
TENUTA ULISSE 

 

 

PECORINO: splendido, si distingue per potenza e rotondita'. Perfetto equilibrio tra freschezza e 

acidita'. Aromaticita' e mineralita' che non ha eguali. 

 

PASSERINA: si presenta di un giallo paglierino tenue con riflessi verdolini. Profumi molto intensi 

con piacevoli note di pesca, albicocca, pompelmo e note floreali che ricordano il glicine ed il tiglio. 

 

COCOCCIOLA: antico vitigno abruzzese che in passato veniva utilizzato solo in uvaggio. Il naso 

evidenzia un profumo delicato di fiori bianchi e sensazioni agrumate di pompelmo e limone che 

esprimono freschezza ed una elegante sapidita'. 

 



 

TREBBIANO D'ABRUZZO: si presenta con un giallo paglierino. I profumi sono molto intensi 

con piacevoli note di pesca e frutta esotica, bella struttura e mineralita'. 

 

"IL BIANCO": e' un vino che riunisce le parcelle migliori delle uve di Pecorino e Cococciola 

dell'azienda, risultando di una piacevolezza estrema con mineralita' e profumi molto intriganti. 

 

"IL ROSE'": come nel "Il Bianco" riunisce le parcelle migliori del Montepulciano e del Merlot 

coltivati nella parte piu' vicino al mare. Lo contraddistinguono l'eleganza e la finezza. 

 

CERASUOLO: ottenuto dalla vinificazione in bianco del Montepulciano. Fornisce un rose' da una 

fruttuosita' avvolgente ed un colore che non ha eguali. 



 

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO: si presenta con un colore rosso rubino intenso con riflessi 

violacei. Aroma piacevole con note fruttate di frutta a bacca rossa, amarene e more. Gusto pieno e 

rotondo in bocca. Ottimo il corpo. 

 

Selezione"AMARANTA" : la raccolta, la selezione manuale delle uve e 1 anno di barrique nuova 

portano la creazione di questo meraviglioso Montepulciano. Prodotto di grande complessita' e nello 

stesso tempo di una beva facile, piacevole ed immediata. (Un vino che ognuno di noi dovrebbe 

avere in cantina!!) 

 

10 VENDEMMIE Limited Edition: l parcelle migliori delle ultime 10 vendemmie di 

montepulciano vengono accuratamente vinificate ed assemblate "in una bottiglia". Nasce questo 

rosso stupendo in complessita', potenza, eleganza. Al naso un turbinio di frutta rossa matura, 

amarene, tabacco, cuoio e cioccolato. Un vino che fa la differenza. 

 


