro 

Vinificazione: dopo la diraspa-pigiatura, il mosto rimane a contatto con le bucce per circa 12-18 ore ad una 
temperatura di 8°-10° C al fine di ottenere una maggiore cessione di sostanze aromatiche. Segue l’estrazione 
del mosto fiore e la successiva fermentazione alcolica a temperatura controllata (16-17° C) 

Capacità di invecchiamento: da bere giovane 

Note di degustazione: colore rosa brillante con riflessi violacei; profumo intenso e delicato con sfumature di 
lamponi; palato morbido e sapido. Temperatura di servizio: 8 – 10° C 

Abbinamenti: ottimo a tutto pasto, si abbina a primi piatti con sugo di pomodoro, carni bianche, zuppe di 
pesce e gamberi allo spiedo 



VINO LEVERANO ROSSO LABBATE 
 
 

 
 

Denominazione: Leverano 

Classificazione vino: DOP LEVERANO ROSSO 

Area di produzione: Leverano (Le) 

Uve: 85% Negroamaro, 15% Malvasia nera 

Titolo alcolometrico: 13,00% vol 

Natura del terreno: di origine alluvionale, di medio impasto con zone tendenti al calcareo 

Resa per ettaro: 90 quintali di uva 

Sistema di allevamento: alberello e cordone speronato 

Densità di impianto: 4500-5000 piante per ettaro 

Vinificazione: dopo la diraspatura delle uve, il mosto rimane in macerazione con le bucce per circa 6-7 
giorni a temperatura di circa 25-26°C. Dopo la fermentazione alcolica e malolattica, segue l’affinamento in 
serbatoio di acciaio fino all’imbottigliamento 

Capacità di invecchiamento: 3 e più anni secondo vendemmia 

Note di degustazione: colore rosso rubino tendente con gli anni ad assumere riflessi granata; profumo 
vinoso, intenso, ampio e persistente; palato caldo, vellutato e con piacevole retrogusto amarognolo. 
Temperatura di servizio: 16-18° C 

Abbinamenti: indicato per accompagnare primi a base di ragù, arrosto allo spiedo, cacciagione e formaggi 
stagionati 



VINO SALICE SALENTINO LABBATE 
 
 

 
 

Denominazione: Salice Salentino 

Classificazione vino: DOP SALICE SALENTINO ROSSO 

Uve: 90% Negroamaro, 10% Malvasia Nera 

Titolo alcolometrico: 13,50% vol 

Natura del terreno: di origine alluvionale, profondo, di medio impasto con zone tendenti al calcareo 

Resa per ettaro: 100 quintali di uva 

Sistema di allevamento: alberello e cordone speronato 

Densità di impianto: 4500-5000 piante per ettaro 

Vinificazione: dopo la diraspatura delle uve, il mosto rimane in macerazione con le bucce per 6-7 giorni a 
temperatura di 24°-26° C. La fermentazione alcolica e malolattica avviene in acciaio, l’affinamento in botti 
grandi di rovere 

Capacità di invecchiamento: tre e più anni secondo vendemmia 

Note di degustazione: colore rosso rubino carico, con lievi sfumature granate; profumo vinoso, con sentori 
di piccoli frutti rossi; palato: pieno, caldo, vellutato con gradevole retrogusto amarognolo. Temperatura di 
servizio: 18° C 

Abbinamenti: indicato per accompagnare paste asciutte, carni arrosto, agnello e capretto al forno, formaggi 
piccanti di media stagionatura 



VINO PRIMITIVO LABBATE 
 
 

 
 

Denominazione: Primitivo 

Classificazione vino: IGP SALENTO ROSSO 

Area di produzione: alcuni comuni della Provincia di Lecce 

Uve: 100% primitivo 

Titolo alcolometrico: 14,00% vol 

Natura del terreno: di origine alluvionale, profondo, di medio impasto con zone tendenti al calcareo 

Resa per ettaro: 70-80 quintali di uva 

Sistema di allevamento: alberello 

Densità di impianto: 4500-5000 piante per ettaro 

Vinificazione: dopo la diraspatura delle uve (senza pigiatura) il mosto fermenta a contatto con le bucce per 
6-7 giorni a temperatura di 24-25° C. Viene successivamente maturato parte in barriques di rovere e parte in 
acciaio 

Capacità di invecchiamento: tre e più anni secondo vendemmia 

Note di degustazione: colore rosso rubino intenso; profumo ampio e persistente con percepibile sentore di 
prugna e ciliegia; palato asciutto, caldo, equilibrato. Temperatura di servizio: 18° C 

Abbinamenti: ottimo per accompagnare arrosti di carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati 

 



OLIVE AROMATIZZATE LABBATE 

 

 

 

 

 



PATE’ AROMATIZZATI E CONDIMENTI LABBATE 
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