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CEO Rosarubra Group

IL GRUPPO

Rosarubra Group nasce dall’esperienza 

decennale delle nostre cantine, operanti sul 

territorio fin dagli anni ’60.

Un approccio innovativo e modelli di 

agricoltura sostenibile caratterizzano la 

produzione Torri Cantine, Rosarubra e 

Musikè.

La Tenuta Rosarubra, fiore all’occhiello del 

Gruppo, si trova a Pietranico, in provincia di 

Pescara, una vera oasi incontaminata dove 

l’agricoltura biodinamica trova la sua 

massima espressione.

Adagiata sulle incantevoli e fertili colline 

teramane, lavora le sue uve Torri Cantine. 

Nata nel 1966, l’azienda vinicola, che si 

estende su oltre 60 ettari, punta su vitigni 

autoctoni e innovative tecniche biologiche 

“certificate” a basso impatto, in un perfetto 

connubio tra tecnologia e tradizione.

Musikè è un ambizioso progetto che nasce 

dall’amicizia tra Riccardo Iacobone, CEO del 

Gruppo, e il Maestro Peppe Vessicchio. I vini 

della cantina godono di un affinamento 

indotto dall’armonia musicale che ne evolve 

i legami rendendoli equilibrati e longevi.

Riccardo Iacobone Questa newsletter è stata realizzata su carta non 
patinata composta al 100% da fibre di riciclo post 
consumer garantita da certificazione Blauer Engel.

Insieme per
l‘ambiente

IL MERLOT
Il Merlot è un vitigno internazionale a bacca rossa le cui origini provengono dalla vicina 

e autorevole Francia, in particolare dalla zona della Nuova Aquitania, 
a sud-ovest della nazione, nel dipartimento “Gironde” a qualche chilometro da 

Bordeaux e dall’Oceano Atlantico.

Viti & Vitigni

Il nome gli fu attribuito sia per il colore degli acini, che 
ricorda il piumaggio del merlo, sia per la passione 
che quest’ultimo aveva per questi saporiti frutti e 
attualmente rappresenta il secondo vitigno più coltivato 
al mondo, subito dopo il Cabernet Sauvignon, proprio 
grazie alla sua capacità di adattamento.

In Francia, nella zona di Bordeaux, sono soliti unire il 
Merlot con percentuali di Cabernet Sauvignon o 
Cabernet Franc, infatti tra questi vitigni c’è sempre 
stata una bellissima intesa che li ha fatti spesso riunire 
in blend ottenendo vini eleganti e molto duraturi.

Naturalmente, nonostante la sua grande adattabilità a 
terreni e climi, il suo terroir ideale resta comunque 
quello della zona d’origine, parliamo quindi del 45° 
parallelo, e non ci si deve stupire se in Italia il suo 
sviluppo è partito proprio dal nord, in particolare nel 
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e 
Trentino con risultati eccellenti anche quando 
vinificato in purezza.

Il Merlot è oggi considerato un vitigno davvero 
straordinario anche se a volte immeritatamente 
sottovalutato, spesso descritto con termini che se pur 
rispondenti alla realtà dei fatti, non gli hanno mai reso 

ORIGINI

DIFFUSIONE

merito nelle occasioni nelle quali si è raccontato con 
veri e propri capolavori irripetibili. 

Nella sua zona di provenienza infatti, nel Pomerol, ma 
anche da noi in Italia, in Toscana, nella zona di 
Bolgheri, nella Val di Cornia e Cortona o anche nei 
Colli Orientali del Friuli, sono stati creati dei vini 
straordinari che non meritano certamente quella 
generalizzazione che lo ha etichettato a volte come 
eccessivamente versatile e accomodante, banalizzan-
do l’incredibile finezza ed eleganza che ha mostrato in 
alcuni casi.

Un vitigno precoce da cui provengono vini di buona 
struttura, accattivanti e dal bel rosso rubino, luminoso 
e impenetrabile, che con il passare degli anni sfumerà 
lentamente al granata.

Intenso e generoso, è solito donarci aromi di prugna, 
ciliegia, mirtilli, viola, foglie di pomodoro e humus, 
oltre a note erbacee, speziate e balsamiche che 
spesso vengono confermate al sapore.
Il gusto è gradevole, polposo, morbido, avvolgen-
te, con un’appropriata acidità e sapidità e tannini 
definiti ma anche vellutati, rotondi, ovattati, sempre 
ben bilanciati a delle morbidezze adeguate e piacevoli. 

Il perfetto accompagnatore di carni rosse e bianche, 
primi piatti di buona struttura e formaggi di media 
stagionatura.
In alcuni rari casi è stato anche vinificato in bianco 
nella versione fermo o spumantizzato, una veste 
atipica e audace del merlot che trova nel sud della 
Svizzera, nel Ticino, l’area di maggior sviluppo. 

Con la vinificazione in bianco, il vino risulterà giovane 
e fresco con sentori di frutta e fiori bianchi, di buona 
gradevolezza che servito a una bassa temperatura 
troverà la sua perfetta dimensione con aperitivi e 
finger food.

CARATTERISTICHE VARIETALI





Procedimento

Il filetto di salmone, che deve essere freschissimo, deve essere stato abbattuto, 
quindi scongelato lentamente in frigorifero. 
Quando il filetto di salmone è pronto potete iniziare la preparazione della 
marinatura.

Riunite in un mortaio le bacche di ginepro, i grani di pepe e i semi di cumino, 
quindi pestateli, per sprigionare i loro aromi. In una ciotola unite il sale e lo 
zucchero, aggiungete gli aromi e mescolate.
Distribuite un primo strato di marinatura sulla base di una pirofila, quindi 

sistemate il filetto di salmone, asciugato con della carta da cucina, e ricoprite con 
la restante marinatura. Avvolgete la pirofila con della pellicola e riponete in 
frigorifero a marinare per almeno 12 ore.
Trascorso questo tempo, sciacquate il salmone sotto l’acqua corrente e 
asciugatelo tamponandolo con della carta da cucina.

Tritate molto finemente l’aneto e ricoprite con questo la superficie del 
salmone. Il vostro salmone gravlax all'aneto è pronto, l'ideale è servirlo con pane 
di segale e gravlaxas o purè alla senape.

Ingredienti

Ricetta di Silvia Monopoli

SALMONE MARINATO
GRAVLAX ALL'ANETO

Il salmone marinato (o gravlax) è un piatto semplice ma raffinato, che richiama i tipici sapori della cucina nordica. Il termine gravlax 
deriva dallo svedese "gravad lax" e fa riferimento alla marinatura a base di sale, zucchero e aromi, utilizzata per preparare il 

salmone. Di solito viene servito come antipasto, accompagnato con del pane di segale e salsa a base di senape.
Questa ricetta non è affatto difficile, richiede solo un po' di tempo.

Vino & Cibo

DIFFICOLTÀ
Media

QUANTITÀ
4 persone

PREPARAZIONE
15 minuti

LEGGI
SUL BLOG

ROSARUBRA

...................................................................................................

Sauvignon blanc, Chardon-
nay, Malvasia aromatica. 13% Vol

...................................................................................................

IGT Bianco Colline Pescaresi

TRILUNA

Fabio G.

Un bianco di alto livello, davvero particolare. 
Ottimi i profumi. Da gustare in buona 
compagnia.

Giallo paglierino luminoso, con suadenti 
riflessi dorati.

Aperitivi, antipasti, pesce, vegetariano, 
carne bianca, formaggi poco stagionati. A questo piatto abbiamo deciso di abbinare Triluna, un blend di Sauvignon 

blanc, Chardonnay e Malvasia aromatica della tenuta biodinamica Rosarubra.
Raffinato ed elegante, Triluna ha un’ottima struttura, è un vino ben definito 
nella freschezza e sapidità, si sposa  perfettamente alla carne ricca e un po' 
grassa del salmone.

Abbinamento

23,50

IN
EVIDENZA

euro
bottiglia

2323
ININ

EVIDENZAEVIDENZA

euroeuro
bottigliabottiglia

+4
Punti

800 g di salmone fresco o congelato, 80 g di sale grosso, 100 gr di zucchero, 1 cucchiaio di 

bacche di ginepro, 1 cucchiaio di pepe in grani, 1 cucchiaino di semi di cumino, 50 g aneto

Note sensoriali

Acidità

Dolcezza

Armonioso

Corpo

Complessità

Minerali



ROSARUBRA

Trebbiano
d’Abruzzo

Denominazione di Origine Controllata

ACQUISTA
ORA

ROSARUBRA

Triluna
Indicazione Geografica Tipica

Colline Pescaresi





Invece di
€ 17,00€ 17,00€ 17,00

14,90
euro

bottiglia

Il pecorino brut della linea Bakán di Torri 
Cantine nasce ad Ancarano, nella provincia di 
Teramo, da un vitigno ventennale con 
allevamento a pergola abruzzese, con una 
magnifica esposizione a sud-sud/est. Un vitigno 
autoctono, molto conosciuto in Abruzzo e 
nell’Adriatico centrale. Un vino ottenuto con il 
100% di uve pecorino da una rigorosa selezione 
manuale dei primi di settembre, di agricoltura 
biologica certificata.

Una vinificazione in acciaio e una spumantizza-
zione con metodo Martinotti-Charmat che 
prevede una permanenza nei lieviti di ben tre 
mesi prima dell’imbottigliamento.

Alla vista si presenta con un luminoso giallo 
paglierino tenue, attorniato da un esuberante e 

persistente perlage. 

All’olfatto richiama eleganti e decise note di 
fiori a petalo bianco e frutti gialli, una 
ginestra, gelsomino e buone note minerali che 
ricordano il mare ed erbe aromatiche.

Al gusto una freschezza e una sapidità che 
ben concordano con una soffice morbidezza 
e rotondità: una pesca bianca e impalpabili 
cenni di lievito, anticipano un delicato agrumato 
nel finale.

Un vino da servire sui 4-6 gradi con aperitivi, 
antipasti, primi e secondi di pesce e anche piatti 
vegetariani e carni bianche. Pensiamo a una 
frittura di calamari e gamberetti, ravioli di ricotta, 
polpette di melanzane, un rollè di tacchino.

Autore Francesco Properzi CurtiTorri Cantine Academy
Degustazione #12

BAKÁN
PECORINO

Vino Spumante Brut

COLORE
Giallo paglierino tenue, 
attorniato da un esuberante
e persistente perlage.

GRADAZIONE
12,5% Vol.

ABBINAMENTI
Aperitivi, antipasti,
cibi di mare, vegetariano
carni e formaggi.

SCELTI DA NOI
Gennaio 2022

LEGGI
SUL BLOG

All’olfatto richiama eleganti e decise note di All’olfatto richiama eleganti e decise note di 
, una , una 

ginestra, gelsomino e buone note minerali che ginestra, gelsomino e buone note minerali che 

Al gusto una freschezza e una sapidità che Al gusto una freschezza e una sapidità che 
ben concordano con una soffice morbidezza ben concordano con una soffice morbidezza 

 una pesca bianca e impalpabili  una pesca bianca e impalpabili 
cenni di lievito, anticipano un delicato agrumato cenni di lievito, anticipano un delicato agrumato 

Un vino da servire sui 4-6 gradi con aperitivi, Un vino da servire sui 4-6 gradi con aperitivi, Un vino da servire sui 4-6 gradi con aperitivi, Un vino da servire sui 4-6 gradi con aperitivi, 
antipasti, primi e secondi di pesce e anche piatti antipasti, primi e secondi di pesce e anche piatti 
vegetariani e carni bianche. Pensiamo a una vegetariani e carni bianche. Pensiamo a una 
frittura di calamari e gamberetti, ravioli di ricotta, frittura di calamari e gamberetti, ravioli di ricotta, 

GRADAZIONEGRADAZIONE
12,5% Vol.12,5% Vol.

13

........................................................................................

Pecorino 13% Vol

........................................................................................

Giallo paglierino tendente al dorato 
con una buona consistenza.

Antipasti, cibi di mare, piatti 
vegetariani, carni bianche.

Mariano C.

Prodotti ottimi e un servizio clienti
top !!

TORRI CANTINE

CA’ NATURA

13

ROSARUBRA

D.O.C.

CERASUOLO
D’ABRUZZO

........................................................................................

Montepulciano
d’Abruzzo

........................................................................................

Rosa cerasuolo intenso e
luminoso.

Aperitivi, antipasti, pesce, cibi 
vegetariani, carni bianche e rosse. 

13

TORRI CANTINE

........................................................................................

Montepulciano
d’Abruzzo

14,5% Vol 13,5% Vol

........................................................................................

Un luminoso rosso rubino intenso, 
con una magnifica consistenza.

Antipasti, cibi vegetariani, carni 
rosse e formaggi stagionati.

€14,50
bottiglia
euro

€€€€€€141414141414,50,50
bottigliabottiglia
euroeuro

IT BIO 009
Agricoltura UE

11,00
euro

bottiglia

1414,90,90
euroeuro

bottigliabottiglia

13

+2
Punti

Giorgio M.

Una piacevole sorpresa capitata per 
caso che si tramuta in una delizia 
per il palato. Complimenti alla Torri 
Cantine. Consiglio fortemente.

Ernesto P.

Ottima sapidità in bocca, ottimi 
profumi.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
D.O.C.G.

TURAN

Invece di
€ 18,00

15,90
euro

bottiglia

13

TORRI CANTINE

................................................................................................................................................................................

Montepulciano
d’Abruzzo

................................................................................................................................................................................

Un luminoso rosso rubino intenso, 
con una magnifica consistenza.

Antipasti, cibi vegetariani, carni 
rosse e formaggi stagionati.

Giorgio M.

Una piacevole sorpresa capitata per 
caso che si tramuta in una delizia 
per il palato. Complimenti alla Torri 
Cantine. Consiglio fortemente.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
D.O.C.G.

TURAN

Invece di
€ 18,00

euroeuro
bottigliabottiglia

€ 18,00€ 18,00

15151111151111,90,90,00,00,90,00,00
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuro

bottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottiglia

+3
Punti

Invece di
€ 9,00

5,95
euro

bottiglia

PECORINO
I.G.T. TERRE DI CHIETI

13

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Mariano C.

Prodotti ottimi e un servizio clienti
top !!

TORRI CANTINE

CA’ NATURA

vegetariani, carni bianche e rosse. 

55,95,95
euroeuro

bottigliabottiglia

PECORINO
I.G.T. TERRE DI CHIETI

+1
Punti
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È una fredda giornata di Gennaio, il sole sta per 
tramontare colorando il cielo di un rosso fuoco che 
scalda il cuore con i suoi colori che riportano alla mente 
le giornate estive e la voglia di lasciarmi trasportare dai 
profumi e dalle note di questo Trebbiano d’Abruzzo.

Quanta verità che si nasconde nel vino, in una semplice 
bottiglia possiamo ritrovare infinite sensazioni, storie, 
sacrifici ed emozioni.
In una semplice bottiglia possiamo ritrovare tutto quello 
di cui abbiamo bisogno, ma soprattutto in questo 
momento il vino sa diventare un mezzo per viaggiare, 
per scoprire nuovi territori e lasciarci immaginare la 
bellezza dei luoghi in cui nasce, cresce e si trasforma.

E allora oggi non esistono segreti, voglio raccontarvi 
tutta la verità su questo vitigno, ma soprattutto i segreti 
e le emozioni che questo vino ha saputo regalarmi.

LE ORIGINI
DEL TREBBIANO D’ABRUZZO DOC

Il Trebbiano d’Abruzzo è un vitigno a bacca bianca 
autoctono dell’Abruzzo, appartenente alla numerosa 
famiglia dei Trebbiani presenti in Italia.

Si tratta di un vitigno molto antico, giunto in Italia in 
tempi remoti e già conosciuto dagli antichi Romani. 
Plinio il Vecchio lo cita nei suoi scritti il “vinum Trebula-

PROFUMI DI TREBBIANO
ALL’INIZIO DI GENNAIO
“Com’è vero che nel vino c’è la verità ti dirò tutto, senza segreti.”

W. Shakespeare

num”, ossia il vino casereccio, poiché sembrerebbe 
che il nome di questo vitigno derivi da “Trebula”, ossia 
fattoria. 

L’Abruzzo, con il suo territorio collinare e montuoso e la 
vicinanza del mare, rappresenta un luogo ideale per la 
coltivazione della vite e proprio per questo il Trebbiano 
ha trovato in Abruzzo le condizioni pedoclimatiche 
ideali per potersi esprimere al meglio.

LE CARATTERISTICHE
DEL TREBBIANO D’ABRUZZO

La denominazione Trebbiano d’Abruzzo DOC è 
l’unica DOC in Abruzzo dedicata esclusivamente nel 
vino bianco e la sua zona di produzione copre 
esattamente la stessa area del Montepulciano 
d’Abruzzo DOC. Il Trebbiano abruzzese è la varietà 
a bacca bianca più diffusa nella regione, con circa 
14000 ettari.

È un vitigno molto versatile, con caratteristiche molto 
particolari, infatti in gioventù dona vini freschi, fruttati 
e di piacevole beva, ma se coltivato con basse rese e 
accurati processi di vinificazione, anche con matura-
zione in legno, è in grado di dare vini di grande 
personalità e carattere, che si distinguono per 
struttura, complessità, profondità aromatica e 
longevità.

TREBBIANO D’ABRUZZO DOC
ROSARUBRA

Il Trebbiano d’Abruzzo DOC della tenuta Rosarubra è un 
vino bianco fermo prodotto con uve 100% Trebbiano 
d’Abruzzo e ottenuto da un’attenta e rigorosa agricoltu-
ra biodinamica. Gli inerbimenti permanenti in vigna, 
l’accurata vendemmia con selezione manuale dei 
grappoli raccolti agli inizi di settembre, l’esposizione 
ottimale e la bassissima resa esaltano il carattere di un 
frutto che porta dentro di sé i profumi della natura che lo 
circonda, conferendo a questo vino un’estrema ricchez-
za di profumi floreali oltre ad uno spiccato richiamo al 
frutto. La vinificazione avviene esclusivamente in tini 
d’acciaio termocondizionati alla temperatura di 12°C, 
seguito da un periodo di affinamento di circa 6 mesi per 
poi essere imbottigliato in completa assenza di 
ossigeno.

Questo Trebbiano d’Abruzzo è un vino sincero, che 
racconta perfettamente la bellezza della sua terra sorso 
dopo sorso. 
Un vino dal colore giallo paglierino, dai profumi 
floreali, dall’inebriante sensazioni di freschezza e 
dall’infinita morbidezza.
La sua nota acida e sapida ti trasporta sulle colline 
abruzzesi vista mare, liberando la mente e lasciandoti 
viaggiare senza limiti in quell’infinito cielo davanti ai tuoi 
occhi che sembra privo di qualsiasi segreto.

Autore Andrea AnselminoBlog Post

LEGGI
SUL BLOG
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Trebbiano
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17,00

IN EVIDENZA

euro
bottiglia





Invece di
€ 11,00

8,90
euro

bottiglia

Invece di
€ 11,00€ 11,00€ 11,00

88,90,90
euroeuro

bottigliabottiglia

Autore
Enio Tiberio

Il cornoletame è una risorsa importantissima per i 
terreni delle nostre vigne e lo utilizziamo per 

migliorare i processi vitali attraverso cui si esprimono 
le nostre piante. In sostanza è uno dei principali 

alleati della produzione di humus.

Il preparato 500 è costituito da letame di vacca 
infilato nel cavo di un corno proveniente da una 

vacca che abbia partorito almeno una volta.
Questi corni vengono interrati per qualche mese e 

dissotterrati nel periodo pasquale.
Il letame posto internamente alle corna è 

completamente trasformato in humus allo stato puro 
e contiene circa 600 colonie batteriche diverse.

Dopodiché il preparato viene attivato con dell’acqua 
e distribuito nei vigneti dove funge da attivatore (un 

po' come fa il lievito di birra nel pane).

appunti di
BIODINAMICA
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TORRI CANTINE

CERASUOLO D’ABRUZZO
D.O.C. · 2020

BAKÁN

........................................................................................

Montepulciano
d’Abruzzo 13,5% Vol

........................................................................................

13,00
euro

bottiglia

Un luminosissimo rosa cerasuolo 
con un’interessante consistenza.

Aperitivi, antipasti, pesce, carni 
bianche e rosse, formaggi.

Michele P.

Ottimo vino. Uno dei migliori rosati in 
commercio ad un prezzo accessibile. 
Bisogna assaggiarlo...

Valentino P.

Elegante, equilibrato, ottimo 
rapporto qualità prezzo

13

........................................................................................

........................................................................................

Un luminoso e intenso giallo 
paglierino con riverberi aurei.

Antipasti, pescato, vegetariano, 
carni bianche e formaggi.

TORRI CANTINE

TREBBIANO D’ABRUZZO
D.O.C. · 2019

BAKÁN

Trebbiano     
d’Abruzzo 12,5% Vol

13

SPECIALE
LINEA BAKÁN
Scopri la nostra selezione di vini della linea Bakan di Torri Cantine 

13,5% Vol

IL CORNOLETAME (O PREPARATO 500)

TORRI CANTINE

PECORINO
ABRUZZO D.O.C. · 2020

BAKÁN

...............................................................................................

...............................................................................................

Giallo paglierino con sfumature dorate, 
che seduce per la sua brillantezza.

Aperitivi, antipasti, cibi di mare, 
piatti vegetariani, carni bianche.

Pecorino

Missei70

Questo vino mi ha accompagnato 
durante tutti i pasti di pesce nelle 
vacanze di Natale...

18,00
euro

bottiglia

+1
Punto

13% Vol

TORRI CANTINE

PASSERINA
ABRUZZO D.O.C. · 2020

BAKÁN

........................................................................................

........................................................................................

Un luminoso giallo paglierino tenue 
con un una lodevole consistenza.

Aperitivi, antipasti, cibi di mare, 
carni bianche e formaggi.

Passerina

Nunzia F.S.

Ottimo vino, fresco e perfetto per 
cena o da bere in compagnia.

Invece di
€ 11,00

7,90
euro

bottiglia

Invece di
€ 11,00
Invece di
€ 11,00

7,90
euro

bottiglia

Invece di
€ 11,00

8,90
euro

bottiglia

13

TORRI CANTINE

CERASUOLO D’ABRUZZO
D.O.C. · 2020

BAKÁBAKÁBAK N

................................................................................................................................................................................

Montepulciano
d’Abruzzo

................................................................................................................................................................................

Un luminosissimo rosa cerasuolo 
con un’interessante consistenza.

Aperitivi, antipasti, pesce, carni 
bianche e rosse, formaggi.

Michele P.

Ottimo vino. Uno dei migliori rosati in 
commercio ad un prezzo accessibile. 
Bisogna assaggiarlo...

13

Invece diInvece diInvece di
€ 11,00€ 11,00€ 11,00

1313,00,00
euroeuro

bottigliabottiglia

€ 11,00€ 11,00€ 11,00€ 11,00€ 11,00

777771313713137131371313,90,90,90,90,901313,901313,901313,901313,00,00,90,00,00,90,00,00,90,00,00
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuroeuro

bottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottiglia

+1
Punto
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·VINOBIOLOGICO·V

IN
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................................................................................................................................................................................

13,5% Vol

................................................................................................................................................................................

Un luminosissimo rosa cerasuolo 
con un’interessante consistenza.

Aperitivi, antipasti, pesce, carni 

Ottimo vino. Uno dei migliori rosati in 
commercio ad un prezzo accessibile. 

Valentino P.

Elegante, equilibrato, ottimo 
rapporto qualità prezzo

13

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Un luminoso e intenso giallo 
paglierino con riverberi aurei.

Antipasti, pescato, vegetariano, 
carni bianche e formaggi.

TORRI CANTINE

TREBBIANO D’ABRUZZO
D.O.C. · 2019

BAKÁBAKÁBAK

Trebbiano     
d’Abruzzo

Invece di
€ 11,00

1818,00,00
euroeuro

bottigliabottiglia

€ 11,00€ 11,00

88181881818,90,901818,901818,00,00,90,00,00
euroeuroeuroeuroeuroeuroeuro

bottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottigliabottiglia
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Invece di
€ 11,00

8,90
euro

bottiglia

13

13,5% Vol

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Giallo paglierino con sfumature dorate, 
che seduce per la sua brillantezza.

TORRI CANTINE

PASSERINA
ABRUZZO D.O.C. · 2020

BAKÁBAKÁBAK

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Un luminoso giallo paglierino tenue 
con un una lodevole consistenza.

Aperitivi, antipasti, cibi di mare, 
carni bianche e formaggi.

Passerina

Nunzia F.S.

Ottimo vino, fresco e perfetto per 
cena o da bere in compagnia.

Invece di
€ 11,00€ 11,00€ 11,00

88,90,90
euroeuro

bottigliabottiglia

13

+1
Punto




