Excellence is an attitude

CANTINE ALTAVILLA

Cantine Altavilla nasce da un ambizioso progetto che coinvolge l’innovazione dell’azienda Marchesi De’ Cordano e la
famiglia Dragani, in un Abruzzo altamente vocato, dove un
mare cristallino e colline a perdite d’occhio, unite all’azzurro del mare e del cielo creano una sinergia con il verde delle
erbe aromatiche e dei vigneti Altavilla. Terreni sabbiosi ed
argillosi sono la base dei profumi e della freschezza dei vini.
Sorprendenti vini bianchi e rossi autoctoni in cui la qualità
è il risultato della ricerca e di fattori climatici favorevoli, che
differenziano quest’area di Ortona, in provincia di Chieti,
dove da sempre la vigna ha fatto da padrona.
Si coltiva senza l’utilizzo di prodotti chimici, dove la mano
dell’uomo riconosce i tempi e le stagioni di lavoro. Il risultato dà vini con una propria identità e dalle etichette d’impatto. Vini giovani, freschi al palato e di pronta beva.

CANTINE ALTAVILLA
Cantine Altavilla is born for an ambitious project of two
families, Dragani and Marchesi De’ Cordano in a very vocated area of Abruzzo, where the crystalline blue sea and
the hills as far as the eyes can see, together with the sky,
create a synergy with the green of the herbs and Altavilla’s
vineyards. Land composed by sand and clay is the bases
of the aroma and the inner freshness of the wines. Amazing white and red autoctonous wines, whose quality is
the result of a research and climatic favorable factors, in
particular in this area of Ortona, in Chieti province, where
the vine has ever acted as mistress.
The grapes are cultivated without chemical products,
where the hand of the man recognizes time and seasons
of the work. The result we obtain is: wines with a proper
identity and with nice labels, young, fresh in the mouth
and easy to drink.
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