


Denominazione di Origine Controllata / Designation of Controlled Origin

Vino Biologico / Organic Wine

In vigna / Vineyard
Montepulciano allevato a “cordone speronato” su terreni collinari con buona 
esposizione a 200 metri s.l.m.

Montepulciano grapes trained on “cordone speronato”, pruned-spur cordon-trained, vines 
located on hilly terrain with good exposure at a 200m altitude

In cantina / Winemaking
Le uve, dopo un’attenta selezione, vengono deraspate e pigiate; il mosto con le 
bucce viene lasciato in fermentazione in vasche di acciaio inox per 10/15 giorni 
ad una temperatura di 25/28°C.

After a careful selection, the grapes are de-stemmed and gently pressed. During the 
fermentation process the must is left in contact with the skins, in stainless steel tanks for 
10/15 days at a temperature between 25 and 28°C.

Affinamento / Ageing
Parte in vasche di acciaio, parte in botte di rovere per almeno quattro mesi, segue 
affinamento in bottiglia.

Partly in stainless steel tanks and partly in oak barrels for at least four months, followed by 
ageing in bottle.

Caratteristiche sensoriali / Tasting notes
Colore rosso rubino con lievi sfumature violacee; al naso è intenso, floreale, 
fruttato, leggermente speziato. In bocca è giustamente tannico, di corpo, 
equilibrato e con un finale di mandorla.

Ruby red color with purple shades; intense bouquet of floral, fruity (black cherry) and 
slightly spicy scents. The taste is moderately tannic, full-bodied, balanced and with an 
almond finish.

Gradazione /Gradation  13,5 %vol

BOTTARI MONTEPULCIANO d’ABRUZZO 2013



Denominazione di Origine Controllata / Designation of Controlled Origin

In vigna / Vineyard
Montepulciano allevato a “cordone speronato” su terreni collinari con buona 
esposizione a 200metri s.l.m., con bassissima resa per ettaro (70q per ettaro).

Montepulciano grapes trained on “cordone speronato”, pruned-spur cordon-trained, vines 
located on hilly terrain with good exposure at 200m a.s.l. and very low yield per hectare.

In cantina / Winemaking
Le uve vengono accuratamente scelte a mano, la fermentazione del mosto con le 
bucce avviene ad una temperatura di 22/24°C per 15/20 giorni in vasche si 
acciaio inox.

The grapes are carefully hand-selected, the fermentation of the must with skins occurs at a 
temperature of 22/24°C for 15/20 days in stainless steel tanks.

Affinamento / Ageing
Parte in barrique, il resto in serbatoi di acciaio inox.

Partly aged in barrels and partly in stainless steel tanks.

Caratteristiche sensoriali / Tasting notes
Rosso rubino impenetrabile; al naso è intenso di fiori secchi, frutta matura e 
confettura di amarene, cacao tostato,  vaniglia. In bocca è morbido, caldo, intenso, 
avvolgente, giustamente tannico e con un finale di mandorla.

Impenetrable ruby red color. Intense bouquet of dried flowers, ripe fruit, black cherry jam, 
vanilla and toasted cocoa scents. The taste is smooth, warm, intense, velvety, moderately 
tannic and with an almond finish.

Gradazione /Gradation   14 %vol

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
BOTT.LE   RISERVA 2010 



Il nome “Eure” racchiude le potenzialità del territorio di Vasto, dove la terra affaccia 
direttamente sul mare; la fertilità della campagna e la vicinanza dell’Adriatico 
contribuiscono a dare a questo vino una notevole ricchezza aromatica e di sali minerali.
 
The name “Eure”, meaning “Gold” in the area dialect, refers to the high potential of the Vasto country; 
the fertility of the soil and the proximity to the Adriatic Sea both contribute to this wine rich aromatic 
and mineral taste.

In vigna / Vineyard
Selezione di uve Merlot, Sangiovese e Aglianico provenienti da vigneti di media età coltivati 
con il sistema  Guyot.

Blend of Merlot, Sangiovese and Aglianico grapes from medium aged vineyards, trained with the Guyot 
system.

In cantina / Winemaking
L’uva viene delicatamente diraspata e lasciata in macerazione per 8-10 giorni. 
Successivamente viene pressata in modo soffice ed il vino termina la fermentazione a 
temperatura controllata in recipienti di acciaio inox.

The grapes are gently de-stemmed and after 8-10 days of maceration are gently pressed. The must is 
fermented in stainless steel tanks.

Affinamento / Ageing
A fine fermentazione il vino viene mantenuto sui lieviti nei recipienti di acciaio inox per sei 
mesi. Parte del vino viene elaborato in barrique di rovere francese per dodici mesi. Il vino 
imbottigliato viene normalmente conservato in locali termo-condizionati per circa sei mesi

Partly in french oak barrels for twelve months, and in stainless steel tanks afterwards. Ageing in bottle 
to follow. 

Caratteristiche sensoriali / Tasting notes
Colore rosso brillante con riflessi granati; elegante al naso con sentori di frutta matura 
rossa, leggermente speziato. In bocca intenso, giustamente tannico, persistente.

Bright red color; hints of ripe red fruit and slightly spicy scents in the bouquet. The taste is intense, 
moderately tannic, and persistent.

Gradazione /Gradation   14 %vol

EURE  VINO ROSSO 2013



Terre di Chieti  IGT

In vigna / Vineyard
Merlot proveniente da vigneti di media età allevati con il sistema a Guyot su 
terreni posti ad altitudine di 250 metri s.l.m.

Merlot grapes from medium-aged vineyards, trained with the Guyot system at a 250m 
altitude

In cantina / Winemaking
Le uve vengono deraspate e pigiate in maniera soffice ed il mosto con le bucce 
viene lasciato in macerazione ad una temperatura di 22/24°C per 15/16 giorni

The grapes are de-stemmed and gently pressed; the must and the skins are left in contact for 
maceration at a temperature of 22/24°C for 15/16 days.

Affinamento / Ageing
In botti di rovere per 6/8 mesi.

In oak barrels for 6/8 months.

Caratteristiche sensoriali / Tasting notes
Colore rosso rubino con unghia violacea; al naso intenso di frutta matura rossa e  
confettura di amarena, leggermente speziato. In bocca entra morbido, caldo, 
intenso, di grande struttura.

Ruby red color with violet shades; intense bouquet of ripe red fruit, black cherry jam, and 
slightly spicy scents. The wine presents a great structure, the taste is soft, warm, and 
full-bodied.

Gradazione /Gradation   14,5 %vol

BOTTARI MERLOT 2013



Denominazione di Origine Controllata / Designation of Controlled Origin

Vino Biologico / Organic Wine

In vigna / Vineyard
Pecorino allevato a Guyot a 250 metri s.l.m. su terreni ricchi di scheletro 
tendenzialmente calcarei, con bassissima resa per ettaro.

Pecorino grapes trained in Guyot vines located at 250 m a.s.l. on calcareous soil; very low 
yield per hectare.

In cantina / Winemaking
I grappoli interi vengono inviati alla pressa pneumatica ed il mosto viene messo a 
fermentare a bassa temperatura (10-12°C) in vasche di acciaio inox per 60-90 
giorni.

The grapes are gently pressed with the pneumatic press and the must is fermented at low 
temperature (10-12°C) in stainless steel tanks for 60-90 days.

Affinamento / Ageing
Sulle fecce fini per circa sei mesi parte in barrique, parte in acciaio inox. Segue 
affinamento in bottiglia.

On the lees for about six months, then part is aged in barriques and in part in stainless steel 
tanks. Ageing in bottle follows.

Caratteristiche sensoriali / Tasting notes
Colore giallo paglierino, cristallino e vivace; al naso sentori di fiori bianchi e frutta 
fresca. In bocca fresco e dal giusto corpo.

Vivid and crystal clear straw yellow color; white flowers and fresh fruits scents. The taste is 
fresh and full-bodied.

Gradazione /Gradation  13 %vol

BIANCOLÈ  ABRUZZO PECORINO 2015



Terre di Chieti  IGT

In vigna / Vineyard
Chardonnay coltivato su terreni collinari con buona esposizione a 300metri s.l.m. 
con la forma di allevamento a “cordone speronato”.

Chardonnay grapes trained on “cordone speronato”, pruned-spur cordon-trained, vines 
located on hill country with good exposure at 300m altitude

In cantina / Winemaking
I grappoli interi vengono sottoposti a pressatura soffice; il mosto viene fermentato 
in vasche di acciaio inox ad una temperatura tra i 13 ed i 16°C.

The whole grapes undergo soft pressing; the must is fermented in stainless steel tanks at a 
temperature between 13 and 16° C.

Affinamento / Ageing
In vasche di acciaio, a seguire in bottiglia.

In stainless steel tanks, followed by ageing in bottle.

Caratteristiche sensoriali / Tasting notes
Colore giallo paglierino; al naso intenso di fiori e frutta a polpa bianca, 
leggermente speziato. In bocca è avvolgente, intenso, di corpo e con un finale 
leggermente mandorlato.

Deep straw yellow colour; intense bouquet of flowers, white fruit, and slightly spicy scents. 
The taste is silky, intense, and full-bodied with a light almond finish.

Gradazione /Gradation   14 %vol

CHICCALÈ CHARDONNAY 2013



La Cantina Bottari sorge sulle colline abruzzesi nel comune di Vasto attorno ad una costruzione fortificata del 
1720, nota come villino Bottari. La superficie vitata è di 16 ettari ed è posizionata ad  un'altitudine di circa 200 
m a 3 km dal mare.
L'azienda Bottari produce vino dal 1890 quando Francesco Paolo Bottari avvia l'attività vitivinicola coltivando i 
primi 5 ettari di  vigneto in contrada Sant'Onofrio a Vasto. Il figlio Michele nel 1920 incrementa la produzione 
portando a 28 ettari la superficie vitata. Nel 1960 i vigneti vengono divisi tra i 3 figli: Francesco Paolo,  Giuseppe 
e Carlo.
Nel 2002 la figlia di Carlo, Angelica, assieme alla sua famiglia,  è subentrata nella conduzione dell'azienda 
imprimendo una svolta  decisiva ai 120 ettari della proprietà.
Dei 16 ettari vitati, la maggior parte è dedicata al Montepulciano d'Abruzzo, i cui vecchi impianti sono stati 
oggetto di un  particolare studio e selezione che ha portato poi al loro restauro. 
Al tradizionale vitigno abruzzese, si è aggiunta la coltivazione e la vinificazione di uva Merlot, Aglianico, 
Sangiovese, Pecorino e Chardonnay, da cui si ottiene il vino "Chiccalé".

Angelica Bottari wine estate rises on Abruzzo hills in the historic town of Vasto, set within walled grounds of a 1720s building, 
known as Villino Bottari. The 16 hectares vineyard is ideally placed at 200 metres altitude and three km from the sea.
Bottari vineyard produces wine since 1890, when Francesco Paolo Bottari started the wine cultivation activity by cultivating 
the first 5 hectares of grapevine plantations in quarter Sant'Onofrio nearby Vasto. In 1920s his son Michele increases the wine 
production by expanding the vineyard plantings to 28 hectares. In 1960s the vineyard was split between Michele's sons: 
Francesco Paolo, Giuseppe and Carlo.
In 2002 Carlo's daughter, Angelica, with her family, succeeds the conduct making a turning point for the 120 hectares property.
Most of the 16 hectares of the plantations of grapevines are reserved for the production of the Montepulciano D'Abruzzo and 
its cultivation techniques have been subject of a particular research and selection which leaded to their renovation.
The cultivation and vinification of Merlot, Aglianico, Sangiovese, Pecorino and Chardonnay grapes, from which the "Chiccalé" 
wine is extracted, has been added to the traditional grape variety from Abruzzo.

CANTINA BOTTARI
66054 Vasto (CHIETI) - Località Sant’Onofrio
+39 337 666777
www.cantinabottari.com
info@cantinabottari.com
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