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Storica modifica al disciplinare delle due docg irpine: finalmente si potrà usare il termine riserva per i bianchi
Un riconoscimento alle capacità di invecchiamento uniche di queste produzioni che non temono rivali al mondo

AGROALIMENTARE
RESISTE AL COVI!)
L'agroalimentare è
l'unico settore che
resiste
all'emergenza
coronavirus che
ha fatto crollare i
fatturati di tutti
gli altri comparti
protagonisti del
Made in Italy. È
quanto emerge da
una analisi della
Coldiretti sulla
base dl
un'indagine di
Mediohanca
condotta tra 2.800
imprese
manifatturiere
familiari che stima
un calo medio del
fatturato dell'il,l%
per l'industria
italiana. Al
contrario di altri
settori simbolo del
Made In Italy come
moda e
automotive, che
registrano cali di
fatturato superiori
al 20%, le imprese
del campano
alimentare
mettono a segno
un aumento dei
ricavi diventando
la prima ricchezza
del Paese con un
valore di filiera
che supera i 530
miliardi

PROTAGONISTI
Sotto Guido Marselta, a destra,
l'indimenticabile Antoine Gaita
che ha realizzato Fiano
immortali ancora oggi perfetti

Luciano Pignataro

U
na svolta epocale per la viti-
coltura irpina: finalmente
Fiano di Avellino e Greco
di Tufo hannpotranno fre-
giarsi della denominazio-
ne Riserva. Per poter ag-

giungere questa parola in eti-
chetta sono stati necessari quasi
vent'anni ma alla fine i produtto-
ri hanno trovato l'accorso e le lo-
ro idea son ostare concretizzare
dal Consorzio di Tutela Vini d'Ir-
pin ia presieduto da Stefano Di
Marzo, inviate al ministero che
ha dato il via libera con la pubbli-
cazione in GazzettaUfficiale. G ia
dalla vendemmia 2019 si può be-
re un Fiano di Avellino riserva.

Sul piano specifico, per il Fia-
no di Avellino Docg (Denomhra-
zione di Origine Controllata e Ga-
rantita) è stato chiesto l'inseri-
mento della nuova tipologia "Ri-
serva" e di eliminare la dicitura
"vino bianco" dopo il nome della
denominazione. E stato chiesto
l'inserimento del periodo mini-
mo di invecchiamento per la ti-
pologia "Riserva" e la data da cui
decorre tale periodo. Infine, per
quanto riguarda il sapore, è stato
chiesto di adoperare il termine
"secco", oltre alle caratteristiche
al consumo per la nuova tipolo-
gia "Riserva".
Per il Greco di Tufo DOCG è

stato chiesto di eliminare l'agget-
tivo "bianco" e di inserire le nuo-
ve tipologie: "Greco di Tufo riser-
va" e "Greco di Tufo Spumante ri-
serva" a conferma della grande

vocazione di questo vitigno alla
sputnantizzazione. Anche in
questo caso con l'inserimento
del periodo minimo di invecchia-
mento perla tipologia riserva, ol-
tre all'inserimento delle caratte-
ristiche chimico-fisiche ed orga-
nolettiche. Per la tipologia "Spu-
mante" vengono ampliate le tipo-
logie zuccherine previste, nelle
caratteristiche al sapore, portan-
do il limite massimo alla tipolo-gia "cm:radry,.

Piccola modifica anche per il

STEFANO 81 MARZO
Il presidente del Consorzio di Tutela dei Vni
in Irpinia porta a casa un risultato storico
dopo il via libero dei Ministero

Pizza Village, da oggi prima trasferta a Milano
Tutto pronto a Milano
per la prima edizione
del Pizza Village l
Home. L'appuntamento,
ideato e prodotto dalle
società Oramata Grandi
Eventi ed AADV
Entertainment, che si
svolgerà con il
patrocinio del Comune
di Milano da oggi a
domenica 8, prevede
attraverso il delivery
l'arrivo a casa della

pizza realizzata dai top
player del settore. Pizza
Village rz Home
arriverà anche con
un'iniziativa di charity.
sviluppata in
collaborazione con il
Comune di Milano, per
sostenere le mense con
la consegna quotidiana
di pizze. A Milano, dal 5
al l'8, giungeranno i top
player del settore: Toto
Sorbillo (Gino e Toto

Sorbillo), Errico Porzio
(Errico Porzio), Antonio
Falco (Antica Pizzeria
da Michele). Francesco
Carrano (Artesana),
Vincenzo Capuano
(Vincenzo Capuano),
Davide Civitiel lo e
Antonio Sorrentino
(Rossopomodoro) e
Fabio Cristiano (Antica
Pizzeria da Gennaro).
Sette pizze speciali
prodotte insieme alla
Margherita.

Taurasi, prima docg rossa del
centro sud nel 1993 (Piano e Gre-
co sono diventate docg nel 2003):
il Taurasi DOCG è stato chiesto
di eliminare l'aggettivo "rosso"
anche per il Riserva e l'inseri-
mento della menzione "vigna".
Al di là del burocratese, cosa

significa in concreto questa novi-
tà? Si tratta del riconoscimento
che i due grandi vitigni bianchi
irpini hanno delle caratteristi-
che che consente loro di miglio-
rare con gli anni. Non si contano
ormai le degustazioni e le prove
fatte in questi anni, di una batta-
glia che abbiamo portato avanti
sin dal 1996 quando provammo
per la prima volta antichi bian-
chi dell'azienda Di Meo. II primo
a lavorare sul tempo lungo è sta-
to Mastroberardino con il suo
More Maiorum, un bianco passa-
to in legno grande presentato
due anni dopo la vendemmia
proprio in quel periodo. L'anna-
ta 1997 vide invece due grandi
pionieri puntare direttamente su
un Fimo commercializzato un
anno dopo la vendemmia, Guido
Marsella e Antoine Gaita. En-
trambi ci hanno regalato in que-
sto ventennio interpretazioni in-
dimenticabili e piano piano il lo-
ro esempio è stato seguito da
molte altre aziende del territo-
rio. Lo stesso Mastroberardino
ha lanciato la linea Vintage e, di
recente Stilema.
La possibilità di far maturare i

bianchi invece di vnderli anno su
anno è il primo passo che porta
ad una definizione di territorio
vitivinicolo maturo: con questa
dicitura labianca Irpiniasi mette
alla pari con un altro grande
bianco italiano, il Verdicchio,
che da parecchi anni può anche
essere venduto come riserva.

Il Fiano, come dimostrato da-
gli studi della equipe coordinata
dal professore Moio, è un vino
che non solo resiste, ma evolve
nel tempo con sentori complessi
che lo mettono alla pari coni mi-
gliori bianchi del mondo. Del re-
sto ancora oggi aprire vecchi Ma-
stroberardino degli anni '90 è
una grande esperienza grazie al-
la integrità con cui si presentano.
I fatti raccontano che la dicitu-

ra riserva contribuisce a valoriz-
zare il vino bianco che da noi in
Italia è ancora bevuto sostanzial-
mente fresco. Non sempre è que-
sto, invece, il miglior modo di
consumarlo e le virtù del Fiano e
del Greco a cinque, ma anche a
dieci, anni dalla vendemmia lo
dimostrano.
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DA SCOPRIRE

LA SPESA

Un albero di premi
iniziativa AdHoc
Il responsabile marketing del
gruppo Multicedi, Angelo Mero la,
annuncia l'iniziativa «Un albero di
premi», dedicata ai clienti di AdHoc
Cash &Carry. Il gruppo guarda
avanti con fiducia e intende
celebrare il Natale, oggi più che
mai, perché occasione di festa
che porta da sempre pace e
buonumore. Non
dimenticare di gioire di
fronte ad un regalo
inaspettato: questo il
messaggio che porta il concorso
"Un Albero di premi", per tutti i
clienti che da martedì scorso sino al
30 novembre effettueranno acquisti
presso uno dei punti vendita AdHoc
Cash & Carry aderenti ali' iniziativa.
Tantissimi i regali da scartare sotto
l'albero di AdHoc! Per partecipare e
vincere uno dei premi messi in palio,
i clienti dovranno collegarsi al sito
www.AdHocash.it

Tre annate insieme
di Terra di Lavoro
Una idea ancora poco diffusa in
Campania: vendere più annate
insieme dello stesso vino. E' quanto
propone Galardi, la storica azienda
di Sessa Aurunca con il suo mitico
Terra di Lavoro che ha messo
insieme le annate 2015, 2014 e
2011 in una elegante
cofanetto in pino massello.
Si tratta di un regalo
numerato, 1H cassette in
tutto con tanto di note di
degustazione e cavatappi
personalizzato. La proposta
dell'azienda di uno dei più famosi
rossi italian dovrebbe arrivare allo
scaffale sui 180 euro.
GALARDI A SESSA AURUNCA
Tel 0823708900
info(ffiterradilavoro.it
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