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ORSETTO ORO  è la 
linea di vini ispirata all’orso bruno 
marsicano, simbolo del parco nazionale 
d’Abruzzo. Rappresenta il volto 
contemporaneo della tradizione con 
vini dal gusto moderno ma allo stesso 
tempo delicato ed elegante, protagonisti 
di mode e tendenze di oggi.

Una produzione ottenuta dal raccolto 
dei vigneti abruzzesi, di cui alcuni 
situati sulle colline limitrofe alle vette 
più imponenti dell’Appennino che, 
risentendo dei mutamenti climatici e 
delle escursioni termiche a cui sono 
sottoposti, riescono a sprigionare 
profumi esaltanti. 

ORSETTO ORO is inspired by the Marsican 
brown bear, symbol of the Abruzzo National 
Park. This line represents the contemporary face 
of tradition, featuring wines crafted to suit the 
modern palate while still conserving the elegance 
and delicacy that only long experience can achieve. 
Orsetto Oro is one of today’s trendsetters.

This is a production from Abruzzo wineyards, 
some of which are located on the hills near the 
highest Apennine peaks and, being affected by 
climate changes and  difference in temperature, 
can emanate exciting perfumes. 
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ORSETTO ORO

Montepulciano d’Abruzzo DOC 
Cerasuolo d’Abruzzo DOC 

Pecorino Terre di Chieti IGT
Passerina Terre di Chieti IGT

Cococciola Terre di Chieti IGT

Il restyling dell’etichetta è stato curato dall’agenzia 
grafica Spazio Di Paolo vincitrice di numerosi 
premi internazionali per la creazione di packaging 
innovativi. L’interpretazione del designer di fama 
internazionale Mario Di Paolo ha riposizionato 
l’orsetto, simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, al 
centro della composizione grafica. La sua immagine 
domina su forme fluide come nuvole ma allo stesso 
tempo compatte come sassi che assumono in se il 
valore astratto del luogo ideale dove l’uomo e la natura 
possono riconciliarsi. Liberato dagli schemi quotidiani 
l’orsetto diventa icona del tempo ritrovato in un 
mondo fatto di pochi elementi essenziali, l’equilibrio è 
la chiave della nostra linea storica dove olfatto e gusto 
vengono guidati in uno straordinario viaggio nella 
biodiversità abruzzese.

The restyling of the label was carried out by the Spazio Di Paolo graphic 
agency, winner of numerous international awards for the creation 
of innovative packaging. The interpretation of the internationally 

renowned designer Mario Di Paolo 
has repositioned the little bear, symbol 
of the Abruzzo National Park, at the 
center of the graphic composition. Its 
image dominates on fluid shapes like 
clouds but at the same time compact 
like stones that assume in themselves 
the abstract value of the ideal place 
where man and nature can reconcile. 
Freed from the daily schemes the bear 
becomes an icon of time found again in 
a world made of few essential elements, 
balance is the key of our historical line 
where smell and taste are guided in an 
extraordinary journey in the Abruzzo 
biodiversity.
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Vitigno / Montepulciano.
Vine Variety / Montepulciano.
Zona di Produzione / Abruzzo.
Production Area / Abruzzo.

Colore / Rosso intenso. 
Colour / Deep red.

Bouquet / Etereo e complesso, con 
sentori di amarena e frutti di bosco. 
Bouquet /Ethereal and complex, with 
sour black cherry and soft fruit scents. 

Sapore / Rotondo, elegante, corposo e 
vellutato. Finale speziato. 
Taste / Round, elegant, full-bodied and 
velvety, a final spicy hint.

Affinamento / Iniziale affinamento 
in acciaio e successivamente in botte. 
Ageing / stainless steel tanks and oak 
barrels.

Gradazione Alcolica / 13,5 % vol
Alcohol content / 13,5 % vol

Temperatura di Servizio / 16/18 ºC
Serving temperature / 61/64 °F

Abbinamenti Gastronomici / Ragù, 
arrosti, grigliate, cacciagione e 
formaggi stagionati. Food Pairing / 
Ragout, roasts, grills, game and mature 
cheeses.

Formato / 750ml  Size / 750ml

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 
CONTROLLED DESIGNATION OF ORIGIN
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CERASUOLO
D’ABRUZZO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 
CONTROLLED DESIGNATION OF ORIGIN

Vitigno / Uve a bacca rossa
(da vitigno autoctono).
Vine Variety / Red grapes varieties          
( from autochthonous vine).
Zona di Produzione / Abruzzo.
Production Area / Abruzzo.

Colore / Rosso ciliegio acceso.
Colour / Bright cherry red.

Bouquet / Fruttato, fine ed intenso,
spiccano sentori di marasca e cerasa.
Bouquet / Fruity, refined and intense,
with Marasca and Cerasa cherry 
fragrances.

Sapore / Secco, armonico e persistente.
Taste / Dry, armonic and persistent.

Affinamento / In acciaio.
Ageing / Stainless steel tanks.

Gradazione Alcolica / 12,5 % vol
Alcohol content / 12,5 % vol

Temperatura di Servizio / 12/14 ºC
Serving temperature / 54/57 ºF

Abbinamenti Gastronomici / Perfetto
per la cucina di pesce, ideale con 
brodetti, pasta al sugo, formaggi e 
pizza.
Food Pairing / Ideal with all fish 
dishes, fish soups, pasta with sauce, 
cheese and pizza.

Formato / 750ml  Size / 750ml
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PECORINO
TERRE DI CHIETI

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
TYPICAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Vitigno / Pecorino.
Vine Variety / Pecorino.

Zona di Produzione / Abruzzo.
Production Area / Abruzzo.

Colore / Giallo paglierino brillante,
lievemente carico.
Colour / Bright straw-yellow.

Bouquet / Ampio, con note floreali
di ginestra e acacia, sentori di frutta 
esotica e nuances balsamiche.
Bouquet / Round, with floral hints
of broom and acacia, exotic fruit notes 
and balsamic nuances.

Sapore / Sapido, buona struttura
e persistenza.
Taste / Tasty, well-structured and 
persistent.

Affinamento / In acciaio.
Ageing / Stainless steel tanks.

Gradazione Alcolica / 13 % vol.
Alcohol content / 13 % vol.

Temperatura di Servizio / 10/12 ºC
Serving temperature / 50/54 ºF

Abbinamenti Gastronomici / Antipasti
in genere, piatti leggeri a base di pesce, 
carni bianche e fomaggi freschi.
Food Pairing / Hors d’oeuvres, light 
fish dishes, white meats and fresh 
cheeses.

Formato / 750ml Size / 750ml
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PASSERINA
TERRE DI CHIETI

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
TYPICAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Vitigno / Passerina, antico vitigno autoctono 
dell’area centro-Adriatica.
Vine Variety / Passerina, ancient indigenous 
vine from the center-Adriatic area.

Zona di Produzione / Abruzzo.
Production Area / Abruzzo.

Colore / Giallo dorato.
Colour / Gold yellow.

Bouquet / Intensamente floreale con 
note di fiori d’acacia e agrumi.
Bouquet / Intensely floral with notes of 
acacia flowers and citrus.

Sapore / Fresco e persistente e minerale. 
Taste / Fresh, persistent and mineral.

Affinamento / In acciaio.
Ageing / Stainless steel tanks.

Gradazione Alcolica / 13 % vol
Alcohol content / 13 % vol

Temperatura di Servizio / 10/12 ºC
Serving temperature / 50/54 ºF

Abbinamenti Gastronomici / Si abbina 
con i primi piatti, aperitivi e piatti 
complessi e strutturati a base di pesce
e carni bianche. Ideale con crostacei
e crudité. Food Pairing / Goes well with 
all pasta dishes, aperitifs and complex 
structured plates with fish and white 
meats. Ideal with shellfish and crudités. 

Formato / 750ml Size / 750ml
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Laus Vitae
Montepulciano d’Abruzzo doc

COCOCCIOLA
TERRE DI CHIETI

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
TYPICAL GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Vitigno / Cococciola.
Vine Variety / Cococciola.

Zona di Produzione / Abruzzo.
Production Area / Abruzzo.

Colore / Giallo paglierino tenue con 
sfumature dorate.
Colour / Light straw-yellow with golden 
hints.

Bouquet / Ampio, dai profumi 
avvolgenti. Sentori floreali di ginestra 
e biancospino con note di frutta esotica.
Bouquet / Generous bouquet, flowery 
overtones of  broom and hawthorn with 
exotic fruit scents.

Sapore / Delicato, armonico, sapido, 
persistente con un finale che ricorda i 
sentori amarognoli di pompelmo.
Taste / Delicate, well balance of flavor, 
lingering with a slightly bitter grapefruit 
finish.

Affinamento / In acciaio.
Ageing / Stainless steel tanks.

Gradazione Alcolica / 13 % vol
Alcohol content / 13 % vol

Temperatura di Servizio / 10/12 ºC
Serving temperature / 50/54 ºF

Abbinamenti Gastronomici / Ottimo come 
aperitivo, ideale a tavola con insalate di 
mare, crudi e primi piatti a base di pesce e 
crostacei.
Food Pairing /Excellent as an aperitif, 
ideal with seafood salads, raw fish and 
shellfish-based first courses.

Formato / 750ml Size / 750ml



Contrada Cucullo 32,
66026 Ortona, Chieti, Italia.
T +39 085 9032 533 | F +39 085 9032 537

  www.casalthaulero.it
  info@casalthaulero.it

“L’uva è il centro del nostro universo,
del nostro territorio, delle nostra vita

e dei nostri cuori.”

“The grape is the centre of our universe,
of our territory, of our life

and of our hearts.”

ROMA

CHIETI

ORTONA




