
FISAR Biella Maggio 2022

Azienda Pasetti 
(Via S.Paolo, 21, 66023 Francavilla al Mare CH)

La  zona  del  Montepulciano  d’Abruzzo   DOC 
(comprendente terreni della provincia di Chieti, 
L’Aquila, Pescara e Teramo) è tra i territori italiani 
più  conosciuti  ed  apprezzati  all’estero  per  la 
produzione di vino rosso. Si estende per tutta la 
costa  abruzzese  fino  alle  colline  dell’entroterra, 
parchi  nazionali  compresi,  arrivando  ad  una 
altitudine di 500 - 600 m s.l.m. .

L’azienda Pasetti è esempio di questa eterogeneità 
di territori ed altitudini: nel corso degli anni si è 
assistito ad una progressiva migrazione dal livello 
del  mare   (attuale  sede  della  cantina)  fin 
addirittura  all’interno  del  Parco  Nazionale  del 
Gran Sasso e Monti della Laga. La storia di questa 
famiglia  ci  racconta  che  da  ben  5  generazioni 
producono  vino,  dopo  essersi  trasferiti  in 
Abruzzo dal Veneto già in epoca borbonica.

Due punti di svolta nella storia famigliare e d’impresa: la prima negli 
anni  ’60  con  la  vinificazione  in  proprio,  la  seconda  negli  anni  ’80 
quando Mimmo Pasetti, studente di enologia, decide di imbottigliare il 
suo  Montepulciano  per  festeggiare  la  nascita  di  sua  figlia  Francesca 
Rachele. E proprio con lei riusciamo a parlare e farci raccontare l’amore 
e la dedizione che tutta la famiglia mette nel produrre i vini. Nascono 
prodotti  puliti,  rispettosi  dell’ambiente  e  con  costante  ricerca 
innovativa.

Oggi abbiamo deciso di presentare:

Il prezzo intorno ai 16€. Vino morbido, persistente, con un carattere 
deciso ed elegante.

DELEGATO: Caldera Elena tel. 340/8667581 
SEGRETARIO: Caramel Teodorico Walter tel. 333/6337596

Cos’è FISAR? 

F e d e r a z i o n e I t a l i a n a 
Sommelier, Albergatori, 
Ristoratori, è un’associazione 
nazionale, senza scopo di 
lucro, democratica, su base 
volontaria che opera nel 
campo dell’enogastronomia 
in generale, con particolare 
attenzione alla diffusione 
della cultura enologica, per la 
diffusione della conoscenza 
del vino, del suo corretto 
abbinamento al cibo e di un 
suo consumo consapevole. 

www.fisar.org 

BIELLA 

La delegazione FISAR di 
Biella, attraverso la Delegata 
Elena Caldera coadiuvata da 
altri Sommelier, organizza 
corsi, serate di degustazione e 
di scoperta del mondo del 
vino (corsi@fisar-biella.com - 
delegato@fisar-biella.com) 

www.fisar-biella.com 

La RUBRICA 

Mensilmente la Delegazione 
ha dec iso d i c reare un 
appuntamento con l’obiettivo 
di far conoscere aziende che 
meritano l’attenzione per la 
passione nel modo di lavorare 
e per la qualità dei loro vini. 

IL VINO DEL MESE

MONTEPULCIANO PASETTI DOC 2019 (70000 bt), 14% VOL 

Vista: colore rosso rubino intenso

Olfatto: sentori di mora, pepe nero, netta percezione eterea

Gusto: fresco, secco, sapido, tannino in fase evolutiva

Abbinamento: formaggi stagionati, carni alla brace 
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