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specializzata nelle visite in cantina, offrendo oltre a percorsi conoscitivi delle tecniche per fare il viticultore, anche degustazioni a tema. Maurizio Russo, il patron
è un capitano di lungo corso e affascina
sentirlo parlare. Lacryma Christi del
Vesuvio Bianco DOP assieme all’aperitivo
coi prodotti della terra. Lacryma Christi
Riserva (80% piedirosso e 20% aglianico
invecchiati in barili di rovere francese tra
i 18 e i 24 mesi). Abbinato a spaghetti
artigianali con pomodorino del piennolo
e basilico fresco. Per arrivarci dall’A3 uscita
Torre Annunziata nord; procedere per Paesi Vesuviani. Giunti a Trecase imboccare
la strada panoramica, quindi Via Tirone.

Nei vigneti del Falerno
Se il vino è donna, il vino di Villa Matilde
oltreché buono è bellissimo. Villa Matilde,
l’azienda vitivinicola che Salvatore e Maria
Ida Avallone hanno ereditato dal papà e
rilanciato caparbiamente, apre le sue porte
a visite in cantina, ai vigneti e alle sale
degustazioni di uno spazio bello e curato
nei minimi particolari, dove Donna Matilde
(Maria Ida Avallone, bella ed elegantissima)
non lesina aneddoti e storie di e con il vino
che nelle terre del Falerno è merce pregiata e di rispetto. L’avvocato Avallone decise
qui di far rinascere il Falerno (vino decantato dai poeti latini). Oggi oltre alle cantine
c’è una piccola foresteria con camere curate dove svegliarsi e vivere in presa diretta
l’esperienza del vino e una taverna dove
poter degustare, in accompagnamento ai
vini di Villa Matilde, le più antiche specialità
locali. Chiude il cerchio un’enoteca dove è
possibile acquistare i prodotti dell’azienda. Imboccare la Strada Domitiana, uscire
a Cellole (Caserta) dopo km 4,700, sulla
destra, troverete l’ingresso dell’azienda.
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Tra storie,
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Autunno, tempo di vendemmia e di
viaggi. Gusto, ricerca e sperimentazione
di un nuovo modo fi fare vacanze.
Anche solo due giorni per immergersi
in un mondo stupendo.
a cura di Paolo Perrotta

In cantina con Maurizio
L’etichetta che produce i vini della terra
vulcanica esiste dal dopo guerra, ma è
solo negli ultimi anni che l’azienda si è
specializzata nelle visite in cantina, offrendo oltre a percorsi conoscitivi delle tecniche per fare il viticultore, anche degustazioni a tema. Maurizio Russo, il patron
è un capitano di lungo corso e affascina
sentirlo parlare. Lacryma Christi del
Vesuvio Bianco DOP assieme all’aperitivo
coi prodotti della terra. Lacryma Christi
Riserva (80% piedirosso e 20% aglianico
invecchiati in barili di rovere francese tra
i 18 e i 24 mesi). Abbinato a spaghetti
artigianali con pomodorino del piennolo
e basilico fresco. Per arrivarci dall’A3 uscita
Torre Annunziata nord; procedere per Paesi Vesuviani. Giunti a Trecase imboccare
la strada panoramica, quindi Via Tirone.

Irpinia, in visita ai Feudi
E’ diventato quasi uno di noi.
Un amico di famiglia, presente
in diverse occasioni. I vini dei
Feudi di San Gregorio sono
così: ci son entrati dentro e
l’azienda nata nel 1986 su iniziativa delle famiglie Capaldo
ed Ercolino, oggi è anche un
luogo dove trascorrere un’intera giornata tra visita guidata
nelle cantine e degustazioni di
vini eccezionali in abbinamento alle eccellenze della terra.
A16 uscita Avellino est. Procedere sulla SS Ofantina, uscita
Parolise; proseguire per Salza
Irpina e Sorbo Serpico. Dopo
la degustazione è possibile
acquistare i vini in cantina.

Nei vigneti del Falerno
Se il vino è donna, il vino di Villa Matilde
oltreché buono è bellissimo. Villa Matilde,
l’azienda vitivinicola che Salvatore e Maria
Ida Avallone hanno ereditato dal papà e
rilanciato caparbiamente, apre le sue porte
a visite in cantina, ai vigneti e alle sale
degustazioni di uno spazio bello e curato
nei minimi particolari, dove Donna Matilde
(Maria Ida Avallone, bella ed elegantissima)
non lesina aneddoti e storie di e con il vino
che nelle terre del Falerno è merce pregiata e di rispetto. L’avvocato Avallone decise
qui di far rinascere il Falerno (vino decantato dai poeti latini). Oggi oltre alle cantine
c’è una piccola foresteria con camere curate dove svegliarsi e vivere in presa diretta
l’esperienza del vino e una taverna dove
poter degustare, in accompagnamento ai
vini di Villa Matilde, le più antiche specialità
locali. Chiude il cerchio un’enoteca dove è
possibile acquistare i prodotti dell’azienda. Imboccare la Strada Domitiana, uscire
a Cellole (Caserta) dopo km 4,700, sulla
destra, troverete l’ingresso dell’azienda.
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L’enotour sul Taburno
Terra di Aglianico, con la A maiuscola. Tredici comuni (Foglianise, Torrecuso, Vitulano, Campoli del Monte Taburno,
Castelpoto, Apollosa, Bonea, Montesarchio, Ponte, Tocco
Caudio, Paupisi e Benevento), otto vitigni. Il Consorzio
Agrario di Benevento fondato nel 1901, ha dato vita nel
1972 a Foglianise (Benevento) la Cantina del Taburno. Su
terreni collinari, argillosi si estendono paesaggi bellissimi.
Dentro la Cantina è affascinante. Si seguono le etichettature delle bottiglie, dopo aver sentito di sapidità, acidità e
raccolte. Di innesti e pigiature. Poi ci si siede e tutti assieme si mangia. I prodotti della terra e dell’orto assieme ai
vini che ormai abbiam conosciuto per nome e cognome
come i comuni che si inerpicano sul Tabruno, monte celebrato da Virgilio per la bella vegetazione.
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