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« Ancora sulla vendemmia 2010, note sparse…
E tu, ameresti mai un vino senz’anima? »

Falanghina, dieci etichette sulla bocca di tutti ovvero da non far
mancare nella vostra cantina..!
Di Angelo Di Costanzo

E’ il bianco dell’estate 2010! E’, senza dubbio alcuno, lo stupore per i palati più fini in cerca di un easy
to drink finalmente convincente, è la protagonista assoluta delle nostre e vostre tavole, è letteralmente,
una escalation di il, lo, la che più di uno schiaffo all’Accademia della Crusca sembra essere la conferma
di un paradosso tutto italiano: versatilità unica e decisamente rara per un unico vitigno, che fa, di una tra
le uve più coltivate in Campania, a seconda della vocazione territoriale (o se vogliamo delle esigenze di
mercato) adesso un vino spumante, poi fermo, degno di nota pur quando macerato o all’evenienza dolce
frutto passito: insomma, ogni volta decisamente fuori dall’ordinario, una vera potenza al servizio della
bevibilità e, dato non trascurabile, per tutte le tasche  !

Astro brut spumante di Falanghina s.a. Cantine Astroni, rimane una delle interpretazioni più
gradevoli e corroboranti del vitigno spumantizzato con il metodo charmat. Le uve sono in parte flegree
ed in parte beneventane, la beva danza sull’equilibrio minerale delle prime e sulla acidità delle seconde:
una bottiglia, in due, va via più veloce della luce: quanto valgono 8 euro?
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Brezza Flegrea spumante di Falanghina s.a. Cantina del Mare. Ad oggi è la bollicina che più
mi ha impressionato tra quelle pensate in terra flegrea. Siamo sulle coste a strapiombo sul mare di Monte
di Procida, il vino di Pasquale Massa e Gennaro Schiano ha personalità e complessità da vendere,
davvero una bella sorpresa anche per i palati più preparati alla tipologia, da tutto pasto. Da € 15

Campi Flegrei Falanghina Cruna DeLago 2008 La Sibilla, Ne ho raccontato, ampiamente, in
un precedente post, continuo a pensare che negli anni l’azienda di Luigi Di Meo e Tina Somma e questo
vino in particolare, vanno delinendosi un ruolo nei Campi Flegrei tanto rilevante quanto, per esempio,
Sandro Lonardo a Taurasi: autentica espressione territoriale! Da € 15

Campi Flegrei Falanghina Vigna del Pino 2006 Agnanum. Raffaele Moccia è viticoltore ad
Agnano, se non fosse per lo storico ippodromo fareste fatica anche a capire dove sia, a Napoli, Agnano.
Molti, negli anni, lo hanno identificato come un vignaiolo di città, lui continua a preferire definirsi più
semplicemente un agricoltore, come a voler sottolineare, semmai ce ne fosse bisogno, il suo legame con
la terra di origine, che non ammette – dice - specializzazioni, richiede solo tanta fatica, sacrifici; Quei 3
ettari e mezzo di vigna sono la stessa terra solcata nel tempo dal nonno e dal padre, e oggi, con viva
speranza, sogna di consegnarla, un giorno, nelle mani del nipotino. I vini di Raffaele gli assomigliano,
sono terra vulcanica e frescura notturna, sono crudi ed imperfetti come cruda ed imperfetta è la realtà
che circonda le sue vigne. Ma sono vini veri, seri, “fatti con l’uva”, direbbe se fosse qui al mio fianco nel
dettarmi cosa scrivere. Il cru Vigna del Pino ’06 ha avuto tempo per aggiustare il tiro, la pulizia olfattiva
non è mai stato il suo forte, e forse nemmeno il colore, oggi bello carico, un po sopito, ma se volete
avere idea di come e cosa può esprimere una falanghina dei Campi Flegrei negli anni, segnatevi in
agenda questo vino, vi aprirà la mente: è figlio di frutti selezionati e trattati come perle, il timbro
gustativo è maturo ma di ficcante acidità, pieno, salino, evocativo! Da € 14 (ma non ne troverete in giro,
ndr).

Falanghina Beneventano 2008 Poggi Reali (Guido Marsella). La verità, diciamocela, è che
proprio non ci va giù che un produttore, vigneron d’avanguardia in terra di fiano di avellino vada
predicando il mercato con vini che non appartengono alla sua vocazione. Così per rimpinguare il listino,
oltre ad un mediocre Greco di Tufo, il buon Guido si è inventato con il marchio Poggi Reali questa
falanghina che invece va detto, è davvero deliziosa, affiancandola al suo già famoso fiano di Summonte.
Cercatela e bevetene, è un vino che merita l’assaggio, bello da vedere, docile al naso, asciutto e
piacevolmente acido al palato. Da € 12

Sannio Falanghina Via del Campo 2008 Quintodecimo. Siamo alle solite, il sommelier che
non riesce a far altro che parlar bene del professor Luigi Moio: ebbene si! Sfido chiunque a non
riconoscere nei vini di Quintodecimo un determinato senso di appagamento gustolfattivo. Anche su
questa falanghina, raffinata esecuzione il cui nome va all’indimenticata sonata di Fabrizio De Andrè,
dove aleggia l’anima nobile di un vigneron che insegue il proprio ideale, non è forse il maggiore
conoscitore in circolazione del varietale?“[…] e ti sembra di andar lontano, lei ti guarda con un sorriso,
non credevi che il paradiso fosse solo lì, al primo piano sorso […]”. Da € 28
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Roccamonfina Fiorflòres 2009 Tenuta Adolfo Spada, Ernesto Spada è un gran signore, con il
fratello Vincenzo hanno preso molto sul serio un mestiere che in realtà nasce dalla voglia di mettersi in
gioco, guardare con occhi diversi un’antico pallino familiare, il desiderio del papà Adolfo di fare a
Galluccio un grande vino, ed il Gladius se ancora non lo è poco gli manca. Il Fiorflòres invece è appena
sbocciato, un passo avanti – mi dicono – alla falanghina+fiano Flòres che aveva esordito appena un paio
di vendemmie fa ed accantonata (solo per il momento?) per far spazio a questo cru 100% falanghina con
origini, e timbro organolettico, flegrei. Dal colore paglierino tenue, ha naso lieve ma fine, in bocca
mostra una bella spalla acida ed un finale decisamente piacevole, con qualche mese in più di bottiglia si
potrà goderne pienamente il frutto, per cui aspetto e spero. Da € 9

Sant’Agata de’ Goti Falanghina 2009 Mustilli, imbattibile per leggerezza e bevibilità, rimane,
assieme a pochi altri, il vino di riferimento per la tipologia in Campania. La storica azienda di Sant’Agata
dei Goti, che ha letteralmente inventato la falanghina come vino da tavola di qualità offre puntualmente,
ad ogni vendemmia, una interpretazione assoluta della sua falanghina. Dal colore sempre cristallino, ha
un ventaglio olfattivo pronunciato e schietto, in bocca è secco, fresco e sul finale si evidenzia una
delicata amarognola. Pochi i vini bianchi da pesce come questo! Da € 8

Taburno Falanghina Adria 2009 Torre dei Chiusi. Domenico Pulcino lavora in maniera
essenziale, fermo nel sostenere i principi dettati dai suoi predecessori ed è indiscutibilmente un ottimo
interprete della sua terra. Il Taburno ha da tempo trovato i suoi protagonisti assoluti, i volumi della
Cantina del Taburno, le visioni di Libero Rillo (ricordate la falanghina “2001”?), la costante crescita di
Fattoria La Rivolta e via via sino a dare spazio e degno lustro ai nuovi arrivati, Nifo Sarrapochiello e per
l’appunto l’azienda Torre dei Chiusi. Falanghina di gran nerbo questa di Domenico, spiccatamente
varietale al naso ed incalzante nella beva, un vino pulito, buono e non di meno di giustissimo prezzo!
Da € 8

Roccamonfina passito Eleusi 2006 Villa Matilde. Non poteva mancare, in questo breve viaggio
nel mondo della falanghina, una segnalazione ad hoc versione dulcis in fundo. Sia chiaro, in molti si
sono cimentati negli anni nella tipologia, ed i risultati di eccellenza non si sono certo fatti attendere, si
pensi ad esempio al beneventano Jocalis dei fratelli Pascale di Aia dei Colombi o magari al
particolarissimo Passio di La Sibilla nei Campi Flegrei, però l’Eleusi di Tani e Maria Ida Avallone
rimane il bianco dolce di maggiore riferimento in regione, costanza ed affidabilità sul varietale sui
generis. Dal colore ambra cristallino, naso soavemente incentrato su frutta secca, scorze di agrumi e di
albicocca candita e malto d’orzo. Come da manuale l’acidità che ritorna appena dopo la deglutizione ad
infondere equilibrio e compostezza. Da € 21 (0,375)

Nota a margine: come sempre nessun voto, solo esperienze tangibili di bevute sul campo e constatazioni
tra i tavoli, ma cosa insolita, vi indichiamo per tutte le etichette segnalate il prezzo; Non lo facciamo
spesso perchè ci sono tante variabili (distribuzione, regione, enoteca o ristorante, ecc…) che incidono sul
prezzo finale al consumatore, pertanto quello segnalato qui - in enoteca - è da ritenere puramente
indicativo. A voi, una volta bevuti, l’ardua sentenza; Per saperne di più sul varietale, potete leggere qui
la radiografia del vitigno.
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