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ual è l'uva che più di
ogni altra rappresenta la
Campania? Sicuramente

la F^anghina. Non solo perché è
la più diffusa, coltivata, vinificata
ed etichettata in tutte e cinque le
province, ma anche perché è la
vera testa d'ariete che trascina
molti vini nel mercato. Basti
pensare che in Irpinia, rinomata
per le tre docgFiano, Greco e
Taurasi, quasi tutte le aziende
l'hanno inserita nel catalogo per
poter entrare negli scaffali.
Pochi, Come Mastroberardino e
Terredora, hanno deciso di
piantarla, la stragrande
maggioranza imbottiglia con la
Sannio dop.
Ed è un vero e proprio boom: che
spinge a una crescita senza sosta
i vini sanniti a Denominazione
di Origine. Una crescita dovuta
soprattutto al continuo successo.
Atestimoniarlo sono i numeri
dei contrassegni di Stato (le
cosiddette fascette) che il Sannio
Consorzio Tutela Vini ha
rilasciato nel primo semestre
2016. Nei primi sei mesi la Dop
Falanghina del Sannio ha fatto
registrare un incremento del
20% rispetto allo stesso periodo
del 2015, arrivando a sfiorare i tre
milioni e 600mila bottiglie
(3.594.231) rispetto ai circa tre
milioni dell'anno scorso
(2.959.869). In virtù di questi dati
si registra nel primo semestre
2016 il sorpasso delle bottiglie
della Dop Falanghina del Sannio
sulla Dop Sannio. Dati che
attestano un incremento delle
bottiglie sannite a
Denominazione di Origine che
sfiora la cifra di mezzo milione.
Si tratta di risultati che premiano
in particolar modo il lavoro
portato avanti in questi ultimi
anni dal Consorzio Sannio.
Sforzo riconosciuto e premiato
anche dal Ministero delle
politiche agricole, alimentari e

forestali (Mipaaf), che con un
decreto del 21 giugno scorso
(pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n.163
del14luglio) che ha confermato
al Consorzio l'incarico a svolgere
le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione,

informazione del consumatore e
cura generale degli interessi per
la DocgAglianico del Taburno,
perle Dop Falanghina del
Sannio e Sannio e per l'Igp
Benevento o Beneventano.

Uno sforzo che nasce dal fatto
che il Consorzio Sannio è uno dei
pochi, riconosciuto dal ministe-
ro, che gira a tutta birra grazie
all'intesa dei produttori in una
provincia che da sola produce il
64% del vino campano e che ha
dato vita a campagne di promo-
zione di grande successo, «Piz-
za&Falanghina - Insieme con gu-
sto» ideata nella primavera del
2015 che rappresenta un proget-
to culturale attraverso il quale si
rilancia una tradizione che ha ra-
dici storiche, culturali e territoria-
li, ossia quella dell'abbinamento
di pizza e vino.

Sulla scia di questo progetto è
in pieno svolgimento l'iniziativa
«I Giovedì in Giallo da Gino Sor-
billo», partita il primo giovedì del-
lo scorso giugno.

Sembra davvero incredibile
che la Falanghina abbia avuto
questa esplosione. Basti pensare
che la prima etichetta risale appe-
na al 1979 perché prima era utiliz-
zata per fare brandy e cognac gra-
zie alla sua prolificità. Fu un grup-
po di appassionati, guidata Fran-
cesco Martusciello, Leonardo
Mustilli, Angelo Pizzi, Salvatore
Aversano (primo presidente dei
Sommelier in Campania) ad av-
viare un lavoro di ricerca e di vini-
ficazione in purezza. E Mustilli la
imbottigliò. Ma la grande spinta
al consumo, in un momento in
cui nelle pizzerie e nei ristoranti
c'erano solo bianchi veneti, ven-
ne dalla decisione della famiglia
Martusciello di puntare sui viti-
gni autoctoni attraverso il proget-
to Grotta del Sole. Quasi conte-

stualmente nel Sannio la Cantina
del Tabumo lanciò, parliamo del-
la prima metà degli anni 80, le bot-
tiglie allungate, il trittico Falan-
ghina, Greco e Coda di Volpe. Da
quel momento il successo è stato
travolgente, i primi studi di Mi-

chele Manzo e Antonel-
la Monaco per conto
della Regione (che
all'epoca investiva an-
che in ricerca e non so-
lo in triccabballac co-
me negli ultimi 15 an-
ni) accertarono che la
Falanghina dei Campi

Flegrei (prevalente sul-
la costa) e quella del
Sannio (diffusa anche
in Irpinia e nel Caserta-
no sono due uve diver-
se. I primi studi univer-
sitari sono stati fatti dal
professore Luigi Moio
che, insieme a Riccar-
do Cotarella, oggi presi-
dente nazionale
dell'Assonenologi, so-
no giunti alla stessa
conclusione: è la Falan-
ghina, per la sua polie-
dricità e la sua diffusio-
ne, il vero protagonista

del vino campano. Un vitigno
che, anche grazie al lavoro di pic-
coli produttori flegrei e sanniti,
ha dimostrato di poter rendere
molto e di durare molto bene nel
tempo come il Fiano e meglio del
Greco.

Vola sulla cucina di pesce, sul-
le carni bianche, sui fritti, si pre-
senta bene secca lavorata in ac-
ciaio, o anche il legno. stappata
dopo pochi mesi o dopo molti an-
ni. Un grande vino gastronomico
che rinfresca e che piace. Non a
caso è diventata la prima uva
bianca coltivata nel vicino Moli-
se, si è diffusa in Daunia, Basilica-
ta e persino nel Basso Lazio. In-
somma, un successo inarrestabi-
le.

Come meno di 40 anni di vita
alle spalle, la Falanghina ha anco-
ra molte pagine da scrive, snobba-
ta dagli enofighetti del 2.0, è inve-
ce sempre più apprezzata grazie
al lavoro di decine di cantine, fa
reddito in campagna e sostiene il
paesaggio come nessun'altra uva
nella nostra regione.
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di genetica agraria
all'Università degli
Studi "Federico li"
di Napoli , Antonio Di
Giovannantonio,
agronomo , Erasmo
Timoteo,
responsabile Slow
Food Campania
delle Comunità del
Cibo, Antonio
Carusone,
assessore
all'urbanistica del
comune di
Pontelatone, Nicola
Sorbo , consigliere
nazionale Slow
Food Vito Trotta,
responsabile
Presidi di Slow Food
Campania;
modererà Teresa
Mincione.

Week end doc a Pontelatone
con il Casavecchia Wine Festival
Arriva Casavecchia
Wine Festival. La
rassegna,
organizzata dalla
Condotta Slow
Food Volturno e
l'amministrazione
comunale di
Pontelatone , giunta
alla seconda
tornata e in
programma per
sabato e domenica
prossima a
Pontelatone (Ce) è
dedicato al

Casavecchia di
Pontelatone Doc
proposto dalle
aziende Terre del
principe ; Vestini
Campagnano;
Viticoltori del
Casavecchia; Vini
Alois; Vigne Chigi;
Agriturismo
Fontanelle ; Sclavia;
Il verro; Poderi
Bosco e Masseria
Piccirillo beati colli.
Domenica alle ore
10,30 nell'ex

cappella S. Maria
del Suffragio, si
terrà il convegno
"Viticoltura,
paesaggio e
biodiversità: la
consociazione
possibile", con
interventi del
sindaco di
Pontelatone,
Adriana Esperti,
Vincenzo Coppola,
fiduciario Slow
Food Volturno, Luigi
Frusciante , docente

Il maestro
pizzaiolo Gino
Sorbillo ha
sposato la
causa del
bianco sannita
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