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Dolce è perdersi nell’impenetrabile porpora del mio calice 

E l’Anima viaggia lungo i tenui ricordi 



 

 

Feudi della Fenice nasce da un incontro fortunato tra Mattia Piscaglia, attuale proprietario 

della Tenuta d’Acqua Formosa in Toscana, nella quale da secoli tradizionalmente si pro-
ducono vino e olio pregiato, e Vittorio Festa, prestigioso Enologo abruzzese. Proprio da 

questa Amicizia, nasce il desiderio di fare Vino anche in Abruzzo, e inizia così la splendi-

da avventura della Fenice, che spicca simbolicamente il suo volo, per far conoscere i vini 

della splendida Terra d’Abruzzo in tutto il mondo. 
 

All’Azienda si lega Giovanni Bucci, figlio di Vignaioli ed esperto commerciale, che dise-

gna le etichette e dirige la forza vendite. 
 

La nostra idea è semplice e chiara: produrre un Vino Vero, Pulito e Sostenibile. Non 

utilizziamo pesticidi e diserbanti chimici in vigna; non contempliamo prodotti di origine 
animale nel ciclo di lavorazione; non usiamo coadiuvanti né altri additivi. I nostri Vini 

sono così, diretti e sinceri. Come la nostra Terra, l’Abruzzo Forte e Gentile. 

 

Abbiamo 6 ettari di vigne nei dintorni di Vasto, e presto si unirà un altro impianto nel 
teramano. A rappresentare degnamente i migliori comprensori vinicoli della nostra Regio-

ne. 

La nostra Storia 



NERO DI FIAMMA: Passione ed Ardore 
 

Vengo da una famiglia di contadini, mio Padre coltivava le vigne di Montepul-
ciano a piede franco in quel di Sulmona. Ricordo da bambino, e poi da giovane, 
i colori, i profumi, il sole tra le foglie dei vigneti. Ricordo i bei grappoli maturi, 
il colore inconfondibile del Montepulciano. Ricordo anche la fatica, il sudore, il 
sole a picco, la pioggia, la grandine, l’annata poco felice, le difficoltà, i problemi, 
le notti insonni durante la vendemmia. 
Fai tutto questo perché sei indissolubilmente legato alla Terra, e non puoi stac-
carti da Essa. Fai tutto questo perché ci credi fino in fondo, e perché sai che 

solo quando spillerai del buon Vino dalla botte, potrai sorridere. Tutto questo è 
PASSIONE. Una Fiamma che arde senza sosta. Nero di Fiamma è un omaggio 
a tutti i Vignaioli, a tutti i Contadini, a mio Padre.  

La Fenice segna un nuovo inizio, il punto di partenza di un viaggio, fatto di Passione e voglia di ascoltare questi Vini 
che raccontano la loro Terra. 



NERO DI FIAMMA 
Rosato  Terre di Chieti IGP 

 
Uve Montepulciano d’Abruzzo 100% 

 
Affinate in acciaio per 3 mesi 

 
Alcool 12,50% 

 

6 bottiglie da 75cl 
 

 
Un rosato che rende omaggio alla tradi-

zione enologica abruzzese. Il colore è 
inconfondibile, il classico rosa ciliegia. Il 

naso è subito accattivante, con note 

limpide di ciliegia e piccoli frutti rossi. 
In bocca sorprende subito la freschezza, 

che avvolge il palato e lo conquista con 
note di ciliegia, ribes, visciola. Vino 

eccellente per l’aperitivo, da provare 
assolutamente con la pizza. 

NERO DI FIAMMA 
Trebbiano D’Abruzzo DOP 

 
Uve Trebbiano d’Abruzzo 100% 

 
Affinate in acciaio per 4 mesi 

 
Alcool 12,00% 

 

6 bottiglie da 75cl 
 

 
Il bianco abruzzese della tradizione. Un 

vino sempre molto piacevole, adatto a 
tutti i gusti. Il colore è giallo paglierino 

tenue con lievi riflessi verdognoli. Il naso 

è delicato, con sentori di fiori bianchi e 
mela. In bocca è fresco, sapido, e avvolge 

con il sentore di mela e frutta a polpa 
bianca. Persistente e beverino, con un 

bel finale leggermente ammandorlato. 
Accompagna degnamente il pesce azzur-

ro. 

NERO DI FIAMMA 
Passerina Terre di Chieti IGP 

 
Uve Passerina 100% 

 
Affinate in acciaio per 4 mesi 

 
Alcool 12,50% 

 

6 bottiglie da 75cl 
 

 
Questo è un vino sul quale puntiamo 

decisamente. Lo riteniamo un vino splen-
dido per l’aperitivo, ma si può gustare 

con una varietà di pietanze davvero 

ampia. Il colore giallo paglierino vivo, il 
naso è subito penetrante, con note di fiori 

bianchi, pesca, albicocca. In bocca è 
fresco e di facile beva, fruttato e persisten-

te. Da provare anche con formaggi freschi 
o con crudi pesce in una calda estate 

abruzzese. 

NERO DI FIAMMA 
Pecorino Terre di Chieti IGP 

 
Uve Pecorino 100% 

 
Affinate in acciaio per 4 mesi 

 
Alcool 12,50% 

 

6 bottiglie da 75cl 
 

 
E’ ormai il bianco più apprezzato 

d’Abruzzo, conosciuto in tutto il mondo. 
Colore giallo paglierino con leggere 

sfumature dorate. Il naso è intenso, con 

note di pera, pesca, fiori di campo. In 
bocca è subito fresco, sapido, fruttato e 

molto persistente. Il finale è lungo e 
gradevole.  

Un ottimo compagno per l’aperitivo, ma 
delizia insieme ai piatti di mare della 

tradizione abruzzese. 



VENDETTA: L’Eleganza e la Finezza di un Grande Vino, il Montepulciano D’Abruzzo 

 

Con la Linea “Nero di Fiamma” abbiamo voluto vini giovani, freschi, di facile beva. 

Con “Vendetta” invece ci siamo misurati, abbiamo voluto tirare fuori dalle nostre uve il meglio di cui siamo capaci, Vini 

di pregio, “Forti e Gentili”, Vini di carattere. Abbiamo voluto fortemente anche un packaging diverso, scegliendo una 

bottiglia particolare, nata per il rum, e una etichetta che sia assolutamente inconfondibile: quando vedi la V, sai che può 

essere solo VENDETTA. 

VENDETTA MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP 
 

Vendetta è un Vino senza compromessi, senza nessuna concessione al 
fascino della moda, alla tendenza del momento: un Vino Vero, a tratti 
irruente, che sa sedurre il palato ma sa anche dominarlo. Un Vino che sa 
prendersi la scena, ed allietare gli animi di chi lo beve. 
L’affinamento in legno grande dona corpo, struttura, tannini morbidi ed 

eleganti, note speziate di vaniglia e pepe nero, mentre il frutto conquista 
la bocca con i sapori di confettura di bosco. 



VENDETTA 
Pecorino Terre di Chieti IGP 

 
Uve Pecorino 100% 

 
Affinate in acciaio per 3 mesi 

 
Alcool 13.00% 

 

6 bottiglie da 75cl 
 

 
Vendetta Pecorino è un gran bel Vino. 

Nessuna rima fuori posto. Ma abbiamo 
cercato di fare un Vino che onorasse 

quello che è diventato meritatamente il 

bianco più importante d’Abruzzo. 
Colore giallo paglierino brillante, naso 

suadente di fiori bianchi, frutta a polpa 
gialla e sfumature esotiche.  

In bocca è pieno, avvolgente, con una 
bella struttura e buona acidità, che lo 

rende particolarmente beverino. 

VENDETTA 
Passerina Terre di Chieti 

IGP 
 

Uve Passerina 100% 
 

Affinate in acciaio per 3 mesi 

 

Alcool 13.00% 

 
6 bottiglie da 75cl 

 
 

La Passerina Vendetta ha quel caratte-

re intenso e delicato tipico del vitigno. 
Giallo paglierino con riflessi verdogno-

li, al naso è elegante, con note di fiori 
bianchi, miele, sentori di frutta a polpa 

bianca. In bocca è morbido, elegante, 

armonico, di grande piacevolezza, con 

una buona acidità e una ottima persi-

stenza. 

VENDETTA 
Bianco Terre di Chieti IGP 

 
Uve Pecorino, Passerina, Cococciola 

 
Affinate in acciaio per 3 mesi 

 
Alcool 13.00% 

 

6 bottiglie da 75cl 
 

 
Un altro omaggio che abbiamo voluto 

fare alla nostra meravigliosa Terra, un 
blend dei tre autoctoni che hanno ridato 

splendore ai bianchi abruzzesi. 

Un esperimento decisamente ben riusci-
to, per un vino suadente, elegante, 

armonico, che coniuga l’acidità e la 
freschezza della Cococciola, alla struttura 

del Pecorino, all’eleganza della Passerina. 

VENDETTA 
Cerasuolo d’Abruzzo DOP 

 
Uve Montepulciano d’Abruzzo 100% 

 
Affinate in acciaio per 4 mesi 

 
Alcool 13.00% 

 

6 bottiglie da 75cl 
 

 
Cerasuolo da Cerasa (ciliegia), e della 

ciliegia questo Vino ha tutto: il colore 
rosa ciliegia, il sentore delicato che 

pervade il naseo, il gradevole sentore al 

palato; grande freschezza, altissima 
bevibilità.  

Il finale è elegante e persistente; da bere 
da solo, oppure con zuppe, minestre, 

formaggi semistagionati ma soprattutto, 
con la pizza. 



BOLLE DI V: Lo Spumante, a modo nostro 

 

Questa bollicina nasce da una sorta di “scommessa”, iniziata durante una fiera all’estero, con un nostro carissimo Amico 

Produttore di spumanti veneti. Abbiamo dunque deciso di unire la Glera, oggi insigne vitigno conosciuto in tutto il 

mondo per dare la vita al Prosecco, e il nostro Pecorino. Scommessa vinta... 

BOLLE DI V CUVEE 

Vino Spumante Extra Dry 
 

Abbiamo una idea piuttosto chiara riguardo agli spumanti, quella di un 
prodotto da brindisi. Abbiamo realizzato Bolle di V proprio per accompa-
gnare i momenti di gioia e di festa, un compagno piacevole e di facile 
beva, da stappare in allegria e soprattutto, in buona compagnia. 



FEUDI DELLA FENICE 
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By Alma snc di Massimo Melegaro 


