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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.

CEO Rosarubra Group
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

MALVASIA

La Malvasia è uno storico vitigno aromatico proveniente dalla Grecia, probabilmente da 
Monemvasia, un porto del Peloponneso, vicino l’isola di Creta. Fu fatta conoscere in Italia 
dai Veneziani e dai Genovesi che al tempo avevano sviluppato una fitta rete commerciale 

con il popolo ellenico.

Viti & Vitigni

Creta infatti (Candia) era molto famosa per i suoi vini dolci 

appassiti che nel XIII secolo furono commercializzati anche 

in Europa, dove raggiunsero una certa notorietà.

Con l’occasione si iniziarono a esportare anche le radici 

del medesimo vitigno e la diffusione fu talmente imponen-

te che oggi, nella sola Italia, il vitigno è presente 

praticamente ovunque.

Nel XVI secolo la Malvasia era il vino più conosciuto e 

popolare d’Europa, soprattutto nella versione dolce, con i 

suoi intensi profumi e molteplici sapori; il muschio che 

ricorda molto il moscato, i frutti bianchi e gialli, come gli 

agrumi, le arance, i limoni e il cedro, oltre alla pesca e 

albicocca e un floreale di acacia e lavanda. 

Al gusto, è caratterizzato da un’elevata acidità oltre che da 

una decisa sapidità.

Oggi è possibile contare su circa 17 varietà di Malvasia, 

alcune a bacca bianca, altre a bacca nera e ciascuna ben 

differente dalle altre. Hanno la caratteristica di essere 

molto flessibili e di adattarsi ai vari territori e climi, dai 

quali si riescono a ottenere pregevolissimi vini intensi e 

profumati.

La produzione è abbondante per via delle dimensioni 

medio grandi dei grappoli e si differenzia a seconda della 

tipologia di vino che si intende realizzare: si possono avere 

vini secchi, dolci, frizzanti, spumanti e anche passiti.

Pronti ad abbinarsi a una interessante moltitudine di 

alimenti che spaziano in un ventaglio disponibile che va 

dal salato al dolce.

ORIGINI

LA PRODUZIONE OGGI

TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE

La “Malvasia bianca di Candia Aromatica”, coltivata 

nei Colli Piacentini, è sicuramente la più prestigiosa a 

livello qualitativo, grazie alla sua buccia spessa e alla 

ricca polpa che, come il Moscato, che dona una conside-

revole sequenza di aromi. Questa Malvasia ha l’incredibi-

le caratteristica di avere un’aromaticità sensazionale, 

stiamo parlando di vini con un’ottima acidità e una 

particolare profumata complessità. Solo per citarne 

qualcuno: lavanda, acacia, fresia, albicocca, pesca, 

agrumi, limone, cedro e arancia.

Seguono, ma solo per fare qualche esempio, la Malvasia 

Lunga o Toscana con il suo particolare sapore neutro, la 

Malvasia Istriana con i tipici sentori erbacei. E ancora le 

Malvasie a bacca rossa di Schierano e di Casorzo con la 

loro aromaticità e semplicità.

Le malvasie, sempre a bacca rossa, di Lecce e Brindisi 

per l’intensità e la complessità dei loro aromi, la Malvasia 

del Lazio, meglio conosciuta come puntinata e molte 

altre ancora.

In merito all’abbinamento, così come per la temperatura 

di servizio, tutto dipende dal processo di produzione.

Per tradizione la Malvasia, la immaginiamo dolce e quindi 

accompagnata a piatti altrettanto dolci a base di creme, 

marmellate o anche biscotti secchi. Se invece dovesse 

essere stata vinificata secca, per la caratteristica acidità 

e sapidità, si sposa bene con cibi abbastanza grassi o 

comunque dalla diffusa tendenza dolce, mentre per la 

sua intensità e persistenza sono perfetti i cibi dalle 

analoghe caratteristiche. 

Ottimo l’antipasto all’italiana di salumi e formaggi, cibi 

vegetariani, carni bianche o pesce e formaggi dalla breve 

stagionatura.

ABBINAMENTI





Procedimento

Per preparare i macarons, è preferibile che gli albumi siano “invecchiati” ovvero 
separati dai tuorli almeno un giorno prima.
Per realizzare i gusci dei macarons, unite in una ciotola lo zucchero a velo 
e la farina di mandorle extra-fine dopo averla setacciarla 1-2 volte. 
Con la planetaria montate gli albumi perfettamente a neve, aggiungendo lo 
zucchero semolato in 3 riprese, in modo che la meringa prenda corpo pian piano 
fino a risultare fermissima.
Trasferite la meringa in una ciotola e versate una prima metà delle farina. 
Mescolate con una spatola lentamente dal basso verso l’alto, senza smontare il 
composto e inserite il colorante in polvere. Amalgamate in questo modo a poco 
a poco anche il resto della farina, in modo che il colore si uniformi perfettamente 
ma il composto resti spumoso.
Con una spatola trasferite il composto in una sac à poche munita di beccuccio 
da 1 cm e iniziate a formare i macarons su un foglio di carta forno (potete 
aiutarvi disegnando dei cerchietti di circa 4 cm distanziandoli tra loro).

Una volta realizzati i macarons in teglia è necessario attendere almeno 45 
minuti, che il loro guscio si asciughi perfettamente (croûtage).
Cuocete i macarons in forno statico a 145 °C  per 10 /12 minuti nella parte 
medio bassa del forno. A fine cottura sfornateli e staccateli dalla teglia solo 
quando si saranno completamente raffreddati. Lasciateli riposare a 
temperatura ambiente almeno 1 ora. Nel frattempo preparate le ganache al 
cioccolato bianco.
In un pentolino, unite la panna insieme ai semini di vaniglia, una volta giunta ad 
ebollizione, versate il cioccolato bianco tritato e amalgamare con una frusta. 
Aggiungete il colorante rosa e mescolate fino ad ottenere una consistenza liscia. 
Trasferite la ganache in un recipiente coperta con pellicola da cucina e lasciatela 
riposare per almeno 1 ora. Poi mettetela in una sac à poche con bocchetta liscia 
e adagiate la crema al centro del guscio, richiudete il macaron con l’altra metà.
Prima di consumare i vostri macarons, lasciateli riposare in frigorifero per 
almeno 6 ore ancora una volta per amalgamare al meglio gli ingredienti.

Ingredienti

Ricetta di Silvia Monopoli

MACARONS
CON GANACHE AL CIOCCOLATO BIANCO

I macarons sono deliziosi e raffinati dolcetti della tradizione culinaria francese, belli da vedere e scioglievoli al palato, vi proponiamo 
questa ricetta realizzata con la classica meringa alla francese e ganache al cioccolato bianco, in una romantica versione rosa.

Vino & Cibo

LEGGI
SUL BLOG

Vuoi per il colore, vuoi per la raffinatezza dei dettagli, abbiamo deciso di 
abbinare i macarons realizzati da Silvia con Moon Brut Rosé Rosarubra, uno 
spumante sfarzoso ed estremamente elegante, di uno scintillante e vigoroso 
rosa antico, con un fitto e sottile perlage in continuo fermento, per sollecitare 
piacevolmente il vostro palato.

Abbinamento

Per la meringa: 100 gr di albumi, 120 gr di zucchero semolato, 120 gr di farina di mandorle,

120 gr di zucchero a velo, colorante alimentare in polvere rosa.

Per la farcitura al cioccolato bianco: 125 gr di panna fresca liquida, 200 gr di cioccolato bianco, semi di 1 baccello di 

vaniglia, colorante alimentare rosa.

Note sensoriali

Acidità

Dolcezza

Armonioso

Corpo

Complessità

Minerali

DIFFICOLTÀ
Media

QUANTITÀ
40 macarons

PREPARAZIONE
40 minuti

COTTURA
10-12 minuti

17,00
euro

bottiglia

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

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

Scintillante e vigoroso rosa antico, 
con un sottile perlage.

Fermentazione in acciaio, spumantizza-
zione Martinotti-Charmat lunga per non 
meno di 6 mesi.

Aperitivi, antipasti, cibi di mare, 
piatti vegetariani, formaggi.

ROSARUBRA

SPUMANTE BRUT ROSÉ

MOON

12% Vol

Vinificazione+3
Punti

4-6°C



ROSARUBRA

Moon
Spumante Brut Rosè
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17,00
euro

bottiglia

43,50
euro

bottiglia

Invece di
€ 20,00

14,90
euro

bottiglia

Nella provincia di Teramo, tra Colonnella e 
Controguerra, in un vigneto ultra-cinquantenna-
le, con allevamento a pergola abruzzese, a 290 
metri slm e magnificamente esposto a 
sud-sud/est, nasce la DOCG della linea Turan 
delle Cantine Torri.
Un vino ottenuto con il 100% di uve 
Montepulciano d’Abruzzo, di una vendemmia 
di fine ottobre rigorosamente manuale. Il vino 
fermenta in tini d’acciaio termocondizionati a cui 
segue una fermentazione malolattica e una 
successiva maturazione di 6 mesi nelle vasche 
di cemento. A seguire, un invecchiamento di non 
meno di 24 mesi in botti grandi, prima di iniziare 
un affinamento di ulteriori 6 mesi in bottiglia, in 
totale assenza di ossigeno.
Un luminoso rosso rubino intenso, quasi 
imperscrutabile. Al naso si apprezzano gli 
effluvi di viola, mora matura, frutti di bosco, 
spezie, pepe, caffè, tutti ben integrati tra loro.
Se ne gusta con piacere la classica bevibili-
tà, calda e ricca di fascino.

Un sapore pieno, morbido, che richiama l’olfatto, 
con l’aggiunta di intense note balsamiche. Una 
freschezza perfettamente allineata al corpo e 
ben accolta da un tannino dinamico, pur se 
attenuato negli angoli. Il finale, lungo e 
persistente, è caratterizzato da una gradevo-
le e apprezzata sapidità.
Un vino che necessita di tempo per svelarsi, 
pertanto è necessario aprirlo un po’ prima di 
servirlo, mantenendo una temperatura variabile 
tra i 16 e i 18 gradi e con un bicchiere capiente 
e dall’orlo ampio. Un vino ottimo, gradito in ogni 
occasione, lo si può assaporare sia da soli che in 
compagnia, meglio se abbinato a piatti strutturati 
e saporiti.
Assolutamente appropriato anche con aperitivi, 
antipasti, carni rosse, piatti vegetariani e 
formaggi di breve e lunga stagionatura. Immagi-
niamo un antipasto all’italiana, lasagne alla 
bolognese, agnello al forno, parmigiana di 
melanzane, ma anche formaggi profumati come 
un gorgonzola o un pecorino.

Autore Francesco Properzi CurtiTorri Cantine Academy
Degustazione #14

TURAN
MONTEPULCIANO

D’ABRUZZO
D.O.C.G. Riserva

COLORE
Rubino impenetrabile,
con riverberi granata
sull’orlo.

GRADAZIONE
14,5% Vol.

ABBINAMENTI
Antipasti, cibi vegetariani,
carni rosse e
formaggi stagionati.

SCELTI DA NOI
Marzo 2022

LEGGI
SUL BLOG
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Montepulciano
d’Abruzzo

15% Vol

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

Un rosso granato impenetrabile, 
con una magnifica consistenza.
Antipasti, carni rosse e
formaggi stagionati.

ROSARUBRA

SHAMÀN

13

ROSARUBRA

D.O.C.

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

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

Montepulciano
d’Abruzzo

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

Rosso rubino scuro con riflessi 
porpora.

Aperitivi, antipasti, vegetariano, 
carni rosse e formaggi stagionati.

13

TORRI CANTINE

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

Montepulciano
d’Abruzzo

14,5% Vol 14,5% Vol

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

Un luminoso e impenetrabile rosso 
rubino, con una bella consistenza.
Aperitivi, cibi vegetariani, carni 
rosse e formaggi stagionati.

€23,50
bottiglia

euro

Vinificazione in acciaio, malolattica, 
6 m. in cemento, 12 m. in botte, 6 
m. in bottiglia.

Morimar76

Scoperto per puro caso durante le 
vacanze nel meraviglioso Abruzzo. Sarà 
ora difficile farne a meno. Eccellente.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
D.O.C. RISERVA

SOTTOVENTO
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
D.O.C. RISERVA

+2
Punti
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Come uno sciamano anche il vino ha poteri speciali, con 
i quali è capace di riportare l’equilibrio e la pace nelle 
persone, ma soprattutto di regalare momenti di 
spensieratezza liberando l’anima dalle paure e rendono 
unico ogni momento, così da poter apprezzare la 
bellezza di ciò che ci circonda.

Non è casuale infatti la scelta di questo nome per uno 
dei vini simbolo di questa cantina, ossia: Shamàn.

Rosarubra è una realtà biodinamica, con una forte 
attenzione verso il mondo e la natura che circonda la 
sua tenuta, poichè il suo obiettivo è quello di produrre 
vini che sappiano emozionare chi li degusta, ma 
soprattutto che sappiano raccontare la bellezza della 
propria terra, racchiudendo in una bottiglia l’amore e la 
passione per il proprio territorio.

La parola sciamanesimo infatti deriva da ‘saman’ e sta 
ad indicare colui che conosce ed infatti lo sciamano è 
colui che comprende e conosce il linguaggio della terra 
e della natura ed incarna in sé i valori di un’eredità 
antica, che appartiene ad ognuno di noi, ossia quella del 
ciclo vitale in cui siamo profondamente avvolti.

E allora è arrivato il momento di scoprire insieme questo 
vino ed il suo vitigno: il Pecorino. 

SHAMÀN:
QUANDO LA MAGIA DELLA TERRA

ILLUMINA IL CIELO

Il Pecorino è un vitigno autoctono delle Marche a 
bacca bianca, da sempre coltivato tra i Monti Sibillini, 
ma che con il passare degli anni si è diffuso verso sud, 
arrivando proprio in Abruzzo e nella Tenuta Rosarubra 
a Pietranico, dove ha trovato condizioni eccellenti, che 
gli hanno permesso di esprimersi al meglio, rispettan-
do le sue caratteristiche e dando vita a vini dall’ottima 
qualità e dalla notevole struttura.
Il Pecorino è un vino roccioso, senza compromes-
si, è un vino dal carattere deciso e ben riconosci-
bile per la sua grande acidità e freschezza. 

Shamàn bianco Pecorino 100 anni della cantina 
Rosarubra è il risultato di un progetto nato in collabora-
zione con il prof. Alberto Palliotti, dell’Università di 
viticoltura ed enologia di Perugia. Alcune marze 
prelevate a circa 900 s.l.m. da una vite di pecorino 
centenario dell’Appennino umbro sono state poi 
innestate su un vecchio vigneto della Tenuta, a 
Pietranico.
Le tecniche di diradamento, la vendemmia con 
raccolta selezione manuale dei grappoli, la fermenta-
zione e il lungo riposo in barrique nuove di rovere, 
completano la nascita di questo vino, un prodotto 

affascinante che sa rappresentare perfettamente 
l’unicità del pecorino d’Abruzzo.
Shamàn bianco si presenta dal punto di vista visivo con 
un colore giallo paglierino carico, tipico del vitigno 
autoctono lavorato in purezza, che rivela tutte le vibranti 
sfumature della natura scaldata dal sole e della storia 
che accompagna questo antico vitigno.

Al naso sorprende per le sue note olfattive intense, 
che vanno dall’erbaceo al floreale bianco. L’equilibr-
io ineguagliabile di aromi è da ritrovare e assaporare in 
bocca, dove ritroviamo l’importanza estrattiva del vino. 
La struttura complessa e la spiccata acidità offrono un 
sorso persistente e inimitabile e ne consentono 
l’invecchiamento per un lunghissimo periodo. Shamàn 
bianco è vino longevo e la sua tiratura limitata ne 
impone quasi di poterne conservare alcune 
bottiglie nella propria cantina per riaprirle tra alcuni 
anni.

E allora in un periodo così complesso, mi ritrovo qui a 
guardare questo cielo rosso fuoco, rimango incantato da 
tanta bellezza, ma soprattutto per un istante ritrovo la 
pace in me stesso, il mondo sembra diverso, le luci 
illuminano la città, il cielo prende vita e come uno 
sciamano questo vino rimette tutto in perfetto equilibrio 
illuminando con la sua potenza ciò che lo circonda.

Blog Post

LEGGI
SUL BLOG

LE ORIGINI DEL PECORINO

L’EMOZIONE DI 100 ANNI DA DEGUSTARE

Autore Andrea Anselmino

Shamàn bianco Pecorino 100 anni della cantina Rosarubra è il risultato di un progetto nato in collaborazione con
il prof. Alberto Palliotti, dell’Università di viticoltura ed enologia di Perugia.
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TORRI CANTINE

PINOT GRIGIO

ANNIVERSARIO
1967

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

Pinot grigio 13% Vol

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

Giallo paglierino cristallino
con bellissimi riflessi dorati.

Aperitivi, antipasti, pescato,
piatti vegetariani, carni bianche.

Vincenzo C.

Stasera ho gustato il pinot grigio 1967, 
mi è molto piaciuto, bel gusto e
ottimo retrogusto.

Astronaut

Sapore interessante e particolare 
che può accompagnare molti
se non tutti i piatti!

13

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

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

Colore rosa ramato molto 
luminoso e consistente.

Antipasti, pescato, vegetariano, 
carni bianche e formaggi.

Pinot grigio 13% Vol

13

SPECIALE
LINEA 1967

Scopri la nostra selezione di vini della linea 1967 di Torri Cantine 

13,5% Vol

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

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

Rosso rubino luminoso con riflessi 
violacei e una bella consistenza.

Antipasti, cibi vegetariani, carni 
bianche e rosse, formaggi.t

Merlot

Gigi S.

Il Merlot mi ha sempre entusiasmato, 
ma questo è veramente ottimo.
Si sente molto la frutta rossa matura.

TORRI CANTINE

MERLOT

ANNIVERSARIO
1967

14% Vol

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

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

Luminoso rosso rubino
impenetrabile, con riflessi violacei.

Primi piati, carni rosse, formaggi di 
media e lunga stagionatura.

Primitivo

Aloiarmando

Ottimo, da accompagnare
arrosti e carni rosse.

TORRI CANTINE

PRIMITIVO · I.G.T. Puglia

ANNIVERSARIO
1967

euro
bottiglia

10,00
euro

bottiglia

10,00

euro
bottiglia

10,00
euro

bottiglia

10,00
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+2
Punti

Autore
Enio Tiberio

La funzione agro-ecologica delle siepi è 
molto importante. 

Non è possibile infatti ipotizzare 
un'agricoltura sostenibile senza la loro 

presenza nelle aziende agricole. 

L'elenco dei benefici delle siepi in 
tenuta sono molteplici: ad esempio 

sono luogo di riproduzione dei parassiti 
delle colture e agiscono quindi come 

antiparassitari naturali.

appunti di
BIODINAMICA

LE SIEPI

+2
Punti

+2
Punti

+2
Punti

TORRI CANTINE

PINOT GRIGIO · RAMATO

ANNIVERSARIO
1967




