
Il vigneto Fabulas costituisce un elemento di grande valore agronomico e naturalistico. Le pecore provvedono al controllo 
naturale e intelligente della flora autoctona spontanea e alla concimazione naturale portando lo spirito animale nel vigneto.  
Le lavorazioni meccaniche sono ridotte al minimo. Dal posizionamento dei vigneti su un fianco della montagna è possibile 
comprendere che a livello fitosanitario le piante richiedono pochi interventi e relativi solo all’uso del rame e lo zolfo. 

Il vitigno Sangiovese probabilmente ha origini etrusche: sembra provenire dalla zona a nord del Tevere e a sud dell’Arno, da 
cui poi si sarebbe diffuso oltre l’Appenino, fino ad interessare le colline romagnole ed emiliane. Si presenta in due distinte 
tipologie: il Sangiovese grosso, corrispondente ad alcuni biotipi coltivati in Toscana tra cui il Brunello ed il Prugnolo Gentile, ed 
il Sangiovese piccolo, cui fanno riferimento la maggior parte delle varietà toscane, dell’Emilia Romagna e del resto d’Italia. Il 
Sangiovese cambia notevolmente le sue caratteristiche espressive al variare dei climi e dell’altitudine a cui viene coltivato. 

La cantina ha in dotazione pigia-diraspatrici e torchi manuali. Le uve fermentano in grandi botti di legno e affinano in anfore e 
barrique per diversi mesi senza subire solfitazione alcuna, subendo le numerose modificazioni legate alle microssidazioni generate 
dai particolari contenitori di argilla e legno. Successivamente riposano in bottiglia, dove viene utilizzata una esigua quantità di solfiti.

I terreni sono di medio impasto tendente al calcareo ed hanno conservato la loro naturale fertilità grazie allo 
scarso sfruttamento del suolo da parte dell’uomo.

L’asado de la calle, in Argentina è come il tango, una divinità. 
Lo cucinano per strada con un semplice bidone di benzina tagliato a metà, 
una parrilla, carbone e carne. 
Verso la fine dell’Ottocento molti abruzzesi emigrarono in Argentina, attirati 
dal progetto statale di colonizzazione agricola e invogliati dall’anticipazione 
delle spese di viaggio e di quelle necessarie per impiantarsi nei lotti fondiari 
che, in realtà, venivano subaffittati da società private di colonizzazione. 
Spinti dalla povertà, in molti lasciarono il proprio paese senza mai più 
voltarsi indietro, ma all’abbandono della terra spesso si aggiunse il dramma 
di un sogno non realizzato.

C’era na vote...
Nicola, emigrante farese a Buenos Aires. 
È un “asadores de las calles”. Testa bassa 
sulla brace, capelli bianchi, mani possenti, 
chiacchiera con chiunque si avvicina al suo 
bidone, anche solo per un saluto, ma quando 
ad avvicinarsi è un suo compaesano che in 
dialetto gli chiede “jè bbòne ssa carne”, con 
gli occhi pieni di lacrime risponde “ma lu 
pahese mè se fà angore le Farchie?”.

SANGIOVESE - PRIMITIVO TERRE DI CHIETI IGP

Pergola abruzzese Manuale in cassette di legno e in cesti di salice e canna.

Colore rosso rubino vivace.

Note di prugne, carrube e ciliegie.

Tannico, intenso, con un finale di frutta rossa in confettura.

14-16°CSalumi, primi piatti con salse al pomodoro e carni rosse.

Comune di Pretoro 602 m s.l.m. I vigneti sono posizionati nel paesaggio agrario del Parco Nazionale della Majella 
dove la millenaria presenza dell’uomo ha permesso la conservazione di una biodiversità agricola altrove scomparsa. 

Il Sangiovese è un vino molto elegante che entra negli uvaggi di alcuni dei più prestigiosi vini italiani:  Chianti e Chianti 
Classico, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Montefalco rosso. Abbiamo pensato di abbinarlo in 
taglio con il Primitivo caratterizzato da forza, struttura e frutto. Bilanciando l’assemblaggio dei due vini si ottiene un vino 
caratterizzato da eleganza e finezza, ma nello stesso tempo forza e fruttato. 

ROSSO

Sangiovese e Primitivo minimo 20%

Vino BiologicoVino Biodinamico Prodotto VegetarianoBiodiversity Friend


