


COMPAGNI DI EMOZIONI
Vini capaci di stupire con eleganza e personalità, 
frutto di cultura enologica che attraverso 
le generazioni si rinnova e si arricchisce 
di esperienze e di sperimentazione. 
Vini da assaporare, sensazioni da ricordare.



LE RADICI IN UN SEGNO
La famiglia Marramiero alleva la vite 
dall’inizio del secolo scorso e produce vini 
che si riconoscono in primo luogo dalle 
etichette sulle quali campeggia il segno 
vigoroso del sigillo del fondatore.

Una D e una M si intrecciano in una radice, 
nodosa e caparbia, decisa a non staccarsi 
dal terreno sul quale è cresciuta. 
Un marchio che rappresenta vini che 
ambiscono a superarsi continuamente.



“Costruire e restituire, creando valore per tutti 
nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente: questo 
mi ha insegnato mio padre Dante, questo 
è quel che pratico, producendo vini che portano 
in tutto il mondo il carattere delle nostre terre.

Su queste colline la mia famiglia è sempre 
vissuta, fiera di raccogliere, stagione dopo 
stagione i frutti di vigne e uliveti, rinnovando 
la tradizione, scoprendo l’originalità che 
la natura è capace di generare.”



Non puoi trattenerti dal voler inspirare que-
sta meraviglia. Sono così netti che li vedi, 
questi profumi di zolle umide, vedi il vento, 
pensi che laggiù c’è il mare, senti nelle narici 
quell’erba fresca che ha guidato il cammino 
delle greggi su per il tratturo. Nasce tutto 
qui, da piante ostinate che cercano linfa in 
ogni terreno e restituiscono sapori, colori, 
luci, profumi.
Intorno alla cantina, a circa 300 metri di altitu-
dine sul livello del mare, le vigne producono 
Montepulciano, Trebbiano, Pecorino, Char-
donnay, Pinot Nero. Diamo spazio anche alla 
sperimentazione. Abbiamo recuperato le 
barbatelle di Maiolica, antico vitigno a bacca 
nera. Coltiviamo olivi da oltre cinquant’anni 
e diamo vita a oli che esaltano i sapori del 
Mediterraneo.

TERRE IN CUI VIVERE 
È UN DONO



La nostra impronta ambientale è ben visibi-
le nella ricerca della sostenibilità. In vigna, 
abbiamo elevato a metodo l’agricoltura re-
sponsabile a basso impatto ambientale. In 
cantina, adottiamo tecniche naturali, ridu-
cendo i consumi, producendo energia rinno-
vabile, integrando l’azienda nel paesaggio.

SOSTENIBILITÀ 
E RESPONSABILITÀ



Conosciamo ogni pianta e la seguiamo quo-
tidianamente nel suo ciclo di vita con gesti 
tramandati di generazione in generazione 
che si integrano con studi innovativi di viticol-
tura, sperimentazione e formazione continua.

DA BUONE PIANTE
BUONI FRUTTI



Siamo grati alla nostra terra e ai nostri padri 
che l’hanno coltivata, amata e preservata. 
Siamo grati a chi ci accompagna in questa 
attività. Donne e uomini che sono al centro 
del nostro progetto e dei quali vogliamo va-
lorizzare le competenze, la passione, la pro-
fessionalità.

UN BELLISSIMO 
PROGETTO CORALE





Da sempre ricerchiamo tecniche e strumen-
ti per migliorare ogni dettaglio della nostra 
produzione, preservandone la tradizione, 
innovando ed elevando la qualità dei nostri 
vini. Dopo la raccolta, effettuata a mano e 
meccanicamente da esperti vignaioli, in can-
tina gestiamo le uve con attenzione e delica-
tezza. Pochi scelgono con tanta cura gli aci-
ni, con sistemi di selezione ottica. Solo acini 
perfetti, maturi al punto giusto, dalla vigna 
entrano in cantina.
Successivamente, presse, filtri sottovuoto, 
fermentatori di ultima generazione, garan-
tiscono l’esaltazione delle caratteristiche 
originarie dei frutti, che portano tutta la loro 
purezza nelle bottiglie Marramiero.

LA TRADIZIONE 
CHE RICONOSCE 
IL PROPRIO DESTINO 
NELL’INNOVAZIONE



Il carattere dei nostri vini, delineati da una 
forte impronta territoriale, si forma in un per-
corso specifico per ogni vigna e per ogni 
vino. La passione e la cultura tecnica del 
vino si traducono in investimenti continui 
in tecnologia e processi. La cantina è stata 
concepita così da creare ambienti nei quali 
le temperature siano costanti e differenziate 
a seconda delle lavorazioni e dei periodi di 
maturazione. Nelle sale di fermentazione, il 
processo avviene in barriques aperte e chiu-
se, tini inox, Ganimede. La barricaia rappre-
senta un momento fondamentale nella vita 
di quei vini che vi trascorrono fino a venti-
quattro mesi.

L’EVOLUZIONE 
CONTINUA



Vini tra loro profondamente diversi, che si ri-
conoscono come vini Marramiero perché tut-
ti espressione di accuratezza e qualità senza 
compromessi. Ogni nostro vino rappresenta 
con la sua identità un’esperienza unica.
Vini destinati a durare nel tempo, come 
“Dante” che trascorre in cantina dieci anni di 
affinamento.
Vogliamo che tutti i nostri vini siano compa-
gni di emozioni sfidando il tempo, di genera-
zione in generazione.

UN MARCHIO 
IMPRESSO NEL VINO





Una gamma di vini tra i più prestigiosi, 
un altrettanto prestigioso palmares, etichette 
famose in tutto il mondo per l’eccellenza 
e la naturalità che è possibile ritrovare dagli 
Stati Uniti all’Estremo Oriente, nei più noti 
ristoranti e nelle cantine dei cultori.

SEGNO DI VITE



DANTE MARRAMIERO
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. Riserva

Tra il Gran Sasso ed il mare, nella Tenuta 
Sant’Andrea, sulle Colline Pescaresi, nasce 
il “Dante Marramiero” da ceppi maturi, tra i 
quali i nostri vignaioli operano un’attenta se-
lezione dei grappoli già nel periodo dell’in-
vaiatura, per arrivare a una maturazione 
omogenea e ottimale.
Si affina per 120 mesi. Inizialmente la fer-
mentazione e la lunga macerazione avven-
gono sia in barriques che in Ganimede. 
A seguire, l’affinamento continua in barri-
ques di 5 diversi tipi di rovere e si completa 
con la lunga permanenza in bottiglia.
È di color rubino intenso, vivo e profondo 
con accenni di sfumature granata, profumi 
persistenti, ampi e complessi, che esprimo-
no note di frutta, spezie e fiori.
Al palato si presenta con un ingresso poten-
te e al contempo delicato, ricco, di durevole 
sensazione e intrigante originalità.
Al retrogusto esprime armonie olfattive su 
toni di confetture.
È un vino di gustosa complessità che invo-
glia a un ripetuto assaggio.
La grande morbidezza e ricchezza di tannini 
lo rendono ideale per i primi piatti a base di 
tartufo e funghi, carne rossa, selvaggina, for-
maggi stagionati e salumi.
Si raccomanda di versare in decanter e far-
lo riposare fino a portarlo gradatamente ad 
una temperatura di 17°-20°C.

Uve
Montepulciano. 

Zona di produzione
Rosciano, Tenuta Sant’Andrea.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso.

Sistema di allevamento
Guyot.

Fermentazione
In barriques e in Ganimede 
con lunga macerazione.

Affinamento
In barriques e in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
120

Gradazione alcolica
14,50% vol

Prima annata di produzione
1998 
Viene prodotto solo 
nelle annate eccellenti.



INFERI
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. Terre dei Vestini Riserva

Nasce da zone particolarmente vocate delle 
Terre dei Vestini, dove le basse rese di uva 
per ettaro non sono il frutto di alcuna forza-
tura: è il terreno stesso che, per sua natura, 
conferisce equilibrio al vigneto, facendo sì 
che ogni grappolo racchiuda in sé una stra-
ordinaria concentrazione di qualità. Si affina 
40 mesi: inizialmente con fermentazione e 
lunga macerazione in Ganimede, poi in tini 
di acciaio inox e successivamente in bar-
riques pregiate di rovere per completarsi 
con una permanenza in bottiglia di almeno 
6 mesi.
Il suo colore rosso rubino carico con riflessi 
granata, i suoi profumi intensi e varietali con 
note vanigliate, il suo sapore persistente, cal-
do, corposo e armonico lo rendono un vino 
distinto e carismatico allo stesso tempo.
Le sue qualità si gustano appieno con primi 
piatti a base di tartufo, carni rosse, selvaggi-
na, formaggi stagionati e salumi. Si consiglia 
di servire alla temperatura di 18°-20°C.

Uve
Montepulciano. 

Zona di produzione
Rosciano, Tenute: Sant’Andrea 
e Milano.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso.

Sistema di allevamento
Guyot.

Fermentazione
In Ganimede con lunga macerazione.

Affinamento
Inizialmente in tini di acciaio inox, 
successivamente in barriques 
ed infine almeno 6 mesi in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
40

Gradazione alcolica
14% vol

Prima annata di produzione
1993



INCANTO
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.

Nasce dalla lavorazione di un vitigno sele-
zionato, di notevole elevatura per struttura e 
corposità.
Affina per 30 mesi: inizialmente la fermen-
tazione e la lunga macerazione avvengono 
in Ganimede, la maturazione prosegue in 
tini di acciaio inox, quindi si completa con 
una permanenza in bottiglia.
Nasce così un vino che sa esprimere la forza, 
il carattere e la tipicità del vitigno Montepul-
ciano d’Abruzzo.
Il colore è rosso rubino intenso e profondo 
con sfumature violacee. Al naso si apre con 
una straordinaria ampiezza di profumi per-
fettamente maturi e concentrati.
Un fruttato suadente e armonioso offre sen-
tori di prugna, dattero e fico. Il tutto fuso con 
fini note speziate.
Al palato rispecchia la schiettezza del Mon-
tepulciano d’Abruzzo ed evidenzia tannini 
potenti, polposità e lunga persistenza.
L’abbinamento gastronomico ideale è con le 
carni arrosto e i formaggi. Si consiglia di ser-
vire alla temperatura di 18°-20°C.

Uve
Montepulciano.

Zona di produzione
Tenute di Rosciano 
e Tenuta Amarello di Ofena.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso.

Sistema di allevamento
Guyot.  

Fermentazione
In Ganimede con lunga macerazione.

Affinamento
In tini di acciaio inox e infine 
in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
30

Gradazione alcolica
14% vol

Prima annata di produzione
1998



ALTARE
Trebbiano d’Abruzzo D.O.C.

La fermentazione e il lungo affinamento in 
piccole botti di rovere sono la particolarità 
di questo vino bianco, prodotto in quantità 
limitata. Il suo aroma è ampio e intenso con 
accenni agrumati e speziati, il suo colore è 
giallo luminoso.
Al palato è sapido, equilibrato e di ottima 
struttura e persistenza.
Lo si può assaporare al meglio se abbinato 
a pietanze a base di pesce, frutti di mare, 
crostacei, ad altri piatti con salse delicate e 
a formaggi freschi e leggeri. Si consiglia di 
servire alla temperatura di 14°-16°C.

Uve
Trebbiano. 

Zona di produzione
Tenute di Rosciano 
e Tenuta Amarello di Ofena.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso 
e di medio impasto.

Sistema di allevamento
Guyot.   

Fermentazione
In barriques, in parte con macerazione 
delle bucce.

Affinamento
In barriques e infine in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
30

Gradazione alcolica
14,50 % vol

Prima annata di produzione
1994



ANIMA
Trebbiano d’Abruzzo D.O.C.

Solo dopo un’attenta selezione dei vitigni e 
un’adeguata maturazione degli acini sulla 
pianta, viene raccolta l’uva da cui nasce Ani-
ma. Il suo colore è giallo paglierino lumino-
so, il suo profumo è persistente, fruttato e 
intenso. Il sapore è sapido, equilibrato, ar-
monico con richiami alla frutta matura.
Ideale con antipasti, primi piatti delicati an-
che a base di pesce. Si consiglia di servire 
alla temperatura di 10°-12°C.

Uve
Trebbiano.

Zona di produzione
Tenute di Rosciano 
e Tenuta Amarello di Ofena.
 
Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso 
e di medio impasto.

Sistema di allevamento
Guyot.

Fermentazione
In tini di acciaio inox, dopo contatto 
delle bucce con il mosto a freddo 
e pressatura soffice.

Affinamento
In tini di acciaio inox e infine 
in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
4

Gradazione alcolica
13,50% vol

Prima annata di produzione
1996



ABRUZZO PECORINO D.O.C.

Antiche cerimonie si celebravano in due mo-
menti dell’anno, in autunno e in primavera, 
e rappresentavano il riposo e il risveglio pe-
renne della natura nelle campagne, la “Ce-
lebrazione della Vita” la cui forza e rinascita 
sono riflesse nella spiga di grano.
La ciclicità e la rigenerazione sono riti di pas-
saggio che sanciscono i momenti essenziali 
della vita, come quello della transumanza 
durante la quale le greggi si spostavano, per 
l’antico tratturo, dalle zone collinari e mon-
tane verso i litorali marini nella stagione in-
vernale e sul tragitto opposto in quella estiva 
cibandosi dell’uva “Pecorino”.
Il nostro Pecorino, conserva il colore del bion-
do grano, giallo aureo e riflessi scintillanti. 
Il suo profumo è caratteristico e deciso con 
suadenti essenze di frutta anche tropicale, 
mango, melone, pompelmo e singolari sfu-
mature speziate e gusto pieno, armonioso, 
sapido e di lunga persistenza. Accompagna 
antipasti delicati, primi piatti con salse bian-
che, anche a base di pesce. Si consiglia di 
servire alla temperatura di 10°-12°C.

Uve
Pecorino. 

Zona di produzione
Rosciano, Tenuta Milano.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso.

Sistema di allevamento
Guyot.

Fermentazione
In tini di acciaio inox, dopo contatto 
delle bucce con il mosto a freddo 
e pressatura soffice.

Affinamento
In tini di acciaio inox e infine 
in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
4

Gradazione alcolica
13% vol

Prima annata di produzione
2007



PUNTA DI COLLE
Colline Pescaresi Chardonnay I.G.T.

Origina da piccoli grappoli di Chardonnay, 
raccolti manualmente in un vigneto che ne-
gli anni ha raggiunto un giusto equilibrio per 
produrre uve di grande concentrazione.
È fermentato in piccole botti di rovere dove 
rimane per un lungo periodo, così da arric-
chire il suo complesso affinamento.
Il colore è giallo dorato intenso e brillante, 
all’olfatto si presenta elegante e concentrato 
con sentori di frutta matura e candita, miele 
d’acacia, cera d’api, fico e datteri.
L’ampiezza dei suoi profumi continua con 
delicate note di fiori gialli che si fondono a fi-
nissime nuances speziate di cannella, chiodi 
di garofano, zenzero e rosa passita.
In bocca è caldo e suadente, estremamente 
equilibrato e di lunga persistenza.
Trova il suo ideale abbinamento con piatti 
importanti a base di pesce e pietanze delica-
te a base di carne.
Ottimo con formaggi stagionati accompa-
gnati da miele amaro o marmellata di rosa 
canina. Gradevole anche nel dopo pasto con 
dolci a pasta secca. Si consiglia di servire alla 
temperatura di 14°-16°C.

Uve
Chardonnay. 

Zona di produzione
Rosciano, Tenuta Sant’Andrea.
   
Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso.

Sistema di allevamento
Guyot.

Fermentazione
In barriques, in parte con macerazione 
delle bucce.

Affinamento
In barriques e infine in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
30

Gradazione alcolica
14,50% vol

Prima annata di produzione
1998



CHARDONNAY
Colline Pescaresi Chardonnay I.G.T.

Lo chardonnay “vitigno internazionale” in 
Terra d’Abruzzo riesce ad acquisire forza e 
robustezza che si armonizzano perfettamen-
te con l’eleganza congenita alla sua natura, 
dando vita a un prodotto unico che esprime 
appieno le caratteristiche peculiari del no-
stro “terroir”. Raccolti manualmente, gli acini 
vengono selezionati uno ad uno, dalla nostra 
selezionatrice ottica per portare alla fermen-
tazione solo il meglio della produzione del 
vigneto Punta di Colle.
La fermentazione avviene in tini d’acciaio 
inox e dopo breve affinamento, il vino viene 
imbottigliato per preservarne la complessità 
olfattiva e gustativa.
Il colore è giallo paglierino, all’olfatto si pre-
senta delicato e articolato in profumi di frutta 
tropicale. Al gusto, si esaltano la sua elegan-
za e la sua armonia.
Trova ideale abbinamento con antipasti, 
primi piatti a base di pesce o verdure e pie-
tanze delicate a base di carne. Si consiglia di 
servire alla temperatura di 10°-12°C.

Uve
Chardonnay. 

Zona di produzione
Rosciano, Tenuta Sant’Andrea.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso.

Sistemi di allevamento
Guyot.

Fermentazione
In tini di acciaio inox, dopo contatto 
delle bucce con il mosto a freddo 
e pressatura soffice.

Affinamento
In tini di acciaio inox ed infine 
in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
4

Gradazione alcolica
12,50% vol

Prima annata di produzione
2015



DAMA
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.

Le uve da cui origina il nostro Montepulciano 
d’Abruzzo d.o.c. Dama maturano in vigneti 
di diversa esposizione.
Il suo colore è rosso rubino intenso con lievi 
sfumature granata, ha buona persistenza ol-
fattiva con richiami alla liquirizia.
Ricco, armonico e pieno al palato, di facile 
abbinamento, si sposa perfettamente con 
gli arrosti, carni rosse in umido, salumi e for-
maggi. Si consiglia di servire alla temperatu-
ra di 18°-20°C.

Uve
Montepulciano. 

Zona di produzione
Tenute di Rosciano.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso.

Sistema di allevamento
Guyot.

Fermentazione
In Ganimede e in tini di acciaio inox 
con lunga macerazione.

Affinamento
In tini di acciaio inox e di rovere, 
botti e barriques e infine in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
18

Gradazione alcolica
13,50% vol

Prima annata di produzione
1994



DAMA
Cerasuolo d’Abruzzo D.O.C.

Le uve Montepulciano vinificate con un limi-
tato contatto del mosto con le bucce, danno 
vita al Cerasuolo d’Abruzzo d.o.c. Dama. Il 
colore è rosso ciliegia tenue, limpido e bril-
lante, il profumo è persistente e fruttato.
Il sapore è rotondo, asciutto e gradevole. Ot-
timo con minestre, primi piatti asciutti o pie-
tanze a base di carne. Si consiglia di servire 
alla temperatura di 12°-14°C.

Uve
Montepulciano. 

Zona di produzione
Tenute di Rosciano.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso.

Sistema di allevamento
Guyot.

Fermentazione
In tini di acciaio inox, dopo contatto 
delle bucce con il mosto a freddo 
e pressatura soffice.

Affinamento
In tini di acciaio inox ed infine 
in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
3

Gradazione alcolica
12,50% vol

Prima annata di produzione
1997



DAMA
Trebbiano d’Abruzzo D.O.C.

Da uve Trebbiano, nasce il Trebbiano d’Abruz-
zo d.o.c. Dama con il suo colore giallo paglie-
rino tenue, dai delicati riflessi verdognoli. Il 
profumo è fiorito, sottile e fruttato ed il sapo-
re gradevolmente asciutto e fresco.
Si abbina a qualunque pietanza. Da gustare 
con piatti a base di pesce. Si consiglia di ser-
vire alla temperatura di 10°-12°C.

Uve
Trebbiano. 

Zona di produzione
Tenute di Rosciano.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso.

Sistemi di allevamento
Guyot.

Fermentazione
In tini di acciaio inox, dopo contatto 
delle bucce con il mosto a freddo 
e pressatura soffice.

Affinamento
In tini di acciaio inox e infine 
in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
3

Gradazione alcolica
12% vol

Prima annata di produzione
1996



SESSANTA PASSI
Colline Pescaresi Pecorino I.G.T.

Dalla volontà di continuare a riscoprire il 
legame con le proprie radici, nasce questo 
vino che prende il nome da una antica mi-
sura: “sessantapassi”, che corrisponde alla 
larghezza in passi napoletani del tratturo che 
attraversa i nostri vigneti.
Un vino delicatissimo dal colore giallo pa-
glierino tenue con riflessi verdolini, profumi 
fruttati con sottilissime note floreali, sapore 
decisamente asciutto, fresco e vivace.
Si abbina a minestre, carni bianche, antipasti 
e piatti a base di pesce, ottimo anche come 
aperitivo. Si consiglia di servire alla tempera-
tura di 10°-12°C.

Uve
Pecorino. 

Zona di produzione
Rosciano, Tenuta Milano.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso.

Sistemi di allevamento
Guyot.

Fermentazione
In tini di acciaio inox, dopo contatto 
delle bucce con il mosto a freddo 
e pressatura soffice.

Affinamento
In tini di acciaio inox e infine 
in bottiglia.

Mesi di affinamento complessivi
4

Gradazione alcolica
11% vol

Prima annata di produzione
2010



MARRAMIERO BRUT
Metodo classico “Vino spumante di Qualità”

Dal profondo amore di una famiglia per la 
propria terra e per il vino, nasce lo spuman-
te Marramiero Brut. Particolare dedizione e 
profonda esperienza accompagnano ogni 
momento della spumantizzazione.
Il processo prende avvio con la selezione del-
le uve Chardonnay e Pinot Nero e prosegue 
con la scelta dei lieviti per la rifermentazio-
ne in bottiglia. Il controllo della temperatu-
ra consente di prolungare la fermentazione 
e ottenere un perlage fine e persistente. La 
lunga maturazione in bottiglia a contatto 
con i lieviti dona allo spumante il caratteri-
stico bouquet ricco di profumi complessi e 
sapori persistenti che lo rendono adatto ad 
ogni pietanza e ideale per ogni occasione. Si 
consiglia di servire preferibilmente alla tem-
peratura di 6°-8°C.

Uve
Chardonnay e Pinot Nero.

Zona di produzione
Tenuta Sant’Andrea di Rosciano 
e Tenuta Amarello di Ofena.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso 
e di medio impasto.

Sistemi di allevamento
Guyot e cordone speronato.

Prima Fermentazione
In tini di acciaio inox, dopo contatto 
delle bucce con il mosto a freddo 
e pressatura soffice.

Rifermentazione
In bottiglia.

Affinamento
Almeno 36 mesi.

Categoria spumante
Brut.

Gradazione alcolica
12,50% vol

Prima annata di produzione
1996



MARRAMIERO ROSÉ
Metodo classico “Vino spumante di Qualità”

Dopo la pluriennale esperienza vissuta con il 
Marramiero Brut e la maturazione dei vigneti 
a Pinot Nero, la passione ci ha spinto a con-
frontarci con un metodo classico Rosé.
Solo dopo un lungo e paziente lavoro e molti 
mesi di permanenza sui lieviti riusciamo ad 
ottenere quelle caratteristiche di eccellenza 
prefissateci per iniziare la commercializzazio-
ne del nostro Rosé.
Il suo colore rosa pallido con riflessi cristal-
lini, il suo finissimo perlage, il bouquet ricco 
di profumo maturo, persistente e pieno di 
complessità lo rendono unico e adatto ad 
ogni occasione. Si raccomanda di servire alla 
temperatura di 6°-8°C.

Uve
Pinot Nero con una piccola 
percentuale di Chardonnay.

Zona di produzione
Tenuta Sant’Andrea di Rosciano 
e Tenuta Amarello di Ofena.

Tipologia dei terreni
Profondi, ricchi, tendenti all’argilloso 
e di medio impasto.

Sistemi di allevamento
Guyot e cordone speronato.

Prima Fermentazione
In tini di acciaio inox, dopo contatto 
delle bucce con il mosto a freddo 
e pressatura soffice.

Rifermentazione
In bottiglia.

Affinamento
Almeno 36 mesi.

Categoria spumante
Brut.

Gradazione alcolica 
12,50% vol

Prima annata di produzione
2008



LIVIA
Vino cotto

Il vino cotto è una tradizione tipica 
abruzzese che si tramanda sin dal X se-
colo a.C. e che rischiava di scomparire.
Spinti dal desiderio di rinnovare le abi-
tudini dei nostri avi, abbiamo mante-
nuto in vita questa usanza seguendo i 
principi che ci sono stati insegnati: in-
tegrale rispetto dei ritmi biologici del 
vigneto e passione per il lavoro.
Come nella tradizione, cuociamo il mo-
sto a fuoco diretto, utilizzando però tec-
niche e materiali innovativi.
Grazie a un attento controllo della tem-
peratura, il mosto evapora lentamente e 
costantemente in una caldaia di acciaio 

inox per raggiungere una perfetta cara-
mellizzazione.
Successivamente viene reintegrato con 
mosto fresco e fatto fermentare in pic-
cole botti di diversi tipi di legno, accura-
tamente scelti.
Il pluriennale affinamento, realizzato con 
speciali tecniche in particolari condizio-
ni ambientali, è stato determinante per 
ottenere un vino cotto unico, così come 
unica è la donna a cui è stato dedicato, 
Livia Marramiero.

Prima annata di produzione
2004



DANTE MARRAMIERO
Grappa da vinacce di Montepulciano

L’arte della distillazione è una tecnica 
antica che da sempre ci ha affascinati. 
Degustando i distillati di Carlo Gobetti 
abbiamo capito che eravamo di fronte a 
un maestro che ha fatto dell’eccellenza 
il suo stile di vita, per cui solo a lui po-
tevamo affidare le vinacce estratte dal 
nostro vino “Dante Marramiero”.
Le vinacce, dopo una lunga macerazio-
ne, conservano tutte le caratteristiche 
capaci di generare un distillato di supe-

riore elevatura; l’utilizzo di una tecnica 
di distillazione discontinua a bagnoma-
ria a bassa gradazione alcolica (da 55% 
a 65%), consente di estrarre tutti gli 
aromi e la concentrazione necessaria 
per poterla gustare a tutto grado, senza 
risultare aggressiva.
Tutti i profumi e gli aromi sono stati ot-
tenuti per sola distillazione senza l’ag-
giunta di essenze aromatiche e di ac-
qua distillata.



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA MARRAMIERO

OliO Extra VErginE di OliVa
MOnOVariEtalE dritta / 0,25 l

Colore 
Verde con lievi riflessi gialli.

Profumo 
All’olfatto rivela sentori verdi di erba 
e carciofo contornati da riflessi 
di mandorla verde.

Gusto 
Le papille dell’amaro vengono sollecitate 
vivamente per poi lasciare il passo ad un 
gradevole ed equilibrato piccante, mentre 
si sprigiona una gradevole aromaticità 
nella quale dominano note di mandorla 
e carciofo di elegante freschezza.

Abbinamento in cucina 
Da preferire a crudo per bruschette, 
pinzimoni e zuppe di legumi.

Nelle campagne di Villa Oliveti, nella 
Tenuta Tratturo a Rosciano, oltre cin-
quant’anni fa ha avuto origine la nostra 
produzione olivicola, che poi si è estesa 
alle diverse Tenute. Caratteristico del 
nostro paesaggio collinare, l’ulivo qui 
ha trovato condizioni ideali per i suoi 
preziosi frutti. La lavorazione finale del 
nostro olio extra vergine d’oliva è fatta 

con le tecnologie più innovative, così da 
conservare al massimo l’originalità delle 
olive: un alimento base della dieta me-
diterranea, che riesce a esaltare i sapori 
e i profumi di tutte le nostre tradizioni 
gastronomiche. Un olio extra vergine 
d’oliva di superiore elevatura che ci 
consente di portare in tutto il mondo i 
sapori e i profumi della nostra terra.

OliO Extra VErginE di OliVa / 0,50 l 

Blend di Moraiolo, Maurino, Intosso, 
Ascolana, Leccino, Leccio del Corno, 
Perenzana e Frantoio.

Colore 
Verde leggermente intenso.

Profumo 
Si apre al naso con profumi erbacei 
e di olive verdi accompagnati da sentori 
di mandorla e carciofo.

Gusto 
La gradevole sensazione di amaro è seguita 
da una poco più intensa presenza di piccante 
con ritorni erbacei e mandorlati e note 
equilibrate di carciofo che contribuiscono 
a dargli struttura e raffinatezza.

Abbinamento in cucina 
Gustiamolo su verdure grigliate, nella 
preparazione di sughi o pollo e coniglio 
al forno.



Pieno e ricco di sfumature inaspettate. È ros-
so come la passione che ci contraddistingue, 
simbolo di forza, competenza, esperienza. È 
bianco come lo stile che vogliamo avere, fat-
to di eleganza, apertura al nuovo e alla ricer-
ca. È rosa come l’audacia che un po’ ingenua 
ci consente di affrontare la vita con una leg-
gerezza di cui non ci pentiremo, scoprendo 
la varietà del mondo. Ma il vino sa essere an-
che blu, rispettoso di un’etichetta rigorosa, 
pronto però a trasformarsi in oro, esultante 
e brioso. Lo agiti, lo inclini, lo assapori con 
gli occhi, prima che con il palato. E scopri 
nell’ocra la sintesi di tutti i colori delle diver-
se terre. Cogli l’ispirazione e il tempo che gli 
dedichiamo, necessario alla sua rotonda de-
finizione. E vedi il verde della nostra anima, 
che ci porta a difendere l’integrità dei luoghi 
e dei frutti, in un percorso di sostenibilità, 
dove tutto è naturale.

IL VINO È COLORE



Lo immagini frusciante, di seta, capace di 
stupirti a ogni movimento per le sfumature 
che assume. Emana eleganza e ti conduce in 
un mondo di emozioni che vuoi continuare a 
sperimentare. Così vistoso, richiede capacità 
di dominare la scena senza incertezze, dimo-
strando competenza, storia, decisione.

I “rossi Marramiero” offrono un viaggio sen-
soriale ad ampio spettro. Grandi vini che ren-
dono grande ogni occasione. La ricchezza 
cromatica e olfattiva, la schiettezza di caratte-
ri sanguigni invitano a chiudere gli occhi per 
vedere l’autunno delle colline di Rosciano, 
quando le vigne si tingono di tutti i colori del 
rosso e i tramonti infuocano il profilo roccio-
so della Bella Addormentata.
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Quanti colori nasconde? È nel bianco che si 
effettua la maggiore ricerca, si trovano le più 
ardite combinazioni, si sperimenta l’equili-
brio, si cimentano gli intenditori, nella defi-
nizione di uno stile che somma delicatezza e 
personalità. Bisogna essere aperti al nuovo, 
saper vincere le proprie resistenze, per acco-
gliere soddisfazioni prima impensate.

I bianchi Marramiero rivelano la vocazione 
tipica della Cantina: rispettare e valorizzare 
grandi vini della tradizione, generare nuove 
esperienze. 
Delicatezza e decisione, forza e morbidezza, 
esuberanza e intimità sono le sensazioni che 
si provano assaggiando questi vini.
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Osa. L’audacia fatta colore. Può essere ap-
parentemente delicato, con impressioni di 
ciliegie e fiori chiari, può essere imperioso: 
briosa espressione di felicità. Sempre ti se-
duce e ti avvolge e ti regala leggerezza. Un 
colore da connaisseurs che amano la ricerca-
tezza e non temono la propria espressività.

I vini rosati occupano idealmente lo spazio tra 
bianco e rosso. Marramiero interpreta il rosa 
con la valorizzazione di un classico della tradi-
zione locale, il Cerasuolo, e conquistando le 
tavole internazionali con la sfida lanciata dal 
Rosè. Un vino spumante prenotato da grandi 
ristoranti per la sua capacità di sedurre.
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Perfetto per le occasioni più importanti, rive-
la nelle sue pieghe lo scintillio di mille stel-
le danzanti. E si svela, si apre, si trasforma 
e illumina il giorno e la sera, si frantuma in 
un’esplosione di luce e ti attrae come gli oc-
chi più ammirati.

Dietro al blu, colore dell’etichetta più ele-
gante e composta, si nasconde un vino spu-
mante unico. Il Brut Marramiero affascina a 
tutto campo e a tutto pasto. Prestigioso, raffi-
nato, regala un fine perlage che coinvolge in 
un’atmosfera di allegria e convivialità.

BL
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L’uomo, segnato dal tempo, scorre con lo 
sguardo le vigne che coprono le colline cir-
costanti. L’atmosfera brumosa e ovattata av-
volge l’autunno della Terra dei Vestini. Lenta-
mente i suoi occhi accolgono ogni sfumatura 
di quello scenario: tufo, argilla, viti nodose, 
foglie rugginose.

Le campagne di Rosciano si susseguono, ri-
coperte di vigne, in una sequenza che si per-
de in lontananza. Poche case punteggiano il 
paesaggio e si integrano nella natura. Basta 
uno sguardo per comprendere l’approccio 
rispettoso di chi governa queste vigne e le 
“alleva”, termine che racchiude passione, 
gratitudine. La Cantina accoglie i visitatori 
che attraversano il grande cancello per co-
noscere l’azienda, le sue vigne, i suoi vini. Un 
paesaggio disegnato da filari di vite e ulivi, 
tra i quali, su un colle in posizione dominan-
te, abbiamo restaurato un casale del secolo 
scorso, destinandolo a momenti conviviali, 
convegni, incontri di lavoro. 
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Non è una bandiera, è uno stile. Piccoli segni 
che nel tempo si sovrappongono uno all’al-
tro, con estrema naturalezza. Una foglia, un 
acino, una bottiglia danno la linea a tutte le 
azioni. Nutrono un sogno, producono ener-
gia, generano la consapevolezza di un ap-
proccio del quale essere fieri. Ci prendiamo 
cura della natura, pensando a come preser-
varla per vivere con lei in simbiosi.

La naturalità dei prodotti e l’economia circo-
lare sono al centro del nostro progetto. 
Produciamo energia rinnovabile per alimen-
tare le attività della Cantina. Siamo dotati di 
Certificazioni Qualità e Ambiente Iso 14001 
dal 2006 e Iso 9001 dal 2008. Con un impian-
to di fitodepurazione perfettamente integra-
to nell’ambiente, siamo diventati un modello 
di riferimento per altre aziende vinicole. In-
duciamo con la formazione i nostri collabo-
ratori a contribuire alla qualità dell’ambiente.
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A meno di due ore da Roma, incorniciate 
dal profilo roccioso della “Bella Addormentata” 
e dalle vette dalla Maiella, a due passi dal mare 
Adriatico e lungo l’antico tratturo si stendono 
le vigne Marramiero. Siamo a Rosciano, 
Città del Vino, cuore della Terra dei Vestini.

Contrada Sant’Andrea, 1 
65020 Rosciano (Pe) / Italia
info@marramiero.it 
tel. +39 085 850 5766



www.marramiero.it
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