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Storia di un amore e di un vino
Dal numero 88 di Venerdì 17 Gennaio 2014

Tufo è un borgo ricco di storia, di testimonianze monumentali e culturali di rilevanza archeologica e naturalistica dove
per secoli si sono incrociati riti e tradizioni, particolarmente vocato per produzioni inconfondibili. Oggi culla del vino, è
uno degli 8 comuni dove si può produrre il Greco di Tufo. Ad impreziosire la zona ed arricchire il panorama
vitivinicolo è arrivata Licia e la sua cantina Monte Gloria, nata per una promessa d’amore. Felicia Rosa Gianino, per
noi Licia, all’approssimarsi delle nozze desiderava fare al suo uomo, Antonio, un regalo unico. Per caso scopre il suo
desiderio più segreto: possedere una cantina di famiglia. Ambizioso ma fattibile pensa, così si mette subito all'opera.
Nel settembre 2009 nella frazione Santa Lucia di Tufo, sulla riva destra del fiume Sabato alle pendici del monte da
cui prende il nome l’azienda, Licia dà vita a Monte Gloria, aiutata e incoraggiata da due preziosi amici: Luigi Sarno,
oggi anche enologo della cantina ed il gigante buono Angelo, patron di Cantina Dell’Angelo. Percorso molto gravoso
per una giovanissima donna senza alcuna esperienza nel settore o di se la sola formazione universitaria, Licia un po’
come tutte le donne, soprattutto le irpine, è però testarda e non si arrende alle mille insidie celate nel suo ambizioso
progetto. L'idea è quindi regalare una cantina ad Antonio ma allo stesso tempo contribuire a dare visibilità e identità
sempre maggiore alla varietà più rappresentativa del territorio, il Greco. Quest'ultimo è un vitigno difficile sia da
coltivare che da trasformare, ma capace di regalare vini dal contenuto estrattivo vigoroso, dal nobile quadro minerale
sulfureo e acido e un grado alcolico importante e ben domato proprio dalla innata freschezza.
Licia inizia con una micro produzione di uve Greco in un area di circa un ettaro, in Località Cierri, a 300 metri di
altitudine, caratterizzata da suoli ricchi di argilla mista a percentuali di limo, calcare e componenti minerali. Particolare
attenzione è riservata ai vigneti, puntando da subito sulla qualità e non la quantità, con un’attenzione e una cura quasi
maniacale, da mamma premurosa; sempre in vigna a controllare e coccolare le sue viti. L’area di produzione è stata
donata ad Antonio nel 2002 dal nonno, da sempre agricoltore e vignaiolo ed innamorato della sua terra. Da questo
dono si è partiti per la realizzazione del sogno di Antonio che, da par suo, ha sposato subito il progetto. Antonio
racconta con orgoglio e nostalgia di quando accompagnava ed aiutava il nonno in tutte le fasi del lavoro nel vigneto,
dalla potatura alla vendemmia, perché poi le uve erano vendute a terzi. Infatti, l’idea dell’azienda è nata anche a
seguito della rivoluzione dei prezzi delle uve, con ribassi da capogiro, che hanno spinto Licia a farsi avanti con il suo
progetto, culminato infine con i profumi e i sapori della bottiglia numero uno di Greco di Tufo Monte Gloria 2011.
Durante la visita in azienda Antonio ci ha rivelato le opzioni future di Licia, ossia la produzione di un cru, il Vigna
Cerri, sempre da Greco che accompagnerà il Monte Gloria e il neonato Aglianico.
Greco di Tufo Monte Gloria 2011
Sicuramente i quasi tre anni in vetro lo hanno migliorato, naso tipico minerale, fruttato con note tostate, m riesce a far
percepire la sua verve ed una discreta struttura all’assaggio, sicuramente un buon testimone del territorio.
Greco di Tufo Monte Gloria 2012
Oro. Aromi fruttati semplici e sbuffi mentolati; sorso scorrevole con finale sapido.
Greco di Tufo Monte Gloria 2013
Dorato alla vista e solcato da riflessi luminosi. Approccio olfattivo più austero dei precedenti, buona finezza olfattiva di
margherite, acacia, freisa, agrumi e nocciola fresca. Non pienissimo ma ben bilanciato, astringe gradevolmente nella
chiusura, appena appena ammandorlata.
Monte Gloria
Via Santa Lucia,32
83010 Tufo (AV)
Tel. 339 67 46369
info@montegloria.it
www.montegloria.it
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