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Tut te  le  promoz ion i  ind ica te  sono va l ide  fino a l  31/08/2022, sa lvo  esaur imento  scor te .

Non lasciart i  scappare le offerte del  mese sui  v in i  rosat i
di  Rosarubra e Torr i  Cant ine

Agosto si tinge di rosa!

solo per te

SPEDIZIONE
GRATUITA!

su ordini superiori a ! 35
usa il codice:

*cod ice  va l i do  una  so la  vo l ta  pe r  u ten te

TORRI35
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Con questo bizzarro nome legato alla 
pastorizia, il Pecorino, antico vitigno a bacca 
bianca da sempre allevato nel versante 
marchigiano dei monti Sibillini, non ha mai 
goduto di particolare considerazione se non 
nell’ultimo ventennio.

Nonostante la diffusione in Abruzzo gli 
permise di trovare condizioni pedoclimatiche 
magnifiche che lo fecero progredire a ottimi 
livelli qualitativi, non fu mai portato in auge 
come verosimilmente avrebbe meritato, 
probabilmente per le basse rese produttive.

Un giallo paglierino con sfumature dal 
verdolino al dorato a seconda dell’evoluzione 
e solitamente dall’eccellente consistenza e 
struttura, intensi profumi fruttati e floreali, 
note minerali ed erbacee e una 
freschezza gustativa sempre bilanciata 
da calore e morbidezza. 

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

Note sensoriali: un giallo paglierino 
luminoso con sfumature dorate, che seduce 
per la sua brillantezza.

Pecorino
Abruzzo D.O.C.

BAKÁN 11,00
!

TORRI CANTINE 2021

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: Pecorino 
Gradazione alcolica: 13% vol
Vinificazione: in tini d’acciaio e affinamento 
di 2 mesi nelle vasche di cemento.

Note sensoriali: giallo paglierino tenue, 
contraddistinto da una particolare 
lucentezza.

Pecorino
Terre di Chieti I.G.T.

BAG IN BOX 13,00
!

TORRI CANTINE 2021

+3
Punti

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

Note sensoriali: giallo paglierino tenue, 
contraddistinto da una particolare lucentezza.

Pecorino
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  31/08/2022, sa lvo  esaur imento  scor te .

PECORINO
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ROSARUBRA

CERASUOLO
D’ABRUZZO

Il tratto stilistico rileva una particolare vocazione 
alla seduzione dei sensi. Vino giovane, vivace, 
espressione di freschezza, ma al tempo stesso 
estrattivamente importante. Lo rivela il colore. 
Carico di un rosso lucido, brillante, a tratti 
luminoso. Affascina allo sguardo per i suoi riflessi 
imprevedibili in ogni condizione di luce.

Al naso esplode la sua fragolosità intensa, 
accompagnata da frutti rossi freschi, visciole 
mature e fiori di ciliegio.

La bocca esprime la vera sorpresa: armonica e 
avvolgente la sua fragranza estrattiva. Acidità 
fresca, perfettamente sposata con le componenti 
zuccherine e alcoliche.

Uve: Montepulciano d’Abruzzo.
Gradazione alcolica: 13,5% vol
Vinificazione: vinificazione in bianco e affinamento 
di 6 mesi, in acciaio, segue l’imbottigliamento.

Note sensoriali: rosa cerasuolo intenso e luminoso.

D.O.C.

CERASUOLO
D’ABRUZZO

14,90
!

ROSARUBRA

+2
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  31/08/2022, sa lvo  esaur imento  scor te . Tut te  le  promoz ion i  ind ica te  sono va l ide  fino a l  31/08/2022, sa lvo  esaur imento  scor te .

Denominazione di origine controllata

17,00
!

2021

+1
Punto

Uve: Glera.
Gradazione alcolica: 11% vol
Vinificazione: fermentazione in acciaio, 
scrupolosa spumantizzazione 
Martinotti-Charmat, imbottigliamento.

Note sensoriali: un delicato giallo paglierino 
tenue, con una brillante luminosità e uno 
spumoso perlage fitto e persistente.

D.O.C. Brut
PROSECCO 9 ,90

!

TORRI CANTINE

12,00
!

Uve: Sauvignon blanc, Chardonnay e
Malvasia aromatica.
Gradazione alcolica: 14% vol
Vinificazione: in acciaio, maturazione 10 mesi 
in acciaio, affinamento in bottiglia di 6 mesi

Note sensoriali:  giallo paglierino dalla 
straordinaria luminosità, con suadenti riflessi 
dorati che affollano il calice e un’interessante 
consistenza.

Colline Pescaresi
I.G.T. Bianco

TRILUNA 19,90
!

ROSARUBRA 2018

23,50
!

+3
Punti

Uve: Merlot.
Gradazione alcolica: 13% vol
Vinificazione: vinificazione in acciaio, 
malolattica, poi affinamento 3 mesi in 
cemento.

Note sensoriali: rosso rubino vigoroso e 
impenetrabile e con una adeguata 
consistenza.

+3
Punti

5
Litri
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Merlòt
BAG IN BOX

TORRI CANTINE 19,90
!

21,00
!



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.


