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Colline Pescaresi
I.G.T. Rosso

INTIMO 23,50
!

ROSARUBRA

Colline Pescaresi
I.G.T. Bianco

TRILUNA
ROSARUBRA 2018

Pinot Grigio
Terre di Chieti
I.G.T.

BAG IN TUBE 18,90
!

TORRI CANTINE 2021

21,00
!

Scopri come puoi ricevere
due Bag in Box gratis!
Tutti i dettagli su www.torri.wine/soloperte
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MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO
Il Montepulciano d’Abruzzo è un vitigno 
magnifico, tanto apprezzato nell’antichità 
quanto sottovalutato in epoca contempora-
nea, anche se negli ultimi anni sta 
finalmente ottenendo il giusto riconosci-
mento del suo valore.

In Abruzzo le origini del vitigno Montepulcia-
no risalgono a più di duemila anni fa, e 
molti sono stati gli apprezzamenti positivi 
che, tra storia e leggenda, sono giunte a 
noi. L’esatta zona da cui questo vitigno 
ebbe origine è da considerarsi la valle 
Peligna, nella zona della Maiella, dove 
tutt’oggi sembra crescere in condizioni 
pedoclimatiche ottimali rispetto a 
qualunque altra.

È considerato un vitigno d’altura, un vitigno 
di montagna, tardivo nella maturazione, 
tanto che la vendemmia avviene tra la 
prima e la seconda decade di ottobre.

Uve: Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
Gradazione alcolica: 14,5% vol
Vinificazione: in acciaio, malolattica, 6 
mesi in cemento, 12 mesi in botte e 6 mesi 
in bottiglia.

Note sensoriali: un luminoso e 
impenetrabile rosso rubino, con una bella 
consistenza.

Uve: Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
Gradazione alcolica: 13,5% vol
Vinificazione: in acciaio, malolattica, 6 mesi 
in cemento, successivamente in bottiglia.

Note sensoriali: un luminoso rosso rubino 
con riflessi violacei e una discreta 
consistenza.

Montepulciano d’Abruzzo
D.O.C.

SOTTOVENTO 10,90
!

TORRI CANTINE 2020

Uve: Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
Gradazione alcolica: 13,5% vol
Vinificazione: in acciaio, malolattica, 8 
mesi in cemento con metodo Freeman e 
imbottigliamento.

Note sensoriali: rosso rubino intenso e 
terso, adeguata consistenza, intenso e 
stimolante.

Montepulciano d’Abruzzo
D.O.C.

SESTO ARMONICO 4,95
!

MUSIKÈ VINI 2020

Uve: Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
Gradazione alcolica: 14,5% vol
Vinificazione: in acciaio, malolattica, 6 
mesi in cemento, 10 mesi in legno e 6 
mesi in bottiglia.

Note sensoriali: un luminoso rosso rubino 
con riflessi violacei e una discreta 
consistenza.

D.O.C.

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

17,00
!

ROSARUBRA 2018

Montepulciano d’Abruzzo
D.O.C.
RISERVA

SOTTOVENTO 15,90
!

20,00
!

TORRI CANTINE 2018
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3
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Uve: Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
Gradazione alcolica: 13,5% vol
Vinificazione: in acciaio, malolattica, 5 mesi 
in cemento, 5 mesi in botte di legno.

Note sensoriali: un luminoso e impenetrabile 
rosso rubino, con una bella consistenza.

Montepulciano d’Abruzzo
D.O.C.
Invecchiato in botte

BAG IN TUBE 19,90
!
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ROSARUBRA
MOON ROSÈ
Moon Rosè nasce da un vecchio vigneto 
allevato a Guyot sito in una zona magnifica 
per la vinificazione, a una quota ideale per 
garantire una formidabile escursione termica 
e con una magnifica esposizione.

Il metodo Charmat Lungo utilizzato per 
questo spumante ricorda organoletticamente i 
prodotti ottenuti con metodo Champenoise (o 
metodo classico): si riconoscono le particolari 
note aromatiche basate sul caratteristico 
profumo e sapore derivanti dalla progressione 
del lievito durante la maturazione dello 
spumante sulle proprie fecce.

Il colore è rosa antico, con un fitto e sottile 
perlage in continuo fermento. Un vino 
sfarzoso ed estremamente elegante, 
sfoggia la sua intensa freschezza oltre alla 
raffinata vena sapida.

Uve: Chardonnay
Gradazione alcolica: 12,5% vol
Vinificazione: in tini di cemento condizionati e 
affinamento di 3 mesi sempre in cemento.

Note sensoriali: un luminoso rosso rubino con 
riflessi violacei e una discreta consistenza.

Chardonnay
Vino Bianco

BAG IN BOX 21,00
!

TORRI CANTINE 2021

Uve: Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
Gradazione alcolica: 13% vol
Vinificazione: in bianco in acciaio e 
affinamento di 3 mesi in cemento.

Note sensoriali: rosa cerasuolo intenso, 
contraddistinto da una coinvolgente 
luminosità.

Cerasuolo d’Abruzzo
D.O.C.

BAG IN BOX 13,00
!

TORRI CANTINE 2021

Uve: Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
Gradazione alcolica: 13,5% vol
Vinificazione:       in bianco in tini 
d’acciaio e affinamento di 4 mesi in 
vasche di cemento.

Note sensoriali: un luminosissimo rosa 
cerasuolo con un’interessante consistenza.

8,95
!

11,00
!

TORRI CANTINE 2021

Cerasuolo d’Abruzzo
D.O.C.

BAKÀN
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Vino spumante
Brut Rosè

MOON 13,90
!

Uve: a bacca rossa, vinificata in bianco
Gradazione alcolica: 12% vol
Vinificazione: fermentazione in acciaio, 
spumantizzazione Martinotti-Charmat lunga per non 
meno di 6 mesi.

Note sensoriali: scintillante e vigoroso rosa antico, 
con un fitto e sottile perlage in continuo fermento.

17,00
!

ROSARUBRA

+2
Punti

Corpo
Complessità
Minerali

Acidità
Dolcezza

Armonioso

Note sensoriali
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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.

WWW. T O R R I . W I N E

TORRI CANTINE

in iz ia l ’estate con
la bol l ic ina rosè d i  Torr i  Cant ine

Prosecco Rosè


