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L’Azienda

Il vino racconta la 
storia di un territorio

e di una famiglia

Company
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La cantina Marchesi De’ Cordano
meraviglia di ingegneria ed innovazione

Ricerca, tradizione e sostenibilità 
sono le parole chiave che guidano la 

filosofia dell’azienda Marchesi de’Cor-
dano, una realtà che racchiude in sé la 
storia della famiglia D’Onofrio, solida e 
longeva, fatta di viticoltori e agricoltori.

L’azienda è oggi rappresentata da 
Francesco D’Onofrio che ha saputo 
aggiungere vigore, forza e innovazione 
alla già straordinaria vocazione di un 
territorio, quello di Loreto Aprutino, 
dove si inserisce, una delle tenute 
dimensionalmente più importanti per 
la cantina.

Insieme a Francesco, è la competenza 
tecnica appassionata e virtuosa dell’e-
nologo Vittorio Festa a dare un corpo 
definitivo ai prodotti, che si nutrono di 
lieviti indigeni e maturano dalla ricerca
e del dialogo costante con la terra, ca-
ratteristiche che hanno portato Marchesi 
De’Cordano a diventare un marchio 
sinonimo di qualità, oggi presente in 
tutto il mondo.

Research, tradition and sustainability 
are the keys of Marchesi de’ Corda-

no’s company philosophy and the real 
ethos of D’Onofrio family, solid and 
enduring, composed by winemaker and 
farmers.
Today the company is represented by 
Francesco D’Onofrio who has been able 
to add his own vigour, strength and 
innovation to the already extraordinary 
vocation of a land, Loreto Aprutino, 
which is one of the biggest part of the 
winery’s estate. 
Francesco works in partnership with 
Vittorio Festa, whose passionate and 
virtuous competence in oenology gives 
a definitive body to the wines, fed by 
Marchesi de’ Cordano’s brand, synony-
mous of quality all over the world.

Marchesi Dè Cordano winery: wonder in engineering and innovation
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La cantina Marchesi De’Cordano è 
concepita come luogo di incontro 

e di condivisione, tenendo fede alla 
filosofia che Francesco D’Onofrio vuole
raccontare con i suoi prodotti.

L’architettura della cantina presenta 
una struttura innovativa, realizzata to-
talmente in legno, calda e accogliente, 
che ospita degustazioni e incontri e dal 
quale parte un ricco percorso di visita. 
La struttura racconta con naturalezza la 
quotidianità di un approccio contempo-
raneo alla produzione che si rispecchia 
nei prodotti.

All’interno della struttura, con parte 
della lavorazione e della linea di imbotti-
gliamento totalmente a vista, c’è spazio 
per una grande sala degustazione che 
può accogliere fino a 70 ospiti.

Marchesi de’ Cordano winery is con-
ceived as a meeting and sharing 

place, following the philosophy of Fran-
cesco D’Onofrio with his products.
The architecture of the winery building, 
completely in wood, is innovative, warm 
and welcoming. It is a place to hold 
wine tasting and meetings and it is part 
of the rich winery tour. The building 
naturally tells about the daily life of 
contemporary approach to production, 
which is reflected in the products. 
Inside the structure there is a production 
area with a bottling plant completely 
open to observers and a large tasting 
room which can host up to 70 guests.
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Custodita al piano inferiore vi è la 
ricca bottaia, dove tutti i vini fanno 

affinamento in legno elevandosi in botte 
o barriques.

Qui trovano spazio anche botti restau-
rate dalla antica e blasonata fabbrica 
di liquori Aurum di Pescara: un vero 
patrimonio storico e culturale, altrimenti 
destinato ad andare perduto, recuperato 
per volontà di Francesco e Vittorio.

Sapientemente rimaneggiate da pro-
fessionisti del settore, queste botti 
vivono oggi una nuova vita all’interno 
dell’incantevole ambiente ipogeo che 
le ospita.

Nello stesso ambiente c’è spazio per la 
memoria storica dell’azienda, espressio-
ne dei valori e dell’operato della cantina 
Marchesi de’ Cordano.

La Bottaia The cellar

On the lower floor there is the rich 
cellar, where all the wines are aged 

in wood barrels or barriques.
Here there are the refurbished
barrels, rescued by Francesco and Vit-
torio from the old and noble factory of 
Aurum liqueur of Pescara, a truly histori-
cal and important cultural legacy, which 
would otherwise have been lost.
Carefully restored by experts in the
field, these barrels have now a new life 
in the enchanting subterranean surroun-
dings where they are now kept. 
In the same space there are many 
historical company’s mementos, which 
express the values and work of Marchesi 
de’ Cordano’s winery.





Il  Territorio

Le radici della cultura 
affondano nel terreno 

della tradizione
The culture is deeply rooted 
on the land of  the tradition

Land
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Tra le colline del pescarese e il Gran 
Sasso, che la domina dall’alto, Lo-

reto Aprutino è una cittadina tra le più 
belle d’Abruzzo e il suo centro storico è
stato inserito fra i 300 borghi più belli 
d’Italia.

La cantina Marchesi De’ Cordano si 
trova nelle campagne che circondano 
questo antico borgo e confinano con il 
Comune di Catignano, sempre in pro-
vincia di Pescara, un altro luogo storico 
di notevole interesse archeologico e 
culturale.

Un percorso storico lungo, che nasce 
già nel V secolo a.C. e che continua sino 
a noi, attraversando epoche che hanno 
riconosciuto sempre l’altissima vocazio-
ne agricola di questi territori, ricchi e 
generosi, dove il clima mediterraneo è
caratterizzato da costante ventilazione 
per via delle correnti che si incrociano 
dai pendii alle coste, e forti escursioni 
termiche, sia tra le stagioni che tra 
giorno e notte.

Loreto Aprutino is a small town lo-
cated between the hills of Pescara 

and the Gran Sasso mountain, which 
dominates. It is one of the most beau-
tiful towns of Abruzzo and its historical 
centre is in the list of the top 300 most 
beautiful villages of Italy.
Marchesi de’ Cordano winery is set in 
the countryside surrounding this ancient 
village, and borders with the comune 
of Catignano, also in the province of 
Pescara, another historical place no-
table for its archeological and cultural 
heritage.
The territory has a long history that 
spans the ages, already established by 
the 5th century until today, it has beco-
me well known for its agricultural voca-
tion. A rich land where the Mediterrane-
an climate is characterised by a constant 
ventilation, due to the currents which 
cross from the hillsides to the coast, and 
a wide atmospheric temperature
range, both across the seasons and 
between night and day.

Loreto Aprutino
Storia e Cultura tra le colline pescaresi

History and Culture among Pescara’s hills
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I vini di Marchesi De’ Cordano rappre-
sentano una chiave di accesso alla sto-

ria di questo territorio, uno strumento 
per compiere un viaggio nella natura e 
riscoprire il legame profondo che unisce
l’uomo alla vigna; un legame che si 
rinnova attraverso la conoscenza e il 
lavoro.

La struttura centrale dell’azienda Mar-
chesi De’Cordano si erge sulle colline di 
Loreto Aprutino, una zona storicamente 
vocata all’agricoltura.

L’antica Laurentum romana nasce infatti 
nella terra dei Vestini sulla sommità di 
un colle a 307 metri s.l.m. tra immense 
distese di uliveti e vigneti che l’hanno 
resa celebre terra per la produzione di
alcuni tra i migliori prodotti della Pe-
nisola.

The wines of Marchesi de’  Cordano 
represent an access key to the history 

of this land, a mean to do a journey on 
the nature and to rediscover the deep 
tie of the men to the vineyards; a rela-
tionship renewed through knowledge 
and work.
The winery’s central building stands on 
the historically suitable area of Loreto 
Aprutino’s hills.
The ancient roman city Lauretanum was 
born in fact on the terra dei Vestini on 
the top of a hill at 307 metres on the 
s.l., among immense olive groves and 
vineyards which have made famous this 
area as one of the best production of 
the peninsula.
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Un’estesa tenuta di quasi 18 ettari si 
inscrive in questo paesaggio e dà 

luogo alla produzione di alcune tra le uve 
più tipiche d’Abruzzo: Montepulciano, 
Trebbiano, Pecorino, Cococciola insieme 
ad una quota destinata alla produzione 
di Passerina e Pinot Grigio.

Oltre questa tenuta centrale, l’azienda 
Marchesi de’Cordano si estende per ol-
tre 50 ettari comprendendo altri territori 
a fortissima vocazione, che richiamano le 
origini della famiglia D’Onofrio e della 
prima viticoltura abruzzese: Villamagna,
Canosa Sannita, Bucchianico in provincia 
di Chieti, Civitaquana e Spoltore in pro-
vincia di Pescara e una piccola tenuta in 
quota, sopra i 500 metri slm, ricadente 
nel Comune di Ofena, in provincia de 
L’Aquila.

The estate covers almost 18 hectares 
of vineyards whose production is 

on the most typical grapes of Abruzzo: 
Montepulciano, Trebbiano, Pecorino, 
Cococciola together with the pro-
duction of Passerina and Pinot Grigio.  
In addition to central holding, Marchesi 
de’Cordano extends its property to 50 
hectares and includes other areas with 
a strong vocation for wine production, 
which can be traced back to the origins 
of D’Onofrio’s family and the first Abruz-
zese wine growing: Villamagna, Canosa 
Sannita and Bucchianico in the province 
of Chieti, Civitaquana and Spoltore in 
Pescara’s province and a small holding 
located at over 500 metres on the s.l., 
falling under the commune of Ofena in 
L’Aquila’s province.
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Il vino è sapere,
condivisione,

essenza, armonia

I  Protagonisti

The wine is knowledge,
sharing, essence, harmony

Protagonists
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Marchesi De’ Cordano
storia di una grande famiglia abruzzese

Marchesi De’ Cordano è, prima di tutto, 
Francesco D’Onofrio, classe 1978.

Goliardico, improvvisatore e ambizioso. 
Ha creato l’azienda diventata, in pochi 
anni, un riferimento per la produzione 
di qualità dei vini d’Abruzzo.

La nuova cantina, nata nel 2011, ri-
specchia appieno la filosofia voluta da 
Francesco: integrata con il territorio e 
circondata dai vigneti, funzionale, al 
contempo centro operativo e luogo di 
un’accoglienza calda, gioiosa e festosa.
È un luogo dove sentirsi a casa, a proprio 
agio, coccolati da una famiglia numero-
sa fatta dai lavoranti, dai tecnici, dagli 
amici, accogliente per indole e pronta 
ad aggiungere sempre un posto in più 
a tavola.

Un modo di essere che si ritrova nei vini
Marchesi de’ Cordano che esprimono il
valore della convivialità e della qualità, 
vini fini e premiati, risultato unico del 
lavoro di un grande gruppo, di mani, di 
sapienza e di coraggio, sempre a cavallo 
fra tradizione e innovazione.

Marchesi De’ Cordano is, above all, 
Francesco D’Onofrio. Class1978, 

he is an ambitious improviser who has 
created a company which, in only few 
years, has become a benchmark for 
the quality production of the wines of 
Abruzzo.
The new winery, established in 2011, 
fully reflects Francesco’s all encom-
passing philosophy: it is completely 
integrated with its surrounding land 
and vineyards, and is, at the same time, 
both a working centre and a place of 
warm welcome, full of a joy and
celebration.
It is a place where to feel at home, 
cuddled by a large family of workers, 
technicians and friends; they are always 
ready to offer good natured welcome  
and add an extra place at their table.
This culture and way of life is reflected 
on the wine of Marchesi de’ Cordano 
which are expression of value and qua-
lity. They are fine and awarded wines, 
unique result of a big group of hands, 
wisdom and courage, between tradition 
and innovation.

Story of  a big abruzzese family
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Francesco ha raccolto l’eredità del 
nonno paterno Francesco Gabriele 

D’Onofrio, partito
nel 1947 per il Venezuela e tornato in
Abruzzo nel ’52 con un solo desiderio:
avviare un frantoio di sua proprietà.

In meno di un decennio Gabriele rag-
giunge l’obiettivo, con l’acquisto di 
un terreno in località Pian di Mare a 
Villamagna (CH) e la costruzione di un 
moderno oleificio.

Dalla fine degli anni ‘60 la famiglia 
comincia anche l’avventura nella viti-
coltura con la prima cantina realizzata 
a Villamagna. Gabriele D’Onofrio, con
determinazione e lungimiranza, coinvol-
ge i nipoti nelle attività della famiglia e li
sprona a studiare, consapevole che il
mercato richiede competenze sempre 
più specifiche.

Francesco gaBrieLe d’onoFrio

Francesco has inherited the legacy of 
his paternal grandfather, Gabriele 

D’Onofrio, who left for Venezuela in 
1947 and returned to Abruzzo in 1952 
with only one wish: to open an oil mill of 
his own. In less than ten years Gabriele 
had achieved his goal, with the acqui-
sition of a piece of land in the area of 
Pian di Mare in Villamagna (CH) and the 
construction of a modern oil mill.
At the end of the 1960s the family also
began their adventure in viticulture with
their first winery in Villamagna. Gabriele
D’Onofrio, with determination and fore-
sight, involved his grandchildren in the 
family business and encouraged them 
to study, knowing that the market would 
demand an ever increasingly specific 
skill set. Francesco became more and 
more passionate about wine and has 
increased the company’s portfolio to 
include other land in Loreto Aprutino.
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Francesco si appassiona sempre più al 
vino fino a ingrandire le tenute acqui-
stando altri terreni a Loreto Aprutino.

Il padre di Vittorio, Carmine Festa, è
stato uno storico enologo abruzzese,
conosciuto per aver contribuito alla 
creazione del Movimento del Vino in 
Abruzzo e per essere stato uno dei 
fondatori del consorzio Citra.

Carmine accompagna Mario Soldati nel 
suo viaggio in Abruzzo nell’autunno 
del ’75.

Soldati lo descrive: “piccolo biondo 
ridente non soltanto vivace ma vitale” 
- e aggiunge - “Gli devo molto.”

E a lui deve molto anche Vittorio, che ha
proseguito la sua attività di enotecnico e
di comunicatore del vino.

carmine Festa

Vittorio’s father, Carmine Festa, was a
historical Abruzzese oenologist, known
for his contribute to the creation of the 
Wine Movement in Abruzzo and for 
being one of the founders of the Citra 
consortium.
Carmine accompanied Mario Soldati on 
his journey in Abruzzo in the autumn of 
1975.
Soldati described him as: “the small lau-
ghing blonde, not only lively but alive” 
- and added - “I owe him a lot.”
And so too, Vittorio also owes much to 
his father, following him as a oenologist 
and wine communicator.
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I buoni frutti
del sapere, il gusto

inimitabile
della professionalità

Innovazione

The good fruits
of  knowledge, inimitable taste

of  expertise

Innovation
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Tra tradizione e innovazione
così nasce un vino unico

Il lavoro nella cantina Marchesi de’ 
Cordano incomincia sempre in vigna,

ascoltando la naturale maturazione 
fenologica delle uve.

Fra Agosto e Settembre ha inizio la 
vendemmia, rigorosamente manuale;
i filari vengono ripassati più volte per
raccogliere l’acino nel momento mi-
gliore e poi portati in meno di un’ora 
in cantina, dove inizia il processo di 
vinificazione.

Per i bianchi si utilizza una tecnica all’a-
vanguardia, quella del raffreddamento 
delle uve appena raccolte con ghiaccio 
secco (CO2), al fine di preservare i sen-
tori primari legati al vitigno di partenza. 
Dopo il raffreddamento le uve vengono 
pressate sempre in ambiente controllato 
e in assenza di ossigeno.

La vinificazione in rosso segue, invece, i
metodi più tradizionali. La maturazione 
del Montepulciano, è lunga e la ven-
demmia può prolungarsi anche fino a 
Novembre.

The work of the Marchesi de’ Cordano
winery always begins on the vines, 

led by the natural phenological matura-
tion of the grapes.
Between August and September the
strictly hand-picking process of the
grapes begins; each row of vines is 
checked many times to ensure that 
the grapes are harvested at the best 
possible moment and then, in less than 
an hour, they are taken to the winery, 
where the process of wine production 
begins.
For the whites an avant-garde techni-
que is used, where the picked grapes 
are cooled with dry ice (CO2), in order 
to preserve the primary characteristics 
of the originating vine variety. After coo-
ling the grapes are pressed in a control-
led and oxygen free environment.
The red wine production, instead, 
follows more traditional methods. The 
maturation period of Montepulciano is 
much longer and the grape harvest can 
even run on to the end of November.

Between Tradition and Innovation: a unique wine is born
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Dopo la raccolta e la pressatura ha 
inizio la macerazione del mosto a 

contatto con le bucce; la fermentazione 
prosegue attraverso tecniche di rime-
scolamento del mosto non invasive, 
che prevedono rimontaggi all’aria, 
follatura e delestage. Il vino ottenuto 
al termine di questo processo comincia 
l’affinamento in legno, una parte in 
botte grande da 25 hl e una parte in 
barrique. La microbiologia di un’area ha 
caratteristiche specifiche ed è attraverso 
un nuovo approccio alla fermentazione 
che è possibile sfruttare appieno i lieviti 
autoctoni per ottenere vini tipici al 100% 
e legati in toto al vigneto e al terrotorio 
di appartenenza. 

Per questo motivo la cantina Marchesi 
De’ Cordano ha avviato sin dall’inizio la 
selezione dei propri lieviti direttamente 
in vigna e ne cura il loro sviluppo in 
colture fresche che garantiscono da 
un lato la correttezza e la ripetibilità 
del processo di vinificazione, dall’altro 
la massima tipicità del prodotto finale, 
preservando la biodiversità e regalando 
ai vini caratteristiche organolettiche 
uniche e specifiche, che solo il territorio 
dal quale vengono generati è in grado 
di esprimere.

After harvest and pressing, the ma-
ceration of the must in contact with 

the grape skins begins; the fermenta-
tion follows techniques where the must 
is mixed in a non-invasive way, which 
provides for the pump over, punching 
down of the cap and delestage.
The wine obtained at the end of this 
process then begins the wood ageing 
process, for a period in large barrels of 
25hl and then in the barriques. Each 
geographical area has its own micro-
biology with specific characteristics and 
through a new approach to fermenta-
tion it is possible to take full advantage 
of the autochthonous yeasts to obtain a 
100% typical wine bound to the vi-
neyard and the kindred lands.
For this reason the Marchesi De’ Corda-
no winery has, from the start, selected 
yeasts directly from the vines and grown 
them in fresh culture. This method 
guarantees, on one hand, precision and 
a wine production process that can be 
accurately replicated, and on the other, 
a finished product with the highest typi-
cal features, which preserve the local 
biodiversity and reward us with a wine
with a specific and unique sensory im-
pact, which only the land of its origin is 
able to impart.
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Che cosa fa la differenza in un vino e lo rende unico?
La selezione dei nostri lieviti autoctoni direttamente 
in vigna garantisce la massima tipicità del prodotto 

finale e l’espressione più alta
del territorio nel quale vengono generati.

What  does make the difference in a wine and makes it unique?
The selection of  our native yeasts directly in the vineyard guarantees the 

maximum typicality of  the final product and the highest expression
of  the territory in which they are generated.
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La degustazione
è una sfida,

l’autenticità del gusto
un obiettivo

Vini

The tasting is a challenge,
 the authenticity of  taste is a 

goal

Wines
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AIDA
TREBBIANO D’ABRUZZO DOC

Elegante e raffinato con sentori di frutta 
gialla e fiori bianchi, dal gusto sapido con 
un finale leggermente ammandorlato.

Vinificazione: Pressatura soffice a freddo 
in ambiente inertizzato, decantazione 
statica del mosto e fermentazione a 
temperatura
controllata.

Elegant and delicate with hints of ripe 
yellow fruit and white flowers. Salt with 
a light almond finish.

Winemaking: soft cold pressing in an 
inert atmosphere, static decantation of 
the must and fermentation at  controlled 
temperature.

Production AreA: Loreto Aprutino (pe)
VAriety GrAPe: trebbiAno/CoCoCCioLA
PlAntAtion yeAr: 1988
Altitude: 262 m
tyPe of VineyArd: tent method
HArVestinG Period: from 15th to 25th Sep.
exPosure of lAndA: South/South-eASt
Production: 0,5 kg/pLAnt
serVinG temPerAture: 8°-10° C
AlcoHol: 12,5% voL.
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BRILLA
COCOCCIOLA

COLLINE PESCARESI IGP

Un vino dalla spiccata freschezza e dal 
bouquet intenso, con un sentore citrico 
nel quale si ritrova una gradevole mine-
ralità. Emergono pompelmo bianco e 
fiori di acacia e zagara.

Vinificazione: Pressatura soffice a freddo 
in ambiente inertizzato, decantazione 
statica del mosto e fermentazione a 
temperatura controllata.

Wine with a pronounced freshness with 
an intense bouquet. 
Cirtus fruits as grapefruit,  acacia and 
zagara blossoms. With a good minerality.
Winemaking: soft cold press in an inert
atmosphere, static decantation of the 
must and fermentation at a controlled 
temperature.

Production AreA: Loreto Aprutino (pe)
VAriety GrAPe: CoCoCCioLA
PlAntAtion yeAr: 1987
Altitude: 208 m
tyPe of VineyArd: Spurred Cordon
density: 3300 PlAnts/HectAr
HArVestinG Period: from the 1 to 10th Sep.
exPosure of lAndA: South/South-eASt
Production: 3 kg/pLAnt
serVinG temPerAture: 6°-8° C |
AlcoHol: 13% voL.
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DIAMINE
PECORINO

COLLINE PESCARESI IGP

Un vino intenso e complesso che si pre-
senta ricordando la frutta fresca esotica 
e i fiori gialli.
Giustamente corposo e persistente, non 
perde in freschezza e bevibilità.

Vinificazione: Pressatura soffice a freddo 
in ambiente inertizzato, decantazione 
statica del mosto e fermentazione a 
temperatura controllata.

Intense and complex wine with a bouquet 
of exotic fruits and yellow broom flowers. 
Fresh, well bodied and persistent.
Winemaking: Soft cold pressing in an 
inert atmosphere, settling of must and 
fermentation at a controlled temperature.

Production AreA: Loreto Aprutino (pe)
VAriety GrAPe: peCorino
PlAntAtion yeAr: 1988
Altitude: 208 m
tyPe of VineyArd: Spurred Cordon
density: 3300 PlAnts/HectAr
HArVestinG Period: from 5th to 10th Sep.
exPosure of lAndA: South/South-eASt
Production: 3 kg/pLAnt
serVinG temPerAture: 6°-8° C |
AlcoHol: 13% voL.
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MERAVIGLIA
PINOT GRIGIO

COLLINE PESCARESI IGP

Frutta a polpa bianca e sentori floreali
accompagnano la piacevole freschezza 
e sapidità di questo vino. Il finale ricorda 
la mandorla.

Vinificazione: Pressatura soffice a freddo 
in ambiente inertizzato, decantazione 
statica del mosto e fermentazione a 
temperatura controllata.

White fruits with flowery hints  at the 
nose , fresh and salty in taste with al-
mond finish. 

Winemaking: Soft cold press in an inert 
atmosphere, settling of must and fer-
mentation at a controlled temperature.

Production AreA: Loreto Aprutino (pe)
VAriety GrAPe: pinot grey
PlAntAtion yeAr: 2002
Altitude: 280 m
tyPe of VineyArd: Spurred Cordon
density: 4000 PlAnts/HectAr
HArVestinG Period: from 10th to 20th Aug.
exPosure of lAndA: South/South-eASt
Production: 3 kg/pLAnt
serVinG temPerAture: 6°-8° C |
AlcoHol: 13% voL.
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FAVOLA
PASSERINA

COLLINE PESCARESI IGP

Delicato, di facile bevibilità è un vino dalla
piacevole freschezza e sapidità. Il bou-
quet è fine, con predominanza di fiori di 
gelsomino e tiaré.

Vinificazione: Pressatura soffice a freddo 
in ambiente inertizzato, decantazione 
statica del mosto e fermentazione a 
temperatura controllata.

Delicate and easy to drink, this is a ple-
asantly fresh and flavourful wine. It has 
an elegant bouquet of predominantly 
jasmine and taitensis blossom.

Winemaking: Light cold pressing in an 
inert atmosphere, settling of must and 
fermentation at a controlled temperature.

Production AreA: Loreto Aprutino (pe)
VAriety GrAPe: pASSerinA
PlAntAtion yeAr: 2009
Altitude: 298 m
tyPe of VineyArd: Spurred Cordon
HArVestinG Period: from 10th to 20th Sept.
exPosure of lAndA: South-eASt
serVinG temPerAture: 6°-8° C |
AlcoHol: 13% voL.
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PUNTAROSA
MONTEPULCIANO

CERASUOLO PESCARESI DOC

Delicato, fruttato, con profumi di ciliegia e
fragoline di bosco, questo vino morbido 
al primo incontro, ricorda le rose dalle 
quali trae la sua freschezza che sprigiona 
sul finale.

Vinificazione: Il mosto viene fatto fer-
mentare a contatto con le bucce per 12 
ore, al fine di esaltare le note aromatiche.

Delicate, fruity, with the fragrance of 
cherry and wild strawberry, this is a soft 
and balanced wine on the palate, with 
hints of fresh rose on the finish.

Winemaking: Must is fermented on the 
skins for 12 hours to enhance aromatic 
nuances.

Production AreA: Loreto Aprutino (pe)
VAriety GrAPe: CerASuoLo
PlAntAtion yeAr: 1988
Altitude: 208 m
tyPe of VineyArd: Spurred Cordon
density: 3300 PlAnts/HectAr
HArVestinG Period: from 5th to 10th Sep.
exPosure of lAndA: South/South-eASt
Production: 3 kg/pLAnt
serVinG temPerAture: 6°-8° C 
AlcoHol: 13% voL.
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AIDA
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC

Le nouances vivaci del rosso accontano 
agli occhi questo vino, che si presenta 
con sentori di frutta rossa matura, ciliegie, 
prugne e note floreali. I tannini morbidi 
regalano grande bevibilità e piacevolezza. 

Vinificazione: Permanenza di 7-10 giorni 
sulle bucce con rimontaggi all’aria, se-
guita da affinamento in acciaio e 9 mesi 
in botte di legno da 25hl.

Red brilliant colour with a bouquet and 
taste of  red ripe fruits as cherry, plum 
and with flowery notes. Morbid tannins 
with an easy drink taste. 

Winemaking: Permanence on the skins 
for 7-10 days with pump-over in air, fol-
lowed by aging in steel and wood barrel 
of 25 hl for 9 months.

Production AreA: Loreto Aprutino (pe)
VAriety GrAPe: montepuLCiAno
PlAntAtion yeAr: 1985
Altitude: 278 m
tyPe of VineyArd: tendone method
HArVestinG: 2600 pLAntS/heCtAr
Period: from 10th to 25th oCt.
exPosure of lAndA: South-eASt
Production: 4 kg/pLAnt
serVinG temPerAture: 16°-18° C
AlcoHol: 13% voL.
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TRINITA’
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC

Intenso e complesso, al primo approccio si 
esprime naturalmente con frutta rossa matura 
ma colpisce poi per l’intensità dei terziari: pepe 
verde, caffè, liquirizia e noce moscata. Un vino 
di corpo e giustamente tannico dalla lunga per-
sistenza e grande eleganza.

Massima Espressione: 8-10 anni.

Vinificazione: Permanenza di 18 giorni sulle 
bucce con rimontaggi all’aria, seguita da de-
cantazione statica in botte grande. Il vino viene 
messo ad affinare per 12 mesi in barriques; suc-
cessivamente riposa 12 mesi in bottiglia

 Intense and complex, first approach with a taste 
of ripe red fruits that evolves with green pepper, 
coffee, licorice and nutmeg. Full bodied and 
tannic, elegant with a long persistence. 

Best Expression: 8-10 years.

Winemaking: long stay of 18 days  in contact with 
skins with pump-over in air, followed by settling 
of must in big barrels.  Static decantation in bar-
rel for 12 months; refining 12 months in bottle.

Production AreA: Loreto Aprutino (pe)
VAriety GrAPe: montepuLCiAno
PlAntAtion yeAr: 1978
Altitude: 306 m
tyPe of VineyArd: tendone method
HArVestinG Period: from 25th oCt. to 5th nov.
Period: from 10th to 25th oCt.
exPosure of lAndA: South/South-eASt
Production: 3 kg/pLAnt
serVinG temPerAture: 18°-20° C
AlcoHol: 14% voL.
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SANTINUMI
RISERVA MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 

TERRA DEI VESTINI
La complessità di questo vino di colore rosso rubino 
intenso, sensuale e avvolgente, si esprime nel bou-
quet che ricorda da subito fiori appassiti e confettura 
di frutta rossa. Emerge una gradevole speziatura di 
liquirizia, pepe nero, chiodi di garofano e vaniglia 
con sentori tostati di caffè e tabacco.

Massima Espressione: 12-15 anni.
Vinificazione: Breve appassimento in vigna, perma-
nenza di 20 - 22 giorni sulle bucce con rimontaggi 
all’aria, seguita da decantazione statica in botte gran-
de. Successivamente il vino viene messo ad affinare 
per 12 mesi in botti da 50 hl e 12 mesi in barriques 
in seguito riposa 12 mesi in bottiglia.

Complex and fine intense ruby red wine, with a 
bouquet of dried flowers and red fruits jam. Spiced 
with a remembrance of licorice, black pepper, cloves 
vanilla coffee and tobacco.
Best Expression: 12-15 years.
Winemaking:Short drying on vines, long stay in 
contact with skins for 20/22 days with pump over in 
air, followed by a static decantation of must in big 
barrels. The wine is aged in barrels of 25hl for 12 
months and 12 months in barrique; then it refines 
in bottles for 12 months.

Production AreA: Loreto Aprutino (pe)
VAriety GrAPe: montepuLCiAno
PlAntAtion yeAr: 1978
Altitude: 306 m
tyPe of VineyArd: tendone method
density: 1600 PlAnts/HectAr
HArVestinG Period: from 25th oCt. to 5th nov.
Period: from 5th to 10th nov.
exPosure of lAndA: South/South-eASt
Production: 4 kg/pLAnt
serVinG temPerAture: 18°-20° C
AlcoHol: 15% voL.
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SANTITA’
PASSITO ROSSO COLLINE PESCARESI IGT

Dal colore rosso rubino intenso, è un vino
vellutato, che custodisce dentro di sé sentori 
di ciliegia, lampone e fico secco. Al palato 
rivela lievi note di violetta che coccolano e 
accarezzano i fine pasto.

Massima Espressione: 8-10 anni.

Vinificazione: Permanenza di 18 giorni sulle 
bucce, seguita da decantazione statica in 
botte grande.
Il vino viene messo ad affinare per 9 mesi in 
barriques; successivamente riposa 6 mesi in 
bottiglia.

Complex, elegant and concentrated; with a 
strong sensation of cherry, raspberry, dried 
fig, vanilla and a slight background note of 
violet.

Best Expression: 8-10 years.

Winemaking: Permanence on the skins for 
18 days followed by settling of must in big 
barrels. The wine is aged in barriques for 
9 months; refining in bottles for 6 months.

Production AreA: Loreto Aprutino (pe)
VAriety GrAPe: montepuLCiAno
PlAntAtion yeAr: 1978
Altitude: 306 m
tyPe of VineyArd: tendone method
density: 2000 PlAnts/HectAr
HArVestinG Period: from 25th oCt. to 5th nov.
exPosure of lAndA: South/South-eASt
Production: 0,5 kg/pLAnt
serVinG temPerAture: 14°-16° C
AlcoHol: 15% voL.



50



50



Campaign financed according to the (EC) regulation No. 1308/2013


