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Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019, 

rappresenta il riconoscimento di un lungo lavoro 

di qualificazione svolto da 11.000 imprenditori 

vitivinicoli sanniti che con il loro impegno hanno 

costruito reputazione territoriale oggi premiata da 

Recevin, l’Associazione Europea delle 800 Città 

del Vino.

All’orgoglio di ogni cittadino della provincia di 

Benevento si unisce l’impegno di 24 cittadine 

sannite, capofila Guardia Sanframondi, Castelve-

nere, Sant’Agata de’ Goti, Solopaca, Torrecuso ed 

ovviamente il capoluogo Benevento, che durante 

quest’anno 2019 adotteranno PUC condivisi ed 

Sannio Falanghina European Wine City 2019, this 

is the award obtained thanks to the long work of 

qualification carried out by 11,000 wine growers 

and wine producers in Sannio who, with their 

commitment, created the strong reputation of 

this territory which was awarded today the award 

by Recevin, the European Association of the 800 

Wine Cities.

The pride of every citizen of the province of Be-

nevento is supported by the commitment of 24 

Sannio towns, headed by Guardia Sanframondi, 

Castelvenere, Sant’Agata de’ Goti, Solopaca, Tor-

recuso and, of course, Benevento, which, during 
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un unico Statuto Intercomunale del Paesaggio Ru-

rale; vale a dire regole condivise di salvaguardia e 

valorizzazione del territorio viticolo.

Obiettivo di tale ferma azione di marketing terri-

toriale è quello di raccontare una storia di sacrifici 

e di successi legati alla accresciuta qualità dei vini 

prodotti e alla voglia di un meridione che mette 

al Centro la sostenibilità ambientale come brand 

distintivo del proprio futuro.

Essere già stati scelti da centinaia di scozzesi, 

americani, canadesi, ecc., per aver essi acquistato 

case e residenza nelle nostre cittadine, è un chia-

ro segnale della grande potenzialità attrattiva del-

le nostre Comunità.

Non sarà un lavoro semplice conseguire grandi 

risultati, ma ci spronano i tanti casi di successo 

di territori coesi che sulla viticultura, sulla storia 

e sul paesaggio hanno costruito qualità della vita, 

benessere e nuova occupazione per i più giovani.

   Floriano Panza
   Sindaco di Guardia Sanframondi

this year 2019, shall adopt shared urban planning 

and a single Inter-municipality Statute of Rural 

Landscape, which is shared rules for the safeguard 

and appreciation of the grapevine territory.

The aim of such a strong territorial marketing action 

is to tell a new story of sacrifice and success con-

nected to the  increased quality of the wines pro-

duced and to the desire of a part of southern Italy 

which places environmental sustainability at the 

center of its work, as a distinctive brand of its future.

The fact that hundreds of Scottish, American, Ca-

nadian etc. citizens have chosen our lands to pur-

chase their houses and residences is a clear sign 

of the great potential of attractiveness of our area.

Achieving great results will not be easy, but we 

are spurred by the many cases of success of those 

territories which based on wine growing and wine 

production, history and landscape their quality of 

life, wellbeing and new job opportunities for the 

youngest. 

   Floriano Panza
   Mayor of Guardia Sanframondi
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Si è rivelata una miniera di successi, la Falanghina. 

Anche se in passato ha avuto non poche difficoltà 

ad emergere, sommersa da quella generosa produ-

zione che ha portato il vino sannita non solo nel 

nostro Nord, ma a lungo anche in Francia. Poi, è 

esplosa una politica di attenta promozione a favo-

re di questo vitigno di antiche radici. Mi riferisco, 

in particolare, alla specifica sezione che nel corso 

degli ultimi cinque anni è stata dedicata al rating 

della Falanghina. E qui va ricordato che la natura 

dei luoghi non è meno sconcertante delle vicen-

de che ne hanno segnato la storia. La quale non è 

estranea alla coltivazione della vite, da ricondurre 

The Falanghina wine has turned out to be a great 

success, despite the fact that in the past it did have 

some trouble emerging, as it was submerged by 

the abundant production which brought the San-

nio-produced wine not just to northern Italy, but 

also to France. Then, a policy based on careful pro-

motion for this ancient vine variety was launched. 

In particular, I mean the specific section which, over 

the past five years, was dedicated to the rating of 

the Falanghina wine. We should bear in mind that 

the nature of a place is as disconcerting as the even-

ts which took place there during its history, and this 

is also connected to the cultivation of grapes, whi-

Un vino carico di storia A Wine Full of History
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ch started in the eighth century b.C., with the first 

colony of Greeks coming from Eubea. Is it possible 

to create an inventory of said vine heritage? It is, 

in theory. We should keep into consideration, along 

with the expansion and the fame of some vine va-

rieties (Falanghina and Aglianico), also the losses, 

due to various causes, such as the phylloxera. We 

thus get a picture which is quite well-defined, despi-

te the fact that the studies which were carried out 

only took into consideration about half of its over 

one hundred varieties. As a consequence, any and 

all references to the wines of Sannio are connected 

to its particular geography, or better to the anarchy 

of its territory, which includes a series of valleys, ri-

dges, mountain ranges, woods and water streams, 

in a highly suggestive scenery. The territory, at least 

from the point of view of viticulture, is almost mi-

raculous. Its terrains are rich of volcanic materials, 

which in many areas represent the entire thickness 

of the farming stratum, which is rich in clay and 

potassium. They are two of the best elements for 

the cultivation of grapevine. As a matter of fact, clay 

slowly releases water to the plants, therefore during 

the summer drought, grape ripens less quickly and 

in a more stable way. However, the Falanghina gra-

pe deserves a special notice, as it has two varieties 

- the Campi Flegrei variety and the so-called “Be-

neventana” variety, in addition to its many clones. 

all’ottavo secolo a.C., con la prima colonia di Gre-

ci provenienti dall’Eubea. E’ possibile un inventa-

rio di un tale patrimonio viticolo? In teoria sì. Sem-

pre che si tenga conto, accanto all’espansione e 

alla fama di alcuni vitigni (Falanghina e Aglianico), 

anche delle tante perdite, dovute a varie cause, a 

partire dalla fillossera. Si ha così un quadro che 

oggi risulta abbastanza definito. Sebbene delle ol-

tre cento varietà di uve sopravvissute, gli studi più 

recenti ne abbiano preso in esame solo la metà. Ne 

consegue che ogni riferimento ai vini del Sannio è 

legato alla sua particolare geografia, o meglio all’a-

narchia del suo territorio. Che racchiude in sé un 

campionario di vallate, dorsali, massicci montuo-

si, boschi e corsi d’acqua, in uno scenario di forte 

suggestione. Il territorio - almeno dal punto di vista 

della viticoltura - ha del miracoloso. I terreni sono 

ricchi di materiale vulcanico, che in molte zone 

costituisce l’intero spessore dello strato coltivabile, 

a sua volta ricco d’argilla e di potassio. Due ele-

menti tra i più felici per la coltivazione della vite. 

L’argilla, infatti, cede a poco a poco acqua alle 

piante, per cui l’uva durante la siccità estiva ma-

tura meno rapidamente e con più equilibrio. Una 

nota a sé merita, però, la Falanghina, della quale si 

registrano due varietà: quella dei Campi Flegrei e 

quella cosiddetta di “tipo beneventano”, a parte i 

numerosi cloni. Il nome pare derivi da phalangae, 

8
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The name probably comes from the word phalan-

gae, the wooden poles around which grapevine 

used to grow. The Falanghina Beneventana grape is 

completely different - the shape of its grape is diffe-

rent, and it has always been among the varieties of 

the Royal Botanic Gardens of Naples. Furthermore, 

it boasts a wide number of surveys carried out to 

study its peculiar potentials. With regards to this, 

Charlotte du Marais wrote: “Its taste is alive, dry, 

it has a pleasant intensity…. It pleasantly melts in 

the mouth. Highly typical among the soft aromas 

to the nose and flickering tastes in your mouth. For 

its aromatic sophistication, which is slowly unveiled 

in the glass, it should not be tasted too cold….”. I 

have once again followed the temptation of looking 

beyond the bottle - the long story of the Falanghi-

na took me by the hand. Therefore I am more than 

happy to contribute to the creation of this specific 

publication, which was entrusted to the professio-

nal skills and the refined writing abilities of such a 

talented journalist as Luciano Pignataro. The book is 

in the wider context of the “Sannio Falanghina Eu-

ropean Wine City 2019”, which boasts the convin-

ced and enthusiastic participation of the five towns 

which were directly involved. I believe that the time 

is coming for the different town administrations to 

be committed to working towards this ambitious 

and legitimate project, beyond any and all political 

i pali di legno intorno ai quali cresceva la vite. Ben 

altra cosa è invece la Falanghina beneventana. A 

cominciare dalla diversa forma del grappolo, l’uva 

sannita risulta da sempre fra le varietà del Reale 

Orto Botanico di Napoli, e vanta un ampio cor-

teo di indagini sulle sue particolari potenzialità. In 

proposito, Charlotte du Marais ha scritto: “Al gusto 

manifesta una presenza viva, asciutta, di gradevole 

intensità…. Fonde piacevolmente in bocca. Ele-

vata tipicità tra morbidi aromi al naso e guizzanti 

sapori di bocca. Per la sua raffinatezza aromatica, 

che si svela lentamente nel bicchiere, non andreb-

be degustata eccessivamente fredda….”. Ho anco-

ra una volta ceduto alla tentazione di andare oltre 

la bottiglia. Ma la lunga storia della Falanghina mi 

ha preso la mano. Per cui sono ben felice di poter 

registrare la nascita di questa specifica pubblica-

zione, affidata peraltro alla sapienza professionale 

e al garbo espositivo di un giornalista del talento di 

Luciano Pignataro. Il libro si colloca nel più ampio 

contesto del “Sannio Falanghina Città Europea del 

Vino 2019”, che vanta la convinta ed entusiastica 

partecipazione dei cinque Comuni direttamente 

interessati. Credo che stia maturando quella sta-

gione che vede insieme - al di là di ogni diversi-

tà politica e ideologica - l’impegno delle singole 

amministrazioni per questo progetto ambizioso e 

legittimo. La Falanghina può ancora esprimere non 

9



and ideological diversity. Falanghina still has a lot of 

potential, starting from those distinctive characters 

which emerge from the careful care of vine varieties 

and from the modern wine production methods. I 

will therefore express my personal satisfaction and 

the satisfaction of Assoenologi for the creation of 

this book which was perfectly well-written by my 

friend and journalist Luciano Pignataro. This is the 

best thing that could have happened to the Falan-

ghina wine.

   Riccardo Cotarella
   President of Nazionale Assoenologi

poche potenzialità. A partire da quei caratteri di-

stintivi che emergono dall’attenta cura dei vigneti 

e dai moderni processi di vinificazione.

Così non mi resta che esprimere tutto il mio per-

sonale compiacimento e quello dell’Assoenologi 

per la nascita di questo libro magistralmente scritto 

dall’amico giornalista Luciano Pignataro. Un tiro a 

due per i migliori destini della Falanghina.

   Riccardo Cotarella
   Presidente Nazionale Assoenologi

10
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Data related to the Falanghina Vine 
Variety and the Bet of Being the 
European Wine City

I numeri del vitigno falanghina
e la scommessa della città europea 
del vino

In occasione dell’edizione 2016 del Vinitaly venne 

resa nota una ricerca condotta da Wine Monitor, 

l’osservatorio di Nomisma sul mercato del vino, 

sulla conoscenza dei vitigni storici italiani a bac-

ca bianca, realizzata per conto dell’Istituto Mar-

chigiano di Tutela Vini. L’indagine venne condotta 

a “notorietà assistita”: attraverso un elenco di do-

dici vitigni, considerati tra i più popolari del Pae-

se, venne chiesto ad un campione rappresentativo 

di popolazione quali fossero quelli conosciuti. Il 

vitigno falanghina ottenne una percentuale di no-

torietà pari al 62%, piazzandosi al quinto posto. 

La notorietà del vitigno campano arrivò a sfiorare 

During the 2016 edition of Vinitaly, a research car-

ried out by Wine Monitor, the Nomisma observa-

tory of the wine market, on behalf of the Region 

Marche Institute for the Protection of Wines, and 

based on the knowledge of Italian historical white 

grape vine varieties, was made public. The survey 

was carried out according to the principle of “ai-

ded awareness”: a representative sample of the 

population was asked which vine varieties were 

the most well-known, from a list of twelve vine 

varieties considered to be among the most popu-

lar of Italy. The Falanghina variety obtained a no-

toriety percentage of 62%, and reached the fifth 
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quella del tocai friulano (66%) e del vitigno ver-

naccia (67%). Più avanti si piazzarono il vermen-

tino (76%) e il verdicchio (77%), che risultò essere 

il vitigno più noto. Dietro al vitigno falanghina, 

ad una considerevole distanza, si piazzò un altro 

vitigno campano, il fiano (46%), poi il traminer 

altoatesino (43%), l’emiliano pignoletto (38%) e 

il vitigno marchigiano-abruzzese pecorino (37%). 

La ricerca del 2016 mise in luce la notorietà con-

quistata da un vitigno che, alla fine degli anni ’70 

del secolo scorso, aveva rischiato seriamente di 

scomparire. Lo stesso vitigno che oggi rappresen-

ta la varietà maggiormente coltivata nel Sannio. 

Questo successo di notorietà ha viaggiato di pari 

passo ad un sensibile incremento   del numero de-

gli ettari vitati. I dati riferiti alla vendemmia 2017 

evidenziano che gli ettari coltivati a uve falanghi-

na in provincia di Benevento superavano quota 

2.500 (2.501,66 la cifra precisa). I dati della Fe-

derdoc (Confederazione nazionale dei Consorzi 

volontari per la tutela delle Denominazioni dei 

vini italiani) riferiti alla vendemmia precedente 

(2016) attestavano una produzione a Doc che era 

pari a 1.110 ettari, facendo della Falanghina del 

Sannio la denominazione più forte della Campa-

nia insieme alla Sannio, la cui superficie di col-

tivazione ammontava a 1.121 ettari: ‘Falanghina 

del Sannio’ e ‘Sannio’, rappresentavano circa il 

place. The notoriety of this Campania wine almost 

reached that of the Tocai Friulano wine (66%) 

and of the Vernaccia variety (67%). The first pla-

ces were held by the Vermentino (76%) and the 

Verdicchio (77%), which turned out to be the 

most well-known vine variety. The Falanghina va-

riety was followed at quite a considerable distan-

ce by another Campania wine, the Fiano (46%), 

which was followed by the South Tyrolean Trami-

ner (43%), and by the Pignoletto from Emilia Ro-

magna (38%) and then by the Pecorino from the 

regions Marche and Abruzzo (37%). This 2016 

research highlighted the notoriety of a vine variety 

which, at the end of the 1970’s, had run the risk of 

disappearing. This is the same vine variety which 

today is the most widely cultivated variety in the 

Sannio region. This huge notoriety was accompa-

nied by a huge increase in the number of culti-

vated hectares. Data referring to the 2017 grape 

harvest highlight that the cultivated hectares with 

Falanghina grape in the province of Benevento 

exceeded 2,500 (2,501.66 to be precise). The 

data provided by Federdoc (the National Confe-

deration of  Voluntary Consortia for the Protection 

of Italian Wines Denominations) and referring to 

the previous grape harvest (2016) indicated a 

PDO production of 1,110 hectares, thus making 

Falanghina of Sannio the strongest denomination 
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60% della produzione 2016 dei vini di qualità 

della Campania. La produzione di uve falanghi-

na della provincia di Benevento costituisce l’85% 

della produzione totale regionale di un vitigno 

coltivato in tutte le province della Campania. Par-

liamo di circa l’80% della produzione nazionale 

di un vitigno la cui coltivazione è autorizzata in 

diverse regioni: Molise, Basilicata, Lazio, Abruz-

zo, Marche, Puglia, Umbria, Marche e Sardegna. 

Si tratta di una coltivazione che rappresenta circa 

il 25% del Vigneto Sannio, che si estende per oltre 

diecimila ettari e che fa di Benevento la provincia 

che produce oltre la metà del vino campano.

Il Comune di Guardia Sanframondi è quello con 

la maggiore estensione di vigneti coltivati a uve 

falanghina, contando 297,22 ettari. Dietro c’è 

Benevento 262,85 ettari. Al terzo posto Castelve-

nere, con 250,76 ettari. Poi abbiamo, nell’ordine: 

Torrecuso con 235,3 ettari; Solopaca con 184,96 

ettari e Sant’Agata dei Goti con 66,09 ettari. Un 

dato particolarmente significativo è quello del Co-

mune di Ponte, dove gli ettari coltivati a uve falan-

ghina ammontano a 235,18 e costituiscono circa 

il 45% della superficie vitata totale, facendo di 

Ponte la realtà con la più alta densità di falanghi-

na. In questa particolare classifica Ponte è seguito 

da Benevento, dove il vitigno falanghina costitu-

isce circa il 33% della superficie vitata totale, e 

in Campania, along with the Sannio, whose cul-

tivated surface amounted to 1,121 hectares: the 

‘Falanghina del Sannio’ and the ‘Sannio’ amoun-

ted to about 60% of the 2016 production of 

high quality wines in the region Campania. The 

production of Falanghina grape in the province 

of Benevento amounts to 85% of total regional 

production of a vine variety cultivated in all of the 

provinces of the region Campania. This amoun-

ts to almost 80% of the national production of 

a vine variety whose cultivation is authorised in 

several regions, which is Molise, Basilicata, Lazio, 

Abruzzo, Marche, Apulia, Umbria, Marche and 

Sardinia. This cultivation amounts to about 25% 

of the Sannio variety, which extends for over ten 

thousand hectares and which makes the province 

of Benevento the province which produces over 

half of the Campania wine.

The municipality of Guardia Sanframondi has the 

widest extension of cultivation of the Falanghina 

variety, which amounts to 297.22 hectares. It is 

followed by Benevento, with its 262.85 hecta-

res. The third place is held by Castelvenere, with 

250.76 hectares. They are followed by: Torrecuso, 

with 235.3 hectares, Solopaca, with 184.96 hecta-

res, and Sant’Agata dei Gotim with 66.09 hecta-

res. A particularly meaningful datum is the one for 

the municipality of Ponte, where the hectares cul-
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da Castelvenere, dove questa percentuale supe-

ra il 28%. I vini ottenuti da questo vitigno sanno 

raccontare il carattere del territorio sannita, i suoi 

elementi naturali, culturali, antropologici, archi-

tettonici. Ogni sorso accompagna lungo questo 

viaggio alla scoperta del Sannio più autentico, 

più profondo, attraverso un cammino a ritroso 

che fa cogliere con immediatezza quanto questa 

antichissima regione abbia ancora tanto da offrire 

in un momento storico lacerato dalla globalizza-

zione economica e dei costumi.

È questa la partita da giocare e da vincere, con-

sapevoli che solo in questo modo si potrà salvare 

l’integrità del paesaggio, curare il suolo, conti-

nuare a piantare vigne.

   Luciano Pignataro

   Pasquale Carlo

tivated with Falanghina grapes amount to 235.18, 

and this is about 45% of the overall grapevine-cul-

tivated surface, making Ponte the town with the 

highest density of Falanghina grape. In this particu-

lar ranking, Ponte is followed by Benevento, whe-

re the Falanghina variety amounts to about 33% 

of overall grapevine surface, and by Castelvenere, 

where this percentage amounts to over 28%. The 

wine obtained from this vine variety can tell the 

story of the Sannio territory, of its natural, cultural, 

anthropological and architectural elements. Each 

sip of wine will take you along this journey to the 

discovery of the most authentic, deepest Sannio, 

through a path backwards which will make you 

understand immediately how much this ancient 

region still has to offer at an historical time lacera-

ted by economic and habits globalization. 

This is the game that we should play in and win, 

being aware that this is how we will be able to 

save the integrity of the landscape, to take care of 

the land and to keep planting vineyards.

   Luciano Pignataro

   Pasquale Carlo
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The Falanghina Scenery
and the Story of its Success

Il paesaggio della Falanghina
e la storia di un successo

Meno di 300mila abitanti, 78 comuni, un capo-

luogo considerato da tutti il salotto della Campa-

nia. La provincia di Benevento comprende gran 

parte dell’antico Sannio ed è una realtà ricca di 

risorse sempre più rare: l’aria e l’acqua pulite, lo 

spazio e la vivibilità. Dall’arco di Traiano all’Hor-

tus Conclusus di Palladino, dai vicoli longobardi 

agli storici palazzi del corso principale sino alla 

Chiesa di Santa Sofia, Benevento è uno dei teso-

ri nascosti dell’Italia fuori dai grandi circuiti di 

massa, ma vale da sola il viaggio. La provincia 

è un’autentica scoperta, dai paesaggi onirici del 

Fortore alla natura incontaminata del massiccio 

Less than 300,000 inhabitants, 78 municipalities, 

a main city which is widely considered the “living 

room” of the region Campania. The province of 

Benevento includes most of the ancient Sannio 

and it is rich of resources which are becoming in-

creasingly rare: clean air and waters, a wide area 

and suitability for living. From the Arch of Trajan 

to Domenico Paladino’s Hortus Conclusus, from 

the Lombard tiny streets to the historical palaces 

of the main street, to the Saint Sofia Church, Be-

nevento is one of Italy’s hidden treasures, beyond 

the major tourist destinations, but it is worth the 

trip. This province is amazing, with the dreamlike 
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del Taburno, da paesi come Cerreto Sannita, ri-

costruito in modo esemplare dopo un terremoto 

devastante alla bellezza mozzafiato di Sant’Agata 

dei Goti, ricca di chiese e palazzi nobiliari. Im-

possibile citarli tutti, ma ciascuno di questi borghi 

ha risorse come le Terme a Telese, riti straordinari 

come Guardia Sanframondi, tradizioni come So-

lopaca; dai paesi di origine provenzale ai borghi 

della valle caudina, dove furono umiliati i Roma-

ni, è tutta una grande scoperta. Una scoperta an-

che di gusto, viste la qualità dell’olio d’oliva, dei 

formaggi, dei salumi e di una ristorazione sempre 

più consapevole e apprezzata dalla critica, in cui 

tradizione rurale e creatività tecnica hanno il giu-

sto bilanciamento.

Ma a dominare il paesaggio è la vite. Il Sannio 

Beneventano è l’unico territorio campano in cui i 

vigneti accompagnano il viaggiatore per chilome-

tri e chilometri. Una tradizione antica che risale 

ai Romani, i quali fecero di quest’area una im-

portante zona di produzione, il cui vino scorreva 

lungo la via Latina sino alla Capitale dell’Impero. 

Una tradizione che si è rinnovata fortemente nella 

seconda metà del secolo scorso. 

Nel corso degli anni ’70 del secolo scorso Bene-

vento conquistò il primato vitivinicolo fra le pro-

vince campane, arrivando a rappresentare circa 

il 25% del prodotto regionale. In quegli anni il 

landscapes created by the Fortore river, the uncon-

taminated nature of the Taburno, with towns like 

Cerreto Sannita, which was perfectly rebuilt after 

a devastating earthquake, and the breathtaking be-

auty of Sant’Agata dei Goti, full of churches and 

noble palaces. Mentioning all of them is quite a 

hard task, as there are so many; but each of these 

towns has its own stunning resources, such as the 

Thermal Baths in Telese, the amazing rites which 

characterize Guardia Sanframondi, the traditions 

which are typical of Solopaca. From the towns of 

Provencal origins to the villages of the Caudina val-

ley, where the Ancient Romans were humiliated, it 

is all a great discovery. A discovery of tastes, given 

the quality of its olive oil, of its cheese products, of 

its salami-like products and of its food traditions, 

which are becoming increasingly more well-known 

and appreciated by critics, in which rural traditions 

and technical creativity find the right balance.  

However, what actually dominates the landscape is 

grapevine. Sannio Beneventano is the only place in 

Campania where vineyards accompany travellers 

for kilometers without an end. It is an ancient tradi-

tion, which dates back to the Ancient Roman era, 

as the Ancient Romans were the ones who transfor-

med this area into a major wine production area, 

and the wine was then drunk along the entire via 

Latina and up to the Capital of the Empire. This tra-
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Vigneto Sannio fu scenario di alcune radicali tra-

sformazioni che minarono l’originaria base ampe-

lografica. Nella realizzazione dei nuovi impianti 

venivano scelte sempre più qualità particolarmen-

te produttive, come il trebbiano toscano, le varie 

malvasie (in particolare quella di Candia) e il san-

giovese, mentre si assistette anche all’introduzio-

ne di nuove varietà, quali il merlot e il lambrusco. 

Ma proprio alla fine di quel decennio, alcuni lun-

gimiranti operatori locali ritornarono a volgere lo 

sguardo verso i vitigni storici, salvaguardandone 

diversi dal rischio scomparsa. Una scelta che è 

stata poi condivisa anche dalla politica regionale 

che, credendo nella bontà delle azioni condotte 

nei vari territori, ha fatto proprio questo indiriz-

zo, tanto da scoraggiare l’impianto di vigne con 

varietà internazionali. Si spiega così lo scenario 

che caratterizza oggi l’enologia regionale, che si 

contraddistingue proprio per aver mantenuto una 

parte consistente della sua grande ricchezza va-

rietale: in Campania, seconda solo alla Calabria, 

si contano oltre cento vitigni storici, di cui 30 re-

golarmente in commercio.

Nel 1976 la Camera di Commercio di Benevento 

presieduta da Vittorio De Nigris diede vita al Co-

mitato Provinciale Vitivinicolo Sannita (Co.Pro.Vi.

Sa). Al Comitato venne affidato il compito di dare 

un assetto nuovo alla coltura della vite, partendo 

dition has been widely strengthened in the second 

half of the 20th century.  

During the 1970’s, Benevento achieved the first 

place in the wine growing and wine producing sec-

tors among the provinces of Campania, with a pro-

duction which amounted to about 25% of regional 

production. During those years, the Sannio vine 

varieties underwent some radical changes which 

undermined their original ampelographic structure. 

During the creation of the new production areas, 

particularly productive varieties were chosen, such 

as the Trebbiano Toscano, as well as several Malva-

sia (in particular the one from Candia) and Sangio-

vese varieties, while at the same time new varieties 

were introduced, such as Merlot and Lambrusco. 

However, towards the end of that decade, some 

forward-thinking local operators started to look 

back at the historical vine varieties, with the aim 

of protecting several of them from the risk of disap-

pearing. This choice was then shared by a regional 

policy, which, considering these choices to be posi-

tive, followed in this path and started to discourage 

the use of international vine varieties. This explains 

the scenario which characterizes today’s regional 

oenology, which includes a huge part of its varieties 

- in Campania (second only to the region Calabria) 

there are over one hundred historical vine varieties, 

30 of which are regularly marketed.
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dall’esame ampelografico mediante la collabora-

zione di specialisti dell’Istituto di Industrie Agra-

rie dell’Università di Napoli. L’attenzione venne 

puntata su diciotto varietà di uve, che vennero 

vinificate in quattro cantine della provincia: Torre 

Gaia a Dugenta, Pasquale Venditti a Castelvene-

re, Leonardo Mustilli a Sant’Agata dei Goti e La 

Guardiense a Guardia Sanframondi. 

Tra le uve più performanti si segnalarono quelle 

del vitigno falanghina, che vennero lavorate nel-

le suggestive grotte di tufo del centro storico di 

Sant’Agata dei Goti dove operava l’ingegnere Leo-

nardo Mustilli, da pochi anni trasferitosi da Napoli 

nel Sannio per rinnovare, insieme alla moglie Ma-

rilì, la tradizione familiare della coltivazione della 

vite. Colpito dalle caratteristiche del vino che si 

ottenne da quella vinificazione sperimentale, Mu-

stilli decise, nella vendemmia 1979, di dare vita 

al primo vino ottenuto esclusivamente da uve fa-

langhina. Esattamente quaranta anni fa. 

Il grande merito di Leonardo Mustilli non fu solo 

quello di credere nelle caratteristiche enologiche 

di questo vitigno. L’ingegnere ne intuì le poten-

zialità commerciali iniziando a proporlo alla ri-

storazione locale e partenopea come un vino 

unico e, soprattutto, autoctono. Lo sforzo venne 

subito premiato, anche perché questo bianco tipi-

co, semiaromatico, fresco e immediato, si presta 

In 1976, the Chamber of Commerce of Benevento, 

chaired by Vittorio De Nigris, created the Comitato 

Provinciale Vitivinicolo Sannita (Co.Pro.Vi.Sa., the 

Sannio Provincial Wine-Growing and Wine-Pro-

ducing Committee). This Committee was asked 

to renew the grapevine culture, by means of the 

ampelographic tests carried out through the coo-

peration with specialists of the Institute of Agrarian 

Industries of the University of Naples. Close atten-

tion was paid to eighteen grapevine varieties, whi-

ch underwent the vinification process in four wine 

cellars of the province: Torre Gaia in Dugenta, Pa-

squale Venditti in Castelvenere, Leonardo Mustilli 

in Sant’Agata dei Goti and La Guardiense in Guar-

dia Sanframondi. 

The grapes with the highest performance included 

the Falanghina variety, which was elaborated in the 

evocative tuff caves of the town of Sant’Agata dei 

Goti, where engineer Leonardo Mustilli operated. 

Mr. Mustilli and his wife Marilì had moved espe-

cially from Naples to Sannio only a few years be-

fore with the aim of modernizing the family tradi-

tion of grapevine cultivation. Mr. Mustilli became 

interested in the characteristics of the wine that 

was obtained from that experimental wine making 

production, so, during the grape harvest of 1979, 

he decided to create the first wine obtained exclu-

sively from Falanghina grapes. That was precisely 
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benissimo ad accompagnare la cucina moderna 

campana, soprattutto quella della costa. 

Il successo fu immediato, salvando così il vitigno 

dal rischio di scomparire. All’atto delle sperimen-

tazioni del Co.Pri.Vi.Sa la diffusione delle uve fa-

langhina nel Sannio era, infatti, relegata solo in 

poche e ristrette aree, tra cui la zona di Bonea in 

Valle Caudina. L’area era stata zona di eccellen-

za vitivinicola nella prima metà del Novecento, 

grazie soprattutto al dinamismo che si registrava 

nelle vigne che circondavano il centro di Panna-

rano, dove all’alba del secolo prese vita la prima 

cantina sociale del Sannio. Nel ‘Primo annuario 

generale vinicolo italiano illustrato’ (1921) trovia-

mo elencati i vini bianchi prodotti a Pannarano, 

che venivano definiti «robusti», ricavati dall’uva 

bianca del Partenio, dalla coda di volpe, dalla fa-

langhina e dalla coda di pecora. 

Quando nella seconda metà degli anni ’70 si mise 

in moto l’attività del Comitato, nella valle caudina 

ancora resistevano marginali aree vitate coltivate 

con quelle che erano le varietà particolarmente 

diffuse nel periodo tra le due guerre. Questo per-

ché il Sannio caudino non era allora interessato 

dallo sviluppo vitivinicolo innescatosi un decen-

nio dopo il secondo dopoguerra. In quella fase il 

decollo vitivinicolo interessava esclusivamente il 

versante telesino, trainato anche dall’arrivo della 

forty years ago. Leonardo Mustilli did not just belie-

ve in the oenological characteristics of this vine va-

riety. He also understood its commercial potential 

and started to propose it to local restaurants and to 

Neapolitan restaurants as a unique wine, and, most 

of all, as an autochthonous wine. His efforts were 

immediately successful, particularly because this 

typical, semi-aromatic, fresh and immediate white 

wine is perfect to go with the modern Campania di-

shes, particularly those typical of the coastal areas. 

It was an immediate success, and he was able to 

save this vine variety from the risk of disappearing. 

When Co.Pri.Vi.Sa. experimented it, the Falanghina 

variety was only limited to a few areas of Sannio, 

including the Bonea area in the Caudina Valley. 

This area was an excellent wine growing and wine 

making area in the first half of the 20th century, 

particularly thanks to the dynamism of the grape-

vines surrounding the town of Pannarano, where 

the first wine cooperative of Sannio was created 

at the beginning of the 20th century. The “First Il-

lustrated General Yearly Report on Italian Wines’’ 

(1921) includes the list of white wines produced 

in Pannarano, which were defined as «robust», 

and which were obtained from the white grapes of 

Partenio, from Coda di Volpe, from Falanghina and 

from Coda di Pecora. When the Committee started 

its activities, during the second half of the 1970’s, 
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the Caudina Valley still included some limited are-

as cultivated with certain vine varieties which had 

been particularly widespread between the two 

World Wars. As a matter of fact, at the time San-

nio Caudino had not yet been affected by the wine 

making and wine producing developments which 

only occurred ten years after the Second World 

War. During that first phase, the wine-growing and 

wine-producing increase exclusively affected the 

Telesino area, which was also supported by the 

awarding of the Protected Denomination of Origin 

Solopaca (1973). The Calore Valley became the 

place where almost all of the specialized vine va-

rieties were cultivated in a province where, over 

the three-year period 1976-1978, vine production 

amounted on average to about 1,110,000 quintals 

of grape per year, most of which was destined to 

wine production (table grapes only amounted to 

about 1% of production), with an average pro-

duction of 760,000 hectoliters of wine. At the time, 

grape was the second most widely cultivated cul-

ture (after tobacco), and the first most cultivated 

woody plant, amounting to 15% of the value of 

agricultural production.  

The excitement which followed Mr. Mustilli’s first 

bottles spread in the Telesina Valley, where produ-

cers immediately started to plant the Falanghina 

variety. The archives of the La Guardiense coo-
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Denominazione di Origine Controllata Solopaca 

(1973). La valle del Calore era diventata lo sce-

nario dove si concentravano la quasi totalità dei 

vigneti specializzati di una provincia in cui la col-

tura della vite produsse, nel triennio 1976-1978, 

in media circa 1.110.000 quintali di uve all’anno, 

quasi tutte destinate alla vinificazione (l’uva da 

tavola rappresentava solo l’1% della produzione), 

con una produzione media di 760.000 ettolitri di 

vino. La vite risultava allora al secondo posto tra 

le colture (dietro al tabacco), al primo posto tra le 

piante legnose, rappresentando il 15% del valore 

della produzione agricola.  

Nel clima di fermento innescato dalle prime bot-

tiglie di Mustilli, in Valle Telesina si ritornò imme-

diatamente ad impiantare il vitigno falanghina. 

Dagli archivi della cooperativa La Guardiense si 

apprende, infatti, come già nel 1980 il socio Ro-

dolfo Pigna mise a dimora circa un ettaro di uve 

falanghina alla contrada Selvapiana, nel territorio 

del Comune di Castelvenere, e altre 0,80 are in 

contrada Sapenzie, in territorio guardiese. 

A dare un ulteriore contributo a questa ripresa 

della coltivazione delle uve falanghina arrivò il 

Regolamento numero 3800, adottato sul finire del 

1981 dalla Comunità Europea, con il quale si in-

dicava il vitigno falanghina “raccomandato” per 

la provincia di Benevento.
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Questo fermento non si irradiò con la stessa ve-

locità sul versante vitulanese del Taburno. Nel 

1982 l’enologo Angelo Pizzi giunse al timone 

della Cantina del Taburno a Foglianise. Sannita, 

non ancora quarantenne, Pizzi ritornò nella sua 

terra dopo una esperienza in Inghilterra durante la 

quale aveva lavorato esclusivamente sulla produ-

zione di vini bianchi da vitigni internazionali. Nel 

momento in cui Pizzi approdò alla Taburno non 

si riscontravano tracce significative di uve falan-

ghina nella vallata vitulanese: la prima produzio-

ne venne ottenuta qualche anno dopo con le uve 

raccolte in un ettaro di terreno di proprietà del 

maresciallo Izzo, sempre in territorio di Bonea. 

Bisognò attendere la vendemmia 1989 per salu-

tare l’ingresso sul mercato della inconfondibile 

bottiglia allungata (la renana) che ancora oggi ca-

ratterizza la ‘Falanghina del Sannio Dop’ prodotta 

dall’azienda di Foglianise. In quella vendemmia 

vennero prodotte 10.000 bottiglie: le prime 300 

furono acquistate da Luigi Veronelli, che restò 

affascinato dalle caratteristiche di questo vino. Il 

grande enogastronomo già nel 1982, attraverso le 

colonne della sua rubrica ospitata sul settimanale 

‘Il Mondo’, aveva esaltato l’etichetta ‘Falanghina 

di Santacroce’ prodotta da Mustilli, al pari di altre 

produzioni di eccellenza ottenute dalla «vinifica-

zione in purezza di vitigni autoctoni di qualità, 

perative show that, already in the year 1980, the 

cooperative member Rodolfo Pigna produced one 

hectare of Falanghina grapes in Contrada Selvapia-

na, in the territory of the Municipality of Castelve-

nere, and a further 0.80 hectares were produced 

in Contrada Sapenzie, in the territory of Guardia. 

Further momentum to the cultivation of Falanghina 

grapes was given by Regulation no. 3800, adopted 

around the end of the year 1981 by the European 

Community, which indicated that the Falanghina 

vine variety was “recommended” for the province 

of Benevento.

The momentum was not as strong on the Vitulano 

side of the Taburno. In 1982, oenologist Angelo Piz-

zi started to lead the Cantina del Taburno, in Foglia-

nise. Mr. Pizzi, who was not yet 40 years old and 

who was born in Sannio, went back to his place of 

origin after an experience in England during which 

he had worked exclusively on the production of 

white wines from international vine varieties. When 

Mr. Pizzi arrived at Taburno, there were no meanin-

gful traces of Falanghina grapes in the Vitulano Val-

ley - the first production was obtained a few years 

later with the grapes harvested in one hectare of 

land belonging to Marshal Izzo, in the territory of 

Bonea. However, it was only with the grape harvest 

of 1989 that the unmistakable elongated bottle was 

marketed. This particular bottle (the so-called rena-
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prima mortificati dalla mescolanza con altre uve 

più correnti».

Altra tappa importante è il 1992, quando giun-

se il riconoscimento della tipologia ‘Falanghina’ 

nell’ambito delle produzioni previste dal discipli-

nare della Denominazione di Origine Controlla-

ta ‘Solopaca’. Nell’anno successivo arrivarono le 

Denominazioni di origine ‘Guardiolo’ o ‘Guardia 

Sanframondi’ e ‘Sant’Agata dei Goti’ e le modifi-

che al Disciplinare della ‘Taburno’ che prevede-

vano la stessa tipologia ‘Falanghina’ (impiegando 

un minimo dell’85% di uve falanghina). Quattro 

anni dopo, nel 1997, la Denominazione di origi-

ne ‘Sannio’ ampliò quanto previsto dai precedenti 

disciplinari all’intero territorio della provincia di 

Benevento.

Tuttavia, nonostante queste evoluzioni significa-

tive, all’alba del nuovo millennio le campagne 

coltivate a uve falanghina costituivano ancora 

una parte marginale del ‘Vigneto Sannio’, tanto 

da contare solo poco più di 250 ettari rivendicati 

a Doc. 

Nei primi anni del nuovo millennio arrivarono i 

primi importanti studi scientifici sul vitigno. Già 

nel 1993, sulla rivista ‘L’Enotecnico’ (oggi chia-

mata ‘L’Enologo’), venne pubblicato l’articolo 

‘Impiego dell’analisi gas-cromatografica e olfatti-

metrica nello studio dell’aroma del vino ottenuto 

na) still symbolizes the ‘Falanghina del Sannio 

DOP’ wine produced by the company from Foglia-

nise. During that year’s grape harvest, a total of 

10,000 bottles were produced: the first 300 were 

purchased by Luigi Veronelli, who was fascinated 

by the characteristics of that wine. Back in 1982, 

this famous wine expert had praised the characteri-

stics of the ‘Falanghina di Santacroce’ wine produ-

ced by Mr. Mustilli in his column in the weekly ma-

gazine ‘Il Mondo’, just like he had praised other 

productions of excellence obtained from «wine 

production from pure, high quality, autochthonous 

vine varieties which had previously been mortified 

by their mixture with other varieties». Another im-

portant year was 1992, when the ‘Falanghina’ wine 

received recognition in the framework of the pro-

ductions included in the technical specifications of 

the Protected Denomination of Origin ‘Solopaca’. 

During the following year, the Denominations of 

Origin ‘Guardiolo’ or ‘Guardia Sanframondi’ and 

‘Sant’Agata dei Goti’, and the changes to the Tech-

nical Specifications of ‘Taburno’ which included 

the same type of ‘Falanghina’ (using a minimum of 

85% of Falanghina grapes) were made. Four years 

later, in 1997, the Denomination of Origin ‘Sannio’ 

widened what was included in the previous techni-

cal specifications to the entire territory of the pro-

vince of Benevento. However, despite these mea-
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dall’uva Falanghina’, riportante i risultati del la-

voro condotto da Luigi Moio insieme ai colleghi 

Etievant e Addeo. Tuttavia, si dovette attendere ol-

tre un decennio per vedere pubblicato una prima 

opera interamente dedicata al vitigno: nel 2004 il 

professore Moio curò il lavoro scientifico ‘Colo-

ri, odori ed enologia della Falanghina’, dato alle 

stampe grazie all’impegno del SeSIRCA (Settore 

Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Con-

sulenza in Agricoltura) della Regione Campania. 

Questo ricco volume di duecento pagine conte-

neva i risultati di anni e anni di sperimentazione 

e ricerca enologica in Campania. In questo lavoro 

editoriale di spessore veniva descritto dettagliata-

mente il profilo dell’aroma e del gusto dei vini 

Falanghina, tracciando l’identikit di un vino ve-

ramente sorprendente, ben lontano da quel vino 

«duro e mancante di aroma» descritto nel lontano 

1876 dall’ampelografo Giuseppe Frojo. Per la pri-

ma volta si metteva in risalto, con la forza degli 

studi e della ricerca, il reale potenziale produttivo 

di un vitigno capace come pochi di esprimere al 

meglio il proprio legame con il territorio. 

La pubblicazione dedicata al vitigno falanghina 

venne presentata nel Castello Ducale di Sant’A-

gata dei Goti durante la quarta edizione di ‘Falan-

ghina Felix’, manifestazione lungimirante che ha 

portato un notevole contributo all’affermazione 

ningful changes, the area of land cultivated with 

Falanghina grape at the dawn of the new millen-

nium only amounted to a minimum quantity of the 

‘Vigneto Sannio’ - as a matter of fact, they only 

amounted to about 250 hectares used for PDO 

productions. The first major scientific studies on 

this vine variety were produced during the first few 

years of the new millennium. In 1993, the magazi-

ne ‘L’Enotecnico’ (renamed ‘L’Enologo’ now) publi-

shed an article entitled ‘Use of the Gas-Chromato-

graphic and Olfactometric Tests in the Study of the 

Aroma of the Wine Obtained from Falanghina Gra-

pes’ , and it included the results of the study carried 

out by Luigi Moio with his colleagues Etievant and 

Addeo. However, over ten more years were neces-

sary for the publication of a work completely dedi-

cated to this vine variety. In 2004, professor Moio 

published the scientific book ‘Colours, Smells and 

Oenology of the Falanghina Grapes’ , which was 

printed with the support of SeSIRCA (Settore Speri-

mentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza 

in Agricoltura – Trial, Information, Research and 

Consulting Sector of Agriculture) of the Region 

Campania. This interesting, 200-page volume, in-

cludes the results of many years of oenologic trials 

and research in the region Campania. This impor-

tant book also includes a detailed description of 

the aroma and of the taste of the Falanghina wines, 
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and defines an identikit of a highly surprising wine, 

which is far from the «strong and aroma-less»  wine 

described back in 1876 by the ampelographer Giu-

seppe Frojo. It highlights for the first time, with the 

strength provided by studies and research, the 

actual production potential of a vine variety which 

can express at best its connection with the territory. 

The book on the Falanghina vine variety was pre-

sented in the Duke Castle of Sant’Agata dei Goti 

during the fourth edition of ‘Falanghina Felix’, a 

forward-looking event which strongly contributed 

to the success of this vine variety. The first edition 

of this event was held in mid-June 2002. Those 

were the years when some visionaries were able to 

understand that the Falanghina wine, a wine which 

was not well-known yet, would soon become the 

most representative wine of Campania Felix. The 

then-president of the Chamber of Commerce of Be-

nevento, Roberto Costanzo, with the support of Ni-

cola Matarazzo’s passion and commitment, who 

led the Sannio team of Slow Food, planned to dedi-

cate a regional event to be hosted in the evocative 

town centre of Sant’Agata dei Goti. For about 15 

years, the town has hosted an event which features 

wine growers and wine producers, with the aim of 

increasing knowledge on the wines obtained from 

the Falanghina grapes, particularly among experts 

of this sector. Another important step along this re-
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del vitigno.  La prima edizione dell’evento prese 

vita a metà giugno del 2002. Erano gli anni in cui 

alcuni visionari riuscirono ad intuire che il vino 

Falanghina, ancora poco conosciuto, di lì a poco 

sarebbe diventato quello più rappresentativo della 

Campania Felix. L’allora presidente della Camera 

di Commercio di Benevento, Roberto Costanzo, 

spronato dalla passione e dall’impegno di Nico-

la Matarazzo, che guidava la pattuglia sannita di 

Slow Food, progettò di dedicare una rassegna re-

gionale da ospitare nel suggestivo centro storico 

di Sant’Agata dei Goti. Per circa tre lustri la cit-

tadina saticulana è stata teatro di un evento che 

ha messo al centro dell’attenzione i vitivinicolto-

ri, con l’obiettivo di implementare, in particolar 

modo fra gli addetti ai lavori, la conoscenza dei 

vini ottenuti da uve falanghina. 

Altro tassello importante in questo percorso ri-

voluzionario è stato l’arrivo dell’enologo Riccar-

do Cotarella, che nel 2007 iniziò a collaborare 

con La Guardiense. È questa una data importante 

perché il lavoro del professionista umbro ha con-

tribuito non poco a conferire nuova luce lungo 

il percorso evolutivo della vitivinicoltura della 

provincia di Benevento, portando in pochi anni 

a prestigiosi riconoscimenti che hanno avuto il 

merito di stimolare un qualificato processo di cre-

scita dei viticoltori nella gestione dei vigneti. Un 

27



2828

amore corrisposto, sugellato nella primavera del 

2019 con il conferimento a Cotarella della laurea 

ad honorem in Economia e Management da parte 

dell’Università degli Studi del Sannio. Su questo 

terreno fertile, preparato nel corso di un faticoso 

trentennio, il Sannio Consorzio Tutela Vini (allora 

identificato con il nome Samnium) iniziò a colti-

vare l’idea di un ridisegno delle denominazioni 

sannite. Nato nel febbraio del 1999, il Consorzio 

ottenne nel 2005, dal Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali, il riconoscimento per svol-

gere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di 

cura generale degli interessi connessi a tutte le de-

nominazioni di origine controllata e indicazioni 

geografiche tipiche della provincia di Benevento. 

Tra notevoli criticità, nella primavera del 2009 ci 

si mise al lavoro per riscrivere le denominazio-

ni, con l’obiettivo di semplificare uno scenario 

che era il frutto di circa tre lustri segnati da una 

politica mossa esclusivamente da una logica pro-

vincialista e campanilistica. Il lavoro fu portato a 

termine nell’autunno del 2011, quando il Ministe-

ro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

avallò la modifica del disciplinare di produzione 

dei vini a Denominazione di Origine Controlla-

ta ‘Sannio’ e riconobbe le nuove Doc ‘Falanghi-

na del Sannio’ e Docg ‘Aglianico del Taburno’. 

È questo il momento in cui il nome del vitigno 

volutionary path was the introduction of oenologist 

Riccardo Cotarella, who, in 2007, started to coope-

rate with La Guardiense. That was an important 

year, because the work carried out by this expert 

from the region Umbria greatly contributed to give 

new light to the evolution of wine growing and 

wine producing in the province of Benevento, thus 

contributing to the receipt of prestigious awards in 

just a few years. This, in turn, contributed to stimu-

late a qualified process of growth for wine makers 

in the management of their vineyards. In the spring 

of 2009, Mr. Cotarella was awarded the honorary 

degree in Economics and Management by the Uni-

versity of Sannio. With the experience obtained 

over a difficult thirty-year period on this fertile land, 

the Sannio Consorzio Tutela Vini (the Sannio Con-

sortium for the Protection of Wines - which at the 

time was identified by the name Samnium) started 

to have the idea of redefining the Sannio denomi-

nations. Established in February 1999, in 2005 the 

Consortium was awarded the recognition of being 

chosen to safeguard, promote the appreciation and 

the general care of the interests connected to all 

protected denominations of origin and typical geo-

graphical indications for the province of Benevento 

by the Ministry of Agricultural, Food and Forestry 

Policies. With great difficulties, in the spring of 

2009, it started to work to redefine the denomina-
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viene ancorato saldamente a quello del territorio 

sannita. Con l’arrivo della ‘Falanghina del Sannio’ 

le vecchie denominazioni sono diventate quattro 

sottozone (o menzioni geografiche aggiuntive), 

prevedendo cinque tipologie di vini: falanghina 

del Sannio, spumante, spumante metodo classico, 

passito e vendemmia tardiva. Con la campagna 

vendemmiale 2011/2012 prese avvio il nuovo 

corso. Lungo questo cammino - proiettato verso 

la costruzione di un nuovo valore ed una mag-

giore qualificazione della risorsa vino del Sannio, 

non solo in termini economici ma anche sociali 

ed ambientali - il vitigno falanghina è quello che 

ha portato il maggiore contributo. All’entrata in 

scena, la nuova denominazione poteva contare 

su di una superficie denunciata di circa 750 et-

tari. Le uve falanghina andavano guadagnando 

vistosamente terreno su quelle varietà a bacca 

bianca che tanto avevano condizionato la viticol-

tura sannita nel ventennio 1960-1980, in primis 

trebbiano toscano e malvasia di Candia. Queste 

varietà costituivano il corpo consistente della De-

nominazione di Origine Controllata ‘Solopaca’, 

che nei suoi ultimi tre anni di vita si trovò a fare 

i conti con una drastica riduzione delle superfici 

dichiarate, che passarono dai 645 ettari del 2009 

ai 130 del 2011 (nel 2010 gli ettari erano 480). 

I dati che si registrano nel periodo 2010-2015 

tions, with the aim of simplifying a scenario which 

was the result of about 15 years of an exclusively 

province-centered and town-centered policy. The 

task was completed in the autumn of 2011, when 

the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Poli-

cies accepted the change to the production techni-

cal specification of the wines with the Protected 

Denomination of Origin ‘Sannio’ and recognized 

the new PDO certifications ‘Falanghina del Sannio’ 

and Warranted and Protected Denomination of 

Origin ‘Aglianico del Taburno’. That was when the 

name of the vine variety became strongly con-

nected to the territory of Sannio. With the arrival of 

the ‘Falanghina del Sannio’, the old denominations 

turned into four sub-areas (or additional geo-

graphic mentions), which included five types of 

wine: Falanghina del Sannio, spumante, spumante 

metodo classico, passito (raisin wine) and vendem-

mia tardiva (late grape harvest). The new denomi-

nations were applied during the 2011/2012 grape 

harvest. The Falanghina vine variety is the one whi-

ch gave the greatest contribution in terms of crea-

tion of new value and a stronger qualification of the 

wine resources of Sannio, not just in monetary ter-

ms, but also in social and environmental terms. 

Upon its creation, the new denomination could 

count on an official cultivated surface of about 750 

hectares. The Falanghina grapes outgrew the white 
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mostrano con evidenza il grande boom del vino 

Falanghina: nel 2010, l’anno precedente all’arri-

vo delle nuove denominazioni, gli ettolitri di vino 

certificati sotto il cappello di ‘Sannio Falanghina’ 

furono 39.136,65, diventati 75.533,68 ettolitri di 

‘Falanghina del Sannio’ cinque anni dopo. In so-

stanza un raddoppio avvenuto in un solo lustro. 

È in questo momento che ‘Sannio Falanghina’ è 

diventato il brand più forte del vino campano. Ad 

evidenziarlo concorse anche un’analisi dei dati 

della Camera di Commercio di Monza e Brian-

za relativi al progetto Eri (Economic Reputation 

Index). Dall’indagine emerse la crescita continua 

del valore del brand ‘Sannio Falanghina’, quanti-

ficato intorno agli 89 milioni di euro e posiziona-

tosi al ventesimo posto nella classifica dedicata 

alle più importanti denominazioni della Penisola. 

In questa classifica il marchio legato al vitigno 

bianco sannita rappresentava il primo brand cam-

pano, terzo dell’Italia del Sud, dietro il ‘Marsala’ 

(undicesimo posto) e il ‘Primitivo di Manduria’ (di-

ciottesimo posto). Sul successo di questo vitigno 

Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant’Agata 

dei Goti, Solopaca e Torrecuso hanno progettato 

il dossier ‘Sannio Falanghina’, che ha proietta-

to la Valle del Calore tra le zone vitivinicole di 

eccellenza, tanto da vedersi conferire il titolo di 

“Città Europea del Vino 2019” da Recevin, la rete 

varieties which had strongly affected agriculture in 

Sannio in the twenty-year period 1960-1980, such 

as Trebbiano Toscano and Malvasia di Candia. The-

se vine varieties were the major ones for the Pro-

tected Denomination of Origin ‘Solopaca’, which, 

in its last three years, had to deal with a strong re-

duction of declared cultivated surface, which went 

from 645 hectares in 2009 to 130 hectares in 2011 

(in 2010 there were 480 hectares). The data for the 

period 2010-2015 clearly show the great and sud-

den increase of Falanghina wine: in 2010, the year 

before the creation of the new denominations, the 

hectoliters of ‘Sannio Falanghina’ certified wine 

amounted to 39,136.65, which increased to 

75,533.68 hectoliters of ‘Falanghina del Sannio’ 

five years later. The amount basically doubled over 

a five-year period. 

That is when the ‘Sannio Falanghina’ wine beca-

me the strongest wine of the region Campania. This 

was also supported by a data analysis carried out 

by the Chamber of Commerce of Monza and Brian-

za related to the project Eri (Economic Reputation 

Index). The survey highlighted the ongoing incre-

ase in the value of the brand ‘Sannio Falanghina’, 

which was quantified around 89 million euros and 

which put it at the twentieth place in the ranking 

dedicated to the most important denominations of 

Italy. In this ranking, the brand connected to the 



comunitaria che raggruppa circa ottocento realtà 

vitivinicole sparse in undici Paesi europei. Questo 

ambito titolo è toccato per la terza volta all’Italia, 

con il territorio sannita che ha ottenuto tale fregio 

dopo il riconoscimento assegnato a Marsala nel 

2013 e a Conegliano-Valdobbiadene nel 2016.

   Luciano Pignataro

   Pasquale Carlo

Sannio white vine variety was the first brand in 

Campania, the third in southern Italy, right behind 

‘Marsala’ (eleventh place) and ‘Primitivo di Man-

duria’ (eighteenth place). Castelvenere, Guardia 

Sanframondi, Sant’Agata dei Goti, Solopaca and 

Torrecuso planned the ‘Sannio Falanghina’ dossier 

on the basis of the success of this wine, which pla-

ced the Calore Valley among the most prestigious 

wine-growing and wine-producing areas. Further-

more, it was awarded the title of “European Wine 

City 2019” by Recevin, the EU network which in-

cludes about eight hundred wine producing are-

as in eleven European countries. This prestigious 

award was awarded to Italy for the third time, and 

the Sannio territory was the third one to receive it, 

after Marsala in 2013 and Conegliano-Valdobbia-

dene in 2016.

   Luciano Pignataro

   Pasquale Carlo
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The Story of the Falanghina Wine: 
from Table Grapes to Polyhedral 
Vine Variety.

Falanghina story: da uva da tavola
a vitigno poliedrico.

Dal greco «ampelos» («viti») e «graphia» («descri-

zione»), l’ampelografia è una branca della viticoltu-

ra che studia, identifica e classifica la varietà dei vi-

tigni, sulla base delle diverse caratteristiche della 

pianta e della morfologia delle foglie e dei frutti. 

Parliamo di una disciplina molto antica ma che, 

come strumento di identificazione e di confronto va-

rietale, iniziò a prendere forma soltanto nei primi 

decenni dell’Ottocento. Questa disciplina è andata 

man mano perfezionandosi, fino ad arrivare all’ela-

borazione di un ‘Codice internazionale dei caratteri 

descrittivi delle varietà e specie di vite’ da parte 

dell’‘Office International de la Vigne et du Vin’ 

The word ampelography derives from the Greek 

words «ampelos» («grapes») and «graphia» («de-

scription»), and it represents a branch of viticulture 

which studies, identifies and classifies vine varieties 

on the basis of the different characteristics of the 

plant and of the morphology of the leaves and fruits. 

This is a very ancient discipline which, however, has 

become a tool to identify and compare the different 

vine varieties only in the early 19th century. This di-

scipline has improved over time, and, thanks to it, it 

was possible to create the ‘International Code of De-

scriptive Characteristics of Grapevine Varieties and 

Species’, written by the ‘Office International de la Vi-



(OIV), con lo scopo di rendere “oggettive” e perciò 

confrontabili le descrizioni morfologiche dei diversi 

vitigni, realizzate da ampelografi diversi. Per il viti-

gno falanghina, come successo per tante altre va-

rietà, nel corso dell’Ottocento troviamo diverse de-

scrizioni, a volte particolarmente discordanti. Così 

come colpisce non poco l’elenco dei sinonimi che 

leggiamo nella scheda ampelografica del vitigno fa-

langhina riportata nel ‘Registro nazionale delle va-

rietà di viti’ elaborato dal Mipaaf. Il contenuto della 

scheda fa riferimento al lavoro ‘Falanghina’ a firma 

di Sante Bordignon e pubblicato nel quinto volume 

dell’opera ‘Principali vitigni da vino coltivati in Ita-

lia’ (1965). Nella scheda troviamo una lunga lista di 

sinonimi: fallanghina, falanghina verace (a Pozzuoli 

e sul litorale di Lucrino), falernina, uva falerna (nella 

provincia di Caserta), falenghina, falanchina, fallan-

china, falerno veronese (citata da Rovasenda), bian-

cuzita (citata da Goethe). In questo elenco non va 

prestata molta attenzione a quei sinonimi che fanno 

riferimento al Falerno, vale a dire al «vinum Faler-

num» particolarmente ricercato dai Romani della 

tarda età repubblicana, che veniva prodotto nelle 

campagne della Campania settentrionale. Questa 

mancata considerazione è legata al fatto che l’acco-

stamento tra l’uva falanghina e il vino Falerno è frut-

to di una semplice considerazione avanzata dall’am-

pelografo Giuseppe Frojo, che nell’opera ‘Il presente 

gne et du Vin’ (OIV), with the aim of making “objecti-

ve”, and therefore comparable, morphological de-

scriptions of the different vine varieties made with 

different ampelographs. During the 19th century, 

many different descriptions were made of the vine 

variety called Falanghina, as well as of many other 

varieties, and at times such descriptions differed gre-

atly from one another. It is also quite striking to read 

the list of synonyms in the ampelographic form of the 

Falanghina vine variety which is present in the ‘Natio-

nal Register of Grapevine Varieties’ (Registro naziona-

le delle varietà di viti) created by Italian Ministry of 

Agricultural, Food and Forestry Policies. The contents 

of the form refer to the text ‘Falanghina’ written by 

Sante Bordignon and published in the fifth volume of 

‘Major Wine Grapevine Varieties Cultivated in Italy’ 

(1965). The form includes a long list of synonyms: 

Fallanghina, Falanghina Verace (in Pozzuoli and on 

the Lucrino coast), Falernina, Falerna grape (in the 

province of Caserta), Falenghina, Falanchina, Fallan-

china, Falerno Veronese (quoted by Rovasenda), 

Biancuzita (quoted by Goethe). When compiling this 

list, not much attention was paid to those synonyms 

which refer to Falerno, which is «vinum Falernum», 

which was particularly appreciated by the Ancient 

Romans of the late Republican Era, and which was 

produced in the countryside of northern Campania. 

This is due to the fact that the association between 
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e l’avvenire dei vini d’Italia’ (1876) descrisse tra le 

uve bianche coltivate nell’area di Sessa Aurunca e 

Formia una varietà «detta Falanghina o Fallanghina e 

che io chiamerei Falernina, la quale dovrebbe avere 

sulle altre la preferenza nei luoghi in parola». Allo 

stesso modo va prestata grande attenzione anche 

all’accostamento che si fa della falanghina con una 

varietà biancazita, che sempre il Frojo descrisse nel-

la ‘Relazione intorno agli studi ampelografici del 

Principato Citeriore e del Principato Ulteriore’ 

(1875): un’uva coltivata prevalentemente a Maiuri 

(sulla costiera amalfitana) che assumeva il sinonimo 

di falenghina a Domicella, località irpina ai confini 

con la terra nolana.  In realtà, recenti ricerche di ca-

ratterizzazione molecolare basate sul DNA varietale 

hanno dimostrato che la varietà biancazita, partico-

larmente coltivata sui terrazzamenti amalfitani, non 

è altro che l’uva ginestra, conosciuta anche come 

nocella, genestrello o ginestrello. Liberato il campo 

dai sinonimi riferiti a falerno e biancazita veniamo a 

trovarci di fronte ad una cerchia più ristretta di nomi 

che differiscono per leggerissime variazioni, che 

consistono soprattutto in sostituzioni di vocali o di 

consonanti. Tutto ciò contribuisce a fare un minimo 

di luce sull’etimologia del vitigno, le cui origini sono 

particolarmente incerte, poiché non esistono fonti 

storiche acclarate intorno a questo vitigno che gli 

studiosi ipotizzano di origine greco-balcanica, intro-

the Falanghina grape and the Falerno wine is based 

on a simple consideration made by ampelographer 

Giuseppe Frojo, who, in his book ‘The Present and 

the Future of Italian Wines’ (1876), described, among 

the white grape varieties cultivated in the Sessa Au-

runca and Formia areas, a variety «called Falanghina 

or Fallanghina and which I would call Falernina, whi-

ch should be preferred to other varieties». The same 

way, close attention should also be paid to the simila-

rity between the Falanghina and a Biancazita variety, 

which Mr. Frojo described in his ‘Report on Ampelo-

graphic Studies of the Citerione Princedom and the 

Ulteriore Princedom’ (1875) - a grape variety which 

was mainly cultivated in Maiuri (on the Amalfi coast) 

and which became the synonym of Falenghina in Do-

micella, a place in Irpinia located on the borders with 

Nola. Actually, recent research on DNA-based mole-

cular characterization has proved that the Biancazita 

variety, which is cultivated in particular in the Amalfi 

terracing, is basically the Ginestra grape, also known 

as Nocella, Genestrello or Ginestrello. Having explai-

ned the reasons for the existence of the synonyms of 

Falerno and Biancazita, we are left with a limited 

number of names which differ from each other for 

only tiny variations, which consist basically of vowels 

or consonants replacements. All of this contributes to 

explaining a little the etymology of this vine variety, 

whose origins are particularly uncertain, as there are 
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dotto in Campania dagli Aminei, popolo di origine 

pelasgica venuto dalla Tessaglia. L’opinione più dif-

fusa è che il nome del vitigno derivi dal termine «fa-

langa», vale a dire il palo di legno al quale i ceppi di 

vite sarebbero stati appoggiati ed allevati verso l’al-

to. Si tratta di un accostamento che non va dato as-

solutamente per scontato, considerato che l’attribu-

zione di una radice etimologica colta dei nomi delle 

uve campane è operazione non priva di rischi e con-

traddizioni. Una considerazione che ritroviamo an-

che nel testo del Disciplinare di produzione dei vini 

a Denominazione di Origine Controllata ‘Falanghi-

na del Sannio’, laddove leggiamo che «se si risale al 

termine greco jálagx (falags) si trova che esso assume 

diversi significati: esercito schierato, cilindro di le-

gno per spostare corpi pesanti, grosso legno cilindri-

co o bastone, ragno velenoso, articolazione delle 

dita e nessuno di essi può essere univocamente con-

siderato l’origine del nome Falanghina». Altri studio-

si ritengono, invece, che il nome possa essere colle-

gato alla forma dell’acino, simile alla “falangetta” 

del dito, per cui il riferimento è al termine greco-la-

tino «falange». A questo dobbiamo aggiungere che 

recenti studi dello storico sannita Riccardo Valli han-

no portato alla luce come due scrittori partenopei, 

Giulio Cesare Cortese (1570-1640) e Giovan Battista 

Basile (1575-1632), parlassero del vino Falanghina 

collegandone il nome alla «palancola usata per cari-

no clear historical sources related to it. However, ac-

cording to scholars, this vine variety has Greek-Balca-

nic origins, and it was introduced into Campania by 

the Aminei, a people of Pelasgian origins which arri-

ved from Thessaly. The most widespread opinion is 

that the name of this vine variety comes from the 

word «falanga», which is the wooden pole onto whi-

ch the grape was placed and elevated upwards. This 

cannot be taken for granted, considering that the de-

finition of an etymological root in the names of Cam-

pania grapes is full of risks and contradictions. This is 

also explained in the text of the Technical Specifica-

tions of the production of wines with the ‘Falanghina 

del Sannio’ Protected Designation of Origin certifica-

tion, which specifies that «if we go back to the Greek 

term jálagx (falags), we will find that it has different 

meanings: a deployed army, a wooden cylinder to 

move heavy items, a big cylindrical wood or stick, a 

poisonous spider, finger joints, and none of them can 

be univocally considered as the roots of the word Fa-

langhina». Other scholars believe that the name can 

be connected to the shape of the grape, which is si-

milar to the “falangetta” (i.e. the phalanx) of the fin-

ger, and that, therefore, this would be a reference to 

the Greek-Latin term «falange». We should add that 

recent studies carried out by historian Riccardo Valli 

from Sannio have brought to light that two Neapoli-

tan writers, namely Giulio Cesare Cortese (1570-
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care e scaricare, posta fra la barca e la terra», chia-

mata appunto «falanga». Le prime notizie certe in-

torno al vitigno si trovano nei trattati di agricoltura 

dell’Ottocento. Il primo a citarlo è stato lo studioso 

Niccola Onorati. A questo frate il re Ferdinando IV di 

Borbone affidò nel 1788 l’insegnamento dell’agri-

coltura presso le Regie Scuole di Salerno. Da quell’e-

sperienza l’eclettico francescano maturò una serie di 

competenze che lo portarono ad una notorietà a li-

vello europeo, tanto da essere paragonato a Colu-

mella, il più grande scrittore di agricoltura dell’epo-

ca romana. Per questo unì al suo nome quello dello 

studioso vissuto nel primo secolo dopo Cristo. Nel 

quinto volume della sua monumentale ‘Dell’agricol-

tura rustica ovvero delle cose teoriche’ (1804), Colu-

mella Onorati cita per la prima volta una varietà fa-

lanchina, elencata tra le «uve buone a mangiare», 

insieme ad altre varietà che hanno poi trovato largo 

uso anche nella produzione di vino, come la musca-

rella, il muscarellone e la catalanesca. Con lo stesso 

nome falanchina ritroviamo una varietà descritta da 

Giuseppe Frojo nell’elenco delle ‘Viti coltivate nella 

provincia di Benevento’ (1879). Falanchina o Mon-

tecalvo (questo secondo nome è da collegare a quel-

lo della località di Montecalvo Irpino, realtà che 

oggi fa parte della provincia di Avellino) indicava 

anche in questo caso un’uva da tavola, che si distin-

gueva per il «grappolo piramidale allungato, alato, 

1640) and Giovan Battista Basile (1575-1632), wrote 

about the Falanghina wine and made a connection 

between its name and the «plank used to load and 

unload goods, placed between the ship and the 

land», which was called «falanga». The first docu-

mented piece of information about this vine variety 

can be found in 19th century agricultural essays. The 

first one who quoted it was the scholar and friar Nic-

cola Onorati. In 1788, King Ferdinand IV Bourbon 

entrusted him with teaching agriculture at the Royal 

Schools of Salerno. During that experience, the 

eclectic Franciscan learned a set of skills which made 

him famous on a European level, so much that he was 

compared to Columella, the greatest agricultural wri-

ter of the Ancient Roman era. For this reason, he de-

cided to add the name of this scholar, who lived in 

the 1st century A.D., to his own name. In the fifth 

volume of his huge ‘Of Rural Agriculture, in Other 

Words of Theoretical Things’ (1804), Columella Ono-

rati quoted for the first time a Falanchina vine variety, 

listed among the «grapes which are good to be ea-

ten», along with other varieties which were later wi-

dely used in the production of wine, such as Musca-

rella, Muscarellone and Catalanesca. The name 

Falanchina is also used for a vine variety described by 

Giuseppe Frojo in the list of ‘Grapevines Cultivated in 

the Province of Benevento’ (1879). Falanchina or 

Montecalvo (this latter name is to be connected to 

37



spargolo, lungo, grosso, con acini di media dimen-

sione, ovali, dalla buccia lucida, sottile, bianco-ver-

dognola e dalla polpa croccante, sciolta, di sapore 

semplice, dolce non carico». Va precisato che qual-

che decennio dopo di Columella Onorati e qualche 

decennio prima del Frojo, nell’opera di Guglielmo 

Gasparrini dal titolo ‘Breve ragguaglio dell’agricoltu-

ra e pastorizia del Regno di Napoli’ (1845), ritrovia-

mo che tra le uve mangerecce venivano indicate 

come varietà «di minor conto, ma non ispreggevoli, 

la marrocca, la persana e la trebbiana fiorentina che 

i nostri agricoltori chiamano falanchina». Questo ac-

costamento tra la falanchina coltivata in Campania e 

la trebbiana fiorentina ricorre in diverse opere della 

seconda metà dell’Ottocento. Alessandro Betocchi 

nel primo volume di ‘Forze produttive della provin-

cia di Napoli’ (1874) descrisse «la Trebbiana fioren-

tina (Falanchina a Napoli) a grappoli lunghi, poco 

ramosi, ad acini radi, piccoli e rotondi, di color bian-

co sporco, talvolta sfumati di rosso, matura alla fine 

di ottobre». Poco più tardi, nel volume XVI-XVII de 

‘L’Italia agricola’ (1889) troviamo scritto: «l’uva chia-

mata asprina entra anch’essa fra le trebbiane come 

pure la campanella e la falanchina: queste riescono 

tutte vinifere, e, ad eccezione della falanchina, sono 

di poco, o niun conto a mangiare». Questo singolare 

accostamento offre la possibilità di operare un con-

fronto iconografico tra l’uva di cui si parlava nel cor-

the one of the locality of Montecalvo Irpino, which 

today is part of the province of Avellino) indicated a 

table grape variety, which was identified by its « elon-

gated, winged, sparse, long, fat, pyramid-shaped bun-

ch, with oval, average-sized grapes with a shiny, thin, 

white-greenish skin and a crunchy, melted pulp and a 

simple, sweet, non-heavy taste». We should point out 

that some decades after Columella Onorati and some 

decades before Mr. Frojo, in his book entitled ‘A Short 

Report on Agriculture and Pastoralism in the Reign of 

Naples’ (1845), Guglielmo Gasparrini classified, 

among edible grape varieties, as vine varieties «of les-

ser value, but not despicable, the Marroca, the Perso-

na, the Trebbiana Fiorentina that our farmers call Fa-

lanchina». This association between the Falanchina 

grape cultivated in Campania and the Trebbiana Fio-

rentina is present in several documents written in the 

second half of the 19th century. In the first volume of 

his ‘Productive Forces of the Province of Naples’ 

(1874), Alessandro Betocchi described «the Trebbia-

na Fiorentina (Falanchina in Naples) as having long 

bunches with limited branches, with sparse grapes, 

small and round, off-whiteish in colour, at times with 

red shades, ripe at the end of October». In volume 

XVI-XVII of ‘Agricultural Italy’ (1889), which was pu-

blished shortly afterwards, the following can be 

found: «the grape variety called Asprina is part of the 

Trebbiana varieties, as are the Campanella variety 
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so dell’Ottocento e l’uva falanghina - biotipo bene-

ventano, la varietà coltivata nel Sannio. Questo è 

possibile perché la trebbiana fiorentina a cui si fa ri-

ferimento era stata descritta ed illustrata nella monu-

mentale ‘Ampelografia’ che vide impegnato per oltre 

un ventennio (1817-1839) l’ampelografo Giorgio 

Gallesio. La descrizione dell’uva del Gallesio è quel-

la poi ripresa quasi integralmente da Betocchi mez-

zo secolo più tardi: «Grappoli lunghi, pochi ramosi, 

acini piuttosto radi piccoli, rotondi di color bianco 

sporco, talvolta sfumati di rosso; polpa di mediocre 

qualità». Da questo confronto visivo emerge una 

evidente somiglianza tra le due uve, con la trebbiana 

toscana che ricorda molto il biotipo beneventano 

del vitigno falanghina. Si tratta di grappoli che alla 

vista sono entrambi molto distanti dall’altro biotipo 

di falanghina, quello flegreo, coltivato in particolar 

modo nelle campagne dell’area puteolana. Gli studi 

degli ultimi decenni, condotti attraverso criteri anali-

tici biochimici e non più descrittivi, sono riusciti a 

identificare con maggiore contezza questa varietà. 

Grazie ai profili isoenzimatici e ai marcatori mole-

colari del DNA si è arrivati a stabilire come il vitigno 

falanghina costituisse una varietà originale, non 

coincidente con altre varietà di vite campane o extra 

regionali, perlomeno fino allo stato attuale delle ri-

cerche internazionali. Così come è stato chiaramen-

te dimostrato che i due biotipi di falanghina, diffusi 

and the Falanchina variety: they are all wine-produ-

cing grapes and, with the exception of the Falanchina, 

they are not particularly tasty to eat». This particular 

association gives us the chance to make an icono-

graphic comparison between the grape cultivated 

during the 19th century and the Falanghina grape - a 

biotype from Benevento, the variety which was culti-

vated in Sannio. This is possible because the Trebbia-

na Fiorentina to which it refers is described and illu-

strated in the huge ‘Ampelography’ on which the 

ampelographer Giorgio Gallesio worked for over 

twenty years (1817-1839). Mr. Gallesio’s description 

of grape was then copied almost entirely by Mr. Be-

tocchi fifty years later: «long bunches with limited 

branches, with sparse grapes, small and round, 

off-whiteish in colour, at times with red shades, pulp 

quality is mediocre». This visual comparison shows a 

clear similarity between these grape varieties, where 

the Trebbiana Toscana reminds us of the Benevento 

biotype of the Falanghina vine variety. These bunches 

may at first sight seem to differ from the other biotype 

of Falanghina, the Falanghina Flegrea one, cultivated 

particularly in the countryside of the Pozzuoli area. 

The studies which were carried out over the past few 

decades on the basis of biochemical analytical crite-

ria, instead of simply descriptive criteria, allowed us 

to identify this variety more precisely. Thanks to the 

isoenzyme profiles and the DNA molecular markers, 
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in provincia di Napoli e di Benevento, mostrano una 

distanza genetica importante. Il biotipo beneventa-

no presenta una foglia media o piccola, cuneiforme. 

Il grappolo è lungo o medio, di media grandezza e 

compatto, cilindrico o conico, con un’ala corta. L’a-

cino si presenta di grandezza media, sferoide, rego-

lare, dalla buccia spessa e consistente, di colore gri-

gio-giallastro, con buona presenza di pruina. 

Parliamo di un vitigno particolarmente vigoroso, dal-

la produttività buona e costante, il cui frutto giunge a 

maturazione nella seconda metà del mese di settem-

bre. Da questo vitigno si producono «vini bianchi 

freschi e con una buona impronta varietale, che gli 

appassionati abituati a degustarli - scrive Luigi Moio 

nell’opera ‘Il respiro del vino’ (2018) - possono fa-

cilmente memorizzare e riconoscere durante l’as-

saggio. I vini ottenuti provenienti dalle aree interne 

e collinari della regione danno di solito vini molto 

più floreali, con note di ginestra e fiori di limone, e 

sentori mentolati e balsamici». Nella bussola olfatti-

va del vitigno, Moio elenca come descrittori: mela, 

banana, fiori di limone, eucalipto, ananas, aghi di 

pino, chiodi di garofano, salsedine. Le uve falanghi-

na sono alla base della specifica Denominazione 

di Origine Controllata ‘Falanghina del Sannio’, che 

prevede un utilizzo minimo dell’85% del vitigno e 

rese inferiori ai 120 quintali per ettaro. La stragran-

de maggioranza dei vini, comunque, sono prodotti 

it was possible to determine how the Falanghina vine 

variety was an original variety, which did not coinci-

de with any other varieties from Campania or from 

other regions, at least up to the current state of inter-

national research. At the same time, it was clearly 

proven that the two biotypes of Falanghina, which 

are widespread in the provinces of Naples and of Be-

nevento, are genetically very different from each 

other. The Benevento biotype has a cuneiform, me-

dium- or small-sized leaf. The bunch is long or avera-

ge-sized, medium-sized and compact, cylindrical or 

conical, with a short wing. The grape is medium-si-

zed, spheroidal, regular, with a grey-yellowish, thick 

and compact skin, and with good quantities of hoar-

frost. This is a particularly powerful vine variety, who-

se production is good and constant, and whose fruit 

ripens during the second half of the month of Sep-

tember. This vine variety produces «white and fresh 

wines with a good variety footprint that wine lovers 

who are used to tasting them can easily memorize 

and recognise during tasting. The wine types obtai-

ned from inland and hill areas of the region usually 

produce floral wines, with hints of broom and lemon 

flowers, as well as mint and balsamic hints», as Luigi 

Moio wrote in his book ‘The Breath of Wine’ (2018). 

According to Mr. Moio, the olfactory characteristics 

of this vine variety include apple, banana, lemon 

flowers, eucalyptus, pineapple, pine needles, cloves, 
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da uve falanghina 100% in purezza. Anche la de-

nominazione ‘Benevento Igp’ prevede la tipologia 

Falanghina, con il vitigno utilizzato sempre almeno 

per l’85%. Nella ‘Sannio Dop’ l’utilizzo di uve fa-

langhina non può superare il 50%. Fuori dalla pro-

vincia di Benevento, il secondo polo regionale per 

importanza della coltivazione delle uve falanghina 

è la provincia di Napoli, dove queste uve trovano 

impiego per la produzione di vini a diverse denomi-

nazioni: ‘Campi Flegrei Falanghina Dop’ e ‘Campi 

Flegrei Bianco Dop’, ‘Capri Bianco Dop’, ‘Vesuvio 

Falanghina Dop’ e  ‘Vesuvio Bianco Dop’ e ‘Vesu-

vio Lacryma Christi Bianco Dop’, ‘Penisola Sorren-

tina Bianco Dop’ e ‘Penisola Sorrentina Bianco Dop 

- Sottozona Sorrento’, ‘Pompeiano Falanghina Igp’ 

ed ‘Epomeo Bianco Igp’. A seguire Terra di Lavoro, 

dove le uve trovano utilizzo nella denominazione 

‘Falerno del Massico Dop’ e nella ‘Galluccio Bianco 

Dop’, come pure nella ‘Roccamonfina Igp’ e ‘Terre 

del Volturno Igp’. In provincia di Salerno troviamo la 

‘Costa d’Amalfi Bianco Dop’ (in costiera la falanghi-

na è conosciuta con nome di biancazita), con le uve 

che vengono utilizzate minimamente anche nella 

‘Colli di Salerno Igp’. Infine, troviamo l’Irpinia, dove 

il vitigno era praticamente assente fino a un decen-

nio fa e dove oggi trova spazio per la produzione dei 

vini a denominazione ‘Irpinia Falanghina Dop’. Un 

ultimo, ma non secondario, aspetto da toccare è la 

dried salt. The Falanghina grapes are at the basis of 

the specific Protected Denomination of Origin ‘Falan-

ghina del Sannio’, which requires a minimum of 85% 

of the vine variety and a production lower than 120 

quintals per hectare. Most wines, however, are pro-

duced with 100% pure Falanghina grape. The deno-

mination ‘Benevento PGI’ also includes the Falanghi-

na variety, with at least 85% of this vine variety. The 

‘Sannio DOC’ requires the use of Falanghina grapes 

for no more than 50%. Outside of the province of 

Benevento, the second regional area for Falanghina 

grape variety cultivation is the province of Naples, 

where these grapes are used for the production of 

wines with different denominations: ‘Campi Flegrei 

Falanghina DOP’ and ‘Campi Flegrei Bianco DOP’, 

‘Capri Bianco DOP’, ‘Vesuvio Falanghina DOP’ and 

‘Vesuvio Bianco DOP’ and ‘Vesuvio Lacryma Christi 

Bianco DOP’, ‘Penisola Sorrentina Bianco DOP’ and 

‘Penisola Sorrentina Bianco DOP - Sottozona Sorren-

to’, ‘Pompeiano Falanghina IGP’ and ‘Epomeo Bianco 

IGP’. It is followed by Terra di Lavoro, where the gra-

pes are used in the denomination ‘Falerno del Massi-

co DOP’ and ‘Galluccio Bianco DOP’, as well as ‘Roc-

camonfina IGP’ and ‘Terre del Volturno IGP’. In the 

province of Salerno, we can find the ‘Costa d’Amalfi 

Bianco DOP’ (on the coast, Falanghina is known with 

the name Biancazita), and the same grape is also 

used in minimum quantities for the ‘Colli di Salerno 
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poliedricità di questo vitigno. Tra le varietà coltivate 

in Campania le uve falanghina sono quelle che più 

si prestano ad un utilizzo trasversale in cantina. In 

questi ultimi anni sono infatti sempre più le azien-

de che tentano strade diverse. Ed ecco che al fianco 

delle vinificazioni ottenute da protocolli che possia-

mo definire classici (con lavorazione e affinamento 

in solo acciaio e imbottigliamento dopo alcuni mesi 

dalla vendemmia) si incontrano sempre più bottiglie 

di falanghina che fanno il loro ingresso sul mercato 

più tardi, dopo periodi di affinamento anche parti-

colarmente lunghi. Non mancano i produttori che 

optano per un certo periodo di maturazione sulle 

bucce, così come le aziende che utilizzano il legno, 

sia in fase fermentativa che durante il periodo di af-

finamento. A queste lavorazioni diverse si sommano 

le vendemmie tardive, i passiti e le vinificazioni dol-

ci. Infine, le bollicine: le uve falanghina sono sicura-

mente quelle a bacca bianca che meglio si prestano 

ad ottenere spumanti interessanti, sia attraverso il 

Metodo Martinotti che attraverso il Metodo Classico.

   Luciano Pignataro

   Pasquale Carlo

IGP’. Finally, there is Irpinia, where this vine variety 

was basically absent until ten years ago, and where 

today it is used for the production of wines with the 

denomination ‘Irpinia Falanghina DOP’. Last but not 

least, it is important to highlight how polyhedral this 

vine variety is. Among the varieties cultivated in the 

region Campania, the Falanghina grapes are those 

which are more suitable for several uses. Over the 

past few years, more and more companies have been 

trying different possibilities. For this reason, although 

vinification is done in compliance with what we 

could define as classical protocols (with elaboration 

and aging in steel only and bottling a few months 

after grape harvesting), more and more bottles of Fa-

langhina are being marketed later, after particularly 

long aging periods. Several producers are now star-

ting to opt for a specific period of maturation of the 

skin, and some are using wood both for the fermenta-

tion and for the aging phases. These different types of 

elaboration also include later harvesting, raisin wine 

and sweet wines. Finally, the Falanghina grapes are 

the white grapes which are better suited to obtain 

interesting sparkling wines, both with the Martinotti 

Method and with the Classical Method.

   Luciano Pignataro

   Pasquale Carlo
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Falanghina del Sannio Wine:
Evaluating It to Get to Know It.

Falanghina del Sannio:
valutare per conoscere.

La sezione Campania di Assoenologi rappresenta 

i tecnici del settore viti-vinicolo che lavorano su 

tutto il territorio regionale. La nostra professione ci 

porta a conoscere nel profondo le varie sfaccettatu-

re che compongono le aree viticole della regione, 

e a vivere ogni annata viticola osservando il com-

portamento dei vigneti in funzione dell’andamento 

climatico, regolando di conseguenza, le scelte tec-

niche in campo. Riusciamo pertanto a carpire tutti i 

dettagli espressivi che caratterizzano le annate, e le 

differenze nelle varie sfumature tra le annate. Quin-

di nell’avviare il lavoro di valutazione sensoriale 

della Falanghina del Sannio, siamo già ben consa-

The Campania section of the Assoenologi Associa-

tion represents the experts of the wine-growing and 

wine-producing sector working in the entire regional 

territory. Our work allows us to become deeply awa-

re of the various aspects of the wine-producing areas 

of the region, and to live every wine-production year 

by observing the behaviour of the vineyards on the 

basis of the weather, and thus to adjust the technical 

choices made in the field. For this reason, we are able 

to understand all of the expressive details which cha-

racterize the various years, as well as the peculiarities 

of the different nuances and hints of the different ye-

ars. Therefore, when we perform a sensory evaluation 
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pevoli delle peculiarità espressive di ciascun mille-

simo. Le degustazioni vengono effettuate da enolo-

gi, professionisti esperti della tipologia Falanghina 

del Sannio, e le valutazioni dei vini vengono fatte 

su campioni precedentemente resi anonimi, secon-

do il metodo Union Internationale Des Oenolo-

gues, riconosciuto a livello internazionale. Il rating 

(classifica) è un metodo di valutazione dove una 

giuria di esperti viene chiamata ad esprimere un 

giudizio qualificato sui vini ritenuti più rappresen-

tativi del panorama vitivinicolo di un determinato 

ambito territoriale. Questo lavoro del rating, visto 

nel suo complesso, rappresenta uno strumento ric-

co di informazioni tecniche ed edonistiche a dispo-

sizione delle aziende che producono sul territorio e 

dei consumatori che hanno bisogno di conoscerlo. 

Per le aziende rappresenta una vera e propria linea 

guida del profilo espressivo del terroir, un punto di 

partenza per le evoluzioni e i miglioramenti tecni-

co-scientifici. Per gli appassionati e i consumatori 

è, invece, uno strumento di conoscenza del conte-

sto produttivo e dei suoi vini. Consente, inoltre, di 

approfondire i dettagli che caratterizzano le singole 

annate. Facendo rating per diversi anni si accumula 

una vera e propria banca dati.

         Roberto Di Meo

         Presidente dell’Assoenologi Campania

of the Falanghina del Sannio wine, we are well awa-

re of the expressive peculiarities of each wine pro-

duction year. Oenologists, expert professionals of the 

Falanghina del Sannio wine, taste the wine, and wine 

assessments are made on the basis of samples whi-

ch had previously been anonymized, in compliance 

with the internationally-recognised Union Internatio-

nale Des Oenologues method. The rating (ranking) is 

an evaluation method according to which an expert 

panel is called to express its qualified judgement on 

the wines which are considered to be the most repre-

sentative wines in the wine-making and wine-produ-

cing panorama of a specific area. The rating, seen in 

its entirety, is a tool full of technical and hedonistic 

information available to companies which produce 

on the territory, as well as to consumers who are inte-

rested in it. For companies, it is an actual guideline of 

the terroir expressive profile, a starting point for tech-

nical and scientific evolutions and improvements. For 

enthusiasts and consumers, it is a tool which allows 

them to get to know the productive context and its 

wines. It also allows us to obtain more in-depth infor-

mation on the details of each single wine-production 

year. If ratings are created for several years, we can 

obtain an actual data bank.

         Roberto Di Meo

         President of Assoenologi Campania
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Il millesimo 2013 sarà sicuramente ricordato per 

un andamento climatico piuttosto anomalo. L’in-

verno è stato mite e caratterizzato dal ripetersi di 

abbondanti piogge. L’inizio della primavera mite 

ha determinato un germogliamento anticipato su 

tutti i vitigni ed un rapido accrescimento vegetativo.                                                                                                                                      

Subito a seguire nuovamente temperature più bas-

se e piogge frequenti hanno frenato la crescita dei 

germogli e la fioritura è stata tardiva e scalare, con 

qualche problema di allegagione e acinellatura.  

Le abbondanti precipitazioni del periodo estivo 

hanno favorito lo sviluppo vegetativo; le pareti fo-

gliari dei vigneti si presentavano estese, rigogliose 

e molto attive, lontane da segni di sofferenza ri-

scontrati nelle più recenti annate. 

Alla fine di luglio si registrava un ritardo di circa 

8 giorni rispetto alle ultime due annate. I mesi di 

agosto e settembre sono stati caratterizzati da po-

chi picchi di caldo, temperature mediamente più 

fresche e, soprattutto, notevoli fenomeni di piog-

gia, che hanno confermato in maniera decisiva il 

ritardo già acquisito nelle fasi precedenti su inva-

iatura e maturazione. In questa fase si sono verifi-

cate in qualche zona delle grandinate che hanno 

The 2013 grape harvest will most certainly be 

remembered for the rather anomalous weather 

conditions of that year. The winter was mild, with 

abundant rains. The beginning of the mild spring 

caused an early sprouting on all vine varieties and 

a quick growth. 

The subsequent lower temperatures and frequent 

rains slowed down the sprouting phase and the 

flowering was late and progressive, with some 

problems with fruit setting and crop thinning. 

Abundant rains in the summer favoured the de-

velopment of vegetation; grapevine leaves were 

wide, luxuriant and very active, and they did not 

show the signs of suffering they had presented du-

ring previous years. 

At the end of the month of July, an 8-day delay 

compared to the previous two years was registe-

red. The months of August and September were 

characterized by heat waves, cooler temperatures 

on average and, most of all, heavy rains, which 

strongly confirmed the delay which had already 

been accumulated during the previous phases for 

veraison and ripening. During this phase, there 

were some hail storms in some areas which af-

Vendemmia 2013 2013 Grape Harvest



pregiudicato le produzioni. La vendemmia è co-

minciata con circa 10 giorni di ritardo, e spesso è 

stata interrotta da eventi piovosi.

I grappoli si presentavano turgidi e con acini ab-

bastanza pieni, è stata una vendemmia difficile, 

ricca di eterogeneità, con un buon livello qualita-

tivo raggiunto sulle varietà a bacca bianca, carat-

terizzate da elevati livelli di acidità e soddisfacen-

ti espressioni aromatiche.

Nel complesso i vini ottenuti mostrano corposità 

e struttura più snelli, ma profili distinti per elegan-

za e finezza. Nel complesso è stata una vendem-

mia difficile, ricca di eterogeneità, con un buon 

livello qualitativo raggiunto sulle varietà a bacca 

bianca, caratterizzate da elevati livelli di acidità e 

soddisfacenti espressioni aromatiche, meno per-

formanti le varietà a bacca rossa, per la minore 

ricchezza in sostanze fenoliche. Tutte le varietà 

sono state raccolte nelle tempistiche classiche, 

cosa che non si verificava da un po’ di anni. Nel 

complesso i vini si mostrano con corposità e strut-

tura più snelli, ma con profili distinti per eleganza 

e finezza. Il punteggio medio generale conseguito 

è stato di 82/100, facendo così attestare il giudizio 

qualitativo globale tra il buono e l’ottimo.

fected the productions. Grape harvest started with 

a 10-day delay, and it was often interrupted by the 

rains.

The bunches were turgid and the grapes were qui-

te full. The grape harvest was difficult, heteroge-

neous, and the quality obtained was good for the 

white varieties, which were characterised by high 

levels of acidity and by satisfactory aromas. 

Overall, the wines obtained were full-bodied and 

had a simple structure, but they also had elegant 

and refined profiles. The grape harvest was diffi-

cult, heterogeneous, and the quality obtained was 

good for the white varieties, which were characte-

rised by high levels of acidity and satisfactory aro-

mas, the red grapes were not as good, due to their 

lower contents of phenols. All varieties were har-

vested within the classical timelines, as opposed 

to what had happened during the previous few 

years. Overall, the wines obtained were full-bo-

died and had a simple structure, but they also had 

elegant and refined profiles. The average score 

obtained was 82/100, placing it between good 

and excellent.
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Sin dall’inverno le precipitazioni sono state molto 

abbondanti, caratterizzando l’annata come una 

delle più piovose degli ultimi anni. Le tempera-

ture medie invernali sono state però decisamente 

al di sopra della media, anticipando il germoglia-

mento delle viti.

Nei mesi di maggio, giugno e luglio si sono al-

ternati brevi periodi di caldo a periodi più freddi 

con precipitazioni di gran lunga al di sopra della 

media. Nella seconda decade di giugno, l’abbas-

samento della temperatura e le piogge hanno de-

terminato importanti irregolarità nella fioritura. 

Nel periodo estivo si sono registrate escursioni 

termiche tra giorno e notte molto significative, 

con temperature mediamente più basse del soli-

to. Tutte le fasi fenologiche si sono verificate con 

circa 7/8 giorni di ritardo rispetto alla media degli 

anni più recenti.

I grappoli si presentavano spargoli, e con acini 

di dimensioni contenute. La maturazione è stata 

piuttosto tardiva, con ottimali requisiti per l’e-

spressione aromatica e la freschezza delle uve. 

É stato un millesimo particolarmente espressivo 

per le varietà a bacca bianca nel Sannio, contras-

The winter of 2014 was characterized by parti-

cularly abundant rains, and this was one of the 

rainiest years of the recent past. However, winter 

temperatures were above average, and this cau-

sed an anticipated sprouting of grapes.

During the months of May, June and July, short pe-

riods of heat alternated to cooler periods, with he-

avier rains than usual. In mid-June, temperatures 

lowered and the rains caused heavy irregularities 

in the blossoming phase. 

During the summer, meaningful temperature va-

riations were registered between day and night, 

and temperatures were lower than average. All 

phenol phases took place with a 7/8-day delay 

compared to the average of recent years. 

Bunches were sparse, and grapes were small-si-

zed. Ripening was quite late, with excellent featu-

res for grape aroma and freshness. 

This was a particularly good year for the white gra-

pe variety of Sannio, whose wines are characteri-

zed by high fixed acidity and low pH values, in-

tense, fresh and fragrant aromas, fresh and slender 

taste profiles, and longer-than-usual wine ripening 

times. The general stability of wines is characte-

Vendemmia 2014 Vendemmia 2014
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segnato da vini con elevate acidità fisse e valori di 

pH bassi, aromi molto intensi, freschi e fragranti, 

profili gustativi molto freschi e snelli, con tempi 

di maturazione per i vini più lunghi del solito. 

L’equilibrio generale dei vini è spostato verso la 

freschezza e la longevità con minore caratteriz-

zazione della corposità e della struttura ed una 

considerevole finezza ed eleganza nell’espressio-

ne varietale.

Il 5 agosto 2015, nell’ambito della manifestazione 

VINALIA a Guardia Sanframondi,nel salone delle 

assemblee della società cooperativa agricola “La 

Guardiense” Assoenologi Campania, incaricata 

da Sannio Consorzio Tutela Vini, con il supporto 

dell’ Associazione  Italiana Sommelier  Campania 

ha proceduto alla valutazione dell’annata.

Il punteggio medio generale conseguito è stato di 

82/100, facendo così attestare il giudizio qualita-

tivo globale tra il buono e l’ottimo.

Tutte le valutazioni hanno riportato giudizi parti-

colarmente positivi sui profili olfattivi dei campio-

ni degustati, in perfetta coerenza con le caratteri-

stiche dell’annata 2014 nell’espressione varietale 

della Falanghina del Sannio.

rized by freshness and longevity, with a lower 

full-bodied structure and a considerable elegance 

and quality of this variety.  

On 5th August 2015, during the event VINALIA, 

which took place in Guardia Sanframondi, in the 

meetings room of the Agricultural Coperative “La 

Guardiense”, Assoenologi Campania, on behalf of 

Sannio Consortium for the Protection of Wines, 

with the support of the Italian Association of Cam-

pania Sommeliers, evaluated the wine year.

The average score obtained was 82/100, placing it 

between good and excellent.

All assessments produced particularly positive 

evaluations for the olfactory profiles of the sam-

ples tasted, and this was fully coherent with the 

characteristics of the year 2014 in the varieties of 

Falanghina del Sannio.
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L’inverno è trascorso con precipitazioni piovose 

abbondanti, e nella seconda parte è stato anche 

abbastanza freddo, nonostante gli scarsi fenome-

ni nevosi. La primavera mediamente fresca, sotto 

le medie stagionali, è stata caratterizzata da ab-

bassamenti di temperatura anche repentini, che 

hanno portato ad un germogliamento tardivo e 

poi a fioriture eterogenee ed abbastanza lunghe, 

registrando un’allegagione con tempi lunghi ma 

regolare.

La fine della primavera e l’estate sono state carat-

terizzate da clima asciutto. La seconda parte di 

giugno ed il mese di luglio sono stati segnati da 

temperature medie molto alte, senza escursioni 

termiche rilevanti tra giorno e notte. 

Le piogge avute tra la fine di luglio e la prima metà 

di agosto, hanno dato un importante contributo al 

ripristino della regolarità dei processi fisiologici e 

fotosintetici della pianta, inevitabilmente rallenta-

ti proprio a causa dell’enorme caldo.

La seconda metà di agosto è stata caratterizzata 

da temperature nella media stagionale con rile-

vanti escursioni termiche tra giorno e notte. Agli 

inizi di settembre l’importante innalzamento delle 

The winter was characterized by abundant rains, 

and, during the second half of the winter, tempe-

ratures were quite cold, although the amount of 

snow was limited. Spring was averagely cool, be-

low seasonal average, and it was characterized by 

decreases in temperature, at times sudden, which 

also caused a late sprouting and heterogeneous 

and long-lasting blossoming, with a long-lasting 

but regular fruit setting.

The end of the spring and the entire summer were 

characterized by dry weather. The second half 

of the month of June and the month of July were 

characterized by very high temperatures, with no 

relevant temperature variations between day and 

night.  

The rains which fell at the end of July and during 

the first half of the month of August greatly contri-

buted to the regularity of the plants’ physiological 

and photosynthetic processes, which had been 

slowed down by the intense heat.

The second half of the month of August was cha-

racterized by temperatures within seasonal avera-

ge and by huge temperature variations between 

day and night. At the beginning of September, the 
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temperature ha accelerato i processi di maturazio-

ne delle uve. La raccolta della Falanghina è avve-

nuta con un anticipo di circa 10 giorni rispetto 

alla media. Le uve hanno presentato un ottimo 

stato sanitario, con livelli zuccherini superiori alla 

media, acidità più basse e, in particolare, minore 

presenza di acido malico. Nel complesso i vini si 

presentano più pronti del solito.

Il 20 giugno 2016, nell’ambito della manifesta-

zione VINALIA a Guardia Sanframondi, nel sa-

lone delle assemblee della società cooperativa 

agricola “La Guardiense” Assoenologi Campania, 

incaricata da Sannio Consorzio Tutela Vini, con 

il supporto dell’Associazione Italiana Sommelier  

Campania ha proceduto alla valutazione dell’an-

nata.

Il punteggio medio generale conseguito è stato di 

84/100, facendo così attestare il giudizio qualita-

tivo globale sul valore di ottimo.

In linea generale i giudizi sui vini prodotti da Fa-

langhina nell’area Sannio hanno rimarcato una 

buona concentrazione, profumi netti e decisi, e 

soprattutto buon equilibrio gustativo con caratteri 

molto marcati in termini di volume, grassezza, in-

tensità e persistenza.

increase of temperatures accelerated the grape 

ripening processes. The Falanghina grape harve-

sting took place about 10 days earlier than ave-

rage. Grapes were perfect from the sanitary point 

of view, they presented higher-than-average sugar 

levels, lower-than-average acidity and, in particu-

lar, a lower presence of malic acid. Overall, wines 

were ready sooner than usual.

On 20th June 2016, during the event VINALIA, 

which took place in Guardia Sanframondi, in the 

meetings room of the Agricultural Coperative “La 

Guardiense”, Assoenologi Campania, on behalf of 

Sannio Consortium for the Protection of Wines, 

with the support of the Italian Association of Cam-

pania Sommeliers, evaluated the wine year.

The average score obtained was 84/100, corre-

sponding to excellent.

In general, the assessment of the wines produced 

from the Falanghina grape in the Sannio area hi-

ghlighted a good concentration, strong and clear 

smells, and, most of all, a good taste stability with 

strongly marked characters in terms of volume, fa-

tness, intensity and persistence.
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L’inverno 2016 è stato molto mite e asciutto, con 

temperature superiori alla media stagionale. Solo 

tra febbraio e marzo si sono registrati abbassa-

menti delle temperature e piovosità.

Anche l’inizio della primavera è stato mite, de-

terminando un anticipo del germogliamento di 

circa 10 giorni. A seguire, l’andamento climatico 

è stato caratterizzato da abbassamenti di tempera-

tura anche repentini e da frequenti precipitazioni 

piovose.

Nella notte tra il 25 e 26 di aprile si è verificata 

una gelata che ha danneggiato alcuni vigneti del 

Sannio.

Dalla seconda decade di maggio e per tutto giu-

gno, il manifestarsi di piogge ha reso più difficile 

e impegnativa la gestione dei vigneti.

La fioritura si è avuta tra la fine di maggio e l’ini-

zio di giugno, con un allegagione prolungata che 

ha prodotto grappoli più spargoli.

L’estate è trascorsa con buona ventilazione, tem-

perature medie, intervallate da frequenti tempora-

li estivi, e importanti escursioni termiche tra gior-

no e notte. L’invaiatura si è svolta con regolarità e 

la maturazione delle uve è stata molto lenta, con 

The winter of 2016 was very dry and mild, and 

temperatures were higher than the seasonal avera-

ge. Temperatures lowered and some rains fell only 

in the months of February and March.

The beginning of the spring was mild, as well, and 

this caused a 10-day advance of sprouting. Later 

on, the weather was characterized by decreases in 

temperature, at times even sudden, and frequent 

rains. 

During the night between 25th and 26th April, 

frost damaged some vineyards in the Sannio area.

In mid-May and during the entire month of June, 

the rains made it difficult to manage the vineyards. 

Blossoming took place between the end of May 

and the beginning of June, with a lengthened fruit 

setting which caused sparse bunches.

The summer was characterized by good winds, 

temperatures within average, frequent summer 

storms and huge temperature excursion between 

day and night. Veraison was regular and grape ri-

pening was very slow, allowing for a good deve-

lopment of aroma precursors. The rains which fell 

during the first half of September caused a heavy 

heterogeneity during the final phase of grape ri-
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importante sviluppo di precursori aromatici. Le 

piogge cadute nella prima metà di settembre han-

no determinato un’accentuata eterogeneità nella 

fase finale di maturazione delle uve, spostando di 

qualche giorno in avanti l’inizio della raccolta. 

Le caratteristiche dell’annata hanno dato origine 

a vini snelli, freschi, sostenuti da elevate acidità e 

con profili olfattivi intensi ed eleganti.

Il 22 giugno 2017, nell’ambito della manifesta-

zione VINALIA a Guardia Sanframondi, nel sa-

lone delle assemblee della società cooperativa 

agricola “La Guardiense” Assoenologi Campania, 

incaricata da Sannio Consorzio Tutela Vini, con il 

supporto dell’ Associazione  Italiana Sommelier  

Campania ha proceduto ad analizzare l’annata.

Il punteggio medio generale conseguito è stato di 

85/100, facendo così attestare il giudizio qualita-

tivo globale alla soglia dell’ottimo.

Tutte le valutazioni dei campioni degustati hanno 

riportato giudizi rimarcanti piacevoli note floreali 

e fruttate nel profilo olfattivo, freschezza, sapidità 

e agilità nel profilo gustativo, in perfetta coeren-

za con le caratteristiche dell’annata 2016 nell’e-

spressione varietale della Falanghina del Sannio.

pening, pushing by a few days the beginning of 

harvest. 

The characteristics of this year gave life to slender, 

fresh wines with high acidity and intense and ele-

gant olfactory profiles.

On 22nd June 2017, during the event VINALIA, 

which took place in Guardia Sanframondi, in the 

meetings room of the Agricultural Coperative “La 

Guardiense”, Assoenologi Campania, on behalf of 

Sannio Consortium for the Protection of Wines, 

with the support of the Italian Association of Cam-

pania Sommeliers, evaluated the wine year.

The average score obtained was 85/100, corre-

sponding to almost perfect.

The assessments of tasted samples highlighted the 

pleasantly floral and fruity notes in its olfactory 

profile, as well as freshness, sapidity and agility in 

its taste profile, coherently with the characteristics 

of the 2016 Falanghina del Sannio.
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L’inverno è stato caratterizzato da temperature 

molto basse e dalla presenza di neve sulle colline 

più alte. La primavera è stata segnata da tempera-

ture miti con clima poco piovoso, determinando 

un anticipo del germogliamento.

Tra il 19 e il 22 aprile, gelate notturne hanno con-

dizionato le prime fasi vegetative della vite nelle 

zone basse, causando problemi ai giovani germo-

gli. Dalla fine di aprile, il ritorno del bel tempo 

con innalzamenti di temperatura importanti e 

scarse precipitazioni ha consentito di recuperare 

in parte il danno delle gelate. 

Le fasi di fioritura e allegagione sono avvenute in 

condizioni favorevoli, e si sono svolte in maniera 

regolare ed in tempi brevi. Il caldo costante e l’as-

senza di piogge hanno caratterizzato tutta l’estate 

contribuendo al buono stato di salute delle piante.

A luglio, il millesimo 2017 si presentava come 

l’anno più siccitoso e più caldo degli ultimi 15 

anni, condizioni che si sono protratte fino alla 

raccolta delle uve. La vendemmia si è svolta con 

serenità e le escursioni termiche, registrate da 

inizio settembre, hanno dato un importante con-

tributo al risultato qualitativo, donando uve ben 

The winter was characterized by very low tem-

peratures and by the presence of snow on the hi-

ghest hills. The spring had mild temperatures with 

little rains, causing an advanced sprouting.

Between 19th and 22nd April, night frosts affected 

the first phases of the grapevine growth in the low 

areas, causing problems to the young sprouts. 

From the end of April, the good weather, with high 

increases of temperature and scarce rains, allowed 

to partially  fix the damage caused by the frosts. 

The blossoming and fruit setting phases occurred 

in favourable conditions, and they occurred regu-

larly and in short amounts of time. The summer 

was characterized by constant heat and by the 

absence of rains, and this contributed to the good 

health of the plants. 

The month of July 2017 was the droughtiest and 

hottest in the last 15 years, and these weather 

conditions continued until grape harvest. Grape 

harvest was easy, and temperature variations re-

gistered from the beginning of September played 

an important role to achieve the required quality, 

producing ripe and perfect grapes, rich in extracti-

ve substances, with higher sugar levels and lower 
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mature e perfettamente integre, ricche di sostanze 

estrattive, con gradi zuccherini più elevati del so-

lito e tenori di acidità più bassi.

Il 12 luglio 2018, nell’ambito della manifestazione 

VINALIA a Guardia Sanframondi, nel salone delle 

assemblee della società cooperativa agricola “La 

Guardiense” Assoenologi Campania, incaricata 

da Sannio Consorzio Tutela Vini, con il supporto 

dell’ Associazione  Italiana Sommelier  Campania 

ha proceduto alla valutazione dell’annata.

Il punteggio medio generale conseguito è stato di 

88/100, facendo così attestare il giudizio qualita-

tivo globale al di sopra dell’ottimo.

Le valutazioni hanno fatto emergere tratti distinti-

vi nei vini di questo millesimo, riconoscibili nella 

maggiore morbidezza, concentrazione, corpo e 

struttura. Notevole anche la persistenza aromati-

ca e gustativa. I profili olfattivi sono ricchi di sen-

sazioni floreali e fruttate con complesse sfumatu-

re minerali. I valori medi attestati tra l’ottimo e 

l’eccellente, rimarcano tali prerogative, in perfetta 

coerenza con le caratteristiche dell’annata 2017 

nell’espressione varietale della Falanghina del 

Sannio.

acidity than usual. On 12th July 2018, during the 

event VINALIA, which took place in Guardia San-

framondi, in the meetings room of the Agricultural 

Coperative “La Guardiense”, Assoenologi Campa-

nia, on behalf of Sannio Consortium for the Pro-

tection of Wines, with the support of the Italian 

Association of Campania Sommeliers, evaluated 

the wine year.

The average score obtained was 88/100, corre-

sponding to more than perfect.

The assessments highlighted the distinctive trai-

ts of the wines of this year, which include higher 

softness, concentration, body and structure. Aro-

ma and taste persistence were outstanding, as 

well. Olfactory profiles are rich of floral and fruity 

sensations, with complex mineral shades. Average 

scores range from excellent to perfect, and they 

highlight such features, coherently with the cha-

racteristics of the 2017 Falanghina del Sannio.
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A Short Panoramic
and Historical Description
of Guardia Sanframondi

Flash panoramico-storico
di Guardia Sanframondi

Nel Sannio Telesino, estremo lembo del territorio de-

gli antichi Pentri, abbarbicata ai ruderi di un antico 

castello e a 428 metri sul livello del mare, si adagia 

la bella Guardia Sanframondi. Il suo agglomerato 

domina dall’alto una valle che è un paesaggio stu-

pendo: 

- ad est si stende l’antico Taburno, il gigante che 

dorme, adorno di castagneti fiorenti; 

- ad ovest si apre la catena del Matese con la corona 

dei monti Erbano, Redentore e Mutria;

- a nord si ergono mastodontici speroni di roccia, 

come Pietra Sant’Angelo e Uomo Morto, che in-

sieme al compatto massiccio di Acqua Fabbricata 

The amazing Guardia Sanframondi lies in the Sannio 

Telesino area, which is the farthest strip of land inha-

bited by the ancient Pentri population, it is latched 

on the remains of an ancient castle and at 428 me-

ters above sea level. This village dominates a valley 

which is characterized by an amazing landscape: 

- to the east, there is the ancient Taburno, the slee-

ping giant, filled with flowery chestnut groves; 

- to the west, there is the Matese chain, with its crown 

of the Erbano, Redentore and Mutria mounts;

- to the north, there are huge mountain spurs, such 

as Pietra Sant’Angelo and Uomo Morto, which, 

along with the Acqua Fabbricata massif and the 



 e Monte Guardia sembrano proteggere le spalle 

del nostro incantevole borgo.

La posizione strategica del sito, la ricchezza di sor-

genti che alimentano una miriade di ruscelli e tor-

renti, il clima dolce e la fertilità del suolo, la bellez-

za del panorama, che consente di abbracciare con 

lo sguardo un orizzonte infinito costellato di poggi, 

di borghi e di anse di fiumi, convincono che questa 

terra ha fatto gola a tutti i popoli che si sono trovati a 

passare di qui e che quindi è stata abitata da sempre. 

Corroborano la nostra convinzione i numerosi reper-

ti preistorici venuti alla luce nelle diverse epoche, 

i sostrati linguistici della parlata locale che si sono 

sovrapposti rispettosi l’uno dell’altro, i preziosi do-

cumenti che sono venuti fuori dalle ricerche affan-

nose degli storici, i monumenti e le testimonianze 

del tenore di vita quotidiana delle diverse civiltà che 

si sono qui succedute. 

Questo grande patrimonio di cultura, di tradizioni, 

di fede, di lingua e di arte, custodito con gelosia at-

traverso i secoli,  consente di ricostruire tutta la linea 

del tempo del nostro glorioso passato e fa leggere 

come in un libro:

- la presenza dell’uomo preistorico nel nostro terri-

torio,  sia nella contrafforte su cui si adagia l’ag-

glomerato sia negli anfratti della valle sottostante;

- la partecipazione attiva dei nostri luoghi agli  even-

ti vissuti dal popolo osco nel corso delle Guerre 

Guardia Mount, seem to protect the back of our 

enchanted village.

The strategic position of this place, the richness of 

the springs which feed a myriad of streams and cre-

eks, the mild weather and the fertility of the soil, the 

beauty of the panorama which allows us to embrace 

with our gaze an endless horizon filled with small hil-

ls, hamlets and meanders of rivers, convince us that 

this land attracted all of the people who were passing 

by and that, therefore, it has always been inhabited. 

This is confirmed by the many prehistoric remains 

which came to light over time, by the linguistic strata 

of the local speech which overlapped each other, by 

the precious documents which came out of the labo-

rious searches made by historians, as well as by the 

monuments and testimonies of the daily life styles of 

the different civilizations which lived here. 

This huge heritage of culture, traditions, faith, langua-

ge and art, preserved jealously throughout the cen-

turies, allows us to reconstruct the entire time line of 

our glorious past and to read like a book:

- the presence of the prehistoric man on our terri-

tory, both in the spur on which the village is loca-

ted, and in the below valley;

- the active participation of our places to the events 

which the people lived through during the Sannio 

wars and in the period of Ancient Roman domina-

tion, after the surrender and the subsequent deve-
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Sannitiche e nel periodo della dominazione roma-

na, dopo la capitolazione e il successivo sviluppo 

della città di Telesia;

- le vicissitudini sperimentate con l’arrivo dei Lon-

gobardi, che all’antico nome del paese, “Bbicu 

Fremundi” (“villaggio libero da protezione”, quin-

di dotato di grande autonomia politica e militare) 

aggiunsero l’appellativo di “Warda”, per sottoline-

are la posizione strategica della fortezza, posta “a 

guardia” di tutta la valle sottostante;

- la dominazione normanna, esercitata dai duchi 

Sanframondo dagli inizi dell’undicesimo secolo 

fino al 1469. In questo anno fatidico i nostri signo-

ri Sanframondo, così chiamati da “Fremundi”, in 

seguito alla sconfitta degli Angioini da parte degli 

Aragonesi, furono puniti per essersi schierati coi 

primi, persero il feudo e furono costretti a fare ri-

torno nelle loro terre di origine;

- l’esperienza infine vissuta con i nuovi padroni, i 

“Carafa”,  fino all’abolizione del feudalesimo, av-

venuto alla fine del ‘700.

In questo scorrere di eventi la nostra Guardia fu 

sempre il centro più importante della valle. Lo di-

mostrano i grandiosi monumenti, vestigia delle epo-

che passate e i tanti documenti venuti alla luce, tutti 

pienamente avvalorati  e confortati dalla particolare 

struttura del nostro centro storico. Questo gioiello, 

definito dal compianto Raffaello Causa “Gemma del 

lopment of the city of Telesia;

- the events which took place with the arrival of the 

Lombards, who added the word “Warda” to the 

ancient name of the town, “Bbicu Fremundi” (“vil-

lage free of protection”, therefore also characteri-

sed by strong political and military autonomy), to 

highlight the strategic position of the fortress, loca-

ted there “to guard” the entire underlying valley;

- the Norman domination, by the Dukes of Sanfra-

mondo at the beginning of the eleventh century 

and until 1469. During this particular year, the 

Dukes of Sanframondo, whose name derives from 

“Fremundi”, after the defeat of the Angioini by the 

Aragonese, were punished for taking the part of 

the former, lost their fief and were forced to go 

back to their lands of origin;

- finally, the experience lived with the new masters, 

the “Carafa”,  until the abolition of fiefdom, which 

took place in the 1700’s.

Throughout these events, Guardia has always been 

the most important center in the valley, as is proven 

by the grand monuments, the legacy of times past, 

and by the many documents which came to light, 

all of them validated and supported by the peculiar 

structure of the town centre. This jewel town, which 

was described by the deceased Raffaello Causa as 

the “Gem of the South”, is the concrete testimony of 

an industrious, opulent and grandeur-based life. 
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Sud”, è infatti testimonianza concreta di una vita 

operosa, opulenta e improntata alla grandezza. 

Confermano il nostro assunto:

- le sue quattro porte, situate ai quattro punti cardinali;

- le sue quattro maestose chiese principali: “Chie-

sa dell’Annunziata” o “Ave Gratia Plena”, “Chiesa 

dell’Assunta” con annesso “Oratorio di San Filippo 

Neri”, “Chiesa di San Rocco” e “Basilica di San Se-

bastiano”. Ricche di pregevoli opere d’arte, sono esse 

l’emblema  della fede e della partecipazione attiva 

alla vita religiosa dei quattro Rioni che fin dal pro-

fondo Medio Evo hanno costituito il paese, “Rione 

Croce”, “Rione Portella”, “Rione Fontanella” e “Rio-

ne Piazza”, partecipazione che trova il suo culmine 

nelle manifestazioni legate ai Riti Settennali dell’As-

sunta;

- le preziosissime opere del De Matteis e del Vacca-

ro, testimonianze concrete della radiosa rinascita 

che sperimentò Guardia nel corso del ‘700 ad opera 

della Corporazione dei Conciatori di pelle: nata per 

iniziativa di una comunità ebraica, ospitata a Guar-

dia agli inizi del ‘500 e poi convertita, assicurò un 

lungo periodo di benessere all’intero paese, facendo-

lo diventare famoso per i suoi cuoi perfino in Oriente 

e facendogli meritare l’appellativo di “Guardia delle 

sole”.

Ma ancora sono segno della nostra antica grandezza:

- le tante fontane, dislocate nei punti strategici 

This is confirmed by the following:

- its four gates, located at the four cardinal points;

- its four majestic main churches: “Annunziata Chur-

ch” or “Ave Gratia Plena”, “Assunta Church” with 

its “Saint Filippo Neri Oratory”, “Saint Rocco Chur-

ch” and “Saint Sebastian Basilica”. Filled with excel-

lent works of art, they are the emblem of faith and 

of active participation into the religious life of the 

four districts which have made up the town ever 

since the Middle Ages, which is “Rione Croce”, “Ri-

one Portella”, “Rione Fontanella” and “Rione Piaz-

za”, and this participation culminates in the events 

connected to the Riti Settennali dell’Assunta;

- the precious works by Mr. De Matteis and Mr. Vac-

caro, which are concrete testimonies of Guardia’s 

radiant rebirth during the 1700’s thanks to the Le-

ather Tanners Corporation: it was estblished upon 

initiative of the Jewish community, hosted in Guar-

dia at the beginning of the 1500’s and then conver-

ted, and it guaranteed a long period of well-being 

to the entire town, and made it famous for its lea-

ther products even in the Far East, so that it became 

known with the name of “Guardia delle sole”.

In addition, the following are a sign of the greatness 

of this place:

- the many fountains located in the strategic places 

of the town, all of which are embellished and be-

autified by artistic covers;
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dell’agglomerato, tutte impreziosite e abbellite di 

artistici rivestimenti;

- le strette viuzze lastricate di pietra bianca, che si 

intrecciano e si inerpicano a gradinate all’interno 

dei tre semicerchi concentrici che costituiscono 

l’antico borgo;

- i due “Vatikàni” (dall’italiano antico “viaticaro” = 

luogo in cui si affittano carrozzelle e animali utili 

al viaggio) quindi “taverne con cambio di posta”, 

situati alle due estremità della via più importan-

te del paese di una volta, quella che da occiden-

te (“Porta dell’Olmo”) si allungava verso oriente 

(“Porta Ratello”);

- l’antico “Mosè”, forma dialettale dell’italiano 

“Museo”, prezioso locale di conservazione e di 

esposizione di opere e di documenti dell’Ave Gra-

tia Plena;

- i mastodontici palazzi, in parte abitazioni di fa-

miglie di alto lignaggio (Palazzo Selleroli, Palaz-

zo Piccirilli, Palazzo Foschini, Palazzo Marotta) 

in parte sedi di lavoro e di uffici pubblici (Palazzo 

della Carnicchia, riservato alla pulizia delle pelli 

appena scuoiate dal “carniccio”, Palazzo della Pre-

tura, con carcere annesso, Palazzo del Municipio).

La struttura di questa preziosa “Gemma del Sud” ben 

rispondeva alle esigenze sia della vita artigianale che di 

quella contadina, propria degli agricoltori del Sud, usi 

a rientrare, dopo il quotidiano lavoro, nelle mura del 

- the tiny streets covered in white stone, which cross 

and climb stairs inside the three concentric semi-

circles which make up the ancient town;

- the two “Vatikàni” (from ancient Italian “viatica-

ro” = the place where you could rent coaches and 

animals for travels) meaning “taverns with way sta-

tions”, which are located at the two extremes of 

the most important street of the old town, the one 

which went from the west (“Porta dell’Olmo”) to 

the east (“Porta Ratello”);

- the ancient “Mosè”, a dialect word for the Italian 

word “Museo” (museum), a precious place for 

preservation and exhibition of works and docu-

ments of Ave Gratia Plena;

- the huge buildings, including houses belonging to 

the rich families (Selleroli Palace, Piccirilli Palace, 

Foschini Palace, Marotta Palace) as well as places 

of work and public offices (Carnicchia Palace, desti-

ned to cleaning the skins which had just been skin-

ned by the “carniccio”, the Magistrate’s Court, with 

its connected jail, and the Town Hall building).

The structure of this precious “Gem of the South” was 

well-suited to the needs of artisan life, as well as to 

those of farming life, typical of farmers from Southern 

Italy, who were used to going back into the walls after 

their day’s work, for safety reasons. As a matter of fact, 

next to the well-known tanning of the leathers, agricul-

ture has always been well developed, not just for the 
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borgo per motivi di sicurezza; infatti, accanto alla rino-

mata concia delle pelli, molto sviluppata è stata sempre 

l’agricoltura, volta non soltanto ad assicurare tutto ciò 

che era necessario per il sostentamento della vita quo-

tidiana, ma anche a fornire prodotti utili a incremen-

tare il reddito familiare, come il grano e soprattutto la 

vite. Nella seconda metà dell’Ottocento, per una serie 

di contingenze, andò in crisi in tutta l’Europa la con-

cia delle pelli, ma il Guardiese non si perse d’animo. 

Confortato dall’antico adagio “L’àrte de tàta è mmèza 

‘mparàta” (L’arte del babbo è mezza imparata) poté de-

dicare tutte le sue forze alla coltura della vite e alla vi-

nificazione. Metteva a frutto così le innate conoscenze 

e abilità ereditate dagli esperti progenitori Sabini, quei 

primi osci, che, guidati da “Sabus”, più noto con l’ap-

pellativo di “piantatore di viti”, molti secoli prima della 

nascita di Cristo, dalle lontane regioni del Caucaso ave-

vano portato in Occidente il vitigno. E siccome, come 

si suole dire, “Buon sangue non mente”, i nostri viticol-

tori già all’inizio del nuovo secolo si distinsero per la 

loro bravura e diventarono maestri; conquistarono mete 

eccellenti sia nella produzione che nella conservazione 

del “sacro licore” di Bacco, fino a che (e sono queste, 

cose dei nostri giorni) soprattutto con la Falanghina, 

hanno ottenuto riconoscimenti e lodi in tutto il mondo. 

     Silvio Falato

production of the products required for daily life, but 

also for the production of products which might incre-

ase the family income, such as wheat and grapevine. 

In the second half of the 19th century, due to a series 

of events, the entire leather tanning industry had a cri-

sis all over Europe, but the people of Guardia did not 

lose their faith. Comforted by the ancient saying “L’àrte 

de tàta è mmèza ‘mparàta” (Dad’s art is half-way le-

arned), they were able to dedicate all their strengths 

to grapevine and wine making. Thus, they applied the 

knowledge and skills inherited from their expert Sabine 

ancestors, the first Oscans, who, led by “Sabus”, bet-

ter known with the name of “grapevine planter”, many 

centuries before Christ’s birth, had brought the grape-

vine with him to the West from the far-away regions of 

the Caucasus. And ever since, as the saying goes, “the 

apple does not fall far from the tree”, our winemakers 

have distinguished themselves for their skills and they 

have became masters at the beginning of the new cen-

tury. They have reached excellent results both in the 

production and in the preservation of Bacchus’ “sacro 

licore”, until (and this is from the present day), particu-

larly with Falanghina, they obtained recognitions and 

praises from all over the world.

     Silvio Falato
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Aia dei Colombi
Contrada Sapenzie
82034 Guardia Sanframondi (BN) - Italia
Tel. +39 0824 817139
Mob. +39 3383090023
E-mail: info@aiadeicolombi.it
Web: www.aiadeicolombi.it

Colle di Siduri
Via Pastine, 58
82034 Guardia Sanframondi (BN) - Italia
Mob. +39 3929645614
E-mail: colledisiduri@gmail.com
Web: www.colledisiduri.it

Azienda Agricola Giovanni Iannucci
Via Sorgenza, 87
82034 Guardia Sanframondi (BN)
Tel. +39 3334041049
E-mail: giovanni.iannucci@gmail.com
E-mail: info@giovanniiannucci.com
Web: www.giovanniiannucci.com

Azienda Agricola Il Sabba
Sede Legale: Viale della Vittoria, 28
82034 Guardia Sanframondi (BN) - Italia
Cantina: C/da Canale Di Marco
82034 San Lorenzo Maggiore (BN) - Italia
Mob. +39 339 3982217
E-mail: info@ilsabba.it
Web: www.ilsabba.it

Cantine Sebastianelli
Località Vassallo
82034 Guardia Sanframondi (BN)
Tel. +39 0824 864438
E-mail: info@cantinesebastianelli.it
Web: www.cantinesebastianelli.it

Azienda Agricola Cantina Morone 
di Eleonora Morone
Via Municipio 189-191
82034 Guardia Sanframondi (BN) - Italia
Tel. e Fax +39 0824 86 43 40 
Mob. +39 3496365602
E-mail: info@morone.it
Web: www.morone.it

Azienda Agricola Bicu de Fremundi
di Alfonso Colangelo
Via Guglitiello, 103
82034 Guardia Sanframondi (BN)
Tel. +39 0824 864768
Mob. +39 3357956578 - +39 3289439547
E-mail: info@bicudefremundi.it
Web: www.bicudefremundi.it

Cantine Foschini s.r.l. 
AZIENDA VITIVINICOLA dal 1915   
Corso Umberto I, 173
82034 Guardia Sanframondi (BN) - Italia  
Tel. e Fax +39 0824 864439
Mob. +39 3474519363
E-mail: cantinefoschinisrl@gmail.com  
Web: www.cantinefoschinisrl.com

Azienda Agricola Denica
di Filippelli Giovanna  
82034 Guardia Sanframondi (BN) - Italia
Tel. +39 0824 864919
Mob. +39 3208274202 - +39 3358249578
E-mail: info@denica.it
Web: www.denica.it

Cantine Quadrigato
C.da Taverna Vecchia
82034 Guardia Sanframondi (BN)
Tel. +39 0824 864296
E-mail: info@quadrigato.com
Web: www.quadrigato.com
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La Guardiense s.c.a.
Località Santa Lucia 104/105
82034 Guardia Sanframondi (BN) - Italia
Tel. +39 0824 864034
Fax +39 0824 864935
E-mail: m.degregorio@laguardiense.it
Web: www.laguardiense.it
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Società Agricola Vigne Storte
C.da Sapenzie, 15
82034 Guardia Sanframondi (BN)
Tel. +39 3389698216
E-mail: dibruno@vignestorte.it
Web: www.vignestorte.it

Vigne di Malies di Foschini Flaviano
Viale della Vittoria, 58
82034 Guardia Sanframondi (BN) - Italia
Tel. +39 0824 864165
Mob. +39 3282859621
E-mail: info@vignedimalies.it
Web: www.vignedimalies.it

Corte Normanna Società Agricola
Località Sapenzie, 20
82034 Guardia Sanframondi (BN)
Tel. +39 0824817004
E-mail: info@cortenormanna.it
Web: www.cortenormanna.it

Terre Sregate
Località Santa Lucia
82034 Guardia Sanframondi (BN) - Italia
Tel. e Fax +39 0824 817857
E-mail: info@terrestregate.it
Web: www.terrestregate.it

Wartalia
Località Cavarena snc
82034 Guardia Sanframondi (BN) - Italia
Tel. +39 0824 817839
Fax +39 0824 817839 
Mob. +39 3468794583
E-mail: info@wartalia.com 
Web: www.wartalia.com
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