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« Agli italiani piace sempre più il 
supermercato

Dalla Regione un milione 221 
mila euro per il commercio e il 

turismo. Ecco i Comuni 
beneficiari »

2 Aprile 2008  

Dall’Abruzzo i vini della sensualità e della 
sessualità… 
 

Pescara - Il vino come strumento per conoscere meglio il proprio 
carattere, la propria personalità e quindi anche le tendenze 
sessuali. E’ questo lo scopo che ha animato l’imprenditore Franco 
D’Eusanio, patron della cantina “Chiusa Grande”, nel percorso 
che ha portato alla ideazione, allo studio, alla creazione e alla 
produzione dei vini delle tendenza sessuale: si tratta di Is (lui), Ea 
(Lei) e Id (lui, lei e l’ambiguo). La nuova linea di vini legati alle 
tendenze sessuali è stata lanciata a Roma in anteprima nazionale 
prima del debutto al Vinitaly. Is, Ea, Id sono tre vini che 
lusingano il palato e giocano con gli aspetti più profondi della 
psiche - ha detto D’Eusanio - perché in ciascuno di noi alberga 

una componente maschile, una componente femminile e una componente ibrida. Le molte anime che sono 
in noi possono rivelare tratti complessi del nostro carattere, dei nostri desideri”. D’Eusanio e il suo staff 
sono partiti approfondendo il legame vino-sessualità che ormai è suffragato scientificamente. In riferimento 
ai vini, si tratta di tre Igt (Indicazione Geografica Tipica) Colline Pescaresi. Is (Lui), è un rosso costituito da 
un blend di vini affermati: Shiraz, Cabernet, Merlot, Sangiovese e Montepulciano. Ea (Lei) è un bianco 
costituito da varietà autoctone abruzzesi: Pecorino, Malvasia, Trebbiano e Cococciola. Id (L’ambiguità) è 
un originale connubio tra vini internazionali e territoriali: Montepulciano, Sangiovese, Merlot, Pecorino e 
Chardonnay. La Cantina “Chiusa Grande”, uno dei marchi più prestigiosi del vino autenticamente 
biologico, già ideatrice dei vini della civiltà rurale, i vini dell’Esoterismo, il vino dell’eros “Perla Nera” e 
del pluripremiato Libro filosofico e multisensoriale “VinoSophia, VinoFollia”, si trova a Nocciano, in 
provincia di Pescara. Nella confezione si trova anche un test psicologico, preparato da una equipe di 
professionisti, attraverso il quale si può scoprire in che misura si è “Is, Ea, Id”. Alla conferenza stampa 
hanno partecipato l’esperto del settore Simone D’Alessandro e la psicologa Lauretana Di Marino, che ha 
coordinato la preparazione del test.  
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