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63,90
!

4x BAG IN BOX 5L

PROMO
SELEZIONE

TORRI CANTINE

La promo comprende 4x Bag in Box 
da 5 Litri a scelta tra:

· Montepulciano d’Abruzzo DOC
· Cerasuolo d’Abruzzo DOC 
· Trebbiano d’Abruzzo DOC
· Pecorino IGT
· Passerina IGT

Cerasuolo d’Abruzzo
D.O.C.

CA’ NATURA 5,95
!

TORRI CANTINE 2021

Montepulciano d’Abruzzo
D.O.C.

CA’ NATURA
TORRI CANTINE 2020

D.O.C.

TREBBIANO
D’ABRUZZO

17,00
!

ROSARUBRA 2021

9,00
!

+3
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5,95
!

9,00
!

72,00
!

4x
BAG IN BOX

5 Litri
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PASSERINA
Il Passerina, un vitigno a bacca bianca 
originario dell’Italia centrale, chiamato così 
forse per la predilezione che i passerotti 
avevano degli acini, così piccoli e gustosi da 
poterli mandar giù con un sol boccone.

Un’uva che originariamente si preferiva 
vinificarla in blend con altre uve, con 
l’obiettivo di trasmettere al vino prodotto 
un po’ di eleganza, visto che al di là dei 
profumi certamente interessanti, non 
manifestava la forza e la struttura sperata.

Oggi la situazione si è ribaltata, tanto da 
preferirlo in purezza, grazie alla particolare 
e piacevole acidità e ai delicati profumi 
fruttati e floreali, e laddove il vigneto 
avesse la fortuna di essere di fronte al mare, 
anche una bella sapidità riscontrata in quasi 
tutte le tipologie: fermo, spumantizzato o 
dolce (passito e Vin Santo).

Uve: Passerina D.O.C.
Gradazione alcolica: 13% vol
Vinificazione: in tini d’acciaio e affinamento 
di 4 mesi nelle vasche di cemento.

Note sensoriali: un luminoso giallo 
paglierino tenue con un una lodevole 
consistenza.

Passerina
Abruzzo D.O.C.

BAKÁN 11,00
!

TORRI CANTINE 2020

Uve: vino spumante di qualità (VSQ)
da uve Passerina.
Gradazione alcolica: 12% vol
Vinificazione: in acciaio, spumantizzazione 
Martinotti-Charmat per 3 mesi in autoclave.

Note sensoriali: giallo paglierino con 
sfavillanti riflessi dorati e un brioso e tenace 
perlage.

Spumante brut
Passerina

BAKÁN
TORRI CANTINE 14,90

!

Uve: Passerina I.G.T.
Gradazione alcolica: 13% vol
Vinificazione: in tini d’acciaio e affinamento 
di 2 mesi nelle vasche di cemento.

Note sensoriali: giallo paglierino tenue con 
una particolare luminosità, ottima intensità.

Passerina
Terre di Chieti I.G.T.

BAG IN BOX 13,00
!

TORRI CANTINE 2021

+3
Punti

5
Litri
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Uve: Passerina I.G.T.
Gradazione alcolica: 13% vol
Vinificazione: in tini d’acciaio e affinamento 
di 2 mesi nelle vasche di cemento.

Note sensoriali: giallo paglierino tenue con 
una particolare luminosità, ottima intensità.

Passerina
Terre di Chieti I.G.T.

BAG IN BOX 16,90
!

TORRI CANTINE 2021

18,00
!

Tut te  le  promoz ion i  ind ica te  sono va l ide  fino a l  31/07/2022, sa lvo  esaur imento  scor te .
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ROSARUBRA
MOON
Moon nasce dalle uve Pecorino nella Tenuta di 
Pietranico: una selezione clonale contraddistinta 
da una grande ricchezza di acidità, adatta alla 
produzione di vini freschi atti ad un lungo processo 
di fermentazione in autoclave.

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 giallo paglierino brillante con perlage 
finissimo e persistente. Spiccano i sentori di frutta 
bianca con un finale speziato. In bocca si presenta 
asciutto, deciso, armonico e sapido. La bollicina 
perfetta per accompagnare un aperitivo.

+1
Punto

Uve: Glera 85% · Pinot noire 15%
Gradazione alcolica: 11% vol
Vinificazione: fermentazione in acciaio, scrupolosa 
spumantizzazione Martinotti-Charmat, poi 
imbottigliamento.

Note sensoriali: Un brillante rosa tenue, con un 
brioso perlage, molto tenace, fitto e di trama sottile.

D.O.C. Brut
Rosè

PROSECCO
TORRI CANTINE 7,90

!

12,00
!

+4
Punti

Uve: vino spumante di qualità (VSQ) da
uve Pinot grigio.
Gradazione alcolica: 12,5% vol
Vinificazione: fermentazione in acciaio, spumantizza-
zione Ancestrale per almeno 6 mesi in bottiglia.

Note sensoriali: giallo ambrato, con riflessi ramati 
tendenti al rosa-bronzo, non filtrato, quindi velato.

Pinot grigio
Spumante metodo ancestrale

KHAOS 23,50
!

ROSARUBRA

Uve: vino spumante di qualità (VSQ)
da uve Pecorino.
Gradazione alcolica: 12,5% vol
Vinificazione: in acciaio, spumantizzazione 
Martinotti-Charmat per 3 mesi in autoclave.

Note sensoriali: giallo paglierino tenue, 
attorniato da un esuberante e persistente 
perlage.

Spumante brut
Pecorino

BAKÁN
TORRI CANTINE 14,90

!

Uve: Vino spumante di qualità (VSQ) da
uve Pecorino.
Gradazione alcolica: 13% vol
Vinificazione: fermentazione in acciaio, 
spumantizzazione Charmat lunga per non meno
di 10 mesi.

Note sensoriali: giallo paglierino brillante con 
suadenti riflessi dorati e un perlage fine e durevole.

Vino spumante
Brut

MOON 17,00
!

ROSARUBRA

+3
Punti

Corpo
Complessità
Minerali

Acidità
Dolcezza

Armonico

Note sensoriali

Tut te  le  promoz ion i  ind ica te  sono va l ide  fino a l  31/07/2022, sa lvo  esaur imento  scor te . Tut te  le  promoz ion i  ind ica te  sono va l ide  fino a l  31/07/2022, sa lvo  esaur imento  scor te .



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

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.


