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PROTAGONISTI L’AZIENDA

A
rrivando a Bolognano, 
in provincia di Pesca-
ra, i fi lari dell’Azienda 
Agricola Ciccio Zacca-
gnini non passano inos-
servati: un enorme pul-
cino giallo in poliureta-

no, opera dell’artista olandese David 
Bade, domina il vigneto. Poco più in là 
un traliccio dell’alta tensione è trasfor-
mato in opera d’arte dai colori di Fran-
co Somma.
La cantina e i vigneti sono un percorso d’arte e di na-
tura, creatosi a partire dai primi anni Ottanta, con l’in-
contro di Marcello Zaccagnini l’attuale proprietario, 
(fi glio del fondatore, Ciccio Zaccagnini) con l’artista 
concettuale tedesco Joseph Beuys. 

Nel 1984 Beuys sceglie la cantina di Bolognano come 
sede per la sua performance Difesa della Natura, 
nella quale esprime il concetto per il quale la cre-
atività potrà essere la fonte primaria della rina-
scita dell’uomo e della natura, fi losofi a che resta 

un elemento fondante all’interno dell’azienda. Ne 
sono testimonianza la sintonia di tutte le strutture 

aziendali con l’ambiente circostante, tra il parco Na-
zionale del Gran Sasso e quello della Maiella, con le aree 
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verdi e gli alberi ripiantati per bilanciare la produzione 
di CO

2
, ma anche l’impegno per la sostenibilità in vigne-

to (dove sono state eliminate tutte le concimazioni chi-
miche, per fare spazio a quelle organiche e alla tecnica 
del sovescio) e in cantina (dove ad esempio tutte le ac-
que vengono recuperate, inviate al depuratore azienda-
le e riutilizzate nell’irrigazione dei vigneti). 
E certamente, come ci racconta Concezio Marulli, 
enologo della cantina, il legame con l’arte è stato un 
fattore importante per il successo di questi vini abruz-
zesi nel mondo (il Vino del Tralcetto è il secondo vino 
italiano venduto negli USA). 

“Non esistono cattivi vitigni”
L’altro fattore, fondamentale, è stato il continuo miglio-
ramento della qualità dei vini, nato da un impegno co-
stante di Concezio Marulli per la ricerca e l’innovazio-
ne: “Dal mio punto di vista la ricerca è fondamentale 
per portare all’eccellenza un prodotto che di parten-
za può sembrare mediocre o per dare nuovo valore 
a vini considerati comuni. Anche quelli che sono i 
vini della tradizione sono nati un tempo da un pro-
cesso di innovazione e questo è quanto si è fatto e si 
sta facendo nella nostra azienda. La mia idea è che 
senza ricerca non si ottengano risultati e che non 
esistano cattivi vitigni, ma solo modi sbagliati di ge-Concezio Marulli.
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stirli: occorre fare ricerca per affrontare le problema-
tiche che presenta ogni uva, correggendo le tecni-
che di produzione a volte anche in modo radicale”. 
In realtà non è solo la tensione per la qualità quella che 
da anni porta Marulli a creare un legame stretto e con-
tinuo tra produzione e mondo della ricerca: la sua pas-
sione per la scienza e il piacere per lo studio e l’aggior-
namento giocano un ruolo fondamentale. “Grazie alla 
collaborazione che ormai dura da anni con il CRA 
per l’Enologia di Asti, ogni anno svolgiamo una ri-
cerca e la seguiamo fino in fondo, in modo assoluta-
mente rigoroso, perché tutti abbiano i loro risultati, 
che per l’azienda sono gli aspetti di innovazione da 
applicare nei processi e per i ricercatori che lavo-
rano con noi sono dati ed esperienze pubblicabili”.

Dalla ricerca ai risultati concreti
Le ricerche che l’azienda ha realizzato sono molte, dal-
la selezione clonale del Montepulciano che in collabora-
zione con i Vivai Cooperativi Rauscedo ha portato all’o-
mologazione del clone VCR 456 selezionato nel vigneto 
Casaura, alla messa a punto delle tecniche di macera-
zione più adatte alle diverse tipologie di vino ottenute 
da questo vitigno. Concezio Marulli è stato tra i primi in 
Italia a sperimentare gli effetti della tecnica del delesta-
ge e ad applicarla nella vinificazione del San Clemente, 
ottenuto da uve Montepulciano d’Abruzzo fermentato in 
tini in legno troncoconici, nei quali il periodo di mace-
razione dura fino a 10 giorni.
La tecnica della vinificazione con estrazione differita 
del colore è stata invece sperimentata e successivamen-
te applicata con successo per la produzione dei vini con 
una macerazione più breve come il Novello, ottenuto 
anch’esso con uve Montepulciano vinificate nei vinifica-
tori orizzontali a cappello sommerso Gioiello, delle Indu-
strie Fracchiolla, che permettono di 
drenare la frazione liquida fuori dal 
cestello forato dove restano le parti 
solide: “Facendo fermentare sepa-
ratamente la frazione liquida fino 
ad una gradazione di circa 6° al-
colici e riunendo le due parti solo 
successivamente nel vinificatore, 
quando è massimo il contenuto in 
acetaldeide, siamo riusciti ad in-
crementare di quattro punti di co-
lore l’intensità colorante del Mon-
tepulciano” afferma Marulli.

I tappi e l’ossigeno in imbottigliamento
Anche lo sviluppo dei metodi corretti per individuare e ge-
stire i punti critici, riducendo i rischi, sono una parte fon-
damentale degli obiettivi di qualità dell’azienda Zaccagni-
ni. Nel 2009, con forti riserve sull’uso dei tappi alternativi, 
Concezio Marulli avvia in collaborazione con Nomacorc e 
il sostegno scientifico dell’Istituto di Asti una sperimenta-
zione sulla misura dell’ossigeno in imbottigliamento con 
l’uso di chiusure diverse: sughero naturale, screwcap, tap-
pi tecnici tipo Diam e tappi sintetici coestrusi Nomacorc, 
con diverse caratteristiche di permeabilità all’ossigeno. 
La misura dell’ossigeno disciolto e di quello presente in 
forma gassosa nello spazio di testa della bottiglia viene 

L’AZIENDA ZACCAGNINI IN NUMERI
Anno di fondazione 1978

Ettari vitati
307 dei quali 181 di proprietà (113 a Bolognano e 68 a Controguerra) e 
126 ettari di altri viticoltori controllati direttamente dallo staff tecnico 
dell’azienda

Bottiglie prodotte ogni anno 3 milioni

Doc e Docg Igt Colline Pescaresi, Montepulciano D’Abruzzo Doc, Cerasuolo 
d’Abruzzo Doc

Vitigni Montepulciano d’Abruzzo, Cabernet, Cannonau, Trebbiano, 
Chardonnay, Riesling, Passerina, Pecorino, Moscato di Castiglione

Forme di allevamento Guyot bilaterale (4.000 piante per ettaro) e Pergola abruzzese

Mercato estero
L’82% della produzione è destinata al mercato estero, dove i Vini del 
Tralcetto di Marcello Zaccagnini sono presenti in 36 Paesi nei cinque 
continenti

ASCOLTARE IL MERCATO, PIÙ DEI GIORNALISTI
Come si scelgono i temi 
della ricerca, come 
si capisce in quale 
direzione indagare per 
continuare a migliorarsi? 
“Il problema dell’enologo 
- racconta Concezio 
Marulli - è che spesso 
sa come ottenere un 
risultato, ma non sa 
quali siano il risultato o 
la qualità da perseguire. 
Per noi è sempre stato 
fondamentale ascoltare il 
mercato: incontrare i nostri 
clienti e i consumatori, 
più che i giornalisti o gli 

opinion maker, ci porta 
ad individuare i margini 
di miglioramento e i 
punti critici dei nostri 
prodotti, aspetti che poi 
andremo ad affrontare 
con gli strumenti della 
ricerca”. Come quella 
volta, ci racconta, che 
dal mercato tornavano 
pareri negativi sul colore 
troppo intenso dello 
Chardonnay barriccato: 
“Il consumatore percepiva 
il colore ceduto dal 
legno come un segno di 
ossidazione: abbiamo 

affrontato il problema e 
facendo prove e analisi 
abbiamo individuato nelle 
barrique Macon piegate 
a vapore quelle che 
cedevano meno colore 
e conservavano nel vino 
i riflessi verdognoli che 
voleva il mercato. Forse 
se avessimo sottoposto 
lo stesso vino ad un 
giornalista ne avrebbe 
lodato il colore e non ci 
saremmo mai resi conto 
del problema che avevamo 
con il resto dei nostri 
consumatori”. 

Appassimento 
in pianta del 
Montepulciano 
per la produzione 
del Clematis.
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realizzata al momento dell’imbottigliamento e nei dodi-
ci mesi successivi con lo strumento ad ossi-luminescen-
za Nomasens. I risultati, sia analitici che sensoriali, sono 
analizzati nel tempo dopo 3, 6 e 12 mesi dall’imbottiglia-
mento. “Uno dei risultati più inattesi ottenuti in quel-
la sperimentazione riguardava lo screwcap, che noi 
utilizziamo su alcuni vini: nonostante la capsula sia 
la chiusura più impermeabile all’ossigeno tra quel-
le testate, le condizioni di tappatura, che spingono 
nel volume dello spazio di testa tutto il gas contenu-
to nella capsula, possono determinare un arricchi-
mento in ossigeno molto alto. Nelle prove svolte regi-
stravamo contenuti totali di ossigeno dell’ordine dei 
4 mg/l. Senza una verifi ca sperimentale e l’introdu-
zione dell’ossigeno disciolto come parametro di con-

trollo, non avremmo mai identifi cato un punto cri-
tico che solo così siamo stati in grado di correggere, 
modifi cando la macchina tappatrice con un fl usso di 
azoto, che riempie completamente la capsula prima 

che questa venga inserita nel collo della bottiglia”. Il 
lavoro realizzato su rosato è stato oggetto di una pub-
blicazione scientifi ca sul Journal of Food Science ed è 
stato successivamente ripetuto su Montepulciano rosso. 
“Al termine delle prove e alla luce dei risultati - con-
tinua Marulli - oggi stiamo passando per molti vini 
dal sughero naturale ai tappi della serie Select, che 
ci danno maggiori garanzie e che, differenziando le 
nostre scelte sulla base della permeabilità all’ossige-
no delle chiusure proposte, ci permettono di avere la 
giusta evoluzione, diversa per ogni vino”.

La riscoperta del Moscatello di Castiglione 
Il Moscatello di Castiglione è un biotipo abruzzese di Mo-
scato bianco con grappolo spargolo e per questo partico-
larmente adatto all’appassimento. Ed è proprio in questa 
forma che fi no a pochi anni fa era rimasto relegato alla tra-
dizione religiosa della festa di San Biagio il 3 febbraio, per 
la quale ogni famiglia produceva pochi litri di questo vino 
passito. “Un vino che tuttavia, come avevamo verifi ca-
to con indagini storiche, aveva una storia di succes-
si che risaliva al Settecento, quando era paragonato 
al Moscato di Trani e a quello di Siracusa”, racconta 
Concezio Marulli. “E visto che il vitigno si era conser-
vato nei fi lari e nelle piccole vigne a conduzione fa-
miliare, perché non recuperarlo e valorizzarlo eno-
logicamente?”. È cominciato così una sperimentazione  
che ha coinvolto l’azienda, gli altri produttori della zona e 
le strutture di ricerca, con lo scopo di individuare le pro-
blematiche connesse alla coltivazione e alla vinifi cazio-
ne di questa varietà per valorizzarne le caratteristiche di 
qualità. “Un aspetto importante che abbiamo valuta-
to è stata l’evoluzione dei composti responsabili non 
solo dell’aroma, ma anche di una componente a gu-
sto amaro che in contrapposizione con il dolce del 
vino passito non risultava gradevole. Insieme ai ri-
cercatori del CRA Enologia di Asti abbiamo identifi -
cato in un particolare composto terpenico questa so-
stanza amara, il cui accumulo avveniva nella fase 
fi nale della maturazione delle uve”. Il problema è sta-
to risolto applicando la tecnica del taglio del tralcio con 
appassimento in vigneto, realizzato in modo da anticipa-
re e prevenire l’accumulo della componente amara all’in-
terno dell’acino. La stessa tecnica viene applicata anche 
per l’appassimento del Montepulciano destinato alla pro-
duzione del Clematis, il primo vino passito da uve Mon-
tepulciano, premiato come miglior passito d’Italia. ■

www.vitevinoqualita.it/XeDm1
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L’assaggio dei vini delle prove di tappi su Montepulciano insieme al team 
tecnico di Nomacorc, che periodicamente verifi ca i risultati delle prove svolte 
nelle aziende per identifi care i tappi della gamma Select adatti ad ogni vino, 
sulla base delle necessità di evoluzione e le aspettative di shelf life dei vini. 

UN MOTIVO DI SODDISFAZIONE
Lo studio e la comparazione 
in condizioni sperimentali 
delle diverse chiusure 
hanno aiutato Concezio 
Marulli anche quando si è 
trattato di spiegare le sue 
scelte ai clienti e al pubblico, 
come racconta egli stesso. 
“Qualche tempo fa è venuto in 
azienda il nostro importatore 
australiano per discutere 
il ritiro di una partita che 
aveva ricevuto con la nuova 
chiusura sintetica”. Va detto 

che il mercato australiano, 
che ha accettato da tempo 
e in modo quasi esclusivo 
lo screwcap, nutre invece 
dei forti pregiudizi sulle 
chiusure sintetiche, 
dovuti agli scarsi risultati 
ottenuti negli anni passati 
con chiusure ormai 
tecnicamente superate. 
“Gli ho chiesto - prosegue 
Marulli - di assaggiare 
alla cieca i vini chiusi con le 
diverse tappature: il primo 

che ha scartato è stato 
quello chiuso con il sughero, 
quello che ha preferito era 
quello con il tappo sintetico 
Premium 300, che 
effettivamente utilizziamo per 
quel Montepulciano. È stata 
una grande soddisfazione, 
perché un cliente scontento 
ha capito che avevamo fatto 
una scelta per dargli un 
prodotto privo di rischi, più 
omogeneo e con la giusta 
evoluzione”.
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