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Il Carattere del Taurasi:Il Carattere del Taurasi:
qualità in evoluzionequalità in evoluzione

Il vino a DOCG Taurasi deve il suo carattere a decine di 
fattori fortemente eterogenei tra loro, che trovano il 
proprio equilibrio nell'insieme costituito dall'area di 
coltivazione  dell'uva aglianico in Irpinia, dal fattore 
pedoclimatico  e dall'incessante interesse a migliorare 
dei viticoltori della zona. In Irpinia, come in tutte le più 
importanti zone viticole europee, negli ultimi 20 anni c'è 
stato un importante fermento culturale e scientifico 
che ha portato all'approfondimento ed allo studio sul 
campo di diversi modelli produttivi ed a una molteplicità di 
risultati. 



Il Carattere del Taurasi:Il Carattere del Taurasi:
la ricerca della qualità lunga più la ricerca della qualità lunga più 

di un secolodi un secolo

Questo processo, virtualmente iniziato in Irpinia alla fine 
del 1800  (come nelle altre più importanti aree viticole 
italiane), è ancora in corso e ci consegnerà i Taurasi del 
futuro, come ci ha consegnato quelli delle storiche annate 
del '900 e quelli degli anni 2000. 





Irpinia VitivinicolaIrpinia Vitivinicola
L’Irpinia è caratterizzata da un’elevata variabilità del paesaggio, 
dai monti alle colline, dalle valli agli altopiani. Il territorio 
dell'aera presenta caratteristiche di elevata peculiarità, essendo 
in gran parte ricoperto da materiali piroclastici provenienti dal 
Vesuvio e dai Campi Flegrei. I rilievi più elevati sono formati da 
calcari stratificati, mentre i rilievi collinari e i versanti vallivi 
sono costituiti da depositi di materiali arenacei e argillitici.
I suoli evidenziano prevalentemente tessitura ben equilibrata, 
franco argillosa, con pietrosità frequente. Queste 
caratteristiche, associate al clima di tipo (montano) 
mediterraneo con inverni freddi e umidi ed estati calde e 
con elevate escursioni termiche  tra giorno e notte, 
determinano forti distinzioni produttive e situazioni di estrema 
originalità ed eterogeneità nei vini della zona.



L'Aglianico in Irpinia L'Aglianico in Irpinia 
L’Aglianico, vitigno di importanza strategica per tutto il settore 
vitivinicolo del sud italia, è il vitigno a bacca rossa più diffuso in 
questa terra ed ha origine antichissime. E' diffuso in diversi 
biotipi  nelle regioni meridionali d'Italia (principalmente biotipi 
Taurasi, Taburno e Vulture) ed in genere è coltivato in media-alta 
collina (300-700 m.), in zone con buone escursioni termiche e 
terreni argilloso-calcarei, talvolta con presenza di sabbie o ceneri 
vulcaniche.

L'Irpinia, grazie al vitigno Aglianico, è stata in passato e per lungo 
tempo ai vertici qualitativi e quantitativi della produzione 
italiana di uva: già nel 1923, come rilevato da una prefazione del 
Sen. Arturo Marescalchi all’Annuario Vinicolo d’Italia, era la terza 
provincia d’Italia  con una produzione di vino pari a 2.319.000 hl 
che raggiungeva tutto il territorio nazionale.



Viticoltura irpina degli esordiViticoltura irpina degli esordi

Nel primo dopoguerra l’uva aglianico proveniente dalle selezioni 
massali effettuate su tutto il territorio irpino dai pionieri della 
sua coltivazione, veniva coltivata con il sistema di allevamento a 
“starseta” e/o a “raggiera avellinese” e spesso promiscua con 
altre colture. La densità di piantagione era piuttosto bassa (200-
400 piante/ha) e la produzione  di uva/pianta era decisamente 
elevata rispetto ad oggi. La vendemmia cominciava alla metà di 
ottobre con la raccolta delle uve bianche; agli inizi di novembre 
si passava ai rossi e si protraeva fino alla seconda decade di 
dicembre.









I Taurasi degli esordiI Taurasi degli esordi

I vini “Taurasi” degli inizi del '900 venivano affinati in grosse 
botti di castagno, le fermentazioni malo-lattiche erano 
di difficile svolgimento  a causa delle acidità (pH) e del 
clima (le fermentazioni si avviavano in inverno inoltrato) ed 
erano caratterizzati, ad affinamento ultimato, da una bassa 
concentrazione di polifenoli totali, alte acidità titolabili, da 
grado alcolico contenuto e da buoni residui di acido malico. 
Ne risultavano quindi vini meno densi, più duri, spesso 
molto eleganti con il lungo affinamento.



Storico composizione dei viniStorico composizione dei vini  

Anni Anni 
’’50/6050/60

Anni Anni 
’70/80’70/80

Anni Anni 
’95/00’95/00

Alcool (% vol.)Alcool (% vol.) 11–12 11–12 12–12,5 12–12,5 
  13–14 13–14 

Acidità Totale (g/L)Acidità Totale (g/L) 6,5–8,56,5–8,5 6,0–7,06,0–7,0 5,5–6,55,5–6,5

pHpH 3,1–3,2 3,1–3,2 3,2–3,2–
3,353,35 3,4–3,63,4–3,6

Estratto secco tot (g/L)Estratto secco tot (g/L) 22–24 22–24 27–2927–29 32–3432–34

Acido Malico (g/L)Acido Malico (g/L) 2,5–3,52,5–3,5 1,5–2,01,5–2,0 0–0,50–0,5

Antociani (mg/L)Antociani (mg/L)
150–150–

200 200 
250–250–

300 300 500–600 500–600 

Polifenoli Totali (mg/L)Polifenoli Totali (mg/L) 1600–1600–
18001800

1800-1800-
2300 2300 

2800–2800–
3300 3300 



I Taurasi del 2° dopoguerraI Taurasi del 2° dopoguerra

Questa situazione procede pressoché immutata fino alla fine 
degli anni '60 fatto salvo un lento abbandono della coltura 
promiscua che proseguirà nel decennio successivo. 

É infatti negli anni '70 che si cominciano a realizzare i primi 
impianti a spalliera con densità che salgono fino alle 1600-1800 
piante/ha. Questo tipo di impianto comincia a diffondersi su 
larga scala negli anni ’80, passando sempre più verso una 
viticoltura specializzata. I vini si arricchiscono per effetto di 
una minore resa di uva/pianta, i valori di acidità cominciano ad 
abbassarsi leggermente, il grado alcolico è spesso più alto, i 
polifenoli totali cominciano ad essere più presenti.



Storico composizione dei viniStorico composizione dei vini  

Anni Anni 
’’50/6050/60

Anni Anni 
’70/80’70/80

Anni Anni 
’95/00’95/00

Alcool (% vol.)Alcool (% vol.) 11–12 11–12 12–12,5 12–12,5 
  13–14 13–14 

Acidità Totale (g/L)Acidità Totale (g/L) 6,5–8,56,5–8,5 6,0–7,06,0–7,0 5,5–6,55,5–6,5

pHpH 3,1–3,2 3,1–3,2 3,2–3,2–
3,353,35 3,4–3,63,4–3,6

Estratto secco tot (g/L)Estratto secco tot (g/L) 22–24 22–24 27–2927–29 32–3432–34

Acido Malico (g/L)Acido Malico (g/L) 2,5–3,52,5–3,5 1,5–2,01,5–2,0 0–0,50–0,5

Antociani (mg/L)Antociani (mg/L)
150–150–

200 200 
250–250–

300 300 500–600 500–600 

Polifenoli Totali (mg/L)Polifenoli Totali (mg/L) 1600–1600–
18001800

1800-1800-
2300 2300 

2800–2800–
3300 3300 







I Taurasi degli anni '90I Taurasi degli anni '90
Negli anni '80 si migliora sempre più l’esperienza della viticoltura 
a spalliera e si incrementano ancora le densità di piantagione, 
fino a 2500 piante/ha, inizia l’introduzione delle botti di rovere 
di Slavonia, e le malo-lattiche diventano sempre più 
fattibili  grazie alle migliorate condizioni di cantina ed alle 
raccolte leggermente anticipate (metà novembre).

Nella metà degli anni ’90 si passa, come in precedenza era 
successo in tutte le regioni italiane, ad impianti a più alta 
densità (4000-5000 piante/ha), aumenta la disponibilità di 
biotipi a disposizione dei viticoltori e dei nuovi imprenditori,  e 
si giunge all’introduzione delle barriques di rovere francese 
accanto alle mai abbandonate grandi botti di Slavonia. I 
vini risultanti cominciano ad avere un carattere più moderno, 
con un quadro fenolico più solido, minore acidità, maggior grado 
alcolico, un ventaglio aromatico più intenso.  



 





Storico composizione dei viniStorico composizione dei vini  

Anni Anni 
’’50/6050/60

Anni Anni 
’70/80’70/80

Anni Anni 
’95/00’95/00

Alcool (% vol.)Alcool (% vol.) 11–12 11–12 12–12,5 12–12,5 
  13–14 13–14 

Acidità Totale (gr/L)Acidità Totale (gr/L) 6,5–8,56,5–8,5 6,0–7,06,0–7,0 5,5–6,55,5–6,5

pHpH 3,1–3,2 3,1–3,2 3,2–3,2–
3,353,35 3,4–3,63,4–3,6

Estratto secco tot. Estratto secco tot. 
(gr/L)(gr/L) 22–24 22–24 27–2927–29 32–3432–34

Acido Malico (gr/L)Acido Malico (gr/L) 2,5–3,52,5–3,5 1,5–2,01,5–2,0 0–0,50–0,5

Antociani (mg/L)Antociani (mg/L)
150–150–

200 200 
250–250–

300 300 500–600 500–600 

Polifenoli Totali (mg/L)Polifenoli Totali (mg/L) 1600–1600–
18001800

1800-1800-
2300 2300 

2800–2800–
3300 3300 



TAURASI 1952 – 1968 – 1985 (analisi TAURASI 1952 – 1968 – 1985 (analisi 
effettuate nel 2008)effettuate nel 2008)

AnnoAnno
19521952

Anno Anno 
19681968

Anno Anno 
19851985

Alcool (% vol.)Alcool (% vol.) 11,70 11,70 12,25  12,25  12,20 12,20 

Acidità Totale (g/L)Acidità Totale (g/L) 6,906,90 6,606,60 6,206,20

pHpH 3,12 3,12 3,333,33 3,323,32

Estratto secco tot (g/L)Estratto secco tot (g/L) 24 24 27,127,1 28,728,7

Acido Malico (g/L)Acido Malico (g/L) 1,701,70 1,101,10 0,50,5

Antociani (mg/L)Antociani (mg/L) 58 58 8181 8989

Polifenoli Totali (mg/L)Polifenoli Totali (mg/L) 12001200 1650 1650 1800 1800 



Il Taurasi e l'AglianicoIl Taurasi e l'Aglianico

Tutti questi cambiamenti, pur inserendosi in un contesto di 
cambiamenti della viticoltura nazionale, sono avvenuti in 
maniera più lenta e più tardiva  rispetto ad altre zone 
d'Italia e, in Irpinia, non sono stati accompagnati 
dall'introduzione massiccia dei più importanti vitigni 
internazionali di origine francese.

Ogni percorso, ogni studio, ogni tentativo o ricerca ha 
avuto per oggetto il vitigno Aglianico e la viticoltura locale.



I Taurasi dei giorni nostriI Taurasi dei giorni nostri

La combinazione di tutti questi fattori, accanto ad un 
probabile aumento delle medie termiche annuali  del 
bacino del mediterraneo, ci porta ad avere oggi dei vini con 
un quadro aromatico molto più intenso, con un patrimonio 
fenolico quantitativamente più importante e 
qualitativamente più maturo che ci lascia immaginare una 
longevità quantomeno paragonabile ai Taurasi storici. 
Nei Taurasi di oggi sono inoltre cambiati i livelli di acidità 
che sono più equilibrati (seppur nell'estremo carattere 
acido del vitigno, che rimane confermato da ogni 
vinificazione), e l'estratto secco (più importante).



Identità sensoriale del TaurasiIdentità sensoriale del Taurasi

Come abbiamo in parte visto sono molte le variabili che possono Come abbiamo in parte visto sono molte le variabili che possono 
pesare nel definire sensorialmente il Taurasi e l'Aglianico d'Irpinia pesare nel definire sensorialmente il Taurasi e l'Aglianico d'Irpinia 
(densità impianto, composizione del suolo, microclima del (densità impianto, composizione del suolo, microclima del 
vigneto e della zona, gestione della vigna, delle fermentazioni, vigneto e della zona, gestione della vigna, delle fermentazioni, 
delle macerazioni e degli affinamenti). Ci troviamo pertanto di delle macerazioni e degli affinamenti). Ci troviamo pertanto di 
fronte ad un fronte ad un panorama abbastanza ampio di espressioni panorama abbastanza ampio di espressioni 
umane e territoriali, spesso riconosciute come uniche ed umane e territoriali, spesso riconosciute come uniche ed 
originali.originali.



Identità sensoriale del Taurasi:Identità sensoriale del Taurasi:
equilibrio di equilibriequilibrio di equilibri

Provando a descrivere brevemente: Provando a descrivere brevemente: 

Il quadro olfattivo di un Taurasi è caratterizzato da una buona Il quadro olfattivo di un Taurasi è caratterizzato da una buona 
complessità, con sentori di frutti rossi (ciliegia, amarena, complessità, con sentori di frutti rossi (ciliegia, amarena, 
prugna, mora, marmellata di frutti di bosco, ribes...) sensazioni prugna, mora, marmellata di frutti di bosco, ribes...) sensazioni 
floreali (viola, rosa appassita…) e sfumature speziate (pepe nero, floreali (viola, rosa appassita…) e sfumature speziate (pepe nero, 
vaniglia, cacao, tabacco, liquerizia…). vaniglia, cacao, tabacco, liquerizia…). 

Il quadro gustativo è sovente segnato da una buona freschezza Il quadro gustativo è sovente segnato da una buona freschezza 
(acidità), e da una (acidità), e da una fitta trama tannica che nel tempo tende a fitta trama tannica che nel tempo tende a 
svelare una sapidità decisa.svelare una sapidità decisa.



Identità Identità olfattivaolfattiva del Taurasi:  del Taurasi: 
equilibrio complessoequilibrio complesso

E' importante sottolineare che l’identità olfattiva E' importante sottolineare che l’identità olfattiva 
dell’Aglianico d'Irpinia e del Taurasi dell’Aglianico d'Irpinia e del Taurasi non è costituita da non è costituita da 
singole e specifiche molecolesingole e specifiche molecole  (come per esempio nella  (come per esempio nella 
famiglia dei Cabernet), ma è la risultante di un famiglia dei Cabernet), ma è la risultante di un complesso complesso 
equilibrioequilibrio  tra diverse centinaia di molecole odorose che  tra diverse centinaia di molecole odorose che 
esercitano anche effetti sinergici e additivi sull’espressione esercitano anche effetti sinergici e additivi sull’espressione 
aromatica complessiva.aromatica complessiva.



Identità Identità gustativagustativa del Taurasi: del Taurasi:
equilibrio acido-tannicoequilibrio acido-tannico

Il profilo gustativo esprime un vino deciso, di forte impatto, Il profilo gustativo esprime un vino deciso, di forte impatto, 
grande persistenza, denso e sempre ben dotato in tannini. grande persistenza, denso e sempre ben dotato in tannini. 

La percenzione tannica è talvolta rafforzata e sostenuta La percenzione tannica è talvolta rafforzata e sostenuta 
dall'acidità totaledall'acidità totale  in media sempre più alta rispetto a tutti i  in media sempre più alta rispetto a tutti i 
riferimenti europei (Cabernet, Merlot, Sangiovese, Pinot Noir) riferimenti europei (Cabernet, Merlot, Sangiovese, Pinot Noir) 

Per queste peculiarità i vini Aglianico prodotti in Irpinia sono da Per queste peculiarità i vini Aglianico prodotti in Irpinia sono da 
sempre riconosciuti come vini di personalità, a volte scontrosi, sempre riconosciuti come vini di personalità, a volte scontrosi, 
differenti dagli altri e, nelle migliori espressioni, come vini di differenti dagli altri e, nelle migliori espressioni, come vini di 
grande finezza e dal potenziale evolutivo enorme.grande finezza e dal potenziale evolutivo enorme.
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