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Castelvenere superstar alla crociera del vino

La  Falanghina  del  Sannio  prodotta  dall'
azienda  castelvenerese  «Vinicola  del
Sannio»  ha  conquistato  il  podio  nel
particolare  «concorso  enologico»  che  ha
visto  come  commissari  degustatori  circa
6.000  turistiwine  lovers  a  bordo  della
nave  MSC  Meraviglia,  fiore  all'  occhiello
della  compagnia  crocieristica  varata  nel
giugno  del  2017  sotto  gli  occhi  della
madrina  Sofia  Loren.  A  bordo  di  questa
lussuosa  e  confortevole  città
galleggiante  si  è  dato  appuntamento  il
meglio  del  vino  italiano  in  occasione  di
Wine  Sea,  una  crociera  nel  segno  del
nettare  di  Bacco  che  dal  12  al  19
gennaio  ha  toccato  le  città  più  belle  del
Mediterraneo,  scandendo  il  ritmo  del
proprio viaggio attraverso degustazioni e
masterclass.  L'  iniziativa  si  è
concretizzata  grazie  alla  collaborazione
tra  l'  agenzia  Ruffo  Viaggi  e  il  Gambero
Rosso,  la  grande  casa  editrice  che  si
occupa  di  cibo  e  vino,  che  ha  curato  i
tanti  spazi  dedicati  ai  vini  durante
questa particolare crociera dedicata alla promozione e comunicazione internazionale
dei  migliori  calici  italiani  sul  mare.  Venti  le  cantine  presenti;  tra  queste  l'  azienda
castelvenerese  Vinicola  del  Sannio.  Questa  realtà,  nata  nel  1960  dal  progetto
lungimirante del fondatore Pasquale Pengue e oggi guidata dal figlio Raffaele, con la
collaborazione della  sorella  Gina,  rappresenta uno dei  capisaldi  del  mondo del  vino
sannita, che raccoglie e trasforma le uve coltivate sui 1.200 ettari dei suoi circa 500
storici  soci  conferitori.  Durante  questo  particolare  viaggio  i  nettari  della  cantina
sannita,  unici  campani  presenti,  sono  stati  degustati  insieme  a  quelli  di  alcune  dei
più famosi brand del vino italiano: Ferrari,  Torrevento, Cusumano, Di Majo Norante,
Famiglia  Cotarella,  Cantine  del  Notaio,  Chiaromonte.  Il  viaggio  della  nave  MSC
Meraviglia si è concluso con una grande degustazione preparata per i crocieristi che
sono  stati  chiamati  anche  ad  esprimere  le  loro  preferenze.  La  vittoria  è  andata  all'
azienda siciliana Vini  di  Baglio di  Pianetto, grazie ad un' etichetta prodotta con uve
grillo.  La  Vinicola  del  Sannio  è  finita  sul  podio  grazie  alla  performance  della
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Falanghina  del  Sannio.  Questo  particolare  verdetto  conferma  ancora  una  volta  le
grandi  potenzialità  del  vitigno  bianco  più  rappresentativo  della  Campania.  Un'  uva
che  viene  coltivata  in  tutte  le  province  campane,  ma  che  storicamente  trova  nel
Sannio  il  suo  habitat  ottimale:  in  questa  provincia,  infatti,  si  contano  circa  3.000
ettari di vigneto coltivati a uve falanghina, quota che rappresenta oltre l' 80% della
produzione  regionale.  E  si  tratta  di  un  verdetto  che  mostra  ancora  una  volta  e
chiaramente come i  vini  falanghina riescono a conquistare i  palati  di  una variegata
platea di consumatori, considerato che gli ospiti della crociera erano per circa il 70%
stranieri, provenienti da diversi angoli del mondo. © RIPRODUZIONE RISERVATA.


