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LE VIN DE FAMMES
È UNA INTERESSANTE
INIZIATIVA, UN FORMAT
CHE MILENA PEPE
INTENDE IMPORTARE
PRESTO IN CAMPANIA

IL CONCEPT

Metti, una mattina, venti donne
del vino tra produttrici, somme-
lier, chef, giornaliste, blogger,
consulenti in comunicazione
enogastronomica e fotografe,
mettile davanti alla Basilique
Koekelberg a Bruxelless, con
sfondo un cielo popolato da nu-
vole di un quadro con colori e
tinte rinascimentali e volià, il
gioco, anzi la degustazione - e
pure lo show coocking, per l’oc-
casione di uno chef stellato, vsi-
to il contesto - èbello che fatto.
”Winestasting in the sky” è sta-
ta, è e sarà, con la missione di
portarla presto anche in Italia e
catapultarla in Campania e
quindi in Irpinia, grazie ad una
delle donne del vino di casa no-

stra - nonostante sia nata qui e
con studi in Francia - tra le più
affascinanti ed espertedi questo
intrigante e meraviglioso co-
smo: la vigneron Milena Pepe
dell’omonima azienda creata
dalpapà, il cavaliereAngelo che
qui è tra i re della ristorazione
belga. Milena, per l’occasione
rappresentata da Roberta Raia,
intende esportare questa inte-
ressante iniziativa, completa-
mente nuova e con l’etichetta e
il conceptdeLeVindeFammes.
Ad aggiudicarsi lo scettro dimi-
glior vino - ce n’erano tre in de-
gustazione - assegnato da una
giuria composta dalle categorie
di cui sopra, un vino dell’azien-
da Noémie, vini della côtes du
Roussillon.
L’evento degustazione, il cui
scopo è promuovere la cucina

stellata belga, ha avuto un palco-
scenico assai suggestivo, l’instal-
lazioneDinner in The Sky, sorta
di “ristorante volante” installa-
to per due settimane,dove si è
esibito lo chef stellato Pierre Re-
simont de l’Eau Vive. Parterre

decisamente d’eccezione: Mu-
riel Lombaerts , Typh Barrow e
Beverly Jo Scott (rinomate can-
tanti in Belgio), Santina Vaccal-
luzzo, Arabelle Meirlaen, Karin
Burton, Isabelle Barthélemy,
Anca Petrescu, Nathalie Bruart,

Joelle Rochette, Anne Boulord,
Florence Hurner, Mariella Jou-
sten, Marjorie Van Den Broeck,
Isabelle Bervoets, Coraline Fe
Wustemberger, Emma e Leslie.
ComeSylvie, e lanostraRoberta
Raia.
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IL RICORDO

E’contoalla rovesciaper il
secondoII°Concorso
enologico,organizzato
dall’associazioneculturale
Monsfulsulaeededicatoal
compiantoenologoevigneron
LucioMastroberardino, colui
chehaportatoper ilmondo il
nomediMontefuscochesi
affaccia sullavalleeguarda il
fiumeSabato, zonadi
produzionedelleDocgGreco
diTufoeFianodiAvellinoe
puresuquellaovesi
produconolaDocgTaurasi e la
GrandeDoc Irpinia. L’idea
dell’associazione formatada
ungruppodi giovaniedi cui fa
pateanchePaolo, fratellodi
Lucio, è stataquelladi
organizzareunconcorso
enologico“fuoridalle righe”e
chea testimonianzadell’alta
valenza,haottenuto il
riconoscimentoed il
patrociniodalMinisterodelle
PoliticheAgricolee
AgroForestali. Scopo, la
valorizzazionedeivini
campani (Docg,Doce Igp,vini
fermi, spumantio frizzanti).
L’eventosi terràdal22al 24
giugnoaPalazzoGiordano.

TAURASI
PressoPalazzoFerriMazzeo,
si tienioggi (ore 17) l’incontro
dibattitomoderatodaAngelo
Cerulo: «Bacco, tabaccoe
Venere». Introdurrà il
padronedi casa, l’avvocato
LorenzoMazzeo, interventi di
AlessandraCaldoro,
AntonellaDeDonno,
AntonellaDelGiudice,Nicola
Forte,, LuigiGuadagni,,Maria
Iride Iannicuello,Miranda
Miranda,FulvioPastore,
PatrizioTrampetti, la
senatriceSandraLonardo
Mastella, lapresidentedel
ConsiglioRegionale, on.Rosa
D’Amelio.

VitoPagnotta incassa l’ennesimo,prestigioso
riconoscimentocon la suaGranumasuggello
diuna imprenditorialitàgreen,masoprattutto
gold. IlCerbdiPerugia (Centrodieccellenza
per laricercasullabirra) incorona tra le top
d’Italia la suaSerroCroce, categoria frumento.

IlprofessoreLorenzoFonzone,ovverogruppodi
famiglia inun interno,permegliodire inuna
cantina.Stupenda,moderna, vistamozzafiatoe
prodottidi grandissimaqualità chehannoavuto
appeal sulmercatonazionalee interazionale.A
testimoniarlo, i trepremi incassatia «Radici».

ClaudioeAlessandraQuarta,quando il vinoè
passione, ricerca ,professionequelladelpapà,
svoltanegliUsaeabiurataper il richiamodel
vinonella suaPuglia.Qui conAlex, traquelladi
CantinaMorosaGuagnanoeTenuteEmèraa
LizzanoeCantineSanPaoloaTorrionidiTufo,
continuaunastoria infinita evincente.

ATTESA
PER
LA
TRE
GIORNI

LA KERMESSE

AnnibaleDiscepolo
Sempre più, sempre più a Sud. E
sud è l’Irpinia, incoronata al soli-
to alla grande in uno degli ap-
puntamenti più attesi e parteci-
pati della parte bassa dello Stiva-
le, ovvero il Concorso internazio-
nale Radici del Sud, la maratona
nei bicchieri creata dall’infatica-
bile Nicola Campanile che que-
st’annoha tagliato in quel di San-
nicandro di Bari, il XIII traguar-
do, rimacarcando un concetto a
quanto pare sempre più vincen-
te e assolutamente da tenere in
considerazione, ovvero l’impor-
tanza ed il valore dei vitigni au-
toctoni, irrinunciabili compagni
di tavola della ristorazione.
Puglia a tutto tondo, a tutta vi-
gna, è il caso di dire - anche se al-
tri protagonisti altrettanto inte-
ressanti sono stati gli oli - , per
una disfida che s’è tenuta nella
suggestiva cornice del castello
normanno svevo di Sallicandro,
passerella per oltre trecento vini
esibiti conorgoglio epassioneda
cento aziende vitivinicole, testa-
te da esperti del settore che com-
ponevano quattro commissioni
di degustazione tra giornalisti,
influencer ed un blend naziona-
le-internazionale di wine wri-
ters, oltre a buyers americani, ci-
nesi, brasiliani, olandesi Svedesi
ed altri paesi dell’Ue. Promossa
la qualitàmade in Sud, sempre
più competitiva sui mercati in-
ternazionali e queeto è il dato
che più conta alla luce di una glo-
balizzazione che proprio perchè
presenta edesibisceunamiriade
di proposte, nasconde altrettan-
te insidie che vanno combattute
con prodotti di eccellenza. Come
quelli campani - una trentina -
hanno visti letteralmente trion-
fare gli irpini. A fare la parte del
leone, meglio sarebbe dire lupo,
visto il simbolo della Verde, Fon-
zone di Paternopoli che ha fatto
l’en plein nelle tre tipologie di
cui s’è aggiudicata il primo po-
sto: per il Fiano col Doc Sequoia
Irpinia 2016, per il Greco con il
Docg 2017 e per il Taurasi con lo
Scorzagalline Riserva docg 2011,
tutte creature dell’enologo Artu-
ro Erbaggio che ha dato grande
lustro ad un’azienda che seppur
giovane nel corso degli anni pen-
sata, voluta e realizzata dal pro-
fessore Lorenzo Fonzone, sta ve-
dendo e vivendo grazie alla fami-

glia, da Gabriele con la moglie
Silvia, Davide e Ria e con la regia
del direttore commerciale Ame-
deo De Palma, un vero e proprio
Rinascimento che vede protago-
nista in Irpinia nache altre azien-
de. E’ il caso di Cantine Sanpaolo
di Claudio Quarta, il ricercatore
che abbandonato il sogno ameri-
cano, se n’è tornato, dividendosi
tra Puglia ed Irpinia per realiz-
zarne un altro, supportato dalla
passione e dalle indubbie capaci-
tà della figlia Alessandra che ti-
mona leaziendedi famiglia e che
in quel di San Paolo, a Tufo, si so-
no aggiudicati il primo premio
per la sezione Greco con ilmille-
simo2016.
Cambiando mise, indossando
quella del fil rouge, doppia coro-
na d’oro conferita dai wine wri-
ters e dai wine buyers al Taurasi
2012 di Sertura, l’azienda diGian-
carlo Barbieri che produce que-
sto convincente redwineaTorre

le Nocelle (forma di allevamen-
to: guyot) ed a quella d’argento
insignita dai wine writers a Vi-
gne Guadagno per il poderoso
Taurasi 2012.
«Un Sud che si candida sempre
più a diventare riferimento inec-
cepibile quanto irrinunciabile
ad una enologia di qualità - os-
serva Nicola Campanile, deus ex
machina della kermesse - ed in
grad di comunicare cultura e tra-
dizioni di un territorio vocato e
direi anche predestinato che pe-
rò per essere valorizzato, abbiso-
gna di attenzione , attraverso un
impegno che alla base pone una
comunicazione corretta delle
produzioni che non sono solo il
vino ma anche altre eccellenze,
ed è per questo e su questo che
siamo pronti a profondere tutte
le nostre migliori energie. Per il
Sd e per chi lo abita, lo vive e non
vuoleabbandonarlo».
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Montefusco nel segno di
Lucio Mastroberardino

Il concorso

I protagonisti

NicolaCampanile, l’instancabileorganizzatore
diRadicidel SudpremiaGiancarloBarbieridi
SerturaePasqualeGuadagnodiVigne
Guadagno, i dueproduttori chehanno incassato
ilprestigiosoriconoscimentoallakermessedi
Sannicandroper i lorovini in livrearossa,
entrambiTaurasi, presentati al concorso .

Buongusto La prestigiosa rassegna internazionale celebrata nel castello di
Sallicandro incorona Fonzone, Cantine Sanpaolo, Sertura e Vigne Guadagno

Radici Quelle del Sud
rivelano la nostra terra

I PREMI
L’azienda di
Paternopoli
conquista
le giurie
e fa en plein
con il Fiano
di Avellino
il Greco di
Tufo
ed il Taurasi
Riserva Docg

Eccellenze irpine,daun lato in
trasferta,dall’altro,E’ il casodella
cipollaRamatadiMontoro,
«accompaganta»daNicolaBrbatodi
GBAgricola, chestasera sarà
protagonistanell’onirico spaccato
dellaDivinaCostiera, aFurore, presso
l’HostariadiBaccodella famiglia
Ferraioli edoveDomenico laplasmerà

nelmenudi «’Navoce, ‘nachitarrae ‘o
pocoe...SlowFood», serataa temache
rientranellaCenadell’alleanzaS.F.».
ASirignano, invece, di scena il topchef
eownerdiTabernadelPrincipe,
GiovanniArvonio in«Bollicinee
baccalà»concerto suadentedi
emozionienaufragidivini indue
cosmiassolutamentedascoprire.

Bacco e Taberna del Principe, serate d’autore

LE LOCATION Costa d’Amalfi
e Bassa Irpinia, due luoghi
intrisi di fascino e storia per
due sereate indimenticabili

Incontri a tema

Vini, nuances d’Irpinia in orbita nel cielo di Bruxelles

SOTTO I RIFLETTORI Lo chef Pierre
Resimont, due stelle Michelin, si è esibito
nel corso del Winetasting in the sky, un
ristorante volante a 50 metri d’altezza


