
Il territorio dove nasce il Taurasi, il rosso più importante del centro-sud,
è fatto di paesaggi collinari e montani, di boschi, vigneti, castagneti e
paesi arroccati nella loro storia antica. Ma soprattutto è un territorio
ricco di acqua: un polmone verde attraversato da sorgenti e da fiumi che
dissetano ampie zone di Campania, Puglia e Basilicata. Siamo in Irpinia,
in provincia di Avellino, e in particolare nell’area della CCoommuunniittàà
MMoonnttaannaa  ddeell  TTeerrmmiinniioo  CCeerrvviiaallttoo. Un luogo isolato nel corso dei secoli - gli
Irpini vi tennero a lungo in scacco i Romani - e proprio per questo scrigno
di incredibili biodiversità, come gli allevamenti allo stato brado di peco-
re, vacche podoliche, capre, maiali che costituiscono una risorsa eccezio-
nale per avere carne, latte, salumi e formaggi di qualità pregiata, spes-
so tutelata dai marchi previsti dalla legge. La castagna, la nocciola, il tar-
tufo e i funghi costituiscono altre attrattive per i turisti golosi così come nei
laboratori di pasta fresca, nei panifici e nelle pasticcerie si fondono i
dolci locali, tipici e contadini  spesso a base di castagne, con la grande
scuola napoletana.
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Avellino è raggiungibile dalle linee ferroviarie:
�� ROMA-CASERTA-BARI-LECCE

L’olio
Gli oli irpini di qualità sono il risultato della perfetta armonia tra ambien-
te, varietà, capacità imprenditoriale e tradizione che qui risulta essere
antichissima. La presenza dell’olivo in queste terre infatti, come è
documentato da numerosi reperti, risale all’epoca dei Romani che
costruirono i primi stumenti per la spremitura delle olive e perfeziona-
rono sempre di più le tecniche per la conservazione dell’olio. La mas-
sima diffusione dell’olivo si ebbe però in era Angioina per poi consoli-
darsi in quella Aragonese. Il primo olio irpino per il quale è stata avan-
zata la richiesta di Denominazione di Origine Protetta è l’olio extraver-
gine di oliva Dop Irpinia-Colline dell’Ufita. La varietà prevalentemente
impiegata è la ravece che caratterizza fortemente il prodotto finale
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