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BOLLETTINO MA.RESTATO DEL CIE:LO
Continua la fase stabile e as-
solata in questa ruggente
Estate 2012, merito di un'alta
pressione africana quanto mai
potente. La canicola verrà
parzialmente smorzata da
prowidenziali correnti setten-
trionali, ma sulle aree interne
si potranno superare i 35-
36'C.
iEMPERATURE Stabili.
VENTlDeboli da Sud Sud
Ovest.
MAJ:U Poco mossi.

Vento: da OSO 6 nodi
Mare: poco mosso
Temp. aCqua in sup.: 27.7'C
.Effetti del vento sul mare:
Onde minute, ancora molto corte
ma ben evidenziate. Le creste
non si rompono ancora, ma
hanno aspetto vitreo.

Salerno
.!~t.23° 32°
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Vento:' da SSO 5 nodi
Mare: poco mosso
Temp. acqua in su p.: 27.7'C
, Effetti del vento sul mare:
.Onde minute, ancora molto corte
ma ben evidenziate, Le creste
.non si rompono ancora, ma

" '" hanno aspetto vitreo.---------------------------------~~------------------------------------
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IN EUROPA MIN MAX NEL MONDO MIN MAX
> . "d,:'~'~.,,'~:;:~AMSTERDAM 17 26 LOSANGELES 17 24

ATENE 22 32 MANILA 26 27
BERLINO 20 32 MELBOURNE 7 10

.'~"~.v"I.,-W;1(j,12~ BRUXELLES 22 37 MIAMI 26 30~:.~,\. ....1'

BUCAREST 20 28 NAIROBI 15 24
BUDAPEST 21 29 NEWDELHI 26 31
COPENAGHEN 19 24 NEWYORK 17 25
DUBLINO 12 18 PECHINO 24 29
LONDRA 15 29 PERTH 9 20
LUSSEMBURGO 21 34 PHILADELPHIA 18 25
MADRID 21 38 RIODEJANEIRO 22 27
PARIGI 22 35 SANPAOLO 14 23

:,"i;': STOCCOLMA 17 22 SANTIAGO 12 13B
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Ivini

Luciano
Pignataro

Greco Selvetelle
sottile, lungo e fresco
per la cucina di mare

37

In un sistema vitivinicolo maturo la piccola
azienda completa la grande: da sola non po-
trebbe mai accendere i fari sul territorio, so-
prattutto di questi tempi in cui i «fantastici»
anni '90 sono solo un lontano ricordo, una
sorta di «età dell' oro» del vino in cui si è ven-
duto di tutto e soprattutto di più. Al tempo
stesso la piccola cantina consente di entrare
nei particolari quando segue un percorso coe-
rente a se stessa, senza voler essere o, peggio,
sembrare altro.

Il caso di Centrella, alla sua sesta vendem-
mia imbottigliata sempre con grande calma,
da questo punto di vista è esemplare. Il tono
ruspante del suo Greco Selvetelle, che non si
nasconde dietro profumi florealì, ma espri-
me mineralità tufacea e note agrumate molto
precise, detta la bevaìn un millesimo non ec-
cessivamente favorevole al vitigno. Non a ca-
so, purtroppo, alcuni non sono riusciti a cen-
trare l'annata. .

Il Selvetelle ci piace per la sua semplicità:
nella versione 2011 è sicuramente all'inizio
del suo percorso, rispetto agli altri anni appa-
re più fresco, sottile, di beva più facile ma non
per questo leggera. Il Greco di Tufo non scher-
za mai ed esige cibo di struttura per poter es-
sere apprezzato.

L'azienda è grande poco più di un ettaro
da cui non ricava diecimila bottiglie. Siamo a
Torrioni, piccolo paese dell'areale docg, a
quota 380 di altezza, su terreno tufaceo- vulca-
nico che lo avvicina di più al lato di Tufo e
Santa Paolina piuttosto che Montefusco. Il vi-
no è, come è prassi in Irpinia, vinificato in
acciaio senza lieviti aggiunti, sosta poi in va-
sca per una decina
di mesi e finisce in -
bottiglia all'inizio Selvetelle 2011
di luglio. Il primo Greco di Tufo
mese ha già rag- docg
giunto un buon as- CENTRELLA
sestarnento, ma
noi lo consideria-
mo pronto sono al-
la vigilia dell'Imma-
colata, pronto ad
accompagnare i
grandi piatti mari- '
nara di Cetara.

Una bella e sem-
plice esecuzione,
precisa, senza fron-
zoli. Bevetela senza
complicazioni, vi
disseterà e vi terrà
campagniaa tavola
con franchezza.
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TORRIONI
Via Guardie, 115
Tel e fax 0825.998098
www.centrellavino.it
Ettari: 1 di proprietà
Bottiglie prodotte:
6.000
Vitigni: greco di tufo
Fascia di prezzo
circa 1Oeuro
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