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Torrioni, appena 600 anime, rientra con altri sette comuni della provincia di Avellino nell’areale docg del Greco di Tufo:
gli altri sono Altavilla Irpina, Tufo, Chianche, Preturo Irpino, Santa Paolina, Montefusco e Prata di Principato Ultra.
Per i non addetti ai lavori, è sempre bene ricordare che la denominazione “DOCG” sta all’apice della piramide di qualità
dei vini; di conseguenza si può asserire che in determinate aree vitivinicole è possibile produrre vini di particolare
pregio.
Ad onor del vero, pregiata e piacevole è stata la degustazione delle cinque etichette made in Torrioni tenutasi nella sala
consiliare del comune. Organizzata da Miriade & Partners chiude l’evento di presentazione del Villaggio Montenigro,
primo parco ecoturistico della Campania.
E’ un giorno importante in cui la degustazione non può che assumere anche una valenza augurale. In alto i calici a
Torrioni, dal 25 gennaio, centro attrezzato per l’accoglienza turistica.
Vi riporto di seguito le note descrittive dei vari assaggi in ordine di degustazione.

Greco di Tufo

GRECO DI TUFO COLLINE DEL SOLE 2016.
Un vino ancora in divenire, è il calice che manifesta maggiormente i caratteri della giovinezza. Al naso risulta subito
fragrante con accenni di crosta di pane, poi oreale e agrumato. Il sorso è energico, si aggrappa alla bocca rilasciando
una lieve sensazione di tannicità. Sapido sul nale.
GRECO DI TUFO SPHERA CENNERAZZO 2016.
Particolare il pro lo olfattivo con sentori di erbette aromatiche;

nocchietto e mentuccia su un fondo oreale e fruttato

dolce. Lieve percezione di odori gessosi. Sorso coerente e in buon equilibro gustativo. Chiusura mandorlata.
GRECO DI TUFO TERRE D’AIONE 2016.
Molto bella l’integrazione del frutto con le note sulfuree. Il sorso è composto, in equilibrio nonostante la gioventù . Ben
eseguito, zittisce il degustatore!
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GRECO DI TUFO SELVETELLE CENTRELLA 2016.
E’ Il calice dal colore più marcato con tonalità dorate. Il pro lo olfattivo è dolce con note di ori di acacia, pesca ed anche
qualche tocco di tostatura. In bocca è il sorso che non ti aspetti. Snello, di buona freschezza, accompagnato da un nale
salino.
GRECO DI TUFO SELEZIONE CLAUDIO QUARTA SANPAOLO 2015.
Si discosta dai precedenti assaggi per metodo di lavorazione. Il vino a na sulle fecce ni per 12 mesi. Bello all’olfatto
con sentori fruttati e tratti sulfurei. E un vino di grande nezza gusto olfattiva con sorso armonioso in tutte le sue
componenti.

Un commento
Francesco Mondelli
Peccato non esserci stato ,ma solo perché impossibilitato.Un plauso va a Miriade &Parteners per i loro eventi sempre interessanti e
coinvolgenti.PS.A di erenza che con il Fiano con il Greco ho avuto sempre di coltà ,ma noto con piacere che piano piano alla
quadratura del cerchio ci stiamo ad avvicinà.Ad maiora semper da Francesco Mondelli.
28 gennaio 2018 - 07:46

I commenti sono chiusi.
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(https://www.50toppizza.it/)

(http://www.mysocialrecipe.com/)
L'Artusino (https://www.mysocialrecipe.com/ricette/lartusino/?redirect=rss&cat=panini)
Baccalà norvegese avvolto in pasta fritta su crema di scarola riccia (https://www.mysocialrecipe.com/ricette/baccala-norvegese-avvolto-in-pasta-fritta-su-crema-di-scarolariccia/?redirect=rss&cat=secondi-di-mare)
Spaghettone fagioli di Controne e ricci di mare (https://www.mysocialrecipe.com/ricette/spaghettone-fagioli-di-controne-e-ricci-di-mare/?redirect=rss&cat=primi-di-mare)
The red theard of passion (Il lo rosso della passione) (https://www.mysocialrecipe.com/ricette/the-red-theard-of-passion-il- lo-rosso-della-passione/?
redirect=rss&cat=primi-di-terra)
ClicBonBon "four season" (https://www.mysocialrecipe.com/ricette/clicbonbon-four-season/?redirect=rss&cat=dessertgelati)
Gambero, carciofo, menta e cialde croccanti (https://www.mysocialrecipe.com/ricette/gambero-carciofo-menta-e-cialde-croccanti/?redirect=rss&cat=antipasti)

Articoli correlati
(https://www.lucianopignataro.it/a/viaggio-nel-tempo-il-greco-di-tufo-del-1982-di-di-marzo-e-vadiaperti-insieme-a-rita-e-ciro-picariello/26363/)Viaggio nel tempo: il
Greco di Tufo del 1982 di Di Marzo e Mastroberardino insieme a Rita e Ciro Picariello (https://www.lucianopignataro.it/a/viaggio-nel-tempo-il-greco-di-tufo-del-1982di-di-marzo-e-vadiaperti-insieme-a-rita-e-ciro-picariello/26363/)
(https://www.lucianopignataro.it/a/dieci-bianchi-delle-zone-interne-da-non-perdere-nel-2017/152560/)Dieci bianchi campani delle zone interne da non perdere nel
2017 (https://www.lucianopignataro.it/a/dieci-bianchi-delle-zone-interne-da-non-perdere-nel-2017/152560/)
(https://www.lucianopignataro.it/a/migliori-vini-franciacorta/89335/)Imparare la Franciacorta in 12 bottiglie (https://www.lucianopignataro.it/a/migliori-vinifranciacorta/89335/)
(https://www.lucianopignataro.it/a/anteprime-toscane-il-chianti-classico-seconda-parte-annate-e-riserve-e-gran-selezioni-dal-2011-in-giu/83886/)Anteprime Toscane:
il Chianti Classico Seconda Parte, annate e Riserve e Gran Selezioni dal 2011 in giù (https://www.lucianopignataro.it/a/anteprime-toscane-il-chianti-classico-secondaparte-annate-e-riserve-e-gran-selezioni-dal-2011-in-giu/83886/)
(https://www.lucianopignataro.it/a/3x4-ovvero-la-microverticale-dei-cru-villa-raiano/64036/)Fiano, Fiano e Greco: 3×4 ovvero la Microverticale dei cru Villa Raiano
(https://www.lucianopignataro.it/a/3x4-ovvero-la-microverticale-dei-cru-villa-raiano/64036/)

(http://winesurf.it/)
(https://italianwinereview.blogspot.it/)

(https://www.lucianopignataro.it/)

Ultimi commenti

(https://www.lavinium.it/)
(http://www.vinealia.org/)

(http://blog.stefanotesi.it/)(http://www.internetgourmet.it/)(https://percorsidivino.blogspot.it/)
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Marco Contursi (https://www.lucianopignataro.it/a/trattoria-giannino-agerola/114578/#comment-143390): Detto da un professionista di altissimo pro lo come te, è un

grande onore che conferma l impressione che io ho avuto di un grande professionist…
giuseppe (https://www.lucianopignataro.it/a/trattoria-giannino-agerola/114578/#comment-143389): bravo Marco
Roberto Adduono (https://www.lucianopignataro.it/a/trattoria-giannino-agerola/114578/#comment-143388): Il prof. Florio che bei ricordi! Era nella mia scuola alberghiera il

CFPR "Campania" a Salerno. Metteva in riga anche noi della sala con le sue…
Francesco Mondelli (https://www.lucianopignataro.it/a/campania-stories-2020-spumanti-e-vini-bianchi/188599/#comment-143387): Bianchisti di tutto il mondo uniamoci e

ribelliamoci :quello che il dottor Malgi ha assaggiato in un giorno tanti di noi neppure in un anno ci r…
marco contursi (https://www.lucianopignataro.it/a/citta-dellolio-michele-sommessa/188589/#comment-143386): Di campano c'è il delegato del comune di Flumeri, in prov di

Avelllino

Cantine e produttori di vino (/r/cantine-e-produttori-di-vino/)
I vini da non perdere (/r/i-vini-da-non-perdere/)
Assaggi (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/assaggi/)
Vini francesi (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/assaggi/vini-francesi/)
Bollicine (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/bollicine-i-vini-da-non-perdere/)
I Grandi Classici (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/i-grandi-classici/)
I vini del Mattino (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/i-vini-del-mattino/)
in Abruzzo (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-abruzzo/)
in Basilicata (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-basilicata/)
in Calabria (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-calabria/)
in Campania (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-campania/)
Avellino (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-campania/avellino/)
Benevento (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-campania/benevento/)
Caserta (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-campania/caserta/)
Napoli (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-campania/napoli/)
Salerno (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-campania/salerno/)
in Molise (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-molise/)
in Puglia (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-puglia/)
in Sardegna (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-sardegna/)
in Sicilia (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/in-sicilia/)
nel Lazio (https://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/nel-lazio/)

Appuntamenti, persone (/r/appuntamenti-persone/)
Appuntamenti Slow Food (/r/appuntamenti-slow-food/)
Polemiche e punti di vista (/r/polemiche-e-punti-di-vista/)
50 best restaurant 2017 (https://www.lucianopignataro.it/r/50-best-restaurant-2017/)
50 best restaurant 2018 (https://www.lucianopignataro.it/r/50-best-restaurant-2018/)
50 Best Restaurant 2019 (https://www.lucianopignataro.it/r/50-best-restaurant-2019/)
50 top Italy (https://www.lucianopignataro.it/r/50-top-italy/)
50 top pizza (https://www.lucianopignataro.it/r/50-top-pizza/)
Album (https://www.lucianopignataro.it/r/album/)
Alimentazione corretta (https://www.lucianopignataro.it/r/alimentazione-corretta/)
Bracerie (https://www.lucianopignataro.it/r/bracerie/)
Breaking News (https://www.lucianopignataro.it/r/breaking-news/)
Cinema e cibo (https://www.lucianopignataro.it/r/cinema-e-cibo/)
Città e paesi da mangiare e bere (https://www.lucianopignataro.it/r/citta-e-paesi-da-mangiare-e-bere/)
Coronavirus (https://www.lucianopignataro.it/r/coronavirus/)
Cucina cinese (https://www.lucianopignataro.it/r/cucina-cinese/)
Cucina giapponese (https://www.lucianopignataro.it/r/cucina-giapponese/)
Cucina Vegetariana e Vegana (https://www.lucianopignataro.it/r/cucina-vegetariana-e-vegana/)
Curiosità (https://www.lucianopignataro.it/r/curiosita/)
Documento (https://www.lucianopignataro.it/r/documento/)
Drink (https://www.lucianopignataro.it/r/drink/)
Enotavole (https://www.lucianopignataro.it/r/enotavole/)
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Eventi da raccontare (https://www.lucianopignataro.it/r/eventi-da-raccontare/)
Frasi sotto spirito (https://www.lucianopignataro.it/r/frasi-sotto-spirito/)
GARANTITO IGP (https://www.lucianopignataro.it/r/garantito-igp/)
Giro di vite (https://www.lucianopignataro.it/r/giro-di-vite/)
Gli agriturismi più belli (https://www.lucianopignataro.it/r/gli-agriturismi-piu-belli/)
Gluten free (https://www.lucianopignataro.it/r/gluten-free/)
Guida ai ristoranti e alle trattorie d'Italia del Centro Sud (https://www.lucianopignataro.it/r/guida-ai-ristoranti-e-alle-trattorie-ditalia/)
Guida ai Ristoranti e alle Trattorie d'Italia del Nord (https://www.lucianopignataro.it/r/guida-ai-ristoranti-e-alle-trattorie-d-italia-del-nord/)
Guida ai ristoranti e le trattorie dentro e fuori le guide (https://www.lucianopignataro.it/r/i-ristoranti-e-le-trattorie-dentro-e-fuori-le-guide/)
Hamburgerie (https://www.lucianopignataro.it/r/hamburgerie/)
I miei prodotti preferiti (https://www.lucianopignataro.it/r/i-miei-prodotti-preferiti/)
I primi piatti (https://www.lucianopignataro.it/r/i-primi-piatti/)
L'olio d'oliva (https://www.lucianopignataro.it/r/olio-d-oliva/)
La cazzata del giorno (https://www.lucianopignataro.it/r/la-cazzata-del-giorno/)
La Posta di Luciano (https://www.lucianopignataro.it/r/la-posta-di-luciano/)
La Tavola di Pulcinella (https://www.lucianopignataro.it/r/la-tavola-di-pulcinella/)
Le pizzerie (https://www.lucianopignataro.it/r/le-pizzerie/)
Le ricette (https://www.lucianopignataro.it/r/le-ricette/)
Le stanze del gusto (https://www.lucianopignataro.it/r/le-stanze-del-gusto/)
Le torte e i dolci di Claudia Deb (https://www.lucianopignataro.it/r/le-torte-e-i-dolci-di-claudia-deb/)
LSDM 2014 (https://www.lucianopignataro.it/r/le-strade-della-mozzarella-2014-2/)
LSDM 2015 (https://www.lucianopignataro.it/r/lsdm-2015/)
LSDM 2016 (https://www.lucianopignataro.it/r/lsdm-2016/)
LSDM 2017 (https://www.lucianopignataro.it/r/lsdm-2017/)
lsdm 2018 (https://www.lucianopignataro.it/r/lsdm-2018/)
LSDM 2019 (https://www.lucianopignataro.it/r/lsdm-2019/)
LSDM2020 (https://www.lucianopignataro.it/r/lsdm2020/)
michelin (https://www.lucianopignataro.it/r/michelin/)
Midailaricetta? (https://www.lucianopignataro.it/r/midailaricetta/)
Minima gastronomica (https://www.lucianopignataro.it/r/minima-gastronomica/)
News dalle aziende e dagli enti (https://www.lucianopignataro.it/r/news-dalle-aziende-e-dagli-enti/)
paninoteche (https://www.lucianopignataro.it/r/paninoteche/)
pasticcerie (https://www.lucianopignataro.it/r/pasticcerie/)
Pizza nel ruoto (https://www.lucianopignataro.it/r/pizza-nel-ruoto/)
Salotti del gusto (https://www.lucianopignataro.it/r/salotti-del-gusto-2/)
TERZA PAGINA di Fabrizio Scarpato (https://www.lucianopignataro.it/r/terza-pagina/)
Verticali e orizzontali (https://www.lucianopignataro.it/r/verticali-e-orizzontali/)
Visti In Tv (https://www.lucianopignataro.it/r/visti-in-tv/)
Voglia di Birra (https://www.lucianopignataro.it/r/voglia-di-birra/)
World’s 50 Best Restaurants 2018 (https://www.lucianopignataro.it/r/worlds-50-best-restaurants-2018/)

(http://www.formaegusto.com)

Melanzane, quante proprietà! (http://www.formaegusto.com/2020/07/01/melanzane-quante-proprieta/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=melanzanequante-proprieta)
Lasciamoci andare ai piaceri della carne (http://www.formaegusto.com/2020/06/30/lasciamoci-andare-ai-piaceri-della-carne/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lasciamoci-andare-ai-piaceri-della-carne)
Magnesio e su con la vita (http://www.formaegusto.com/2020/06/30/magnesio-e-su-con-la-vita/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=magnesio-e-su-con-lavita)
La dieta detox promuove le zucchine (http://www.formaegusto.com/2020/06/28/la-dieta-detox-promuove-le-zucchine/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-dieta-detox-promuove-le-zucchine)
L’albicocca e il suo sapore d’estate (http://www.formaegusto.com/2020/06/14/lalbicocca-e-il-suo-sapore-destate/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lalbicocca-e-il-suo-sapore-destate)
Alici? versatili, economiche e sane (http://www.formaegusto.com/2020/06/10/alici-versatili-economiche-e-sane/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aliciversatili-economiche-e-sane)

(/a/premi-veronelli-2008/4386/)
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Facebook
Luciano Pignataro Win…
Mi piace

110.282 "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Luciano Pignataro Wine
Blog
14 ore fa

Nelle migliori catene artigianali di pizza
italiane ed europee non poteva
mancare #damichelepizzeria
#damicheleintheworld #50toppizza
# i
# i
l t

I libri di Luciano Pignataro
 Tutti i libri (/i-libri-di-luciano-pignataro/) 

(https://amzn.to/2G9hrZP)
La cucina napoletana e della Campania di mare
EUR 9,41
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