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per arrivarci
Dall’A14 Adriatica: uscire
a Ortona, girare a sinistra
e, all’incrocio successivo il
passaggio a livello, svoltare a
destra in direzione Contrada
Alboreto, quindi proseguire
diritto per circa 4 km. Dopo
Molino Alimonti, sulla destra,
si trova il cartello che indica la
sede dell’azienda.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Casal Thaulero
contrada Cucullo
66026 Ortona (Ch)
tel. 085.9032533
fax 085.9032537
info@casalthaulero.it
www.casalthaulero.it

L

a cantina prende il nome dalla nobile
famiglia dei Thaulero, che si stabilì nel
territorio abruzzese sin dal XVI secolo e
che alla fine del 1800, grazie al duca Giovanni
Thaulero, avviò un’opera di bonifica dei suoi
possedimenti, piantando vitigni moderni e
costruendo una grande cantina per quei tempi
all’avanguardia. Quando successivamente, nel
1961, alcuni vignaioli locali si associarono per
imbottigliare la loro produzione e per produrre
vini di alta qualità a denominazione d’origine
controllata, i primi in Abruzzo, vollero
dedicare il nome di questa nuova cantina ai
Thaulero, precursori della moderna viticoltura
abruzzese.
Dalla sua fondazione a oggi, Casal Thaulero
non ha mai tradito questa sua innata
vocazione per la qualità, ponendosi all’apice
della produzione enologica abruzzese
grazie agli enologi Pasquale Caldora e
Lino Olivastri, i quali selezionano le uve
migliori accompagnandole poi durante tutto
il processo di affinamento, con l’obiettivo,
da sempre perseguito, di creare vini dal

I terreni su cui si trovano le vigne sono tutti sparsi nella regione, dove le condizioni microclimatiche sono ideali per
permettere ai vini Casal Thaulero un patrimonio aromatico inconfondibile e caratteristico.
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A lato: la bottaia
aziendale.

valore inestimabile, che hanno ottenuto
riconoscimenti in tutto il mondo. Proprio per
aumentare sempre di più la presenza di questi
vini sui mercati internazionali, la gamma
prodotti è stata completamente modificata, in
modo da poter soddisfare le esigenze sempre
più differenziate ed esigenti dei clienti italiani
e stranieri, tanto che oggi i vini dell’azienda
sono distribuiti in tutti i cinque continenti.
Fanno parte della vasta gamma di etichette
sia vini prodotti da uve autoctone, come il

Pecorino, il Montepulciano e la Cococciola,
sia vini realizzati a partire da varietà
internazionali che hanno trovato un giusto
habitat nelle dolci colline abruzzesi, come
Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon. I
terreni su cui si trovano le vigne, caratterizzati
da un impasto argilloso-calcareo, sono tutti
sparsi nella regione, dove le condizioni
microclimatiche sono ideali per permettere ai
vini Casal Thaulero un patrimonio aromatico
inconfondibile e caratteristico.

l’azienda e i suoi vini
La cantina cooperativa opera in Abruzzo dal 1961, anno in cui si
unirono i primi soci. Oggi, a cinquant’anni di distanza, l’azienda è

una delle più grandi realtà abruzzesi con una trentina di etichette
suddivise in diverse linee. Ecco le più rappresentative:

“Duca Thaulero”
Montepulciano d'Abruzzo Doc

“Voilà”
Pecorino Spumante Brut

“Thalé”
Trebbiano d’Abruzzo Doc

“Casal Thaulero”
Montepulciano d'Abruzzo Doc

“Borgo Thaulero”
Terre di Chieti Igt Pecorino

“Orsetto Oro”
Montepulciano d'Abruzzo Doc Cerasuolo
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