
La Cantina Ripa Teatina è una cantina sociale nata nel 1970.
Attualmente conta circa 400 soci, che coltivano una superficie vitata che si aggira sui 700 ettari di 
vigneti, compresi nelle zone di Ripa Teatina, Francavilla al Mare, Bucchianico e Chieti.
Il presidente è Robertino La Monaca, l'enologo è Alberto di Munzio.
Il 70 % dei soci ha un età media di quasi 65 anni, gli altri sono più giovani, con età media inferiore 
ai 40 anni.

La produzione annua è di circa 100.000 hl di vino, equamente divisa tra vini bianchi e vini rossi.
La vendita di vino sfuso è ancora di gran lunga prevalente sull'imbottigliato.
Le esportazioni sono soprattutto verso la Germania, ed in parte Giappone ed USA.

La produzione in bottiglia è divisa in 3 linee diverse: la base, la ristorazione media e la ristorazione 
alta.

Negli ultimi anni la Cantina Ripa Teatina ha lavorato molto sull'innalzamento del livello qualitativo 
dei propri vini, sia con azioni di formazione sui propri soci, sia con investimenti in cantina: sforzi 
che hanno permesso di ottenere numerosi riconoscimenti in concorsi enologici.

I vitigni coltivati sono soprattutto il Montepulciano, il Trebbiano d'Abruzzo, il Pecorino e, tra gli 
internazionali, lo Chardonnay.  



Il vino di punta della cantina è "Spyro", Montepulciano d'Abruzzo DOC.

Abbiamo assaggiato l'annata 2009.
E' un vino rosso, Montepulciano in purezza di tenore alcolico pari al 15 %.
La vinificazione avviene con 25 gg di macerazione sulle bucce.
Affinamento per 18 mesi in barrique di I° passaggio e 6 mesi in bottiglia.
Il colore è rosso rubino, con riflessi violacei. Evidenti i profumi varietali dei frutti rossi, a cui si 
aggiungono le note di vaniglia e liquirizia date dal legno.
In bocca è caldo e morbido, di buona persistenza.

 

Ripa Teatina è famosa per la tradizione della porchetta.

E' nota anche agli amanti del pugilato per Rocky Marciano e Rocco Mattioli: il papà di Marciano, 
emigrato negli USA, è di Ripa Teatina, mentre Rocco Mattioli è nato a Ripa Teatina, ed è emigrato 
in Australia all'età di 6 anni, diventando pugile australiano, tanto da  essere inserito nel 2004 nella 
Australian National Boxing Hall of Fame.


