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Cogli l'attimo: Campi Flegrei Cantine Astroni
di Antonella Amodio 27-06-2017

EN

Cantine Astroni si estende sulle pendici esterne del cratere Astroni, nell’area della Doc
Campi Flegrei, un luogo magico e unico.
La zona dei Campi Flegrei è, fra le aree archeologiche dell'Italia, l'unica che conserva una suggestione antica e
profonda nonostante il brutale massacro urbano. Qui storia, leggenda, mito e mistero si fondono in una natura
mutevolissima, dolce, tormentata e accattivante.
È terra di sconvolgimenti tellurici popolata da dei, eroi, oracoli e titani, dove l'uomo rimane il protagonista in una
natura inquieta che si manifesta nei suoi monti, nei suoi laghi e nelle sue insenature crateriche dal volto
tormentato.
I Campi Flegrei sono, di fatto, un eccezionale esempio di "natura e arte" che si apre con la sua bellezza allo
sguardo rapito del viaggiatore di ogni tempo, in una "veduta senza confini sulla terra, sul mare e sul cielo" come annotava Goethe - che rivela la propria identità di luogo della mente, in immagini autentiche, al di là
dell'antico e dell'evidenza dello straordinario paesaggio, emergendo anche in altri ambiti, come appunto nella
viticoltura.
Un luogo magico e unico pieno di suggestioni, tappa ideale in un percorso eno- sensoriale, ambientato in uno
scenario naturale senza eguali, dove la magnificenza della natura si celebra non solo attraverso la vista, ma
soprattutto attraverso i profumi che arrivano a raffiche, misti all'aria salata. Basta fare un giro tra le vigne della
Cantina degli Astroni per rendersene conto, con la speranza che vi facciano da guida l'enologo Gerardo
Vernazzano e sua moglie Emanuela Russo, appassionati della loro terra e informatissimi sui vari fenomeni che
la caratterizzano.
La Cantina degli Astroni si estende sulle pendici esterne del cratere Astroni, nell’area della Doc Campi Flegrei

che comprende i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida.
Da oltre cento anni la famiglia Varchetta produce vino, salvaguardando e valorizzando la biodiversità e
concentrando l'attenzione sui vitigni autoctoni come la falanghina e il piedirosso flegrei. Una delle vigne di
proprietà - di circa due ettari - suddivisa in piccoli terrazzamenti, è parte integrante del cratere, oggi riserva
naturale del WWF, e da esso separata con un muro di cinta di epoca borbonica, mentre ulteriori vigneti sono
disposti sulla collina di Camaldoli e altri ancora al confine con i comuni di Quarto e di Napoli, per un totale di 25
ettari.
La composizione del suolo su cui crescono le viti è legata all'ultima eruzione flegrea risalente tra 5.000 e 3.500
anni fa, da cui furono originati laghi e persino alture (Monte Nuovo), lasciando come caratteristica la tipica
manifestazione del vulcanesimo flegreo: il bradisismo, un moto profondo e perpetuo che solleva e abbassa il
suolo.
Se ne evince che l'ossatura dei Campi Flegrei è formata da materiali eruttivi saldati tra loro e il terreno è ricco
di silice, caolino, gesso, sodio, potassio e altri materiali basici. Poi tufo giallo e argilla.
I vini che si ottengono a partire da questi terreni, preziosi per la vite, sono caratterizzati da una complessa
salinità e da un'alta acidità e adatti dunque a lungo invecchiamento. Hanno carattere e identità propria e sono
l'immagine di un paesaggio eternamente in cambiamento del quale mai si potrà fissare un ritratto definitivo.
"Cogliere l'attimo" in un sorso di vino di Cantine degli Astroni significa seguire la rotta della storia, capire il
furore nella profondità della terra vulcanica e scoprire il ruolo sacro e divino della vite.
La cantina produce annualmente circa 250.000 bottiglie.
Cantine Astroni
Titolare: Famiglia Varchetta
VIa Sartania, 48
80126 Napoli
Tel. +39 081 5884182
info@cantineastroni.com
www.cantineastroni.com
Facebook: cantineastroni
Anno di Fondazione: 1999
Totale Bottiglie Prodotte: 300.000
Ettari di Vigneto: 25

Falanghina Colle Imperatrice 2015
Campi Flegrei Doc
Cantine Astroni
Punteggio

-

Regione

Campania

Categoria

Bianco

Nazione

Italia

Falanghina 100%. Affina sui lieviti in acciaio per 4 mesi. Giallo paglia. Olfatto dalle note varietali e dall'impronta
sulfurea. Albicocca, mela, prugna gialla e leggero profumo di affumicatura. Assaggio fresco e salato, con
duratura sensaz...

Falanghina Vigna Astroni 2014
Campi Flegrei Dop
Cantine Astroni
Punteggio

-

Regione

Campania

Categoria

Bianco

Nazione

Italia

Selezione di falanghina, coltivata sulle pendici esterne del Cratere Astroni. Affina sulle fecce fini per 6 mesi e
viene imbottigliata sostenendo una blanda filtrazione. Bel colore giallo carico luminoso. Fragranze dalle note
fresche di pro...

Falanghina Strione 2011
Campania Igp
Cantine Astroni
Punteggio

-

Regione

Campania

Categoria

Bianco

Nazione

Italia

Le uve sono macerate con la buccia per circa metà della fermentazione alcolica. Affina sui lieviti in acciaio e
legno per circa 15 mesi. Dal colore giallo oro. Profumo agrumato di arance rosse, pesca gialla, cipresso e
bergamotto. In bocca...

Piedirosso Colle Rotondella 2015
Campi Flegrei Dop
Cantine Astroni
Punteggio

-

Regione

Campania

Categoria

Rosso

Nazione

Italia

Piedirosso 100% allevato su terreni di matrice tufacea. Rosso rubino brillante. Naso fruttato di ribes, fragola e
ciliegia. Teso e deciso all'assaggio, salino e con acidità rinfrescante. Molto piacevole e di buona persistenza.

Piedirosso Tenuta Camaldoli 2013
Campi Flegrei Riserva Dop
Cantine Astroni
Punteggio

-

Regione

Campania

Categoria

Rosso

Nazione

Italia

Piedirosso proveniente da una vigna di tre ettari, sgranellato a mano. Fermenta in botti di ciliegio e affina in
castagno e barrique vecchie. Rosso rubino intenso e brillante. Naso giocato su toni erbacei come rosmarino e
foglia di pomodoro...
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Il prezzo del vino
di Daniele Cernilli 26-06-2017

Riflessione sulle denominazioni d'origine (Doc e Docg) e il loro ruolo di garanzia ne...
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