L’enologo Giovanni Fabbo accompagna
gli ospiti nelle visite ai vigneti

produttive, si è svolta la giornata presso il Castello di
Taurasi costruito nel 1300 ed
appartenuto per lungo tempo
alla famiglia del noto madrigalista Carlo Gesualdo.
La struttura sapientemente
restaurata, è oggi di proprietà
del comune che ne ha fatto
luogo di eventi. All’interno del
palazzo sono presenti: una sala
convegni, l’enoteca regionale
Irpina (prossima enoteca regionale Campana) ed il percorso
sensoriale del gusto, denominato T.A.U., unico in Italia ( ne
esiste solo un altro ed è ubicato in Francia) . È proprio con il
T.A.U. che è iniziata la visita
guidata che ha visto, in veste di
Cicerone, il Sig. Emilio Di
Placido, noto produttore e trasformatore della zona oltre che
membro A.I.S.

Alla visita, é seguito il messaggio
di benvenuto del delegato all’enologia del comune di Taurasi,
Sig.Luigi Caggiano, esperto viticoltore e trasformatore.
Questi, ha espresso la propria
soddisfazione per la visita dei
“fratelli pugliesi”, da lui così
definiti, e, si è augurato che
distanze di decine di chilometri
non siano considerate barriere per lo scambio di
idee ed eventuali condivisioni di obiettivi
comuni,
quali,
un’adeguata
e
migliorativa
valorizzazione
dei vini del sud
Italia.
Con l’occasione,
il Sig. Caggiano, ha
anche ringraziato la
K+S Nitrogen, pro-

motrice dell’interessante iniziativa e societa’ della quale apprezza da anni la qualità e
l’efficienza dei prodotti, in primis l’ENTEC® perfect (14 -7-17).
Terminata la visita del palazzo, passando per le sale espositive dell’enoteca regionale
Irpina, il giro è entrato nel
vivo con le visite in campo e le
visite a due cantine.
Ad accogliere gli ospiti nelle
visite ai vigneti più rappresentativi della zona, c’era il tecnico nonché enologo Giovanni
Fabbo, anch’ egli produttore.
Quest’ultimo, ha illustrato ai
viticoltori presenti le caratteristiche dei terreni del luogo, le
lavorazioni praticate, le relative
concimazioni e
le problemati-

che fitosanitarie piu’ comuni,
riscontrate in zona. Si è discusso a lungo delle forme di allevamento più comuni sul territorio, tra le quali spiccano il
“Guyot” ed il “Cordone speronato”, consigliate dai rigidi
disciplinari di produzione, che
impongono produzioni medie
di 80 qli/ha.
Particolarmente interessante, è
stata la visita ai vecchi vigneti,
alcuni dei quali addirittura centenari. Questi impianti hanno
una forma di allevamento tipica del luogo che e’ la famosa
“Starzeta”, che consiste in viti
allevate in altezza, importanti
perchè tutte franco di piede,
cioe’ non innestate su vite americana.
In questo areale, per condizioni
pedoclimatiche sfavorevoli al suo sviluppo, la
fillossera, fortunata-

