




Citra e Ultra, due avverbi latini, identificativi dei Principati in cui 
risultava suddiviso l’Abruzzo nelle carte geografiche del Regno dei 
Borboni e dello Stato Pontificio,  risalenti al diciassettesimo secolo. 
Il nome Citra è allora denso di significati: esprime il forte legame 
con il territorio e rimanda ad un’antica sapienza vitivinicola che 
nel chietino si perde nella notte dei tempi. Un’esperienza rinnovata 
dai nostri fieri soci, giorno per giorno, con orgoglio e passione.

ONE NAME, ONE HISTORY

are Latin adverbs once used to describe principalities in which the Abruzzo region was divided on ancient 17th-century 
maps and an era when the Bourbon kings and the papacy in Rome held sway over this green, flourishing and mountainous 
area of central Italy. Thus, the Citra name is rich in meaning, an expression of our deep attachment to our regional heritage 
and an indication of our centuries-old traditions of winemaking, most especially in the Chieti district of the Abruzzo. An 
experience renewed each day by our wine growers with pride and passion.
     

UN NOME, UNA STORIA
“Nomina sunt consequentia rerum.” (Giustiniano)

CITRA

CITRA (indicating “below”) and Ultra (suggesting “above”) 



CULLATI TRA 
MARE E MONTI,
UN DONO DELLA NATURA
Luogo non poteva rivelarsi più propizio per ripagare il 
nostro impegno. Tra i dolci saliscendi del chietino, 
sulle morbide colline ortonesi dove lo sguardo si 
perde tra la Maiella e più lontano il Gran Sasso, e ancora 
nell’azzurro dell’Adriatico, si rimane rapiti dai colori, i 
profumi di estesi e floridi vigneti situati in una posizione 
perfetta su autentici terroir, accarezzati dalla brezza 
del mare e dalle correnti delle montagne : si creano così 
microclima differenti ed unici, con escursioni termiche 
ideali per lo sviluppo della vite.

AMID MOUNTAINS AND SEA, 
A GIFT FROM mother NATURE
Thanks to a singular combination of soil, exposure, climate and circu-

mstances, few locations are better equipped for the production of fine 

quality wines. From the gentle undulations of the mountainous Chieti 

area, to the rolling hills of Ortona leading down to the shores of the 

Adriatic Sea, the vineyards of the Abruzzo offer a variety of terroirs, ca-

ressed by sea breezes and mountain currents, providing ideal temperatu-

re ranges for healthy vine growth.



PASSIONE E TRADIZIONE
LA NOSTRA SECOLARE ESSENZA
Di generazione in generazione, di padre in figlio. Il testimone passa di mano in mano, con il suo 
carico di conoscenze e sapere, di abilità e abnegazione, di atavico rispetto per la natura e impegno 
infaticabile. E’ così che l’antica cultura della lavorazione della vite si rinnova nel solco della 
tradizione. L’alternarsi delle stagioni detta i tempi, i Nostri viticultori con dedizione accudisco-
no le viti e gioiscono dei loro frutti.

PASSION AND TRADITION, OUR  AGE LONG ESSENCE
From generation to generation of Abruzzo growers, knowledge and understanding of winemaking is 

shared and passed down, along with devotion to the land, a deep respect for nature and a sense of tireless 

commitment. Hence ancient wine-growing expertise undergoes constant renewal. Time is dictated by the 

turnover of seasons while our devoted winegrowers care for the vines and reap their fruits.



NUMERI PIENI DI CONTENUTI, 
LA NOSTRA FORZA

Il Consorzio Citra Vini è il punto di riferimento 
di un’area dove la pratica vitivinicola è un fatto 
quotidiano. Riunisce 10 cantine sociali di prova-
ta esperienza, tutte situate in un territorio dal-
le straordinarie potenzialità, storica culla del 
Montepulciano d’Abruzzo e Trebbiano d’Abruzzo. 
Quella di Chieti è la seconda provincia italiana e 
di gran lunga la prima in Abruzzo per la quantità 
raccolta di uva. E in quest’isola felice dell’enolo-
gia nazionale, Citra è la realtà regionale più im-
portante, numeri alla mano. 

FIGURES CONVEYING CONTENTS, THIS IS OUR STRENGTH
The CITRA wine consortium has become the leading point of reference in an area where the practice of wine 

production is a daily reality. Citra comprises 10 wine growers’ cooperatives of proven experience, each located 

in a territory of undoubted quality within the historic cradle of Montepulciano d’Abruzzo and Trebbiano 

d’Abruzzo. When it comes to wine production, Citra is the region’s uncontested leader.



TUTTI PER UNO!!!  
MOLTO PIU’ DI UN SEMPLICE MOTTO
Chiamatelo senso di appartenenza, spiri-
to di corpo o se preferite unità d’inten-
ti. Fatto sta che il viticoltore Citra è par-
te integrante di un progetto ambizioso 
che dà i suoi frutti, il socio-viticolto-
re Citra si riconosce con orgoglio in 
un marchio che progredisce con passo 
sicuro. 5000 soci, 10.000 braccia: il loro 
entusiasmo, la loro passione, il loro co-
stante impegno sono il nostro capitale 
più prezioso.

ALL FOR ONE!!! 
MUCH MORE THAN 

JUST A SAYING 
Whether you call it a sense of belonging, team spirit or common 

intent, the fact remains that each of the 5,000 individual growers 

comprising Citra is an integral part of an ambitious, fruitful 

project. Citra’s growers take immense pride in the worldwide 

reputation they have established for the quality, value and de-

pendability of their wines. Their shared enthusiasm, passion, and 

constant commitment are our most valuable resources. 



QUALITà PROTETTA, 
DA CIMA A FONDO
L’occhio vigile del Consorzio opera a tutto campo. I tecnici seguono fin dalle prime fasi la maturazione delle uve 
destinate alla vinificazione, gli enologi lavorano fianco a fianco con le cantine associate, tutte le fasi produttive sono 
gestite internamente per un controllo totale sull’intero ciclo produttivo. Solo una piccola fetta delle uve conferite, 
naturalmente le migliori, vengono avviate alla produzione nello stabilimento al passo con i tempi. Sulle due moderne linee di 
imbottigliamento tutti i passaggi avvengono in automatico, l’imbottigliamento è di tipo sterile a freddo, il ragguardevole 
potenziale produttivo è di 20.000 bottiglie ogni ora. Tutti i processi produttivi sono certificati ISO 9001/2000. Come dire che 
qualità e quantità viaggiano in parallelo.



GUARANTEED QUALITY 
FROM START TO FINISH
At Citra the entire winemaking process is carefully monitored under the watchful eye of our consortium technicians, who follow 

every step of the way, from the maturation of grapes destined for vinification to the bottling of our wines. Citra’s enologists work side 

by side with our growers, and all stages of production are internally managed to ensure complete control of the production cycle. 

Only a small part of the whole grape harvest -and naturally the best - is destined for bottling under the Citra label. All phases of our two 

modern bottling lines are managed automatically and conducted in a sterile, temperature-controlled environment that can produce 

20,000 bottles per hour. Every production process is certified ISO 9001/2000. This means that quality and quantity advance side by side.





L’ATTESA RIPAGATA... da vini di carattere
Luci soffuse, atmosfera rarefatta: si provano mille sensazioni nella bottaia più grande d’Abruzzo, 
tra le maggiori del Centro-Sud Italia. Nella quiete più assoluta riposano i vini di razza, affinando-
si in preziose botti di rovere e barrique, che donano sapori e sentori inconfondibili. In religioso 
silenzio si compie un piccolo miracolo: nobili frutti della natura si trasformano in uniche ed 
irripetibili opere d’arte. Una paziente attesa ripagata da Vini di Carattere, superbi ed eleganti, che 
restano impressi nel palato e nella memoria.

EXPECTATIONS REWARDED... WITH WINES OF CHARACTER                 
Soft lighting and tranquility are key features of our cellars, the largest in the Abruzzo, and one of the big-

gest in central-southern Italy. In absolute stillness, our varietal wines are aged and refined in oak barrels and 

barriques, acquiring in the process singular aromas and flavors. In this way the fruits of nature are transfor-

med into memorable wines that will reward both the palate and the mind.



CITTADINI DEL MONDO, IN PERENNE MOVIMENTO
Piedi ben piantati nella nostra terra ma vocazione internazionale. Citra si apre al mondo approdando con i suoi vini 
negli angoli più lontani del globo. Sono una cinquantina le nazioni raggiunte da un’organizzazione distributi-
va agile e tempestiva. Si brinda con vini Citra nei lussuosi ristoranti da Manhattan, a Beverly Hills, in Asia come in Au-
stralia, in tutt’Europa, in Canada, Giappone, Venezuela, Russia, Cina, e sui voli di linea di numerose compagnie aeree. 

CITIZENS OF THE WORLD, IN COSTANT MOVEMENT                                 
Our culture is rooted in our land, but our presence and reputation extend far beyond the Abruzzo. Today, Citra wines are enjoyed in 

about fifty nations spanning the globe. People toast with Citra wines in luxury restaurants from Manhattan to Manila and Melboure, 

at destinations throughout Europe, Canada, Japan, Venezuela, Russia, China and on numerous airlines. 



AVANTI TUTTA, IN TUTTE LE DIREZIONI
Il successo di Citra non conosce confini e aumenta costantemente, tanto da collocare l’azien-

da tra i primi esportatori italiani di vino. Citra è cresciuta con ritmo costante anno dopo anno, 

le sue politiche commerciali abbinate a una indubbia qualità del prodotto hanno pagato. E così 

che l’azienda tiene alto ovunque il nome dell’Abruzzo enologico.

UPWARD AND ONWARD    
Citra has enjoyed many years of constanalue. 

Thus, the Citra label serves as an internatio-

nal ambassador and a welcome calling card 

for the wines of the Abruzzi region.
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“Vinum laetificat cor hominis” (Psalm 103)

“Vinum laetificat cor hominis” (Salmo 103, Bibbia)






