
	
	

SCHEDA INFORMATIVA: ENO-TREKKING A TAURASI 
 

Domenica 1°Maggio vi porteremo in una delle cantine più belle e spettacolari della 
Campania: si passeggia stupiti tra decine di migliaia di bottiglie a riposo in nicchie ricavate 
tra le pareti di pietra.  
E poi, ovunque, barriques dove affinano i grandi vini di Taurasi: il Macchia dei Goti, il 
Salae Domini e il Taurì. Il fondatore, Antonio Caggiano è stato per anni un appassionato 
ed entusiasta fotografo giramondo, dal freddo dell’Artide al deserto africano, dagli Stati 
Uniti al Sud America e poi dalla vecchia vigna di famiglia (Salae Domini) ai lavori di 
realizzazione delle sue cantine che iniziano nel 1990. 
Antonio decide di fondare la sua azienda spinto da un incontenibile desiderio di dare voce 
alla storia e alle tradizioni della sua amatissima Taurasi. La particolarità delle sue 
spettacolari cantine, è subito evidente, passeggiando tra i numerosi affascinanti cunicoli. 
Non è semplicemente un luogo di botti, bottiglie e tini, ma un vero e proprio museo della 
cultura vitivinicola.  
In ogni angolo, su ogni parete, e nei molteplici incavi ricavati dalle mura in pietra, è 
possibile scorgere arnesi e utensili tipici della pratica di viticoltore. Agli utensili e alle 
centinaia di botti si affianca una varietà di opere d’arte di legno, vetro e pietra, alcune 
realizzate dallo stesso Antonio, altre regalate da amici artisti che rendono l’atmosfera 
ancor più suggestiva. 
 Oggi l’azienda, è condotta da Giuseppe, per tutti Pino, figlio di Antonio, che sempre 
aiutato dal padre, attraverso un rigoroso lavoro in vigna,  ed una appassionata e attenta 
interpretazione enologica, ha contribuito all’affermazione di uno stile qualitativo di grande 
personalità, che ha contraddistinto l’azienda Antonio Caggiano come grande interprete dei 
vini irpini.  
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

ORE  8.30  Raduno e partenza dalla Esso all’uscita autostradale Padula-Buonabitacolo. 
ORE  9.00  Partenza dall’uscita autostradale di Atena Lucana (Green Bar). 
ORE 10.30 Arrivo a Taurasi e passeggiata nel piccolo centro storico. 
ORE 11.00 Visita guidata della Cantina (gruppi di 20-25 persone). 
ORE 13.00 DEGUSTAZIONE di due tipi di vini: Taurasi e Taurì. 



ORE 14.00 Pranzo a sacco lungo le rive del fiume e passeggiata tra la vigna delle Cantine 
Caggiano. 
ORE  17.00 Rientro. 
 

 

      
 
CONTATTI: 389-9329413 (Rosalba) -  333-2286542 (Manuela) 


