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L’AZIENDA

La Col del Mondo è nata dalla volontà di tre 
vignaioli, Antonio e Vincenzo Mazzocchetti e 

Francesco Polastri, che si sono posti l’obiettivo di 
valorizzare i vini della collina abruzzese miglio-

randone la diffusione e l’immagine.
Molte risorse ed impegno vengono dedicate alla ri-
cerca storico-viticola,  agli studi del territorio e del 

suolo e alla riscoperta di vecchi vitigni autoctoni.
Ma accanto a questa passione per la storia viticola 
abruzzese è proseguito l’impegno imprenditoriale 

che ha portato per alcuni anni alla verifica delle 
caratteristiche dei suoli e dei ceppi di Montepul-
ciano mediante vinificazioni separate di piccole 

partite e, a partire dalla vendemmia 2001, a 
vinificare con lo scopo di collocare sul mercato il 

proprio prodotto.
La cantina di vinificazione e affinamento, ben inse-
rita nell’ambiente,  è stata recentemente ampliata 

e ristrutturata ed è condivisa con la preesistente 
struttura dedita unicamente alla vinificazione.

THE COMPANY

The Col del Mondo farm was created by three 
winemakers whose aim was to enhance the wines 
of the Abruzzo hills improving their distribution 
and image.
Great commitment and many resources have been 
dedicated to researching wine-making history, 
the local area characteristics, its soil and its au-
tochthonous vines.
Passion for the Abruzzo wine-making history and 
entrepreneurial spirit, led to an intense control of 
all the characteristics of the soils and strains of 
Montepulciano, through separate wine making 
process of limited quantity of grapes. With the 
2001 grape harvest the wine making begun and the 
product started being marketed.
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SUNNAE
Trebbiano D’Abruzzo DOC

ITALIANO

Tipo di vino: bianco
Denominazione vino: Trebbiano d’Abruzzo 

D.O.C.
Varietà: Trebbiano 90% Fiano 10%

Alcool: 12,5-13 % Vol.
Tipo di suolo: limo e argilla, ricco di sasso 

morenico, a tratti calcareo
Esposizione ed altitudine: sud-ovest a 200 m 

s.l.m.
Sistema di allevamento e densità di impianto: 

Guyot con 4400 viti/ettaro
Età del vigneto:  7-9 anni

Resa di uva per ettaro: 90 quintali
Data di vendemmia: primi di ottobre

Fermentazione e Maturazione: in acciaio inox 
100% 

Malolattica: no
Periodo di imbottigliamento: in febbraio 

dell’anno successivo alla vendemmia.

ENGLISH

Type of wine: White
Wine Appellation: Trebbiano d’Abruzzo D.O.C
Variety: 90% Trebbiano, 10% Fiano
Alcohol: 12.5-13% Vol.
Type of soil: silt and clay, rich in stone moraine, 
sometimes calcareous
Exposure and Altitude: south-west; 200 m. 
above sea level
Production method and plant density: Guyot 
with 4400 vines per hectare
Vineyard age: 7-9 years
Yield of grapes per hectare: 90 quintals
Date of harvest: early October
Fermentation and Maturation: stainless steel 
100%
Malolactic: no
Filling period: in February of the year fol-
lowing the harvest.



Contrada Campotino, 35/c - 65010 - Collecorvino (PE) - Italy - Tel. +39 085 8207831  - P. IVA e Cod. Fisc. 01627600685
www.coldelmondo.com - e-mail: info@coldelmondo.com

ITALIANO

Tipo di vino: Rosso
Denominazione vino: Montepulciano d’Abruz-

zo D.O.C.
Varietà: Montepulciano 100%

  Alcool: 13,5 % Vol.
Tipo di suolo: marna calcarea ricca di sasso 

bianco morenico e alluvionale 
Esposizione ed altitudine: sud-est a 300 m 

s.l.m.
Sistema di allevamento e densità di impianto: 

cordone speronato a 5000 viti/ettaro
Età del vigneto:  8-9 anni

Resa di uva per ettaro: 95 quintali
Data di vendemmia: prima decade di ottobre
Fermentazione: in acciaio inox da 50 ettolitri

Malolattica: si 100%
Maturazione: in vasche di cemento vetrificato.
Periodo di imbottigliamento: in primavera del 

secondo anno successivo alla vendemmia.

ENGLISH

Type of wine: Red
Wine Appellation: Montepulciano d’Abruzzo 
D.O.C
Variety: 100% Montepulciano
Alcohol: 13.5% Vol.
Type of soil: Calcareous marl rich in white 
morainic and alluvial material
Exposure and Altitude: south-east; 300 m. 
above sea level
Production method and plant density: Spur-
red cordon with 5000 vines
Vineyard age: 8-9 years
Yield of grapes per hectare: 95 quintals
Date of harvest: the first decade of October
Fermentation: stainless steel 50 hectoliters
Malolactic: yes 100%
Maturation: in vitrified cement tanks
Filling period: in spring of the second year 
following the harvest.

SUNNAE
Montepulciano D’Abruzzo DOC
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ITALIANO

Tipo di vino: Cerasuolo o rosato
Denominazione vino: Cerasuolo d’Abruzzo 

D.O.C
Varietà: Montepulciano 100%

Alcool: circa 13%
Tipo di suolo: limo e argilla, ricco di sasso 

morenico, a tratti calcareo 
Esposizione ed altitudine: sud-ovest a 200 m 

s.l.m. Guyot a 5000 viti/ettaro
Età del vigneto: 8-9 anni 

Resa di uva per ettaro: 90 quintali
Data di vendemmia: prima decade di ottobre

Fermentazione: in acciaio inox da 50 - 100 
ettolitri

Malolattica: no
Maturazione: in acciaio inox

Periodo di imbottigliamento: in primavera 
dell’anno successivo alla vendemmia .

ENGLISH

Type of wine: Rosè or Cerasuolo
Wine Appellation: Cerasuolo d’Abruzzo D.O.C
Variety: 100% Montepulciano
Alcohol: 13% Vol.
Type of soil: Silt and clay, rich in stone morai-
ne, sometimes calcareous.
Exposure and Altitude: south-west; 200 m. 
above sea level
Production method and plant density: Guyot 
with 4400 vines
Vineyard age: 8-9 years
Yield of grapes per hectare: 90 quintals
Date of harvest: the first decade of October
Fermentation: stainless steel 50-100 hectoliters
Malolactic: no
Maturation: in stainless sttel
Filling period: in spring of the year following 
the harvest.

CERASUOLO D’ABRUZZO DOC
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ITALIANO

Tipo di vino: Rosso
Denominazione vino: Montepulciano d’Abruz-

zo D.O.C
Varietà: Montepulciano 100%

Alcool: 14 % Vol.
Tipo di suolo: sasso bianco morenico suppor-

tato da limi e argille caratterizzano un primo 
vigneto; marne più argillose e a tratti calcaree 

sono i costituenti del suolo di un secondo podere
Esposizione ed altitudine: sud-ovest a 300 m 

s.l.m.
Sistema di allevamento e densità di impianto: 

Cordone speronato con 4000 viti/ettaro
Età dei vigneti: 12 – 13 anni 

Resa di uva per ettaro: 85 quintali
Data di vendemmia: prima decade di ottobre
Fermentazione: in acciaio inox da 50 ettolitri

Malolattica: si 100%
Maturazione: parte in barriques di rovere fran-

cese da 225 litri e parte in botti da 45 ettolitri 
Periodo di imbottigliamento: in primavera del 

secondo anno successivo alla vendemmia .

ENGLISH

Type of wine: Red
Wine Appellation: Montepulciano d’Abruzzo 
D.O.C
Variety: 100% Montepulciano
Alcohol: 14% Vol.
Type of soil: white stone moraine supported by 
limited and clays characterize a first vineyard; 
more marls and argillaceous limestone features 
are the costituents of the soil of a second farm.
Exposure and Altitude: south-west; 300 m. 
above sea level
Production method and plant density: Spur-
red cordon with 4000 vines
Vineyard age: 12-13 years
Yield of grapes per hectare: 85 quintals
Date of harvest: the first decade of October
Fermentation: stainless steel 50 hectoliters
Malolactic: yes 100%
Maturation: in Frenc barriques for 14 months.
Filling period: in spring of the third year fol-
lowing the harvest.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC
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ITALIANO

Tipo di vino: Bianco
Denominazione vino: Pecorino colline Pesca-

resi IGT
Varietà: Pecorino 100%

Alcool: circa 14% Vol.
Tipo di suolo: limi e argille, a tratti calcaree 

ricchi di sasso morenico e alluvionale
Esposizione ed altitudine: sud-est 200m s.l.m.

Sistema di allevamento e densità di impianto: 
Guyot a 5000 viti/ettaro

Età del vigneto:  8-9 anni
Resa di uva per ettaro: 70 quintali

Data di vendemmia: prima decade di settembre
Fermentazione e Maturazione: in acciaio inox  

Malolattica: no 
Periodo di imbottigliamento: in primavera 

dell’ anno successivo alla vendemmia .

ENGLISH

Type of wine: White
Wine Appellation: Pecorino I.G.T. “Colline 
Pescaresi”
Variety: 100% Pecorino
Alcohol: 14% Vol.
Type of soil: clay and limited, being rich in 
limestone rock and alluvional morainic.
Exposure and Altitude: south-east; 200 m. 
above sea level
Production method and plant density: Guyot 
with 4400 vines
Vineyard age: 8-9 years
Yield of grapes per hectare: 70 quintals
Date of harvest: the first decade of Septenber.
Fermentation: stainless steel 50 hectoliters
Malolactic: no
Maturation: stainless steel
Filling period: in spring of the year following 
the harvest.

KERRIAS
Pecorino IGT
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ITALIANO

Tipo di vino: Rosso
Denominazione vino: Montepulciano d’Abruzzo 

D.O.C.
Varietà: Montepulciano 100%

Alcool: 14,5% Vol.
Tipo di suolo: marna calcarea, argillosa, ricca di 

sasso morenico
Esposizione ed altitudine: sud-ovest a 300 m 

s.l.m.
Sistema di allevamento e densità di impianto: 

Cordone speronato con 4.000 viti/ettaro
Età e nome del vigneto: Col del Mondo messo a 

dimora 20 anni fa
Resa di uva per ettaro: 70 quintali

Data di vendemmia: seconda decade di ottobre
Fermentazione: in acciaio inox da 50 ettolitri

Malolattica: si 100%
Maturazione: in barriques di rovere francese da 

225 litri per diciotto mesi
Periodo di imbottigliamento: nell’estate del 

secondo anno successivo alla vendemmia.

ENGLISH

Type of wine: Red
Wine Appellation: Montepulciano d’Abruzzo 
D.O.C
Variety: 100% Montepulciano
Alcohol: 14,5% Vol.
Type of soil: white stone moraine supported by 
limited and clays characterize a first vineyard; 
more marls and argillaceous limestone features 
are the costituents of the soil of a second farm
Exposure and Altitude: south-west; 300 m. 
above sea level
Production method and plant density: Spur-
red cordon with 4000 vines
Vineyard age: 13-14 years
Yield of grapes per hectare: 70 quintals
Date of harvest: middle of October
Fermentation: stainless steel 50 hectoliters
Malolactic: yes 100%
Maturation: in Frenc barriques for 14-18 
months.
Filling period: in spring of the fourth year 
following the harvest.

KERRIAS
Montepulciano d’Abruzzo DOC


