
buone occasioni per analizzare alcuni
vini, in particolare il Pallagrello, la Falan-
ghina, il Greco, il Fiano. 

Pallagrello bianco 
Questo vitigno è stato considerato a
lungo come sinonimo di Coda di Volpe
bianca, con il quale condivide una com-
plessa vicenda ampelografica. In realtà,
le due varietà sono molto diverse. Attual-
mente è presente, in modo diffuso, nella
sola provincia di Caserta e prevalente-
mente nei comuni di Caiazzo, Castel
Campagnano, Castel di Sasso e zone li-
mitrofe, dove dà origine a produzioni
enologiche di spiccata tipicità e crescente
interesse. Il Pallagrello bianco è un vino
grasso, alcolico. Sul piano aromatico
non è eccessivamente provvisto di terpeni
e note floreali, piuttosto sentori di mela,
ananas e vaniglia che lo avvicinano allo
Chardonnay. Risulta caratterizzato da
note di frutta esotica, albicocca e miele
ben evidenti. Per i suoi caratteri complessivi
il Pallagrello bianco è idoneo anche alla
produzione di vini in barrique. In partico-
lare, in degustazione, abbiamo apprezzato
il Pallagrello dell’azienda Terre del Principe

di Alessandra Piubello

Una settimana dedicata a degustazioni,
visite aziendali e approfondimenti,
con laboratori e retrospettive, sui vini
bianchi campani. “Campania Stories -
I vini bianchi” ha tratteggiato in sette
giorni un profilo del complesso universo
enologico campano. Un’ottantina di
aziende locali ci hanno accompagnato
nel percorso formativo organizzato dai
bravissimi Diana Cataldo e Massimo
Iannaccone dell’agenzia di comunica-
zione Miriade & Partners.

Un viaggio alla scoperta della Campania
Felix in bianco, partito dalla Costa
d’Amalfi per concludersi in Irpinia. Un
quadro difficile da delineare, conside-
rando che è assai complicato tracciare
un profilo univoco (e meno male) di un
territorio che dal nord, Roccamonfina,
al sud, al confine con la Basilicata, si
estende per trecento chilometri. I seminari
tenuti da Paolo Cristofaro, Gianpaolo
Gravina, Mauro Erro e gli andamenti
delle annate 2011 e 2012, fornite dal-
l’enologo Gennaro Reale, si sono rivelati
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si traduce in produzioni enologiche di
grande pregio. Infatti, la Falanghina è il
vitigno prevalente nella base ampelografica
di alcuni dei più apprezzati vini bianchi
Doc della Campania, come il Campi Fle-
grei, il Falerno del Massico, il Capri, il
Sorrento, il Costa d’Amalfì, e poi, nel
Sannio, Guardiola, Sant’Agata dei Goti,
Sannio, Solopaca e Taburno, e la tipologia
bianco della Doc Galluccio. Si contano
due varietà di Falanghina. Quella originaria
dei Campi Flegrei e quella cosiddetta di
“tipo beneventano”, a parte numerosi
cloni. Due varietà ben diverse, sia a
livello di indagine ampelografica, sia ge-
netica. A cominciare dalla forma del grap-
polo: cilindrico, quello dei Campi Flegrei,
conico-piramidale il beneventano. L’acino
è arrotondato nel primo caso ed ellittico
nel secondo, l’acidità del mosto è bassa
per l’uva napoletana ed elevata per
quella del Sannio. Le due diverse direttrici
ebbero due padri che la recuperarono
negli anni Ottanta: da una parte Leonardo
Mustilli dell’azienda Mustilli di Sant’Agata
dei Goti di Benevento e dall’altra Gennaro
Martuscello dell’azienda Grotta del Sole

di Castelcampagnano, provincia di Ca-
serta, sia il Fontanavigna 2012 (solo ac-
ciaio), equilibrato e piacevole, sia Le
Serole 2011 (barrique di rovere francese),
più complesso, intenso e persistente.
Peppe Mancini e Manuela Piancastelli,
estimatori di Pallagrello da decenni, si
dedicano alla loro azienda, Terre del Prin-
cipe per l’appunto, dal 2003, decidendo
anche di avvalersi della consulenza del
professor Luigi Moio. I loro Pallagrello
sono un paradigma.

Falanghina
La Falanghina, un vitigno citato sempre
al femminile, sembra essere nata con la
viticoltura campana, se si ritiene fondata
l’etimologia del suo nome che Murolo
pensa di poter derivare dal termine “pha-
langae”, il palo di legno intorno al quale
cresceva la vite, che rappresenta la linea
di demarcazione tra viticoltura greca e la-
tina. La prima citazione si deve a Nicola
Columella Onorati che, nel 1804, l’inserisce
tra “lle uve buone a mangiare”.
La storia secolare di questa varietà oggi

di Quarto a Napoli. In Campania la Fa-
langhina è il vitigno che fa più fatturato
da ormai quindici anni. Il vero boom fu
negli anni Novanta, ma allora si trattava
di una Falanghina generica a basso
prezzo. Un successo di vendite che non
si accompagnò con quello della critica
enologica italiana (diversamente da quella
estera). Attualmente i 1.500 ettari, (di
cui due terzi nel beneventano), sono ap-
pannaggio di circa duecento aziende. Le
sue caratteristiche principali sono la tra-
sversalità e versatilità: naso dolce e deli-
cato, fruttato (tropicale, mela annurca,
melograno) con sfumature vegetali (felce)
e floreali (tuberosa), struttura beverina
che ben si presta ad essere spumantizzata
e anche a produrre vini passiti. Dotata di
un’acidità sostenuta, normalmente affina
in acciaio ma ben si integra anche con il
legno. La Falanghina dei Campi Flegrei è
più minerale e spinge meno sull’acidità,
esprimendosi più sulle note sapide e sa-
line. In degustazione, particolarmente in-
teressante, per l’area Campi Flegrei, il
Cruna Delago 2011 dell’azienda La Sibilla
di Bacoli. Un vino sapido, una salinità

che ci rimanda al mare, minerale (i
terreni sono di origine vulcanica con pre-
senza di ceneri e lapilli; le vigne hanno
una sessantina d’anni) e fruttato (pesca
noce) e con nuance di erbe aromatiche
(timo). Anche la Falanghina 2011 di
Contrada Salandra di Pozzuoli (vigne fra
i trenta e quarant’anni su terreni ricchi di
sabbia, limo, argilla) mostra un piacevole
equilibrio centrato su note sapide e me-
diterranee, coniugando carattere e bevi-
bilità. Nell’areale del Sannio invece,
spicca Fattoria La Rivolta (certificata bio-
logica) di Torrecuso, nel beneventano,
con la sua Falanghina del Sannio Taburno
2012, fresca e citrica, dalla beva scorre-
vole, percorsa da un’acidità vibrante e
gradevole. Anche Fontanavecchia di Tor-
recuso, annata sempre 2012, si conferma,
con una prova significativa: netta, ficcante,
immediata nella sua essenziale linearità,
da bere spensieratamente.

Greco
“Color giallo paglierino lucido; bouquet
folto, continuo, soave; sapore secco
senza asperità, nutrito e tuttavia nervoso,
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detto che se non fosse stato per l’azienda
Mastroberardino e il comprensorio di
Lapio ad Avellino, il Fiano avrebbe rischiato
di scomparire. La complessità e l’armonia
di questo vino trovano riscontro nei punti-
gliosi studi condotti da Moio (2002) sul-
l’aroma del Fiano: “I principali descrittori
sono i seguenti: mela, banana, tiglio,
rosa, menta, nocciola, mandorla e miele.
Con l’invecchiamento aumentano la com-
plessità aromatica e le citazioni di finoc-
chietto, menta, tiglio, ginestra, pera, noc-
ciola, mandorla, acacia, miele. L’aroma-
gramma del Fiano è risultato caratterizzato
da trentanove picchi odorosi che sono in
perfetta armonia tra loro”. Evitiamo dunque
di cadere nella classica letteratura metro-
politana che associa questo vino alla
sola nocciola tostata. E, già che ci siamo,
anche con la diceria propagata che il
nome derivi dalla caratteristica, propria
di quest’uva dal dolce profumo, di attirare
sciami di api nelle vigne.
L’area di produzione comprende 26 co-
muni, tutti in Irpinia. I terreni sono carat-
terizzati dalla presenza di argilla (anche
il 50% della terra fina) con scarsa
presenza di scheletro siliceo-calcareo,
anche se spesso frammista a limo o
sabbia. Questa ricchezza d’argilla costi-
tuisce un fattore molto positivo per la vi-
ticoltura poiché contrasta i periodi di
siccità estiva con una maturazione più
regolare dell’uva ed un suo buon conte-
nuto di acidità fissa. Il clima della zona
è influenzato dalla sua orografia collinare
e dalla presenza di numerosi boschi che
attenuano i picchi di temperatura so-
prattutto durante l’estate. Ciononostante
gli inverni sono rigidi con numerose pre-
cipitazioni nevose e nel periodo luglio-
settembre si verificano escursioni termiche

giornaliere molto accentuate. Una carat-
teristica del Fiano è la sua capacità di in-
vecchiamento, dote riscontrata negli as-
saggi di Campania Stories, con le annate
2008 e 2003. Il tempo lo rende più
complesso, dandogli note iodate e tostate.
Nell’annata 2012 e 2011 sono emersi
alcuni nomi, anche se la degustazione
dei 33 campioni in assaggio, ha eviden-
ziato un panorama di alto livello con ca-
ratteristiche di piacevolezza comuni. In
particolare, per il 2012, l’azienda Colli
di Lapio di Lapio, punta di diamante di
quest’area vocata, non ha tradito le
aspettative, confermandosi interprete ec-
cellente. Il suo Fiano dalla florealità spic-
cata, ha una beva scorrevole: sapido,
agrumato, teso, esalta la sua giovinezza
fondendo note di erbe e mineralità per
offrirsi cristallino e lineare. Ciro Picariello
di Summonte, presenta un vino dal naso
timido, che si concede lentamente,
mentre in bocca mostra tutta la sua fre-
schezza acida, chiudendo con una lunga
scia sapida. Pietracupa ha notevole stoffa
gustativa e come sempre non deluderà,
va atteso ancora un po’. Terre di Dora
dell’azienda Terredora di Montefusco,
equilibrato e armonico, unisce sapidità
ed eleganza. Piacevoli assaggi anche
quelli di Villa Raiano di San Michele di
Serino con Alimata, fine e netto; Contrada
Michele di Candida con Selvecorte, ro-
tondo e appagante. Per il 2011 belle
prove per Rocca del Principe, espressivo
e gustoso; per I Favati con Pietramara
Etichetta bianca, sontuoso ed elegante;
per Salvatore Molettieri con il suo Apia-
num, scontroso all’apparenza, dimostra
poi una profondità generosa; per Villa
Diamante con Vigna della Congregazione,
avvolgente e piacevole.

stoffa delicata ed elegante; con la spigola
in bianco ci ha fatto l’amore”. Così, nel
1980, scrive del Greco Veronelli, il più au-
torevole tra i giornalisti di enogastronomia.
Sembra che l’origine del vitigno Greco
sia da ricercare nel gruppo delle Aminee,
viti greche lodate anche da Virgilio, forse
introdotte dalla Tessaglia e coltivate nel-
l’Ager Falernus e alle falde del Vesuvio.
Ferrante (1927) ricorda come, dopo due
millenni d’intensa coltivazione, il Greco
sia diventato raro sulle pendici del Vesuvio
e sui colli di Sorrento e si sia diffuso so-
prattutto in Irpinia, più precisamente a
Tufo e nei paesi limitrofi. E proprio nel-
l’avellinese il Greco ha rinnovato, a partire
dal ‘900, i successi enologici dell’antichità.
Dagli anni Ottanta in poi, sia in Italia che
all’estero, ne viene evidenziato il carattere,
la complessità e l’originalità. Non si può
confondere con nessun altro perché è
ricco di tannino come fosse un rosso. È il
più rosso dei bianchi. È un vitigno agro-
nomicamente difficile da gestire, a causa
del grappolo compatto, della facilità al
marciume, della sensibilità crittogamica,
della buccia sottile; anche in cantina
non è semplice: per l’acidità elevata, per
la ricchezza polifenolica che rischia di far
ossidare. Esistono due scuole di pensiero
per la sua vinificazione: una prevede di
lavorare in riduzione di ossigeno per pre-
servare gli aromi, l’altra si occupa di pre-
ossidare il mosto per renderlo più stabile
nel tempo. Nella pratica convivono inter-
pretazioni con intensità fruttate ed altre
nelle quali il registro sulfureo e minerale
si impone sulle note del frutto. Il vitigno
esprime struttura, acidità elevata, sapidità
e mineralità, ma anche un carattere rude,
selvatico, poco raffinato. Generalmente
non è un vino longevo, ma a tavola è
estremamente versatile. Riconosciuto con
la Docg nel 2003 (nel 1970 la Doc), at-
tualmente viene prodotto in otto comuni,
su 800 ettari, per un totale di cinque
milioni e mezzo di bottiglie. I suoli sono
di matrice argilloso-calcarea di origine
vulcanica, ad altitudine compresa fra i
trecento e i seicento metri. Campania
Stories ci ha proposto una trentina di as-
saggi, fra 2012 e 2011, e un’interessante
retrospettiva delle annate 2008 e 2003.
Ci concentriamo sulla batteria del 2012,

la più numerosa, e segnaliamo alcune
cantine che ci hanno colpito. In primis il
fuoriclasse Benito Ferrara di Tufo,  con il
Vigna Cicogna 2012. Vino avvolgente sul
tema portante della mineralità, quella di
roccia bagnata dal mare. Accenti erbacei
e agrumati con tocchi speziati di pepe
bianco e muschio, si esprime scattante
ed energico, con una salinità che arric-
chisce il gusto e ne prolunga l’intensità.
Altro campione il Greco 2012 dell’azienda
Pietracupa di Monfredane (Av): Sabino
Loffredo è riuscito a darci un’interpretazione
che si impone per originalità, finezza, ele-
ganza. Qualche cenno sulfureo, una carica
salina e minerale che si esprime a lungo,
integra. Da seguire nell’evoluzione in bot-
tiglia. Di Prisco, di Fontanarosa (Av),
Greco 2012: naso ancora in evoluzione,
con vene sulfuree e agrumate, al bicchiere
abbisogna di tempo, in bocca non è im-
mediato, resta un po’ sulle sue, poi si
rivela con equilibrio, unendo carattere e
struttura. Per l’annata 2011, da segnalare
il Greco Terrantica Etichetta Bianca de I
Favati, di Cesinali (Av) ampio e persistente
e il Greco Scipio 2011 delle Cantine Di
Marzo di Tufo, sulfureo e teso.    

Fiano
I pareri e le teorie riportati circa la sua
provenienza, le caratteristiche ampelogra-
fiche e le aree di coltivazione, sono
spesso discordi; ma tutti, nessuno escluso,
“pone in dubbio che il vitigno Fiano, per
i rilevanti pregi del suo vino ha origini
che si perdono nella notte dei tempi” (Vi-
tagliano 1989) e tutti concordano con
Fraio (1876) che indica nell’utilizzo del
Fiano “il miglior modo per avere un vino
dilicato e ricco di aroma non comune,
anzi se di queste uve io tengo gran conto
è appunto per l’aroma che comunicano
al vino”. E proprio questo, il “dilicato e
ricco di aroma” è l’elemento che ha de-
cretato il successo del Fiano non solo in
Italia, ma nel mondo. Il Fiano ha trovato
la sua piena valorizzazione in Irpinia,
dove dà origine al vino Fiano di Avellino
(già Doc dal 1978, dal 2003 Docg). Le
uve devono essere Fiano per almeno
l’85%; possono concorrere, fino ad un
massimo del 15%, uve Greco, Coda di
Volpe e Trebbiano. Ad onor di cronaca va
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