
Torano Nuovo, 05/11/2020

Dopo la fenomenale asta di alcune fra le più prestigiose bottiglie provenienti dalla cantina 
leggendaria dell’Enoteca Pinchiorri, lo sguardo della casa d’asta Zachys si posa ancora sull’Italia, 
e questa volta guarda l’Abruzzo e la storica cantina d’invecchiamento di Emidio Pepe. 

Una scommessa vinta, un patto con la Natura portato a termine, direbbe Emidio, che per una vita 
intera ha scommesso sul Montepulciano d’Abruzzo ed il suo enorme potenziale d’invecchiamento.
Non era per niente facile all’epoca ed il sig. Pepe lo conferma, quando la notorietà del 
Montepulciano d’Abruzzo era confinata in una pronta beva. Ma il tempo gli ha dato ragione e 
l’attenzione delle più importanti autorità internazionali del vino lo hanno confermato. 

Il 14 Novembre andranno all’asta alcune fra le annate più iconiche di Emidio Pepe, annate che 
da anni non sono più in commercio a causa del numero limitatissimo di bottiglie che ne restano. 
Saranno battuti anche dei grandi formati di vecchie annate,  qualcosa che davvero raramente esce 
dalla storica cantina di Torano Nuovo.

Emidio Pepe è sempre stato un artigiano del vino, ha sempre voluto mantenere la sua produzione 
piccola, ma dall’inizio aveva un’ambizione: quella di fare uno fra i più grandi vini al mondo.
La sua ambizione lo ha premiato ed ha premiato il Montepulciano d’Abruzzo, che poco a 
poco, vendemmia dopo vendemmia, ha dato conferme, creato certezze e fatto breccia fra i più 
grandi collezionisti al mondo -  una piccola nicchia che oggi lo posiziona nell’Olimpo dei vini da 
collezione.

Un sogno che si realizza per Emidio che ha sempre pensato che i vini artigianali, quelli fatti 
secondo la natura, senza stravolgere, erano i vini che più si avvicinavano alla perfezione, la 
perfezione insita nell’affascinante processo della fotosintesi, nel tumultuoso moto fermentativo dei 
lieviti spontanei, nella schiettezza di vini mai filtrati, nell’energia di vini lasciati liberi di esprimere la 
caratteristica della stagione.

È segno di una rivoluzione compiuta, del realizzarsi del sogno di Emidio, il premio della sua 
ambizione ed il Montepulciano d’Abruzzo sul podio.

www.emidiopepe.com

http://www.emidiopepe.com


La casa d’asta americana infatti ha sposato la filosofia della decantazione di ogni bottiglia prima 
della messa in commercio, potendo dare così ai suoi prestigiosi clienti la massima garanzia su 
ogni bottiglia d’annata. E’ stata infatti una lunga preparazione durata più di quindici giorni, quella a 
Casa Pepe per decantare ed etichettare ogni singola bottiglia a mano prima di poterle consegnare 
alla casa d’asta durata.

Fra i lotti compare un’edizione speciale di Montepulciano d’Abruzzo 1985 in Rehoboam (4.5lt) 
come Emidio preparò per un cliente speciale a metà degli anni 90 e mai più messa in commercio 
dopo quella volta.
Tre pezzi unici di questo formato speciale e di un’annata davvero magistrale, di quelle che sembra 
non invecchiare mai, un po’ come Emidio.  
Per rendere l’esperienza ancora più speciale, nel lotto di uno di questi tre Rehoboam è incluso un 
weekend in azienda con la food writer Mimi Thorisson, che ama così tanto l’Abruzzo e ospiterà un 
workshop a Casa Pepe di cucina e degustazione insieme ai fortunati che si saranno aggiudicati il 
lotto.

Degne di una menzione speciale le vecchie bottiglie di Trebbiano d’Abruzzo, il loro potenziale di 
invecchiamento le ha rese cult per gli amanti dei bianchi d’annata. Iconiche annate come la 2002 e 
la 2004, ormai introvabili, vengono condivise dall’azienda per questa speciale occasione.

L’asta includerà anche la messa in commercio in anteprima del Montepulciano d’Abruzzo 2015 
dalla selezione Vecchie Vigne destinate alla riserva, provenienti da 3 appezzamenti diversi, i tre 
vigneti più storici dell’azienda.

Il vigneto Casa Pepe, di fronte casa della famiglia, piantato da Emidio stesso nel 1974 tramite 
selezione massale; il vigneto Branella, altrettanto storico, piantato nel 1971 e il vigneto Daniela, 
piantato del 2004. I tre appezzamenti restituiscono un’espressione ognuno diversa e allo stesso 
tempo complementare del Montepulciano d’Abruzzo. I vigneti, storicamente sempre vinificati 
separatamente e semplicemente messi in commercio in epoche diverse in base alla loro 
prontezza gustativa e al loro potenziale d’evoluzione, questa volta saranno messi a disposizione 
degli acquirenti in anticipo per lasciare loro la scelta di invecchiarne alcuni e iniziare a godersi altri. 

L’asta sarà in streaming mondiale a partire dalle 11.00 del 14 Novembre 2020.
I lotti di Emidio Pepe verranno battuti alle 16 circa. (lotti 879 – 943)
E’ possibile seguire l’asta online dal sito 
https://auction.zachys.com/
https://auction.zachys.com/catalog.aspx?auctionid=92

Il catalogo ufficiale è scaricabile dal sito www.emidiopepe.com nella sezione news o dal link nella 
biografia di Instagram @emidiopepe
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144 ZACHYS tel 1.914.448.3026 • fax 1.914.313.2350 • bid@zachys.com • zachys.com 

An E X C L U S I V E  W E E K E N D  I N  A B R U Z Z O  with 
E M I D I O  P E P E  &  M I M I  T H O R I S S O N

Lot 886
Lot 886 includes an exclusive opportunity for 8 guests to experience Abruzzo in all of its pure beauty and authenticity, with two of today’s 
greatest wine and culinary artisans: Emidio Pepe and Mimi Thorisson.  

Guests will arrive in Abruzzo for a 2-night private experience, exceptionally created and hosted by the Pepe and Thorisson families. 
Throughout the trip, guests will be guided through the discovery of Emidio Pepe’s vineyards, production philosophy and aging 
cellar, leading them through a journey of the history of the region, including a sensory experience through vertical library tastings of 
Montepulciano d’Abruzzo and Trebbiano d’Abruzzo, exploring the flavors and sensations – and the way in which their winemaking 
methods, time, and know how create wines of such great longevity, elegance and balance.                                                                                      

Intermingled within this incredible journey, guests will enjoy an authentic Abruzzese cooking workshop designed by renowned food writer 
and cook, Mimi Thorisson.  Guests will have the opportunity to learn alongside Mimi, cooking some of her special local recipes from the 
region, and enjoying time in the kitchen and around the dinner table with friends and of course, wine.  

Guests will experience a VIP stay at Agriturismo Emidio Pepe, including all meals, cooking courses, and wine tastings from the time of 
arrival to departure. 

Dates must be mutually agreed at least 3 months in advance with Emidio Pepe and Mimi Thorisson. Emidio Pepe is closed on holidays. 
Flights and transportation are not included. Zachys will not add a buyer’s premium to this lot. 

Estimate £5,000 - £10,000 

About Mimi & Oddur Thorisson

Mimi Thorisson is a French cook and writer living with her family between Médoc, France, and Turin, Italy. She is the author of A Kitchen 
in France, French Country Cooking and the recently published Old World Italian cookbook. She also runs the award-winning food blog 
Manger, which documents her cooking adventures in Médoc and around Italy, as well as hosting 'art de vivre' workshops focusing on food 
and wine and celebrating local traditions.

Along with her photographer husband Oddur Thorisson, who is a regular contributor to Condé Nast Traveller, Vogüé, Elle Magazine, Wall 
Street Journal to name a few, they have travelled around the globe documenting the food and wine world for more than a decade. 
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