
L'azienda Labbate è nata nel 1902 a Ugento (LE), un paese situato nel Salento, lungo la costa ionica 
a pochi km da Santa Maria di Leuca. Facciamo olio extravergine di oliva da quasi 120 anni!

L'azienda è stata fondata da Dionisio Labbate che passò le redini al figlio Antonio e questi al figlio 
Ettore, che ancora oggi assieme ai suoi figli continua con entusiasmo a rappresentare nel mondo la 
genuinità dei prodotti e della cultura salentina di un tempo.

Il denominatore comune a tutte le generazioni è la visione moderna dell'approccio nel rispetto della 
storia e delle tradizioni: l'esempio più recente è dato dagli investimenti importanti che l'azienda sta 
facendo per dare vita alla produzione importante di nuove cultivar resilienti alla Xylella. Per questo 
sarà inaugurata l'azienda agricola  Vita il 25 maggio prossimo: le prime di queste cultivar (FS17 
Favolosa) saranno impiantate dai bambini delle scuole invitate all'evento e sarà un qualcosa di 
importante non solo per l'azienda, ma per l'indotto del paese stesso.

Questa  visione  sempre  aggiornata  e  orientata  alla  modernità  ha  permesso  alla  Labbate  srl  di 
ingrandirsi  e di  esportare in tutto il  mondo arrivando a conseguire un traguardo importante nel 
2016: ha vinto tra gli altri riconoscimenti anche il primo premio dell'Oro d'Italia per il blend fruttato 
leggero del  nostro  ZERO3,  un olio  ricco e  importante  anche per  la  presenza  del  15% di  oliva 
coratina.  Il  nostro olio si  caratterizza per  un bassissimo contenuto di acidità oleica (grazie  alla 
rapidità  con  cui  procediamo alla  molitura  delle   olive  entro  pochissime  ore  dalla  raccolta  e  a 
temperatura controllata) e una ottimale presenza di polifenoli.



Oggi Labbate srl si è specializzata in un offerta articolata nei diversi oli extravergine di oliva (Olio 
“classico”, Biologico, d.o.p. Terra d'Otranto, Tenuta Casalicchi, ZERO3, aromatizzati),  nei vini 
(bianchi, rosati, rossi e neri) – tra cui spiccano le uve primitivo e negroamaro –, le olive e i patè in 
tante  aromatizzazione  diverse,  i  condimenti  e  i  sughi  :  tutti  prodotti  ottenuti  da  quello  che 
coltiviamo nelle nostre campagne con amore e passione generazione dopo generazione.

Siamo on line sul sito www.labbateolio.com , su facebook (Olio Labbate), e ci trovate presenti nelle 
varie fiere di settore in Italia e all'estero: l'ultimo grande appuntamento è stato  TuttoFood 2019 a 
Milano.

http://www.labbateolio.com/

