
                                                               
 

AIL come ANDROMEDA… 
 

ANDROMEDA è il vino dedicato dall’Azienda San Lorenzo Vini s.r.l. alla 
nostra Associazione. 
 

Montepulciano D’Abruzzo D.O.C. 
• Classificazione: Denominazione di Origine Controllata 
• Tipo di vino: Rosso 
• Vitigno: 100% Montepulciano D’Abruzzo 
• Area di Produzione: Tenuta Casa Bianca in Castilenti -Te 
• Resa per Ettaro: 85 Hl 
• Sistema di Allevamento: Cordone Speronato 
• Densità di impianto: 5000 piante per ettaro 
• Periodo di Vendemmia: Ottobre 
• Vinificazione: Pigiatura, lunga macerazione sulle bucce a bassa 
temperatura, pressatura. 

• Maturazione: Botti di rovere di Slavonia 
• Affinamento: in bottiglia, negli appositi locali climatizzati 
• Caratteristiche sensoriali: rosso rubino intenso tendente al granata. Fruttato con 
sentori di frutta matura, e confettura. Note di caffè tostato e liquirizia. al gusto si rivela 
morbido, equilibrato e persistente, leggermente tannico. 
• Periodo di conservazione: Adatto a lunghi invecchiamenti. 3/8 anni 
• Temperatura di servizio: 18°C 
• Abbinamenti gastronomici: Accompagna egregiamente primi piatti robusti, salumi e 
formaggi stagionati, arrosti di carne e cacciagione 
 
 
Perché si chiama ANDROMEDA? 
Il nome è quello della costellazione rappresentante la principessa Andromeda, che si 
trova nell'emisfero nord vicino a Pegaso. La costellazione ha la forma approssimata 
di una lettera «A» allungata, debole e deformata. 
Andromeda è anche la costellazione alla quale è dedicata la stanza n° 1 di CASA AIL. 
 
 
 



Chi era ANDROMEDA? 
Nella mitologia greca, Andromeda era una bellissima principessa, 
figlia dei sovrani d’Etiopia Cefeo e Cassiopea. 
Le sue disgrazie cominciarono il giorno in cui sua madre sostenne 
di essere più bella persino delle Nereidi, un gruppo di ninfe 
marine particolarmente seducenti. Le Nereidi, offese, chiesero a 
Poseidone, il dio del mare, di dare una lezione alla regina 
Cassiopea. Per vendetta, Poseidone mandò un mostro terribile a 
razziare le coste del territorio etiope. Sbigottito per le devastazioni, 
con i sudditi che reclamavanouna sua reazione, l'assediato Cefeo si 
rivolse ad un Oracolo. Gli fu detto che per quietare il mostro 
doveva sacrificare la sua figlia vergine: Andromeda. Ecco che 

allora l'innocente Andromeda fu incatenata a una costa rocciosa per espiare le colpe 
della madre, che dalla riva guardava in preda al rimorso. 
Mentre Andromeda se ne stava incatenata alla rupe battuta dalle onde, l'eroe Perseo, 
fresco dell'impresa della decapitazione di Medusa la Gorgone, capitò da quelle parti. Il 
suo cuore fu rapito alla vista di quella fragile bellezza in preda all'angoscia. In un primo 
momento Perseo scambiò Andromeda per una statua di marmo, ma il vento che le 
scompigliava i capelli e le calde lacrime che le scorrevano sulle guance gli rivelarono la 
sua natura umana. 
Perseo chiese subito ai genitori di Andromeda di concedergli la mano della fanciulla, poi 
si lanciò contro il mostro, lo uccise con la sua spada, liberò la principessa Andromeda e 
la fece sua sposa. Più tardi Andromeda gli diede sei figli, compreso Perses, progenitore 
dei Persiani, e Gorgofone, padre di Tindaro, re di Sparta. 
La Principessa Andromeda fu, quindi, il “premio” conseguito dall’eroe Perseo che, con 
coraggio e determinazione, aveva affrontato una duplice prova per sconfiggere il male: 
la decapitazione della Gorgone Medusa e l’uccisione del mostro marino. 
 
Grazie all’azienda San Lorenzo Vini s.r.l., chi acquisterà o regalerà Andromeda, 
accompagnerà al piacere di un vino eccellente quello di una buona azione: 
contribuire alla copertura delle spese di gestione di Casa AIL. 
 
Dove si può trovare ANDROMEDA? 
• In Casa AIL “G. Ferrigni”, Pescara Via Rigopiano n. 88/12, tel 085.2056234, versando 
un contributo di euro dieci a bottiglia 
• Nei negozi “San Lorenzo Vini”, a Pescara in Via Rio Sparto e Montesilvano Via 
Vestina 
• Per quantità superiori a 20 bottiglie, rivolgendosi direttamente all’azienda San 
Lorenzo, tel 0861999325 – info@sanlorenzovini.com 
• In enoteche e negozi specializzati 
• Nelle carte vini e sulle tavole di ristoranti e pizzerie che aderiscono alla iniziativa. 


