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Robert Parker
Talamonti è uno dei miei produttori 
preferiti in Abruzzo in termini di valore e 
prezzo. Lo stile di vinificazione è molto 
coerente e offre subito un ottimo rapporto 
qualità-prezzo.

Wine Enthusiast 
La tradizione vinicola Abruzzese risale a 
secoli fa. Ecco qui un eccellente valore dal 
centro Italia!

Wine Spectator 
L’Abruzzo produce dei bianchi caratteristici 
meritevoli di attenzione, in particolare dai 
due vitigni locali di punta, il Trebbiano e il 
Pecorino. Alfredo e Antonella di Tonno con 
queste due uve offrono un notevole valore.

Su di Noi 

S C A R I C A  P R E M I

http://www.tenutatalamonti.it/awards/Talamonti_Awards.pdf


Un Terroir Autentico 

Sede di alcuni dei migliori vini ed oli extravergine di oliva italiani,

il borgo medievale di Loreto Aprutino è ricco di storia, cultura e

tradizioni autentiche. Le prime testimonianze della coltivazione

dell’uva nel territorio si hanno nella Naturalis Historia di Plinio Il

Vecchio, dove il primo naturalista e filosofo romano scrisse della

vite, e riferito al nostro Trebbiano d’Abruzzo lo definì vinum

trebulanum. La Valle del Tavo è riconosciuta a livello

internazionale per la produzione della prima bottiglia di

Montepulciano d’Abruzzo DOC e del primo olio extravergine di

oliva DOP.

SCOPRI  DI  PIÙ
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Gestione del Territorio 

Vogliamo conferire un obiettivo chiaro e un significato concreto al

termine “sostenibilità”. E’ più di una semplice aspirazione o missione.

E’ il nostro stile di vita. La nostra famiglia protegge e nutre un

territorio unico per creare con passione vini iconici. Tutti i nostri vini

sono certificati sostenibili dal Sistema di Qualità Nazionale

Produzione Integrata (SQNPI). La nostra missione continua con la

futura creazione di una tenuta a zero emissioni di carbonio e

miglioramento dei nostri risparmi energetici, riduzione dei rifiuti e

conservazione, utilizzando esclusivamente l’energia solare ed eolica.
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https://www.tenutatalamonti.it/codice-di-sostenibilita/


La Famiglia

Siamo cresciuti con grande rispetto dei valori della famiglia. Le

antiche civiltà rurali, con i loro legami forti con la natura, rivelano

costantemente l’importanza di un approccio familiare per la

crescita sostenibile, prestando grande attenzione alla gestione del

territorio, della produzione, delle persone e dei nostri clienti

durante la creazione di un vino iconico.

Talamonti è stata fondata dalla famiglia Redmont-Di Tonno in una

incontaminata e magnifica zona della regione Abruzzo nel Centro

Italia. Antonella e Rodrigo hanno deciso di creare un vino italiano

premium, a prezzi accessibili, con l’impegno di una vinificazione e

un’agricoltura sostenibili.
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La Tenuta 

Fondata nel 2001, la Tenuta si trova ad un’altitudine compresa tra

200 e 400 metri sul livello del mare, estendendosi su una

superficie di 45 ettari coltivati a vite e uliveti su ripidi pendii

rivolti a sud. Le creste del Gran Sasso e della Majella proteggono

la Tenuta dal clima avverso e contribuiscono così a fornire a

Talamonti un microclima unico in cui produrre i suoi famosi

Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo e Pecorino. Il

nostro obiettivo quotidiano è quello di cercare costantemente la

migliore interazione tra le varietà dei nostri vigneti, l’esposizione

al sole, il metodo di formazione, e il prodotto desiderato con la

sola volontà di esprimere al meglio il nostro unico territorio.
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