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COTTO D' AMORE       
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO IN PUREZZA  - VINO COTTO TERAMANO
Vinum Defrutum: così lo definiva nel 191 a.C. il commediografo romano Tito Maccio Plauto nella commedia “Pseudolus”.
Morbido, avvolgente, complesso, intrigante, elegante, poetico, con il suo fascino irresistibile il vino cotto ha saputo conquistare pagine importantissime della storia mondiale iniziando dalla culla 
della civiltà del Mediterraneo. I Patrizi della Roma antica e i loro imperatori degustavano questa bevanda e Marco Catone lo annoverava tra le più ricercate bevande prodotte in Italia. Tutta la 
provincia di Teramo, dal mare fino ai piedi del Gran Sasso D’Italia, ha avuto a cuore la questione della fattura e conservazione del vino cotto fino agli anni Sessanta del ‘900, una delle tracce più 
vere della storia enoica  italica. Il territorio tutto ha un debito d’ onore con questo vino straordinario, complesso, sofisticato ed elegante. 
Vitigno 100% Montepulciano d'Abruzzo in purezza. Temperatura di Servizio: 16°C – 18°C. Colore Rosso Ambrato con riflessi mattonati.
Processo di Vinificazione. Si eseguono tutte le fasi di preparazione del mosto, si mette in opera la lentissima e controllata evaporazione dello stesso che richiede dalle 12 alle 14 ore. Il mosto ridotto 
viene versato in contenitori di acciaio e successivamente rabboccato con mosto fresco al fine di consentire una ripartenza della naturale fermentazione, lentissima condizionata dalla temperatura 
della cantina, che dura fino a primavera periodo nel quale si spegne naturalmente in assenza totale di qualsiasi additivo.  Raggiunti i primi tepori stagionali il vino viene alloggiato nelle botti e inizia 
il suo percorso di invecchiamento affidato alle cure della sapienza e dalla esperienza del cantiniere.
Affinamento. Le botti matrici del cotto d’amore sono state principiate nel primo decennio del duemila. Qui viene affinato con il metodo soleras prima di essere imbottigliato e continuare l’affiname-
nto in vetro.  All'Olfatto Massima espressione del vitigno autoctono Montepulciano d'Abruzzo con chiari effetti su di esso dell'evoluzione data dalla cottura e dell'affinamento. Ottimi sono i richiami 
quindi ai suoi aromi primari varietali ma in netta evoluzione quali quella della frutta rossa matura in confettura, ma anche, caffè, cacao, tabacco, note erbacee, floreali di violetta, rosa rossa, note 
minerali e sapide. Nell'insieme di questo fantastico buquet spiccano intense le note di liquirizia pura appena scalfita e quelle pepate di un piccante pepe nero.
Al Palato Morbido, Fresco, Persistente, Caldo, “Grasso” Pieno e Avvolgente.
In abbinamento Perfetto con Primi piatti al sugo di carne e con secondi piatti di carni rosse al sangue grasse e succulente cotte ai ferri e alla griglia.
Adatto ad accostare le “ mazzarelle teramane” e la bruschetteria di fegato ed i salsicciotti teramani piccanti.
Ottimo coi formaggi erborinati; pecorini e caprini stagionati; formaggi a stagionatura lenta. Consigliato in accompagnamento al Fumoir come un ottimo Sigaro Toscano. 
Si accompagna perfettamente con la pasticceria abruzzese, ottimo per affogare gelati e prelibato con i dolci di ricotta di montagna.
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MISERICORDIA
VINO DA MESSA DELLA DIOCESI DI TERAMO ATRI
EX GINIMINEVITIS  ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
Tutta la provincia di Teramo, dal mare fino ai piedi del Gran Sasso D’Italia, ha avuto a cuore la questione della fattura e conservazione di questo vino fino agli anni Sessanta 
del ‘900. Era uno dei prodotti principali sulle tavole delle famiglie teramane. Veniva servito a fine pasto, insieme a una brocca di acqua purissima, in segno di rispetto e 
ospitalità. Oltre a essere la bevanda reintegrativa, in piccole quantità veniva somministrata quasi come medicamento alle donne in gravidanza, ma anche come ricostituen-
te nell’età della crescita. Le botti preziose venivano mostrate con orgoglio nelle case dei grandi proprietari terrieri abruzzesi, così come nelle famiglie contadine, in tutto il 
periodo che va dal Risorgimento d’Italia fino alla metà del ‘900. Un vero capitale domestico oggetto di spartizione ereditaria.
Vino straordinario, complesso, sofisticato ed elegante. Un vino privo di qualsiasi manipolazione. Puro, a cui solo il tempo d’invecchiamento e la dedizione delle cure del 
cantiniere si offrono custodi. Un vino che lento invecchia, progredisce nella sua purificazione e ne esalta la complessa natura; un vino “ritrovato” come idoneo alla celebra-
zione del rito eucaristico che si rinnova nella scelta della Chiesa dopo secoli. Dedicato all’anno del “ Giubileo della Misericordia” da cui prende il nome. Vino frutto della vite 
naturale, sano, genuino, sincero, senza aggiunta alcuna di lieviti o conservanti; secondo procedure e metodi di tradizione locale, maturato in botte; preparato, imbottigliato 
e sigillato secondo i dettami del diritto canonico. Bolla del Vescovo della Diocesi di Teramo e Atri al numero 156/2015 GC.  Vitigno Montepulciano d'Abruzzo in purezza. 
Colore Rosso Ambrato con riflessi cuoio; All'Olfatto Massima espressione del vitigno autoctono Montepulciano d'Abruzzo con chiari effetti su di esso dell'evoluzione e 
dell'affinamento. Ottimi sono i richiami quindi ai suoi aromi primari varietali ma in netta evoluzione, quali quelli della frutta rossa matura in confettura, ma anche, caffè, cacao, 
tabacco, note erbacee, floreali di violetta, rosa rossa.
Spiccano intense le note di liquirizia pura appena scalfita e quelle di un piccante pepe nero.
Al Palato Morbido, persistente, caldo e pieno, note minerali e sapide.
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ISABELLA - Gran Riserva 1999    
VINO COTTO TERAMANO     
Edizione limitata 500 pezzi anno
La storia del vino cotto si perde nella notte dei tempi fino a ricondurci in un mondo antico fatto di commerci che tracciavano lunghe linee sul Mediterraneo: dalla penisola iberica alla 
Mesopotamia, dalla  terra di Enotria alla Siria, dalla Grecia alle terre del Nord fino a spingersi nella Persia antica.
Un mondo di sapienze che contaminavano i saperi dei popoli affacciati sul mare. Lo scrittore Marco Porcio Catone lo annoverava tra le più ricercate bevande prodotte in Italia e ne 
descriveva  il metodo di preparazione, che è ancora quasi del tutto simile a quello attuale. Una tradizione che viene custodita e praticata in un ristretto perimetro degli antichi piceni, 
un segreto custodito tra l’Abruzzo e le Marche inferiori. Un patrimonio culturale, antropologico simbolico, da qualche anno indagato dalla scienza alimentare. Un vero capitale domesti-
co, un giacimento alimentare che vedrà un futuro importante attraverso azioni e ricerche che ne ridisegnino una giusta collocazione tra la produzione enologica della Regione Abruzzo 
al fine di risarcirne l’antichità e promuoverne il gusto nella contemporaneità.
Vitigni Passerina, Chardonnay, Moscatello, Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino. Temperatura di Servizio. 16°C-18°C. Colore. Rosso Rubino
Attraverso la lenta evaporazione del mosto si ottiene una riduzione drastica che ne determina una forte concentrazione zuccherina. La primavera, dopo una naturale fermentazione, 
vede il mosto riposto nelle botti ad iniziare il suo lungo processo di invecchiamento in modo naturale, affidato nel suo affinamento solo dalle cure della sapienza e dalla esperienza del 
mastro cantiniere. Affinamento Siamo la prima cantina che ha sperimentato con grande successo il  Metodo scriaderas y soleras  per dare al nostro vino una solida continuità di 
caratteristiche organolettiche. All'Olfatto Complesso ed Intenso, caratterizzato da spiccate note che richiamano i frutti di bosco sotto spirito, il fumè, la posa del caffè, il tabacco, il 
salmastro, oltre ad intense note di spezie pepate, vegetali ed erbacee.
Al Palato Molto persistente e pieno, confermando la complessità retronasale, quindi intensi richiami ai frutti in superevoluzione, al fumè e al salmastro
In abbinamento Estrema versatilità interpretativa. Perfetto con pesci grassi, con un'anguilla di Comacchio marinata cotta oppure con carni rosse e bianche speziate.
Accompagna formaggi a crosta fiorita. Creativo con il Fumoir Italiano, ad esempio un Sigaro Toscano “Moro”.
Adorabile col cioccolato bianco, meringhe, bavaresi, creme, mousse e panne cotte. Impareggiabile con la Sacher torte.
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riserva nobile
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO IN PUREZZA - VINO COTTO TERAMANO
Vino dalle millenarie origini, amato lungamente dai patrizi romani, gradito dai prelati, risorsa agroalimentare delle popolazioni agropastorali per secoli e secoli, il Vino 
Cotto arriva alla modernità con la piena capacità di conquistare una veste del tutto nuova ai nuovi gusti di consumatori enologhi e  sommelier.
Un patrimonio enoico che dopo aver rischiato l’oblio ha ora riconquistato il piacere e cuori dei consumatori; riaffermandosi come interprete nei gusti dei nuovi palati
Riserva Nobile interpreta in maniera eccellente la consapevolezza del bere bene, legando i prodotti alla loro origine, alla loro storia, consapevolezza che da anni è 
divenuta un vero e proprio patrimonio nazionale. Una nuova generazione di consumatori attenti, preparati, curiosi ed etici hanno dato linfa vitale a prodotti di nicchia che 
ne soddisfano le esigenze, le aspettative e la pienezza dell’appartenenza territoriale.
Riserva Nobile ha proceduto nel suo percorso di affinamento per oltre dieci anni, adagiandosi tra i legni  di  una botte speciale. Una custode di rovere che gli ha trasferito 
sentori preziosi e irripetibili. Il mastro cantiniere ha sancito, per questo vino, un percorso speciale, un invecchiamento in solitaria che ne sviluppasse le enormi potenzialità 
olfattive e gustative. Vitigno: 100% Montepulciano d'Abruzzo - Botte 2005
Colore: ambra fossile con riflessi di castagna bruna
All'Olfatto: Espressione sublime del vitigno autoctono Montepulciano d'Abruzzo con marcati effetti dell'evoluzione contrassegnato dalla lavorazione e dell'affinamento. 
Marcati i suoi aromi primari varietali ma con una particolare evoluzione di marasche sfatte al sole. Chiare evocazioni idi alla liquirizia calda. Rimandi alle note di rosa 
antica che persistono al palato fino a spegnersi con note sapide.
Al Palato: Nobile, Morbido, Conturbante e Voluttuoso
In abbinamento: vino da poltrona. Adatto ad accompagnare un tuffo nella musica, per sprofondare in una appassionante lettura o per
accompagnare il libero pensiero.
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TESTIMONIUM Vino Cotto Pretuziano
Un tempo ormai lontano, testimoniato solo in vecchi testi conservati nei forzieri del sapere umano, i vini delle colline dell’antico agro pretuziano erano rinomate in gran parte del 
mondo conosciuto. In tutte le “università” della provincia si producevano importanti quantitativi di uva che veniva trasformata in gran parte in vino cotto, il vino vecchio e assai 
vecchio. Questo famosissimo vino annoso ha attraversato con grandi onori e riconoscimenti millenni di storia, fino ad incontrare la modernità. In quel momento ha rischiato di 
essere dimenticato, irriso, per sua particolarità, in favore dei nuovi vini che si sono imposti al gusto dei consumatori. Negli ultimi anni, una nuovissima generazione di appassionati lo 
ha riscoperto. Antropologi, studiosi, storici sono stati al fine ricompensati nello sforzo di averne mantenuto in vita il vero valore antropologico culturale prima ancora che di qualità.
Con TESTIMONIUM, l’intuizione innovativa del mastro cantiniere Ezio raccoglie l’eredità di donna Rachele, matriarca abruzzese, classe 1913, che in famiglia si occupava della 
fattura del Vino Cotto. La sua bellissima vecchia botte di quercia per decenni ha accolto il vino stagionale per essere poi convertita alla custodia de ” il vino vecchio”.
Al Cotto era destinata la parte di vigna a bacca bianca il cui mosto risultava più fragile alla conservazione. Il riposo della vecchia botte avveniva in una veterana cantina dal 
pavimento in terra battuta, di una casa antica ammassata in uno dei borghi che hanno originato la particolare e impareggiabile storia del nostro paese.   Una piccola comunità di 
uomini e donne che si addensa su di un minuscolo crinale collinare che, come in un naturale belvedere, si svegliava e si addormentava ammirando la catena del Gran Sasso 
d’Italia. Un umanità che ora non c’è più, sradicata dal rapporto con la propria terra, ora muta testimone di un rapporto ormai dimenticato. 
TESTIMONIUM è qui a raccontarci questa storia.
Vitigno In questo vino sono confluiti negli anni molteplici mosti a bacca bianca. Trebbiano d’Abruzzo, Malvasia e l’antico Chiapparone, oggi nota come Montonico.
Queste uve hanno donato le proprie caratteristiche al vino cotto pretuziano, allorquando nel vino vecchio andavano a confluire tutte le uve della vigna di famiglia in misura variabile 
alla produzione e alla maturazione. Affinamento Botte di quercia e vetro. Colore Liquirizia sciolta con sfumature bruno Van Dick. All'Olfatto Profumo raro di nostalgia,
esprime tutta la sobria solidità della tradizione autoctona definendo il vino pretuziano in tutta la sua schiettezza. Al Palato Delicato, quasi leggero con  dolci ed intime.
In abbinamento Vino da racconto, da conversazione. Adatto nella condivisione di ricordi  alla cronaca di una testimonianza e
probo a trasmettere competenze e passioni d’altri tempi.
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selezione 1977
VINO COTTO  SELEZIONE di 97 bottiglie
Il più annoso tra i vini della cantina. Frutto delle cure delle “madri” che per anni hanno custodito le singole barrique che poi sono confluite nel blend.
Un vino che celebra in maniera compiuta tutta la grande tradizione del vino cotto teramano, che tanto si distingue per metodologia di esecuzione
ed eccellenza di risultato. Il rituale storico si officia con la selezione 1977 in tutta la sua solennità e nelle caratteristiche risultanti.
Vitigno Selezione di blend frutto di lavorazioni di uve a bacca rossa e bianca.
Affinamento in botte nei primi 6 lustri per l’invecchiamento in legno. Definito il blend ad opera del mastro cantiniere,
viene poi affinato in vetro per i rimanenti anni.
Colore Corpo lucido riflettente simile al cioccolato fondente fuso.
All'Olfatto Vino cotto giunto a piena sublimazione accentuando il suo corpo fluido e morbido. Si avvedono evidenti i riferimenti al processo di
caramellizzazione, conservandone la piacevolezza olfattiva che rimanda alla tostatura, al miele, alla passitura di frutta matura e alla scalfittura di liquirizia. 
Al Palato Carico di storia si presenta al palato con un ottimo corpo privo dell’ appesantimento dalla annosità perché ha goduto nel suo ultimo affina-
mento della sublimazione in vetro.
In abbinamento Vino cotto adatto ai grandi piatti, prerogativa di chef illuminati. Capace di sostenere abbinamenti audaci,
consegnato al palato degli avventori in lacrima. La nostra selezione è consigliata anche nei grandi momenti della nostra vita,
quando un vino praticamente raro può suggellare un ricordo insostituibile.
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SAN ROCCO  -  La Tradizione
VINO COTTO TERAMANO
Al San Rocco abbiamo dedicato il fiaschetto tipico per la sua impagliatura fatta a mano e dedicato alla tradizione Italiana.
Metodo di fattura frutto della riduzione zuccherina dei mosti affluiti.  Alla fine del processo di cottura si procede alla fermentazione tramite apporto di mosto fresco al mosto cotto che 
dura un lungo inverno in attesa che i primi tepori primaverili ne spengano naturalmente la fermentazione lentissima. Un vino che nel corso dei secoli non è mai mancato sulle tavole 
delle popolazioni dell’intera Regione Abruzzo ma in particolare è stata gelosamente custodito il rito alimentare e simbolico nelle terre della provincia di Teramo in una fascia che và 
dalle coste dell’Adriatico al massiccio del Gran Sasso.
Vitigni Trebbiano d’Abruzzo,  Chardonnay,  Montonico,  Passerina,  Moscatello,  Pecorino Temperatura di Servizio: 14°C   Colore: Giallo Ambrato con Riflessi Aranciati
Affinamento Le botti matrici del San Rocco sono state principiate nel primo decennio del duemila. Qui viene affinato con il metodo soleras prima di essere imbottigliato e continuare 
l’affinamento in vetro. 
All'Olfatto Boquet intenso e complesso, caratterizzato da sentori fragranti, fruttati di frutta esotica in confettura e buccia di agrume maturo e frutta candita, ma anche morbide note 
mielate e speziate con dolci punture olfattive di cannella.
Al Palato Avvolgente e persistente, minerale, sapido con predominanti componenti di freschezza che richiamano alla mente la spiccata pungenza agrumata.
In abbinamento Perfetto con crudità di pesce, carni bianche. Accompagna favorevolmente formaggi a pasta cotta di media e lunga stagionatura.
Si accompagna perfettamente con la pasticceria e biscotteria secca autoctona Abruzzese, alla pizza dolce tradizionale; 
alle neole farcite alle creme e alle cioccolate.
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Processo di Vinificazione:
Si eseguono tutte le fasi di preparazione del mosto dalla deraspatura alla torchiatura. Si produce una lentissima e controllata evaporazione del mosto 
che richiede dalle 12 alle 14 ore ottenendo una riduzione drastica che ne determina una forte concentrazione zuccherina.
Il mosto ridotto viene successivamente rabboccato con mosto fresco al fine di consentire una ripartenza della naturale fermentazione, lentissima 
condizionata dalla temperatura della cantina, che dura fino a primavera. 
Vitigno: Montepulciano d'Abruzzo
Colore: Rosso Ambrato con riflessi mattonati
All'Olfatto: Espressione esplosiva e vigorosa del vitigno autoctono di Montepulciano d'Abruzzo, fresco, con un corpo esile ma determinato.
Profumi floreali decisi con tutti i riferimenti del caramello e della frutta passita ma con richiami alle note erbacee, minerali e sapide.
Un bouquet fresco, in evoluzione 
Al Palato: Fresco, Presente, Ghiotto
In abbinamento: Perfetto come dopo pasto. Un vino da dessert scanzonato ma con forte personalità.
Capace di versatilità che passa dalla frutta stagionata, alle macedonie fresche e i gelati affogati.
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mosto cotto
LA VIVANDIERA DEGLI ZOCCOLANTI
Mosto Cotto d’Uva

Mosto cotto d’uva di primissima qualità, dolcificatore naturale dall’importante concentrazione zuccherina, dal sapore caramellato determinato 
dalla riduzione del mosto originario in misura variabile dal 60 al 70%.
Prodotto sano, privo di conservanti e coloranti aggiunti.
Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla preparazione di dolci, alle guarnizioni in pasticceria, capace di interpretazioni salate
nelle mani di FOODTENDER  e CHEF sapienti. 

Privo di gradazione alcolica
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cotto frozen
Frozen è il risultato di una attenta osservazione circa i consumi delle nuovissime generazioni e sulla necessità di apportare innovazione e 
appeal ad un vino di tradizione consolidata. 
Il progetto Frozen  è stato inventato per consentire ai bartender di ultima formazione, ormai stelle internazionali di primissimo livello,
di assecondare le tendenze e soddisfare i  neonativi  urbaneatdrink.
Un vino che per secoli è stato conservato ed apprezzato come integratore alimentare può vivere una entusiasmante stagione nel segno dei 
consumi di tendenza dell’ItalianStyle.
Bevuto  on the rocks assume tutto il piacere e il gusto di un tonico extra dry.

Il Vino Cotto sta all’Abruzzo come il Rum ai Caraibi   
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Vino Cotto teramano is an “amabile” (semi-sweet), flavorful and perfumed wine made with grapes must concentrated through evaporation.
Since the discovery of winemaking process, Mediterranean people realized that they could obtain a liqueur of moderate alcoholic content from fermented
grapes juice, able to give strength, if drunk with thrift, but inebriation too. Then, when the liqueur was reduced, it grew more stable,
sweeter and stronger and was absolutely fitting for a prolonged conservation.
“Vino Cotto” is made, today like in the past, increasing its concentration and so giving to the wine itself a warm, amber color and a sensual, full and smooth taste.
OLD WINE SLOW EMOTION
Wine conservation for long years in chestnut or oak wood barrels refines its precious flavor and gives it a sweet, perfumed and velvety body.
HISTORY This particular kind of wine, similar in its flavor to the more renowned “Vino Passito”, is obtained thanks to a technique passed down through the ages by the Greeks going 
back to the IV century B.C. Patricians, emperors and popes of the ancient Rome tasted this wine at the end of their sumptuous banquets and exploited its healthy and exciting features. 
In 191 B.C., Plautus writes about cooked wine in his play “Pseudolus”, calling it “vinum defrutum”.
Indeed, in the ancient days, the Romans used to produce and drink different kinds of heated musts or wines and among the most frequently mentioned we must cite, besides the 
“defrutum”, the “caroenum” and the “sapa”.” Vino cotto”, also mentioned by Cato the Censor, keeps on having its fame of product of excellence, thanks to its marked flavor and its 
caramelized scent, dear to the tastes of the refined imperials. In his “Natural History”, Cato includes it among the most valued beverages of Italy and describes its preparation process, 
which is still almost completely similar to the current one. 
It was a wine typically used to end the banquets of the Roman patricians and emperors “…cotto quando la luna non si vede (cooked when the moon can’t be seen)”. Its preparation 
lasts a full night when the must is still quiet. Then, during the later centuries it was also valued by popes, kings and princes and used by some prelates as Mass Wine.
This wine making tradition, preserved through the centuries, also has an evidence in the episode of Hannibal’s arrival. The Carthaginian general, leading character of the second Punic 
War against Rome, during a stop with his exhausted army in Abruzzo, was given the advice of washing and massaging the horses with some old cooked wine. The ancient cure 
method healed the animals from the scab and the whole army was refreshed and encouraged too. In 1500 A.D. Sante Lancerio, wine steward of Pope Paul III, cites the cooked wine 
and celebrates its quality introducing it in the sacrificial ritual of the Holy Mass.



Vino Cotto teramano is an “amabile” (semi-sweet), flavorful and perfumed wine made with grapes must concentrated through evaporation.
Since the discovery of winemaking process, Mediterranean people realized that they could obtain a liqueur of moderate alcoholic content from fermented
grapes juice, able to give strength, if drunk with thrift, but inebriation too. Then, when the liqueur was reduced, it grew more stable,
sweeter and stronger and was absolutely fitting for a prolonged conservation.
“Vino Cotto” is made, today like in the past, increasing its concentration and so giving to the wine itself a warm, amber color and a sensual, full and smooth taste.
OLD WINE SLOW EMOTION
Wine conservation for long years in chestnut or oak wood barrels refines its precious flavor and gives it a sweet, perfumed and velvety body.
HISTORY This particular kind of wine, similar in its flavor to the more renowned “Vino Passito”, is obtained thanks to a technique passed down through the ages by the Greeks going 
back to the IV century B.C. Patricians, emperors and popes of the ancient Rome tasted this wine at the end of their sumptuous banquets and exploited its healthy and exciting features. 
In 191 B.C., Plautus writes about cooked wine in his play “Pseudolus”, calling it “vinum defrutum”.
Indeed, in the ancient days, the Romans used to produce and drink different kinds of heated musts or wines and among the most frequently mentioned we must cite, besides the 
“defrutum”, the “caroenum” and the “sapa”.” Vino cotto”, also mentioned by Cato the Censor, keeps on having its fame of product of excellence, thanks to its marked flavor and its 
caramelized scent, dear to the tastes of the refined imperials. In his “Natural History”, Cato includes it among the most valued beverages of Italy and describes its preparation process, 
which is still almost completely similar to the current one. 
It was a wine typically used to end the banquets of the Roman patricians and emperors “…cotto quando la luna non si vede (cooked when the moon can’t be seen)”. Its preparation 
lasts a full night when the must is still quiet. Then, during the later centuries it was also valued by popes, kings and princes and used by some prelates as Mass Wine.
This wine making tradition, preserved through the centuries, also has an evidence in the episode of Hannibal’s arrival. The Carthaginian general, leading character of the second Punic 
War against Rome, during a stop with his exhausted army in Abruzzo, was given the advice of washing and massaging the horses with some old cooked wine. The ancient cure 
method healed the animals from the scab and the whole army was refreshed and encouraged too. In 1500 A.D. Sante Lancerio, wine steward of Pope Paul III, cites the cooked wine 
and celebrates its quality introducing it in the sacrificial ritual of the Holy Mass.



Vino Cotto teramano, being a smooth wine, even though with a notable body has a sweet caramel flavor, not intrusive,
which pleasantly lasts on the palate until the final sip.
It could be considered a forerunner of the “meditative wine” now so popular among experts and intellectuals.
In 1700 A.D. it was exported in barrels on ships sailing from the harbor of Ancona towards many European countries in which it was renowned,
appreciated and marketed. “Vino Cotto” carried with itself the whole charm of Mediterranean lands,
full of sun, rich of flavors and perfumes, like it was an actual ambassador of what was yet imposing itself as the Italian style. Even the English writer Edward Lear talks
about “Vino Cotto”.
In the account of his journey “nei tre Abruzzi”(in the three Abruzzi) in 1843-1844,
he recalls he tasted “some wines aged many years, just slightly inferior than the good Marsala” referring to what is defined as “cooked wine”.
The tradition proves that, in the past, cooked wine was consumed by farmers even during tiring works in the countryside, such as harvesting, to regain strength and energy.
The custom was to exchange the earthenware flask, which kept fresh the wine for a long time. The beverage was also given in small amounts to pregnant women and to women who 
had just given birth to a child, as if it was a medicine. “Vino Cotto” was also given to particularly fragile pregnant animals or to ones in poor conditions; an old custom was to massage 
limbs and shoulders of the newborn ones to strengthen them (whether they were humans or animals).
Weddings, baptisms, holy communions, patron saints’ festivals and religious celebrations had as tablemate the inseparable “Vino Cotto” together with the proverbial hospitable 
manners of Abruzzo’s people. To every appreciated guest was gladly given a jug of pure water, pride of an uncontaminated land, and at the end of the meal, a glass of cooked wine 
to be sipped, judged and commented.
People started to consider the barrel of cooked wine as a subject of inheritance division.
“Vino Cotto teramano” was regarded as an actual domestic good; the barrels were proudly put in plain sight in the houses of big landowners as well as they
were jealously guarded in the aristocracy’s houses. 
Until the ‘50s, some old barrels still survived in the lands of Abruzzo, walled-in during the battles for the Italian Unification.
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ABRUZZO’S TRADITIONAL ITALIAN teramano PRODUCT 
Stated as PRODOTTO TRADIZIONALE TIPICO LOCALE (typical traditional local product) by Regione Abruzzo of Italy (Abruzzo’s regional government).
“Vino Cotto” derives from the working process of the must freshly obtained from red and white grapes pressing.
The ageing period inside wooden barrels is fundamental. This process enriches the wine with gustatory and olfactory features, which make it a refined
and sophisticated elixir. Vino Cotto is a sweet, agreeable liqueur wine. Color: from dark-red to ruby red, from red to amber-red. Aroma: fruity with scents of caramel and amber. 
Flavor: pleasantly sweet, smooth and sensual. Scent: intense, its specific aroma and firmness make it a serious rival of other dessert wines. Thanks to its specific taste it is 
perceived as rich, with scents of caramel in its sweet version. It can be dry or sweet due to residual sugar presence. Savory aftertaste.  Its agreeable consistency varies with 
different concentrations changes and the passing of time.
“Vino Cotto” is a concentrated wine obtained from the processing of many grapes: Montepulciano d’Abruzzo, Passerina, Trebbiano, Moscato, Montonico and Chardonnay. It is an 
old traditional product, made by must boiling. When it is severely reduced a variable percentage of squeezing must is added, allowing the fermentation to restart, formerly stopped 
by the cooking evaporation. At the beginning, the partial boiling of the new wine added to the rest of the normal production was a means to guarantee its conservation. This process 
follows the ancient custom of introducing scorching irons inside the vats to moderate an out of control fermentation, which could make the product sour. “Vino Cotto” is always 
present in the after meal conversations; as an ideal companion it follows the tablemates in a cenacle route in which they gladly remain. The conservation of wine in chestnut or oak 
tree refines its precious flavor and gives it a velvety, sweet and fragrant body. All this features allow Vino Cotto to be put among the most loved liqueur wines both from inexperien-
ced consumers and from experts ones able to distinguish all of its endless qualities. Surely, this elixir fully belongs to the reign of the great dessert and meditative wines.
This nectar is served in small amounts that can be renewed in measure and time, allowing the consumer to enter in a dimension of growing sensorial awareness.
PROPERTIES Recently the Agrarian Department of the University of Teramo published on a popular and respected North American magazine the results of a study that claims the 
high antioxidant power of this wine thanks to the sugars caramelized during the must pasteurization. This gives a specific healthy effect to the heart processes
and thecellular ageing and has a strong antioxidant power that fights cellular ageing. This confirms the traditional belief that sees it as a powerful restorative,
a lotion to heal skin and muscular problems, an energy drink, a peacemaker beverage during contracts’ conclusion, a provocative dessert.
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OUR “CANTINA  (WINEHOUSE)
You can find us in an old neighborhood on the centuries-old walls surrounding Montorio al Vomano, a town in Abruzzo at the feet of Gran Sasso d’Italia
mountain chain, in the Gran Sasso-Laga National Park. The village, resting on a hill, during nightfall resembles an old Christmas crib crossed by a
rushing river, the Vomano, which, after a long journey dives into the Adriatic sea following the same path of the ancient Roman road of the salt (via Salaria)
called “via Cecilia”.
The town had a strong attitude for craftsmanship and commerce, a village full of mills, workshops, bakeries, oil mills, wash houses. Buildings in which used to work 
shoemakers, coopers, horseshoers, dyers, laundresses and farmers. The town has different convents with just as many churches open to the village’s life.
The perimetral walls preserved its identity and safety. 
In such a place you can find our Winehouse, just inside an old oil-mill, in a neighborhood once location of old food factories and inside which the river came with all its 
power to make millstones and smith’s hammers work.
The production and conservation of our “Vino Cotto” lies on this typically Italian inheritance.
Here we work to satisfy the modern consumer’s demands, who pays attention to high quality and who is always searching for valuable products linked to history and 
land.
Here we preserve over time an ancient production technique of a sweet, smooth and precious wine, an aristocratic wine, an excellence of Abruzzo’s wine culture: your 
“Vino Cotto”, our COTTO D’AMORE, ISABELLA RISERVA 1999, S. ROCCO, FROZEN for Mixology, RISERVA NOBILE, TESTIMONIUM, SELEZIONE 1977, 
MISERICORDIA Liturgical Wine.
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