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PrEGu S T ANDO
È Festa
Settembre, tempo di vendemmia e tempo di feste e sagre nel
mondo del vino. Quella di Solopaca è una delle più grandi e celebrate, le cui origini risalgono al XVIII secolo e dopo secoli di oblio è tornata dal 1979: carri allegorici in cui i chicchi d’uva conformano le
messe in scena: quest’anno dal 7 al 13 settembre.
Più vicino a noi, sabato 8, in occasione della trentesima edizione
della Sagra della mulignana ‘mbuttunata a San Donato di Briano, parallelamente alla specialità di melanzane preparata dal locale gruppo
di lavoro, Slow Food Caserta organizza, insieme ad altri stand di prodotti alimentari, una sorta di Festa del Pallagrello: saranno in assaggio
i vini di una quindicina di produttori del vino preferito da Ferdinando di Borbone.
Domenica 16, sempre con Slow Food Caserta, si potrà assistere alla

“Vendemmia degli Uomini Ragno”, lo spettacolare momento della
raccolta dell’uva dalle viti maritate ai pioppi. Presso le alberate di Villa Literno di proprietà della famiglia Zagaria una festa con i vendemmiatori, l’Asprinio (sia fermo che spumante brut), le mozzarelle e
tante altre bontà locali.
A Galluccio, comune eponimo del vino Doc, nelle tre fine settimana
di settembre la 43ª Sagra dell’Uva: nel borgo San Clemente stand eno-gastronomici, percorsi degustativi itineranti, incontri tematici e degustazioni orizzontali abbinate a pietanze appositamente studiate per

Moka, bourbon
esaltare i vini proposti. Una vera e propria immersione nelle doc del
vino casertano alle falde del Roccamonfina, vulcano spento cuore di
un terroir particolarissimo, dove l’interazione tra suoli e clima crea una combinazione estremamente favorevole alla viticoltura. Questo il
programma dettagliato delle degustazioni guidate (tutte con inizio alle ore 19) presso il palazzo Mattia Seccareccia:

♦
♦
♦
♦
♦

domenica 16: “Falerno del Massico DOC”;
sabato 22: “Le aziende dell’area del Galluccio DOC”;
domenica 23: “Asprinio d’Aversa DOC”;
sabato 29: “Le aziende dell’area del Galluccio DOC”;
domenica 30: “Casavecchia di Pontelatone DOC”.

A Sorrento dal 14 al 16 settembre, nella affascinante cornice di Villa
Fiorentino “Incontri di Vini e di Sapori campani”: a partire dalle ore
19 saranno i prodotti più rappresentativi della Penisola sorrentina e
dei Monti Lattari - il limone ovale IGP, i formaggi delle colline vicane
e la pasta di Gragnano, ad esempio - che da buoni padroni di casa
accoglieranno le cantine dell’Irpinia, del Sannio e del Casertano. Piatti gustosi degli chef della Penisola ad accompagnare la mostra mercato con i vignaioli della Campania. Tre le degustazioni guidate: si parte
il venerdì con “Viaggio nella Valle della Marna”, un “salto” in uno
dei territori più immaginifici del vino, lo Champagne, con le bottiglie
di “Lequien et Fils”; il sabato invece le protagoniste saranno le birre
artigianali con un laboratorio dal titolo “L’Arte della Birra, la Birra
nell’Arte”, condotto da Giuseppe Schisano del Birrificio Sorrento; la
domenica si chiude in bellezza con l’“Incontro tra Penisola sorrentina
e Terra di Lavoro”, degustazione guidata con il Sireo bianco Abbazia
di Crapolla, l’Asprinio d’Aversa Brut M. C. di Masseria Campito, il
Pallagrello Nero Terre del Volturno Il Casolare diVino e il Falerno del
Massico rosso di Moio.
Tutto un settembre da bere, con gusto.
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Orizzontali: 2. Simpatici mammiferi carnivori
marini - 5. Intreccio, canovaccio - 10. Zio Paperone - 11. Roma al contrario - 13. Imposta
Regionale sulle Attività Produttive - 14. Epico
spadaccino mascherato - 17. Il Santo del calcio a Milano - 18. Annuncio, informazione - 21. Tessuto trasparente per bomboniere - 23.
Popolosa città finlandese - 25. Potenza - 26.
Amministratore Delegato - 27. Facile, in inglese - 29. Ha per capitale New Delhi - 33. Risorse Umane - 35. Sottotetti - 37. Indice di
Massa Corporea - 39. Audace, coraggioso - 42. Cosenza - 44. Prodotto di agricoltura biologica - 45. Il soprannome del calciatore Bergomi - 46. Altro nome dei “free party” - 47.
Mercato Europeo Comune - 48. Antica città
della Mesopotamia - 50. Africa Orientale Italiana - 51. Associazione Italiana Arbitri - 52.
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - 54. È
stupendo, ma è anche il più piccolo comune
italiano per superficie - 57. Sistema Nervoso 58. La sesta nota - 59. Trans Europ Express 60. Addormentato, appisolato - 65. Istituto
Linguistico - 66. Esiliare, bandire - 70. Blocco
Atrio-Ventricolare - 71. Diafano, immateriale
- 72. Catania - 73. Seguito da “& Chandon” è
champagne - 74. Rimini - 75. Rialzo dei prezzi,
inflazione - 78. Né mio, né suo - 80. Salerno 81. Densa nuvola - 83. La Evita icona nazionale argentina - 84. La carta degli antichi Egizi 85. Assemblea Regionale Siciliana
Verticali: 1. Lo è il latte fresco che si vende al
market - 2. Modelli, configurazioni - 3. Il san-

