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PALOMBARA
DOC PRIMITIVO DI MANDURIA

CLASSIFICATION Red · DOC 
GRAPE VARIETY Primitivo
ALCOHOL LEVEL 14,5% vol.
ANALYSIS ph 3.68 – acidity 6.00 g/l
AREA OF CULTIVATION Manduria, Taranto 
ALTITUDE 68 metres a.s.l.
TERRAIN medium mixed soils with stone 
VINE TRAINING SYSTEMS Apulian alberello and cordon- trained, 
spur pruned 
VINE DENSITY PER HECTARE  4.700  
YIELDS PER HECTARE 75 quintals
HARVEST first 10 days of September 
FERMENTATION in stainless steel 
MACERATION 15 days at controlled temperatures between 22-24°C 
MALOLACTIC FERMENTATION completed 
AGEING in stainless steel tanks and 30% in french oak barrique
BOTTLE AGEING 6 months
ANNUAL PRODUCTION 36.000 bottles
SERVICE TEMPERATURE 18 °C
SUGGESTED GLASSWARE balloon glass for important reds 

Intense and brilliant ruby red. Elegant nose with fruity and floral 
notes of red fruits like prunes, mature red cherries, blackberries, red 
currants and blueberries, with the unmistakable aroma of mature 
primitivo grapes with naturally sun-dried berries, characteristic of 
the variety.

PALATE we find all the complexity and power of the primitivo grape: 
smooth, full bodied and enjoyably tannic. 
CHARACTERISTICS soft and full bodied, with pronounced terroir 
characteristics showing itself through the wine’s complexity, elegance 
and power.
PAIRINGS Flavoursome and structured first courses, possibly 
with sauces, but also with baked lasagna timballo, orecchiette with 
tomatoes, barbecued ribs, green peppered fillet steak, cured meats 
and mildly matured cheese.



AZ. AGRICOLA TENUTE RUBINO
VIA ENRICO FERMI, 50
BRINDISI (BR) ITALIA

T./F. +39 0831.571955
WWW.TENUTERUBINO.IT
INFO@TENUTERUBINO.IT

PALOMBARA
DOC PRIMITIVO DI MANDURIA

TIPOLOGIA DOC Primitivo di Manduria 
VITIGNO Primitivo
GRADAZIONE ALCOLICA 14,5% vol.
DATI ANALITICI pH 3,70 – acidità totale 6 g/l
TENUTA DI PROVENIENZA Palombara
ALTITUDINE 100 metri sul livello del mare
TIPO DI TERRENO Medio impasto con presenza di pietre
SISTEMA DI ALLEVAMENTO Cordone speronato
PIANTE PER ETTARO 6.000
ANNO DI IMPIANTO 2017
RESA PER ETTARO 60 quintali
VENDEMMIA Prima decade di settembre
FERMENTAZIONE Tra i 22-24°C in serbatoi d’acciaio
FERMENTAZIONE MALOLATTICA Non svolta 
AFFINAMENTO 16 mesi in acciaio, 6 mesi in barrique di rovere 
francese di primo passaggio per il 50% della massa, 8 mesi in bottiglia
MACERAZIONE 15 giorni, a temperatura controllata
PRIMA ANNATA 2019
PRODUZIONE ANNUALE 30.000 bottiglie
TEMPERATURA DI SERVIZIO 16-18 °C 
CALICE CONSIGLIATO Ballon panciuto, da rossi importanti

L’occhio ribelle si fa subito distrarre dall’etichetta, coloratissima, 
viene voglia di entrarci dentro subito ad esplorarne il mondo. Ma 
il naso è lì che batte il tempo, impaziente, e la vista deve tornare al 
calice. La veste è di un bel rosso scuro, e il pensiero va all’amarena. 
“Oh finalmente, sbottano le narici, è il nostro turno!”. Spezie delicate 
ma avvolgenti, si srotolano aggraziate su un tableau vivant di 
viola, amarena, ribes e timo. Il gusto resta un po’ sorpreso, preso in 
contropiede dalla leggerezza croccante del vino. “E’ un primitivo” - gli 
avevano comunicato i vispi occhi ancora persi nel quadro-etichetta-
“viene da un luogo particolare, tenuta Palombara”. Le papille son 
tutte un fremito, vogliono fare le palombare anche loro, e allora giù 
nel liquido a perdifiato… Trovano una vena di freschezza succosa, una 
levigatezza fine, una sostanza tutta in levare e alla fine voilà il frutto 
che ritorna a far capolino tra i flutti ammantati di sapori.

GLI AMICI DEL CONVIVIO
Iniziate a divertirvi con gli amici che accompagneranno 
la scoperta di questo primitivo con dei panzerotti pugliesi, 
continuando con un piatto di cranu stumpato (grano alla 
brindisina) al pomodoro, basilico e ricotta marzotica, a seguire 
del capretto con lampascioni.
Finché preparate il desco, sintonizzatevi su Al di là dell’amore 
di Brunori. Oppure sfogliate qualche pagina di Le cucine del 
mondo di Christian Boudan. Poi fatevi assorbire dalla magica 
atmosfera de Il pranzo di Babette di Gabriel Axel.
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