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10 anni di Tullum Dop: il Borgo in Festa a Tollo 

 

“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato dal 
Consorzio Tutela Dop Tullum con il patrocinio del comune di Tollo in programma 
domenica 27 e lunedì 28 maggio 2018, con un programma che si snoderà tra il borgo, i 
vigneti delle cantine iscritte al Consorzio e le sale dell’Enomuseo comunale. “Le giornate 
Tullum” hanno l’obiettivo di raccontare agli appassionati e agli operatori la straordinaria 
biodiversità di questo angolo d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini della 
Maiella, facendone scoprire la biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza della sua 
storia e dei vitigni che generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare ma non sempre 
adeguatamente valorizzare. Nasce da queste premesse la più piccola Dop italiana, che nel 
disciplinare prevede sei tipologie e alcuni dei più importanti vitigni autoctoni regionali come 
Montepulciano, Pecorino e Passerina. 
DOMENICA 27 MAGGIO – piazza Nassyria 
In coincidenza e in linea con la filosofia di “Cantine Aperte” la giornata di domenica 27 
maggio è dedicata al pubblico degli appassionati e degli enoturisti che potranno visitare il 
territorio tollese e conoscere i vigneti nei quali nascono i vini Tullum Dop (ritrovo e partenza 
da piazza caduti di Nassiriya a partire dalle 11,30) ma anche partecipare agli 
approfondimenti e ai minicorsi di degustazione gratuiti con Sommelier per un 
giorno quattro appuntamenti (12.00, 14.00, 16.00, 18.00) con la presenza di Paolo 
Lauciani, uno dei più apprezzati docenti della Federazione Italiana Sommelier e divulgatori 
della cultura enoica e volto noto della Rai e del TG5, insieme a Fede&Tinto, autori e voci 
del programma Decanter in onda su Radio2. A fare da corollario, sempre in piazza Caduti 
di Nassyria, ci sarà un piccolo mercato del gusto con la presenza di produttori di 
tipicità e con il foodbus di Delverde per l’immancabile “Pasta Party”, da abbinare alla 
degustazione dei vini Tullum Dop. 
LUNEDÌ 28 MAGGIO – Enomuseo 
Lunedì è invece la giornata dedicata agli operatori professionali, con la visita ai vigneti, 
la tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”, 
alla quale interverranno alcuni dei più esperti operatori e giornalisti del settore, tra i quali 
Andrea Terraneo presidente dell’Associazione delle enoteche italiane Andrea Terraneo e il 
giornalista del Corriere della Sera Luciano Ferraro. All’incontro seguirà una degustazione 
verticale di vecchie annate dei bianchi e rossi Tullum guidata dall’enologo Riccardo 
Brighigna e la degustazione dei vini dell’ultima annata riservata a ristoratori, 
sommelier e operatori del settore.  
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“L’evento – spiega Tonino Verna, presidente del Consorzio Tutela Dop Tullum – ha 
l’obiettivo di far conoscere i luoghi nei quali nascono i vini Tullum, il borgo e le contrade che 
la circondano e che guardano il mare e la montagna, ma soprattutto le persone che da 
secoli coltivano la terra di questa Città del Vino – già dal 1998 – che fonda la sua economia 
sulla produzione vitivinicola. Un impegno che il consorzio ha assunto dal 2009, una sfida 
avviata nella consapevolezza che “piccolo” non sempre è bello e che non è facile 
affermarsi sui mercati, ma che è l’unica strada per valorizzare le proprie specificità e 
dunque la propria identità che ha radici antiche e un pensiero dinamico e moderno”. 
Il programma  
Domenica 27 maggio 
Dalle 11.00 alle 19.00 ci saranno degustazioni dei vini Dop Tullum e di prodotti tipici con 
stand di aziende abruzzesi e pasta party Delverde, 
Dalle 11.00 alle 19.00 Visita guidata ai vigneti Tullum con colazione contadina. 
12.00 | Primo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
14.00 | Secondo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
16.00 | Terzo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
18.00 | Quarto appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
(minicorsi gratuiti di degustazione) 
Lunedì 28 maggio  
10.00 | Visita ai vigneti per giornalisti e professionisti del settore 
Dalle 11.30 alle 15.30 | Banco d’assaggio dei vini Dop Tullum con prodotti e piatti tipici 
11.30 | Convegno “Piccole Dop in grandi carte dei vini” con Luciano Ferraro (Corriere 
della Sera); Andrea Terraneo (Presidente enoteche vinarius); Paolo Lauciani(Fondazione 
Italiana Sommelier); Andrea Di Fabio (Consorzio Tutela Dop Tullum) e con i saluti del 
sindaco di Tollo Angelo Radica, dell’attuale presidente del Consorzio Tullum Dop Tonino 
Verna e del primo presidente Giancarlo Di Ruscio. 
12.30 | Degustazione guidata dall’enologo Riccardo Brighigna dei vini Dop Tullum riservata 
a giornalisti ed esperti del settore dei Vini Tullum Dop 
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Una festa nel borgo con degustazioni di vini e 
prodotti per celebrare 10 anni dal riconoscimento 
dei vini Tullum 

 
“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato dal Consorzio Tutela 
Dop Tullum con il patrocinio del comune di Tollo in programma domenica 27 e lunedì 28 maggio 
2018, con un programma che si snoderà tra il borgo, i vigneti delle cantine iscritte al Consorzio e le 
sale dell’Enomuseo comunale. “Le giornate Tullum” hanno l’obiettivo di raccontare agli appassionati 
e agli operatori la straordinaria biodiversità di questo angolo d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e 
le altitudini della Maiella, facendone scoprire la biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza 
della sua storia e dei vitigni che generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare ma non sempre 
adeguatamente valorizzare. Nasce da queste premesse la più piccola Dop italiana, che nel 
disciplinare prevede sei tipologie e alcuni dei più importanti vitigni autoctoni regionali come 
Montepulciano, Pecorino e Passerina. 
 
DOMENICA 27 MAGGIO – piazza Nassyria 
In coincidenza e in linea con la filosofia di “Cantine Aperte” la giornata di domenica 27 maggio è 
dedicata al pubblico degli appassionati e degli enoturisti che potranno visitare il territorio tollese e 
conoscere i vigneti nei quali nascono i vini Tullum Dop (ritrovo e partenza da piazza caduti di 
Nassiriya a partire dalle 11,30) ma anche partecipare agli approfondimenti e ai minicorsi di 
degustazione gratuiti con Sommelier per un giorno quattro appuntamenti (12.00, 14.00, 16.00, 
18.00) con la presenza di Paolo Lauciani, uno dei più apprezzati docenti della Federazione Italiana 
Sommelier e divulgatori della cultura enoica e volto noto della Rai e del TG5, insieme 
a Fede&Tinto, autori e voci del programma Decanter in onda su Radio2. A fare da corollario, 
sempre in piazza Caduti di Nassyria, ci sarà un piccolo mercato del gusto con la presenza di 
produttori di tipicità e con il foodbus di Delverde per l’immancabile “Pasta Party”, da abbinare alla 
degustazione dei vini Tullum Dop. 
 
LUNEDÌ 28 MAGGIO – Enomuseo 
Lunedì è invece la giornata dedicata agli operatori professionali, con la visita ai vigneti, la tavola 
rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”, alla quale 
interverranno alcuni dei più esperti operatori e giornalisti del settore, tra i quali Andrea Terraneo 
presidente dell’Associazione delle enoteche italiane Andrea Terraneo e il giornalista del Corriere 
della Sera Luciano Ferraro.  
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All’incontro seguirà una degustazione verticale di vecchie annate dei bianchi e rossi Tullum guidata 
dall’enologo Riccardo Brighigna e la degustazione dei vini dell’ultima annata riservata a ristoratori, 
sommelier e operatori del settore. “L’evento– spiega Tonino Verna, presidente del Consorzio Tutela 
Dop Tullum – ha l’obiettivo di far conoscere i luoghi nei quali nascono i vini Tullum, il borgo e le 
contrade che la circondano e che guardano il mare e la montagna, ma soprattutto le persone che 
da secoli coltivano la terra di questa Città del Vino - già dal 1998 - che fonda la sua economia sulla 
produzione vitivinicola. Un impegno che il consorzio ha assunto dal 2009, una sfida avviata nella 
consapevolezza che “piccolo” non sempre è bello e che non è facile affermarsi sui mercati, ma che 
è l’unica strada per valorizzare le proprie specificità e dunque la propria identità che ha radici 
antiche e un pensiero dinamico e moderno”. 
  
Il Consorzio Tutela Dop Tullum 
La Dop Terre Tollesi o Tullum è stata riconosciuta con D.M. nel corso dell’anno 2009 e nel 2014 il 
Consorzio Tullum è stato autorizzato ad esercitare il controllo erga omnes. La Dop Tullum è il 
risultato di anni di prove e ricerche che hanno evidenziato la vocazione di questo territorio. Le uve 
provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree abruzzesi, non solo per le 
caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore 
sociale della viticoltura. La Dop è interamente circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo 
(14,96 km2), situato in una zona di entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture della 
Maiella che si caratterizza inevitabilmente per un’elevata escursione termica. 
I vigneti che circondano la cittadina hanno un’altimetria tra 33 a 205 metri sul livello del mare e le 
uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non solo per le 
caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore 
sociale assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di terroir. Per questo motivo la Dop 
Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il concetto di “cru” da singoli vigneti, 
individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti autorizzati all’impianto delle specifiche varietà. Lo 
studio di zonazione ha interessato un totale di 25 vigneti guida equamente suddivisi tra quattro 
vitigni: Montepulciano, Pecorino, Passerina. La denominazione di origine protetta Tullum è riservata 
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel disciplinare di produzione. Questo 
prevede basse rese per ettaro, l’utilizzo di varietà autoctone e pratiche di cantina rispettose del 
prodotto. Le uve, escluse quelle provenienti dai vigneti posti ad un’altitudine inferiore a 80 metri 
s.l.m. devono essere raccolte, vinificate ed imbottigliate esclusivamente nella zona di produzione. 
La densità di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi. Le tipologie attualmente 
prodotte sono sei: Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso e Chardonnay 
Spumante metodo classico. 
 
Il programma  
Domenica 27 maggio 
Dalle 11.00 alle 19.00 ci saranno degustazioni dei vini Dop Tullum e di prodotti tipici con stand di 
aziende abruzzesi e pasta party Delverde, 
Dalle 11.00 alle 19.00 Visita guidata ai vigneti Tullum con colazione contadina.12.00 | Primo 
appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un Giorno  
14.00 | Secondo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un Giorno 
16.00 | Terzo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un Giorno 
18.00 | Quarto appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un Giorno 
(minicorsi gratuiti di degustazione) 

Lunedì 28 maggio  
10.00 | Visita ai vigneti per giornalisti e professionisti del settore 
Dalle 11.30 alle 15.30 | Banco d’assaggio dei vini Dop Tullum con prodotti e piatti tipici11.30 | 
Convegno “Piccole Dop in grandi carte dei vini” con Luciano Ferraro (Corriere della Sera); Andrea 
Terraneo(Presidente enoteche vinarius); Paolo Lauciani (Fondazione Italiana Sommelier);  
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Andrea Di Fabio (Consorzio Tutela Dop Tullum) e con i saluti del sindaco di Tollo Angelo Radica, 
dell’attuale presidente del Consorzio Tullum Dop Tonino Verna e del primo presidente Giancarlo Di 
Ruscio.12.30 | Degustazione guidata dall’enologo Riccardo Brighigna dei vini Dop Tullum riservata 
a giornalisti ed esperti del settore dei Vini Tullum Dop 
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Tullum. Una festa nel borgo con degustazioni di 
vini e prodotti 
 
Tollo, 27 e 28 maggio, per celebrare 10 anni dal riconoscimento dei vini 
Minicorsi con il sommelier Paolo Lauciani e con Fede&Tinto di Radio2 

 

“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’evento organizzato dal Consorzio Tutela Dop 
Tullum con il patrocinio del comune di Tollo in programma domenica 27 e lunedì 28 maggio 
2018, con un programma che si snoderà tra il borgo, i vigneti delle cantine iscritte al 
Consorzio e nelle sale dell’Enomuseo comunale. La giornata di domenica 27 maggio, con 
ritrovo  e partenza da Piazza Caduti di Nassiriya a partire dalle 11,30 organizzata In 
coincidenza e in linea con la filosofia di “Cantine Aperte”, è dedicata al pubblico degli 
appassionati e degli enoturisti che potranno visitare il territorio tollese e conoscere i vigneti 
nei quali nascono i vini Tullum Dop (e partecipare agli approfondimenti e ai minicorsi di 
degustazione gratuiti con Sommelier per un giorno. Sono previsti quattro appuntamenti 
(12.00, 14.00, 16.00, 18.00) che vedono la presenza di Paolo Lauciani, uno dei più 
apprezzati docenti della Federazione Italiana Sommelier e divulgatori della cultura enoica e 
volto noto della Rai e del TG5, insieme a Fede&Tinto, autori e voci del programma 
Decanter in onda su Radio2. A fare da corollario, sempre in piazza Caduti di Nassyria, ci 
sarà un piccolo mercato del gusto con la presenza di produttori di tipicità e con il foodbus di 
Delverde per l’immancabile “Pasta Party” da abbinare alla degustazione dei vini Tullum 
Dop. Lunedì 28 maggio presso l’Enomuseo  di Tollo è la giornata invece dedicata agli 
operatori professionali, con la visita ai vigneti, la tavola rotonda sul tema centrale 
dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”, alla quale interverranno alcuni dei più 
esperti operatori e giornalisti del settore, tra i quali Andrea Terraneo presidente 
dell’Associazione delle enoteche italiane e il giornalista del Corriere della Sera Luciano 
Ferraro. All’incontro seguirà una degustazione verticale di vecchie annate dei bianchi e 
rossi Tullum guidata dall’enologo Riccardo Brighigna più la degustazione dei vini dell’ultima 
annata riservata a ristoratori, sommelier e operatori del settore. 
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VINO: DIECI ANNI DI TULLUM DOP, DUE GIORNI 
DI FESTA A TOLLO 

 

“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato dal Consorzio 
Tutela Dop Tullum con il patrocinio del Comune di Tollo (Chieti) in programma domenica 
27 e lunedì 28 maggio 2018, con un programma che si snoderà tra il borgo, i vigneti delle 
cantine iscritte al Consorzio e le sale dell’Enomuseo comunale. “Le giornate Tullum” hanno 
l’obiettivo di raccontare agli appassionati e agli operatori la straordinaria biodiversità di 
questo angolo d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini della Maiella, facendone 
scoprire la biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza della sua storia e dei vitigni che 
generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare ma non sempre adeguatamente 
valorizzare. Nasce da queste premesse la più piccola Dop italiana, che nel disciplinare 
prevede sei tipologie e alcuni dei più importanti vitigni autoctoni regionali come 
Montepulciano, Pecorino e Passerina. In coincidenza e in linea con la filosofia di “Cantine 
Aperte” la giornata di domenica 27 maggio è dedicata al pubblico degli appassionati e degli 
enoturisti che potranno visitare il territorio tollese e conoscere i vigneti nei quali nascono i 
vini Tullum Dop (ritrovo e partenza da piazza caduti di Nassiriya a partire dalle 11,30) ma 
anche partecipare agli approfondimenti e ai minicorsi di degustazione gratuiti con 
Sommelier per un giorno quattro appuntamenti (12,00, 14,00, 16,00, 18,00) con la 
presenza di Paolo Lauciani, uno dei più apprezzati docenti della Federazione Italiana 
Sommelier e divulgatori della cultura enoica e volto noto della Rai e del TG5, insieme a 
Fede&Tinto, autori e voci del programma Decanter in onda su Radio2. A fare da corollario, 
sempre in piazza Caduti di Nassyria, ci sarà un piccolo mercato del gusto con la presenza 
di produttori di tipicità e con il foodbus di Delverde per l’immancabile “Pasta Party”, da 
abbinare alla degustazione dei vini Tullum Dop. Lunedì è invece la giornata dedicata agli 
operatori professionali, con la visita ai vigneti, la tavola rotonda sul tema centrale 
dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”, alla quale interverranno alcuni dei più 
esperti operatori e giornalisti del settore, tra i quali Andrea Terraneo presidente 
dell’Associazione delle enoteche italiane e il giornalista del Corriere della Sera Luciano 
Ferraro. All’incontro seguirà una degustazione verticale di vecchie annate dei bianchi e 
rossi Tullum guidata dall’enologo Riccardo Brighigna e la degustazione dei vini dell’ultima 
annata riservata a ristoratori, sommelier e operatori del settore.  
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“L’evento – spiega in una nota Tonino Verna, presidente del Consorzio Tutela Dop Tullum 
– ha l’obiettivo di far conoscere i luoghi nei quali nascono i vini Tullum, il borgo e le 
contrade che la circondano e che guardano il mare e la montagna, ma soprattutto le 
persone che da secoli coltivano la terra di questa Città del Vino – già dal 1998 – che fonda 
la sua economia sulla produzione vitivinicola. Un impegno che il consorzio ha assunto dal 
2009, una sfida avviata nella consapevolezza che “piccolo” non sempre è bello e che non è 
facile affermarsi sui mercati, ma che è l’unica strada per valorizzare le proprie specificità e 
dunque la propria identità che ha radici antiche e un pensiero dinamico e moderno”. La 
Dop Terre Tollesi o Tullum è stata riconosciuta con decreto ministeriale nel corso dell’anno 
2009 e nel 2014 il Consorzio Tullum è stato autorizzato ad esercitare il controllo erga 
omnes. La Dop Tullum è il risultato di anni di prove e ricerche che hanno evidenziato la 
vocazione di questo territorio. Le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse 
dalle altre aree abruzzesi, non solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma 
anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale della viticoltura. La Dop è 
interamente circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo (14,96 km2), situato in 
una zona di entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture della Maiella che si 
caratterizza inevitabilmente per un’elevata escursione termica. I vigneti che circondano la 
cittadina hanno un’altimetria tra 33 a 205 metri sul livello del mare e le uve provenienti da 
Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non solo per le 
caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il 
valore sociale assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di terroir. Per questo 
motivo la Dop Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il concetto di “cru” da 
singoli vigneti, individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti autorizzati all’impianto delle 
specifiche varietà. Lo studio di zonazione ha interessato un totale di 25 vigneti guida 
equamente suddivisi tra quattro vitigni: Montepulciano, Pecorino, Passerina. La 
denominazione di origine protetta Tullum è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e 
ai requisiti prescritti nel disciplinare di produzione. Questo prevede basse rese per ettaro, 
l’utilizzo di varietà autoctone e pratiche di cantina rispettose del prodotto. Le uve, escluse 
quelle provenienti dai vigneti posti ad un’altitudine inferiore a 80 metri s.l.m. devono essere 
raccolte, vinificate ed imbottigliate esclusivamente nella zona di produzione. La densità di 
impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi. Le tipologie attualmente 
prodotte sono sei: Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso e 
Chardonnay Spumante metodo classico. 
IL PROGRAMMA 
Domenica 27 maggio 
Dalle 11.00 alle 19.00 ci saranno degustazioni dei vini Dop Tullum e di prodotti tipici con 
stand di aziende abruzzesi e pasta party Delverde, 
Dalle 11.00 alle 19.00 Visita guidata ai vigneti Tullum con colazione contadina. 
12.00 | Primo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
14.00 | Secondo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
16.00 | Terzo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
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18.00 | Quarto appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
(minicorsi gratuiti di degustazione) 
Lunedì 28 maggio  
10.00 | Visita ai vigneti per giornalisti e professionisti del settore 
Dalle 11.30 alle 15.30 | Banco d’assaggio dei vini Dop Tullum con prodotti e piatti tipici 
11.30 | Convegno “Piccole Dop in grandi carte dei vini” con Luciano Ferraro (Corriere della 
Sera); Andrea Terraneo (Presidente enoteche vinarius); Paolo Lauciani (Fondazione 
Italiana Sommelier); Andrea Di Fabio (Consorzio Tutela Dop Tullum) e con i saluti del 
sindaco di Tollo Angelo Radica, dell’attuale presidente del Consorzio Tullum Dop Tonino 
Verna e del primo presidente Giancarlo Di Ruscio. 
12.30 | Degustazione guidata dall’enologo Riccardo Brighigna dei vini Dop Tullum riservata 
a giornalisti ed esperti del settore dei Vini Tullum Dop 
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LE GIORNATE TULLUM 

Una festa nel borgo con degustazioni di vini e prodotti 
“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato dal Consorzio 
Tutela Dop Tullum con il patrocinio del comune di Tollo in programma domenica 27 e 
lunedì 28 maggio 2018, con un programma che si snoderà tra il borgo, i vigneti delle 
cantine iscritte al Consorzio e le sale dell’Enomuseo comunale. “Le giornate Tullum” hanno 
l’obiettivo di raccontare agli appassionati e agli operatori la straordinaria biodiversità di 
questo angolo d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini della Maiella, facendone 
scoprire la biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza della sua storia e dei vitigni che 
generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare ma non sempre adeguatamente 
valorizzare. Nasce da queste premesse la più piccola Dop italiana, che nel disciplinare 
prevede sei tipologie e alcuni dei più importanti vitigni autoctoni regionali come 
Montepulciano, Pecorino e Passerina. 
DOMENICA 27 MAGGIO – piazza Nassyria 
In coincidenza e in linea con la filosofia di “Cantine Aperte” la giornata di domenica 27 
maggio è dedicata al pubblico degli appassionati e degli enoturisti che potranno visitare il 
territorio tollese e conoscere i vigneti nei quali nascono i vini Tullum Dop (ritrovo e partenza 
da piazza caduti di Nassiriya a partire dalle 11,30) ma anche partecipare agli 
approfondimenti e ai minicorsi di degustazione gratuiti con Sommelier per un giorno quattro 
appuntamenti (12.00, 14.00, 16.00, 18.00) con la presenza di Paolo Lauciani, uno dei più 
apprezzati docenti della Federazione Italiana Sommelier e divulgatori della cultura enoica e 
volto noto della Rai e del TG5, insieme a Fede&Tinto, autori e voci del programma 
Decanter in onda su Radio2. A fare da corollario, sempre in piazza Caduti di Nassyria, ci 
sarà un piccolo mercato del gusto con la presenza di produttori di tipicità e con il foodbus di 
Delverde per l’immancabile “Pasta Party”, da abbinare alla degustazione dei vini Tullum 
Dop. 
LUNEDÌ 28 MAGGIO - Enomuseo 
Lunedì è invece la giornata dedicata agli operatori professionali, con la visita ai vigneti, la 
tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”, alla 
quale interverranno alcuni dei più esperti operatori e giornalisti del settore, tra i quali 
Andrea Terraneo presidente dell’Associazione delle enoteche italiane Andrea Terraneo e il 
giornalista del Corriere della Sera Luciano Ferraro. All’incontro seguirà una degustazione 
verticale di vecchie annate dei bianchi e rossi Tullum guidata dall’enologo Riccardo 
Brighigna e la degustazione dei vini dell’ultima annata riservata a ristoratori, sommelier e 
operatori del settore. “L’evento – spiega Tonino Verna, presidente del Consorzio Tutela 
Dop Tullum – ha l’obiettivo di far conoscere i luoghi nei quali nascono i vini Tullum, il borgo 
e le contrade che la circondano e che guardano il mare e la montagna, ma soprattutto le 
persone che da secoli coltivano la terra di questa Città del Vino - già dal 1998 -  che fonda 
la sua economia sulla produzione vitivinicola. Un impegno che il consorzio ha assunto dal 
2009, una sfida avviata nella consapevolezza che “piccolo” non sempre è bello e che non è 
facile affermarsi sui mercati, ma che è l’unica strada per valorizzare le proprie specificità e 
dunque la propria identità che ha radici antiche e un pensiero dinamico e moderno”. 
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Il Consorzio Tutela Dop Tullum 
La Dop Terre Tollesi o Tullum è stata riconosciuta con D.M. nel corso dell’anno 2009 e nel 
2014 il Consorzio Tullum è stato autorizzato ad esercitare il controllo erga omnes. La Dop 
Tullum è il risultato di anni di prove e ricerche che hanno evidenziato la vocazione di 
questo territorio. Le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree 
abruzzesi, non solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le 
influenze delle tradizioni locali e il valore sociale della viticoltura. La Dop è interamente 
circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo (14,96 km2), situato in una zona di 
entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture della Maiella che si caratterizza 
inevitabilmente per un’elevata escursione termica. I vigneti che circondano la cittadina 
hanno un’altimetria tra 33 a 205 metri sul livello del mare e le uve provenienti da Tollo 
presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non solo per le caratteristiche 
climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale 
assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di terroir. Per questo motivo la Dop 
Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il concetto di “cru” da singoli vigneti, 
individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti autorizzati all’impianto delle specifiche 
varietà. Lo studio di zonazione ha interessato un totale di 25 vigneti guida equamente 
suddivisi tra quattro vitigni: Montepulciano, Pecorino, Passerina. La denominazione di 
origine protetta Tullum è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti 
prescritti nel disciplinare di produzione. Questo prevede basse rese per ettaro, l’utilizzo di 
varietà autoctone e pratiche di cantina rispettose del prodotto. Le uve, escluse quelle 
provenienti dai vigneti posti ad un’altitudine inferiore a 80 metri s.l.m. devono essere 
raccolte, vinificate ed imbottigliate esclusivamente nella zona di produzione. La densità di 
impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi. Le tipologie attualmente 
prodotte sono sei: Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso e 
Chardonnay Spumante metodo classico. 
Il programma 
Domenica 27 maggio 
Dalle 11.00 alle 19.00 ci saranno degustazioni dei vini Dop Tullum e di prodotti tipici con 
stand di aziende abruzzesi e pasta party Delverde, 
Dalle 11.00 alle 19.00 Visita guidata ai vigneti Tullum con colazione contadina. 
12.00 | Primo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno   
14.00 | Secondo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
16.00 | Terzo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
18.00 | Quarto appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
(minicorsi gratuiti di degustazione) 
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Lunedì 28 maggio 
10.00 | Visita ai vigneti per giornalisti e professionisti del settore 
Dalle 11.30 alle 15.30 | Banco d’assaggio dei vini Dop Tullum con prodotti e piatti tipici 
11.30 | Convegno “Piccole Dop in grandi carte dei vini” con Luciano Ferraro (Corriere della 
Sera); Andrea Terraneo (Presidente enoteche vinarius); Paolo Lauciani (Fondazione 
Italiana Sommelier); Andrea Di Fabio (Consorzio Tutela Dop Tullum) e con i saluti del 
sindaco di Tollo Angelo Radica, dell’attuale presidente del Consorzio Tullum Dop Tonino 
Verna e del primo presidente Giancarlo Di Ruscio. 
12.30 | Degustazione guidata dall’enologo Riccardo Brighigna dei vini Dop Tullum riservata 
a giornalisti ed esperti del settore dei Vini Tullum Dop 
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Tullum 10° anniversario dei Vini di Tollo con 
Fede&Tinto di Radio2 
Ci sarà anche il foodbus di Delverde per l’immancabile “Pasta Party”, da 
abbinare alla degustazione dei vini d’Abruzzo Tullum Dop 

 

DOMENICA 27 e LUNEDÌ 28 MAGGIO LE GIORNATE TULLUM 
Una festa nel borgo con degustazioni di vini e prodotti per celebrare 10 anni dal 
riconoscimento dei vini Tullum. Minicorsi con il sommelier Paolo Lauciani e con 
Fede&Tinto di Radio2. “Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento 
organizzato dal Consorzio Tutela Dop Tullum con il patrocinio del comune di Tollo in 
programma domenica 27 e lunedì 28 maggio 2018, con un programma che si snoderà tra il 
borgo, i vigneti delle cantine iscritte al Consorzio e le sale dell’Enomuseo comunale. “Le 
giornate Tullum” hanno l’obiettivo di raccontare agli appassionati e agli operatori la 
straordinaria biodiversità di questo angolo d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le 
altitudini della Maiella, facendone scoprire la biodiversità agricola e alimentare e la 
ricchezza della sua storia e dei vitigni che generazioni di viticoltori hanno saputo 
tramandare ma non sempre adeguatamente valorizzare. Nasce da queste premesse la 
più piccola Dop italiana, che nel disciplinare prevede sei tipologie e alcuni dei più 
importanti vitigni autoctoni regionali come Montepulciano, Pecorino e Passerina.  
DOMENICA 27 MAGGIO – piazza Nassyria 
In coincidenza e in linea con la filosofia di “Cantine Aperte” la giornata di domenica 27 
maggio è dedicata al pubblico degli appassionati e degli enoturisti che potranno visitare il 
territorio tollese e conoscere i vigneti nei quali nascono i vini Tullum Dop (ritrovo e partenza 
da piazza caduti di Nassiriya a partire dalle 11,30) ma anche partecipare agli 
approfondimenti e ai minicorsi di degustazione gratuiti con Sommelier per un giorno quattro 
appuntamenti (12.00, 14.00, 16.00, 18.00) con la presenza di Paolo Lauciani, uno dei più 
apprezzati docenti della Federazione Italiana Sommelier e divulgatori della cultura enoica e 
volto noto della Rai e del TG5, insieme a Fede&Tinto, autori e voci del programma 
Decanter in onda su Radio2. A fare da corollario, sempre in piazza Caduti di Nassyria, ci 
sarà un piccolo mercato del gusto con la presenza di produttori di tipicità e con il foodbus 
di Delverde per l’immancabile “Pasta Party”, da abbinare alla degustazione dei vini 
Tullum Dop. 
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LUNEDÌ 28 MAGGIO – Enomuseo 

 
Lunedì è la giornata dedicata agli operatori professionali, con la visita ai vigneti, la tavola 
rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”, alla quale 
interverranno alcuni dei più esperti operatori e giornalisti del settore, tra i quali Andrea 
Terraneo presidente dell’Associazione delle enoteche italiane Andrea Terraneo e il 
giornalista del Corriere della Sera Luciano Ferraro. All’incontro seguirà una degustazione 
verticale di vecchie annate dei bianchi e rossi Tullum guidata dall’enologo Riccardo 
Brighigna e la degustazione dei vini dell’ultima annata riservata a ristoratori, sommelier e 
operatori del settore. “L’evento – spiega Tonino Verna, presidente del Consorzio Tutela 
Dop Tullum – ha l’obiettivo di far conoscere i luoghi nei quali nascono i vini Tullum, il borgo 
e le contrade che la circondano e che guardano il mare e la montagna, ma soprattutto le 
persone che da secoli coltivano la terra di questa Città del Vino – già dal 1998 – che fonda 
la sua economia sulla produzione vitivinicola. Un impegno che il consorzio ha assunto dal 
2009, una sfida avviata nella consapevolezza che “piccolo” non sempre è bello e che non è 
facile affermarsi sui mercati, ma che è l’unica strada per valorizzare le proprie specificità e 
dunque la propria identità che ha radici antiche e un pensiero dinamico e moderno”. 
Il Consorzio Tutela Dop Tullum  
La Dop Terre Tollesi o Tullum è stata riconosciuta con D.M. nel corso dell’anno 2009 e nel 
2014 il Consorzio Tullum è stato autorizzato ad esercitare il controllo erga omnes. La Dop 
Tullum è il risultato di anni di prove e ricerche che hanno evidenziato la vocazione di 
questo territorio. Le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree 
abruzzesi, non solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le 
influenze delle tradizioni locali e il valore sociale della viticoltura. La Dop è interamente 
circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo (14,96 km2), situato in una zona di 
entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture della Maiella che si caratterizza 
inevitabilmente per un’elevata escursione termica. I vigneti che circondano la cittadina 
hanno un’altimetria tra 33 a 205 metri sul livello del mare e le uve provenienti da Tollo 
presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non solo per le caratteristiche 
climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale 
assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di terroir. Per questo motivo la Dop 
Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il concetto di “cru” da singoli vigneti, 
individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti autorizzati all’impianto delle specifiche 
varietà. Lo studio di zonazione ha interessato un totale di 25 vigneti guida equamente 
suddivisi tra quattro vitigni: Montepulciano, Pecorino, Passerina.  La denominazione di 
origine protetta Tullum è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti 
prescritti nel disciplinare di produzione. Questo prevede basse rese per ettaro, l’utilizzo di 
varietà autoctone e pratiche di cantina rispettose del prodotto. Le uve, escluse quelle 
provenienti dai vigneti posti ad un’altitudine inferiore a 80 metri s.l.m. devono essere 
raccolte, vinificate ed imbottigliate esclusivamente nella zona di produzione. La densità di 
impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi. Le tipologie attualmente 
prodotte sono sei: Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso e 
Chardonnay Spumante metodo classico. 
 
 
 
 



 

    

  25 MAGGIO 2018 

 
PROGRAMMA  
Domenica 27 maggio 
Dalle 11.00 alle 19.00 ci saranno degustazioni dei vini Dop Tullum e di prodotti tipici e il 
pasta party Delverde 
Dalle 11.00 alle 19.00 Visita guidata ai vigneti Tullum con colazione contadina. 
12.00 | Primo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
14.00 | Secondo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
16.00 | Terzo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
18.00 | Quarto appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
(minicorsi gratuiti di degustazione) 
Lunedì 28 maggio 
10.00 | Visita ai vigneti per giornalisti e professionisti del settore 
Dalle 11.30 alle 15.30 | Banco d’assaggio dei vini Dop Tullum con prodotti e piatti tipici 
11.30 | Convegno “Piccole Dop in grandi carte dei vini” con Luciano Ferraro (Corriere della 
Sera); Andrea Terraneo (Presidente enoteche vinarius); Paolo Lauciani (Fondazione 
Italiana Sommelier); Andrea Di Fabio (Consorzio Tutela Dop Tullum) e con i saluti del 
sindaco di Tollo Angelo Radica, dell’attuale presidente del Consorzio Tullum Dop Tonino 
Verna e del primo presidente Giancarlo Di Ruscio. 
12.30 | Degustazione guidata dall’enologo Riccardo Brighigna dei vini Dop Tullum riservata 
a giornalisti ed esperti del settore dei Vini Tullum Dop 
Le aziende espositrici 
Az. Agricola La Mascionara – Campotosto (Aq) 
Apicoltura Tieri – Tornareccio (Ch) 
Az. Agricola De Paulis – Paganica (Aq) 
Rupe del Biancospino – San Vito Chietino (Ch) 
Pan dell’Orso – Scanno (Aq) 
S.Z. Tartufi – Atessa (Ch) 
Casa della Porchetta – Tollo (Ch) 
Vecchio Forno – Tollo (Ch) 
Oleificio Tiberio Valerio – Tollo (Ch) 

 

 
 



 

   

  23 MAGGIO 2018 

 

TOLLO IN FESTA CON LE GIORNATE TULLUM 

 

Organizzate dal Consorzio di Tutela DOP Tullum con il patrocinio del comune di Tollo, le 
giornate Tullum in programma domenica 27 e lunedì 28 maggio tra le vie del borgo 
collinare della provincia di Chieti, i vigneti circostanti e le sale dell’Enomuseo comunale, 
nascono con l’obiettivo di raccontare ad appassionati ed addetti ai lavori la straordinaria 
biodiversità di questo angolo d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini della 
Maiella, facendone scoprire la vocazione agricola e alimentare e la ricchezza della sua 
storia e dei vitigni che generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare, ma non sempre 
adeguatamente valorizzare. In coincidenza e in linea con la filosofia della manifestazione 
Cantine Aperte, la giornata di domenica 27 maggio sarà dedicata ad un pubblico di 
appassionati ed enoturisti i quali, oltre a visitare il territorio tollese e conoscere i vigneti nei 
quali nascono i vini della più piccola DOP italiana – che proprio quest’anno celebra dieci 
anni dal prestigioso riconoscimento – potranno partecipare agli approfondimenti ed al 
minicorso di degustazione gratuita Sommelier per un giorno. Quattro appuntamenti (ore 12, 
14, 16, 18) che vedranno la partecipazione di Paolo Lauciani, uno dei più apprezzati 
docenti della Fondazione Italiana Sommelier e volto noto della Rai e del TG5, insieme a 
Fede&Tinto, autori e voci del programma Decanter in onda su Radio2. In aggiunta, nel 
centro del paese, dalle 11 alle 19 si svolgerà un piccolo mercato del gusto con la presenza 
di produttori di tipicità e con il foodbus di Delverde per l’immancabile Pasta Party, da 
abbinare alla degustazione dei vini Tullum DOP. Lunedì 28 maggio, invece, la giornata 
sarà dedicata agli operatori professionali con la visita ai vigneti in mattinata e la seguente 
tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa, ovvero “Piccole Dop in grandi carte dei vini”. 
All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il giornalista del Corriere della Sera Luciano Ferraro, 
il presidente delle enoteche italiane Andrea Terraneo ed il presidente del Consorzio di 
Tutela DOP Tullum Tonino Verna. Prevista in chiusura una degustazione verticale di 
vecchie annate di bianchi e rossi Tullum alla quale ne seguirà un’altra di vini dell’ultima 
annata riservata a ristoratori, sommelier e operatori del settore, entrambe guidate 
dall’enologo Riccardo Brighigna. «L’evento – spiega il presidente Tonino Verna – ha 
l’obiettivo di far conoscere i luoghi nei quali nascono i vini Tullum, il borgo e le contrade che 
guardano il mare e la montagna, ma soprattutto le persone che da secoli coltivano la terra 
di questa Città del Vino – già dal 1998 – che fonda la sua economia sulla produzione 
vitivinicola. Un impegno che il consorzio ha assunto dal 2009, una sfida avviata nella 
consapevolezza che piccolo non sempre è bello e che non è facile affermarsi sui mercati, 
ma che è l’unica strada per valorizzare le proprie specificità e dunque la propria identità 
che ha radici antiche e un pensiero dinamico e moderno». 
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4 idee da vivere nel week end 
 
In Abruzzo con Cantine Aperte c'è anche Tullum; dal primo giugno tornano le 
Sere del Fai; sul Lago di Garda a Lonato per il Circo Zoe; rotta a Napoli per le 
rassegne al Museo Archeologico 
 

 
 
In tutta Italia durante questo week end torna “Cantine aperte”, la festa del vino più grande 
ed importante d'Europa. Sono 34 le cantine che i winelovers potranno visitare in Abruzzo, 
che festeggia i venti anni dell'evento sul territorio, promosso dal Movimento Turismo del 
Vino. Le aziende che apriranno al pubblico sono dislocate in tutte le province. I visitatori 
potranno acquistare nella prima cantina scelta il “Calice a sacca di Mtv Abruzzo” al costo di 
5 euro, che darà diritto ad almeno due degustazioni gratuite in ogni azienda nel corso delle 
due giornate. Tante le iniziative collaterali. Le cantine hanno deciso di arricchire il format 
classico con altre iniziative come trekking, uscite in mountain bike, degustazioni di annate 
storiche, concerti, spettacoli teatrali. Protagonisti, però, saranno anche i prodotti tipici della 
tradizione abruzzese, indissolubilmente legati al vino, con il coinvolgimento nelle strutture 
di chef regionali. L'idea di fondo è legare sempre più il mondo agricolo abruzzese al 
turismo, in una logica di promozione del territorio, attraverso le sue peculiarità 
enogastronomiche. Anche per questo, l'edizione 2018 di Cantine Aperte è stata inserita nel 
programma de “i Colori d'Abruzzo”, progetto di valorizzazione e di promozione delle 
eccellenze agroalimentari abruzzesi. Tra le iniziative che meritano di essere segnalate ci 
sono le Giornate Tullum in programma domenica e lunedi. Una vera e propria festa nel 
borgo di Tollo con degustazioni di vini e prodotti che celebra i 10 anni dal riconoscimento 
dei vini Tullum. I turisti potranno visitare il territorio tollese e conoscere i vigneti nei quali 
nascono i vini Tullum Dop (ritrovo e partenza da piazza caduti di Nassiriya a partire dalle 
11,30) ma anche partecipare agli approfondimenti e ai minicorsi di degustazione gratuiti 
con Sommelier per un giorno quattro appuntamenti (12.00, 14.00, 16.00, 18.00) con la 
presenza di Paolo Lauciani, uno dei più apprezzati docenti della Federazione Italiana 
Sommelier e divulgatori della cultura enoica e volto noto della Rai e del TG5, insieme a 
Fede&Tinto, autori e voci del programma Decanter in onda su Radio2. 
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Da non perdere domenica 27 e lunedì 28 maggio 
2018 dedicate alla Dop Tullum a Tollo (CH) con 
passeggiate in vigna e degustazioni guidate… 

 
“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato dal 
Consorzio Tutela Dop Tullum, in programma domenica 27 e lunedì 28 maggio 2018, 
con un programma che si snoderà tra i vigneti e le cantine aderenti al Consorzio e le sale 
dell’Enomuseo comunale di Tollo, borgo agricolo in provincia di Chieti. “Le giornate 
Tullum” hanno l’obiettivo di raccontare agli appassionati e agli operatori la straordinaria 
biodiversità di questo angolo d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini della 
Maiella, facendone scoprire la biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza della sua 
storia e dei vitigni che generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare ma non sempre 
adeguatamente valorizzare. Nasce da queste premesse la più piccola Dop italiana, che nel 
disciplinare prevede sei tipologie e alcuni dei più importanti vitigni autoctoni regionali come 
Montepulciano, Pecorino e Passerina. La giornata di domenica 27 maggio è dedicata al 
pubblico degli appassionati e degli enoturisti che potranno visitare il territorio tollese e 
conoscere i vigneti nei quali nascono i vini Tullum Dop (ritrovo e partenza dalla piazza del 
Municipio a partire dalle 11,30) ma anche partecipare agli approfondimenti e ai minicorsi di 
avvicinamento e di degustazione conSommelier per un giorno tre appuntamenti (13,30, 
16,30 e 18,30) con la presenza di Paolo Lauciani, uno dei più apprezzati sommelier e 
divulgatori della cultura enoica, Andrea Terraneo presidente dell’associazione delle 
enoteche Vinarius, con Marco Reitano sommelier de La Pergola ristorante dell’Hotel Hilton 
di Roma, e insieme a Fede e Tinto, autori e voci del programma Decanter in onda su 
Radio2. Lunedì 28 maggio è invece la giornata riservata agli operatori professionali, con la 
tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa, ossia “Piccole Dop in grandi carte dei 
vini”, alla quale interverranno alcuni dei più esperti operatori e giornalisti del settore. 
“L’evento – spiega Tonino Verna, presidente del Consorzio Tutela Dop Tullum – ha 
l’obiettivo di far conoscere i luoghi nei quali nascono i vini Tullum, il borgo e le contrade che 
la circondano e che guardano il mare e la montagna, ma soprattutto le persone che da 
secoli coltivano la terra di questa Città del Vino – già dal 1998 – che fonda la sua economia 
sulla produzione vitivinicola. Un impegno che il consorzio ha assunto dal 2009, una sfida 
avviata nella consapevolezza che “piccolo” non sempre è bello e che non è facile 
affermarsi sui mercati, ma che è l’unica strada per valorizzare le proprie specificità e 
dunque la propria identità che ha radici antiche e un pensiero dinamico e moderno”. 
Il Consorzio Tutela Dop Tullum 
La Dop Terre Tollesi o Tullum è stata riconosciuta con D.M. nel corso dell’anno 2009 e nel 
2014 il Consorzio Tullum è stato autorizzato ad esercitare il controllo erga omnes.  
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La Dop Tullum è il risultato di anni di prove e ricerche che hanno evidenziato la vocazione 
di questo territorio. Le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre 
aree abruzzesi, non solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le 
influenze delle tradizioni locali e il valore sociale della viticoltura. La Dop è interamente 
circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo (14,96 km2), situato in una zona di 
entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture della Maiella che si caratterizza 
inevitabilmente per un’elevata escursione termica. I vigneti che circondano la cittadina 
hanno un’altimetria tra 33 a 205 metri sul livello del mare e le uve provenienti da Tollo 
presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non solo per le caratteristiche 
climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale 
assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di terroir. Per questo motivo la Dop 
Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il concetto di “cru” da singoli vigneti, 
individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti autorizzati all’impianto delle specifiche 
varietà. Lo studio di zonazione ha interessato un totale di 25 vigneti guida equamente 
suddivisi tra quattro vitigni: Montepulciano, Pecorino, Passerina. La denominazione di 
origine protetta Tullum è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti 
prescritti nel disciplinare di produzione. Questo prevede basse rese per ettaro, l’utilizzo di 
varietà autoctone e pratiche di cantina rispettose del prodotto. Le uve, escluse quelle 
provenienti dai vigneti posti ad un’altitudine inferiore a 80 metri s.l.m. devono essere 
raccolte, vinificate ed imbottigliate esclusivamente nella zona di produzione. La densità di 
impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi. Le tipologie attualmente 
prodotte sono sei: Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso e 
Chardonnay Spumante metodo classico. 
Il programma: Domenica 27 maggio 
11.30 | primo turno di visita ai vigneti del Consorzio 
13.30 | secondo turno di visita ai vigneti del Consorzio 
13.30 | Lu Sdijun – brunch autentico abruzzese di natura contadina 
13.30 | Primo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
16.30 | Secondo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
18.30 | Terzo appuntamento con Paolo Lauciani e Fede e Tinto per Sommelier per un 
Giorno 
Lunedì 28 maggio 
10.00 | Visita ai vigneti per giornalisti e professionisti del settore 
11.00 | Convegno “Piccole Dop in grandi carte dei vini” 
12.30 | Degustazione guidata per la stampa dei Vini Tullum Dop 
13.30 | Light Lunch 
fino alle 15.30 | Degustazione libera dei vini Tullum Dop 
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10 anni di Tullum Dop, due giorni di festa a Tollo 

 

“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato dal 
Consorzio Tutela Dop Tullum con il patrocinio del comune di Tollo in 
programma domenica 27 e lunedì 28 maggio 2018, con un programma che si snoderà tra 
il borgo, i vigneti delle cantine iscritte al Consorzio e le sale dell’Enomuseo comunale. 
“Le giornate Tullum” hanno l’obiettivo di raccontare agli appassionati e agli operatori la 
straordinaria biodiversità di questo angolo d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le 
altitudini della Maiella, facendone scoprire la biodiversità agricola e alimentare e la 
ricchezza della sua storia e dei vitigni che generazioni di viticoltori hanno saputo 
tramandare ma non sempre adeguatamente valorizzare. Nasce da queste premesse la più 
piccola Dop italiana, che nel disciplinare prevede sei tipologie e alcuni dei più importanti 
vitigni autoctoni regionali come Montepulciano, Pecorino e Passerina. 
DOMENICA 27 MAGGIO – piazza Nassyria 
In coincidenza e in linea con la filosofia di “Cantine Aperte” la giornata di domenica 
27 maggio è dedicata al pubblico degli appassionati e degli enoturisti che potranno visitare 
il territorio tollese e conoscere i vigneti nei quali nascono i vini Tullum Dop (ritrovo e 
partenza da piazza caduti di Nassiriya a partire dalle 11,30) ma anche partecipare agli 
approfondimenti e ai minicorsi di degustazione gratuiti con Sommelier per un 
giorno quattro appuntamenti (12.00, 14.00, 16.00, 18.00) con la presenza di Paolo 
Lauciani, uno dei più apprezzati docenti della Federazione Italiana Sommelier e divulgatori 
della cultura enoica e volto noto della Rai e del TG5, insieme a Fede&Tinto, autori e voci 
del programma Decanter in onda su Radio2. A fare da corollario, sempre in piazza Caduti 
di Nassyria, ci sarà un piccolo mercato del gusto con la presenza di produttori di 
tipicità e con il foodbus di Delverde per l’immancabile “Pasta Party”, da abbinare alla 
degustazione dei vini Tullum Dop. 
LUNEDÌ 28 MAGGIO – Enomuseo 
Lunedì è invece la giornata dedicata agli operatori professionali, con la visita ai vigneti, la 
tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”, alla 
quale interverranno alcuni dei più esperti operatori e giornalisti del settore, tra i quali 
Andrea Terraneo presidente dell’Associazione delle enoteche italiane Andrea Terraneo e il 
giornalista del Corriere della Sera Luciano Ferraro. All’incontro seguirà una degustazione 
verticale di vecchie annate dei bianchi e rossi Tullum guidata dall’enologo Riccardo 
Brighigna e la degustazione dei vini dell’ultima annata riservata a ristoratori, 
sommelier e operatori del settore. 
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“L’evento – spiega Tonino Verna, presidente del Consorzio Tutela Dop Tullum – ha 
l’obiettivo di far conoscere i luoghi nei quali nascono i vini Tullum, il borgo e le contrade che 
la circondano e che guardano il mare e la montagna, ma soprattutto le persone che da 
secoli coltivano la terra di questa Città del Vino – già dal 1998 –  che fonda la sua 
economia sulla produzione vitivinicola. Un impegno che il consorzio ha assunto dal 2009, 
una sfida avviata nella consapevolezza che “piccolo” non sempre è bello e che non è facile 
affermarsi sui mercati, ma che è l’unica strada per valorizzare le proprie specificità e 
dunque la propria identità che ha radici antiche e un pensiero dinamico e moderno”. 
Il Consorzio Tutela Dop Tullum 
La Dop Terre Tollesi o Tullum è stata riconosciuta con D.M. nel corso dell’anno 2009 e nel 
2014 il Consorzio Tullum è stato autorizzato ad esercitare il controllo erga omnes. La Dop 
Tullum è il risultato di anni di prove e ricerche che hanno evidenziato la vocazione di 
questo territorio. Le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree 
abruzzesi, non solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le 
influenze delle tradizioni locali e il valore sociale della viticoltura. La Dop è interamente 
circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo (14,96 km2), situato in una zona di 
entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture della Maiella che si caratterizza 
inevitabilmente per un’elevata escursione termica. I vigneti che circondano la cittadina 
hanno un’altimetria tra 33 a 205 metri sul livello del mare e le uve provenienti da Tollo 
presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non solo per le caratteristiche 
climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale 
assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di terroir. Per questo motivo la Dop 
Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il concetto di “cru” da singoli vigneti, 
individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti autorizzati all’impianto delle specifiche 
varietà. Lo studio di zonazione ha interessato un totale di 25 vigneti guida equamente 
suddivisi tra quattro vitigni: Montepulciano, Pecorino, Passerina. La denominazione di 
origine protetta Tullum è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti 
prescritti nel disciplinare di produzione. Questo prevede basse rese per ettaro, l’utilizzo di 
varietà autoctone e pratiche di cantina rispettose del prodotto. Le uve, escluse quelle 
provenienti dai vigneti posti ad un’altitudine inferiore a 80 metri s.l.m. devono essere 
raccolte, vinificate ed imbottigliate esclusivamente nella zona di produzione. La densità di 
impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi. Le tipologie attualmente 
prodotte sono sei: Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso e 
Chardonnay Spumante metodo classico. 
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10 anni di Tullum Dop | due giorni di festa a Tollo 

 

“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato dal Consorzio 
Tutela Dop Tullum con il patrocinio del comune di Tollo in corso di svolgimento domenica 
27 e lunedì 28 maggio 2018, con un programma che si snoderà tra il borgo, i vigneti delle 
cantine iscritte al Consorzio e le sale dell’Enomuseo comunale.“Le giornate Tullum” hanno 
l’obiettivo di raccontare agli appassionati e agli operatori la straordinaria biodiversità di 
questo angolo d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini della Maiella, facendone 
scoprire la biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza della sua storia e dei vitigni che 
generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare ma non sempre adeguatamente 
valorizzare. Nasce da queste premesse la più piccola Dop italiana, che nel disciplinare 
prevede sei tipologie e alcuni dei più importanti vitigni autoctoni regionali come 
Montepulciano, Pecorino e Passerina. 
 
DOMENICA 27 MAGGIO – piazza Nassyria 
In coincidenza e in linea con la filosofia di “Cantine Aperte” la giornata di domenica 27 
maggio è dedicata al pubblico degli appassionati e degli enoturisti che potranno visitare il 
territorio tollese e conoscere i vigneti nei quali nascono i vini Tullum Dop (ritrovo e partenza 
da piazza caduti di Nassiriya a partire dalle 11,30) ma anche partecipare agli 
approfondimenti e ai minicorsi di degustazione gratuiti con Sommelier per un giorno quattro 
appuntamenti (12.00, 14.00, 16.00, 18.00) con la presenza di Paolo Lauciani, uno dei più 
apprezzati docenti della Federazione Italiana Sommelier e divulgatori della cultura enoica e 
volto noto della Rai e del TG5, insieme a Fede&Tinto, autori e voci del 
programma Decanter in onda su Radio2.  
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A fare da corollario, sempre in piazza Caduti di Nassyria, ci sarà un piccolo mercato del 
gusto con la presenza di produttori di tipicità e con il foodbus di Delverde per l’immancabile 
“Pasta Party”, da abbinare alla degustazione dei vini Tullum Dop. 
LUNEDÌ 28 MAGGIO – Enomuseo 
Lunedì è invece la giornata dedicata agli operatori professionali, con la visita ai vigneti, la 
tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”, alla 
quale interverranno alcuni dei più esperti operatori e giornalisti del settore, tra i quali 
Andrea Terraneo presidente dell’Associazione delle enoteche italiane Andrea Terraneo e il 
giornalista del Corriere della Sera Luciano Ferraro. All’incontro seguirà una degustazione 
verticale di vecchie annate dei bianchi e rossi Tullum guidata dall’enologo Riccardo 
Brighigna e la degustazione dei vini dell’ultima annata riservata a ristoratori, sommelier e 
operatori del settore. “L’evento – spiega Tonino Verna, presidente del Consorzio Tutela 
Dop Tullum – ha l’obiettivo di far conoscere i luoghi nei quali nascono i vini Tullum, il borgo 
e le contrade che la circondano e che guardano il mare e la montagna, ma soprattutto le 
persone che da secoli coltivano la terra di questa Città del Vino – già dal 1998 – che fonda 
la sua economia sulla produzione vitivinicola. Un impegno che il consorzio ha assunto dal 
2009, una sfida avviata nella consapevolezza che “piccolo” non sempre è bello e che non è 
facile affermarsi sui mercati, ma che è l’unica strada per valorizzare le proprie specificità e 
dunque la propria identità che ha radici antiche e un pensiero dinamico e moderno”. 
Il Consorzio Tutela Dop Tullum 
La Dop Terre Tollesi o Tullum è stata riconosciuta con D.M. nel corso dell’anno 2009 e nel 
2014 il Consorzio Tullum è stato autorizzato ad esercitare il controllo erga omnes. La Dop 
Tullum è il risultato di anni di prove e ricerche che hanno evidenziato la vocazione di 
questo territorio. Le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree 
abruzzesi, non solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le 
influenze delle tradizioni locali e il valore sociale della viticoltura. La Dop è interamente 
circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo (14,96 km2), situato in una zona di 
entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture della Maiella che si caratterizza 
inevitabilmente per un’elevata escursione termica. I vigneti che circondano la cittadina 
hanno un’altimetria tra 33 a 205 metri sul livello del mare e le uve provenienti da Tollo 
presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non solo per le caratteristiche 
climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale 
assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di terroir. Per questo motivo la Dop 
Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il concetto di “cru” da singoli vigneti, 
individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti autorizzati all’impianto delle specifiche 
varietà. Lo studio di zonazione ha interessato un totale di 25 vigneti guida equamente 
suddivisi tra quattro vitigni: Montepulciano, Pecorino, Passerina. La denominazione di 
origine protetta Tullum è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti 
prescritti nel disciplinare di produzione. Questo prevede basse rese per ettaro, l’utilizzo di 
varietà autoctone e pratiche di cantina rispettose del prodotto. Le uve, escluse quelle 
provenienti dai vigneti posti ad un’altitudine inferiore a 80 metri s.l.m. devono essere 
raccolte, vinificate ed imbottigliate esclusivamente nella zona di produzione. La densità di 
impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi. Le tipologie attualmente 
prodotte sono sei: Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso e 
Chardonnay Spumante metodo classico. 
 
 



 

    

  28 MAGGIO 2018 

 
Il programma 
Lunedì 28 maggio 
10.00 | Visita ai vigneti per giornalisti e professionisti del settore 
Dalle 11.30 alle 15.30 | Banco d’assaggio dei vini Dop Tullum con prodotti e piatti tipici 
11.30 | Convegno “Piccole Dop in grandi carte dei vini” con Luciano Ferraro (Corriere della 
Sera); Andrea Terraneo (Presidente enoteche vinarius); Paolo Lauciani (Fondazione 
Italiana Sommelier); Andrea Di Fabio (Consorzio Tutela Dop Tullum) e con i saluti del 
sindaco di Tollo Angelo Radica, dell’attuale presidente del Consorzio Tullum Dop Tonino 
Verna e del primo presidente Giancarlo Di Ruscio. 
12.30 | Degustazione guidata dall’enologo Riccardo Brighigna dei vini Dop Tullum riservata 
a giornalisti ed esperti del settore dei Vini Tullum Dop 
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Tollo, dieci anni di Dop Tullum 

Una festa nel borgo e un convegno per celebrare 10 anni dal riconoscimento 
dei vini Tullum Dop. Ritrovamenti archeologici in contrada San Pietro 
Annunciata la richiesta per il riconoscimento della Docg. 

 

“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato sabato 27 e 
domenica 28 maggio dal Consorzio Tutela Dop Tullum con il contributo dei fondi 
FEASR_PSR Abruzzo 2014/20 sottomisura 3.2/2018 e che si è svolto all’interno del paese 
con visite ai vigneti, minicorsi di approfondimento, degustazioni guidate e con un convegno 
con l’intervento di importanti relatori nazionali, in concomitanza con i 10 anni dal 
riconoscimento della Dop. “Le giornate dedicate alla Dop Tullum – ha spiegato il presidente 
del Consorzio Tonino Verna – hanno avuto l’obiettivo di raccontare agli appassionati, agli 
operatori e ai giornalisti della stampa specializzata le caratteristiche di questo angolo 
d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini della Maiella, facendone scoprire la 
biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza della sua storia e dei vitigni che 
generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare e che oggi abbiamo l’impegno di 
valorizzare attraverso la Dop Tullum anche attraverso il ritrovamento, nei vigneti di 
contrada San Pietro, di una villa rustica romana e di reperti archeologici risalenti al periodo 
I secolo a.C. – I secolo d.C. che diventeranno il sede e simbolo di questa denominazione”. 
In coincidenza e in linea con la filosofia di “Cantine Aperte” la giornata di domenica è stata 
dedicata al pubblico degli enoturisti che hanno potuto visitare il territorio tollese e i vigneti 
nei quali nascono i vini Tullum Dop, ma anche partecipare ai minicorsi di degustazione 
gratuiti con la presenza di Paolo Lauciani, uno dei più apprezzati docenti e divulgatori della 
Fondazione Italiana Sommelier, e di Fede&Tinto autori e voci del programma Decanter in 
onda su Radio2. A fare da corollario, un piccolo mercato del gusto con la presenza di 
aziende alimentari e con il foodbus di Delverde per l’immancabile “pasta party”.  
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La giornata di lunedì è stata dedicata agli operatori professionali, con la visita ai vigneti e la 
tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”: dopo i 
saluti del sindaco di Tollo Angelo Radica, del primo presidente del Consorzio Tullum Dop 
Giancarlo Di Ruscio e dell’attuale presidente Tonino Verna, nonché del presidente del 
Consorzio Vini d’Abruzzo Valentino Di Campli, è stata la vota del panel di esperti composto 
Andrea Terraneo presidente dell’Associazione delle enoteche italiane, del sommelier Paolo 
Lauciani e del direttore commerciale di Feudo Antico Andrea Di Fabio che hanno ripercorso 
i dieci anni della Dop e hanno fatto il punto sulle strategie che consentono di guardare al 
futuro della più piccola denominazione italiana. Valorizzare l’autenticità e l’identità del 
territorio, puntare sui vitigni autoctoni (in particolare pecorino, passerina e montepulciano) 
con scelte rigorose e sostenibili che guardano al mercato sia dal punto di vista della qualità 
dei vini sia delle esigenze degli operatori – enoteche e ristoranti, in particolare – 
coinvolgendoli nella narrazione del racconto della Dop Tullum verso i consumatori, sono 
stati alcuni dei temi emersi nel corso dell’incontro, nel quale è stata annunciata la scelta di 
presentare la richiesta per il riconoscimento della Docg, la denominazione di origine 
controllata e garantita che rappresenta il gradino più alto nella piramide qualitativa del vino 
italiano. Una qualità che i vini Tullum stanno già evidenizando come certificano i successi 
delle vendite e che si conferma nel tempo, come ha dimostrato la degustazione verticale di 
sette annate tra il 2008 e il 2016 di Pecorino Tullum guidata dall’enologo Riccardo 
Brighigna riservata a ristoratori, sommelier e operatori del settore e capace di sorprendere 
molti partecipanti.  La Dop Tullum (o Terre Tollesi) è il risultato di anni di prove e ricerche 
che hanno evidenziato la vocazione di questo territorio. Le uve provenienti da Tollo 
presentano peculiarità diverse dalle altre aree abruzzesi, non solo per le caratteristiche 
climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale 
della viticoltura. La Dop è interamente circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo 
(14,96 km2), situato in una zona di entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture 
della Maiella che si caratterizza inevitabilmente per un’elevata escursione termica. I vigneti 
che circondano la cittadina hanno un’altimetria che arriva a 205 metri sul livello del mare e 
le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non 
solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle 
tradizioni locali e il valore sociale assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di 
terroir. Per questo motivo la Dop Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il 
concetto di “cru” da singoli vigneti, individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti 
autorizzati all’impianto delle specifiche varietà. Lo studio di zonazione, portato avanti dal 
prof. Attilio Scienza, ha interessato un totale di 25 vigneti guida equamente suddivisi i 
vitigni Montepulciano, Pecorino, Passerina. La denominazione di origine protetta Tullum è 
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel disciplinare di 
produzione che prevede basse rese per ettaro, l’utilizzo di varietà autoctone e utilizzo uve 
coltivate almeno a 80 metri s.l.m. che devono essere raccolte, vinificate ed imbottigliate 
esclusivamente nella zona di produzione. Le tipologie attualmente prodotte sono sei: 
Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso e Chardonnay Spumante 
metodo classico. La produzione complessivamente certificata ed imbottigliata, come si può 
evincere dalla tabella sottostante, negli ultimi anni ha risentito molto dell’andamento 
stagionale però, nel suo insieme, mostra comunque un trend decisamente positivo che può 
contare su circa 20 ettari certificati e su una produzione media di 700-800 hl/anno pari a 
circa 100 mila bottiglie. Di queste, circa il 60% è rappresentato dai due vitigni bianchi 
autoctoni Pecorino e Passerina, mentre il restante 40% dai vini rossi. 
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VINO, A DIECI ANNI DALLA DOP TULLUM 
GUARDA ALLA DOCG 

 

La presentazione della richiesta per il riconoscimento della Docg, la denominazione di 
origine controllata e garantita che rappresenta il gradino più alto nella piramide qualitativa 
del vino italiano, è stata annunciata durante la tavola rotonda “Piccole Dop in grandi carte 
dei vini” che ha concluso oggi a Tollo (Chieti) la tre giorni organizzata dal Consorzio Tutela 
Dop Tullum in occasione dei 10 anni dal riconoscimento della Dop, che si è svolta 
all’interno del paese con visite ai vigneti, mini corsi di approfondimento, degustazioni 
guidate. “Le giornate dedicate alla Dop Tullum – ha spiegato il presidente del 
Consorzio Tonino Verna – hanno avuto l’obiettivo di raccontare agli appassionati, agli 
operatori e ai giornalisti della stampa specializzata le caratteristiche di questo angolo 
d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini della Maiella, facendone scoprire la 
biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza della sua storia e dei vitigni che 
generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare e che oggi abbiamo l’impegno di 
valorizzare attraverso la Dop Tullum anche attraverso il ritrovamento, nei vigneti di 
contrada San Pietro, di una villa rustica romana e di reperti archeologici risalenti al periodo 
I secolo a.C.–I secolo d.C. che diventeranno il sede e simbolo di questa denominazione”. In 
coincidenza e in linea con la filosofia di “Cantine Aperte” la giornata di domenica è stata 
dedicata al pubblico degli enoturisti che hanno potuto visitare il territorio tollese e i vigneti 
nei quali nascono i vini Tullum Dop, ma anche partecipare ai minicorsi di degustazione 
gratuiti con la presenza diPaolo Lauciani, uno dei più apprezzati docenti e divulgatori della 
Fondazione italiana sommelier, e di Fede&Tinto autori e voci del programma Decanter in 
onda su Radio2. A fare da corollario, un piccolo mercato del gusto con la presenza di 
aziende alimentari e con il foodbus di Delverde per l’immancabile “pasta party”. 
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La giornata di lunedì è stata dedicata agli operatori professionali, con la visita ai vigneti e la 
tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”: dopo i 
saluti del sindaco di Tollo Angelo Radica, del primo presidente del Consorzio Tullum 
Dop Giancarlo Di Ruscio e dell’attuale presidente Tonino Verna, nonché del presidente 
del Consorzio Vini d’Abruzzo Valentino Di Campli, è stata la volta del panel di esperti 
composto Andrea Terraneo presidente dell’Associazione delle enoteche italiane, del 
sommelier Paolo Lauciani e del direttore commerciale di Feudo Antico Andrea Di 
Fabio che hanno ripercorso i dieci anni della Dop e hanno fatto il punto sulle strategie che 
consentono di guardare al futuro della più piccola denominazione italiana.  Valorizzare 
l’autenticità e l’identità del territorio, puntare sui vitigni autoctoni (in particolare pecorino, 
passerina e montepulciano) con scelte rigorose e sostenibili che guardano al mercato sia 
dal punto di vista della qualità dei vini sia delle esigenze degli operatori – enoteche e 
ristoranti, in particolare – coinvolgendoli nella narrazione del racconto della Dop Tullum 
verso i consumatori, sono stati alcuni dei temi emersi nel corso dell’incontro, nel quale è 
stata annunciata la scelta di presentare la richiesta per il riconoscimento della Docg, la 
denominazione di origine controllata e garantita che rappresenta il gradino più alto nella 
piramide qualitativa del vino italiano. Una qualità che i vini Tullum stanno già evidenizando 
come certificano i successi delle vendite e che si conferma nel tempo, come ha dimostrato 
la degustazione verticale di sette annate tra il 2008 e il 2016 di Pecorino Tullum guidata 
dall’enologo Riccardo Brighigna riservata a ristoratori, sommelier e operatori del settore e 
capace di sorprendere molti partecipanti. La Dop Tullum (o Terre Tollesi) è il risultato di 
anni di prove e ricerche che hanno evidenziato la vocazione di questo territorio. Le uve 
provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree abruzzesi, non solo per 
le caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e 
il valore sociale della viticoltura. La Dop è interamente circoscritta all’interno del territorio 
comunale di Tollo (14,96 km2), situato in una zona di entroterra a 10 km dal mare Adriatico 
e a 25 dalle alture della Maiella che si caratterizza inevitabilmente per un’elevata 
escursione termica. I vigneti che circondano la cittadina hanno un’altimetria che arriva a 
205 metri sul livello del mare e le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse 
dalle altre aree d’Abruzzo non solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma 
anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale assunto dalla viticoltura, 
realizzando così il concetto di terroir. Per questo motivo la Dop Tullum introduce nel 
disciplinare di produzione anche il concetto di “cru” da singoli vigneti, individuando nei 
singoli fogli di mappa i vigneti autorizzati all’impianto delle specifiche varietà. Lo studio di 
zonazione, portato avanti dal prof. Attilio Scienza, ha interessato un totale di 25 vigneti 
guida equamente suddivisi i vitigni Montepulciano, Pecorino, Passerina. La denominazione 
di origine protetta Tullum è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti 
prescritti nel disciplinare di produzione che prevede basse rese per ettaro, l’utilizzo di 
varietà autoctone e utilizzo uve coltivate almeno a 80 metri s.l.m. che devono essere 
raccolte, vinificate ed imbottigliate esclusivamente nella zona di produzione. Le tipologie 
attualmente prodotte sono sei: Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso 
e Chardonnay Spumante metodo classico. La produzione complessivamente certificata ed 
imbottigliata, come si può evincere dalla tabella sottostante, negli ultimi anni ha risentito 
molto dell’andamento stagionale però, nel suo insieme, mostra comunque un trend 
decisamente positivo che può contare su circa 20 ettari certificati e su una produzione 
media di 700-800 hl/anno pari a circa 100 mila bottiglie. Di queste, circa il 60% è 
rappresentato dai due vitigni bianchi autoctoni Pecorino e Passerina, mentre il restante 
40% dai vini rossi. 
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Una festa nel borgo e un convegno per celebrare 
10 anni dal riconoscimento dei vini Tullum Dop 

Annunciata la richiesta per il riconoscimento della Docg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Piccol Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato sabato 27 e 
domenica 28 maggio dal Consorzio Tutela Dop Tullum con il contributo dei fondi 
FEASR_PSR Abruzzo 2014/20 sottomisura 3.2/2018 e che si è svolto all’interno del paese 
con visite ai vigneti, minicorsi di approfondimento, degustazioni guidate e con un convegno 
con l’intervento di importanti relatori nazionali, in concomitanza con i 10 anni dal 
riconoscimento della Dop. “Le giornate dedicate alla Dop Tullum – ha spiegato il presidente 
del Consorzio Tonino Verna – hanno avuto l’obiettivo di raccontare agli appassionati, agli 
operatori e ai giornalisti della stampa specializzata le caratteristiche di questo angolo 
d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini della Maiella, facendone scoprire la 
biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza della sua storia e dei vitigni che 
generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare e che oggi abbiamo l’impegno di 
valorizzare attraverso la Dop Tullum anche attraverso il ritrovamento, nei vigneti di 
contrada San Pietro, di una villa rustica romana e di reperti archeologici risalenti al periodo 
I secolo a.C. – I secolo d.C. che diventeranno il sede e simbolo di questa denominazione”. 
In coincidenza e in linea con la filosofia di “Cantine Aperte” la giornata di domenica è stata 
dedicata al pubblico degli enoturisti che hanno potuto visitare il territorio tollese e i vigneti 
nei quali nascono i vini Tullum Dop, ma anche partecipare ai minicorsi di degustazione 
gratuiti con la presenza di Paolo Lauciani, uno dei più apprezzati docenti e divulgatori della 
Fondazione Italiana Sommelier, e di Fede&Tinto autori e voci del programma Decanter in 
onda su Radio2. A fare da corollario, un piccolo mercato del gusto con la presenza di 
aziende alimentari e con il foodbus di Delverde per l’immancabile “pasta party”. La giornata 
di lunedì è stata dedicata agli operatori professionali, con la visita ai vigneti e la tavola 
rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”: dopo i saluti 
del sindaco di Tollo Angelo Radica, del primo presidente del Consorzio Tullum Dop 
Giancarlo Di Ruscio e dell’attuale presidente Tonino Verna, nonché del presidente del 
Consorzio Vini d’Abruzzo Valentino Di Campli, è stata la vota del panel di esperti composto 
Andrea Terraneo presidente dell’Associazione delle enoteche italiane, del sommelier Paolo 
Lauciani e del direttore commerciale di Feudo Antico Andrea Di Fabio che hanno ripercorso 
i dieci anni della Dop e hanno fatto il punto sulle strategie che consentono di guardare al 
futuro della più piccola denominazione italiana.  
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Valorizzare l’autenticità e l’identità del territorio, puntare sui vitigni autoctoni (in particolare 
pecorino, passerina e montepulciano) con scelte rigorose e sostenibili che guardano al 
mercato sia dal punto di vista della qualità dei vini sia delle esigenze degli operatori – 
enoteche e ristoranti, in particolare – coinvolgendoli nella narrazione del racconto della Dop 
Tullum verso i consumatori, sono stati alcuni dei temi emersi nel corso dell’incontro, nel 
quale è stata annunciata la scelta di presentare la richiesta per il riconoscimento della 
Docg, la denominazione di origine controllata e garantita che rappresenta il gradino più alto 
nella piramide qualitativa del vino italiano. Una qualità che i vini Tullum stanno già 
evidenizando come certificano i successi delle vendite e che si conferma nel tempo, come 
ha dimostrato la degustazione verticale di sette annate tra il 2008 e il 2016 di Pecorino 
Tullum guidata dall’enologo Riccardo Brighigna riservata a ristoratori, sommelier e 
operatori del settore e capace di sorprendere molti partecipanti. 
La Dop Tullum 
La Dop Tullum (o Terre Tollesi) è il risultato di anni di prove e ricerche che hanno 
evidenziato la vocazione di questo territorio. Le uve provenienti da Tollo presentano 
peculiarità diverse dalle altre aree abruzzesi, non solo per le caratteristiche climatiche e 
pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale della 
viticoltura. La Dop è interamente circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo 
(14,96 km2), situato in una zona di entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture 
della Maiella che si caratterizza inevitabilmente per un’elevata escursione termica. I vigneti 
che circondano la cittadina hanno un’altimetria che arriva a 205 metri sul livello del mare e 
le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non 
solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle 
tradizioni locali e il valore sociale assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di 
terroir. Per questo motivo la Dop Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il 
concetto di “cru” da singoli vigneti, individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti 
autorizzati all’impianto delle specifiche varietà. Lo studio di zonazione, portato avanti dal 
prof. Attilio Scienza, ha interessato un totale di 25 vigneti guida equamente suddivisi i 
vitigni Montepulciano, Pecorino, Passerina. La denominazione di origine protetta Tullum è 
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel disciplinare di 
produzione che prevede basse rese per ettaro, l’utilizzo di varietà autoctone e utilizzo uve 
coltivate almeno a 80 metri s.l.m. che devono essere raccolte, vinificate ed imbottigliate 
esclusivamente nella zona di produzione. Le tipologie attualmente prodotte sono sei: 
Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso e Chardonnay Spumante 
metodo classico. La produzione complessivamente certificata ed imbottigliata, come si può 
evincere dalla tabella sottostante, negli ultimi anni ha risentito molto dell’andamento 
stagionale però, nel suo insieme, mostra comunque un trend decisamente positivo che può 
contare su circa 20 ettari certificati e su una produzione media di 700-800 hl/anno pari a 
circa 100 mila bottiglie. Di queste, circa il 60% è rappresentato dai due vitigni bianchi 
autoctoni Pecorino e Passerina, mentre il restante 40% dai vini rossi. 
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A Tollo una festa per celebrare 10 anni dal 
riconoscimento dei vini “Tullum Dop” 

Ritrovamenti archeologici in contrada San Pietro. Annunciata la richiesta per il 
riconoscimento della Docg 

 

Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato sabato 27 e 
domenica 28 maggio dal Consorzio Tutela Dop Tullum con il contributo dei fondi 
FEASR_PSR Abruzzo 2014/20 sottomisura 3.2/2018 e che si è svolto all’interno del 
paese con visite ai vigneti, minicorsi di approfondimento, degustazioni guidate e con 
un convegno con l’intervento di importanti relatori nazionali, in concomitanza con i 10 
anni dal riconoscimento della Dop.“Le giornate dedicate alla Dop Tullum – ha spiegato 
il presidente del Consorzio Tonino Verna – hanno avuto l’obiettivo di raccontare agli 
appassionati, agli operatori e ai giornalisti della stampa specializzata le 
caratteristiche di questo angolo d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini 
della Maiella, facendone scoprire la biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza 
della sua storia e dei vitigni che generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare e 
che oggi abbiamo l’impegno di valorizzare attraverso la Dop Tullum anche attraverso 
il ritrovamento, nei vigneti di contrada San Pietro, di una villa rustica romana e di 
reperti archeologici risalenti al periodo I secolo a.C. – I secolo d.C. che diventeranno 
il sede e simbolo di questa denominazione”. In coincidenza e in linea con la filosofia 
di “Cantine Aperte” la giornata di domenica è stata dedicata al pubblico degli 
enoturisti che hanno potuto visitare il territorio tollese e i vigneti nei quali nascono i 
vini Tullum Dop, ma anche partecipare ai minicorsi di degustazione gratuiti con la 
presenza di Paolo Lauciani, uno dei più apprezzati docenti e divulgatori della 
Fondazione Italiana Sommelier, e di Fede&Tinto autori e voci del programma Decanter 
in onda su Radio2. A fare da corollario, un piccolo mercato del gusto con la presenza 
di aziende alimentari e con il foodbus di Delverde per l’immancabile “pasta party”. 
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La giornata di lunedì è stata dedicata agli operatori professionali, con la visita ai 
vigneti e la tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte 
dei vini”: dopo i saluti del sindaco di Tollo Angelo Radica, del primo presidente del 
Consorzio Tullum Dop Giancarlo Di Ruscio e dell’attuale presidente Tonino Verna, 
nonché del presidente del Consorzio Vini d’AbruzzoValentino Di Campli, è stata la 
vota del panel di esperti compostoAndrea Terraneo presidente dell’Associazione 
delle enoteche italiane, del sommelier Paolo Lauciani e del direttore commerciale di 
Feudo Antico Andrea Di Fabio che hanno ripercorso i dieci anni della Dop e hanno 
fatto il punto sulle strategie che consentono di guardare al futuro della più piccola 
denominazione italiana. Valorizzare l’autenticità e l’identità del territorio, puntare sui 
vitigni autoctoni (in particolare pecorino, passerina e montepulciano) con scelte rigorose e 
sostenibili che guardano al mercato sia dal punto di vista della qualità dei vini sia delle 
esigenze degli operatori – enoteche e ristoranti, in particolare – coinvolgendoli nella 
narrazione del racconto della Dop Tullum verso i consumatori, sono stati alcuni dei temi 
emersi nel corso dell’incontro, nel quale è stata annunciata la scelta di presentare la 
richiesta per il riconoscimento della Docg, la denominazione di origine controllata e 
garantita che rappresenta il gradino più alto nella piramide qualitativa del vino italiano. Una 
qualità che i vini Tullum stanno già evidenizando come certificano i successi delle vendite e 
che si conferma nel tempo, come ha dimostrato la degustazione verticale di sette annate 
tra il 2008 e il 2016 di Pecorino Tullum guidata dall’enologo Riccardo Brighigna riservata a 
ristoratori, sommelier e operatori del settore e capace di sorprendere molti partecipanti.  La 
Dop Tullum (o Terre Tollesi) è il risultato di anni di prove e ricerche che hanno evidenziato 
la vocazione di questo territorio. Le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse 
dalle altre aree abruzzesi, non solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma 
anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale della viticoltura. La Dop è 
interamente circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo (14,96 km2), situato in 
una zona di entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture della Maiella che si 
caratterizza inevitabilmente per un’elevata escursione termica. I vigneti che circondano la 
cittadina hanno un’altimetria che arriva a 205 metri sul livello del mare e le uve provenienti 
da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non solo per le 
caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il 
valore sociale assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di terroir. Per questo 
motivo la Dop Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il concetto di “cru” da 
singoli vigneti, individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti autorizzati all’impianto delle 
specifiche varietà. Lo studio di zonazione, portato avanti dal prof. Attilio Scienza, ha 
interessato un totale di 25 vigneti guida equamente suddivisi i vitigni Montepulciano, 
Pecorino, Passerina. La denominazione di origine protetta Tullum è riservata ai vini che 
rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel disciplinare di produzione che prevede 
basse rese per ettaro, l’utilizzo di varietà autoctone e utilizzo uve coltivate almeno a 80 
metri s.l.m. che devono essere raccolte, vinificate ed imbottigliate esclusivamente nella 
zona di produzione. Le tipologie attualmente prodotte sono sei: Rosso Riserva, Rosso, 
Pecorino, Passerina, Passito Rosso e Chardonnay Spumante metodo classico. La 
produzione complessivamente certificata ed imbottigliata, negli ultimi anni ha risentito molto 
dell’andamento stagionale però, nel suo insieme, mostra comunque un trend decisamente 
positivo che può contare su circa 20 ettari certificati e su una produzione media di 700-800 
hl/anno pari a circa 100 mila bottiglie. Di queste, circa il 60% è rappresentato dai due vitigni 
bianchi autoctoni Pecorino e Passerina, mentre il restante 40% dai vini rossi 
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La Dop Tullum punta in alto, alla Docg 

Nei vigneti di contrada San Pietro a Tollo trovati i resti di una villa rustica 
romana che diventerà il simbolo del consorzio 

 

“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è stata l’idea portante dell’evento organizzato 
dal Consorzio Tutela Dop Tullum con il patrocinio del comune di Tollo organizzato dal 26 
al 28 maggio con degustazioni, visite ai vigneti, minicorsi di approfondimento, degustazioni 
guidate e un convegno che ha visto la partecipazione di importanti protagonisti del settore 
enologico. 
Dalla “Dop Tullum” al riconoscimento della Docg 
L’ evento si è svolto in concomitanza dei 10 anni dal riconoscimento per della 
denominazione di origine protetta per i vini Tullum e, a breve, il consorzio per la tutela Dop 
Tullum, presenterà la richiesta per il riconoscimento della Docg, la denominazione di 
origine controllata e garantita che rappresenta il gradino più alto nella piramide qualitativa 
del vino italiano. “Le giornate dedicate alla Dop Tullum – ha spiegato il presidente del 
Consorzio Tonino Verna – hanno avuto l’obiettivo di raccontare agli appassionati, agli 
operatori e ai giornalisti della stampa specializzata le caratteristiche di Tollo e di questo 
angolo d’Abruzzo stretto tra il mare adriatico e le altitudini della Maiella, facendone scoprire 
la biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza della sua storia e dei vitigni che 
generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare e che oggi abbiamo l’impegno di 
valorizzare. Le persone che da secoli coltivano la terra di questa Città del Vino – già dal 
1998 – fonda la sua economia proprio sulla produzione vitivinicola”. 
Vino e archeologia 
Si è celebrato anche un connubio insolito, quanto affascinante, quello tra vino ed 
archeologia. Nei vigneti di contrada San Pietro c’è stato il ritrovamento dei resti di una villa 
rustica romana e di reperti risalenti ad un periodo che va dal I secolo a.c, al I secolo d.c. 
Queste importanti testimonianze diventeranno sede e simobolo della denominazione Dop 
Tullum. L’attenzione è stata rivolta al pubblico degli enotursiti che hanno potuto visitare il 
territorio tollese e i vigneti nei quali nascono i vini Tullum Dop, ma anche partecipare ai 
minicorsi di degustazione gratuiti con la presenza di Paolo Lauciani, uno dei più 
apprezzati docenti e divulgatori della fondazione italiana sommelier, e di Fede&Tinto autori 
e voci del programma decanter in onda su Radio2. A fare da corollario, un piccolo mercato 
del gusto con la presenza di aziende alimentari e con il foodbus di Delverde per il “pasta 
party”. 
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Il convegno “Piccole Dop in grandi carte dei vini” 
La giornata di lunedì è stata dedicata, invece, agli operatori professionali, con la visita ai 
vigneti e la tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei 
vini”. Andrea Terraneo presidente dell’associazione delle enoteche italiane, il sommelier 
Paolo Lauciani e il direttore commerciale di Feudo Antico Andrea Di Fabio, hanno 
ripercorso i dieci anni della Dop e hanno fatto il punto sulle strategie che consentono di 
guardare al futuro della più piccola denominazione italiana. La Dop è interamente 
circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo (14,96 km2), situato in una zona di 
entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture della Maiella che si caratterizza 
inevitabilmente per un’elevata escursione termica. 
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Una festa nel borgo e un convegno  per i 10 anni 
della Dop Tullum 

Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento che si è 
tenuto il 27 e 28 maggio con visite ai vigneti, approfondimenti, degustazioni 
guidate e un convegno con importanti relatori nazionali.  

 

«Le giornate dedicate alla Dop Tullum - ha spiegato il presidente del Consorzio tutela Dop 
Tullum, Tonino Verna - hanno avuto l’obiettivo di raccontare agli appassionati, agli 
operatori e ai giornalisti della stampa specializzata le caratteristiche di questo angolo 
d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini della Maiella, facendone scoprire la 
biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza della sua storia e dei vitigni che 
generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare e che oggi abbiamo l’impegno di 
valorizzare attraverso la Dop Tullum anche attraverso il ritrovamento, nei vigneti di 
contrada San Pietro, di una villa rustica romana e di reperti archeologici risalenti al periodo 
tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. che diventeranno sede e simbolo di questa 
denominazione». La giornata di lunedì 28 maggio era dedicata agli operatori professionali, 
con la visita ai vigneti e la tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in 
grandi carte dei vini”: dopo i saluti del sindaco di Tollo (Ch) Angelo Radica, del primo 
presidente del Consorzio Tullum Dop Giancarlo Di Ruscio e dell’attuale presidente Tonino 
Verna, nonché del presidente del Consorzio Vini d’Abruzzo Valentino Di Campli, è stata la 
vota del panel di esperti composto Andrea Terraneo presidente di Vinarium (Associazione 
delle enoteche italiane), del sommelier Paolo Lauciani e del direttore commerciale di 
Feudo Antico Andrea Di Fabio che hanno ripercorso i dieci anni della Dop e hanno fatto il 
punto sulle strategie che consentono di guardare al futuro della più piccola denominazione 
italiana.  Valorizzare l’autenticità e l’identità del territorio, puntare sui vitigni autoctoni (in 
particolare Pecorino, Passerina e Montepulciano) con scelte rigorose e sostenibili che 
guardano al mercato sia dal punto di vista della qualità dei vini sia delle esigenze degli 
operatori - enoteche e ristoranti, in particolare - coinvolgendoli nella narrazione del 
racconto della Dop Tullum verso i consumatori, sono stati alcuni dei temi emersi nel corso 
dell’incontro, nel quale è stata annunciata la scelta di presentare la richiesta per il 
riconoscimento della Docg, la denominazione di origine controllata e garantita che 
rappresenta il gradino più alto nella piramide qualitativa del vino italiano.  
 



 

    

 
 

30 MAGGIO 2018 

 
Una qualità che i vini Tullum stanno già evidenziando come certificano i successi delle 
vendite e che si conferma nel tempo, come ha dimostrato la degustazione verticale di sette 
annate tra il 2008 e il 2016 di Pecorino Tullum guidata dall’enologo Riccardo Brighigna che 
ha permesso ai partecipanti di capire la forza di un vitigno con un potenziale superiore a 
ogni aspettativa, una longevità impressionante oltre ad una spiccata mineralità che si 
mantiene nel tempo e dà vigore all’acidità prorompente. In coincidenza e in linea con la 
filosofia di “Cantine Aperte” la giornata di domenica 27 maggio, invece, è stata dedicata al 
pubblico degli enoturisti che hanno potuto visitare il territorio tollese e i vigneti nei quali 
nascono i vini Tullum Dop, ma anche partecipare ai minicorsi di degustazione gratuiti con la 
presenza di Paolo Lauciani, uno dei più apprezzati docenti e divulgatori della Fondazione 
italiana sommelier, e di Fede e Tinto autori e voci del programma Decanter in onda su 
RadioDue. A fare da corollario, un piccolo mercato del gusto con la presenza di aziende 
alimentari e con il foodbus di Delverde per l’immancabile “pasta party”.  
 
La Dop Tullum  
La Dop Tullum (o Terre Tollesi) è il risultato di anni di prove e ricerche che hanno 
evidenziato la vocazione di questo territorio. Le uve provenienti da Tollo presentano 
peculiarità diverse dalle altre aree abruzzesi, non solo per le caratteristiche climatiche e 
pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale della 
viticoltura. La Dop è interamente circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo 
(14,96 km2), situato in una zona di entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture 
della Maiella che si caratterizza inevitabilmente per un’elevata escursione termica. I vigneti 
che circondano la cittadina hanno un’altimetria che arriva a 205 metri sul livello del mare e 
le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non 
solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle 
tradizioni locali e il valore sociale assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di 
terroir. Per questo motivo la Dop Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il 
concetto di “cru” da singoli vigneti, individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti 
autorizzati all’impianto delle specifiche varietà. Lo studio di zonazione, portato avanti dal 
prof. Attilio Scienza, ha interessato un totale di 25 vigneti guida equamente suddivisi i 
vitigni Montepulciano, Pecorino, Passerina. La denominazione di origine protetta Tullum è 
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel disciplinare di 
produzione che prevede basse rese per ettaro, l’utilizzo di varietà autoctone e utilizzo uve 
coltivate almeno a 80 metri s.l.m. che devono essere raccolte, vinificate ed imbottigliate 
esclusivamente nella zona di produzione. Le tipologie attualmente prodotte sono sei: 
Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso e Chardonnay Spumante 
metodo Classico.  La produzione complessivamente certificata ed imbottigliata negli ultimi 
anni ha risentito molto dell’andamento stagionale però, nel suo insieme, mostra comunque 
un trend decisamente positivo che può contare su circa 20 ettari certificati e su una 
produzione media di 700-800 hl/anno pari a circa 100mila bottiglie. Di queste, circa il 60% è 
rappresentato dai due vitigni bianchi autoctoni Pecorino e Passerina, mentre il restante 
40% dai vini rossi. 
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Abruzzo. Cena stampa a Villa Maiella per scoprire 
un meraviglioso ristorante di tradizione 

 
La storia del ristorante Villa Maiella, 1 stella Michelin, inizia nel 1966 a Guardiagrele, nel 
cuore dell’Abruzzo. All’epoca il locale era una fiaschetteria, fondata da Arcangelo Tinari e 
sua moglie Ginetta, una signora gagliarda, oramai nonna, che ancora oggi lavora in cucina. 
Nel 1984 il testimonial passa al loro figlio, Peppino, e sua moglie Angela, che nel 2010 
guadagnano la stella Michelin. Nel frattempo i due figli della coppia, Arcangelo e Pascal, 
crescono e vanno in giro per il mondo ad arricchirsi di esperienze per poi, nel 2015, 
portarle al ristorante di famiglia. Arcangelo con mamma Angela e nonna Ginetta in cucina, 
e Pascal e Peppino in sala, svolgono i loro compiti con affiatamento, entusiasmo e armonia 
invidiabili. Questa è una delle più belle storie di un’impresa famigliare che conosco, e 
mettere alla prova tutti loro è stato incredibilmente piacevole. Proprio per la sua storia 
famigliare e la cucina che rispecchia fedelmente le tradizioni abruzzesi, seppur rivisitate in 
chiave moderna e mai eccesiva, il ristorante Villa Maiella è stato scelto come luogo perfetto 
per festeggiare i primi 10 anni di una piccola DOP abruzzese, Tullum, in provincia di Chieti, 
che si distingue non solo per il terreno e il microclima, ma per le influenze delle tradizioni 
locali. Non è sempre facile trascorrere 3 ore abbondanti a tavola e mangiare 9 portate più 
aperitivi, stuzzichini e amuse bouche, ma in questo caso la cena è andata alla grande, 
grazie ai tempi studiati perfettamente in cucina tra una portata e l’altra e il servizio attento e 
premuroso in sala.  
Aperitivo. Cialda di mais allo zafferano e scampo, polpettina patate e pecorino, spugna 
prezzemolo e acciuga, vitello e nocciola. Piccoli sfizi, perfetti per far venire l’acquolina in 
bocca.  Spaghetti di patate cacio e pepe, un bocconcino goloso. Me ne mangerei una 
scodella. “Burro” di lardo, soffice ed etereo, da goderselo sul pane con un bicchiere di 
vino. Esperienza sublime. Brut Tullum Metodo Classico, è un nuovo arrivato in cantina 
Feudo Antico. Chardonnay 100%, 36 mesi sui lieviti, una piccola percentuale passata in 
barrique. Un Metodo Classico che non delude mai, e sorprende per il concentrato di 
profumi e la rotondità. Insalatina di patate, porcini e tartufo estivo. Semplice ed efficace, 
un piatto che non passerà mai inosservato. Tartare di “pezzata rossa”, lattuga alla brace 
e aceto di mele cotogne. Buona la tartare, lattuga alla brace è stata una rivelazione, dai 
lievi sentori affumicati, perfetta con la crema di aceto. Asparago e uovo su nocciola di 
Giffoni. Un classico intramontabile, con un tocco di classe di nocciola.  
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Tacconcelli con fave fresche e guanciale di maiale nero. Le favette sgusciate e la loro 
emulsione dannoun tocco di freschezza notevole a questo piatto. Pecorino Bio Tullum 
2017 (Feudo Antico). Agrumato e fresco, con sentori di erbe aromatiche, è un 
accompagnamento interessante e ben azzeccato per gli antipasti e il primo con le fave. 
Sfoglia grezza al ragù di cinghiale e consommé al caffè. Temevo di avvertire troppo 
caffè, ma il piatto risultava decisamente equilibrato e il cinghiale con la polvere di cacao ha 
dato il massimo. Foie gras di anatra alla brace, rapa rossa e ciliegia di Giuliano Teatino. Il 
piatto principe della serata. Da amante di foie gras posso dire che a volte risulta troppo 
grasso e stucchevole, ma questo da allevamento molto artigianale è superlativo. La 
consistenza, il sapore, il profumo sono da applauso. Rosso Tullum 2014 (Feudo Antico, 
Montepulciano 100%), abbastanza giovane da non coprire il foie gras, sufficientemente 
corposo da esaltarlo. Il maialino nero della Nostra Fattoria su humus di ceci. Spesso 
scarto il grasso, ma non in questo caso. I maialini sono allevati nella fattoria di famiglia 
grazie alle cure di papà Peppino. Rosso Tullum Riserva 2010 (Feudo Antico, 
Montepulciano 100%). Vino complesso, con una parte di uva appassita all’interno, ideale 
per accompagnare e sostenere il grasso e il sapore del maialino nero. Fragole e 
rabarbaro. Sapori rinfrescanti di stagione, quello che ci voleva dopo una cena consistente, 
ma non pesante. Mousse ai due cioccolati. Leggera come la piuma quella bianca, 
cremosa e intensa la seconda. Passito Rosso Tullum 2011 (Feudo Antico, Montepulciano 
100%) Un rosso passito non si beve tutti i giorni, ma quando si trova, è da provare 
assolutamente. Piccola pasticceria, opera di mamma Angela, e ciliegie per concludere. 
Se non volete ordinare à la carte, ci sono due menu degustazione: La Nostra Proposta (8 
portate a 75 €, 5 vini in abbinamento + 30 €) o Menu del Territorio (6 portate a 55 €, 4 
vini in abbinamento + 20 €). 
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Tullum, vini d’Abruzzo: 10 anni di DOP, in attesa 
della DOCG e della nuova sede 
“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato 
sabato 27 e domenica 28 maggio dal Consorzio Tutela Dop Tullum. Una festa 
nel borgo e un convegnoper celebrare 10 anni dal riconoscimento dei vini 
Tullum Dop. Ritrovamenti archeologici in contrada San Pietro. Annunciata la 
richiesta per il riconoscimento della Docg 

 

“Piccole Dop in grandi carte dei vini” è l’idea portante dell’evento organizzato sabato 27 e 
domenica 28 maggio dal Consorzio Tutela Dop Tullum con il contributo dei fondi 
FEASR_PSR Abruzzo 2014/20 sottomisura 3.2/2018 e che si è svolto all’interno del paese 
con visite ai vigneti, minicorsi di approfondimento, degustazioni guidate e con un convegno 
con l’intervento di importanti relatori nazionali, in concomitanza con i 10 anni dal 
riconoscimento della Dop. “Le giornate dedicate alla Dop Tullum – ha spiegato il presidente 
del Consorzio Tonino Verna – hanno avuto l’obiettivo di raccontare agli appassionati, agli 
operatori e ai giornalisti della stampa specializzata le caratteristiche di questo angolo 
d’Abruzzo stretto tra il mare Adriatico e le altitudini della Maiella, facendone scoprire la 
biodiversità agricola e alimentare e la ricchezza della sua storia e dei vitigni che 
generazioni di viticoltori hanno saputo tramandare e che oggi abbiamo l’impegno di 
valorizzare attraverso la Dop Tullum anche attraverso il ritrovamento, nei vigneti di 
contrada San Pietro, di una villa rustica romana e di reperti archeologici risalenti al periodo 
I secolo a.C. – I secolo d.C. che diventeranno sede e simbolo di questa denominazione”. 
La giornata di lunedì è stata dedicata agli operatori professionali, con la visita ai vigneti e la 
tavola rotonda sul tema centrale dell’iniziativa “Piccole Dop in grandi carte dei vini”: dopo i 
saluti del sindaco di Tollo Angelo Radica, del primo presidente del Consorzio Tullum Dop 
Giancarlo Di Ruscio e dell’attuale presidente Tonino Verna, nonché del presidente del 
Consorzio Vini d’Abruzzo Valentino Di Campli, è stata la vota del panel di esperti composto 
Andrea Terraneo presidente dell’Associazione delle enoteche italiane, del sommelier Paolo 
Lauciani e del direttore commerciale di Feudo Antico Andrea Di Fabio che hanno ripercorso 
i dieci anni della Dop e hanno fatto il punto sulle strategie che consentono di guardare al 
futuro della più piccola denominazione italiana.  
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Valorizzare l’autenticità e l’identità del territorio, puntare sui vitigni autoctoni (in particolare 
pecorino, passerina e montepulciano) con scelte rigorose e sostenibili che guardano al 
mercato sia dal punto di vista della qualità dei vini sia delle esigenze degli operatori – 
enoteche e ristoranti, in particolare – coinvolgendoli nella narrazione del racconto della Dop 
Tullum verso i consumatori, sono stati alcuni dei temi emersi nel corso dell’incontro, nel 
quale è stata annunciata la scelta di presentare la richiesta per il riconoscimento della 
Docg, la denominazione di origine controllata e garantita che rappresenta il gradino più alto 
nella piramide qualitativa del vino italiano. Una qualità che i vini Tullum stanno già 
evidenziando come certificano i successi delle vendite e che si conferma nel tempo, come 
ha dimostrato la degustazione verticale di sette annate tra il 2008 e il 2016 di Pecorino 
Tullum guidata dall’enologo Riccardo Brighigna riservata a ristoratori, sommelier e 
operatori del settore e capace di sorprendere molti partecipanti. In coincidenza e in linea 
con la filosofia di “Cantine Aperte” la giornata di domenica, invece, è stata dedicata al 
pubblico degli enoturisti che hanno potuto visitare il territorio tollese e i vigneti nei quali 
nascono i vini Tullum Dop, ma anche partecipare ai minicorsi di degustazione gratuiti con la 
presenza di Paolo Lauciani, uno dei più apprezzati docenti e divulgatori della Fondazione 
Italiana Sommelier, e di Fede&Tinto autori e voci del programma Decanter in onda su 
Radio2.  A fare da corollario, un piccolo mercato del gusto con la presenza di aziende 
alimentari e con il foodbus di Delverde per l’immancabile “pasta party”. 
La Dop Tullum 
La Dop Tullum (o Terre Tollesi) è il risultato di anni di prove e ricerche che hanno 
evidenziato la vocazione di questo territorio. Le uve provenienti da Tollo presentano 
peculiarità diverse dalle altre aree abruzzesi, non solo per le caratteristiche climatiche e 
pedologiche ma anche per le influenze delle tradizioni locali e il valore sociale della 
viticoltura. La Dop è interamente circoscritta all’interno del territorio comunale di Tollo 
(14,96 km2), situato in una zona di entroterra a 10 km dal mare Adriatico e a 25 dalle alture 
della Maiella che si caratterizza inevitabilmente per un’elevata escursione termica. I vigneti 
che circondano la cittadina hanno un’altimetria che arriva a 205 metri sul livello del mare e 
le uve provenienti da Tollo presentano peculiarità diverse dalle altre aree d’Abruzzo non 
solo per le caratteristiche climatiche e pedologiche ma anche per le influenze delle 
tradizioni locali e il valore sociale assunto dalla viticoltura, realizzando così il concetto di 
terroir. Per questo motivo la Dop Tullum introduce nel disciplinare di produzione anche il 
concetto di “cru” da singoli vigneti, individuando nei singoli fogli di mappa i vigneti 
autorizzati all’impianto delle specifiche varietà. Lo studio di zonazione, portato avanti dal 
prof. Attilio Scienza, ha interessato un totale di 25 vigneti guida equamente suddivisi i 
vitigni Montepulciano, Pecorino, Passerina. La denominazione di origine protetta Tullum è 
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel disciplinare di 
produzione che prevede basse rese per ettaro, l’utilizzo di varietà autoctone e utilizzo uve 
coltivate almeno a 80 metri s.l.m. che devono essere raccolte, vinificate ed imbottigliate 
esclusivamente nella zona di produzione. Le tipologie attualmente prodotte sono sei: 
Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Passerina, Passito Rosso e Chardonnay Spumante 
metodo classico. La produzione complessivamente certificata ed imbottigliata, come si può 
evincere dalla tabella sottostante, negli ultimi anni ha risentito molto dell’andamento 
stagionale però, nel suo insieme, mostra comunque un trend decisamente positivo che può 
contare su circa 20 ettari certificati e su una produzione media di 700-800 hl/anno pari a 
circa 100 mila bottiglie. Di queste, circa il 60% è rappresentato dai due vitigni bianchi 
autoctoni Pecorino e Passerina, mentre il restante 40% dai vini rossi. 
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Villa Maiella: famiglia, territorio ed evoluzione 

 
Prima volta ai piedi della Maiella, prima volta nel ristorante della famiglia Tinari, l'occasione 
è una cena per i 10 anni della Dop Tullum. Mi aspetto tanto territorio. Vengo travolto da 
un’ondata di originalità.  καλ?ς κα? ?γαθ?ς, (kalòs kai agathòs) è la frase che campeggia in 
cucina, giusto sopra il pass. Parlo con Arcangelo Tinari (terza generazione ai fornelli 
del Villa Maiella) che mi spiega come «qualcosa di buono non può che essere bello, un 
bello che va oltre l’estetica pura». Ma partiamo dal principio, cioè dal 1966 quando Ginetta 
e Arcangelo (nonno dell’attuale chef) creano la Fiaschetteria Villa Maiella. Nel 1984 Angela 
e Peppino Tinari si sposano e il locale, già trattoria, diventa un ristorante. A seguire la stella 
Michelin nel 2009 e l’investimento sul territorio, come per l'allevamento di suini neri 
abruzzesi, nato per l’esigenza di avere una materia prima di sempre maggior qualità. 
Quest'anno Villa Maiella festeggia i 50 anni di attività. Oggi la cucina è affidata ad 
Arcangelo appunto, Pascal è in sala, ma mamma Angela e papà Peppino vegliano su di 
loro e con loro lavorano, come sempre. E nonna Ginetta controlla, instancabile, tutto 
quanto: «Ho le spalle belle larghe», dice. «All'inizio della nostra storia c'erano i nonni - 
racconta Pascal Tinari - poi nel nostro presente mamma e papà, ed è certo che il futuro di 
Villa Maiella saremo noi, io e mio fratello». Anche se così descritta appare una storia 
«divisa per fasce temporali», Pascal preferisce adottare un altro punto di vista: «Dobbiamo 
pensare alla continuità, ad un passato che accompagna il futuro». E sta proprio qui il punto 
di forza di Villa Maiella e della sua storia di famiglia: «L'unione, e con essa la nostra voglia 
di fare, di crescere e di migliorare, con l'aiuto, la conoscenza e l'esperienza di genitori e 
nonni». Territorio e tradizione (come nei Tacconcelli con fave fresche e guanciale di maiale 
nero) ma tanta originalità tecnica e sopraffina: Tartare di pezza rossa, lattuga alla brace e 
aceto di mele cotogne, L’asparago e l’uovo su nocciola di Giffoni (con nocciola tostata e in 
crema!) o ancora il Foie gras d’anatra alla brace con rapa rossa e ciliegia di Giuliano 
Teatino. Quasi dimenticavo il sublime Burro che burro non è: lardo, servito con zafferano, 
da spalmare sul pane... libidinoso! Il tutto accompagnato da vini della cantina Feudo 
Antico: Brut Tullum metodo classico, fine ed elegante, un sorprendente Pecorino Bio 
Tullum 2017, un fantastico Rosato Terre di Chieti bio 2016, Rosso Tullum 2010 Riserva e, 
per chiudere, Passito rosso Tullum 2011. Al di là di tutto, ciò che forse colpisce di più è la 
materia prima.  
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Dalle carni dei maiali neri abruzzesi alle verdure.  «Il nostro futuro parte dal riprendere ciò 
che è stato - spiega Arcangelo - le radici della nostra storia, il nostro territorio. Non ci può 
essere futuro senza storia», ed è proprio in questa filosofia che sta il punto di forza di Villa 
Maiella: «Non dobbiamo inventarci nulla, solo mettere in pratica quello che abbiamo 
imparato, studiare nuove tecniche abbinandole a vecchi saperi per cercare di avere 
qualcosa che sia innovativo e tradizionale allo stesso tempo». E il giorno dopo aver 
soggiornato nelle camere sopra il ristorante, una colazione veramente degna di nota e 
poter andare a vedere dal vivo come vengono allevati e nutriti quei maiali neri abruzzesi 
altro non è che la chiusura del cerchio. Spero di avere l’occasione di tornare presto ai piedi 
della Maiella… 
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Piccole Dop crescono – Viaggio nella DOP Tullum 

 
Non so chi sia stato il primo a parlare di vino come prodotto culturale, ma trovo sia una 
definizione autentica, che né rispecchia a pieno identità e reale natura, che è poi quella di 
raccontare, attraverso un liquido contenuto in una bottiglia, una terra, gli uomini che la 
abitano e le loro tradizioni. In questo senso l’Italia ha un patrimonio divulgativo inestimabile. 
Prendiamo per esempio l’Abruzzo, regione spesso dimentica, eppure terra di produttori 
straordinari: Valentini, Masciarelli, Pepe, giusto per fare qualche nome. Basterebbe questo 
ad annoverare il patrimonio vitivinicolo di questa regione del centro/sud Italia tra i più 
interessanti al mondo, ma poi arrivano il piccolo comune di Tollo e la sua DOP Tullum a 
sparigliare le carte. Parliamo di un abitato di circa 4.000 persone che insiste su 14,96 km 
quadrati e dista 10 km dall’Adriatico e 25 Km dalla Maiella, tanto che nel mese di maggio 
capita di stare in mare con i piedi in acqua mentre con lo sguardo puoi ancora vedere le 
vette innevate del Massiccio.   Proprio per questo motivo, grazie alle notevoli escursioni 
termiche tra il giorno e la notte, il territorio della Dop Tullum presenta peculiarità diverse 
dalle altre aree d’Abruzzo. A beneficiarne le uve di Montepulciano, Pecorino e Passerina, 
anche se, tra tutte, è proprio il Pecorino che qui trova una vocazione davvero unica. La Dop 
Terre Tollesi o Tullum è stata riconosciuta con D.M. nel corso dell’anno 2009 e nel 2014 il 
Consorzio di Tutela Dop Terre Tollesi o Tullum è stato autorizzato ad esercitare il controllo 
erga omnes. A caratterizzare la Dop la rigidità dei parametri produttivi, tanto che per la 
prima volta in Abruzzo, sulla base dello studio di zonazione compiuto dal prof. Attilio 
Scienza, è stato introdotto nel disciplinare il concetto di cru, individuando nei singoli fogli di 
mappa i vigneti autorizzati all’impianto delle specifiche varietà. Le tipologie attualmente 
prodotte sono: Rosso Riserva, Rosso, Pecorino, Pecorino Bio, Passerina, Chardonnay 
Spumante e Passito Rosso. 
Un po’ di storia 
La coltivazione della vite e il consumo dell’uva e del vino a Tollo risalgono all’epoca 
romana, come dimostrano il rinvenimento di una dolia da vino e da olio e celle vinarie, ma 
anche di resti di una Villa romana dove la viticoltura aveva un ruolo centrale. La 
specializzazione viticola si mantiene nei secoli e le dominazioni che si susseguirono a Tollo 
ne mantennero la specificità, dai Longobardi ai Normanni no al Regno di Napoli. In età 
medievale, nelle decime degli anni 1308, 1323 e 1325 Tullo o Tullum appare citato, in 
modo profetico, fra le località che devono prestazioni di “Laboratores seu vinarum” alla 
Diocesi Teatina. Alle soglie dell’età moderna, nel 1776, nel Regno di Napoli il vino di Tollo 
era già famoso tanto da essere celebrato nei componimenti poetici del frate Bernardo 
Maria Valera pubblicati nel 1835, il quale definisce la zona di Tollo come: “Piccola terra 
nell’Abruzzo Citeriore, e non molto lontana dal mare Adriatico, di amena situazione, e 
celebre pel suo vino rosso, (rubino) volgarmente detto Lacrima”.  
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Dopo tanti secoli di crescita, nel corso della seconda guerra mondiale, Tollo fu 
letteralmente rasa al suolo, unico paese in Abruzzo, in quanto il fronte, a partire dal 
novembre 1943, corse lungo il confine con il territorio di Ortona. Insieme al centro storico 
andarono distrutte le aziende agricole ed i vigneti. I coltivatori tollesi non si persero però 
d’animo e, nell’immediato dopoguerra, ripresero la coltivazione della vite. Le dolci colline 
tornarono a ricamarsi di vigneti. Grazie alla vite, Tollo fu uno dei pochissimi paesi abruzzesi 
a non essere stato interessato, se non marginalmente, dal fenomeno dell’emigrazione. 
Iniziò così il rinascimento della viticoltura a Tollo, cammino che fa segnare una tappa 
cruciale con l’istituzione della DOP Tullum. Oggi Tollo conta oltre 4.000 abitanti e la 
produzione di vino è tornata ad essere l’attività principale. 
La verticale di Pecorino Feudo Antico 
Feudo Antico nasce nel 2004 con l’obiettivo di dare una nuova vita agli autoctoni Pecorino 
e Passerina, prima che questi due vitigni diventassero popolarissimi, addirittura di moda. 
Nei primi anni del 2000 erano infatti trascurati, vuoi perché necessitavano di impianti a rese 
limitate, vuoi perché vitigni abbastanza difficili che portano a risultati apprezzabili con 
grande fatica.  Per i primi reimpianti di Pecorino, viene individuata una piccola tenuta in 
località San Pietro ed è proprio durante i lavori di preparazione del suolo che vengono alla 
luce i resti della fondamenta di una Villa romana, di una dolia in terracotta per la 
conservazione del vino e di una cella vinaria. Un segnale dal passato inconfutabile e un 
legame indissolubile con gli antenati che stava ad indicare la strada da percorrere non solo 
per Feudo Antico ma per tutti i viticoltori di Tollo e che ha portato alla nascita della più 
piccola Dop d’Italia, la Dop Tullum. Le uve che danno origine al Pecorino Tullum Dop di 
Feudo Antico provengono dai vigneti che fanno parte del foglio di mappa n.1 e n.3 
di località San Pietro e n.11 di località Colle di Tollo. Il sistema di allevamento è la Pergola 
abruzzese mentre la vinificazione avviene mediante macerazione a freddo delle bucce e 
fermentazione in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata; affinamento sui lieviti in 
vasche di vetrocemento per 6 mesi. Il Pecorino, nel comprensorio di Tollo sa esprimersi in 
maniera incantevole, soprattutto se abbiamo la pazienza e l’intelligenza di dimenticarlo in 
bottiglia per qualche anno, come ha confermato la verticale di 7 annate svoltasi il 28 
maggio presso l’Enomuseo di Tollo. Partendo da un 2016 scalpitante si è arrivati alla 2008, 
la prima annata in cui è stato prodotto il Pecorino Tullum Dop di Feudo Antico, che forse tra 
tutte le annate in degustazione è quella che più ha mostrato i segni del tempo. Nel mezzo, 
la concretezza delle annate 2014 e 2013, il fascino delle annate 2012 e 2011, per arrivare 
a uno strepitoso 2010. 
La storia dei Trabocchi, di Villa Maiella e del mangiare divinamente 
In Abruzzo si mangia divinamente, non è un caso che uno dei cuochi più interessanti di 
sempre, il tristellato Niko Romito, sia abruzzese fino al midollo.  Dietro o forse meglio 
affianco a Niko Romito un bel movimento di ristoratori prodigiosi, come ad esempio 
la famiglia Tinari. Il loro ristorante, Villa Maiella, si trova a Guardiagrele in provincia di 
Chieti ed è uno dei ristoranti di culto di tutto il centro/sud. La cucina è gestita da Arcangelo 
Tinari, mentre in sala c’è il fratello Pascal, mamma Angela e papà Peppino affiancano, 
supervisionano e si divertono, affiancati da nonna Ginetta: quando si dice la 
rappresentazione emblematica della conduzione familiare. La sfoglia grezza al ragù di 
cinghiale e consommè al caffè e il lardo spalmabile servito con lo zafferano, che sembra 
butto ma burro non è, valgono il viaggio da qualunque punto d’Italia voi partiate. 
Per approfondimenti obbligatori potete digitare http://www.villamaiella.it/ 
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Per la cucina di mare, non si può prescindere da una sosta ad un Trabocco. I Trabocchi, a 
guardarli bene, sono infernali macchine da pesca che sembrano uscite direttamente 
da Waterworld , apocalittico film di fantascienza, in parte sottovalutato, del 1995. Eppure 
hanno una storia antichissima, pare risalgano all’VIII secolo d.C. Dopo un periodo di oblio, 
grazie ad una legge emanata dalla Regione Abruzzo nel 1994, sono stati recuperati e in 
alcuni casi diventati di ristoranti di pesce di ottimo livello, come il Trabocco Pesce Palombo 
nel territorio di Fossacesia in Contrada la Penna località la “Fuggitelle”, di proprietà della 
famiglia Verì. 
Per indispensabili approfondimenti potete digitare http://www.costadeitrabocchi.net/ e 
http://traboccopescepalombo.it 
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Tullum tra tradizione e modernita' 
La piu' piccola Dop italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://video.milanofinanza.it/classlife/viaggi-sapori/Tullum-tra-tradizione-e-modernita-78344/ 
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