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Una Terra Vergine e  
Selvaggia d’Italia
UNA REGIONE UNICA

L’Abruzzo è considerato una delle regioni più verdi d’Europa e in

essa, la presenza dell’uomo è attestata fin dal Paleolitico. Grazie

alle sue caratteristiche morfologiche la regione è stata

particolarmente favorevole alle prime colonizzazioni. Oltre 10.000

anni fa, l’area fu scoperta da allevatori ed agricoltori che,

trovando qui un luogo ospitale per le loro attività, cominciarono

a coltivare cereali, portando alla nascita di veri e propri villaggi

ed inserendo lentamente nella vita quotidiana la ceramica.

Montepulciano d’Abruzzo DOC [mon-te-pul-cià-no] s.m. inv.

Loreto Aprutino guida la regione producendo la prima bottiglia in 
assoluto di Montepulciano nel 1968.

Aprutino Pescarese [a-pru-tì-no] agg.

Loreto Aprutino produce la prima DOP italiana di 
Olio Extravergine di Oliva, riconosciuta
dall’UE
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Un Approccio
Ecosostenibile

La parola sostenibilità ha diverse accezioni nel mondo. In Ilauri ci

proponiamo di dare al termine una chiara focalizzazione e un

significato concreto. È più di una semplice ambizione o missione. È il

nostro stile di vita.

RISPETTO DELLE RISORSE IDRICHE

FONTI DI ENERGIA VIRTUOSE

USO RESPONSABILE DI PESTICIDI

CURA DEL SUOLO 

GESTIONE EFFICIENTE DEI RIFIUTI

AMORE PER LA PROPRIA COMUNITÀ

CLIMA AZIENDALE GRATIFICANTE

SCOPRI DI PIÙ

PROTEGGERE IL NOSTRO TERRITORIO

http://www.i-lauri.it/sustainability/
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La Nostra Famiglia

DEVOTI ALL’ARTE DELLA VINIFICAZIONE

SCOPRI DI PIÙ

Ci siamo incontrati per la prima volta nel 2004 con la

passione comune per i vini e la straordinaria bellezza di

questa antica terra, l’Abruzzo. Entrambi legati all’Italia,

Antonella ed io, abbiamo immaginato un appezzamento

di terreno qui a Loreto Aprutino, dove avremmo potuto

piantare le nostre radici con un vigneto, un uliveto e la

nostra casa. Nel 2007 abbiamo raccolto la nostra prima

annata. Oggi ricaviamo le nostre materie prime, l’uva e

le olive, dalle terre che abbiamo preso in affitto in tre

distinti paesi: Loreto Aprutino, Collecorvino e Città

Sant’Angelo, trasformandole nella delizia dei nostri

estimatori.

http://www.i-lauri.it/
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La Tenuta

35 ETTARI DI VIGNETI 

Situata nelle vicinanze di numerosi Parchi Nazionali, in un

angolo bucolico della Regione Abruzzo nell’Italia Centrale,

Loreto Aprutino vede l’origine del suo nome risalire all’epoca

degli Antichi Romani, attribuito ad un «boschetto» o «alberi di

alloro» che presumibilmente dominavano la collina originaria

dove la città sorgeva. Loreto Aprutino vanta origini antichissime

risalenti ad insediamenti italici, romani e paleocristiani.

La Valle Del Tavo offre una perfetta combinazione tra natura,

arte, cibi e vini regionali autentici e ricercati. Poco più a est si

estende la bellissima e selvaggia costa del Mare Adriatico.

L’incantevole paesaggio naturale è particolarmente adatto per lo

sci, il trekking e le escursioni in mountain bike. A pochi

chilometri di distanza, gli ospiti possono raggiungere città come

Roma così come numerosi siti turistici tra cui Rocca Calascio,

Lago di Scanno, Civitella del Tronto e Roccascalegna.



I Nostri Prodotti Artigianali
Clicca sull’etichetta per maggiori informazioni

BOLLICINE

PREMI

CLASSICI CRU OLIO D’OLIVA

http://www.i-lauri.it/awards/Ilauri_Awards.pdf
http://www.i-lauri.it/portfolio/lume/
http://www.i-lauri.it/portfolio/tavo/
http://www.i-lauri.it/portfolio/bajo/
http://www.i-lauri.it/portfolio/chiola/
http://www.i-lauri.it/portfolio/salto/
http://www.i-lauri.it/portfolio/nora/
http://www.i-lauri.it/portfolio/avalos/
http://www.i-lauri.it/portfolio/le-pinciaie/
http://www.i-lauri.it/portfolio/prosecco/
http://www.i-lauri.it/portfolio/rose/
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DISPONIBILI IN OLTRE 50 PAESI
NEL MONDO

Distribuzione
mondiale



Società Agricola iLauri sas

Loreto Aprutino (Pe) – Italy / Telefono +39.085.8289039
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