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ORTONA 
è stata per secoli
una delle più vaste aree 
di produzione vitivinicola del 
Centro Sud, ed è per questo che 
la sua uva racconta 
sempre una storia autentica.

La Cantina Sociale di Ortona si è costituita nel 
1960 con lo scopo di costruire una cantina 
attrezzata secondo le tecniche più moderne 
per la produzione di vini tipici, sani e genuini. 

Dal 2004 La Cantina di Ortona aderisce al 
Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo che ha 
come scopo il controllo, la salvaguardia e la 
promozione dei vini D.O.C. Abruzzesi.

Cantina di Ortona, dal 1960



LA CANTINA 
raccoglies i profumi, i ricordi 
antichi e le più forti tradizioni 
del focolare domestico e poi 
li imbottiglia con passione.

La Cantina di Ortona si avvale di una cliesntela 
costituita da imbottigliatori e commercianti; 
predilige fornitori capaci di elaborare un prodotto 
sempre più avanzato nella filiesra produttiva. 

L’utilizzo di nuove tecnologie, l’attenzione sulla 
produzione e sulle scelte vendemmiali, esaltano 
le peculiarità della zone e contribuiscono a una 
maggiore crescita e globalizzazione dei suoi 
prodotti.

Cantina di Ortona, dal 1960



AMANTI 
La linea AMANTI rappresenta una scelta pregiata per momenti importanti. 
Una selezione di uve particolari e un affinamento in barriques per un prodotto 
estremamente elegante alla vista e accattivante al gusto.

TREBBIANO D’ABRUZZO DOP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Ultima 
settimana di Settembre
Macerazione della bucce: No
Temperatura di fermentazione: 16°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: “Sur liess” per 150 giorni 
(affinamento sulle fecce fini)

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 12,5
Estratto secco g/l: 18
Acidità Totale g/l: 5,36
pH: 3,3
Zuccheri residui g/l: 5,0

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore Giallo pagliesrino 
carico
Olfatto: Note floreali con delicato 
richiamo di rosa unite a sentori tropicali e 
pera Williams
Gusto: Ingresso cremoso e morbido 
sostenuto da una decisa acidità unita a 
grande persistenza

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Trebbiano D’Abruzzo



PECORINO IGP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Seconda 
settimana di Settembre
Macerazione della bucce: Otto ore a 8°C 
in pressa sotto vuoto satura con ghiaccio 
secco
Temperatura di fermentazione: 16°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: Fermentazione in 
barricque di secondo passaggio 
“Sur liess” per 150 giorni 
(affinamento sulle fecce fini)

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 13,5
Estratto secco g/l: 23
Acidità Totale g/l: 7,12
pH: 3,28
Zuccheri residui g/l: 6

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore Giallo pagliesrino 
carico con riflessi dorati
Olfatto: Note dominanti di pesca bianca, 
albicocca e fiori d’arancio unite ad un 
sottofondo di cocco e vaniglia
Gusto: Ingresso suadente e cremoso con 
immediata espressione delle componenti 
agrumate (pompelmo rosa) e tropicali 
(mango)

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Pecorino
PASSERINA IGP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Ultima 
settimana di Ottobre
Macerazione della bucce: No
Temperatura di fermentazione: 16°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: “Sur liess” per 150 giorni 
(affinamento sulle fecce fini)

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 12,5
Estratto secco g/l: 19
Acidità Totale g/l: 6,11
pH: 3,2
Zuccheri residui g/l: 5,6

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Giallo pagliesrino carico 
con riflessi dorati
Olfatto: Ananas dominante su note 
tropicali, crema pasticcera e caramello
Gusto: Ingresso suadente e cremoso con 
eleganti note retrolfattive che richiamano 
frutti tropicali (ananas, mango)

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Passerina



Tipologia del terreno: Medio impasto 
con giusta percentuale di scheletro
Giacitura ed esposizione: Collinare, con 
vigneti esposti a sud
Età dei vigneti: 18-20 anni
Densità di impianto: 1600 ceppi/ettaro
Resa per ettaro: 120 q.li
Forma di allevamento: Tendone

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Prima 
settimana di Ottobre
Macerazione della bucce: No
Temperatura di fermentazione: 16°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: “Sur liess” per 150 giorni 
(affinamento sulle fecce fini)

Caratteristiche Analitiche
Gradazione alcolica %vol: 13,5
Estratto secco g/l: 21
Acidità Totale g/l: 5,6
pH: 3,2
Zuccheri residui g/l: 4,5

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore Rosa cerasa con 
sfumature vivaci e ottima tonalità
Olfatto: Sentori di ciliesgia matura 
armonizzati a dei richiami di cassis e fragola
Gusto: Ingresso vellutato e morbido, 
fortificato da una fragrante acidità al palato, 
sapidità e pienezza sono accompagnate da 
un esplosione di aromi retrolfattivi

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Montepulciano D’Abruzzo
CERASUOLO D’ABRUZZO DOP MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP

Tipologia del terreno: Medio impasto 
con giusta percentuale di scheletro
Giacitura ed esposizione: Collinare, con 
vigneti esposti a sud
Età dei vigneti: 18-20 anni
Densità di impianto: 1600 ceppi/ettaro
Resa per ettaro: 120 q.li
Forma di allevamento: Tendone

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Prima 
settimana di Ottobre
Macerazione della bucce: 10 giorni con 
rimontaggio all’aria e delestage
Temperatura di fermentazione: 25-28°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: sì
Affinamento: 6 mesi sur liess 6 mesi 
(50% tonneau e 50% barricque)

Caratteristiche Analitiche
Gradazione alcolica %vol: 13,5
Estratto secco g/l: 30
Acidità Totale g/l: 5,33
pH: 3,48
Zuccheri residui g/l: 5,3

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore rosso rubino
Olfatto: Note distinte ma 
armoniosamente legate di cacao amaro, 
liquirizia,  confettura di ribes nero e 
vaniglia
Gusto: Ingresso intenso e avvolgente 
seguito da un espressione di note 
retrolfattive di cioccolato e ribes

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Montepulciano D’Abruzzo



MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore rosso rubino
Olfatto: Frutti rossi maturi accompagnato 
da note vanigliate e tostate
Gusto: Note di confettura di amarena 
ben amalgamate con sentori di 
cioccolato e vaniglia
Abbinamenti: Carni rosse e formaggi 
stagionati

Caratteristiche Analitiche
Gradazione alcolica %vol: 13,5 

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 18°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Montepulciano D’Abruzzo

OLTRETUTTO
Oltretutto è la voglia di superare i limiti, ottenere e poi 

desiderare sempre nuove emozioni. Uomini e territorio fusi 

insieme originano questo meraviglioso vino. Le grandi sfide 

incentivano nuove idee e la volontà di andare “Oltretutto”.



TREBBIANO D’ABRUZZO DOP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Ultima 
settimana di Settembre
Macerazione della bucce: No
Temperatura di fermentazione: 14°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: “Sur liess” per 120 giorni 
(affinamento sulle fecce fini)

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 12,5
Estratto secco g/l: 19
Acidità Totale g/l: 5,75
pH: 3,29
Zuccheri residui g/l: 4,5

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore giallo pagliesrino
Olfatto: Profumi floreali con spiccate note 
tropicali
Gusto: Asciutto, sapido e vellutato

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Trebbiano D’Abruzzo

DONNA MIRA 
Sensazioni fruttate, gusto pieno e persistenze con fragranze tipiche delle colline 
ortonesi “cullate dal mare e dissetate dalla Majella”. Montepulciano d’Abruzzo, 
Pecorino, Trebbiano d’Abruzzo e Passerina sono i vini tipici di questo territorio.



PECORINO IGP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Seconda 
settimana di Settembre
Macerazione della bucce: No
Temperatura di fermentazione: 16°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: “Sur liess” per 120 giorni
(affinamento sulle fecce fini) 

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 13
Estratto secco g/l: 22
Acidità Totale g/l: 7,15
pH: 3,29
Zuccheri residui g/l: 3,6

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Pecorino
PASSERINA IGP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Ultima 
settimana di Ottobree
Macerazione della bucce: No
Temperatura di fermentazione: 16°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: “Sur liess” per 120 giorni
(affinamento sulle fecce fini)

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 12
Estratto secco g/l: 19
Acidità Totale g/l: 5,69
pH: 3,27
Zuccheri residui g/l: 5

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Giallo pagliesrino con riflessi 
dorati
Olfatto: Note dominanti tropicali più in 
particolare ananas, accompagnate da sentori 
floreali
Gusto: Sapido ed intenso buona pienezza 
unita a una netta acidità ; grandi note 
retrolfattive

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Passerina



MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOPCERASUOLO D’ABRUZZO DOP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Prima 
settimana di Ottobre
Macerazione della bucce: 10 giorni con 
rimontaggio al aria
Temperatura di fermentazione: 25°-28° C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: Sì
Affinamento: 70% acciaio 6 mesi sur liess
+15% 6 mesi barrique primo passaggio 
+15% barrique secondo passaggio

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 13
Estratto secco g/l: 29
Acidità Totale g/l: 4,87
pH: 3,6
Zuccheri residui g/l: 4,11

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Ultima 
settimana di Settembre
Macerazione della bucce: No
Temperatura di fermentazione: 14°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: “Sur liess” per 120 giorni 
(affinamento sulle fecce fini)

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 12,5
Estratto secco g/l: 19
Acidità Totale g/l: 5,75
pH: 3,29
Zuccheri residui g/l: 4,5

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore rosso rubino
Olfatto: Note di confettura di amarena ben 
amalgamate con sentori di cioccolato e 
vaniglia
Gusto: Ingresso morbido e pieno con 
tannino avvolgente, retrolfatto di frutti rossi 
maturi accompagnato da note vanigliate e 
tostate

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore Rosa cerasa con 
sfumature vivaci
Olfatto: Sentori di fragola bilanciati alla 
ciliesgia matura
Gusto: Ingresso suadente e morbido, 
al palato, sapidità e pienezza sono 
accompagnate da un’esplosione di 
aromi retrolfattivi che richiamano quelli 
percepiti al olfatto

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Montepulciano D’AbruzzoTerritorio di produzione: Ortona      Vitigno: Montepulciano D’Abruzzo



ESTASIA
Una simbiosi perfetta di sapori forti e gentili che arricchisce i cibi. ESTASIA è una 
linea sincera e decisa, che accontenta tutti i palati e che diventa subito familiare per 
la sua genuinità.

TREBBIANO D’ABRUZZO DOP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Ultima 
settimana di Settembre
Macerazione della bucce: No
Temperatura di fermentazione: 14°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: “Sur liess” per 120 giorni 
(affinamento sulle fecce fini)

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 12,5
Estratto secco g/l: 19
Acidità Totale g/l: 5,75
pH: 3,29
Zuccheri residui g/l: 4,5

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore giallo pagliesrino
Olfatto: Profumi floreali con spiccate note 
tropicali
Gusto: Asciutto, sapido e vellutato

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Trebbiano D’Abruzzo



PECORINO IGP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Seconda 
settimana di Settembre
Macerazione della bucce: No
Temperatura di fermentazione: 16°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: “Sur liess” per 120 giorni
(affinamento sulle fecce fini) 

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 13
Estratto secco g/l: 22
Acidità Totale g/l: 7,15
pH: 3,29
Zuccheri residui g/l: 3,6

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Pecorino
PASSERINA IGP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Ultima 
settimana di Ottobree
Macerazione della bucce: No
Temperatura di fermentazione: 16°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: “Sur liess” per 120 giorni
(affinamento sulle fecce fini)

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 12
Estratto secco g/l: 19
Acidità Totale g/l: 5,69
pH: 3,27
Zuccheri residui g/l: 5

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Giallo pagliesrino con riflessi 
dorati
Olfatto: Note dominanti tropicali più in 
particolare ananas, accompagnate da sentori 
floreali
Gusto: Sapido ed intenso buona pienezza 
unita a una netta acidità ; grandi note 
retrolfattive

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Passerina



MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOPCERASUOLO D’ABRUZZO DOP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Prima 
settimana di Ottobre
Macerazione della bucce: 10 giorni con 
rimontaggio al aria
Temperatura di fermentazione: 25°-28° C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: Sì
Affinamento: 70% acciaio 6 mesi sur liess
+15% 6 mesi barrique primo passaggio 
+15% barrique secondo passaggio

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 13
Estratto secco g/l: 29
Acidità Totale g/l: 4,87
pH: 3,6
Zuccheri residui g/l: 4,11

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Ultima 
settimana di Settembre
Macerazione della bucce: No
Temperatura di fermentazione: 14°C
Pressatura: Soffice 0,6 Atm
Fermentazione malolattica: No
Affinamento: “Sur liess” per 120 giorni 
(affinamento sulle fecce fini)

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 12,5
Estratto secco g/l: 19
Acidità Totale g/l: 5,75
pH: 3,29
Zuccheri residui g/l: 4,5

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore rosso rubino
Olfatto: Note di confettura di amarena ben 
amalgamate con sentori di cioccolato e 
vaniglia
Gusto: Ingresso morbido e pieno con 
tannino avvolgente, retrolfatto di frutti rossi 
maturi accompagnato da note vanigliate e 
tostate

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore Rosa cerasa con 
sfumature vivaci
Olfatto: Sentori di fragola bilanciati alla 
ciliesgia matura
Gusto: Ingresso suadente e morbido, 
al palato, sapidità e pienezza sono 
accompagnate da un’esplosione di 
aromi retrolfattivi che richiamano quelli 
percepiti al olfatto

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Montepulciano D’AbruzzoTerritorio di produzione: Ortona      Vitigno: Montepulciano D’Abruzzo



ESTASIA
Dalle terre dei trabocchi, spumante da uva passerina I.G.P.
Spigolo è invece un delicato vino frizzante ottenuto con uve Cococciola I.G.P.; buona 
struttura e corpo leggero, fresco e brioso, presenta una delicata nota acidula che 
lo rende piacevole al palato.

TRABÒ PASSERINA COUVÉE
Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Passerina

Colore: Giallo Pagliesrino
Olfatto: Pesca gialla
Gusto: Fresco
Abbinamento: Aperitivi, pesce



SPIGOLO

Vinificazione

Frizzantatura in autocalve (1 mese)
con liesviti naturali

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 11,0
Acidità Totale g/l: 5,51
pH: 3,25

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore giallo pagliesrino 
tenue con riflessi verdognoli
Olfatto: Note floreali e dolci
Gusto: Esprime una grande freschezza al 
palato con richiamo di frutta gialla

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 6/8 °C

Territorio di produzione: Italia     Vino Bianco Frizzante
SPIGOLO

Vinificazione

Frizzantatura in autocalve (1 mese)
con liesviti naturali

Caratteristiche Analitiche

Gradazione alcolica %vol: 11,5
Acidità Totale g/l: 5,51
pH: 3,25

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore Rosa cerasa con 
sfumature vivaci
Olfatto: Note di fragola e confettura di 
ciliesgia
Gusto: Ingresso sapido e insieme 
vellutato molto avvolgente

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 6/8 °C

Territorio di produzione: Italia     Vino Rosato Frizzante



In memoria della “Battaglia di Ortona 1943” 
“Gustav” è un’etichetta commermorativa con la 
quale vogliamo ricordare la “Battaglia di Ortona”, 
combattuta nell’inverno 1943 nella nostra ridente 
cittadina di mare, votata da secoli alla viticoltura.

Special edition MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP

Giacitura ed esposizione: Collinare con 
vigneti esposti a sud-est

Vinificazione

Periodo di vendemmia: 10/20 Ottobre
Temperatura di fermentazione: 25-28°C
Affinamento: 10 mesi sur liess 10mesi 
(50%tonneau e 50% barrique)

Caratteristiche Analitiche
Gradazione alcolica %vol: 13,5
Estratto secco g/l: 32
Acidità Totale g/l: 5,5
pH: 3,55
Zuccheri residui g/l: 3,8

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: Colore rosso rubino
Olfatto: Sentori balsamici e speziati con 
sfumature eteree
Gusto: Ingresso pieno, morbido con 
tannino avvolgente, lunga persistenza 
accompagnata da note di frutti rossi 
maturi(marasca)

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 12°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Montepulciano D’Abruzzo



MERLOT SIRAH IGP

Tipologia del terreno: Medio impasto 
tendende argillo limoso

Vinificazione
Periodo di vendemmia: 15/25 settembre
Temperatura di fermentazione: 10 giorni 
a 25/26 gradi
Affinamento: 6 mesi in acciaio

Caratteristiche Analitiche
Gradazione alcolica %vol: 14
Estratto secco g/l: 28
Acidità Totale g/l: 5,6
pH: 3,5
Zuccheri residui g/l: 2,8

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: colore rosso rubino con 
riflessi leggermente violacei 
Olfatto: deciso avvolgente con tipico 
sentore speziato di liquirizia
Gusto: morbido ingresso importante 
tannino avvolgente vinoso con retrogusto 
di frutta matura e complessità di frutti di 
bosco (ribes)

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 18°C

Territorio di produzione: Terre Teatine / Ortona      Vitigno: 60% Merlot 40% sirah
FALANGHINA IGP

Vinificazione

Periodo di vendemmia: Prima 
settimana di ottobre
Temperatura di fermentazione: 16°C 
-18°C
Pressatura: Soffice a 0,5 Atm
Affinamento: 6 mesi in acciaio di cui 4 
Sur liess (affinamento sulle fecce fini))

Caratteristiche Analitiche
Gradazione alcolica %vol: 12,5
Estratto secco g/l: 20
Acidità Totale g/l: 7,5
pH: 3,2
Zuccheri residui g/l: 5,5

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: colore giallo incipiente 
con riflessi verdognoli
Olfatto: Agrumato con note dominanti di 
pesca bianca
Gusto: Fresco deciso persistente con 
acidita tipica della falanghina

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 10° C

Territorio di produzione: Terre Teatine / Ortona      Vitigno: Falanghina
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ZetaWeb/ADV

Lontane origini del buon bere

PINOT GRIGIO IGP

Vinificazione
Periodo di vendemmia: metà agosto
Temperatura di fermentazione: 16°C 
-18°C
Affinamento: 6 mesi in acciaio di cui 4 
Sur liess (affinamento sulle fecce fini)

Caratteristiche Analitiche
Gradazione alcolica %vol: 13
Estratto secco g/l: 22
Acidità Totale g/l: 6,5
pH: 3,3
Zuccheri residui g/l: 5

Descrizione organolettiche

Aspetto visivo: giallo ramato con riflessi 
rosa vivo
Olfatto: morbido e complesso con 
sentori di frutta gialla , pera e ananas
Gusto: pieno e accattivante al palato 
si presenta elegante con acidità ben 
strutturata)

Modalità di servizio
Temperatura di servizio: 8°C

Territorio di produzione: Ortona      Vitigno: Pinot Grigio




