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Tra massiccio del Gran Sasso, nel Parco Nazionale

e Mare Adriatico, in una natura

suggestiva e quasi del tutto incontaminata, sorgono Loreto

Aprutino e Collecorvino, due antichi borghi strettamente connessi

alle influenze medievali. Paesaggi rigogliosi e montagne innevate

forniscono uno scenario unico e perfetto.

Una storia travagliata, fatta di lotte e peregrinazioni, quella

. Prima la conquista romana, che spartì in due il

territorio. Poi la caduta e dei nuovi dominatori:

i Bizantini, i Longobardi, i Franchi. Con i Normanni al potere,

faceva ormai parte del Regno di Sicilia quando un imperatore,

Federico II, venne per riunificare ciò che era stato disgregato.

UNA DELLE AREE PROTETTE PIÙ ESTESE E 

LA REGIONE ABRUZZO

SCOPRI DI PIÚ 
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AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE 
E CONSERVAZIONE

SCOPRI DI PIÚ 

La nostra famiglia aspira ad abbracciare una filosofia

ecosostenibile sia nel nostro stile di vita che nei nostri metodi di

produzione per vivere in un ambiente pulito e sostenere la nostra

azienda e la nostra eredità per le generazioni future.

Pertanto il nostro impegno è per un ecosistema sostenibile che si

concentri su uno stile di vita sano, riducendo al minimo

ambientale, con metodi scelti appositamente per preservare le

risorse naturali e abbattere sprechi e inquinamento, al fine di

migliorare il nostro habitat.

PIÙ CHE UNA SEMPLICE AMBIZIONE O 
MISSIONE, È UNO STILE DI VITA.
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I vini Colle Corviano sono prodotti in modo sostenibile dalla

famiglia biculturale Redmont-Di Tonno dal 2018, quando rilevano

la tenuta già esistente. Siamo stati ammaliati dallo straordinario

potenziale di questa regione e uniti da un sogno comune. Il vino è

diventato la ragione di famiglia e la passione di una

famiglia che ha costruito con orgoglio su uno spirito

imprenditoriale italiano e sulla genuina ospitalità.

SCOPRI DI PIÚ 

CONOSCENZA E 
RISPETTO DELLA NOSTRA TERRA.

LA FAMIGLIA 

Antonella Di Tonno Rodrigo Redmont
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SCOPRI DI PIÚ 

LA TENUTA

In una regione unica si trova immersa la nostra piccola

azienda vinicola, a conduzione familiare, di 30 ettari. I nostri vitigni

comprendono Pecorino, Chardonnay, Trebbiano, Pinot Grigio,

Sangiovese e Montepulciano. I vigneti si estendono tra 250 e 350

metri su terreni prevalentemente argillosi con ottima presenza di

calcare e sabbia. La topografia della zona non è segnata da pendii

particolarmente ripidi, poichè i fenomeni erosivi sono stati

abbastanza limitati nel tempo.

Colle Corviano è davvero fuori dai sentieri comuni, ma molto

spesso è la strada meno battuta che conduce alla scoperta di

luoghi che rimarranno per sempre impressi nella mente, che

alimentano e lasciano un desiderio persistente di ritornare.

UN TERROIR AUTENTICO
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PRODOTTI

PREMI

http://www.collecorviano.it/awards/colle_corviano_awards.pdf
http://www.collecorviano.it/wp-content/uploads/2020/02/Colle-Corviano_Awards.pdf


DISTRIBUZIONE MONDIALE 



Società Agricola Colle Corviano srls 

65014 Loreto Aprutino (PE) Italy
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