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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



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

rOSATO 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 

rOSSO



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, chi-
cken ceasar salad e formaggi 
freschi

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

FIANO FAlANGhINA



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

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

AGlIANICO NerO dI TrOIA



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

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

PrIMITIVO AGlIANICO
MONTePulCIANO

SYrAh



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

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

OlIO 
eXTrAVerGINe

dI OlIVA
deNOCCIOlATO

FAlANGhINA
SPuMANTe BruT



Cantine Massimo Leone nasce nel 2007 dalla voglia di un di-
namico 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 Dio-
mede 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

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

C A N T I N E


