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L’Azienda Agricola Ausonia è una storia 
fatta di tradizione, impegno e passione. 

Tutto comincia nel 2005 quando Simone segue la sua grande passione 

e con l’appoggio di colei che sarebbe diventata sua moglie, 

Francesca, si iscrive a Viticoltura ed Enologia presso l’Università di 

Firenze. Riesce a conseguire la sua seconda laurea, con il massimo dei 

voti e lasciato il lavoro di farmacista si sposa e comincia a coltivare 

l’amore per l’enologia e per le bellezze naturalistiche dell’Abruzzo. 

Siamo nel 2006 e l’Azienda Agricola Ausonia è ancora agli inizi. I 

vigneti e le coltivazioni hanno infatti bisogno di cure, attenzioni e 

rispetto e per questo motivo viene operata una drastica 

ristrutturazione dei vigneti, passando dalla coltivazione a cordone 

libero a quello a guyot, più adatta ad ottenere un vino di qualità. 



Con l’obiettivo di privilegiare le 

varietà autoctone abruzzesi 

l’Azienda Agricola Ausonia nel 

2008 pianta 2,5 ettari di uva 

Pecorino, vitigno a bacca 

bianca autoctono dell’Abruzzo 

che si affianca alle coltivazioni di 

vitigni autoctoni già esistenti 

come i 4,5 ettari di 

Montepulciano d’Abruzzo, vitigno 

rosso per eccellenza e  3 ettari di 

Trebbiano, altro vitigno a bacca 

bianca. 

L’Azienda Agricola Ausonia ha 

ormai preso forma, così come 

la Cantina realizzata con 

un’attenzione particolare 

all’eco sostenibilità.  

La Cantina, composta di 2 

locali interrati per la matu-

razione e conservazione del 

vino, è stata completamente 

coibentata e dotata di un tetto 

in legno che recupera l’acqua 

piovana in una cisterna da 200 

metri cubi da utilizzare durante 

l’estate. 



Ausonia è infatti il nome di una farfalla piuttosto rara in Italia, ma 

molto comune  tra i calanchi che circondano l’azienda e che 

costeggiano la Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri, dove 

ha trovato il suoi habitat naturale. Da qui è derivata anche la 

scelta di chiamare i vini con i nomi delle farfalle del territorio 

abruzzese. 

Il nome Ausonia racchiude un 

piccola storia. A dare l’idea per 

il nome è stato il padre di 

Simone, entomologo per 

passione e vero motore 

dell’avventura di Ausonia, che     

passeggiando     in      Primavera 

nei vigneti dell’Azienda, ha notato immediatamente il volo di 

questa bellissima farfalla.  



I vini Ausonia sono prodotti interamente da uve aziendali coltivate 

nel massimo rispetto della natura. 

E’ solo partendo da un’ottima materia prima che si possono 

ottenere dei vini pregiati, espressione vera del territorio. 

La filosofia aziendale è quella di produrre esclusivamente vini 

ottenuti da vitigni autoctoni.  

A partire dal 2013 è iniziato l'iter per la certificazione biologica. 

 

Linea Apollo 

Apollo Trebbiano D’Abruzzo D.O.P. 

Apollo Montepulciano D’Abruzzo D.O.P. 

Apollo Cerasuolo D’Abruzzo D.O.P. 

 

Linea Machaon 

Machaon Abruzzo Pecorino D.O.P. 

 

Linea Riserva 

Montepulciano d'Abruzzo D.O.C.G. Colline Teramane (in vendita a 

partire da Novembre 2013). 

 



SCHEDA TECNICA 

 

Tipologia: vino rosso 

Uva: 100% Montepulciano D’Abruzzo 

Tipologia terreni: argillosi e calcarei 

Sistema di allevamento: guyot 

Resa uva per ettaro: 100q.li 

Vendemmia: manuale 

Epoca di vendemmia: prima metà di 

ottobre 

Vinificazione: fermentazione alcolica in 

presenza di bucce per circa 15 giorni in 

serbatoi di acciaio inox, alla 

temperatura di 24-26°C 

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: in bottiglia 

Gradazione alcolica:13,5% 

 

SCHEDA ORGANOLETTICA 

 

Colore: rosso rubino con riflessi violacei 

Profumo: intenso, frutti rossi, spezie 

Sapore: pieno, secco, armonico, 

giustamente tannico, con sentori di frutti 

rossi e liquirizia 

Temperatura: servire a 16-18°C 

Abbinamenti: primi elaborati, carni 

rosse, formaggi stagionati 

 

20 esimo Concorso Enologico 
Internazionale 

CATEGORIA VINI TRANQUILLI A DENOMINAZIONE 
DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA 
VINI ROSSI PRODOTTI NELLE ULTIME DUE 

VENDEMMIE (2011 - 2010) 
GRAN MENZIONE 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP “APOLLO” 2011 

 
17° International Packaging Competition 

ETICHETTA DI BRONZO 
CATEGORIA VINI ROSSI TRANQUILLI DELLE 

ANNATE 2011 E 2010 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP “APOLLO” 2011 

 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP 



SCHEDA TECNICA 

 

Tipologia: vino rosato 

Uva: 100% Montepulciano D’Abruzzo 

Tipologia terreni: argillosi e calcarei 

Sistema di allevamento: guyot 

Resa uva per ettaro: 100 q.li 

Vendemmia: manuale 

Epoca di vendemmia: prima settimana 

di ottobre 

Vinificazione: macerazione sulle bucce 

per 10 ore a 8-10°C; fermentazione 

alcolica senza le bucce in serbatoi di 

acciaio inox, alla temperatura di 16-

18°C; fermentazione malolattica non 

svolta 

Affinamento: in bottiglia 

Gradazione alcolica: 12,5% 

 

SCHEDA ORGANOLETTICA 

 

Colore: rosa brillante 

Profumo: floreale tenue 

Sapore: fruttato, floreale, fresco, di 

media struttura 

Temperatura: servire a 8-10°C 

Abbinamenti: salumi e formaggi, primi e 

secondi a base di carne e pesce 

 

 

17° International Packaging 

Competition 

ETICHETTA D’ORO 

CATEGORIA VINI ROSATI TRANQUILLI  

CERASUOLO D’ABRUZZO DOP 

“APOLLO” 2011  

CERASUOLO D’ABRUZZO DOP 



SCHEDA TECNICA 

 

Tipologia: vino bianco 

Uva: 100% Trebbiano D’Abruzzo 

Tipologia terreni: argillosi e calcarei 

Sistema di allevamento: pergola 

abruzzese 

Resa uva per ettaro: 100 q.li 

Vendemmia: manuale 

Epoca di vendemmia: fine settembre 

Vinificazione: macerazione a freddo sulle 

bucce per 10 ore a 5°C; fermentazione 

alcolica senza le bucce in serbatoi di 

acciaio inox alla temperatura di 16-18°C; 

fermentazione malolattica non svolta 

Affinamento: in bottiglia 

Gradazione alcolica: 13,0% 

 

SCHEDA ORGANOLETTICA 

 

Colore: giallo paglierino 

Profumo: fruttato e floreale, intenso e 

persistente 

Sapore: fresco, asciutto, vellutato con 

sentori di ananas e mela, morbido e 

persistente 

Temperatura: servire a 10-12°C 

Abbinamenti: ottimo per primi piatti 

leggeri, carni bianche, formaggi e 

naturalmente piatti a base di pesce 

 

17° International Packaging 

Competition 

PREMIO SPECIALE “PACKAGING 

2012″ 

CATEGORIA VINI 

TREBBIANO D’ABRUZZO DOP 



SCHEDA TECNICA 

 

Tipologia: vino bianco 

Uva: 100% Abruzzo Pecorino 

Tipologia terreni: argillosi e calcarei 

Sistema di allevamento: guyot 

Resa uva per ettaro: 110 q.li 

Vendemmia: manuale 

Epoca di vendemmia: metà settembre 

Vinificazione: macerazione a freddo 

sulle bucce per 10 ore a 5°C; 

fermentazione alcolica senza le bucce 

in serbatoi di acciaio inox, alla 

temperatura di 16-18°C; fermentazione 

malolattica non svolta 

Affinamento: in bottiglia 

Gradazione alcolica: 13,5% 

 

SCHEDA ORGANOLETTICA 

 

Colore: giallo paglierino con riflessi 

dorati 

Profumo: floreale e frutta matura e frutti 

tropicali 

Sapore: secco, armonico, persistente, 

frutta matura 

Temperatura: servire a 10-12°C 

Abbinamenti: primi piatti, carni bianche 

e pesce 

 

17° International Packaging Competition 

ETICHETTA D’ORO 

CATEGORIA VINI BIANCHI TRANQUILLI 

ABRUZZO DOP PECORINO “MACHAON” 

2011 

PECORINO D’ABRUZZO DOP 



17° International Packaging Competition 

ETICHETTA D’ORO 

CATEGORIA VINI BIANCHI TRANQUILLI 

ABRUZZO DOP PECORINO “MACHAON” 

2011 

SCHEDA TECNICA 

 

Tipologia: vino bianco 

Uva: 100% Abruzzo Pecorino 

Tipologia terreni: argillosi e calcarei 

Sistema di allevamento: guyot 

Resa uva per ettaro: 110 q.li 

Vendemmia: manuale 

Epoca di vendemmia: metà settembre 

Vinificazione: macerazione a freddo 

sulle bucce per 10 ore a 5°C; 

fermentazione alcolica senza le bucce 

in serbatoi di acciaio inox, alla 

temperatura di 16-18°C; fermentazione 

malolattica non svolta 

Affinamento: in bottiglia 

Gradazione alcolica: 13,5% 

 

SCHEDA ORGANOLETTICA 

 

Colore: giallo paglierino con riflessi 

dorati 

Profumo: floreale e frutta matura e frutti 

tropicali 

Sapore: secco, armonico, persistente, 

frutta matura 

Temperatura: servire a 10-12°C 

Abbinamenti: primi piatti, carni bianche 

e pesce 

 

PECORINO D’ABRUZZO DOP 











LA FILOSOFIA AZIENDALE 
 

La filosofia che accompagna il nostro viaggio nel mondo della viticoltura e 

dell’enologia è il massimo rispetto per la natura. 

Nella gestione del vigneto abbiamo come prima cosa scelto di inerbire i filari, 

seminando essenze selezionate poco competitive nei confronti della vite, questo 

ci ha permesso di ridurre l’erosione del suolo, di controllare la vigoria delle piante 

e di avere un ecosistema più complesso. 

Un altro intervento prioritario è stato quello di eliminare il diserbo chimico sotto il 

filare sostituendolo con quello meccanico; abbiamo acquistato attrezzatura per 

la difesa della vite capace di consumare meno acqua per ogni trattamento, 

applicando una lotta di tipo integrato. 

Le tecniche colturali hanno lo scopo di ottenere un prodotto ottimo, nel rispetto 

della fisiologia della pianta. 

La concimazione è di tipo organico, utilizzando il prezioso materiale fornito con 

grande generosità da 140 mucche marchigiane degli amici Antonio e Tiziana. 

Secondo noi il primo passo per ottenere un buon vino è quello di partire da 

un’ottima uva. 

La cantina, fiore all’occhiello della nostra piccola realtà, è stata realizzata con 

un’attenzione particolare all’eco sostenibilità. 

Abbiamo deciso di realizzare 2 locali interrati adatti alla maturazione e 

conservazione del nostro vino; abbiamo coibentato l’intero edificio e 

realizzando un bellissimo tetto in legno. 

Abbiamo deciso di recuperare l’acqua piovana, da utilizzare nel periodo estivo, 

raccogliendola in una cisterna da 200 m³ e presto installeremo pannelli solari per 

soddisfare il fabbisogno energetico aziendale. La cantina si dispone su 2 livelli, 

consentendo spesso di movimentare i vini a caduta, sfruttando semplicemente 

la forza di gravità. 

La filosofia che accompagna le attività in cantina è quella di lavorare l’uva in 

maniera semplice, utilizzando tecnologie d’avanguardia, cercando di 

valorizzare al meglio la materia prima. 

L’uva è raccolta con una vendemmia manuale, viene trasportata e lavorata in 

cantina facendo passare al massimo 50 min. da quando viene raccolta. Tutto 

questo ci permette di utilizzare bassi quantitativi di solforosa e ottenere prodotti 

profumati. Eseguiamo 2 cicli di pressatura al giorno, per evitare che le bucce 

possano rimanere a lungo a contatto con l’aria. 

Per quanto riguarda il packaging abbiamo deciso di usare un tappo in sughero 

(maggiore eco sostenibilità = coltivazione quercia, maggior consumo da parte 

delle querce senza corteccia di CO2),  e bottiglie leggere. 

I prodotti della nostra azienda sono il “frutto” di un attento lavoro dove nulla è 

lasciato al caso e dove ogni scelta è consapevole, senza rincorrere mode 

passeggere. 

 


