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QUOTIDIANO DELL’ABRUZZO

di Giorgio D’Orazio

U
n  itinerario  di  alcuni  
giorni condito da pano-
rami unici fra Gran Sas-

so e Adriatico, vini di pregio e 
prodotti tipici teramani dedi-
cato alla stampa estera che ha 
condiviso un giudizio di eccel-
lenza sulla piccola realtà pro-
duttiva riunita intorno alla do-
cg  Colline  Teramane.  Borgo  
Spoltino, la country house im-
mersa nella campagna di Mo-
sciano Sant'Angelo, è stata la 
scena  di  benvenuto  per  gli  
ospiti  dell'incoming promos-
so dal Consorzio Colline Tera-
mane fra il  16 e il  18 giugno 
scorso, giornalisti stranieri, im-
portanti firme del mondo del 
vino,  protagonisti  di  una  tre  
giorni fra le bellezze e le bontà 
della provincia teramana: l'Ab-
bazia di Santa Maria di Propez-
zano e la chiesa di San Pietro 
ad Spoltinum, il porto di Giu-
lianova con i suoi pescatori e 
le tecniche di piccola pesca ri-
spettose dell’ambiente, la visi-
ta ad alcune realtà produttive 
socie del Consorzio - Illumina-
ti di  Controguerra,  Strappelli  
ed  Emidio  Pepe  di  Torano  
Nuovo, Orlandi Contucci Pon-
no di Roseto degli Abruzzi, Ce-
rulli Spinozzi di Canzano, Fat-
toria Nicodemi di Notaresco - 
tutte tappe che hanno conqui-
stato i winewriters europei, ri-
masti  affascinati  in  questo  
weekend fra vini e paesaggio, 
fra  le  etichette  distinte  dalle  
Docg Colline Teramane Mon-
tepulciano d'Abruzzo e Riser-
va, dalle Doc Controguerra e 
dalle Igt Colli Aprutini (in foto 
quattro esempi), e il territorio 
a cui sono strettamente legate.

«Nelle Colline Teramane ho 
percepito una grande dinami-
cità, tanta voglia di fare, e di fa-
re bene per conquistare il con-
sumatore di domani con vini 
moderni  ed  eleganti»,  com-
menta Veronika Crecelius del-
la  rivista  tedesca  Weinwirts-
chaft, una delle giornaliste ac-
creditate assieme ad altri im-
portanti  colleghi  provenienti  
da  Germania,  Inghilterra  e  
Olanda,  come  Susan  Hulme  
(Decanter),  Ursula  Heinzel-
mann  (Slow Food e Vinum),  
Daniela Denjega (Wine Pur), 
René  Van  Heusden  (Wijn-
pers), Christine Austin (York-
shire  Post),  Darren  Smith  
(Drinks Business,  The Buyer, 
World Travel Guide, German-

wings)  e  Michèle  Shah,  lead 
partner del gruppo. In partico-
lare i giornalisti si sono soffer-
mati sul racconto delle singole 
produzioni teramane attraver-

so banchi d'assaggio dedicati 
a ciascun produttore - oltre ai 
già citati anche Abbazia di Pro-
pezzano, Anfra, Ausonia, Baro-
ne Cornacchia, Barba, Farnese 

Vini, Cantina Colonnella, Cen-
torame, Masciarelli,  Cordoni,  
Cioti, De Antoniis, De Angelis 
Corvi, Faraone, Lepore, Mon-
ti, Montori, San Lorenzo, Te-
nuta Terraviva, Vaddinelli, Va-
lori,  Vini  La  Quercia,  Tenute 
Barone di Valforte - viticoltori, 
fra  aziende  storiche  e  realtà  
più giovani, che hanno avuto 
modo di presentare le proprie 
etichette e la peculiarità della 
propria zona. 

«Uno degli aspetti più belli è 
stato vedere un gruppo di vi-
gnaioli coeso e solidale, pron-
to ad ascoltare e imparare con-
frontandosi,  grazie  anche  ad  
una apertura mentale di una 
nuova  generazione»  sottoli-
nea ancora Veronika Crecelius 
che si è soffermata particolar-
mente sull'unicità del drappel-
lo  dei  produttori  teramani.  
«Mi auguro infatti che la loro 
lungimiranza  sarà  premiata,  
perché non bisogna assecon-
dare tutto ciò che richiede il  
mercato ma solo quello che si 
sente di poter fare per raggiun-
gere  l’eccellenza.  Una  realtà  
piccola come Colline Terama-
ne  deve  e  può  continuare  a  
puntare solo sull'alta qualità».
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◗ MOSCIANO SANT’ANGELO

«Sono stati tre giorni preziosi 
di confronto e di  conferme 
sull'eccellenza dei nostri vi-
ni» ha commentato Alessan-
dro  Nicodemi,  presidente  
del Consorzio di Tutela Colli-
ne Teramane Docg, al termi-
ne del recente programma di 
incoming con la stampa este-
ra. «Abbiamo fatto conosce-
re a fondo il nostro vino e la 
sua zona di produzione, quel 
legame tra prodotto e territo-
rio che per noi è primario. È 
stata  molto  apprezzata  dai  
giornalisti invitati la scelta di 
abbinare le degustazioni del-
le nostre etichette e i percor-
si  nelle  aziende  vitivinicole  
alle visite di alcune perle del 
paesaggio teramano e delle 
sue tradizioni».

«L’Abbazia di Propezzano 
nel comune di Morro d’oro», 
prosegue Nicodemi, «con la 
sua storia  e i  vigneti  circo-
stanti, ha incantato gli ospiti 
europei,  ma  ha  suscitato  
molto interesse anche scopri-
re la tradizionale piccola pe-
sca  di  Giulianova,  per  fare  
qualche esempio. Insomma 
natura e storia dei nostri luo-
ghi, spesso scontati per noi 
locali, risultano emozionanti 
per chi li scopre. Perciò sia-
mo molto soddisfatti di que-
sto primo incoming che è so-
lo un tassello di tante attività 
future  volte  a  promuovere  
un territorio generoso,  sor-
prendente ma ancora poco 
apprezzato rispetto alla va-
riegata  ricchezza  di  valori  
che possiede».

«L'impegno  del  nostro  
Consorzio», conclude il presi-
dente Nicodemi, «resta con-
centrato  sulla  promozione  
nel mondo di questo straor-
dinario territorio e dei suoi 
vini. Raccontare tutto ciò at-
traverso  le  impressioni  di  
grandi firme estere del setto-
re vino significa promuovere 
l'Abruzzo e le sue Colline Te-
ramane da  un  osservatorio  
qualificato, privilegiato e au-
tentico».  (g.d’o.) 
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L’Europa scopre i vini Colline Teramane
Dalla Germania, l’Inghilterra e l’Olanda a Mosciano Sant’Angelo: i giornalisti ospiti per tre giorni del Consorzio di tutela 

I giornalisti tedeschi, inglesi e olandesi con Alessandro Nicodemi presidente del Consorzio Colline Teramane Docg
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