
Un Esercito di Terracotta alla conquista del 
mondo
• I protagonisti

• Le loro giare di terracotta

• Il Futuro



Terracotta, Talha, Qvevri, Tinajas, Karas, Dolium = Grand Cru

• Tipi di argilla locali e la qualità del prodotto = Terroir, dalla terra in sù.

• Ogni giara di terracotta equivale a un vigneto "monopole" o "cru". 

• Ogni giara crea un vino unico. 

• Per la loro natura, i vini in terracotta devono essere costosi, come i vini Premier e 
Grand Cru Classe.

• Devono essere venduti a prezzi elevati per continuare a garantire i lavori costosi
necessari per ottenere vino di alta qualità

• L’Argilla ... Ha un rapporto diretto con le giare di terracotta prodotte localmente
perchè le uve locali specifiche si sono evolute e sono state adattate nel tempo a 
quella tecnologia.

• I Vecchi vigneti di varietà autoctone = Il Massimo del Grand Grand Cru terroir



Breaking news….. Il ritorno dalla quasi-estinzione

• La regione Portoghese dell'Alentejo è l'ultimo luogo al mondo in cui le antiche
tradizioni Romane del vino fatto in terracotta sono rimaste intatte e ininterrotte
fino ai nostri giorni.

• Una decina di anni fa poche famiglie nel villaggio di Videqueira, continuavano la 
vinificazione nei Talha (le anfore Portoghesi) solo per uso proprio.

• La produzione era inferiore a 3000 litri ed era visto con imbarazzo dall'industria
del vino come una tradizione “rustico" (grezzo) ormai superato.

• Dal 2013 le cose sono cambiate e le aziende vinicole professionali hanno
mostrato un nuovo interesse per questa vecchia tecnologia

• Oggi 20 produttori, all'interno del Talha DOC, producono oltre 65.000 litri di vino



Herdade do Rocim
San Martino, 11.11.2018
Celebrazione dell’Apertura dei Talha



Le loro vecchie e nuove cantine



La tradizionale Prima Svinatura dei Talhas il giorno di 
San Martino

Aspettavano 500 persone…… sono arrivati in 1000



Questo ristorante 
aveva smesso la 
produzione del vino in 
Talha decine di anni
fa…



Ora i Talhas
sono di 
nuovo
riempiti di 
vino fresco 
e 
tutti sono
molto felici!



Recuperando l’Arte perduta della produzione di 
giare in Terracotta

Produttore Artgiano di giare in terracotta = Produttore Artigiano di barriques



Il “Terroir dell’Argilla”, conoscere la materia

• I barriques di rovere francese sono fatti di quercia coltivata in diverse regioni: Limosin, 
Vosges, Nevers, Trancais, Allier. Ogni tipo di legno crea diversi profumi, sapori e 
caratteristiche del vino.

• Le Argille Regionali locali impartiscono anche loro caratteri diversi al vino.

• Le tradizioni Georgiane di Qvevri sopravvivono attraverso 6 Maestri. Ognuno continua a 
utilizzare la stessa tecnologia e la stessa argilla di 6000 anni fa. La Georgia ha diverse forme
e disegni di Qvevri secondo le loro regioni di provenienza.

• Gli artigiani ci raccontano l'importanza della fornitura dell’argilla, il modo in cui 2 tipi di 
argilla (elastico e forte) vengono raccolti in diversi periodi dell'anno. È probabile che queste
fonti di argilla risalgano ai tempi antichi.

• Impruneta ha un'antica reputazione per le sue qualità di argilla. Artenova sta passando alla
fase successiva dello sviluppo ... lavorando a stretto contatto con i produttori di Vino 
dall'inizio della produzione.

• Andrew Beckham, produttore sia di vino dell’Oregon e anche di Oregon-Tinajas, ha 
sviluppato giare in terracotta sperimentando direttamente in proprio con la vinificazione. 
Ha ricreato un antico dolium, rinominato “Novum”. 

• Sia Artenova che Beckham stanno raffinando i tipi di argilla che usano e le temperature di 
cottura in relazione alla fermentazione, maturazione e alla permeazione di ossigeno
richiesta da specifiche uve.



Maestri Artigiani che erano locali della sua zona, vicino a Videguera.

Queste regioni hanno smesso di fare Talha negli anni '30. Anche se tuttora questi villaggi rimangono centri per l'industria
ceramica, producono solo piccoli vasi, statuette e piastrelle. L'argilla, le fornaci in rovina e le specialità regionali sono ancora lì, ma 
la tradizione manifatturiera dei Talha è andata perduta. 



La Rigenerazione della tecnologia del vino in 
Terracotta

• Scuola e Accademia di Qvevri in Georgia 

• Di recente costituzione a Ikalto, 110 Km a est della capitale Georgiana, 
Tbilisi.

• Intenzione di studiare i tipi di argilla usati durante i diversi periodi
della storia e di insegnare ai giovani a lavorare la terracotta così che i
vecchi Maestri saranno sostituiti da una nuova generazione e l'arte
non sarà persa.



Uno dei 6 Maestri Qvevri a lavoro



La tradizione Portoghese perduta ... e il Don 
Chisciotte dei Talha



Un autodidatta che si è messo a cosrtuire
talhas con argilla per mattoni. Ha tanta
passione….ma il risultato?.... 





….Prossima innovazione futura?



La famiglia di Antonio Cortez de Lobao, smise di produrre vino in 
botti di argilla all'inizio del XX secolo a causa della fillossera. 



Ora sono di 
nuovo pieni



I Cinesi, che per primi hanno
fatto il vino 8.000 anni fa ...



Sono di nuovo Guerrieri di Terracotta!


