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Storie di vini 

Is, Ea, Id - Di che sesso sei? Scoprilo con il vino
 

Autore: Cristina [style] - Pubblicato il 01-04-2008 - Letto 61 volte.

 

Vuoi conoscere la tua vera tendenza sessuale? La percentuale di ogni componente mas
femminile ed ibrida? Oggi puoi intuire la tua vera 'inclinazione' con il vino! Di Cristina Orlandi  

 

L'Azienda Agricola “Chiusa Grande” ha lanciato 
una linea di vini dedicata ai generi sessuali. 
“Chiusa Grande”, marchio noto per la 
produzione di vino biologico, ha i suoi poderi 
nelle colline abruzzesi, a ridosso dei massicci 
del Gran Sasso e della Majella. 
 
I vini Is, Ea, Id, nascono dall’intuizione di 
Franco D’Eusanio, titolare dell’Azienda 
Agricola, il quale è partito dal presupposto che 
in ogni essere umano alberghi una componente 
maschile, una femminile ed una ibrida. Ognuno 
ha dentro di sé molte anime che convivono mostrandosi sotto molteplici aspetti.  
 
Partendo da questo pensiero ha voluto accompagnare questi vini da un test psicologico 
realizzato dalla psicologa Lauretana Di Martino. Il test si propone di svelare le percentual
delle componenti sessuali caratteristiche dei tre generi, lui, lei, l’ambiguità. Attraverso i
si potrà scoprire il profilo che corrisponde maggiormente alla propria essenza e di 
conseguenza individuare il vino che rilascia le sensazioni corrispondenti. 
 
Profilo IS (lui) 
Persona amante delle sfide, dell’avventura e dello sport che si distingue per il coraggio e
curiosità. Il vino che si addice a questo profilo ha un gusto intenso, colore deciso e profum
inebriante. 
IS, vino rosso realizzato con Shiraz, Cabernet, Merlot, Sangiovese e Montepulciano. 
 
Profilo EA (lei) 
Persona misteriosa, ammaliatrice e conturbante. Ogni gesto, ogni dettaglio è curato, null
lasciato al caso. Il vino perfetto deve essere caldo, fruttato, rotondo e morbido. 
EA, vino bianco realizzato con Pecorino, Malvasia, Trebbiano e Cococciola. 
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Profilo ID (ambiguità) 
Persona enigmatica e ambivalente. Ama il cambiamento e le novità, al contrario non sopp
le regole imposte. Vino ammiccante che stupisce per i suoi molteplici gusti, colore chiaro
riflessi indefiniti, sempre diverso da se stesso. 
ID, è un vino che vede un connubio tra vini internazionali e territoriali: Montepulciano, 
Sangiovese, Merlot, Pecorino e Chardonnay. 
 
 
Info: 
Azienda Agricola Chiusa Grande 
C.da Casoli 65010 Nocciano (PE) 
Tel. 085 847460 
www.chiusagrande.com  
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