P U G L I A

CANTINE

BIANCO

varietà
50% Falanghina – 50% Fiano
tipologia e zona di
produzione
Puglia I.G.T. – Foggia
altitudine
80 metri sul livello del mare
gradazione alcolica
13% Vol.
sistema di
allevamento
Spalliera cordone speronato
produzione per ettaro
90 quintali
sistema di raccolta
Manuale
suolo
Alcalino Tufaceo
vinificazione
Spremitura soffice,
fermentazione in contenitori
d’acciaio a temperatura
controllata di 14°C
maturazione e
affinamento
In contenitori d’acciaio,
affinamento in bottiglia
analisi sensoriale
giallo paglierino tenue.
intenso e fruttato di
pesca, ananas, passion
fruit e susina matura, poi
fiori bianchi e accenni
vegetali. morbido in
bocca, sapido, saporito
e di lunga persistenza
fruttata

abbinamenti
Aperitivo, antipasti misti
di mare, risotto al limone,
scaloppina al limone, prawns
salad, formaggi freschi

ROSATO

varietà
100% Aglianico
tipologia e zona di
produzione
Puglia I.G.T. – Foggia
altitudine
80 metri sul livello del mare
gradazione alcolica
13% Vol.
sistema di allevamento
Spalliera cordone speronato
produzione per ettaro
80 quintali
sistema di raccolta
Manuale
suolo
Alcalino Tufaceo
vinificazione
20 ore di macerazione a freddo
sulle buccie. Fermentazione a
temperatura controllata
maturazione e
affinamento
In contenitori d’acciaio,
affinamento in bottiglia
analisi sensoriale
rosa tenue tendente al
corallo. attacco olfattivo
vegetale, si distende poi
verso sensazioni fruttate
di piccoli frutti rossi di
bosco, ciliegia durona,
poi un floreale di rosa
e un fondo di chiara
mineralità. morbido e
fruttato in bocca, sapido
e di ottima beva, dalla
lunga persistenza
fruttata

abbinamenti
Aperitivo, risotti alle verdure,
spaghetti ai ricci di mare o
semplicemente pachino e
basilico, tartare di salmone,
caprese e salmon salad

ROSSO

varietà
100% Aglianico
tipologia e zona di
produzione
Puglia I.G.T. – Foggia
altitudine
80 metri sul livello del mare
gradazione alcolica
13,50% Vol.
sistema di allevamento
Spalliera cordone speronato
produzione per ettaro
80 quintali
sistema di raccolta
Manuale
suolo
Alcalino Tufaceo
vinificazione
Fermentazione a temperatura
controllata. Macerazione
prolungata 10 giorni sulle
bucce
maturazione e
affinamento
In contenitori d’acciaio,
affinamento in bottiglia
analisi sensoriale
rosso rubino compatto,
luminoso e di bella
consistenza. al naso
rilascia gelatina di
frutti rossi di bosco, una
piacevole sensazione
erbacea e di felce, e fiori
di ribes rosso. ingresso
in bocca fruttato,
corrispondente alle
sensazioni avvertite al
naso, di buon equilibrio e
lunga persistenza

abbinamenti
Affettati, paste al ragù,
carni alla brace, bistecca di
cavallo e formaggi di media
stagionatura

FIANO

varietà
100% Fiano
tipologia e zona di
produzione
Puglia I.G.T. – Foggia
altitudine
80 metri sul livello del mare
gradazione alcolica
13,50% Vol.
sistema di
allevamento
Spalliera cordone speronato
produzione per
ettaro
70 quintali
sistema di raccolta
Manuale
suolo
Alcalino Tufaceo
vinificazione
Spremitura soffice,
fermentazione a temperatura
controllata di 14°C
maturazione e
affinamento
Affinamento sur lies di 3
mesi (batonage)
analisi sensoriale
giallo paglierino,
leggero fresco ed
elegante, dall’odore
intenso, fruttato con
gusto pieno, un sentore
di nocciola tostata,
mandorla amara e
spezie

abbinamenti
Polpo alla brace, Sautè di
vongole, tartare di ricciola,
spigola e orata al sale, chicken ceasar salad e formaggi
freschi

FALANGHINA

varietà
100% Falanghina
tipologia e zona di
produzione
Puglia I.G.T. – Foggia
altitudine
80 metri sul livello del mare
gradazione alcolica
13,50% Vol.
sistema di
allevamento
Spalliera cordone speronato
produzione per
ettaro
90 quintali
sistema di raccolta
Manuale
suolo
Alcalino Tufaceo
vinificazione
Spremitura soffice,
fermentazione a temperatura
controllata di 14°C
maturazione e
affinamento
Affinamento sur lies di 3
mesi (batonage)
analisi sensoriale
giallo paglierino
carico e luminoso.
molto intenso al naso
di nespola matura e
agrumi, poi gelsomino e
fiori di zagara, chiude
vegetale e minerale.
sorso fruttato, sapido
e strutturato, di
lunghissima persistenza
agrumata e vegetale.

abbinamenti
Sautè di vongole, insalata
di mare, risotti ai frutti di
mare, tartare di branzino,
rombo al forno con patate,
chicken ceasar salad e
formaggi freschi

AGLIANICO

varietà
100% Aglianico
tipologia e zona di
produzione
Puglia I.G.T. – Foggia
altitudine
80 metri sul livello del mare
gradazione alcolica
14% Vol.
sistema di
allevamento
Spalliera cordone speronato
produzione per
ettaro
40 quintali
sistema di raccolta
Manuale
suolo
Alcalino Tufaceo
vinificazione
Fermentazione a
temperatura controllata
Macerazione prolungata 20
giorni sulle bucce
maturazione e
affinamento
1 anno in legno francese
(barrique) e 1 anno in bottiglia
analisi sensoriale

rosso rubino impenetrabile
con un’idea di granato
sull’unghia. naso austero
e di grande complessità:
frutta nera matura, scorza
di arance amare, macis, cuoio,
china, corteccia di radice di
liquirizia, un forte minerale
ematico e cornice balsamica.
in bocca perfettamente
in linea con le sensazioni
avvertite al naso, di grande
progressione aromatica, dal
tannino fitto e piacevole
che ne aumenta la già
lunghissima persistenza

abbinamenti
Lumache al pomodoro, primi
piatti ai funghi porcini e
tartufo o al ragù di agnello,
agnello al forno, stracotti di
manzo e bufala, BBQ

NERO DI TROIA

varietà
100% Nero di troia
tipologia e zona di
produzione
Puglia I.G.T. – Foggia
altitudine
80 metri sul livello del mare
gradazione alcolica
13,50% Vol.
sistema di
allevamento
Spalliera cordone speronato
produzione per
ettaro
70 quintali
sistema di raccolta
Manuale
suolo
Alcalino Tufaceo
vinificazione
Fermentazione a
temperatura controllata
Macerazione prolungata 15
giorni sulle bucce
maturazione e
affinamento
Leggero passaggio in legno
francese (barrique) e 1 anno
in bottiglia
analisi sensoriale

rosso rubino impenetrabile,
luminoso e consistente.
apre balsamico e complesso
al naso, con frutti di bosco
e ciliegia sotto spirito,
sottobosco, lieve speziatura
di chiodo di garofano
e cannella, e chiusura
minerale scura. sorso
intensamente fruttato,
dall’ottimo equilibrio
fresco/sapido e dal tannino
ben integrato, lungo in
persistenza fruttata e di
grande beva

abbinamenti
Tartare di manzo, polenta con
sugo di salsicce e costolette di
maiale, taglieri di formaggi di
media stagionatura, bistecche,
pollo al forno con peperoni, oppure
orecchiette con cime di rapa

PRIMITIVO

varietà
100% Primitivo
tipologia e zona di
produzione
Puglia I.G.T. – Foggia
altitudine
80 metri sul livello del mare
gradazione alcolica
15% Vol.
sistema di
allevamento
Spalliera cordone speronato
produzione per
ettaro
70 quintali
sistema di raccolta
Manuale
suolo
Alcalino Tufaceo
vinificazione
Fermentazione a
temperatura controllata
Macerazione prolungata 20
giorni sulle bucce
maturazione e
affinamento
1 anno in legno francese
(barrique) e 6 mesi in bottiglia
analisi sensoriale

rosso rubino profondo.
complesso al naso,
dalle intense sensazioni
fruttate di ribes rosso,
ciliegia e composta di
fragola, un pizzico di
pepe nero e chiodi di
garofano, poi la viola,
il tutto incorniciato da
una fresca balsamicità.
in bocca è potente e
morbido, dall’avvolgenza
fruttata e vegetale e di
lunghissima persistenza

abbinamenti
Gnocchi al ragù di agnello,
cinghiale in umido,
stracotto di asino, BBQ,
piccione ai funghi porcini e
formaggi stagionati

AGLIANICO
MONTEPULCIANO
SYRAH

varietà
Aglianico - Montepulciano
Syrah
tipologia e zona di
produzione
Puglia I.G.T. – Foggia
altitudine
80 metri sul livello del
mare
gradazione
alcolica
14% Vol.
sistema di
allevamento
Spalliera cordone
speronato
produzione per
ettaro
70 quintali
sistema di raccolta
Manuale
suolo
Alcalino Tufaceo
vinificazione
20 giorni di macerazione
prolungata in contenitori
d’acciaio
maturazione e
affinamento
In barrique di legno
Americano e Francese di
primo uso per 12 mesi, in
contenitori d’acciaio per
3 mesi, affinamento in
bottiglie per 6 mesi
analisi sensoriale
Bouquet di frutta
rossa, vaniglia e
spezie, si presenta con
gusto morbido, caldo
e vellutato, di buona
struttura, equilibrata
e piacevole

abbinamenti
Piatti importanti, arrosti,
carne ai ferri e BBQ

FALANGHINA
SPUMANTE BRUT

varietà
100% Falanghina
tipologia e zona di
produzione
Puglia I.G.T. – Foggia
altitudine
80 metri sul livello del mare
gradazione alcolica
12% Vol.
sistema di
allevamento
Spalliera cordone speronato
produzione per
ettaro
90 quintali
sistema di raccolta
Manuale
suolo
Alcalino Tufaceo
vinificazione
Uve intere pressate senza
diraspatura, vinificazione
in riduzione con seguente
pressatura soffice
maturazione e
affinamento
In acciaio per 10 giorni a
temperatura controllata e
costante di 15°C., rifermentazione
in autoclave 4 mesi in
temperatura controllata di 16°C
analisi sensoriale

giallo paglierino intenso e
brillante, dal perlage fine
e persistente con muosse
bianca finissima e abbondante.
al naso sentori agrumati, di
fiore di nespola e acacia, un
vegetale di fieno e fondo
minerale. sorso morbido
grazie a spuma cremosa,
fresco e sapido, dal finale
persistente e piacevolmente
amarognolo

abbinamenti
Ottimo aperitivo, o su
antipasti di mare, risotti
alle verdure e merluzzo al
vapore, burrata, spaghetti alle
vongole, caciocavallo podolico
impiccato, sushi e sashimi

OLIO
EXTRAVERGINE
DI OLIVA
DENOCCIOLATO

CULTIVAR:
Leccina - Arbosana
Arbequina
ZONA di produzione
Puglia – Foggia
(Tenuta Massimo Leone)
PERIODO DI RACCOLTA
Ottobre / Novembre
TEMPI DI LAVORAZIONE
Entro 12 ore dalla raccolta
PULIZIA DELLE OLIVE
Le olive vengono
accuratamente separate da
rametti e foglie attraverso
un deramifogliatore e
successivamente inviate
alla lavatrice dove vengono
mondate da tutte le
impurità
SISTEMA DI
ESTRAZIONE
Impianto a ciclo continuo
con estrazione a freddo
CONSERVAZIONE
In silos in acciaio inox posti
in un piano interrato non
soggetto a sbalzi termici,
chiusi ermeticamente e
dotati di un impianto
d’azoto
DESCRIZIONE
Olio gradevole con fruttato
medio-leggero. Note
piccanti ed amare
medio-basse.
Caratterizzato da profumi
di oliva matura e da note
erbacee
ABBINAMENTI
Ottimo condimento su
pasta, carne, pesce.
Pizza, insalate, legumi,
antipasti di mare e terra,
verdure grigliate, crude e
bollite
FORMATI DISPONIBILI
Lattina 500 ml

Cantine Massimo Leone nasce nel 2007 dalla voglia di un dinamico imprenditore foggiano di ripristinare e tutelare il legame
tra storia e territorio della tradizione vitivinicola Dauna.
La Cantina è ubicata al centro del Tavoliere delle Puglie, dove
anticamente sorgeva Arpi, città Dauna fondata nell’800 da Diomede Re dell’Etolia.
Arpi, città ricca e fiorente nel II millennio A.C., divenne uno
tra i più importanti centri della Magna Grecia.
La testimonianza più importannte della presenza Greca nella
zona delle Cantine Massimo Leone è l’Ipogeo di Ganimede il
coppiere degli Dei.
Proprio traendo ispirazione dal topos di Ganimede nasce
l’idea di piantare vigneti autoctoni: Fiano, Falanghina, Aglianico,
Nero di Troia e Primitivo, ripercorrendo la strada che millenni
prima avevano tracciato I Greci, lasciando orme indelebili.
seguici su:

cantinemassimoleone

www.cantinemassimoleone.it - info@cantinemassimoleone.it

CANTINE

Azienda Agricola Cantine Massimo Leone
di Leone Francesco Massimo
Sede Legale: Via Pietro Scrocco, 60 - 71121 Foggia (FG)
Sede Operativa: Via Sprecacenere 7000 - 71122 Foggia (FG)
Tel./Fax: +39 0881 723674 - Phone +39 340 8089665

