
• . I 

Elegante e forte 
Trentenare2013 
esalta il Fiano 
del Cilento 

ID OOVlì finisce Vitigno Italia oomin-
cia il rimOl'\90.. Può una iniziativa di 
grande richiamo avere una sede 
migliore? Cast.e.I dell'Ovo splende 
nelpano,ama della città. È il fasci. 
nodellastoriacbeincontrailmare. 
Ma una vetrina deil'enologia me-
ridionale seconda solo al VmitaJy 
di Verona ha troppi limiti: acusti-
ca. temperatura. servizi di qualità 
inferiore all'idea della rassegna. 
all 'interesse dei buyers, al presti-
giocheneltempo-Vn.igno•hame-
ritat.o. la delusione è sottoscritta 
da uno dei prot.agonisti: Peppino 

-"Trentenare 2013• 
è flano del OJento 
prodottoda 
'"San Safvatore' di 
Qungano (Sale mo) 
a,)0828 1990 900 
Euro 12 

Pagano. patron di •5en Salvatore". ba raccolto quintali di 
pe:ni.Nooharanrorequindi,soloansiadinovità.Lodein-
tantoaD'anteprimadiGilloDorfles,superborossocilenta-
oo, leaderdiVitigno2014. Mal'estateaccoglie1'renten> 
re 2013'. la vendemmia 2012 lasciò spazio per un altro 
scattoinavanti.IldubbiobaesaltatoRicc:ardoC.Otarella:al-
mlridattoa 13gradiDFumodelaJ.entosembravivereme-
glio nena nuova dimensione: un bianco sautturato, ba 
smalto, una trama vibrante fra sapidità e freschezza, ri-
propcme note floreali di gladiolo accentuandole in un forr 
doagrumato.Eleganzamaancheforza,seaocompagnaal 
meglioaud.iezuppedipescato.Bentornataestate. 

L'APPUNrAMENI'O 
BOLUCINE E CHEF A VILLA DOMI 
Lunedl 16glugnoa Villa Domi, 
panoramica villa del '700, un 
•teatro del gusto'".Cena a buffet 
con grandi chef, bolllclne di 
Contadi castaldi, vini flegrei di 
Quartum Cantine DI Crisci o. 
Originale banco di pizze frftte di 

Enzo Picdrlllo (.,La Masardonaj. 
con la novlt.à del "Battllocchio.,. 

· In costiera come in vetta 
arrampicandosi su rocce 
a picco sul mare azzurro 
DONAr!WIERNAIOSILOIUlTA e' iunacostad'Amalfidascoprirein"direzioneverticale".OW& 

roarrampicandosi su falesie a picco sul mare con guide esper-
te. La proposta non è per tutti, però ha il suo fascino, e questo 
fine setti.mana sembrala data giusta per capirne di più. Saba-

to c'è un corso per apprendere gli elementi base 
perarrampicarsiintotalesicurezza.attraversoil 
tutoraggio di guide alpine e istruttori nazionali 
lega montagna; domenica invece si va in barca a 
scalarelescoglierediPositanollellostiledeldeep 
watersolo,owerol'arrampicatainsolitariadove 
l'unica protezione è data dalla presenza dell'ac-
qua alla base della parete. La proposta arriva dal 
teamdiDirezioneVerticalegiovanegruppospor-
tivo che dal 2011 ha messo in sicurezza. e attrez-
zatodozzinedifalesietralaPenisolasorrendnae 
la costa d 'Amalfi, inclusa 1•isò1a di Capri. La loro 
palestra è a cielo apertO: sono le pareti di Punta 
Campanella: il motto è •cogito ergo arrampico•. 
E lo fanno con mani e piedi sulla roccia nuda e le 

giuste protezioni.Si arrampicano, fannoclimbingperdirlaall' inglese; or-
ganizzano corsi~ principianti ed esperti, promuovono escursioni in gi-
ro per la Cam~ Prom~ttono emozioni speciali, punti di vista inediti, 
panoramidfva:si,tantodiwrtimentoeunagiustadosediadl'enalina. 

• ' I 

I 

-Il caseificio •n 
casolare· partecipa 
a tutte le fiere 
itallanedell' 
agroalimentare. 
Alvignano (Caserta) 
tel 0823 61 O 906 

Quelle mozzarelle 
di Alvignano 
curate e protette 
come top-model 
roNM come una bomba. la rnozz& 
rella fa espÌodere poJemiebS, 1~ po-
Jemiclieisospetti. L·estate la npoI'-
tain taVOla C'èda fidarSiquest'an-
no? Più ae<fil>ile e meno sapida la 
sa)ernitana,godedibuonareputa-
zione. Antonio Palmieri nella sua 
fattOria. -vannuJo" a eapaccio. dà 
persino spettacolo. Come in un CD'-
co, la fanciullesca allegria delle bu-
falechedanZalJOsottoladoa:ia. un 
robot le ac:carezza con spugne. la 
casertana difende bene la quota 
maggiore di wi mercato ghiotto: 
80mila tonnellate di export, 

280mila capi, 2mila aziende, 20mila posti. Come uno spot 
fa il giro d'Italia nelle fiere dell'agroalimentare la •treccia• 
del ·caso1are·. Mimmo La Vecchia dietro i suoi baffoni neri 
non ha segreti, o forse troppL Fieno del verde innocente di 
Alvignano, latte munto fresco, mai più di 14ore, 12 •casa-
ri" italiani diretti da Pasquale, C.Oncetta, Donatella. Benito 
e Filomena. Fratello. moglie, cognata. figli. Biancoporoella-
na,maisecxa.gustospintodisale, pastatenaceeunpo' grm-
sa. Mimmo cura il trasporto: il latte solo in bidoni, non deve 
sbattere in cisterna. Guida morbida, mai stressare la moz.. 
zarella: galleggia nelle buste. Non si fida di altri. al volante 
c'è sempre e solo lui. attento, oome chi porta top-model 

li.SEMINARIO 
L"ASPARAGO A FUTANI 

~:ri:r:ri~:l~~!~~\;~nde 
prodotti del\a Dieta Mediterranea. 
la ricercatrice Rosa Pepe guida 
lunedl 16dalleore 17 un seminar\o 
prima sul campo (a Santa Cecilia d\ 
Futani) poi in aula, nella sede della 
Comunità montana "Bussento 
lambroeMlngardo" 


