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‘Rudiae’ - Primitivo del Salento IGP 
 

Rudiae è il nome della mitica città Messapica che dette i natali al poeta latino 
Quinto Ennio. Su quell’area verrà poi eretta una delle porte di accesso alla 
odierna città di Lecce, che abbiamo voluto omaggiare con un’etichetta 
riportante il suo nome. 
 
Varietà delle uve: Primitivo 100%  
Numero di piante per ettaro: tra 4.700 e 4.900 
Produzione per ettaro: tra gli 7.000 e 8.000 kg 
Tipo di raccolta: manuale con cernita delle uve in Agosto 
Vinificazione: in rosso con contatto per 10-12 giorni 
delle bucce con il mosto, a temperatura di 28-30°C. 
Periodo di Maturazione: 50% in grandi botti di legno, 50% 
in serbatoi di acciaio inox. 
Esame organolettico: si presenta di colore rosso rubino 
intenso. 
Profumi: ampi e persistenti con sentori di prugna, ciliegia, 
liquirizia. 
Sapore: asciutto, caldo e delicato. 
Bottiglia e Tappo: bordolese conica da 750 ml, Diam 3.  
Gradazione: 14% vol. 
Accompagnamenti: ottimo per arrosti di carne rossa, 
selvaggina e formaggi stagionati. 
Temperatura di servizio: 18°C, si consiglia di  stappare la 
bottiglia almeno un’ora prima di servirlo. 
 

‘Rudiae’ - Primitivo Salento IGP 
 
Rudiae is the name of the mythical Messapian city which 
gave birth to the Latin poet Quinto Ennio. One of the 
access gates to today's city of Lecce will then be erected 
on that area, which we wanted to pay homage to with a 
label bearing its name. 
 
Grapes: Primitivo 100% 
Plants per hectare: 4.700 – 4.900  (1.900 – 1.980 per 
acre). 
Yield per hectare: 7.000 – 8.000 kg  (15.430 – 17.600 
pounds per acre). 
Type of harvest: manual, with individual choice of grapes 
Vinification: in red, with 10-12 days contact between the 
skins and the must at 28-30 C. 
Type of Containers: 50% in big wood barrel, 50% in Inox 
steel tank.  
Organoleptic Examination: deep ruby red. 
Taste: warm and delicate, ample and persistent with 
perfumes of prunes, cherries, liquorice. 
Bottle and Cork: 750 ml Conical bordolaise. Diam 3.   
Accompaniments: excellent with red meat, game, and 
seasoned cheeses. 
Drinking temperature: 18C, open at least one hour before serving. 
Alcohol: 14% by vol. 
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