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L
Arenì Cave 1
Le implicazioni erano sbalorditive. All’inizio della sua prima stagione nel 2007, durante lo scavo nel-
la grotta di Arenì, fù scoperto quello che sembrava un rudimentale torchio, ancora a cavallo di una 
vasca di fermentazione da 50 litri. Era quasi come se stesse aspettando l’uva del prossimo raccolto. 
Gli archeologi hanno scavato più a fondo  trovando uve, bucce, steli e semi essiccati senza lasciare 
più alcun dubbio che lì, più di 6200 anni fa, ci fosse stato prodotto il vino. Alla fine, la datazione al 
radiocarbonio ha confermato che “Arenì Cave 1” era la cantina più antica del mondo.
Altri vasi di ceramica furono scoperti e sistematicamente svuotati del loro contenuto; incluso i primi 
semi di frumento e orzo addomesticati, circa 70 specie di piante e la più antica scarpa di cuoio in-
tatta del mondo. Continui scavi hanno rilevato la prima abitazione risalente a 8400 anni fa, ma al 
contrario, tutte le prove indicavano che le persone non abitavano all’interno della grotta di Arenì. 
Era usata per altri scopi.





Il dott. Boris Gasparyan, capo archeologo del 
sito, ci spiega che “gli antichi vedevano le caver-
ne come porte per l’al di là.” Aggiunto al fatto 
che le caverne sono ambienti che conducono na-
turalmente alla fermentazione, “Il vino” conti-
nua Gasparyan,” forniva un modo per entrare in 
quest’altro mondo .’
E’ qui che la storia ha preso una svolta inaspet-
tata. Una giara di vino conteneva un neonato 
accuratamente sepolto. Un altro conteneva la 
metà di uno scheletro di donna (macellato?). E 
un terzo racchiudeva un solo teschio, con segni 
che indicavano che la carne e i capelli erano stati 
raschiati via appositamente(masticati?). Il vino 
era stato fermentato e bevuto, poi le persone era-
no state sepolte in quei vasi.
Cosa stava succedendo? In precedenza avevamo 
trovato indizi che suggerivano che la produzione 
di vino della stessa antica popolazione che abi-
tava nelle vicinanze della Georgia  era proba-
bilmente associata a cerimonie e riti legati alla 
fertilità. 

Ma qui c’erano chiare indicazioni che il vino era 
strettamente associato alla morte, al sacrificio e 
al cannibalismo.
Si trattava semplicemente di un luogo in cui il 
vino era bevuto durante una celebrazione com-
memorativa mentre i morti venivano preparati 
per la sepoltura? Oppure erano coinvolti rituali 
sacrificali umani, per fertilità o altro, volonta-
rio o meno, in cui sia gli uccisori che gli uccisi 
bevevano fino all’intossicazione per facilitare la 
transizione dalla vita alla morte? E poi una do-
manda pesante e paurosa echeggia nella caver-
na: praticavano il cannibalismo? Tutti concetti 
difficili da afferrare per noi moderni!
Ho chiesto a Dott. Gasparyan la connessione tra 
enologia, fertilità e cerimonie di morte nella Ca-
verna di Arenì . Ha risposto: ‘Non si può separare 
le cose. La morte è un risveglio. Hanno cercato 
di unire questi due mondi.” Ha spiegato inoltre 
che “ il vino nasce dall’uva e il succo d’uva era 
considerato il succo della nascita, sangue della 
terra e sangue umano. Questa era l’associazione”.



Non c’è dubbio che lì si siano verificati sia il sa-
crificio sia il cannibalismo, data l’evidenza di 
cottura e masticazione visibile sulle ossa. Si vede 
attraverso i segni di taglio e le tracce di sangue 
che il sacrificio ha avuto luogo e che le parti del 
corpo delle vittime sacrificali sono state mangia-
te. Probabilmente questo rituale era legato alla 
congiunzione di sangue e vino. Il corpo simbo-
leggiava il pane e il vino simboleggiava il sangue. 
Il Cristianesimo in seguito sostituì l’elemento del 
sacrificio umano con un puro simbolismo basato 
sul vino e pane.

Le prime società agricole dipendevano dal ter-
reno e dagli dei che governavano la terra. Ag-
giungi sangue mestruale e sacrificale e tutto ha 
più senso. Gasparyan crede che le prime culture 
agricole hanno avvolto e abbracciato il vino nel-
la loro religione. “Il vino era una bevanda in cui 
la gente credeva profondamente. Era qualcosa 
da consumare non solo dai vivi, ma anche dai 
morti e dagli dei.” 

Elaborando su questo, “sia l’altro mondo (dei morti) 
che il mondo reale (dei vivi) bevevano il vino della 
regione in cui era stato creato. “Tutto dipendeva dalla 
continuazione di questo ciclo.
Quello che affascina è la continuazione di tutto ciò fino 
ad oggi. Le chiese e i monasteri Georgiani e Armeni 
hanno comunemente anfore sepolte nei piani inferiori 
o nei campi adiacenti. Possiamo vedere questa stret-
ta associazione negli antichi complessi Templari dove 
sorgevano le prime chiese, la cui storia scorre in linea 
retta dal periodo degli Arenì. Vino e morte, rinascita 
e cerimonia sono una costante. Rafforzando questa 
continuità, Gasparyan spiega: “Quando noi Armeni 
seppelliamo qualcuno, beviamo durante la cerimonia 
e poi versiamo metà del nostro vino sulla tomba. La 
condivisione è come se entrambe le parti stessero ga-
rantendo il ciclo di vita ‘.
A tutti i livelli, la grotta di Arenì 1 si sta rivelando 
una delle fonti più ricche di prove che documentano 
la transizione dell’umanità da raccoglitori/cacciatori 
verso il periodo dei primi agricoltori fino all’età del 
rame-bronzo-ferro . 



La conservazione dei ritrovamenti nelle grotte 
si è dimostrata quasi perfetta. Finora sono stati 
scoperti circa 20 vasi per la produzione del vino. 
Anche se i primi vasi sono stati datati intorno 
al 6200 BC, è possibile, se non probabile, che 
altri vasi di fermentazione deperibili fossero in 
uso molto tempo prima. Poiché solo l’1% della 
grotta è stato scavato, c’è ancora molto da sco-
prire in futuro.
La dott.ssa. Nelli Hovhannisyan è stata coinvol-
ta nell’analisi del materiale biologico della grotta 
di Arenì . La datazione al carbonio 14 è stata ap-
plicata al materiale proveniente da raspi di vite 
arrivando alla datazione di 6200 A.C. Anche se 
sono stati trovati semi provenienti da epoche più 
antiche dello scavo, le loro condizioni bruciate 
hanno consentito la datazione al carbonio. I semi 
più vecchi ( 2600-2800 AC ) confermati da Car-
bon 14 erano costituiti da una miscela di semi 
selvatici, in fase di transizione verso l’addome-
sticazione. Un fatto interessante è che entrambi 
i materiali, sia quelli del 6200 AC che quelli del 

gruppo 2600 AC, condividono alcune somiglian-
ze morfologiche con le uve locali contemporanee. 
Significativamente, i raspi di 3700 anni di età 
sono sopravvissuti in condizioni sufficientemen-
te buone da consentire l’analisi del DNA. Il Dott. 
Hovhannisyan ha lasciato intendere di aver tro-
vato anche cellule viventi nei materiali trovati 
a Arenì. Tutti questi dati sono stati attivamente 
utilizzati per scovare le più antiche uve originarie 
sopravvissute in Armenia e per determinare in 
modo specifico quanto l’attuale uva locale sia vi-
cina alle antiche uve della grotta. Poiché l’Arme-
nia non ha mai avuto problemi con la fillossera e 
tutt’oggi rimane relativamente isolata, conserva 
una delle più varie popolazioni di uve antiche al 
mondo. Dato che il monte Ararat incombe appe-
na sopra le creste montuose sopra Arenì, se c’è 
qualche posto in cui Noè potrebbe aver piantato 
le viti sopravvissute dal Giardino dell’Eden, è lì. 
Uno dei progetti in corso del dott. Hovhannisyan 
è quello di replicare il vino di Arenì come era nei 
tempi antichi.



Dopo un anno di analisi delle variazioni di tem-
peratura e umidità all’interno della cava, ha ini-
ziato a fermentare il vino nelle stesse condizioni 
ambientali, comprese le fluttuazioni stagionali 
e diurne. Le riproduzioni delle prime giare di 
Arenì, di 50 litri in terracotta sono state riem-
pite con quello che la sua squadra considera le 
varietà più antiche della regione. È stato seguito 
un regime di fermentazione minimalista “set and 
forget”(iniziare e dimenticare), con uva schiac-
ciata a mano e buttata nella giara. La fermenta-
zione è stata mediamente di poco più di un mese 
con vini che arrivano a circa 9 gradi alcolici con 
un po ‘di dolcezza residua. I vasi furono sigillati, 
e dopo sei mesi furono aperti e il vino imbotti-
gliato. Ho avuto l’opportunità di assaggiare que-
sti vini sperimentali. Il primo, dall’uva bianca 
Voskehat, protendeva verso un colore arancione 
che ricorda in qualche modo i vini contempo-
ranei del Kakheti Georgiano con molto contat-
to con le bucce. Aromaticamente sapeva molto 
di raspo, con un tocco di note floreali in fondo. 

Era un vino viscerale, fatto più di consistenza che sa-
pori o aromi. Leggermente dolce, era piacevolmente 
bilanciato maggiormente dai i tannini che dall’acidità. 
L’uva rossa più pregiata della regione, Arenì antica, 
non aveva molte somiglianze con le versioni moderne 
locali. Aveva uno strano colore marrone nero, un pic-
colo frutto e una consistenza viscosa pesante, abba-
stanza strana. Altri due rossi erano più riconoscibili. 
Tozot (che significa polvere) portava un colore rosso 
mattone e una notevole trasparenza, con raspi e aromi 
di frutta rossa saporiti e tannini amari. Una varietà più 
rara, il Movses, ha prodotto un vino rosso più leggero 
decisamente più moderno. Anche in questo caso, era 
molto consistente, quasi Gewurztraminer per il suo 
contenuto di glicerina pesante, bassa acidità e tannini 
molto amari. Sebbene non abbia familiarità con que-
ste varietà, la mia impressione generale è stata quanto 
fossero bevibili secondo le aspettative moderne. A dire 
il vero, dopo aver assaggiato per un decennio sia vini 
in”anfora” che vini naturali, i miei standard di “accet-
tabilità” sono probabilmente spostati ben oltre il pun-
to in cui molti altri rimangono saldamente piantati.



Detto questo, potevo facilmente immaginare me 
stesso mentre bevevo questi vini cantando con il mio 
clan sotto scintillanti torce di grasso d’orso all’interno 
della grotta di Arenì. E’ con la partecipazione al resto 
della cerimonia che non sono ancora riuscito a venire 
a patti.

Sopra e oltre 662
Per coincidenza, fortuna o grande disegno, cinque 
anni prima che Arenì rivelasse i suoi antichi segreti 
enologici, Zorik e Yeraz Gharibian piantarono la loro 
vigna a 400 metri sopra la grotta. Figli della grande 
diaspora armena che fuggirono dal genocidio turco 
all’inizio del XX secolo, tornarono per aiutare a rico-
struire la loro nazione dopo che il sistema sovietico fu 
disintegrato nel 1993.
Pochi sanno che i sovietici distrussero sistematica-
mente l’antica cultura del vino dell’Armenia riorga-
nizzando la produzione esclusivamente per il brandy. 
Sebbene la coltivazione e la vinificazione su piccola 
scala sono sopravvissuti nei villaggi rurali, la maggior 
parte degli Armeni oggi beve vodka, birra e liquori. 
Volendo far risorgere la cultura del vino quasi estinta 
dell’Armenia, i Gharibian fondarono la cantina Zo-
rah nel 2002, cercando di dimostrare il potenziale 
dell’Armenia per la produzione di un grande vino.
Zorik aveva passato un decennio a cercare prima di 
trovare il sito perfetto per la vigna. Straordinaria-
mente bella, la vigna si trova a cavallo di un alto-
piano di 1400 metri di altezza circondato da aspre 
montagne. Zorik popolò la sua vigna con talee pro-
venienti dai villaggi circostanti; viti antiche, molte 
senza nome e tutte non innestate, insieme a quelle 
che circondano la grotta di Arenì e altre da un mo-
nastero in rovina del XIII secolo. Altri 200 metri più 
in alto, Zorik scoprì un antico appezzamento ab-
bandonato di vecchie viti nodose che lottavano per 
uscire dai massi incrinati. Questo campo misto di viti 
sconosciute,  il ricordo della quale è più vecchio dei 
ricordi degli anziani conosciuti dalle persone più an-
ziane, sarebbe poi diventato la fonte del suo vino più 
rappresentativo, lo Yeraz.
Zorik ha convinto l’enologo Alberto Antonini, ex 
enologo senior di Antinori e Frescobaldi, di aiutarlo 
a creare Zorah da zero. Inizialmente, il piano preve-
deva l’impiego di acciaio inossidabile, grandi serba-
toi di cemento conici a fondo arrotondato, barriques 
e grandi botti. Ma sin dai primi tempi Zorik voleva 
sperimentare i Karas (vasi in terracotta Armeni), 
“dato che il vino, in Armenia, è sempre stato fatto 
così”. I Karas erano anche i tradizionali contenitori 
dove veniva prodotto il vino fatto in casa, nei villaggi 
rurali.

Zorah si è costantemente evoluta attraverso 
tradizioni Armene sempre più pure, finendo 
con un profondo amore e rispetto per la vi-
nificazione nei Karas. Una manciata di altri 
giovani produttori stanno iniziando a seguire 
il loro percorso. Il più grande ostacolo a que-
sta cultura del vino unica, proviene da un’in-
trusiva azienda vinicola internazionale, che ha 
protetto il copyright della parola “Karas” per 
la sua principale marca di vino e ha fatto cau-
sa a chiunque lo menzioni sulla loro etichet-
ta. L’ironia è che questi vini “Karas” non sono 
prodotti nei Karas e sono quasi esclusivamen-
te fatti con uve internazionali. Alcuni vogliono 
possedere “Karas” come nome esclusivo, men-
tre i veri Armeni lo vedono come un verbo da 
condividere con tutti.

Terroir di Argilla  
La forza silenziosa dietro al movimento del 
vino in terracotta a livello globale è un’anti-
ca azienda toscana, Artenova, con sede a 
Impruneta. Riconoscendo che il loro mercato 
tradizionale per oggetti ornamentali era in de-
clino irreversibile, nel 2008 la società si è spo-
stata a produrre vasi di vinificazione etruschi.

Dopo aver tratto ispirazione da Sergio Bet-
tini e Francesco Bartoletti, il proprietario 
di Artenova, Leonardo Parisi, e suo fratel-
lo Andrea, hanno sviluppato una gamma di 
“giare” da 200-800 litri che si è costantemen-
te evoluta nel corso di un decennio secondo le 
condizioni di vinificazione dei nostri giorni. Il 
design finale è a fondo piatto e più a forma di 
barile rispetto ai Qvevri, Tinajas o Talha che 
presentano un fondo conico. L’altra innovazio-
ne di Artenova è un collare e un coperchio in-
tegrati in acciaio inossidabile che consentono 
la sigillatura anaerobica. Le giare impiegano 
circa 90 giorni per il loro completamento e una 
lista di attesa di oltre un anno. Possono essere 
ordinati con o senza un rubinetto di scarico in 
fondo, come i Talha, e rivestiti con cera d’api, 
resine epossidiche o lasciati al naturale. Seb-
bene Artenova produce anche Tinajas a forma 
conica e un tradizionale Dolium Romano da 
1000 litri a forma di cuore, è la moderna giara 
etrusca che ha fatto il giro del mondo. Oltre 80 
cantine italiane li usano. Anche l’Australia ha 
circa 130 giare.



Il vantaggio chiave di questi giare è la loro costante 
velocità di trasferimento dell’ossigeno (OTR); cir-
ca quattro volte la porosità del barrique, dovuta al 
sistema di cottura ed alle caratteristiche dell’argilla 
di Impruneta. Artenova usa la stessa argilla che un 
tempo fu modellata da alcuni dei più grandi arti-
sti di Firenze: Ghiberti, Donatello e Della Robbia. 
Rinomata per la sua purezza e resistenza, le tegole 
Imprunetine adornano ancora il Duomo di Brunel-
leschi dopo più di 500 anni di intemperie.
Artenova dà molto alla loro comunità; promuove 
attivamente la ricerca e la condivisione delle in-
formazioni per contribuire a far crescere la produ-
zione di vasi in terracotta a livello globale. Hanno 
ospitato due conferenze internazionali; Terracotta 
and Wine 2014 e 2016 (2018 in arrivo). L’edizione 
del 2016, ha riunito oltre 40 produttori parteci-
panti provenienti da tre continenti per condividere 
i loro vini e le loro tecniche. Progetti di ricerca in 
corso hanno esaminato, ad esempio, gli scambi di 
minerali e metalli pesanti tra vino e terracotta. Un 
risultato inatteso è stato scoprire che l’alluminio 
viene lasciato dal vino nella ceramica piuttosto che 
il temuto opposto. Altri studi hanno documenta-
to variazioni chimiche dettagliate per ogni tipo di 
uva.

Stefano Casadei del Castello del Trebbio di Ruffina fu il 
primo importante Produttore ad adottare questo con-
tenitore. Famoso per la sua sconfinata curiosità, spe-
rimentazione e innovazione, questo vigneron toscano 
stava cercando un altro strumento per esplorare nuove 
prospettive. Stefano e la moglie Anna sono le forze che 
guidano tre progetti di vinificazione. Il loro fiore all’oc-
chiello è il Castello del Trebbio, famoso per il caso in 
cui la famiglia Pazzi ha ordito una cospirazione fallita 
per assassinare Lorenzo de Medici e suo fratello Giulia-
no durante la messa al Doumo di Firenze. Le Tenuta 
Casadei sono situate nella  zona della Maremma e in 
una zona relativamente incontaminata della Sardegna.
Tutti sono gestiti con una filosofia di agricoltura etica 
chiamata BioIntegral che si estende oltre la biodinami-
ca e la sostenibilità organiche per preservare le tradizio-
ni economiche locali agricole / dei villaggi. Ad esempio, 
l’aratura viene eseguita con i cavalli. La vinificazione 
in terracotta è una continuazione naturale e logica.
Casadei utilizza la vinificazione in terracotta in diversi 
modi. Olianas produce Cannonau, dove Tenuta Casa-
dei è focalizzata su Syrah, Ansonica e Moscato. Treb-
bio produce Sangiovese e Pinot Grigio. Non ci sono re-
gole universali. Alcuni sono trattati per più settimane, 
a contatto con le bucce, altri con tempi più corti.



Casadei ha commissionato lo studio universitario 
che ha rivelato che la trasmissione dell’ossigeno 
era circa quattro volte maggiore rispetto al barile. 
La capacità di creare consistenze nel vino con l’os-
sigeno è chiaramente una delle ragioni per usare 
l’argilla, ma Casadei dice che aggiunge “vitalità” 
mentre “esalta i caratteri varietali”. Lavorare con 
la tecnologia dell’anfora può essere complicato, 
dice, perché “l’anfora può fare sparire aromi da 
bianchi altamente aromatici”, così l’enologo “deve 
scegliere il momento preciso in cui togliere il vino 
dalla giara”. Come molti altri produttori, Casadei 
ha aumentato la proporzione di vino prodotto in 
terracotta e di conseguenza ridotto la proporzione 
in barrique.

Gli Oregoniani lo fanno e basta!
Nel 2013, Annedreia Beckham “con un po ‘di esi-
tazione” ha consegnato al marito Andrew un ar-
ticolo sulle anfore di Elisabetta Foradori. Sapeva 
che “avrebbe potuto avere la pazza idea di iniziare 
a produrli anche lui”. La risposta immediata di 
Andrew fu “Io posso fare quelli!” E “ andò giù nel-
la tana del coniglio “
Andrew ha iniziato l’avventura il giorno successi-
vo.

Partendo da piccoli vasi a più impegnative misu-
re da 60 galloni (227 litri) e da 90 galloni (340 
litri), i suoi esempi più recenti raggiungono i 220 
galloni (830 litri). Tenendo presente che i Qvevri 
Georgiani, i Talhas Portoghesi, i Tinajas Spagno-
li, i Karases Armeni e i vasi moderni di Artenova 
vanno da 300  fino a 1.200 litri e sono tutti fatti 
a mano, strato dopo strato, tirare su questi enor-
mi vasi da zero è un tour de force. Ma il lavoro di 
Andrew è insegnare ceramica nelle scuole supe-
riori dell’Oregon, passando il resto del suo tempo 
a coltivare e produrre Pinot Nero e Riesling da 3 
ettari di vigneti che circondano la casa di fami-
glia. Senza pezzi da museo da misurare, senza 
piani, e nessuno con cui parlare, Andrew lo ha 
fatto e basta! È il più vicino a Walter White di 
Breaking Bad per quanto concerne la terracotta.
Dopo aver capito i fondamenti dello spessore, la 
forma e le dimensioni, Beckham si è interessato 
agli aspetti critici della cottura: quanto a lungo 
e a che temperatura? Ha scoperto  che se non 
cotti abbastanza, “i vasi piangono o perdono o 
non sono abbastanza forti o impermeabili. Con 
troppo calore l’argilla si “vetrifica”, fondendo il 
suo silicio come una glassa interna, creando un 
ambiente eccessivamente “riduttivo”. 



“. Sapendo che gli antichi avevano smalti a loro 
disposizione, l’ossigenazione positiva era chiara-
mente il risultato desiderato.
 Giocando con diverse argille, tempi e tempera-
ture di cottura gli permetteva di azzerare il giu-
sto equilibrio tra densità, forza e porosità. Ha 
sviluppato un’argilla che può essere cotta a una 
temperatura di 2.000 ° f (1.110 ° C) più bassa 
del normale, che riduce il sapore argilloso. Per 
quanto riguarda la forza, solo due dei 60 vasi si 
sono incrinati. In termini di porosità, i suoi vasi 
hanno finalmente trovato un punto perfetto che 
trasferisce circa il doppio dell’ossigeno del legno. 
Anche le forme dei vasi si sono evolute. Beckham 
determinò che i fermenti a cielo aperto avevano 
bisogno di un vaso dalla bocca più larga, e le 
giare per la maturazione avevano bisogno di un 
collo molto più stretto per evitare sovraccarichi e 
sviluppo di lieviti. Questi ultimi hanno natural-
mente un’evoluzione verso una forma più simile 
alla Tinaja Spagnola con coperchi chiudibili per 
evitare l’ossigenazione. 
L’esperienza ha fornito spunti interessanti. An-
drew trova che il vino proveniente dall’argilla è 
molto più chiaro che quella dalle barriques. Si 
chiede se possa esserci una carica elettrica nega-
tiva, o forse l’argilla si comporta come la chiari-
ficazione della bentonite. I suoi esperimenti han-
no mostrato che i rivestimenti in cera d’api e il 
(più neutro) cera di soia facilitano la pulizia, e 
che la cera d’api conferisce brillantezza al vino. 
Lo studio di ceramica di Andrew si è rapida-
mente trasformato in un laboratorio di ricerca 
e presto diventerà una fabbrica. Usando gigan-
teschi e sofisticati forni a combustione elettrica, 
controllati dal wi-fi, può accelerare o rallentare 
la cottura, creando una precisione e una consi-
stenza introvabili con i metodi tradizionali a le-
gna. Il suo massimo è produrre in serie giare di 
terracotta da 350 litri, da 700 litri e da 1000 litri 
di alta qualità e un contenitore a forma di barile 
da 60 galloni con una convenienza economica e 
una affidabilità degno di Henry Ford. A tal fine 
ha prodotto enormi stampi per colata e ha svi-
luppato una macchina speciale che simula le ca-
ratteristiche del lancio dell’argilla a mano al suo 
interno. La catena di montaggio sta per rotolare 
per ridurre l’attuale carenza di vasi di terracotta 
a livello mondiale. 

La spiaggia del Nuovo Mondo della Terracotta 
Con i vasi Beckham sparsi per una dozzina di 
produttori locali, l’Oregon è diventata la pri-
ma testa di spiaggia del Nuovo Mondo. Uno 
dei più riflessivi di questi è Chad Stock di 
Craft wine Co and Minimus. Stock ha speri-
mentato Cabernet Franc, Blaufrankisch, Ri-
esling, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Ali-
gotè, Melon de Borgogne e Albarino in acciaio 
inossidabile, varie dimensioni di rovere, uova 
di cemento e vasi di argilla di Beckham. La 
sua esperienza suggerisce che i vini fermen-
tati in acciaio inossidabile “ risultano duri al 
palato, più arretrati, con tannini improvvisi, 
aromi più attenuati e alcol superiori. Mentre 
il cemento produce “la consistenza più mor-
bida, il pH del vino si sposta leggermente e 
c’è qualcosa nella trama che diventa troppo 
ampia sul palato. C’è sicuramente una mi-
gliore espressione di frutta rispetto all’accia-
io inossidabile, ma i vini sono troppo larghi, 
come se si dovessero correggere i bordi duri 
della versione in acciaio inossidabile. L’argil-
la “secondo lui “da il meglio di tutto, con un 
tannino più morbido che in acciaio, solo una 
maggiore integrazione, quindi hai la struttura 
che sostiene il vino aiutandolo a rimanere li-
neare e fermo”. Stock ha trovato che l’argilla 
favorisce un vitigno “che può stare da solo, 
può fare un vino completo per i suoi meri-
ti” osservando che Sauvignon Blanc, Cbernet 
Franc e Blaufrankisch lavorano particolar-
mente bene. Osservando che “le vecchie bot-
ti di rovere portano un carattere aggiuntivo 
alla maggior parte dei vini”, al contrario vede 
che l’argilla da “molto poco - permette solo 
di mettere a fuoco il vino” da qui la necessi-
tà di un vitigno con “un profilo dinamico di 
aroma e sapore” pieno di “complessità salate, 
fruttate, floreali, verdi, riduttive e altre. Sau-
vignon Blanc fa questo incredibilmente bene. 
“Alte varietà tanniche e acide”, dice, “hanno 
qualità strutturali in grado di resistere alle 
condizioni di invecchiamento” in argilla. An-
che le forme giocano un ruolo importante. Le 
giare coniche catturano i semi sotto una fitta 
coltre di fecce, mentre l’uovo capovolto a fon-
do tondo distribuisce il tutto su una superfi-
cie più sottile e largo. 



Stock spiega: “Le uova di cemento sono specifi-
che per i vini varietali a bassa gradazione alcoli-
ca, a bassa consistenza e / o con molti acidi. Le 
costanti forze convettive tengono le fecce sospe-
se, sempre in movimento rendendo i vini molto 
influenzati dalle fecce e arrotondandoli. Un ricco 
vino bianco uscirà con troppa consistenza da un 
uovo” aggiunge “Un vino fermentato con le buc-
ce dentro un uovo non sarebbe convettivo. Per 
le varietà come Riesling o Sauvignon Blanc, l’a-
cidità può essere troppo alta per un’espressione 
secca. La convezione aggiunge ricchezza e com-
plessità di lieviti agli aromi e ai sapori. Le giare 
d’argilla a forma di uovo produrrebbero lo stesso 
risultato, quindi non è il materiale, ma la forma 
che conta” Il fondo più ampio dell’uovo rispetto 
a una normale giara in terracotta, aumenta l’e-
sposizione delle fecce e i semi al vino. Seguen-
do questa linea di pensiero, Stock dice “poiché 
le fermentazioni della bucce vedono un grande 
spostamento del pH verso l’alto a causa delle 
estrazioni saline, il peso strutturale aumenta e 
non voglio accentuare quella percezione.” La su-
perficie più piccola delle fecce del vaso a cono 
offre la migliore opzione per ridurre l’influenza 
delle fecce durante l’invecchiamento. Lavorare 
tutto questo nel tempo è stata chiaramente una 
sfida per gli Stock. Riflette: “Non ho avuto nes-
suna fallimento con l’argilla, solo versioni mi-
gliori rispetto ai lotti precedenti - e le versioni 
peggiori erano ancora piuttosto gustose” 

La tecnologia per il vino del futuro. 
Ci vuole poca immaginazione per prevedere che 
molte aziende vinicole che oggi utilizzano botti di 
rovere useranno giare in terracotta entro il pros-
simo decennio. Anche se è una tecnologia antica, 
è anche una delle più nuove. Aggiungi il fatto 
che la terracotta ha una comprovata esperienza 
di 6.000 anni, non ha bisogno di essere inseri-
ta o sostituita con obsolescenza pianificata e ha 
un bassissimo impatto ambientale nel tempo.La 
terracotta diventerà chiaramente la tecnologia 
di produzione del futuro. Sempre più spesso si 
sentono gli enologi innovativi e astuti che inter-
rompono una conversazione con “Sto eliminan-
do gradualmente i barili nei prossimi anni, una 
volta che avrò abbastanza anfore sostitutive”. 
Sembra molto simile ai primi stadi della rivo-
luzione della “botte di quercia” negli anni ‘70. 
Brucia quei barili - l’argilla è qui per restare!


