
 

 

Alla cortese attenzione delle aziende partecipanti alla rassegna  
Taurasi Vendemmia 2008 - Loro sedi 

 

Venerdì 20 – Domenica 22 Gennaio 2012 
TAURASI VENDEMMIA 2008 

Castello della Leonessa di Montemiletto 
 

Spett.le Azienda, 
 
la società di comunicazione integrata Miriade & Partners Srl è lieta di confermarle l’organizzazione 
e lo svolgimento dell’evento Taurasi Vendemmia 2008, in programma da venerdì 20 a 
domenica 22 gennaio 2012. La rassegna si svolgerà presso il Castello della Leonessa di 
Montemiletto (Avellino): ulteriori dettagli sulla sede, sulla logistica e sul programma verranno 
tempestivamente comunicati nelle prossime settimane. 
 
Ringraziandola nuovamente per l’attenzione riservata alla nostra iniziativa attraverso la sua 
cortese adesione, la invitiamo a prendere visione del presente promemoria e a fornirci prima 
possibile una serie di informazioni fondamentali nella preparazione di Taurasi 
Vendemmia 2008. Le chiediamo pertanto di compilare i campi mancanti nelle schede che 
seguono, inoltrandole all’indirizzo e-mail segreteria@miriadeweb.it oppure via fax al numero 
0825/74428. 
 

INFORMAZIONI SUI VINI DA PROPORRE IN DEGUSTAZIONE 
 

Come spiegato nella presentazione da voi ricevuta nelle scorse settimane, le aziende partecipanti 
a Taurasi Vendemmia 2008 possono proporre in degustazione fino a 2 etichette, liberamente 
scelte tra le tipologie e le annate oggetto della rassegna. 
 
Ricordiamo che possono essere proposti in degustazione campioni di Taurasi e Taurasi Riserva 
Docg, Irpinia Campi Taurasini Doc, Irpinia Aglianico Doc e Campania Aglianico Igt. 
 
Per quanto riguarda le annate dei Taurasi, la preferenza è ovviamente per la vendemmia 2008, 
ma possono essere presentati anche Taurasi e Taurasi Riserva del 2007, 2006 e 2005, 
specialmente da parte di quelle aziende che decidono di uscire sul mercato con cru e selezioni di 
Taurasi che si avvalgono di affinamenti più lunghi. 
 
Per quanto riguarda le altre tipologie, invitiamo a concentrarsi su annate più recenti come 2009 e 
2010, con l’eccezione delle aziende che non presentano Taurasi e hanno come vino di punta un 
Irpinia Campi Taurasini o un Irpinia Aglianico o un Campania Aglianico. 
 



 

 

Per tutte le tipologie, comunque, non sarà possibile partecipare con vini che sono stati presentati 

in precedenti edizioni di Taurasi Vendemmia (ex Anteprima Taurasi). 
 
Alcuni esempi possibili per la scelta delle 2 etichette presentate in degustazione: 
 1 Taurasi “base” 2008 + 1 Taurasi “cru” o “selezione” 2008 
 1 Taurasi 2008 + 1 Taurasi “cru” o “selezione” o “riserva” 2007 
 1 Taurasi “cru” o “selezione” o “riserva” 2007 o 2008 + 1 Taurasi “cru” o “selezione” o 

“riserva” 2006 
 1 Taurasi 2008 o 2007 o 2006 + 1 Irpinia Campi Taurasini o Aglianico 2009 o 2010 
 1 Irpinia Campi Taurasini + 1 Irpinia Aglianico 

 
Per qualsiasi dubbio, comunque, si prega di far riferimento all’organizzazione di Taurasi 
Vendemmia 2008 – Raffaele Del Franco: 349/2675984 
 
Ricordiamo che per ogni etichetta proposta in degustazione, l’azienda partecipante dovrà 
mettere a disposizione n. 18-24 bottiglie, da consegnare tassativamente nei giorni lunedì 
16 e martedì 17 gennaio 2012 presso il Castello della Leonessa – P.zza Umberto I°, 
Montemiletto (Avellino), dalle ore 9:00 alle 16:00 – Referente: Raffaele Del Franco (cellulare: 
349/2675984) 

 
SCHEDA VINI IN DEGUSTAZIONE (DA COMPILARE E RESTITUIRE) 

 
 da compilare e inviare entro e non oltre venerdì 23 dicembre 2011 al numero di fax 

0825/74428 oppure in formato Pdf all’indirizzo mail segreteria@miriadeweb.it.   
 
N.B. le informazioni raccolte, fornite sotto diretta responsabilità delle aziende partecipanti alla 
rassegna, saranno pubblicate nel Libro Mastro di Taurasi Vendemmia 2008, strumento 
informativo che sarà messo a disposizione di tutti i giornalisti e gli operatori accreditati alla 
rassegna. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAZIONI AZIENDALI 

 

Nome Azienda _______________________________________________________ 

Indirizzo Completo ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Telefono ______________  Fax __________________ Cellulare ________________ 

Email _________________________ Sito Internet __________________________ 

 

Anno di fondazione dell’azienda __________________________________________ 

Proprietà dell’azienda _________________________________________________ 

Enologo Interno ______________________________________________________ 

 

Eventuali consulenti (agronomo-enologo) __________________________________ 

Ettari totali di vigneto ______________ Ettari di proprietà ____________________ 

Ettari coltivati ad Aglianico _____________ Bottiglie annue prodotte _____________ 

Vini a Doc/Docg prodotti dall’azienda _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Visite in azienda   sì   no  Vendita diretta in azienda    sì   no 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAZIONI VINO 1 

 

Denominazione _______________________ Nome Vino ______________________ 

Annata ___________ Vitigni (indicare le percentuali) ________________________ 

Vigneti di provenienza delle uve (specificare i nomi dei vigneti, delle località e dei 

comuni) ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Età dei vigneti ___________________ Altitudini dei vigneti ___________________ 

Esposizioni __________________________________________________________ 

Caratteristiche dei terreni ______________________________________________ 

Date di vendemmia ____________________________________________________ 

 

Informazioni sulla vinificazione __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Maturazione/Affinamento ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Bottiglie prodotte ___________ Prezzo di vendita Ho.re.ca. (Iva Esclusa) _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAZIONI VINO 2 

 

Denominazione _______________________ Nome Vino ______________________ 

Annata ___________ Vitigni (indicare le percentuali) ________________________ 

Vigneti di provenienza delle uve (specificare i nomi dei vigneti, delle località e dei 

comuni) ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Età dei vigneti ___________________ Altitudini dei vigneti ___________________ 

Esposizioni __________________________________________________________ 

Caratteristiche dei terreni ______________________________________________ 

Date di vendemmia ____________________________________________________ 

 

Informazioni sulla vinificazione __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Maturazione/Affinamento ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Bottiglie prodotte ___________ Prezzo di vendita Ho.re.ca. (Iva Esclusa) _________ 

 

 
 
Taurasi, dieci anni dopo: retrospettiva dell’annata 2002 
 
Come previsto già nell’ultima edizione, anche in questa occasione durante il pomeriggio 

inaugurale sarà organizzata una degustazione-retrospettiva riservata alla stampa e alle aziende, 

che avrà come tema l’annata di Taurasi che ha completato il decimo anno di maturazione, in 

questo caso la 2002. Si tratta di un’iniziativa più volte sollecitata da giornalisti ed operatori, e 

particolarmente apprezzata l’anno scorso, che riteniamo doveroso far proseguire, a maggior 

ragione quando parliamo di una tipologia che dovrebbe avere nel tempo il suo più prezioso 

alleato, come nel caso del Taurasi. 



 

 

La retrospettiva sull’annata 2002 si svolgerà nel tardo pomeriggio di venerdì 20 gennaio, al 

termine del convegno di apertura. Potranno contribuire al tasting tutte le aziende partecipanti alla 

rassegna, mettendo a disposizione 6 bottiglie per etichetta proposta. Verrà riservato un posto per 

ognuna delle aziende partecipanti a Taurasi Vendemmia 2008. 

 
L’azienda vuole partecipare con un proprio vino alla retrospettiva sull’annata 2002, 
mettendo a disposizione 6 bottiglie? 
 

 no  

 sì  (indicare il nome del vino) _________________________________________ 

Per le modalità e i tempi di consegna si veda quanto specificato precedentemente 

 
 

Il programma provvisorio in sintesi 
 
Venerdì 20 gennaio 2012 
 
Ore 10:00/16:00 Arrivo in Irpinia dei giornalisti invitati 
Ore 16:00  Convegno inaugurale – Incontro tra giornalisti e produttori 
   1° Sessione: Focus Vendemmia 2008 
   2° Sessione: Approfondimento – Le sottozone del Taurasi 
   3° Sessione: Il calendario delle iniziative di promozione 
A seguire  Taurasi, dieci anni dopo: retrospettiva dell’annata 2002 
   Degustazione riservata a giornalisti e produttori accreditati 
A seguire  Cena di Benvenuto: i produttori “Chef per una Sera” 
 
Sabato 21 gennaio 2012 
 
Ore 10:00/17:00 Sessione di assaggio riservata alla stampa specializzata 

Degustazione delle nuove annate di Taurasi e Taurasi Riserva Docg, Irpinia 
Campi Taurasini Doc, Irpinia Aglianico Doc e Campania Aglianico Igt 

Ore 18:00/23:30 Visite e cene dei giornalisti accreditati presso le aziende, scelte liberamente 
secondo disponibilità delle stesse 

 
Domenica 22 gennaio 2012 
 
Ore 15:30-22:00 Sessioni di assaggio riservate ad operatori e sommeliers, esclusivamente su 
invito e a numero chiuso, articolate in due fasce orarie:  
1) Ore 15:30-18:30 
2) Ore 19:00-22:00 



 

 

N.B.: il programma potrà subire variazioni per esigenze organizzative.  
 
 
Miriade & Partners Srl 

Massimo Iannaccone – tel. 392.9866587 

Diana Cataldo – tel. 320.4332561   

Raffaele Del Franco – tel. 349.2675984  

 

E-mail: segreteria@miriadeweb.it 

Sito Internet: www.taurasivendemmia.miriadeweb.it (in costruzione) 

 

Fax: 0825/74428 

 
 


