
 
 
 

Ail come ANDROMEDA… 
…IL VINO DELLE STELLE PER ILLUMINARE UNA VITA 

 
 
ANDROMEDA è il nome della bellissima creatura mitologica liberata da Perseo, della 
omonima luminosissima costellazione, della donna clonata protagonista di 
un’indimenticabile sceneggiato anni ’70, della prima stella-stanza di Casa AIL … e, da 
oggi, anche di un ottimo vino dedicato da Azienda Agricola Vitivinicola San Lorenzo 
Vini s.r.l. ad AIL Pescara Onlus. 
 
Una fantastica idea, quella dei Fratelli Gianluca e Fabrizio Galasso, che ancora una volta 
nasce dal connubio tra arte e solidarietà. 
 

Nella bottiglia si realizza una perfetta unione di sostanza 
e di forma: all’eccellente qualità di un’ottima casa 
vinicola si sposa il fascino di una accattivante etichetta, 
nella quale viene riprodotto anche il bozzetto realizzato 
dai Maestri Orafi Verna per la creazione di un’opera 
dedicata ad AIL Pescara e destinata a diventare oggetto 
di un premio di solidarietà. 
ANDROMEDA è un Montepulciano D.O.C., prodotto in 
Castilenti (TE), maturato in botti di rovere di Slavonia; è 
adatto a lunga conservazione (3/8 anni). E’ di colore 
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. Accompagna 
egregiamente primi piatti robusti, salumi e formaggi 
stagionati, arrosti di carne e cacciagione 
Degustare e/o regalare ANDROMEDA è un ulteriore 
modo per sostenere un’ottima causa: quella di 
contribuire alle spese di gestione di Casa AIL.  
La bottiglia, preziosamente astucciata in blu notte 
stellato, sarà offerta in vendita a dieci euro: 
l’equivalente di un giorno di adozione di una stella… 

 
Per acquistare ANDROMEDA (in particolare per quantità superiori a 20 bottiglie) ci si 
può rivolgere direttamente a San Lorenzo Vini s.r.l., tel. 0861.999325, 
info@sanlorenzovini.com – www.sanlorenzovini.com; la bottiglia sarà in commercio nei 
punti vendita di San Lorenzo Vini, a Pescara in Via Rio Sparto e a Montesilvano in Via 
Vestina nonché in enoteche e negozi specializzati; dai prossimi giorni sarà nelle carte di 
alcuni ristoranti; è disponibile anche presso Casa AIL Pescara in Via Rigopiano. 
 
Pescara, 10 dicembre 2009 


